
 

ALATRI E ADRIANO OLIVETTI: COINCIDENZE 

Alcuni fatti, alcune persone e alcune situazioni, scoperte per caso durante le ricerche di 
materiale per il mio sito e che considero delle curiose coincidenze, collegano la mia 
famiglia, a partire da mio padre Andrea Alatri, con Adriano Olivetti.  

Erich Linder e l'Agenzia Letteraria Internazionale 
Alcuni documenti appartenenti al Fondo Erich Linder e custoditi dalla Fondazione 
Arnoldo e Alberto Monadori a Milano, raccontano dei rapporti che intercorrevano tra 
alcuni scrittori, clienti dello studio legale fondato da mio padre Andrea Alatri e da 
Berto Cortina (studio Alatri, Cortina, Cau), e l'Agenzia Letteraria Internazionale 
(A.L.I.) fondata dal padre di Luciano Foà, Augusto. Entrambi negli anni Quaranta, 
costretti a lasciare Milano per Ivrea, lavorarono con Adriano Olivetti al progetto di 
una nuova casa editrice, la Nuova Editrice Ivrea fino al 1943, quando è Adriano 
Olivetti a organizzare la loro fuga in Svizzera. L’Agenzia Letteraria fu gestita per molti 
anni da Erich Linder. 
In una lettera indirizzata a Linder del 20 febbraio 1968 lo Studio legale chiede, per 
conto della Masterfilm, “se esistono e l’ammontare del corrispettivo, per l’eventuale cessione, per la 
riduzione cinematografica del libro edito dalla collana URANIA di Mondadori “Morte dell’erba” 
di John Cristopher”. Il 7 gennaio 1974 lo Studio legale scrive alla casa editrice Bompiani 
“per manifestare le doglianze di Bernardino Zapponi per avere inserito 4 dei suoi scritti nel libro 
“Morir dal ridere” curato da Umberto Simonetta, nonostante che l’autore avesse negato il suo 
consenso”. L’8 marzo 1974 lo Studio legale chiede a Linder notizie circa la disponibilità 
dei diritti del romanzo “Narciso e Boccadoro” di Hermann Hesse edito da Mondadori. Il 13 
marzo Linder risponde che si informerà, ma avverte che i diritti saranno molto cari 
poiché basati su parametri americani. Il 9 aprile Linder risponde che gli eredi sono 
disponibili alla cessione ad alcune precise condizioni economiche e a condizione che la 
proposta sia corredata dei nomi del regista e del cast. Il 19 aprile Giovanna Cau 
informa Linder che il suo cliente intende sospendere le trattative. Il 2 luglio 1974 lo 
Studio invia all’Agenzia i contratti per la cessione dei diritti dei romanzi di Dacia 
Maraini “L’età del malessere” e “ Donne mie”. 
Cittadino austriaco, figlio di un ebreo rumeno e di una polacca askenazita, Erich 
Linder nacque a Leopoli nel 1924. Nel 1934, la famiglia si trasferì da Vienna a Milano, 
dopo un breve soggiorno a Trieste. Nel capoluogo lombardo Linder frequentò la 
scuola ebraica di via Eupili. 
Alla fine degli anni Trenta, a soli quindici anni, lavorò per la Mondadori prestando 
aiuto alla segretaria di Arnoldo Mondadori, Matilde Finzi, che, allontanata dagli uffici 
della casa editrice per effetto delle leggi razziali, continuò la sua collaborazione da casa.  
Tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta incontra Luciano Foà. Linder, 
lavorava per l'editore Corticelli e frequentava l'Agenzia Letteraria Internazionale 
(A.L.I.), in cerca di testi da tradurre dal tedesco. Nel 1943, a soli diciannove anni, 
Linder venne coinvolto nel progetto delle Nuove Edizioni Ivrea di Adriano Olivetti di 
cui diventò redattore. Nello stesso anno, a causa dei bombardamenti su Milano, fu 
costretto a spostarsi a Ivrea dove la casa editrice (primo nucleo delle future Edizioni di 
Comunità) fu trasferita. Sempre nel corso del 1943 tentò la fuga in Svizzera ma venne 
respinto dalle guardie di confine. Tornò a Milano e da qui si trasferì a Firenze dove, 
grazie all'aiuto di Ranuccio Bianchi Bandinelli, trovò occupazione come interprete per 
i tedeschi. 
Dopo la liberazione di Firenze si trasferì a Roma (qui lavorò anche nella radio gestita 
dagli alleati) entrando in contatto con la Casa editrice Bompiani, per la quale curò 
l'acquisto dei diritti dalla Gran Bretagna; nel corso di questi anni allacciò numerosi 
contatti con diversi agenti. 
Al suo rientro a Milano, dopo la fine della guerra, continuò a lavorare per Bompiani 
(per la precisione per l'agenzia letteraria interna alla casa editrice) trovando però ben 
presto una forma di collaborazione stabile con l'Agenzia Letteraria Internazionale 
(A.L.I) nella quale entrò tra il 1946-1947.  



 

L'A.L.I., fondata a Torino nel 1898 da Augusto Foà e dal 1930 trasferita a Milano in 
corso del Littorio 3 (ora via Matteotti), si occupava dell'acquisto di diritti esteri e della 
rivendita sul mercato nazionale: libri, giornali e riviste erano la destinazione finale. 
Linder lavorò con Luciano Foà, figlio di Augusto, occupandosi all'inizio degli autori 
anglosassoni. 
Nel 1951, dopo il passaggio di Foà all'Einaudi, Linder si trovò ad assumere una più 
consistente interessenza nella società. Durante i decenni successivi consolidò il 
primato dell'A.L.I. e suo personale nella gestione dei rapporti tra i principali autori 
italiani e stranieri e le case editrici, una preminenza che anche all'estero lo rendeva 
interlocutore privilegiato dei maggiori editori. 
Nel periodo di più intensa attività Linder si trovò infatti a gestire più di ottomila autori 
tra i quali si possono ricordare gli italiani: Alberoni, Arbasino, Bacchelli, Bassani, 
Benedetti, Bettiza, Bevilacqua, Biagi, Brera, Buzzati, Cancogni, Croce, Calvino, Del 
Buono, De Pisis, Eco, Emanuelli, Fenoglio, Flaiano, Gorresio, Granzotto, Malerba, 
Marinetti, Monelli, Montanelli, Morante, Ottieri, Parise, Piersanti, Piovene, 
Quarantotti Gambini, Lalla Romano, Sciascia, Soavi, Soldati, Tamburini, Terra, Tucci, 
Vittorini e gli stranieri Bellow, Boll, Brecht, Caldwell, Ceram, Chandler, Chesterton, 
Agatha Christie, Lawrence Durrell, Frisch, Kafka, Joyce, Cronin, Konrad Lorenz, 
Mann, Ellery Queen, Von Rezzori, Mann, Musil, Nabokov, Patrick Quentin, Ayn 
Rand, Salinger, Segal, Singer, Steinbeck, Rex Stout, Updike, Waugh.  
Morì improvvisamente a Milano nella notte tra il 22 e il 23 marzo del 1983. 
 
Il Villino Alatri di via Paisiello 
Tra gli architetti che realizzarono la sopraelevazione moderna del Villino Alatri in via 
Paisiello a Roma vi è Frankl Volfango. Architetto tedesco naturalizzato italiano 
(Monaco 1907 - Terni 1994), figlio di Paul, nel 1933 dovette lasciare la Germania per 
la persecuzione nazista. Stabilitosi in Italia, si dedicò a ricerche sull'architettura 
paleocristiana a Roma, collaborando con R. Krautheimer al Corpus basilicarum 
christianarum Romae. Dal 1933 lavorò in stretta collaborazione con Mario Ridolfi. Tra 

le sue opere si ricordano l'asilo-nido Olivetti a San Grato, Ivrea, il palazzo Santoro 
a Carife (Avellino), l'elaborazione dei piani regolatori di Terni e di Chianciano. 
 
Achille Mario Dogliotti 
Achille Mario Dogliotti (1897-1966) è stato uno dei pionieri della cardiochirurgia in 
Italia, fondando un centro specializzato a Torino. Fu Dogliotti ad accorrere ad Ivrea 
quando, nel 1950, Adriano Olivetti venne colpito da infarto. Mio padre si rivolse a 
Dogliotti per mia sorella, che venne da lui operata a Torino negli anni Sessanta. 
 
Pietro Porcinai 
Nato a Firenze nel 1910 (e qui scomparso nel 1986), Pietro Porcinai è stato il più 
grande Paesaggista italiano del ‘900. Ha progettato e realizzato oltre 1100 progetti di 
sistemazioni paesaggistiche in Italia e nel mondo, nelle scale più diverse: dal giardino al 
parco urbano, dall’area industriale al villaggio turistico, dall’autostrada all’area agricola. 
Tra le sue realizzazioni il parco della sede della Olivetti a Pozzuoli (Napoli), voluta 
da Adriano Olivetti e progettata dall’Ing. Luigi Cosenza, opera significativa 
dell’architettura industriale italiana degli anni ’50. Porcinai viene chiamato da Luigi 
Cosenza per la progettazione del parco delle sede e successivamente per la 
sistemazione paesaggistica del quartiere residenziale costruito, in tempi diversi e in 
lotti successivi, per i dipendenti della Olivetti. La figlia di Pietro Porcinai, Paola è 
stata mia compagna di studi all’Università di Scienze Agrarie e Forestali di Firenze. 
 
Mario Tchou 
Mario Tchou è l’ingegnere che nel 1955 inizia a collaborare con l’Olivetti divenendo 
nel 1956 il responsabile del Laboratorio di ricerche elettroniche di Barbaricina, in cui 
vedrà la luce il progetto ELEA. Figlio di Yin Tchou e di Evelyn Wang, Mario Tchou 
nasce il 26 giugno 1924 in Italia, dove il padre lavorava presso l’ambasciata cinese in 
Vaticano. Nel 1936 viene ammesso al liceo Torquato Tasso, lo stesso liceo in cui 
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studiarono mio padre e mio zio Paolo e in cui anche io mi sono diplomata. Tchou 
faceva parte di un gruppo di giovani molto brillanti, tra i quali Alfredo Reichlin, il 
padre dei miei compagni di scuola Lucrezia e Pietro. All’Università La Sapienza 
incontra Edoardo Amaldi, proprietario di una villetta accanto alla nostra a Lido dei 
Pini e, frequentando la palestra dell’YMCA, la stessa associazione con la quale ho 
fatto i miei primi campeggi estivi, conosce Pier Luigi Romita. Nel 1955 sposa la 
pittrice Elisa Montessori che si unisce in seconde nozze all’architetto Costantino 
Dardi. Dal matrimonio nasce Domitilla, moglie di Alberto Alatri, nipote di 
Marco, cugino di mio padre. 
Evelina dè Stefani, la nipote di Mario Tchou, frequenta con me il liceo Tasso. 
 
Laura Olivetti 
Un’amica comune mi ha presentato Laura Olivetti, una donna dolce e con grande 
fascino, incontrata successivamente per l’intervista fatta da Daniele Cini, regista e 
amico di infanzia, che ha scritto la sceneggiatura “Uomini che inventano il futuro” per 
il filmato “Adriano Olivetti e Steve Jobs, la passione per il futuro”, andato in onda il 
21 giugno 2011 nella trasmissione “Correva l’anno”della RAI. Una conoscenza per me 
importante, interrotta troppo presto dalla sua morte prematura. 
 
L’Istao e il Master “Pio la Torre” 
Ho frequentato il Master “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. 
Pio La Torre” (Anno Accademico 2015-2016 -Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna) e grazie alla conoscenza con una collega, ex allieva dell’Istituto Adriano 
Olivetti, ho avuto l’occasione di partecipare alla visita “ISTAO incontra Ivrea” 
organizzata il 15 e 16 settembre 2017 per le celebrazioni dei 50 anni dell’Istituto. 
 
Lionello Alatri e la ditta Jacopo Vito Alatri 
Lionello Alatri (1878-1943) titolare della azienda tessile Jacopo Vito Alatri, fu costretto 
a dimettersi da amministratore unico (declassandosi a Direttore generale) e a 
rinunciare alla quota di maggioranza, in accordo coi due soci minoritari, i fornitori De 
Angeli Frua (Milano) e Lanificio Zopfi (Bergamo) in seguito alla promulgazione 
delle leggi razziali. La fabbrica De Angeli-Frua è stata un'azienda tessile italiana nata 
nel 1896 dall'unione delle fabbriche (cotonifici e stamperie) di Ernesto De Angeli e 
Giuseppe Frua. Il nome completo era "De Angeli-Frua, Società per l'industria dei tessuti 
stampati S.p.A." e come Stampati era abbreviata nel listino della Borsa di Milano. La 
decadenza cominciò negli anni cinquanta e gli stabilimenti gradualmente furono 
ridimensionati fino alla definitiva chiusura nel 1968. In particolare, la fabbrica di Aglié 
fu ceduta nel 1953 alla Olivetti. 
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