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di Daniela Belotti

Una giornata dedicata a
Francesco Novara, psicologo
del lavoro, dal 1955 collabora-
tore del Centro di Psicologia
Olivetti, fondato da Cesare
Musatti, che nel 1974 ne
divenne il responsabile.
Quel Novara, che, ottuagena-
rio, si spese generosamente
nell’associazione Motiva, colle-
gata al Ceris-CNR e alla fon-
dazione olandese creata da
B.C.J. Lievegoed, psichiatra e
iniziatore della Società
Antroposofica olandese, fino
alla fine dei suoi giorni, avve-
nuta nel gennaio 2009.
Lo stesso Novara, autore di Liberare il lavo-
ro e di Uomini e Lavoro alla Olivetti ed insi-
gnito della laurea honoris causa in
Psicologia dall'Università di Bologna.
Esperto di tematiche per il suo tempo
all’avanguardia, come lo stress manageria-
le, l’ergonomia e la responsabilità colletti-
va, all’Olivetti rappresentava  l’anima emo-
tiva dell’organizzazione in contrapposizio-
ne al sociologo e amico Luciano Gallino,
l’anima razionale.
E’ proprio il video di un’intervista a
Francesco Novara ad aprire il seminario
Etica dello sviluppo organizzativo: nuove com-
petenze per un agire responsabile, svoltosi a
Roma il 20 marzo 2013 presso Porta
Futuro, promosso dalla Rete ELSE – Etica
Lavoro Sviluppo Economia.
Mentre sullo schermo si presenta un
uomo mite, schivo e poco loquace – un

non personaggio, direi – le sue parole
tanto sono semplici e dirette tanto indu-
cono a riflettere sui contenuti. Passato,
presente e futuro alla Olivetti, la fabbrica
per antonomasia, fatta di officine, presse,
montaggi, e poi la “base”, allenatori, attrez-
zisti, operatori, operai ed infine i capi, diri-
genti sino ai vertici aziendali e a tutti i
membri della famiglia proprietaria.
Aneddoti, massime, flash di vita vera di un
uomo che si è sporcato le mani, ha prati-
cato scelte di campo, creduto e contribui-
to a creare un modello, uno stile, lo stile
italiano, ancora oggi studiato in tutto il
mondo, della fabbrica di Adriano Olivetti.
La fabbrica di Ivrea, espressione del (e tut-
t’uno con) il territorio, distretto industria-
le analizzato nei minimi particolari, ripro-
dotto ed esportato, mai raggiunto. Un uni-
cum, che nel 2012 vede promuovere la
candidatura di Ivrea a sito UNESCO ed, in
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