
 
 
QUANDO IL BEL PAESE ERA ALL’AVANGUARDIA 

	  
	  

Le memorie di Adriano 
Olivetti, la fabbrica mito 
che provò a cambiare l’Italia 
Cosa resta di quel sogno 
 
dall’inviato 
Achille Perego 
IVREA 
 
GLI EDIFICI dalle grandi vetrate, un pezzo di storia dell’architettura industriale italiana, si 
affacciano su un lato di via Jervis dopo lo storico stabilimento con i mattoncini rossi, primo 
insediamento dell’Olivetti fondata nel 1908 da Camillo. E poi diventata grande con il figlio 
Adriano che volle proprio le grandi vetrate perché si potesse osservare il lavoro degli operai. E 



loro potessero vedere la bellezza del Canavese. Sull’altro lato del viale (con il cartello vendesi) 
svetta l’avveniristico ed esagonale palazzo dei Servizi sociali, realizzato tra il 1955 e il 1959, 
dove trovavano posto i servizi per il corpo (ambulatori, infermeria, ginecologi e dentisti oltre 
all’ufficio per prenotare la colonia estiva) e quelli per la mente, con un’immensa biblioteca, i cui 
volumi sono stati colpevolmente dispersi negli anni. Ciò che è rimasto di quella che è stata una 
delle più innovative aziende italiane che a fine anni Cinquanta – prima della morte nel 1960 di 
Adriano Olivetti – occupava 50mila dipendenti, suscita ammirazione e rammarico. Spazi perlopiù 
vuoti tranne quelli destinati al call center Vodafone e al grande Auditorium destinato a ospitare 
grandi eventi, dalle star della musica all’ultima convention dei Cinque Stelle.  
 
GLI EDIFICI pensati dai più importanti architetti dell’epoca come Figini, Pollini e Ignazio 
Gardella che progettò l’enorme mensa nel parco, con campi da bocce e tennis e vicino alla storica 
chiesa di San Bernardino e alla casa abitata dalla famiglia Olivetti, che sfornava migliaia di pasti 
al giorno ed era aperta anche ai familiari di operai e impiegati che dopo il pranzo avevano tempo 
per leggere giornali e riviste nell’emeroteca, fanno parte del Museo a cielo aperto dell’architettura 
moderna di Ivrea. E sono ancora visitabili. Come la Casa Blu, il centro studi rivestito di piastrelle 
azzurre realizzato nel 1951 sul progetto dall’allora 28enne architetto Eduardo Vittoria. O la mitica 
Officina H, sovrastata da un enorme tetto a vetri dove chi ci ha lavorato ripete ancora oggi che è 
«stato il periodo migliore della vita» e dove si può ammirare l’affresco «Boogie-woogie» di 
Renato Guttuso che accettò come compenso per realizzarlo la paga oraria di un operaio. Ma anche 
il Laboratorio Museo della tecnologia dove si può ripercorrere la storia dell’Olivetti e delle sue 
macchine, dalla prima M1 alle mitiche Lettera 22 (sulle quali battevano i tasti Montanelli e Biagi) 
e Lettera 32, dalla Valentine alle Lexikon e alle prime «elettriche» – tutte realizzate con il 
connubio tra tecnologia e design, tanto da essere ancora esposte al Museo di Arte Moderna di 
New York – fino al primo prototipo di calcolatrice intelligente, la P101.  
 
IN PRATICA, come racconta l’ingegnere in pensione Gastone Garziera, che come tanti altri ex 
dipendenti dell’Olivetti presta come volontario il suo lavoro al museo, il pioniere dei moderni 
computer tanto da avere già un sistema di floppy disk. E da essere presentato con successo a New 
York e utilizzato per i calcoli delle missioni Apollo. Ma proprio la divisione elettronica fu ceduta 
agli americani della General Electric e a Ivrea rimase, quasi nascosta, una pattuglia di ricercatori 
del futuro boom dell’informatica raccolta attorno all’ingegner Perotto che mise le basi per 
consentire ancora qualche decennio di vita all’azienda. Prima sotto la gestione, con la graduale 
uscita della famiglia, di soci come Fiat e Mediobanca e poi con l’arrivo di Carlo De Benedetti che 
dopo le fortune iniziali, fu costretto a fine anni Novanta a gettare la spugna. Da allora cominciò il 
lento declino dell’azienda (capace anche di inventarsi Omnitel, il primo operatore privato mobile 
italiano) che fece da base per l’Opa su Telecom a cui fa capo quel che resta dell’attività 
concentrata in particolare in prodotti per l’ufficio.  
 
MA CHI, ancora oggi, passa per Ivrea non può non respirare lo spirito 
dell’Olivetti. L’Adrianesimo, come lo definisce Alberto Peretti, filosofo del lavoro che ha tratto 
dal metodo Olivetti insegnamenti da trasferire ancora oggi ad aziende pubbliche e private. Ha 
fondato una società di consulenza, Genius Faber, che organizza un programma di formazione 
manageriale e realizza proprio a Ivrea, in una delle case che Adriano costruì per i suoi dipendenti 
(condomini e villette finite sulle riviste d’architettura) «A scuola di futuro», una business school 
che forma imprenditori e manager. E porta le aziende (come recentemente la Pidielle di Nerviano 



e la Cast di Volpiano) a un percorso interno di dialogo con i lavoratori per siglare carte etiche 
ispirate allo spirito di Adriano Olivetti. Regole interne condivise per vivere l’innovazione, la 
creatività, la condivisione, la solidarietà, lo spirito di gruppo, l’appartenenza all’azienda, lo 
sguardo sul futuro. Per essere come Adriano «progettisti di felicità». E raccogliere nella 
community Fondati sul Lavoro le sempre più numerose imprese italiane che si ispirano 
all’Adrianesimo. Una carta vincente per il made in Italy. Perché, chiosa Peretti «i prodotti made 
in Italy possono essere contraffatti ma non il lavoro che c’è dietro, e che va comunicato». 


