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UNBRNO INED1TO DIUx,nmR\lSTADEL 1960 N Cu RACCONTALA SUA FILOSOFIA

EMIL!OGABBONI
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- \- ,ùa.iùnÉanprewrla ar

ururo. l suor pLu ucn couaDoraton
dicono che a oliwtti quasi non inte-
ressa il passato, quasi non interessam
f pdsatoj interessamsolo o sopEttut-
to il tuturo. là peKonalitàL di Addano
Olivetli è così complessa che .on è fà-
cile coglierne turri gli aspctt': 

'ndu-strìale,uomo dicùltura,scrilto.e, poli'
dcó,ideoloEoeroprattuft osùs.itatore
di un'irfinfà diiDìziative ardite e intel
ligenti.DaÌlacrearionedicomunf  al-
lacapacitadipor1arelalecDicaamisu-

Cosìbisognasottolineare isuoisfor'
zi pe! ld sì .he jl prodouo indudrìale,
.atocohequahosadisempìkcnente
urile, diventdse úrhe qual.osa di
bello. .rà bellezza dice è ùn mo-

no ù'espressione libera, una manife-
stuione deuo spîjto qmoo e quindi
indipeDdentidal tempo e dal luoso".

Èvero.healeicapitadivenirequiin
fabbd.a plì1spe$o di domenica che
non n€i Btoúi feriali, quddo ci sono
operaierenicial la6ro?

'Ewro Langiuneci richiama a(eF
re esperieDze mollo vccchie. Quando
avevo 13 anni mio padre Dimddò a
lavo!ùe in u repdto dei rrapani, 

'el-l'estaredel'l4.ehofaîi..rom.hó à 1.,
vorare DeUa fàbbrica. Ho laticato pcr
ché il lavoro diqu€sre macchine non
miattraeva, soprattútto non fissava la
miaatf eùzioDe.lÀmentepoievavaga-

In gúddàva con un c€rto sGpetto
qúestù lavoto manuale?

"Maì, noheraunsospetto, unàspe
cie di dtegno, dificokà veramcnte a
capire conìe si poiesse stare delle ore

alla stessa ùacchina senza inprigió-

Ì06€ lei preferiscè vededa tu(a

"No, quando la fabb.ica è ferma i
prÒbiemi della iecnica, le macchìne,
spdùcono. ll probleúa loDdmenta-
ie d€ll uomo divenla più chiùo. E
quello è ìl problema che mi prend€
quando sono nella fabbrica chi$a,

Senta,Ingcgnere, lelhlpùlamdel-
le sue esperierE quasi infùdli, dlrel,
oella fabbrica... vuol€ @ntinuate a

(Permollianni que.sto p.oblema di
conciliae l uomo alla macchina, cosl,
mjha afiatic.to. Misonopersùaso che
noD esisreunariceita, ùonesisteunor
diheassolub. Doqemmo cosìcercare
di capùe la questione {o.danentale
che è quella del rappono delluomo
denho la fabbrica e tuori dalla fabbri-

Il convegt:o
I 'inleruista a Olivètii di cuiofiriàmó
quia cuni passasgiè stala r€lizala
per la Bai nel rebbEio del 1960 da
Emrlio Garcni, poco pnma che
Ohvelti monsse. Èun documenlo
raro, mai apparso in thscrizione s!
un qiomale. Una parle verà
prcì€ltala domani al convegno sulla
Fabbnca ai tempi di Adriùa Olivètti
ideato da Caterina BollarÌ Laltes è
Paolo Mauri, cÒn a Fondazione
O ivelii. 11 convegno, a lon.o al
Teatrc Vinona (dalle 9-30). vera
apeto dal sindaco Fdsino, con
inl€rvenli di Gallino, CeÍalo, Lupo,
LauE OliveltÌ {f iolia di Addano) e
Loccioni, coord nali da QuaÉnta.
Né pomériggio Mauri con Gotor,
Bevllacqua, Castronovo e Colombo

í?archiaètlllll è ta
forrrr.a in cld si eslrrirnè
la socielà- L€ altrè anti
solio Ítldit'elrderrfi
dale.npo e luogo"

'rIà qrrostiorrè
fordrÍrelltrale ri$rarda
kapl'or{tfrà
gtt uortli$i derrb.t
e itori la fal'ùtaica"

L'IMPRENDIIORE I ]TOPISTA
.,EDUCHIAI,f 

OCI ALLA BELI]ZZ A"
di una biblioîe@ atendalq intatti è
apefa a tutti, è ùa wE e propria bi-
bliÒlecapubblica-Ec'èanchèlaoezio-
ne rili.sie, naturalmente.

.ré rivistetecni.hè e sciendnche so-
nÒ beù 400. Ma úcora più impoldte
èl numero d€Ie riviste cuituaÌi, più di
350ribli insomma. nfr€ I€ rivisr€ iia-
liúe esrranierepiil importa.ti,.

Una capaclÈ dl lettura norcvolissi'

.Ciporta aunasituuione sùperiore
aqueìlacosìpregevole, cosìstnpaticà,

Ci sono riviste di ùchitettura?
óì,quic'èunalargarapp.esenunza

deile rjvisre, non solo di architeuura
ma dche di disegno indúslrialè. L'ù'
chitcttura è la forma in coi si esprihe

Ia qùalifiú, qùesia sociera?
(Esatt menre. tf aitrearti inveceso-

mentoesseruialedellospidlo.Scnzala
belleTrn, seDza I espe.ienza dela bel-
leza, unuomononsaiebbecompleto.
Ora. an.hc una m...hin,.la s.riv.!.
può essere bela'. Ed ec.o .he nella
progettuion€d€llo snìpendonidoper
i lgli dei dipendenti, quefapreoccu-
pazione estetica è ùcora present€:
non bastaaccosliere i bambini, biso-
gnacducdliaÌabellezza,fdliviverein
mbienti beUi, fùli esprimere Ìibera-
mente, nei giochi, Dei disegni. E farli
eútleeincóntatto con ilibri.

QuèUa del ùienda è una bibliote
ca tmpofante, di quanti volùmi si
compone, Ing€gnere?

Qui èdivisa in t.esezioni:c èùnase-
tonecultúrale,'rnassionescìenlifica
esociaìe, eunasetonericreaiiva.Tur-
te le tre sezioni comprendono olte

Mavcngono qui.leggereglioperat?
rveDgono hollissino- Quesla bi'

bliotecanon è micasolounacollezio-
nedilìbri. FapanediunorganisnÌof ìi,
complesso che ò ún .entÒ cúltur.te
con unjnsieme dicosi:co6i per gio-
vani, coBi peÌ adulti, .oBi comple'
meùtùi, mostre e conterenze. Si tratta
in sostma di educarc i giovani alla
comprensione dei qlorj della cultu-

raUbtioteca è dunqú€ molto di piit

lfG LacuÉr'sità m!

I u,Nonnr,ucr,nl pnmrro I
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STOCCOLN4A I vincrrun Llel Dremio Nobel
perÙ rol2ncderanno rl20 pericnr" in 

","nndei lremiati dell ùno scorso. L, ha ufficializ-
zatoierilalondazioneperilNo
bel. sDe.ificando cheoEn, n

-""+,---*-à ".-r- P--;-ù.
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per ottenere u buon reddito daì capitale inve
sùlodaìlafondazione, aggiustàtoall'innazione,
per iprossimi úùi' L istituioneamministnil
lasciio dell'industriaìeAlfied Nobel, invenrorc

- delìadinùiie, p€r prenriareoÈn annuchrsiè -I distirtomletrcÉtura-medr,n;. fi{.: .hini. E
I -. *ono-i" eorre"aaeu.' po-. t
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si ricorda quando nacqúelapriDa
ma.china dasùivere Olivettl?

(Mi ricordo che m'b padre esposÈil
primo camp'one aÌlEspostiorc di
Torinonel19r I,propriooggil ltaliasta
celebmdo i cenro ann' deÌ RisorSi
hento, rjpete I esperiena del ciq-
quaÍ€nniódìTo.ino.Ecco,quellavol-
ta là, la prima macchina uscita da que
sta fàbbrica venne esposta con holto

Comc maisuo padre st d€cise apro-
dùr.e p.oprio macchtrìe da scrivereî

docredopercbé,p madifaremac
chine da scrivere, produceva stNmen-
tidi misura,sopraÍuito contatori elet,
tiici, i qúalìe.ano ofie.ti in mssa aÌle
gìa.di compàgnie di disùibùzione
dell'energia elettricachesonoi consù-
natorideiconlatori. Dquindimio pù
drepensàva.hcqúcsto tipo di rappor
to non lo rendesse abbasrana indi
pendente- Era (ù rapporto di collabo
ruione, ma anche di dipendenza, e
voUe produrre qualcosa cone ùna
mac.hinà cl)e si vetrde una per una a
tútepersnnedivcrqe cqucsLa variela
dì d6tribuzione creaÉ ld suJ !ndinen.
denza r Lui tencvamoltcsimo (;,',.
tutli i pioni.ri dell'altro secolo e.a un
Sranrle indiùdu,ljstaD.


