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ADRIANO OLIVETTI A TERRACINA 

IL CENTRO COMUNITARIO DI TERRACINA 

FUCINA DI PROPOSTE 

PER IL RINNOVAMENTO DELLA  POLITICA  

NELLA CITTA’ E NEL TERRITORIO PONTINO 

 

 
Domenica 26 febbraio scorso,  LA PROVINCIA ha dedicato la 

pagina 9 al ricordo di Adriano Olivetti, morto il 27 febbraio 1960. 

La iniziativa mi è parsa meritevole di elogio, tenendo presenti le 

caratteristiche locali del quotidiano e non avendo rilevato nello scritto di Roberto 

Grandis alcun riferimento alla presenza di Adriano Olivetti e del Movimento 

Comunità nella Provincia di Latina, con particolare riferimento a Terracina. 

Ed è per questo che scrivo. 

Infatti merita ricordare il contributo che l’ingegner Adriano (così lo 

chiamavamo) ha fornito anche al nostro territorio, attraverso il Movimento Comunità 

e, direttamente, finanziando in gran parte (per il resto provvide il “Soccorso Operaio 

Svizzero” che l’ingegner Renato Brugner, frequentatore di Lugano per originarie 

ragioni antifasciste e Consigliere comunale di Terracina nel biennio 1956-1958 per 

la lista di “Comunità”, riuscì ad interessare all’operazione) la costruzione del 

“Centro Sociale della Comunità di Terracina”, attualmente unica biblioteca 

comunale, intitolata ad Adriano Olivetti. 

 

Un gruppo di giovani terracinesi, a partire dal 1954, fu affascinato 

dalle teorie “olivettiane” che venivano esposte, con grande disappunto 

dell’establishment locale di destra e di sinistra, dal professor Diego Are, che 

insegnava filosofia nel Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. 

La “comunità concreta” di Adriano Olivetti, attraverso gli 

insegnamenti del professor Are e del professor Umberto Serafini che ci iniziò anche 

alle tematiche della costruzione degli Stati Uniti d’Europa, si trasformò per i giovani 

terracinesi in impegno sociale verso i pescatori (fu svolta una indagine, pubblicata 

nell’aprile 1956, dal Centro Studi del Movimento Comunità, con  titolo “I Pescatori 

di Terracina”, con premessa di Riccardo Musatti, l’autore de “La via del sud”, 

pubblicato dalle Edizioni di Comunità), verso gli agricoltori, in particolare viticoltori 

(una apposita indagine ebbe come sbocco la realizzazione di stazioni di rilevamento 

delle condizioni atmosferiche per contrastare gli abbassamenti di temperatura - le 

“gelate” - che, nei mesi di marzo ed aprile, avrebbero potuto compromettere la 

fioritura dell’uva moscato; fu anche costituita l’Associazione Produttori Uve di 

Terracina, l’APUT, con la quale si cercava di contrastare il dominio della Coldiretti), 

e verso quella parte della popolazione che abitava nel centro storico alto, medievale, 

della città, assolutamente privo di condizioni minime di igiene e sanità (anche in tal 

caso, ci recammo casa per casa, a rilevare le condizioni delle abitazioni e dei servizi 

igienici, e lo stato di salute degli abitanti tra i quali era diffusa la tubercolosi). 
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Le conoscenze approfondite di aspetti particolari della vita locale, 

relativi a segmenti importanti della società terracinese, costituirono la base sulla 

quale i giovani del “centro comunitario” di Terracina  cominciarono ad elaborare 

ambiziosi progetti per il rinnovamento della cultura locale, condizionata da famiglie  

che, sostanzialmente senza soluzioni di continuità con il periodo fascista, 

esercitavano il potere  sui viticoltori, sui pescatori e su quel ceto medio che si 

cimentava con i problemi della ricostruzione dopo le distruzioni della guerra. 

 

Un gruppo di circa venti giovani si era recato, alla fine del 1954, ad  

Ivrea, a visitare la mitica fabbrica Olivetti di macchine da scrivere e da calcolo 

(ancora era tutto meccanica, con prime apparizioni della elettromeccanica per le 

calcolatrici). Fu lì che conoscemmo Adriano Olivetti. 

Tornammo a Terracina entusiasti della “dimensione umana del 

lavoro” alla Ing. C. Olivetti & C. e dell’inquadramento delle problematiche della 

fabbrica nella “comunità concreta” del Canavese (la zona attorno ad Ivrea), dove 

avevamo visitato i numerosi “centri comunitari” e ascoltato conversazioni  di 

urbanistica tenute da responsabili del Gruppo Tecnico per il Coordinamento 

Urbanistico del Canavese  che ci avevano aperto nuovi orizzonti culturali per passare 

da specifiche tematiche sociali a inquadramenti territoriali delle problematiche 

economiche e sociali.  

Alcuni di noi si recarono di nuovo ad Ivrea nel luglio del 1955, per 

frequentare un corso quadri del Movimento Comunità e, quella, fu altra occasione 

per ascoltare e incontrare l’ingegner Adriano. 

 

Adriano Olivetti venne a Terracina una prima volta il 23 ottobre 1955. 

Tenne una conferenza nel Cinema Fontana e incontrò personalità locali; si recò in 

visita nel quartiere dei pescatori (Vicolo Rappini), ove noi giovani comunitari 

avevamo condotto la indagine sociale di cui si è detto sopra. Una seconda volta 

venne nel 1958, in occasione delle elezioni politiche. Fugacemente si affacciò al 

Centro Sociale nel settembre dello stesso anno, per verificare che la costruzione 

fosse terminata e il Centro aperto. 

 

L’interdipendenza fra problematiche economiche e sociali (per le 

quali non valgono le semplificazioni, a volte tragiche, del liberismo o del 

comunismo), architettura istituzionale e assetto del territorio, attraverso una 

rinnovata concezione della democrazia (che non è solo voto e rappresentanza diretta 

dei cittadini nelle sedi istituzionali) e la continuità della pianificazione territoriale 

contestuale alla programmazione economica, furono alla base della formazione di 

una cultura di governo della cosa pubblica per i giovani comunitari terracinesi. 
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Adriano Olivetti ci insegnò, attraverso il professor Are e il professor 

Serafini, non solo le cose sopra dette. Ci fece capire la importanza della libertà della 

cultura (della quale fu traduzione concreta la biblioteca del Centro Sociale, ancora ad 

Egli intitolata), che deve trovare spazi fisici per il suo esercizio (il Centro Sociale, e, 

poi, la sala Tomassini e quella Valadier che altri ha dimezzato o chiuso), quindi, del 

laicismo, inteso non come altra religione, ma come metodo per affrontare in concreto 

le vicende della vita umana, nel rispetto delle credenze religiose ma anche delle 

sofferenze materiali e morali che scandiscono la vita della persona umana. Ci 

insegnò  che l’ambiente naturale e quello costruito dagli uomini condiziona la 

formazione della personalità delle donne e degli uomini, e che, quindi, è necessario 

progettare con attenzione sia le trasformazioni del territorio e dell’ambiente 

(attraverso la costruzione degli immobili e delle infrastrutture necessari per il 

miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, nel rispetto delle preesistenze 

naturali e storiche), sia i particolari (l’architettura esterna e interna degli immobili e 

degli ambienti di lavoro, la forma di un funzionale strumento operativo, di un 

mobile, …) che segnano la quotidianità della esperienza umana. 

 

Quella stagione, gli anni cinquanta dell’altro secolo, è stata, per alcuni 

di noi, indimenticabile. 

Ripensarla, poterne trasmettere ad altri alcuni segnali rende meno 

difficile cercare di contribuire a costruire l’alba di un nuovo giorno.  

 

 

                  Gabriele Panizzi 

 

Terracina, 28 febbraio 2006  

 

 

 

 

 

 
 


