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Il volume di Olivetti è il terzo di una serie di eleganti pubblicazioni che la casa 

editrice Edizioni di Comunità - sotto la guida di Beniamino de’ Liguori Carino - ha 
avviato dal 2012. Dopo Ai Lavoratori e Democrazia dei partiti - rispettivamente 
dedicati ai temi del lavoro e della ‘partitocrazia’ - lo scritto dell’industriale piemontese 
affronta la questione ‘istituzionale’. Come deve essere strutturata l’arena pubblica? 
Come vanno prese le decisioni? E’ preferibile un modello istituzionale ‘dal basso’ o 
‘dall’alto’ ? Le riflessioni contenute nel breve scritto - originariamente apparso nel 1959 
e ripubblicato oggi con una bella prefazione di Salvatore  

Settis - sono di grande attualità. Per diversi motivi. Innanzitutto perché alcune 
diagnosi sono ancora lì con tutta la loro evidenza: da quella dei partiti in difficoltà con 
una spiccata inaderenza tra sistema politico e società, ad uno Stato burocratico ed ‘in 
penombra’ incapace di porsi al servizio del cittadino, all’Università staccata dalle 
dinamiche produttive. Poi perché la visione che anima lo scritto è pienamente in linea 
con quello di cui si discute attualmente: l’istruzione non è forse vista da tutti gli 
osservatori internazionali come la questione centrale del futuro? L’estrazione di sapere 
‘dal basso’ per migliorare i processi decisionali non è quello di cui parlano i più recenti 
‘manifesti’ politici volti a ridisegnare i partiti? L’assenza di una spiritualità ‘pubblica’ 
che guidi l’azione statale non è rinvenibile nelle riflessioni più moderne sul malessere 
della società contemporanea? E, ancora, non è forse la questione del buon federalismo - 
e quindi del federalismo della prossimità, dell’efficienza, del senso di appartenenza 
della cittadinanza - quella sulla quale si discute, in Italia e non solo, da un paio di 
decenni? Non è forse la dimensione regionale quella che l’Europa ha scelto da qualche 
anno come livello per assicurare il combinarsi di questi elementi e tenere le fila delle 
scelte dal momento dell’ideazione a quello dell’attuazione? Le modalità per far 
convivere tecnologia e cultura in un contesto di sostenibilità ambientale non sono, forse, 
uno dei grandi temi affrontati dalla sociologia contemporanea? Adriano Olivetti, 
insomma, tocca in questo suo scritto nodi di grande spessore. E lo fa con un entusiasmo 
ed una visione che lasciano al lettore un senso di concreta speranza. D’improvviso, 
mentre si legge, l’utopia di Olivetti - armata come essa è di attenzione al dato reale, di 
concreto empirismo, di esperienze personali - appare, semplicemente, come un aver 
anticipato i tempi.  
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