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il libro e la presentazione
La biografia di Olivetti scritta da
Paolo Bricco è edita da Rizzoli. Il libro
viene presentato oggi a Ivrea (ore 21,
Salone dei 2000). L’autore si con-

Commenti

l’opera di costantino nivola in mostra

Orani ricostruisce il rilievo del negozio di New York
Sarà visitabile fino al 29 agosto al Museo Nivola di
Orani la mostra «Nivola e New York» (a cura di di Giuliana Altea, Antonella Camarda, Luca Cheri, Carl Stein).
Al centro è il rilievo di Nivola per lo showroom Olivetti
nella Fifth Avenue, firmato BBPR (1954), caposaldo

dell’arte e dell’architettura italiane del dopoguerra,
ricostruito in scala 1:1 con metodi stampa 3D. Lungo
23 metri e alto 5, il monumentale fregio, dopo la chiusura del negozio Olivetti nel 1969, fu ricollocato nel
1973 nello Science Center dell’Università di Harvard.

Vita di Adriano Olivetti,
un italiano straordinario
che sognò la modernità
Il libro

Giuseppe Lupo

S

arà di sicuro un segno dei tempi il forte
interesse che oggi riscuote la figura di
Adriano Olivetti, soprattutto in merito
alla carica di originalità che ha
contraddistinto la sua maniera di pensare
l’impresa e di viverla come imprenditore.
Non si tratta di una novità. Anche nel più recente
passato è accaduto qualcosa di simile e la
testimonianza sta nella ricca bibliografia di opere che
ne hanno celebrato la memo-ria e, in un certo modo,
hanno riproposto il magistero. Le Edizione di
Comunità, rinate qualche decennio fa con il sostegno
della Fondazione Adriano Olivetti di Roma, si sono
fatte portavoce di quest’esigenza, ristampando una
parte dei volumi che costituivano il catalogo storico

delle vecchie edizioni e l’intera lista di opere di cui
Olivetti stesso è stato l’autore. Ciò dimostra non solo
quanto si sia protratta l’attualità del suo pensiero, ma
anche il bisogno di ripensare al suo operato, di
attingerci idee, di ridiscuterne gli esiti in epoche
lontane e in condizioni modificate. Dire che Olivetti
sia diventato un classico del Novecento aiuta a capire
le ragioni per cui tornare a lui, forse anche a causa del
deserto intellettuale in cui la pandemia (e prima la
crisi del 2008) ci costringe a vivere. Abbiamo tutti
bisogno di sapere che è esistito un Adriano Olivetti e
che di lui rimane un lascito morale su cui
probabilmente ci sarebbe ancora tanto da discutere e
da interrogarci, a patto però che ci si metta d’accordo
su un fatto: negli anni 50 e 60, quando il processo di

Da operaio a collezionista,
la raccolta Midali cerca
una collocazione diversa
Impresa & cultura

Stefano Salis

L

a storia è di quelle che sembrano nate dalla
mente di un (cattivo) sceneggiatore. Lui,
classe 1953, è un operaio alla Breda Fucine,
ogni mattina nella ex “Stalingrado d’Italia”,
quando ancora il tempo si misurava con le
sirene delle fabbriche e i cartellini da
timbrare costituivano una seconda (e, spesso, ingrata)
carta d’identità. Ma, al contrario, per la dignità e il valore
che si attribuiva al lavoro in quel sistema di valori, e cioè
era elemento fondante di qualsiasi progresso (epoche
che sembrano lontane, ma non lo sono), Claudio Midali
non si accontenta del monotono tran-tran di tutti i
giorni. E tenta, una volta a casa, di collocare, le “opere” e i
“giorni” che vive dentro un sistema che lo comprende, lo
inscrive e lo supera al tempo stesso: tenta, cioè, di
afferrare, dal basso e da vivo, il quid che fa dell’industria e
del meccanismo capitalista dell’economia la sostanza
dell’avanzamento – senza negare grandi contrasti e non
meno grandi conquiste e contraddizioni – della società.
E, cioè, si documenta, studia, legge. E per questo Midali

raccoglie, cataloga, colleziona e approfondisce. Libri,
stampati, foto e immagini che raccontano quell’epopea.
La collezione diventa importante e si ferma solo quando,
ormai in pensione, il protagonista si stanca. O, forse, si
stanca la Storia, un certo modo di pensarla e farla.
Resta, ora, un’opera monumentale. «La collezione Midali
costituisce, con oltre 4.500 titoli mirati, la più importante
biblioteca privata esistente sulla storia d’impresa e
sull’editoria aziendale, accanto a quella storica
acquisita da Publitalia per la costituenda milanese
Biblioteca di via Senato negli anni 90», spiega il libraio
antiquario Andrea Tomasetig, che la collezione dell’ex
operaio Midali l’ha studiata, valutata e ora cerca di
collocare, su incarico del proprietario, in luogo adeguato,
possibilmente pubblico e/o di interesse collettivo, visto
che Tomasetig è esperto di questo tipo di vendite e ha,
dalla sua, notevoli successi (per dire: il Centro Apice di
Milano è nato da grandi collezioni da lui trattate). «Per
valutare appieno l’organicità del materiale raccolto»,
continua Tomasetig, «è necessario soffermarsi sul

trasformazione del Paese coincideva con la
realizzazione dell’utopia olivettiana, l’ingegnere
Adriano non godeva di particolari simpatie in seno
all’establishment industriale che osservava con
sospetto il suo welfare innovativo, oggi invece si
addita a modello quel tipo di organizzazione
aziendale, anche a costo di scivolare nell’errore di
accettare in maniera acritica, beatificandolo, l’intero
operato. Di fronte a un simile rischio occorre
conservare la mente lucida e non farsi catturare dai
facili entusiasmi, dalle citazioni sfoderate nei
discorsi in tv o nei festival. Per accostarsi al mondo di
Adriano Olivetti bisogna poggiare i piedi sui
documenti, sporcarsi le mani con la polvere
accumulata negli archivi come ha fatto Paolo Bricco
prima di immergersi nelle stesure sia del saggio di
qualche anno fa, L’Olivetti dell'Ingegnere. 1878-1996
(2014), sia di questo appena arrivato in libreria, AO.
Adriano Olivetti, un italiano del Novecento (Rizzoli,
pagg. 473, € 22). Mentre il precedente prendeva in
esame un’epoca problematica dell’azienda, la Olivetti
di Carlo De Benedetti, qui compone un ritratto totale
e completo di Adriano, che sarebbe troppo riduttivo
definire semplicemente biografia. Apparentemente
lo è, ma non solo: c’è il racconto di un’idea che
comincia a germogliare nel Canavese, in seno a una
famiglia dai caratteri assai particolari, all’incrocio di
almeno due visioni religiose del mondo – quella
ebraica del padre e quella protestante della madre –
ma con un preciso sentimento della modernità. Qui
sta l’importanza del libro.
Finora si pensava ad Adriano come a un personaggio
tanto originale da essere considerato un oggetto
misterioso del Novecento industriale italiano, ai limiti
della stravaganza, perfino ingombrante in confronto alla
tipologia degli imprenditori a cui la casistica ci ha
abituati. Oggi invece, grazie all’impegno nello scavare
dentro gli archivi, consideriamo la vicenda di
quest’uomo una storia perfettamente italiana – lo
afferma a chiare lettere il titolo –, ricca di intuizioni e di
contraddizioni, comprensiva di errori strategici e politici,
ma pur sempre esemplare di quell’Italia che ha saputo
inseguire i propri progetti nel periodo cruciale della
modernità, dimostrando l’esistenza di una possibile
“terza via” al capitalismo, qualcosa di inaspettato e di
inattuale, che però stava in mezzo tra libero mercato e
socialismo reale, a correggerne gli estremismi. Il saggio
di Bricco non è il resoconto edulcorato e agiografico di un
imprenditore transitato in pochi anni dal culmine del
successo a un destino incompiuto, ma un percorso a
tappe che attraversa il secolo scorso con i panni di un
uomo interessato a produrre oggetti – e anche belli,
depositari di uno stile inconfondibile – circondandosi di
intelligenza, di creatività, interpretando il suo ruolo in
forma anomala e controcorrente. Definire questa storia
tipicamente italiana reca l’indubbio vantaggio di
riconoscere finalmente che non abbiamo avuto un solo
Novecento, rettilineo e uniforme, ma una stratificazione
di anni, dove la modernità ha seguito traiettorie non
sempre limpide e tuttavia il più delle volte significative,
tese a quel bene comune da cui ha preso le mosse l’istinto
per il nuovo. In questa prospettiva perfino gli sbagli di un
imprenditore possono ottenere l’indulgenza, godere di
una comprensione o di una giustificazione. Resta il
dubbio se l’industria di Adriano sia stata un exemplum a
sé, tanto più irripetibile quanto estraneo al tessuto del
nostro Paese, o se non sia meglio considerarla
un’occasione mancata, l’ennesima di una nazione che
ancora oggi non ha sciolto i nodi del proprio paradigma
produttivo e continua a rimandare la scelta a dopo,
magari quando sarà tardi. Anche questo è un tema che fa
parte della nostra identità e forse c’è da aspettare ancora
tanto prima che arrivi a soluzione.
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metodo che ha guidato la ricerca di Midali in quasi
trent’anni di ricerche». Infatti: «È stata giustamente
privilegiata la tipologia più significativa, il giubilare, cioè
la pubblicazione celebrativa di un anniversario di
fondazione di un’impresa e fonte preziosa, e spesso
insostituibile, per ricostruire la sua storia. L’insieme dei
giubilari, raccolti in una percentuale altissima rispetto a
tutto il pubblicato noto e risalenti alcuni già alla fine
dell’Ottocento, costituisce la base solida su cui si articola
la biblioteca». Seguono i cataloghi aziendali, scelti con il
criterio di documentare imprese di rilievo di cui
mancavano i giubilari o di essere interessanti per la storia
delle stesse, di un dato settore o prodotto. Ma non solo. Se
anche la manualistica tecnica è stata seguita con
attenzione, non mancano la saggistica di supporto sia
sulla storia aziendale che sui vari settori economici,
scritta da autori qualificati, così come le opere di storia
locale contenenti riferimenti alle attività economiche di
un dato territorio. E appendici significative come le
pubblicazioni (libri, opuscoli e giornali) sindacali relative
alle fabbriche e al mondo del lavoro (personaggio schivo,
Midali, non concede foto, ma in una, sugli scaffali della
biblioteca, è giovane e raggiante accanto a Enrico
Berlinguer), le monografie sulle aziende estere operanti
in Italia e una sezione di volumi stranieri. Se impresa e
cultura costituiscono un binomio fondamentale per
documentare la storia e lo sviluppo del nostro Paese,
troppo spesso le biblioteche e i centri di ricerca, anche
universitari, hanno scoraggiato queste testimonianze. E
anche se non manca in Italia una tradizione di raccolte,
che segue una felice prassi editoriale (con punte di
eccellenza), come, per la contemporaneità,
l’Osservatorio monografie d’impresa di Verona e il
consistente fondo della Biblioteca delle Imprese e
Organizzazioni alla Sapienza, restano molti, troppi vuoti.
La collocazione della Collezione Midali (il prezzo di
vendita dovrebbe essere sui 130mila euro) potrebbe
essere l’occasione di colmare un vuoto. E dare un finale
non scontato ed happy alla sceneggiatura di cui sopra.
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fronterà con Salvatore Rossi (presidente Tim) e Beniamino de’ Liguori
(Fondazione Olivetti). Modera Simone Spetia. Introduce Costanza Casali,
conclusioni di Gaetano Di Tondo.

Dopo le feste
l’eredità migliore
sarà una nuova
biblioteca
Ivrea capitale del libro
Bartolomeo Corsini e Paolo Verri

I

numeri non mentono. Al di là di prime,
minime donazioni, il nucleo fondamentale
della Biblioteca Civica di Ivrea è datato 1873:
ne festeggeremo quindi i 150 anni nel 2023.
Anno che sarà decisivo per molti aspetti
della vita non solo culturale della città: dopo
il titolo di patrimonio Unesco nel 2018 e di capitale
italiana del libro per l’anno in corso, si decideranno
numerosi altri investimenti sul territorio, tra cui
quelli riguardanti il nuovo ospedale e la nascita
della gigafactory promossa da Italvolt nell’area di
Scarmagno, là dove fino agli 90 dello scorso secolo
insisteva l’ultimo e più esteso insediamento
produttivo Olivetti. Nel 2023 la città intende infatti
cominciare i lavori per la nuova biblioteca;
precedentemente, dal 1873 al 1905 fu presso il Liceo
Botta; nel 1906 venne intitolata a Costantino Nigra e
insediata presso la pretura di Piazza Carlo Alberto.
Sappiamo che i lettori nel 1907 furono quasi 1800; e
che tra i volumi più prestati ci sono Carducci,
D’Annunzio, De Amicis, Giacosa, ma anche Anatole
France e Tolstoj. Benchè l’analfabetismo fosse
diffuso, tuttavia Ivrea con i suoi 11.000 abitanti e
una trasformazione potente da borgo agricolo a
città industriale si fece notare per l’attivismo nella
promozione della lettura, e i suoi concittadini più
illustri (tra cui lo stesso Giacosa, la famiglia De
Marchi e la famiglia Pinoli) fecero a gara a donare
alla biblioteca copiosi volumi sia di letteratura e
scienza sia di approfondita cultura locale.
La biblioteca si arricchì, ma nel dopoguerra la
funzione culturale non fu più appoggiata al
comune: entrano in campo prepotentemente le
biblioteche di fabbrica volute da Olivetti. Ad una di
esse, debitamente formata con un corso che ha
seguito a Milano, lavora Lucia Guelpa, fin dal 1946
erede di una ricchezza originata dal matrimonio di
sua sorella Adele con Abdone Croff, della omonima
famiglia di industriali e mobilieri. Adele, Abdone e il
loro figlio Livio perdono la vita in un tragico
incidente d’auto; Lucia, sposata ma senza figli,
imbrigliata in un matrimonio dal quale non sa come
uscire (e infatti non vi uscirà mai!), non avrà figli e
dedicherà tutte le sue cure alla cultura, destinando
l’intero suo testamento al Comune di Ivrea, al quale
donerà proprietà e fondi, con la clausola di
reinvestirle in un miglioramento dell’educazione
dei cittadini proprio a partire dall’oggetto libro.
È il 2003, e il suo obiettivo esplicito è quello di
migliorare la fruibilità del Museo Garda da un lato e
l’accessibilità della Biblitoeca Civica dall’altro. Una
biblioteca che nel frattempo è tornata centrale negli
spazi urbani eporediesi: la sperimentazione
olivettiana a poco a poco si ferma con la morte del
suo promotore; nel 1965 i fondi vengono trasferiti in
Piazza Ottinetti dove si trovano tuttora e nel 1973 il
Comune acquista 35.000 volumi dalle biblioteche
Olivetti, mentre gli spazi meravigliosi di via Jervis
dove erano collocati a poco a poco cambiano
funzione - sono oggi visitabili nell’ambito del
progetto di valorizzazione del sito Unesco. Dal 1979,
la Biblioteca di Ivrea è centro di una rete di 71
comuni e strettamente collegata al sistema delle
librerie cittadin, ben 7 - e una ottava sta per essere
inaugurata nelle prossime settimane.
Il titolo di capitale italiana del libro, ottenuto per
l’anno 2022 sotto l’egida del design della Lettera 22
nata nel 1950 e divenuta presto un clamoroso
successo di vendita e di brand a livello mondiale, ha
rilanciato potentemente la progettazione di una
nuova biblioteca con cui portare la comunità locale
ma anche il sistema del libro regionale dentro le
sfide del XXI ma anche del XXII secolo: il dossier di
candidatura non ha infatti dato risposte, ma
volutamente posto domande alle comunità di
scrittori, editori, librai, lettori, distributori, mondo
della scuola e della tecnologia. Entro l’anno verrà
redatto un Manifesto per il futuro del libro che
nascerà su oltre 30.000 interviste ad addetti ai
lavori e non, e verrà discusso non solo a Ivrea, ma
anche a Mantova e a Francoforte, dopo essere stato
lanciato in occasione dell’ultimo Salone del Libro in
collaborazione con gli organizzatori del medesimo.
Intanto, la Fondazione Guelpa, nata per gestire il
patrimonio e realizzare il legato testamentario della
bibliotecaria benefattrice, sta lavorando con l’Alta
scuola politecnica di Torino-Milano per individuare
le necessità delle biblioteche del futuro. Uno studio
di fattibilità sarà presentato ai primi di ottobre alla
cittadinanza: da lì comincerà un dibattito aperto a
tutta cittadinanza, ma anche agli esperti nazionali e
internazionali su funzioni e metodologia di
diffusione del prodotto libro e affini in questo
nostro nuovo presente. La biblioteca nuova sarà
quindi la migliore eredità del titolo di capitale.
Bartolomeo Corsini è Presidente della Fondazione Guelpa; Paolo
Verri è Coordinatore Ivrea 2022 Capitale italiana del libro
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