
C U L T U R A
venerdì 30 marzo 2012

ANDREA
TOGNOTTI

Può una figura inattuale anche 
ai tempi in cui è vissuto, Adria-

no Olivetti, contribuire alla defini-
zione della cultura politica del Pd? 
Certo che può, deve aver pensato il 
Forum PA Innovazione del Partito 
democratico, che assieme al Centro 
studi di Sant’Andrea delle Fratte e 
in collaborazione con la Rete dell’in-
novazione e il circolo Pd del centro 
storico di Roma ha organizzato tre 
seminari  (“Il futuro co-
mune. Innovazione, lavo-
ro, cultura”) sulla figura 
dell’industriale piemonte-
se che si sono conclusi 
ieri, con la proiezione di 
un’intervista a Olivetti re-
alizzata dal grande filoso-
fo Emilio Garroni pochi 
giorni prima della mor-
te. 

Si tratta di un filmato 
che ritrae Olivetti nella dimensione 
di capo del movimento di Comuni-
tà, e poi in quella di narratore del 
carnevale ivreano, «popolare e gia-
cobino», che considerava con mol-
ta serietà. Un Olivetti che dà grande 
importanza all’architettura e all’ur-
banistica, fonda una scuola d’im-
presa, e coniuga tecnica e cultura 
umanistica. 

Un «socialista e socialdemocra-
tico anomalo», lo definisce ora il 
partito di Bersani che – ha detto 
ieri il presidente del Forum Pa, 
Oriano Giovanelli – «forse potrebbe 
essere una chiave di lettura per il 
Partito democratico e il suo futuro, 
e ci consente di dare un contributo 
all’elaborazione della sinistra euro-
pea». Dunque Olivetti «può essere 
considerato un punto di riferimen-

to per i democratici di oggi. La sua 
attualità si spinge fino al quotidiano 
dando modo di affrontare il tema 
del rapporto tra la comunità locale 
e il sistema delle imprese (anche in 
vista delle amministrative), e della 
capacità di rivedere il rapporto nei 
luoghi di lavoro». 

Il Pd cerca addirittura di arriva-
re, anche tramite la riflessione su 
quell’esperienza originale, a «dise-
gnare nuovi orizzonti con un ap-
proccio olistico che riesce ad affron-
tare il tema del welfare, del lavoro, 

del rapporto tra lavoro e 
capitale, il rapporto con il 
territorio (la comunità), 
con l’etica in campo eco-
nomico. Questo accanto 
alla capacità di fare im-
presa con le nuove tecno-
logie, investendo in ricer-
ca e conoscenza per supe-
rare le sfide della compe-
tizione internazionale».

Non poteva mancare, 
per motivi sentimentali oltreché 
culturali, l’ex leader dei Ds Piero 
Fassino, che ricorda «con affetto e 
gratitudine» una persona che «ha 
segnato la vita della società italia-
na». 

Il sindaco di Torino ci legge «un 
capitalismo industriale consapevo-
le della propria responsabilità so-
ciale». Non è un tratto davvero ba-
nale nella storia dell’imprenditoria 
italiana. Contrassegnata spesso, in 
quegli anni duri – come si sa – da 
ben altre tendenze.

 Guardando a oggi, Fassino vede 
«un dibattito politico-culturale più 
povero di un tempo», un’industria 
«meno consapevole» delle proprie 
responsabilità. Dunque a suo avvi-
so «la lezione di Olivetti non appar-
tiene solo alla storia e alla memoria, 

anche se siamo in un contesto ra-
dicalmente cambiato», proprio per-
ché è un momento in cui «si riflet-
te sul lavoro, sulla qualità e sulla 
distribuzione, sul ruolo della con-
correnza e del sapere».

Sì, la concorrenza: perché Oli-
vetti, ha ricordato ancora Giovanel-
li, «non era uno statalista, uno che 
stava con il piattino in mano ad 
aspettare i sussidi, anzi criticava chi 
lo faceva», mentre anche nelle cul-
ture fondative del Pd, quella catto-
lico-democratica e quella socialista, 
«c’è stata una certa propensione 
all’assistenzialismo». 

Certamente bisogna evitare la 
tentazione della «santificazione», 
ma secondo il dirigente dem quella 
di Olivetti è stata «un’esperienza 
stimolante» che dice qualcosa an-
che sulle «contraddizioni di oggi tra 
lavoro e impresa, dà un’idea di in-
novazione su cui riflettere». Con la 
postilla che «le critiche, anche dure, 
del modello industriale che abbia-
mo fatto negli ultimi trent’anni so-
no fondate». Riformisti, ha chiosa-
to, «non significa accomodanti».

Non tutti sono però d’accordo 
sull’attualizzazione dell’esperienza 
olivettiana: Giuliana Gemelli, stori-
ca, è venuta al Nazareno a dire che 
sulle intuizioni e realizzazione di 
Olivetti è calata pesante una «nor-
malizzazione» da parte della politi-
ca, perché non fu solo Valletta a 
dire che bisognava estinguere l’elet-
tronica per risolvere i problemi che 
aveva l’azienda, tanto che Visentini 
la commissariò». Un rapporto con-
troverso, dunque, già allora. 

Una figura, quella di Adriano 
Olivetti, che in questo tormentato 
tornante, fra articoli 18, proteste e 
“marchionnismi”, torna prepoten-
temente nuova, e attuale.

Prima mostra monografica 
a Roma dedicata a Marco 
Tirelli. Ad ospitarla, da oggi 
al 13 maggio, è il Macro 
Testaccio. Le 25 tele 
esposte sono state 
realizzate per l’esposizione 
tra il 2011 e l’inizio del 2012.

Arte
L’Aquila prima e dopo, 
il nuovo libro del fotografo 
Gianni Berengo Gardin 
la cui uscita è prevista per 
il 5 aprile, sarà presentato 
in anteprima all’Aquila 
martedì 3 aprile alle 17.30 
(Centro Strinella 88).

Fotografia
France Théâtre presenta, 
il 3 aprile (ore 21) all’Ambra 
Jovinelli di Roma, lo 
spettacolo Sans-Papiers 
di e con Frédéric Lachkar. 
I musicisti sono Pino 
Iodice, Andrea Colella, 
Andrea Veschini, Jack Tama.

Spettacoli
Per la Settimana santa 
la Filarmonica romana dà 
appuntamento nella sala 
Casella, lunedì 2 aprile 
ore 21, con il Quartetto 
Sinopoli e le Sette Ultime 
parole di Cristo sulla Croce 
di Haydn.

Musica

internazionale. Distrussero Sarajevo, lentamente, danneg-
giando importanti monumenti e dando vita a quello che in 
molti hanno chiamato “urbicidio”. Il simbolo principale di 
questo fenomeno fu la devastazione della Vijecnica, la bi-
blioteca nazionale. Era il 25 agosto del 1992 e più di un 
milione di volumi andò in fiamme, compresi manoscritti e 
testi antichi. Aprire il fuoco sulla biblioteca non aveva senso, 
militarmente parlando. Ma non era questo l’obiettivo: la 
priorità era annientare il patrimonio culturale e letterario 
della Bosnia. 

I serbi, come detto, non avevano la minima intenzione 
di piazzare la bandierina in città. Tale tesi è avvalorata dal 
fatto che, sebbene ne fossero a conoscenza dell’esistenza, 
non bombardarono mai la galleria sotterranea, scavata nei 
paraggi dell’aeroporto, che permetteva di introdurre beni di 
prima necessità nella capitale bosniaca. Lasciarono che cibo, 
acqua e medicinali confluissero sul mercato nero e si spar-
tirono i guadagni con i gruppi criminali musulmani. Alla 
faccia dell’odio etnico. 

L’assedio andò avanti, tecnicamente, fino al febbraio del 
1996, un paio di mesi dopo la firma della pace di Dayton, 
quando Sarajevo tornò città libera. In quell’istante calò il 
sipario. Le luci dei riflettori furono puntate altrove. Sarajevo 
e la Bosnia uscirono dall’agenda mediatica. Gli inviati della 
grande stampa tornarono a casa e vennero mandati a copri-
re altri conflitti. Iniziò il secondo dramma di Sarajevo: da 
città assediata a città dimenticata. 

In pochi sono tornati a vedere come vanno le cose. A 
vedere che nella Sarajevo post-bellica, una città a trazione 
musulmana, con il clero sempre più influente (attenzione 
però a non scambiare questo con forme di radicalismo se 
non addirittura jihadismo), si sta facendo, in parte, quello 
che volevano fare i serbi: cancellare le tracce di multietnici-
tà. Questo è abbastanza triste e risulta essere una delle di-
rette conseguenze della pace di Dayton, architettata dagli 
americani, che ha diviso il paese in tre aree di influenza, 
ognuna assegnata a uno dei tre popoli bosniaci, che si so-
vrappongono alle vecchie linee dei fronti. Non deve stupire, 
allora, il fatto che nella Bosnia odierna il dialogo tra musul-
mani, serbi e croati sia ridotto al lumicino, che i maggioren-
ti politici badino soltanto a coltivare il proprio orticello, che 
il rifiuto ostinato ai compromessi e quello, ancora più ac-
centuato, a condividere e coesistere, faccia della Bosnia il 
paese balcanico in assoluto più distante dall’Europa. Ma di 
questo chi ne parla?

Rifl ettere su Olivetti 
nella Grande Crisi

Un seminario del Pd. Fassino: «Ha segnato la società italiana»
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Una fi gura 
“inattuale” 
che può 
aiutare 
la cultura 
politica del Pd

MOSTRE

L’Umbria
di Luca
Signorelli
L’Umbria celebra Luca Signorelli, 
l’artista «de ingegno et spirto 
pellegrino», come lo defi nì Giovanni 
Santi, il padre di Raffaello, attivo 
in Italia centrale dal 1470 al 1523. 
Uno dei più importanti maestri del 
Rinascimento. Nato a Cortona nel 
1450 circa e morto nel 1523, sarà al 
centro della mostra monografi ca 
Luca Signorelli de ingegno et spirito 
pellegrino, al via dal 21 aprile al 26 
agosto, a Perugia e in diversi luoghi 
dell’Umbria. In scena oltre cento 
opere, di cui sessantasei del pittore 
cortonese. L’evento, curato da 
Fabio De Chirico, Vittoria Garibaldi, 
Tom Henry e Francesco Federico 
Mancini, si articola in tre sedi 
espositive: a Perugia nella Galleria 
nazionale dell’Umbria, a Orvieto 
nel Duomo, nel Museo dell’Opera 
e nella chiesa dei Santi Apostoli, a 
Città di Castello nella Pinacoteca 
comunale. 

MUSEI

Oggi al Maxxi
si premia l’arte
italiana giovane
Giorgio Andreotta Calò, Patrizio 
di Massimo, Adrian Paci e Luca 
Trevisani sono i quattro fi nalisti del 
Premio Italia Arte Contemporanea 
dedicato dal Maxxi di Roma alla 
giovane arte italiana. Questa 
mattina, Franca Sozzani, direttore 
di Vogue Italia, premierà il 
vincitore. Con lei Anna Mattirolo 
direttore del Maxxi Arte e Pio Baldi 
presidente della fondazione Maxxi. 
Ospite Alessandro Bergonzoni. Al 
vincitore sarà dedicato un catalogo 
monografi co e la sua opera entrerà 
a far parte della collezione del 
museo.

LETTERATURA E MUSICA

Valle occupato,
Elio Germano
legge Céline
A pochi giorni dalla presentazione 
di “Sostanze volatili”, la rassegna 
dedicata agli spettacoli fuori 
circuito, che faticano a trovare 
collocazione nei cartelloni degli 
Stabili, il Valle occupato continua 
a ospitare i grandi protagonisti 
della scena. Stasera Elio Germano 
leggerà il capolavoro di Céline, 
Viaggio al termine della notte, con 
la musica dal vivo di Theo Teardo 
e al violoncello Martina Bertoni.  
La serata prosegue  con una serie 
di interventi musicali e contributi 
artistici tra i quali Pino Marino, Stag, 
Giovanni Block, Orchestraccia con 
Simone Cristicchi, gli Appiccicaticci 
ed Erica Mou, e verrà raccontata 
in diretta streaming audio-video 
da Rai web radio8 su www.wr8.rai.
it all’interno del programma Metti 
una sera… al Valle.

Diario


