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4: SCRITTORI E IMPRESE 
(Organizzazione industriale e letteratura)

(E.Petaccia)

1. Per dissipare subito l’aria equivoca suscitata dall’accostamento nel titolo di due termini ritenuti 

dall’opinione comune riferibili a mondi assai diversi, se non in conflitto, diamo prima qualche chiarimento 

su che cosa intendere per organizzazione industriale, e la diamo quando essa si presenta nella sua 

dimensione normativa più esigente, quale sistema di norme concepite per assegnare a ciascun suo 

componente un ruolo al quale vengono attribuite mansioni precise e definite. 

Un’impresa è ben progettata e gestita quando riceve con regolarità dall’ambiente le risorse di cui 

abbisogna per funzionare: materiali, semilavorati, abilità professionali, conoscenze, energie, 

finanziamenti,ecc. e, nello stesso tempo, può allocare nel mondo esterno i suoi prodotti con la regolarità 

prevista. In tal caso, si dice che l’impresa è organizzata e gestita razionalmente, volendo significare con 

“razionale” che si trova nelle condizioni di funzionare al meglio o con la massima efficienza.

 Vista più da vicino, l’impresa si può concepire come l’insieme coordinato di alcune sotto organizzazioni

ben distinte, essendo necessariamente distinte le loro funzioni all’interno del tutto, la natura delle 

operazioni  che le caratterizzano, le competenze professionali che impiegano, i loro prodotti,ecc. Grosso 

modo, e in prima approssimazione, vi possiamo riconoscere una sotto organizzazione tecnica, alla quale 

compete la progettazione e la corretta gestione del sistema e dei processi di produzione, delle 

apparecchiature, degli ambienti di lavoro, della realizzazione e del controllo dei piani di produzione, 

dell’emanazione degli standard operativi attraverso tabelle di mansioni e del loro controllo (tempi e 

metodi), ecc.;una sotto organizzazione amministrativa, col compito di occuparsi di tutte le operazioni di 

acquisto, vendita, contabilità, potendo ciascuna di esse dividersi ancora in sotto organizzazioni per 

compiti più specifici, come ad esempio, il settore vendite può essere composto di uffici addetti alla 

distribuzione, altri alla pubblicità, altri alle analisi di mercato e così via;infine, un’organizzazione del 

personale, rivolta specificamente alla risoluzione di tutti i problemi connessi alla selezione del personale, 

addestramento professionale, carriere, igiene e salute, ecc.(L.Barzetti:Organizzazione scientifica del 

lavoro, nella voce LAVORO, dell’Enciclopedia Italiana).  

Ora, è una caratteristica irrinunciabile di ogni buona organizzazione che le sue parti componenti 

debbano essere concepite e funzionare per affrontare e risolvere i problemi specifici per i quali sono state 

concepite, ma come parti di un tutto coerente. La condizione impone quindi che ciascuna parte sappia 

riflettere, dal suo specifico punto di vista, l’intero, come si comprende facilmente pensando che 

l’organizzazione tecnica non può limitarsi alla conoscenza specifica delle apparecchiature e degli impianti 

adoperati, dei materiali e semilavorati da trasformare, ecc. ma deve avere contezza delle apparecchiature 

e dei materiali esistenti sul mercato e in grado di sostituire quelli usati, degli scopi produttivi ai quali 

impianti e macchine sono adibiti, quanto delle esigenze dei consumatori ai quali i prodotti sono destinati, 
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della preparazione professionale e delle motivazioni del personale, dei costi e delle rese delle diverse 

soluzioni produttive adottabili, ecc . La stessa condizione deve valere per l’organizzazione amministrativa, 

perché ogni fatto che interessa l’impresa deve lasciare nei registri dell’amministrazione una traccia sotto 

forma di entrate ed uscite. Ma non è tutto e la stessa esigenza di specializzazione e insieme di 

comprensione dell’impresa come sistema totale, deve valere soprattutto per la sotto organizzazione che 

si occupa del personale, perché i fatti che si producono entro l’organizzazione non sono entità astratte, 

ma fatti pensati e voluti da qualche individuo o gruppo di persone, in ogni caso da essi percepiti e 

qualificati come tali.

2. Quanto sopra non deve essere preso alla leggera, poiché fa pensare all’esistenza di un primo livello di 

organizzazione determinato dai rapporti interni al mondo tecnologico quando si congiungono all’intento di 

realizzare la loro massima valorizzazione produttiva e che porta a vedere l’uomo stesso come macchina. 

Nella prospettiva dell’organizzazione scientifica, il lavoratore ha infatti l’obbligo contrattuale di eseguire 

alla lettera le mansioni specificate in apposte tabelle costruite dagli esperti dell’ufficio tecnico, come le 

macchine non possono derogare dalle leggi fisiche che guidano i loro movimenti. A questo livello 

oggettivo dell’organizzazione,  che è poi quello dominante nelle produzioni di serie, va riferito anche il 

si stema di formazione professionale e tecnica che prepara il personale ai diversi ruoli richiesti dal mondo 

produttivo.

 Tuttavia, successive esperienze hanno portato a scalzare nel lavoro industriale il ruolo dominante della 

macchine. Infatti, se le macchine, come gli uomini, obbediscono spesso fedelmente ai comandi 

compatibili con i loro libretti di istruzioni e si logorano con l’uso, l’uomo però, oltre che subire processi più 

o meno pronunciati di logoramento, può anche apprendere nuove abilità e cambiare i suoi interessi, 

variare le sue occupazioni. Talchè, oltre che alle inchieste rivolte ad accertare il bagaglio di conoscenze 

necessarie per svolgere soddisfacentemente una data mansione, i test psicologici debbono preoccuparsi

di scoprire quali sono le attitudini dei soggetti relative all’attenzione, al coordinamento, al senso spaziale, 

insieme allo sviluppo della sua intelligenza generale responsabile dei giudizi con i quali ordina il mondo 

attorno a lui, il succedersi dei fatti che lo riguardano.

 Si tratta in buona sostanza di indagini volte a scoprire i meccanismi psicologici messi normalmente in 

opera dai soggetti quando sono posti dinanzi a problemi del genere di quelli incontrati sul lavoro e che 

l’esperto subito riconosce come i generatori delle sue attitudini a compiere in maniera soddisfacente il 

lavoro che gli viene assegnato. Queste tecniche di indagine  sono un privilegio della scienza psicologica, 

una scienza obiettiva che procede per causa ed effetto e vuole ignorare i mutevoli e indefinibili interessi 

particolari del ricercatore e del suo oggetto di studio. In questa ricerca delle radici dei comportamenti più 

assimilabili ai procedimenti meccanici del lavoro industriale moderno, si procede con inchieste verbali, 

ovvero comportamentali, studiando le reazioni del soggetto quando venga stimolato da adeguate 

apparecchiature sperimentali, misurando quei coefficienti che interessano il comportamento psichico. 

 L’organizzazione produttiva fa dunque pensare a un sistema chiuso di tecnologie (fisiche, finanziarie, 
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amministrative, economiche, psicologiche, ecc. ) assemblate per realizzare particolari scopi produttivi e, 

finché non deroga dalle leggi valide nelle rispettive tecnologie, possiede una sua coerenza che ne rende 

possibile e facilita il controllo. 

 Nella realtà, le cose non sono così semplici perché né l’ambiente nel quale l’impresa opera rimane 

stabile né è perfettamente conosciuto, né il personale si comporta sempre come previsto. La gestione del 

si stema aziendale, o di un’organizzazione quale che sia, nelle mutevoli circostanze ambientali, la 

conoscenza delle relazioni di causa effetto con le quali sono espresse le possibilità implicite nelle 

tecnologie non basta e occorre passare alla definizione delle preferenze(la domanda) o degli scopi ai 

quali il mezzo produttivo di volta in volta si subordina. Nella gestione di un tale sistema vivente, non 

bastano più i calcoli che accompagnano la comprensione delle possibilità tecniche di volta in volta da 

mettere all’opera, ma nelle decisioni i calcoli vanno integrati con conoscenze relative agli interessi, alle 

disposizioni e persino agli stati d’animo  degli individui. Lo scopo della tecnica è certamente l’efficacia(un 

dato risultato si può ottenere), ma essa non è sufficiente perché si vuole ottenere il risultato al quale 

corrisponde la maggiore utilità, con un criterio di utilità da  definire, ossia, anche l’efficienza.

Prescrivendo le mansioni da svolgere come stabilite da appositi organismi tecnici(staff), l’organizzazione 

scientifica del lavoro mostra di essere stata concepita per le lavorazioni di serie. Essa quindi non sembra 

voglia avvalersi della collaborazione intelligente del lavoratore, collaborazione della quale pensa di non 

potersi privare la corrente detta delle human relations che invece concepisce il lavoratore, 

dall’organizzazione scientifica considerato come semplice coefficiente di produzione, come persona e 

con le esigenze proprie di una persona. Le human relations vogliono conciliare l’organizzazione oggettiva 

del lavoro con i motivi e gli interessi delle persone che la compongono.

3. Il sistema Olivetti non comprendeva soltanto un apparato produttivo con l’aggiunta, se vogliamo, di opere 

assistenziali liquidabili subito come tentativi paternalistici del padrone per meglio mascherare una realtà di 

sfruttamento. 

Invece la presenza di scrittori nel sistema ideato da Adriano Olivetti  rispondeva all’idea della 

complessità che caratterizza le moderne attività economiche, non certo riducibili al fatto produttivo 

realizzato entro il perimetro chiuso delle mura che circondano la fabbrica moderna come quella della 

prima rivoluzione industriale. Fabbrica ed uffici, i luoghi del lavoro moderno, si integrano in sistemi più 

vasti, il quartiere, la città, la comunità, la regione dei quali rappresentano aspetti parziali e quindi da 

concepire in piena corrispondenza con essi. L’uomo lavora come vive, produce oggetti come costruisce 

case e suppellettili perciò deve esistere una unità di fondo tra tutti questi mondi ritenuti altrimenti  

inassimilabili. Ciò vuol dire che la fabbrica  va costruita a misura d’uomo, come le case di abitazione e 

ricreazione, il quartiere, la città, gli oggetti da usare, tutti aperti alla sua comprensione perché dotati di 

significati perché prodotti elaborando significati. 

Nasceva da preoccupazioni come queste l’interesse di Adriano Olivetti per l’arte, l’architettura, 

l’arredamento, l’urbanistica.
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Infatti, le opere architettoniche e urbanistiche sono insieme oggetti d’arte e oggetti di utilità, dei quali è 

possibile ricostruire, con  il processo produttivo, le intenzioni dei loro creatori, il loro significato.  Lo stesso 

dovrebbe potersi dire degli oggetti di origine industriale,(una macchina per scrivere,una calcolatrice, un 

tornio, un mobile per ufficio, per restare nell’ambito Olivetti)sebbene in questi ultimi le intenzioni dei 

produttori siano spesso oscurate dai procedimenti tecnici oggettivi alla loro origine.

Se vogliamo comprendere questi motivi e interessi nel loro primo manifestarsi, non dobbiamo esaminare 

il lavoratore  con gli occhi di qualche disciplina classificatrice bensì quale si presenta allo sguardo che 

sappia penetrare i movimenti psichici della persona singola a partire dai sintomi reali o possibili , che non 

è lo sguardo di qualche tecnica psicologica bensì della letteratura, per la quale non esistono oggetti 

indifferenti ma soltanto soggetti più o meno significativi. L’individuo(la persona nella terminologia 

dell’Olivetti) è tale perché ricca delle sue infinite possibilità, può prendere la forma richiesta dal gruppo  

sociale al quale desidera appartenere ma può anche sottostare all’azione di correnti psichiche sfuggenti 

ad ogni classificazione e riferibili soltanto a lui. 

Tra i vari scrittori inseriti nel sistema dell’impresa  Olivetti, ricordiamo  per primo Paolo Volponi(1924-

1994), chiamato all’Olivetti dallo stesso Adriano a dirigere il settore dei Servizi Sociali  per assumere in 

seguito la carica di capo del Personale. Nella logica sistemica delle imprese, occuparsi del personale 

(selezione, carriere, istruzione professionale,ecc.) non si limita a gestirne una parte ma, nella parte, si ha 

modo di osservare l’andamento del tutto perché la vita aziendale non può non riflettersi  nelle aspirazioni, 

competenze, nei disagi,ecc. delle persone che vi lavorano e questi in quella.

 Egli trasse motivi di ispirazione tanto dalla natura del lavoro industriale moderno, dominato dalla 

tecnologia,  che dai tentativi volti a dare un posto maggiore alle persone che la usano.  Le attività culturali 

e insieme organizzative sviluppate nell ’ambito del sistema creato dall’impresa Olivetti dovevano 

riscuotere il suo interesse e giustificare il suo incontro con l’organizzatore industriale e politico Adriano 

Olivetti.

Nel romanzo   Memoriale (1962) ispirato alla sua esperienza aziendale, Volponi poteva descrivere la 

complessa situazione spirituale dell’uomo nella società contemporanea dominata dalle organizzazioni 

oggettive e dagli interessi che le ne determinano  gli obiettivi e la natura delle relazioni.

 Il romanzo narra la storia di una nevrosi, quella di un personaggio per il quale la sua dimensione di 

lavoratore industriale si pone in antitesi con quella di uomo aperto a tutti gli interessi di un uomo. 

Condizionato dai suoi nuovi obblighi sociali, egli deve guardare con sospetto le sue più profonde 

esigenze conoscitive e relazionali. Egli si sottomette ad obblighi dettati dagli strumenti di lavoro, ma le 

sue fonti di conoscenza primarie rimangono ancora quelle della dotazione naturale di ogni uomo esposto 

a un mondo ricco di stimoli mutevoli e  imprevedibili , tale da provocare in lui un moto di adesione filiale

ma insieme ricco di significati. Di tutte queste possibilità conoscitive e affettive a disposizione dell’uomo, 

non resta nulla quando entra nel luogo di lavoro e di relazione, dove tutto sembra già scritto e le 

macchine, se hanno qualcosa da dire, non stanno certo poi ad ascoltare la risposta. 

Diviso tra una città industriale, sorda ad ogni altro interesse che non fosse quello unilaterale 

dell’arricchimento, e una campagna ricca di suggestioni e percezioni alle quali attingere i motivi della 
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propria vita spirituale, il protagonista del romanzo poteva sentire sulla sua pelle gli effetti di una scissione 

di interessi che dà all’uomo moderno la sensazione di essersi perduto proprio quando sembra poter 

soddisfare i suoi desideri. Occorreva una mediazione che era offerta proprio da quel mondo di oggetti 

significativi che l’arte, le relazioni personali,  la pubblicità, vanno realizzando e la letteratura dimostra  

necessità e portata.

5.Nel suo romanzo Donnarumma all’assalto(Garzanti,1959),lo scrittore Ottiero Ottieri descrive la sua 

esperienza quale addetto alla selezione del personale operaio in una fabbrica Olivetti nel Meridione 

d’Italia. Conoscere per selezionare, ossia separare i salvati dai dannati alla disoccupazione, non è come 

conoscere per orientare, ossia, aiutare  soggetti umani semiconsci a trovare la strada più adatta ai loro 

interessi e alle loro abilità psichiche che, oltre a un dovere professionale, è anche uno morale e sociale. 

Perciò come selezionatore, l’Ottieri poteva constatare nei fatti l’insufficienza propria e dei metodi 

escogitati dalla psicotecnica per arrivare a una valutazione  quanto più possibile precisa e convincente, e, 

al limite, con la forza di convinzione di un numero, alle attitudini lavorative dei soggetti candidati a 

occupare un posto in una moderna fabbrica per la produzione di serie. Infatti, secondo la psicotecnica, è 

possibile giungere alla caratterizzazione precisa dell’attitudine dei soggetti al lavoro industriale, precisa   

almeno quanto la conoscenza delle prestazioni di un motore o una machina utensile. Queste attitudini 

hanno sede nel meccanismo psichico dei soggetti e sono palesate osservando le loro reazioni quando 

sono posti di fronte a problemi appositamente concepiti. Così, dai tempi richiesti per risolvere questi 

problemi, sarebbe possibile risalire alla quantificazione delle capacità di attenzione, di coordinazione tra 

percezione e operazioni delle mani, tra diverse operazioni, nonché sulle abilità verbali e sull’intelligenza 

generale, e,infine, da queste abilità al rendimento sul lavoro industriale. Dalla sua posizione strategica di 

addetto alla selezione, l’Ottieri poteva anche formarsi una visione d’insieme dell’organizzazione della 

fabbrica e dell’impresa Olivetti nel suo complesso, perché ogni ramificazione in cui si divide il lavoro 

organizzato deve trovare corrispondenza in qualche attitudine umana a compierlo. 

Tuttavia, la sua stessa coscienza professionale gli impediva di vedere i vari candidati che gli passavano 

davanti come pura forza lavoro, di un lavoro che peraltro doveva ancora concretizzarsi. Essi in effetti 

erano anche persone che, al di là di ogni ideologia personalistica, sono il prodotto di un ambiente, di una 

storia dai quali non possono venire staccate pena decretare la loro perdita. Parlarci di queste storie 

personali, delle transazioni che i soggetti compiono per accordare motivi interiori con condizioni esterne è 

il compito proprio dello scrittore, il solo capace di assumere la contraddizione senza avere soluzioni già 

pronte in mano. L’Ottieri non nutriva le speranze, o le illusioni, di Adriano Olivetti e di Volponi di poter 

conciliare storia e lavoro industriale, di fare del lavoro industriale una specie di storia e, dovendo 

scegliere tra il primo e la seconda, scelse la storia abbandonando il suo lavoro di selezionatore organico 

a una grande impresa industriale. (1)
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6.  Il microcosmo aziendale risulta ben lontano dal ridursi a un semplice fatto di organizzazione gerarchica di 

competenze e responsabilità alla quale il dipendente si subordina in cambio di un salario con cui soddisfare bisogni 

necessari quanto quel desiderio del superfluo, del  personale represso nel luogo di lavoro.  L’organigramma può 

aiutare il dirigente a districarsi nella selva dei rapporti esistenti tra i diversi uffici  ma non dice niente sui reali interessi 

che muovono le persone che li occupano o,almeno, sul grado della loro partecipazione ai destini dell’impresa. Talché 

le riviste edite a cura delle aziende, quando si occupano del personale, corrono il rischio di trasformarsi in valvole di 

sfogo nelle quali il dipendente frustrato, nel tentativo di evadere da una realtà massificante, manifesta le sue 

predilezioni artistiche, poetiche, filosofiche, sportive o nelle quali il dirigente, sceso dall’olimpo della sua posizione,   

palesa al mondo il suo lato umano.  Nello stesso tempo, la rivista può limitarsi a fare la cronaca della vita quotidiana 

dell’impresa (nascite, matrimoni, pensionamenti, feste aziendali, ecc.) nella falsa convinzione di aver riconquistato 

per questa via quella dimensione personale ignorata dal lavoro, quando può essere il lavoro fonte di osservazioni 

acute, di scambi intelligenti, di proposte migliorative da far pervenire ai capi unendo in una comunicazione il dato di 

f atto e la sua distanza dallo scopo perseguito, nonché la via per migliorarlo, la conoscenza oggettiva e l’interesse, 

che significa unire conoscenza e valutazioni.

Quando si percepisce un problema e lo si porta nel circuito della comunicazione, laddove lo specialista puro, 

ristretto alla sua competenza, vede soltanto un compito particolare da eseguire, se ne prepara la soluzione con un 

lavoro collettivo, in un clima di relazioni.  Suggerendo soluzioni nuove e motivate dove in precedenza regnava la 

routine poco intelligente, per quanto coscienziosa, il dipendente si pone di fronte all’organizzazione come persona 

intera, che osserva, riflette e manifesta ad altri le sue conclusioni. Se la vita aziendale diventa comunicabile, con ciò 

stesso diventa comprensibile e fatto di partecipazione mentre il lavoro, da conseguenza di una prescrizione piovuta 

dall’alto, si trasforma in fatto di cultura mentre la cultura diventa produttrice di conseguenze pratiche. 

Riviste aziendali rivolte a far partecipare il dipendente con segnalazioni di inefficienze, suggerimenti,ecc. alla vita 

complessiva dell’impresa, a condividerne valori e finalità, sembrano più adatte a una circolazione interna, benché si 

risolvano in comunicazioni di carattere onnicomprensivo. Più complessa è la funzione delle riviste intese a 

promuovere la cooperazione tra personale interno ed esterno, quali clienti, fornitori, autorità pubbliche,ecc. perché 

non è possibile considerare tutte queste entità come estranei all’impresa. Ad esempio il cliente, con i suoi interessi da 

soddisfare, i suoi progetti da realizzare, è un fattore essenziale alla vita dell’impresa, al suo sempre migliore 

adattamento alle esigenze del mercato, e la rivista può aiutare a stabilire quelle relazioni che nelle circostanze 

f avorevoli si possono trasformare in cooperazioni proficue tanto al primo che alla seconda. Se, come afferma 

Umberto Baldini “La stampa aziendale, nella grande maggioranza dei casi raggiunge lo scopo-e si tratta di uno scopo 

fondamentale -di far sapere al lavoratore che cos’è la società nella quale egli è e per la quale lavora”(cit. in 

L.Bigiaretti:Caratteri e scopi delle riviste aziendali,in Linea Grafica,nov.-dic. 1958), altrettanto si può dire per le riviste 

orientate alla comunicazione con l’esterno, con le quali l’impresa entra in quel più vasto circuito di comunicazione nel 

quale le relazioni istituzionali vengono anticipate, pensate e messe a punto per preparare i veri e propri progetti di 

cooperazione. 

 In questa ottica, diventa di capitale importanza la lingua usata, che dovrà sfuggire tanto le angustie dei tecnicismi 
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quanto la tendenza a rifugiarsi in una generica popolarità. La vita produttiva, l’impresa moderna, mostra così di non 

potersi isolare dai più generali fatti culturali, e non solo come mezzo per acquistare una qualche cognizione sulla 

condizione umana nell’epoca del lavoro industriale. Lo scrittore inserito nell’impresa è “ utilizzato con sospetto, ma 

tuttavia indispensabile nel limite della sua ‘specializzazione’, giacché l’industria moderna per il suo stesso livello 

tecnologico esalta culturalmente tutte le mansioni e ha necessità di creare tramiti culturali o, per dir meglio, 

umanistici, sia con l’esterno,sia con l’interno…..Mai, nel passato, scienza e tecnica sono state in così stretti rapporti 

di complementarità; mai la pura speculazione( si pensi ai filosofi logici che collaborano alla costruzione di macchine 

elettroniche, agli psicologi impiegati nello studio delle ricerche di mercato e nella ricerca del personale, agli 

sperimentatori degli uffici studi, i sociologi e agli urbanisti intenti a studiare l’inserimento del mondo della fabbrica 

nell’adatto comprensorio, ecc.) è stato tanto vicino alle realizzazioni pratiche” (L.Bigiaretti:Letteratura e 

industria,in:Linea grafica). L’inserimento di letterati e artisti nel mondo della produzione dimostra tra l’altro che 

l’organizzazione produttiva, connotata culturalmente, in quanto coinvolge tutto l’uomo, lo è anche politicamente. 

Volerlo ignorare toglie all’artista un punto di contatto con la realtà, e al dirigente industriale un mezzo per acquistare 

coscienza di problemi che, ignorati, avrebbero conseguenze negative sul raggiungimento dei loro stessi fini. 

Nemmeno nel positivo ambiente di fabbrica l’invio di comunicazioni oggettive lungo i canali previsti può ritenersi 

sufficiente per innescare quei fenomeni, generalmente di natura sociale e culturale, che appartengono alla 

comprensione.

 Per creare una lingua e una cultura aziendale nella quale i diversi attori potessero riconoscersi e comunicare, 

l’Olivetti si fece promotore circa la nascita di numerosi giornali (Notizie Olivetti, Notizie di Fabbrica,ecc.)  alcuni di uso 

interno altri quali veicoli di comunicazione tra impresa, clienti, fornitori, università,ecc. diretti dallo scrittore Libero 

Bigiaretti(1906-1993). Fossero di uso esterno o interno, non si trattava di semplici bollettini di informazione su 

questioni di ordine tecnico o organizzativo, ma veri mezzi di comunicazione dove dominava il confronto delle idee e 

delle proposte, l’esplorazione pubblica delle possibilità che, oggi soltanto oggetti di pensiero, possono diventare un 

domani progetti realizzabili.

In questa ottica di comunicazione, la stessa pubblicità cambiava segno e, da allettamento irrazionale ad acquistare 

un prodotto del quale non si sente il bisogno, diventava esplicazione del senso veicolato da un prodotto, della sua 

articolazione col mondo degli altri significati, premessa ad una rivelazione di utilità. La parola “comunicazione” ha un 

senso assai largo, comprendente quella per immagini accanto a quella verbale. Questa è soltanto la forma principale 

di comunicazione nella qua le anche altre possono tradursi, a partire da quella visiva, data la natura di segni 

primordiali delle immagini e il Bigiaretti dedicò molta cura al settore della comunicazione per immagini (cinema, 

televisione, fotografia) quali mezzi di accompagnamento dell’informazione verbale. La sua natura diretta, dando 

forma iconica ai concetti, ne agevola la trasmissione sia verso  il più vasto pubblico che nella formazione del 

personale. (2)

NOTE
(1)Il lavoro industriale vive una contraddizione che è all’origine di molti contrasti, essendo insieme atto tecnico, tutto 
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compreso nei confini di una conoscenza prescrittiva,  e insieme vita di relazione, motivata da intenzioni condivise. Lo 

scrittore entro l’impresa può segnalare il momento in cui queste due prospettive entrano in conflitto e suggerire 

qualche rimedio di volta in volta, se non risolutivo, con effetto palliativo. 

(2)Non possiamo trascurare di far menzione delle riviste d’arte(Metron. SeleArte, Urbanistica,ecc.) edite 

personalmente, o attraverso l’impresa, da Adriano Olivetti.  Che non si trattasse di un piacevole diversivo personale 

dell’Oliv etti ma di un impegno coerente col resto delle sue attività lo sta a testimoniare quanto scritto sopra a 

proposito della continuità promossa tra lavoro e vita, fabbrica e tessuto urbano.


