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Ginzburg, Natalia                            N GIN 
Lessico famigliare  
Torino: Einaudi, 1986 
 
 
“Gli amici di Gino dunque dividevano con noi queste cene, sempre identiche; 
poi ascoltavano, intorno alla tavola, le storie e le canzoni di mia madre. Fra 
questi amici ce n’era uno, che si chiamava Adriano Olivetti; e io ricordo la prima 
volta che entrò in casa nostra, vestito da soldato, perché faceva, a quel tempo, 
il servizio militare; anche Gino faceva allora il servizio militare, ed erano, lui e 

Adriano, nella stessa camerata.  
Adriano aveva allora la barba, una barba incolta e ricciuta, di un colore fulvo; aveva lunghi capelli 
biondo-fulvi, che s’arricciolavano sulla nuca, ed era grasso e pallido. La divisa militare gli cadeva 
male sulle spalle, che erano grasse e tonde; e non ho mai visto una persona, in panni grigio-verdi e 
con pistola alla cintola, più goffa e meno marziale di lui. Aveva un’aria molto malinconica, forse 
perché non gli piaceva niente fare il soldato; era timido e silenzioso; ma quando parlava, parlava 
allora a lungo e a voce bassissima, e diceva cose confuse ed oscure, fissando il vuoto coi piccoli occhi 
celesti, che erano insieme freddi e sognanti. 
Adriano, allora, sembrava l’incarnazione di quello che mio padre usava definire «un impiastro»; e 
tuttavia mio padre non disse mai di lui che era un impiastro, né un salame, né un negro: non 
pronunciò mai al suo indirizzo nessuna di queste parole. Mi domando perché: e penso che forse mio 
padre aveva una maggiore penetrazione psicologica di quanto noi sospettassimo, e intravide, nelle 
spoglie di quel ragazzo impacciato, l’immagine dell’uomo che Adriano doveva diventare più tardi. 
Ma forse non gli diede dell’impiastro, soltanto perché sapeva che andava in montagna; e perché 
Gino gli aveva detto che era anti-fascista, e che era figlio di un socialista, amico anche lui di Turati.  
Gli Olivetti avevano, a Ivrea, una fabbrica di macchine da scrivere. Noi non avevamo mai 
conosciuto, fin allora, degli industriali; l’unico industriale di cui si parlava in casa nostra, era un 
fratello di Lopez chiamato Mauro, che stava in Argentina ed era ricchissimo; e mio padre progettava 
di mandare Gino a lavorare da quel Mauro nella sua azienda.  
Gli Olivetti erano i primi industriali che vedevamo da vicino; e a me faceva impressione l’idea che 
quei cartelloni di réclame che vedevo per strada, e che raffiguravano una macchina da scrivere in 
corsa sulle rotaie d’un treno, erano strettamente connessi con quell’Adriano in panni grigio-verdi, 
che usava mangiare con noi, la sera, le Terminato il servizio militare, Adriano continuò a venire da 
noi la sera; e divenne ancora più malinconico, più timido e più silenzioso, perché si era innamorato 
di mia sorella Paola, che allora non gli badava.  
Adriano aveva l’automobile; era, tra le persone che conoscevamo, l’unico ad aver l’automobile; non 
l’aveva allora nemmeno Terni, che pure era così ricco. nostre insipide minestrine.   

 

 

 



 
Adriano, quando mio padre doveva uscire, subito gli proponeva di accompagnarlo in automobile, e 
mio padre s’infuriava: non potendo soffrire le automobili, e non potendo soffrire, come sempre 
diceva, le gentilezze.  
Adriano aveva molti fratelli e sorelle, tutti lentigginosi, e rossi di capelli: e mio padre, che era anche 
lui rosso di capelli e lentigginoso, forse anche per questo li aveva in simpatia. Si sapeva che erano 
tanto ricchi, ma avevano tuttavia delle abitudini semplici, erano vestiti modestamente, e andavano 
in montagna con degli ski vecchi, come noi. Avevano però molte automobili, e offrivano ad ogni 
istante di accompagnarci in un luogo o nell’altro; e quando andavano in automobile per la città, e 
vedevano un vecchio camminare con passo un po’ stanco, fermavano e lo invitavano a salire; e mia 
madre non faceva che dire com’eran buoni e gentili. 
Finimmo col conoscere poi anche il loro padre, che era piccolo, grasso e con una grande barba 
bianca: e aveva, nella barba, un viso bello, delicato e nobile, illuminato dagli occhi celesti. Usava, 
parlando, trastullarsi con la sua barba, e coi bottoni del suo gilè: e aveva una piccola voce in falsetto, 
acidula e infantile.  
Mio padre, forse per via di quella barba bianca, lo chiamava sempre «il vecchio Olivetti»; ma 
avevano, lui e mio padre, all’incirca la stessa età. Avevano in comune il socialismo, e l’amicizia con 
Turati; e si accordarono reciproco rispetto e stima. Tuttavia, quando s’incontravano, volevano 
sempre parlare tutt’e due nello stesso momento; e gridavano, uno alto e uno piccolo, uno con voce 
in falsetto e l’altro con voce di tuono.  
Nei discorsi del vecchio Olivetti si mescolavano la Bibbia, la psicanalisi e i discorsi dei profeti: cose 
che nel mondo di mio padre non entravano assolutamente, e intorno alle quali, in fondo, lui non 
s’era formata nessuna speciale opinione. Mio padre trovava che il vecchio Olivetti aveva molto 
ingegno, ma una gran confusione nelle idee. Gli Olivetti abitavano, a Ivrea, in una casa chiamata il 
Convento, perché era stata in passato un convento di frati; e avevano boschi e vigne, mucche, e una 
stalla. Avendo quelle mucche facevano, ogni giorno, dolci con la panna: e a noi la voglia della panna 
era rimasta fin dal tempo che mio padre, in montagna, ci proibiva di fermarci a mangiarla negli 
chalet. Usava proibircelo, fra l’altro, per paura della febbre maltese. Là dagli Olivetti, che avevano 
quelle loro mucche, il pericolo della febbre maltese non c’era.  
Cosi noi da loro ci sfogavamo a mangiar panna. Tuttavia mio padre ci diceva: — Non dovete farvi 
sempre invitare dagli Olivetti! Non dovete scroccare! — Perciò avevamo tanto l’ossessione di 
scroccare che una volta Gino e la Paola, invitati a Ivrea a passar la giornata, nonostante le insistenze 
degli Olivetti rifiutarono di fermarsi a cena e anche di farsi riaccompagnare in automobile, e 
fuggirono via digiuni, aspettando il treno nella notte. 
 Un’altra volta capitò che io dovessi fare con gli Olivetti un viaggio in automobile, e ci fermammo 
per il pranzo in una trattoria; e mentre tutti loro ordinavano tagliatelle e bistecche, io ordinai per 
me solo un uovo a bere, e dissi poi a mia sorella che avevo ordinato solo un uovo «perché non volevo 
che l’ingegner Olivetti spendesse troppo».  
Questa cosa venne riferita al vecchio ingegnere, che ne fu molto divertito, e usava riderne spesso: 
e nel suo riderne c’era tutta l’allegria d’essere molto ricco, di saperlo, e scoprire che c’era ancora 
qualcuno che non lo sapeva...” 

 

 
 
 
 



OPERE DI ADRIANO OLIVETTI 

 

Olivetti, Adriano         GEN A 00 04629 
Ai lavoratori: discorsi agli operai di Pozzuoli e Ivrea  
presentati da Luciano Gallino 
Roma: Edizioni di comunità, 2012 
 
“Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi soltanto 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?” Così parlava 
Adriano Olivetti inaugurando lo stabilimento di Pozzuoli. Una narrazione 
coinvolgente ed eticamente esemplare da parte di uno dei più grandi innovatori 
del Novecento per restituire dignità e senso a parole come responsabilità, 

rispetto della persona, conoscenza. Come scrive nella presentazione al volume Luciano Gallino, “in 
questi discorsi colpiscono i modi del comunicare e alcune affermazioni che si potrebbero definire 
datate, salvo poi scoprire che sono quanto mai attuali anche se ignorate dai contemporanei. 
Olivetti non vuol sembrare un imprenditore amico che parla agli amici operai, ma parla come un 
dirigente cosciente delle proprie responsabilità e determinato a farvi fronte”. 

 

Olivetti, Adriano                  GEN C 05962 
Città dell'uomo 
prefazione di Geno Pampaloni 
Milano: Edizioni di Comunità, 1960 
 

 

 
Olivetti, Adriano               REC 348.A.28 
Società, stato, comunità: per una economia e politica comunitaria  
Milano: Edizioni di Comunità, 1952 
 
Scritto durante l’esilio svizzero, L’Ordine politico delle Comunità e` l’opera nella 
quale Olivetti ha organizzato la sua idea di riforma della società in una precisa 
e minuziosa proposta di assetto istituzionale dello Stato che anticipa con 
lungimiranza alcuni dei temi oggi al centro del dibattito politico e istituzionale 
come la riforma del Senato e la camera delle Autonomie. La ricerca sistematica 
di una sintesi tra esigenze concrete della vita politica ed economica e una 

visione superiore dei valori dello spirito, che hanno guidato Adriano Olivetti nella scrittura di questa 
straordinaria e originalissima opera politica, rappresenta la speranza di un nuovo modo di 
immaginare e formare, in profondità, le istituzioni democratiche. 

 

Olivetti, Adriano 
L'ordine politico delle comunità dello Stato secondo le leggi dello spirito                   REC 348.A.13 
[2. ed.] 
Roma: Edizioni di Comunità, 1946 
 

         

 



IL PENSIERO SOCIALE OLIVETTIANO 
 Dal personalismo di Emmanuel Mounier all’antroposofia di Rudolf Steiner 

 

 
 

 
Mounier, Emmanuel                       REC 2387  
Che cos'è il personalismo?  
Torino: G. Einaudi, 1975 
     
“Noi tutti conosciamo gli inconvenienti a cui dobbiamo adattarci, lasciando 
applicare un’etichetta quale quella di “personalismo” a un gruppo di ricerche e 
di volontà che desidera rimanere in pari tempo aperto e vigoroso. […] Questo 
nome risponde al dilagare dell’ondata totalitaria; da essa è nato e contro di 
essa, e accentua la difesa della persona contro l’oppressione delle strutture. 
Sotto quest’angolo visuale corre il rischio di trascinare con sé vecchie reazioni 

individualistiche, felici di adornarsi di un nuovo blasone: di deliberato proposito l’abbiamo fin da 
principio associato a “comunitario”; ma un’insegna non è una qualificazione completa; e quando 
noi ricorderemo le vie maestre della nostra filosofia dell’uomo, vedremo che la persona non è una 
cellula, nemmeno in senso sociale, ma un vertice, dal quale partono tutte le vie del mondo”. 

E. Mounier 

 
Mounier, Emmanuel                      REC 352.F.2 
Rivoluzione personalista e comunitaria  
Milano: Edizioni di Comunità, 1955 

 
 

 
Steiner, Rudolf                                                                                       GEN B 00 09899  
 I tre mondi dello spirito: antroposofia, psicosofia, pneumatosofia  
Firenze: Libritalia, 1997 
       
Il cammino della spiritualità viene delineato dall’autore attraverso un percorso 
filosofico basato sull'esistenza di "mondi dello spirito", comprensibili grazie 
all'esperienza diretta e allo sviluppo interiore. Steiner ci guida attraverso questa 
via fino alla presa di coscienza di tutti i comportamenti familiari e sociali che 
ostacolano l'evoluzione personale dell'individuo. 
 

 
 

Steiner, Rudolf                          SOLO CONSULTAZIONE 
I punti essenziali della questione sociale con l'aggiunta degli scritti In margine alla 
tripartizione dell'organismo sociale  
Milano: Bocca, 1950 

 

 
 

Steiner, Rudolf                   21.31 
Verso i mondi spirituali: la direzione; una via; la soglia 
Bari: Laterza, 1928 
 



POETI, SCRITTORI E DISEGNATORI PER UN AMBIENTE DI FABBRICA 
CREATIVO 

Franco Fortini, Tiziano Terzani, Paolo Volponi ed Ettore Sottsass  
 

 

Fortini, Franco                                                      BAS 851.914 FOR 
Tutte le poesie 
a cura di Luca Lenzini 
Milano: Oscar Mondadori, 2014 

 

 
Fortini, Franco                                      BAS 851.914 FOR 
Saggi ed epigrammi  
a cura e con un saggio introduttivo di Luca Lenzini e uno scritto di Rossana 
Rossanda 
Milano: A. Mondadori, 2003 
 
 
 
  

 

Fortini, Franco                                                                  REC 20-485 
Versi scelti: 1939-1989  
Torino: Einaudi, 1990 

 

 
Terzani, Tiziano                       BAS 973.923 TER 
In America: cronache da un mondo in rivolta      
prefazione di Angela Terzani Studi; a cura di Alen Loreti 
Milano: Longanesi, 2018 
 
Nel 1966, un giovanissimo Tiziano Terzani ha già messo le prime basi della sua 
eccezionale avventura di giornalista e viaggiatore: un lavoro per l’Olivetti che 
gli permette di girare il mondo e gli dà la possibilità di scrivere i primi articoli per 
l’Astrolabio, settimanale della sinistra indipendente diretto da Ferruccio 
Parri. Inquieto per temperamento, Terzani vuole però realizzare il suo sogno di 

ragazzo e fare il reporter a tempo pieno. Così, l’anno successivo, coglie al volo l’occasione di una 
borsa di studio per un master alla Columbia University, si dimette dall’Olivetti e s’imbarca a Genova 
con la moglie Angela, per scoprire gli Stati Uniti e poterli finalmente raccontare.  
 

 



 
Terzani, Tiziano                          BAS 070.92 TER 
Un'idea di destino: [diari di una vita straordinaria]  
prefazione di Angela Terzani Staude; a cura di Alen Loreti 
Milano: Longanesi, 2014 
 

 
 

 
Terzani, Tiziano                          BAS 070.92 TER 
1 
Tutte le opere  
a cura di Àlen Loreti; con un saggio introduttivo di Franco Cardini  
Vol. 1: 1966-1992  
Milano: Arnoldo Mondadori, 2011 

 

 
Terzani, Tiziano                            GEN C 00 03482 
Un altro giro di giostra  
Milano: Longanesi & C., 2004 
 

 
 
Volponi, Paolo                                            N VOL                                                                           
I racconti  
a cura di Emanuele Zinato 
Torino: Einaudi, 2017 

 
Volponi non ha mai pubblicato un libro di racconti, ma ne ha scritti in diverse 
fasi della sua vita. 
Questo volume li raccoglie tutti. Da Annibale Rama, centrato sulla messa a 
punto di un personal computer (nel 1965!) ad Accingersi all'impresa, la storia di 
un antiquario ossessionato dalla ricerca di lastre di rame originali di alcune 

incisioni del Canaletto; da La fonte, il racconto di un mondo più violento e feroce che mai durante 
la peste a Siena nel 1348, a Iride, splendido ritratto di donna, una sindacalista che vive da sola in un 
quartiere popolare di Milano. E poi favole crudeli, apologhi politico-filosofici, e i racconti giovanili. 
In Talete, come in altri racconti, si rende apprezzabile il tema volponiano della speranza utopica: si 
istituisce, infatti, una solidarietà fra l'utopia espressa sul piano dei significati (il saggio morente e 
sconfitto, toccato dalla luce, così come il tordo, il grifone, la suora degli altri racconti) e l'utopia 
espressa sul piano dei significanti, dove la lingua dei colori e dei corpi e le scaglie di luce, in 
prossimità della morte dei personaggi, parlano sempre del futuro, del non-ancora-esistente, 
riproponendo intatta l'unità di violenza e di grazia che sostiene l'intera scrittura di Volponi. 

 
dalla prefazione di Emanuele Zinato 

 
 



 
Volponi, Paolo                           N VOL 1 
1: Memoriale; La macchina mondiale; Corporale; Prose minori 1956-1975 
a cura di Emanuele Zinato 
Torino: G. Einaudi, 2002 

Fa parte di: Volponi, Paolo <1924-1994>. Romanzi e prose / Paolo Volponi 
 

 
 
Volponi, Paolo                           N VOL 3 
3: Le mosche del capitale; La strada per Roma; Prose minori 1983-1994 
a cura di Emanuele Zinato 
Torino: G. Einaudi, 2003 

Fa parte di: Volponi, Paolo <1924-1994>. Romanzi e prose / Paolo Volponi 
 

 
 
Sottsass, Ettore                                                                                           BAS 858.914 SOT 
Per qualcuno può essere lo spazio  
a cura di Matteo Codignola 
Milano: Adelphi, 2017 
 
Questo libro rappresenta un inizio di esplorazione degli anni Quaranta-
Cinquanta, periodo in cui Sottsass cercava una sua strada nell'unico modo che 
sembrava essergli congeniale: percorrerle tutte. Accompagnandolo nei primi 
passi, il lettore sarà sorpreso di trovare un catalogo minuzioso dei colori 
reperibili negli scompartimenti dei treni americani, un racconto di guerra nei 

Balcani, un ritratto del pittore Spazzapan o l'abbozzo di un manifesto artistico. Ma la sorpresa 
principale sarà scoprirsi, solo dopo qualche pagina, vittima per contagio della sindrome Sottsass, e 
del suo sintomo più prezioso: un'infinita, e indefinibile, curiosità per tutto. 
 

 
 

            SOLO CONSULTAZIONE 
Ettore Sottsass 
Vorrei sapere perché/I wonder why 
Milano: Electa, 2007 
 

 
Sottsass, Ettore                                                                                                                                   BAS 858.914 SOT 
Ettore Sottsass  
a cura di Barbara Radice 
Milano: Electa, 1993 
 

 
 



INDUSTRIA ED IMPRENDITORIA NELL’ ITALIA DEL SECONDO 
DOPOGUERRA 

 
  

Bairati, Piero                                                     REC 22-632 
Sul filo di lana: cinque generazioni di imprenditori: i Marzotto  
Bologna: Il mulino, 1986 
 

 
Biagi, Enzo                             GEN C 00 07970  
Dinastie: gli Agnelli, i Rizzoli, i Ferruzzi-Gardini, i Lauro  
Milano: A. Mondadori, 1988 

 
Boime, Albert             REC A ARTE 296 
Artisti e imprenditori  
Torino: Bollati Boringhieri, 1990 

 
 
Castagnoli, Adriana - Scarpellini, Emanuela    BAS 338.945 CAS 
Storia degli imprenditori italiani  
Torino: G. Einaudi, 2003 
 
 

 
 
Maifreda, Germano                     BAS 338.0945 MAI 
La disciplina del lavoro: operai, macchine e fabbriche nella storia italiana 
Milano: B. Mondadori, 2007 
 

 
 
Vinti, Carlo                               BAS 741.6 VIN 
Gli anni dello stile industriale 1948-1965: immagine e politica culturale 
nella grande impresa italiana  
Venezia: Marsilio: IUAV, 2007 

 



 
Imprenditori italiani nel mondo: ieri e oggi      GEN D 00 00915 
a cura di Duccio Bigazzi e Federico Rampini 
Milano: Libri Scheiwiller, 1996 
 

 
 

L'industria e l'ambiente                          GEN C 00 00275 
a cura di Bruno Dente e Pippo Ranci 
Bologna: Il mulino, 1992 

 
 

Inchiesta sulla condizione dei lavoratori in fabbrica                  REC 17-292 
a cura di Nicolò Addario 
Torino: Einaudi, 1976 

 
 

L'industria e l'ambiente                           GEN C 00 00275 
a cura di Bruno Dente e Pippo Ranci 
Bologna: Il mulino, 1992 

 
 

                                   
                     GEN C 00 04698 10 
10: Innovazione tecnologica e sviluppo industriale nel secondo dopoguerra 
 scritti di Cristiano Antonelli ... [et al.] 
Roma: Laterza, 2007 

Fa parte di: Ricerche per la storia della Banca d'Italia 
 

 
 

                
                             GEN F 00 02924 
Il viaggio dell'industria italiana: nella fotografia d'autore  
[a cura di] Cesare Colombo  
presentazione: Rainer Stefano Masera, Valerio Castronovo 
Firenze: Alinari, 2001 
 

 
 
 



SAGGISTICA 
 
 

Caizzi, Bruno                                REC 24-1272-2 
Camillo e Adriano Olivetti  
Torino: Unione Tipografico- Editrice Torinese, 1962 
 

 
 

 
D'Elia, Gianni                         GEN A 00 00512 
Congedo della vecchia Olivetti  
Torino: Einaudi, 1996 
 
Il dialogo di un poeta con la sua vecchia macchina per scrivere diventa memoria 
del passato, ricordo dei maestri (a partire da Franco Fortini che fu l'ideatore del 
nome 'Lettera 32' quando lavorava all'Olivetti), scuola di scrittura e di poetica, 
bilancio esistenziale, storico, epocale. È questo il libro più organico che D'Elia ci 
abbia dato finora, ma anche il più vario e articolato, con una compresenza di 
generi diversi, dal lirismo della quotidianità (i piccoli segni, le percezioni di una 

realtà impoetica) ai poemetti "incivili", che danno voce all'effettiva non cittadinanza di ogni 
diversità e minoranza, intendendo ritrovare in modi nuovi l'andamento ragionativo e affettivo di 
Pasolini. 

 
 
 

Ochetto, Valerio           BAS 338.768 OLI 
Adriano Olivetti: la biografia  
Roma; Ivrea: Edizioni di Comunità, 2013 

 
Industriale coraggioso, intellettuale fuori dagli schemi, editore, politico, 
urbanista, innovatore delle scienze sociali: quella di Adriano Olivetti è una 
storia straordinaria che, partendo dalla fabbrica, giunge a un progetto di 
rinnovamento integrale della società. Valerio Ochetto la ripercorre da vicino 
intrecciando i tratti più intimi e il racconto familiare con la ricostruzione delle 
iniziative imprenditoriali, rivolte al profitto come mezzo e non come fine. Dai 
viaggi americani all’impegno antifascista, dai successi internazionali 

all’intuizione dell’elettronica che portò l’Italia all’avanguardia della tecnica mondiale, il cammino di 
Adriano Olivetti ha avuto come guida la dignità della persona, i valori della cultura, l’idea del 
progresso come strumento per la costruzione di un mondo spirituale più elevato. Il fascino della sua 
storia e la lungimiranza del suo sguardo sono sopravvissuti a una vita interrotta troppo presto, 
giungendo intatti fino a noi. 
“Adriano non amava parlare di sé, ne aveva quasi pudore, e rimaneva indecifrabile anche ai più 
vicini. A pochi dava del tu, eppure era anticonformista nel profondo. Chi entrava per la prima volta 
nel suo studio si trovava di fronte un uomo dall’aria un po’ impacciata, seduto tra pareti di libri, con 
un sorriso timido e uno sguardo luminoso. Uno sguardo che sembrava fissarti e invece ti avvolgeva 
per guardare al di là di te. Come quello dei grandi visionari che hanno scorto le immagini di un 
mondo nuovo.” 

 
 
 



 
Libri e ricerche 1963-1985                    REC 23-270 
Roma: Fondazione Adriano Olivetti, 1986 
 

 
                                                         GEN B 00 08608  
Linguaggi nella società e nella tecnica: convegno promosso dalla Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. 
per il centenario della nascita di Camillo Olivetti: Museo nazionale della scienza e della 
tecnica, Milano, 14-17 ottobre 1968 
Milano: Edizioni di Comunità, 1970 
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