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I quattro cardini
di un progetto
politico e culturale
che Adriano mise
in atto a Ivrea
in fabbrica:
amore, giustizia
verità e bellezza

o Olivetti parla con gli operai nella fabbrica di Ivrea /

e, l’economista anconetaorgio Fuà, anche lui di oe ebrea, volle dedicare ad
no Olivetti una innovativa
a d’impresa (Istao).
proprio la qualità delle reni all’interno delle imprea delle sfide perse dal nocapitalismo. Esiste ormai
vera e propria malattia del
agement, soprattutto nelandi imprese, sempre più
igionate dentro strumen-
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ti di gestione da loro stesse voluti e implementati, che stanno
allontanando sempre più i lavoratori dai dirigenti. L’utopia
della tecnica sta invadendo le
organizzazioni, e con essi l’illusione che si possano gestire le
persone senza “toccarle”, grazie
alla mediazione degli strumenti di gestione. C’è molta sofferenza relazionale dentro le imprese, ma abbiamo perso, lavoratori e dirigenti, le categorie etiche per vederla tantomeno
meno per capirla.
Per Olivetti il primo bene
IBRI & IDEE
comune era l’impresa
stessa. E quindi, come per tutti i beni
comuni, l’impresa è sottoposta
a Fondazione Adriano Olivetti custodialla distruzioce il fondo nel quale resta traccia del granne se viene
e progetto sociale che l’imprenditore–
attivata dalmanista aveva voluto chiamare lla “città delle sue peruomo”. Olivetti oltre a essere molto ben fonsone la loato nel campo economico era, come poche
ro logica
olte accade, anche un intellettuale che mise
indiviulla carta il suo progetto di polis. L’ordine podualistitico delle Comunità uscì nel 1946 per le Edizioca, come
i di Comunità che aveva fondato a Milano e doci ha ine usciranno tutti i suoi libri. Sei anni dopo uscì:
segnato
ocietà, Stato, Comunità e nel 1959 Città delHardin
uomo. Il pensiero di Olivetti è stato riscoperto
con la sua
egli ultimi anni con varie riedizioni dei suoi teTragedia
ti: Ai Lavoratori. Discorsi agli operai di Pozzuoli
dei beni
Ivrea (2012), Democrazia senza partiti (2013),
comuni (nel
e fabbriche di bene (2014), Dall’America:
1967). Anche
ettere ai familiari. 1925–26 (2016) e Discorle imprese, coi per il Natale (2017). Nel 2015 è stato anme i pascoli di
he ristampato il suo libro esemplare:
montagna, venoittà dell’uomo. Con Olivetti collagono distrutte se
orarono a Ivrea intellettuali come
ciascuno pensa a sfaranco Fortini, Giovanni Giudici,
mare la propria mucca e
eonardo Sinisgalli, Paolo
si dimentica dell’erba coolponi, Geno Pampaoni,
mune. Il collasso relazionale
iovanni Testori.

Una scommessa
utta da leggere

delle imprese potrà essere una
delle carestie di questo nuovo
millennio.
E infine la bellezza, la quarta parola della “profezia” concreta di
Olivetti. La bellezza non era
qualcosa di romantico o che riguardava solo l’apparenza. Per
lui la prima bellezza era quella
dei capannoni, degli uffici, delle case, dei quartieri, la bellezza laica e semplice della fabbrica. Fu uno dei precursori dell’Italian style della nostra economia, e lo fu producendo macchine da scrivere, oggetti semplici, sobri, essenziali, ma che
sanno dire una bellezza diversa, quella del lavoro: una M20
non dice meno bellezza di un
quadro o di una scultura.
Era la bellezza che aveva imparato nel lavoro di suo padre, nella tradizione ebraico–valdese
della sua famiglia. La bellezza
del lavoro ben fatto, la bellezza
dell’azione collettiva, che fanno delle fabbriche e delle imprese luoghi splendidi perché
dentro, ogni giorno, siamo capaci di generare, insieme, cose
nuove, beni che arricchiscono
la biodiversità della terra. Perché se è bella “la città di Dio”,
nell’umanesimo biblico e cristiano “la città dell’uomo” lo è
forse di più.
Il grande messaggio di Olivetti
che arriva all’economia del nostro tempo è dunque un messaggio di speranza. L’economia
è cosa buona. I luoghi dell’economia sono luoghi di umanità
piena, persino di amore. L’Olivetti dopo Adriano Olivetti non
ha continuato la sua profezia,
non ha sviluppato la sua utopia
concreta. Non poteva farlo, perché Adriano Olivetti era molto
più grande della sua fabbrica. È
questo il destino di tutti i profeti, anche di quelli laici ed “economici” di oggi. Lasciano
sempre delle incompiute, perché portano via con sé la parte
più preziosa del loro talento.
Ma ci lasciano le loro domande e le loro promesse, perché,
in un altro luogo e in un altro
tempo, qualcun altro possa
continuare la loro stessa corsa: «Se le forze materiali – scriveva nella Città dell’uomo – si
sottrarranno agli impulsi spirituali, se l’economia, la tecnica, la macchina prevarranno
sull’uomo nella loro inesauribile logica meccanica, l’economia, la tecnica, la macchina non serviranno che a congegnare ordigni di distruzione
e di disordine».
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colo scorso. In tal senso include Verga, Pianche il volume Letteratura in dialogo
randello, Sciascia, Bufalino, Montale, Pa(sempre con l’editore pugliese Bastogi,
solini... confrontati con teologi come Ropagine 240, euro 20) che presenta un
mano Guardini, Karl Ranher, Hans Urs
sottotitolo quanto mai programmativon Balthasar. Mentre un capitolo cenco: “incroci tra produzione letteraria e
trale è quello dedicato a “La letteratura e
scienze dell’uomo”. Le pagine infatti
la Bibbia”, con richiami a grandi scrittori
scorrono in un continuo confronto tra
cristiani dei primi secoli come sant’Agola letteratura e la teologia, la filosofia, la
stino o l’analisi di figure bibliche centrali
Bibbia, il cinema, il teatro, a volere abcome san Paolo nella letteratura.
bracciare un orizzonte quanto più vasto e stimolante. La grande ricchezza di
Una menzione particolare va fatta del
citazioni, di riferimenti e richiami culcapitolo che Tosto lodevolmente dedica
turali fanno subito capire come il lavoa “Disabilità e letteratura contemporaro di Tosto non è improvvisato o supernea”: cosa che raramente si trova nei sagficiale, bensì maturo, forte e profondo e
gi letterari. Ma Tosto osserva: «Si può afviene da lontano, da studi e insegnafermare che nel Novecento si è cominmenti fatti da molto tempo.
ciato a guardare alla disabilità con occhi
diversi e gli stessi protagonisti, un temIl campo storico di Tosto è l’Otto-Novepo ultimi, hanno preteso non più solo
cento e gli scrittori più rappresentativi
l’assistenza e il rispetto, ma il riconoscinell’analisi delle domande radicali, delle
mento di un ruolo».
problematiche più forti così come emergono dai romanzi più inquietanti del se©
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Società Dante,
De Bortoli
vicepresidente
Su proposta di
Andrea Riccardi,
presidente della
Società Dante
Alighieri, il Consiglio
Centrale riunitosi in
Palazzo Firenze a
Roma, ha nominato
il giornalista e
scrittore, già
direttore del
“Corriere della
Sera” Ferruccio De
Bortoli nuovo
vicepresidente della
più antica
istituzione italiana
per la diffusione
della nostra lingua e
cultura nel mondo.
Insieme a Luca
Serianni e a Gianni
Letta, De Bortoli
andrà a comporre
l’Ufficio di
Presidenza della
Società che opera a
sostegno del
programma che
Riccardi ha avviato
per un rilancio della
cultura italiana nel
mondo che con la
Dante Alighieri è
presente in 77
Paesi. «Per me – ha
dichiarato il neo
vicepresidente – è
un grande onore far
parte di quella che
considero la più
illustre e
rappresentativa
istituzione italiana
preposta alla
promozione del
Sistema Paese
soprattutto in un
momento così
complesso per la
nostra storia».

MotivAzione
al via
con Aime
La seconda
edizione del
progetto
MotivAzione
prevede per il 2020
quattro incontri a
Cuneo per
sensibilizzare sulle
tematiche
educative. Il ciclo
avrà per
protagonisti Marco
Aime, Andrea Zorzi,
Stefano
Bartezzaghi,
Taxi1729. Il tema è
quello del
benessere a scuola
come elemento
essenziale per la
buona riuscita
scolastica a cui si
legano i temi della
scoperta del talento
e delle intelligenze
multiple,
dell’innovazione
tecnologica e
didattica, delle
scelte future
consapevoli e le
tematiche
multiculturali. Il
primo incontro, sarà
col sociologo
Marco Aime e si
svolgerà venerdì a
Cuneo, alle ore 18,
presso il cinema
Monviso (via XX
settembre 14):
Aime tratterà “La
cultura e il
processo di
cambiamento.
Siamo tutti
multiculturali”.
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Leggere, rileggere

Se lʼeducazione
non è più
il cuore vivo
della scuola
CESARE CAVALLERI

T

homas Molnar
(1921–2010) si
considerava
allievo di Russell Kirk (1918–1994),
autore di The conservative mind
from Burke to Santayana (1987), che
è un po’ la bibbia dei conservatori
americani. E di Kirk è la
presentazione di Il futuro della
scuola, che Molnar pubblicò nel
1968 e che l’editrice Oaks ora
rilancia (pagine 184, euro 15). Il
primo libro di Molnar tradotto in
italiano è Il declino dell’intellettuale,
pubblicato nel 1965 dalle torinesi
Edizioni Dell’Albero, dove Alfredo
Cattabiani mosse i primi passi nel
mondo dei libri sotto lo sguardo
vigile di Augusto Del Noce, suo
mentore, con Elémire Zolla, anche
quando Cattabiani passò a dirigere
le edizioni Rusconi. Nella
presentazione del libro di Molnar,
Russell Kirk stigmatizza «il
pragmatismo alla Dewey, o
strumentalismo – cioè,
apprendimento attraverso
l’esperienza», con l’utopia
dell’adattamento della scuola alla
società: «Adattamento: adattiamo il
bambino, e tutto andrà bene.
Questa è la politica dello struzzo».
Come affermava Evelyn Waugh,
«non ci potrebbe essere niente di
peggio di un insegnante che
adattasse i ragazzi al mondo
moderno; perché il nostro
ambiente è esso stesso disadattato».
Se mi è concesso un po’ di name–
dropping, ricorderò di aver
conosciuto Russell Kirk nel 1991
nella villa briantea di Eugenio Corti.
Kirk – con la bellissima moglie
Annette, dai tratti fisiognomici
indo–americani, con una grossa
treccia nera–, era entusiasta del
Cavallo rosso cortiano che aveva
letto nella traduzione inglese, e
riassunse per noi i caposaldi del
proprio pensiero: fede
nell’esistenza di un principio
trascendente che riconduce anche i
temi politici nell’alveo delle
riflessioni di natura morale e
religiosa (Kirk si era convertito al
cattolicesimo nel 1964); l’amore per
la verità e il mistero di una vita
distinta dall’uniformità,
dall’egualitarismo e
dall’utilitarismo; la necessità di
ordini e classi per il buon
funzionamento di una società civile
nella quale gli uomini sono uguali
solo moralmente; la persuasione
che proprietà e libertà siano diritti
inscindibili. Era inevitabile che
Russell Kirk condividesse l’afflato
umanistico della pedagogia di
Thomas Molnar, il quale registrava
il divorzio tra scuola e cultura,
deplorando che una delle mete
principali del “nuovo” orientamento
della scuola sia, con ogni evidenza,
«l’integrazione dello studente nei
processi di cultura di massa». Da
qui «un’insistenza aggressiva sul
concetto che i valori culturali
devono essere “comunicabili” senza
sforzo a tutti se aspirano a essere
riconosciuti validi». Con le pesanti
interferenze del mercato culturale
che «si risolvono in una specie di
danza rituale fra produttore e
consumatore nella interzona di
pubblicità e propaganda». Il libro di
Molnar, oltre alla presentazione di
Russell Kirk, ha una prefazione di
Marco Cimmino, il quale lamenta
«la catastrofica idea di istruzione–
formazione, che ha sostituito quella
di educazione», dimenticando
«quello che dovrebbe essere il
fondamento dell’educazione
scolastica: la trasmissione della
cultura e della civiltà. Non dei
saperi: della cultura e della civiltà».
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