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Abstract 

 

Adriano Olivetti is a very influential Italian entrepreneur of the last century. He was 

also an outstanding engineer, industrialist and politician. More than 50 years after his 

death, his great foresight ideas and plans, especially those related to the economic 

development and the construction of a more civilized society are still very valuable and 

significant in nowadays, since we are living in a very hard period of economic and 

social crisis.  

 

Olivetti Company achieved great success in the field of printers, calculators and 

computer system, once they occupied a large global market. Even more honorable thing 

is that the first commercial desktop personal computer is designed and produced by 

Olivetti Company. In China, the Olivetti printers are very rarely known and there are 

even less and less Chinese ever heard of Adriano Olivetti. However, the thesis consider 

that the history of a commercial legend like Olivetti company, whose activity lasted for 

95 years, 43 of which as a listed company, was memorable, especially its (spiritual) 

leader Adriano Olivetti whose exceptional ideas overpass national borders. That‟s why 

the translator chooses this personage for the thesis, and translates some important tests 

about him, through which to introduce Olivetti to Chinese readers. 

 

The first part of the thesis is mainly about the Chinese translation which includes 

three segments: a chapter taken from the biography of Adriano Olivetti, an emotional 

speech directly written by Olivetti to his workers and the unpublished interview with the 

author of the biography Valerio Ochetto. In the second part of the thesis, the translator 

examines the text and analyzes the main problems encountered in the translation process. 

In this part she gives solutions from the macro-strategy to the micro details, for example 

regarding to the vocabulary, syntax, grammar and the historical and cultural differences 

between Chinese and Italian.  
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序 言 
 

安德里亚诺·奥利维蒂是上个世纪一个非常有影响力的意大利企业家。他同时

也是一名杰出的工程师，政治家和工业家。 即使在他去世已经 50 多年后今天， 在

我们饱受经济危机之时， 安德里亚诺•奥利维蒂的思想， 尤其是关于经济发展与

人文社会建设的高瞻远瞩， 仍然有着极高的实践价值。  

 

奥利维蒂公司在打印机， 计算器和电脑系统领域成果显著, 他们曾经在国际

市场中占据了很大的份额。 特别值得一提的是， 第一台桌面计算机正是由奥利

维蒂公司所设计和生产。 然而在中国， 奥利维蒂打印机鲜为人知， 知道安德里

亚诺•奥利维蒂的人更是少之又少。 尽管如此, 持续了 95 年， 上市 43 年的奥利

维蒂商业传奇故事是值得纪念的， 尤其是作为精神领袖的安德里亚诺•奥利维蒂应

该被人们所知晓。这也正是翻译选取此人物作为论文题材的目的， 即通过翻译相

关的重要文件来把这个人物介绍给中国读者。  

 

论文的前半部分主要是中文翻译， 包括了三个部分， 有安德里亚诺•奥利维

蒂传记中的一章， 安德里亚诺•奥利维蒂本人对员工的一次深情演讲， 及对传记

作者瓦莱里·奥凯托的采访内容。 论文在后半部分对意中翻译进行了详尽的分析， 

从宏观的翻译策略到微观的翻译细节， 比如说词汇，句法，语法，及中国和意大

利的历史文化差异等方面， 笔者给出了相关的个人见解。 
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Introduzione 

 

Con una grande passione e curiosità verso l‟Italia, la traduttrice è arrivata nel 

Belpaese per studiare la lingua italiana e per sperimentare lo stile di vita e avvicinarsi 

alla grande bellezza italiana in vari aspetti: lingua, storia e cultura. Insieme a tante belle 

immagini dell‟Italia, ha potuto conoscere anche una parte della verità meno nota 

dall‟esterno, come i problemi attuali, la crisi economica, le continue contrapposizioni 

politiche.  

L‟Italia affascina moltissimo il popolo Cinese, ma le immagini di essa sono legate 

soprattutto alla sua parte superficiale e materialistica, per esempio, i prodotti “made in 

Italy”, il cibo, l‟alta moda, le macchine di lusso e le risorse turistiche. Tutte queste sono 

le icone dell‟Italia, le sue perle brillanti. Tuttavia la civiltà e lo spirito italiano non sono 

stati adeguatamente avvicinati e scoperti; un esempio in tal senso è rappresentato dalla 

storia di Adriano Olivetti, che è stata quasi dimenticata anche dagli stessi italiani.  

Per questo in questa tesi ci si è proposti di iniziare ad ovviare a questa 

dimenticanza storica, traducendo alcuni testi legati a un personaggio così 

rappresentativo come Adriano Olivetti, allo scopo di trovare la ricchezza dello spirito 

italiano e poterla condividere con i lettori cinesi, oltre che per portare un piccolo 

contribuito nel rafforzare la conoscenza tra Italia e Cina. 

La tesi è suddivisa in nove capitoli, esclusa l‟introduzione. Il primo capitolo è 

dedicato alla presentazione della casa editrice fondata da Adriano Olivetti („Edizioni di 

Comunità‟) e della Fondazione Adriano Olivetti.  

Il secondo capitolo è costituito dalla traduzione in cinese di una parte della 

biografia di Adriano Olivetti, scritta dal suo biografo ufficiale, il giornalista Valerio 

Ochetto.  

Il terzo capitolo include un confronto generale tra il genere della biografia cinese e 

quello occidentale. Nel capitolo, si sono analizzati la storia e le caratteristiche della 
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biografia cinese, partendo anche da una comparazione di biografie occidentali e cinesi 

su uno stesso personaggio (per es. la biografia di Mao Zedong). 

Il quarto capitolo è la traduzione del discorso di Adriano Olivetti a Ivrea nel 1954, 

in occasione della cerimonia di consegna delle Spille d‟Oro ai dipendenti con almeno 

venticinque anni di lavoro in fabbrica.  

Il quinto capitolo comprende la traduzione dell‟intervista inedita al biografo 

Valerio Ochetto, realizzata dalla traduttrice nel maggio del 2014 a Roma. 

A partire dal sesto capitolo, inizia il commento traduttologico con la 

macro-strategia della traduzione dei testi scelti dalla biografia su Olivetti. Dopo le 

analisi sul lettore modello del prototesto, la dominante e le sottodominanti, viene 

definita la macro-strategia usata per la traduzione per renderla chiara e leggibile ai 

lettori cinesi, cercando di mantenere allo stesso tempo, l‟originalità.  

Il settimo capitolo riguarda le microstrategie ai vari livelli, dal punto di vista 

semantico, grammaticale, morfosintattico e testuale. Nel capitolo si analizzano le 

difficoltà incontrate durante il processo di traduzione che includono anche la mancata 

conoscenza del background storico-culturale di quel periodo in Europa.  

I capitoli otto e nove includono rispettivamente il commento traduttologico a 

livello di macro-strategia e micro-strategia, del discorso di Adriano Olivetti ai lavoratori 

e dell‟intervista inedita al biografo Valerio Ochetto. 

La presente tesi intende contribuire a far conoscere ai lettori cinesi una parte della 

storia e cultura italiana attraverso il personaggio di Adriano Olivetti; inoltre, partendo 

dall‟analisi sulla biografia cinese e occidentale, l‟autrice di questa tesi ha inteso provare 

ad attirare l‟attenzione più in generale sulle biografie dei personaggi italiani.  
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Capitolo 1 

Le Edizioni di Comunità e la Fondazione Adriano Olivetti 

 

Il libro Adriano Olivetti. La biografia è stato scritto da Valerio Ochetto, giornalista, 

scrittore e studioso di Adriano Olivetti, autore di approfondimenti culturali per la tv, già 

responsabile del servizio storia della Rai. Ochetto è nato nel 1933 a Torino, dove si è 

laureato in storia moderna e contemporanea. Suo padre è stato partigiano nella lotta di 

liberazione contro il nazi-fascismo. Come giornalista, è stato inviato speciale di politica 

internazionale. Ha scritto alcuni libri di carattere divulgativo sulla storia e ha anche 

collaborato con giornali quotidiani di diffusione nazionale. Da trent‟anni è in pensione e 

continua a scrivere qualche articolo per alcune riviste settoriali come, per esempio, 50＆

Più, che è una importante rivista di una associazione di pensionati.   

Il volume è stato pubblicato dalla casa editrice Edizioni di Comunità di Roma nel 

2013. Oltre a questa biografia, Valerio Ochetto ha scritto altri tre libri su Adriano 

Olivetti, il primo dei quali è stato pubblicato nel 1985 da Mondadori, perché a quel 

tempo Edizioni di Comunità faceva parte del Gruppo Mondadori. Il secondo libro è 

stato pubblicato nel 2000 dalla casa editrice Cossavella, con il titolo Adriano Olivetti. 

Industriale e utopista, mentre il terzo è un tascabile, pubblicato nel 2009 con lo stesso 

titolo del primo libro: Adriano Olivetti. Insomma, Valerio Ochetto è un biografo 

espertissimo dell‟imprenditore piemontese. 

Adriano Olivetti in persona è il fondatore delle Edizioni di Comunità. L‟anno di 

nascita è il 1946, un anno particolare: è appena finita la seconda guerra mondiale e il 

mondo è pieno di grandi speranze per la pace e la ricostruzione. Con l‟obiettivo di dare 

un contribuito al risveglio e alla ripresa culturale dell‟Italia nel periodo postbellico, con 

tutte le forze possibili, Edizioni di Comunità pubblica vari articoli di famosi autori 

internazionali di diversi settori, quali Simone Weil, Albert Schweitzer e Richard Neutra, 
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solo per citarne alcuni. Oltre ad articoli, la casa editrice pubblica anche riviste con 

contenuti e lavori grafici di importanza storica. In sintesi, si può sostenere che in quel 

periodo Adirano Olivetti ha avuto un ruolo molto rilevante nell‟editoria italiana.  

Il simbolo delle Edizioni di Comunità è una campana, che rimanda al seguente motto 

della casa editrice:  

“Ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana. Essa ha voce 

soltanto per un mondo libero, materialmente più fascinoso e spiritualmente più elevato. Suona 

soltanto per la parte migliore di noi stessi, vibra ogni qualvolta è in gioco il diritto contro la 

violenza, il debole contro il potente, l‟intelligenza contro la forza, il coraggio contro la 

rassegnazione, la povertà contro l‟egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e 

l‟improvvisazione, la verità contro l‟errore, l‟amore contro l‟indifferenza.
1
” 

  Con questa missione, le Edizioni di Comunità pubblicano diverse serie di libri che 

raccontano la vicenda olivettiana, con argomenti legati alla sociologia, architettura, 

urbanistica, economia, e in particolare alla costruzione della città a misura d‟uomo come 

pensata e descritta da Adriano Olivetti. Secondo lui, la fabbrica non deve essere solo un 

luogo di produzione pieno di lavoratori, di tecnici, di esperti del mondo industriale ma 

anche di persone che svolgono lavori creativi e sensibili, dove ci sono spazi per leggere, 

ascoltare musica, fare dibattiti e qualsiasi tipo di attività culturale in un ambiente 

gradevole, cioè una “fabbrica di bene”. Nel piano di Olivetti, la fabbrica può essere 

trasformata in una comunità, nella quale conta molto la responsabilità sociale. In questo 

senso la fabbrica di Olivetti è ben diversa dalle altre fabbriche italiane. Gli operai 

olivettiani hanno un orario di lavoro ridotto, ricevono vari servizi sociali, come esempio, 

i servizi sanitari e bancari. Abitano vicino alla fabbrica, che è fornita di un asilo che può 

tenere i bambini durante l‟orario di lavoro. L‟azienda Olivetti tiene stretta la 

collaborazione con tanti giovani intellettuali e brillanti architetti, sociologi e urbanisti 

per l‟organizzazione ideale dell‟impresa, ambientale e, più in generale, della società 

umana. Adriano Olivetti intende trovare una via di mezzo tra due grandi poteri, il 

                                                             
1 Ochetto, Valerio, Adriano Olivetti. La biografia, Roma/Ivrea, Editrice di Comunità, 2013, p. 3. 
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socialismo e il capitalismo e proporre un modello di sviluppo armonioso da applicare in 

tutta Italia. Olivetti è sempre stato, e ancora oggi dopo la sua morte continua ad essere, 

la guida spirituale della campana olivettiana. Nonostante Adriano Olivetti sia il nucleo 

centrale delle Edizioni di Comunità, attraverso la casa editrice non viene proposto solo 

il suo pensiero, ma si pubblica un‟ampia varietà di libri senza predilezioni e pregiudizi e 

gli editori considerano la casa editrice come un luogo d‟incontro di ideologie 

complementari. Le Edizioni cercano di rispondere alla domanda di come essere 

tecnicamente progrediti senza essere internamente imbarbariti, di come mantenere 

l‟equilibrio tra sviluppo economico e sviluppo spirituale. 

  Negli anni Ottanta le Edizioni di Comunità entrano nel gruppo di Mondadori e vi 

rimangono fino al 2010, anno in cui il loro marchio è tornato alla Fondazione Adriano 

Olivetti. Nel 2012, dopo un lungo periodo di silenzio, le Edizioni hanno ripreso le loro 

attività pubblicando tutte le opere di Adriano Olivetti comprese quelle inedite, allo 

scopo di collegare le idee di Adriano Olivetti all‟attualità. Tanti anni sono passati, il 

mondo è cambiato, ma il valore dello spirito olivettiano non si è ancora realizzato, la 

responsabilità sociale dell‟impresa è sempre più marginale, il rispetto e lo sviluppo della 

cultura sono molto indietro rispetto allo sviluppo economico.  

  La storia di Olivetti è molto importante per noi al giorno d‟oggi, nonostante Olivetti 

sia morto già da cinquantaquattro anni. La sua idea di sviluppo umano e sociale che ci 

ha lasciato è molto utile e pratica per aiutarci ad affrontare la crisi attuale. Se tutti gli 

imprenditori avessero la mentalità di Adriano Olivetti, l‟Italia potrebbe prendere 

un‟altra strada e non solo l‟Italia. Quantomeno il lavoro che stanno compiendo le 

Edizioni di Comunità e la Fondazione Adriano Olivetti può dare qualche riferimento e 

suggerimento e potrebbe aiutare la gente a pensare a una soluzione per la crisi. 

  Per quanto riguarda il problema della Cina sulla strada della modernizzazione, ci 

sono alcune somiglianze tra Cina e Italia. La Cina sta attraversando un periodo storico 

cruciale e delicato. Oltre alla crescente influenza della propria potenza commerciale in 

vari ambiti, la Cina ha riscontrato vari problemi legati alla crescita, alcuni dei quali si 
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aggravano continuamente. Per esempio, il livello di sviluppo tecnologico delle 

fabbriche è molto basso, c‟è un divario tra ricchi e poveri e ci sono gravi questioni 

ambientali e alimentari. Tutti questi problemi hanno bisogno di soluzioni efficaci e 

sostenibili. Le opere di Adriano Olivetti potrebbero essere un buon riferimento per la 

Cina dal punto di vista urbanistico e politico. “Città dell‟uomo”, la concezione di 

comunità è una parte assente in Cina. Anche per questo motivo, ho incentrato il mio 

lavoro di tesi su questo tema, cercando di trovare una risposta ad alcune questioni 

menzionate nel libro di Adriano Olivetti. 

  L‟attività delle Edizioni di Comunità è strettamente legata alla Fondazione Adriano 

Olivetti, istituita nel 1962, con l‟obiettivo di valorizzare e tutelare la figura e l‟opera di 

Adriano Olivetti. Tramite il lavoro della Fondazione, l‟esperienza olivettiana viene 

conservata, diffusa e rielaborata. La Fondazione Adriano Olivetti è un‟istituzione 

operativa e organizza un‟ampia gamma di attività di ricerca culturale e scientifica, 

promuove convegni, seminari, ricerche, programmi di studio e di sperimentazione, 

collaborando con altre istituzioni di analoga natura e con enti pubblici e privati, 

nazionali e internazionali. Inoltre, al giorno d‟oggi, la fondazione organizza vari progetti 

per confrontare i problemi attuali, per esempio il programma “Asian University for 

Women” per promuovere e diffondere l‟istruzione superiore delle donne dei paesi 

emergenti dell‟Asia, il quale è molto significativo sia per l‟emancipazione femminile 

che la crescita politica, sociale e civile dei paesi asiatici.  

  Concludendo questa presentazione della figura di Adriano Olivetti, attraverso il 

lavoro della sua casa editrice e della Fondazione che porta il suo nome, un riferimento 

va fatto al paragone che molti fanno tra la figura di Adriano Olivetti e quella di Steve 

Jobs, fondata sul fatto di essere stati entrambi imprenditori di successo con la comune 

passione per la bellezza della tecnologia. Entrambi hanno cercato e trovato un equilibrio 

ideale tra arte, design e tecnologia ed entrambi avevano un grande sogno: cambiare il 

mondo con le proprie idee e invenzioni. Il successo dell‟elegante macchina da scrivere 

Olivetti è paragonabile al successo dei prodotti di Jobs, dal computer Mac, all‟iphone, 
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all‟ipad, il cui stile era ispirato dallo “stile Olivetti”, secondo alcuni studiosi. Negli anni 

90, Steve Jobs ha fatto una visita alla Olivetti di Ivrea, durante la quale ha dimostrato 

interesse e apprezzamento per il design italiano. Ma la profondità del pensiero di 

Olivetti va molto oltre. E se alcuni critici ritengono che Adriano Olivetti sia stato lo 

Steve Jobs d‟Italia, forse non lo hanno mai realmente conosciuto. 
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Capitolo 2 

Traduzione del testo tratto dalla biografia di Olivetti 

 

一段充满希望与感情的时光 

 

在意大利进入第一次世界大战时, 安德里亚诺正值 14岁, 刚巧和弟弟马西莫

从米兰回来。 当时父亲卡米罗专门把他们送到米兰去学习。 卡米罗不认同学校

教育的体系，坚持自己的教学方法， 即便是小学毕业后， 他仍然让两个孩子在

家里接受教育， 并让他们参加了都灵侍酒师技校的结业考试。 只在 1915年的时

候， 他才把两个孩子送进了米兰的一所公立学校， 但也没有让他们住在令人生

厌的学生集体宿舍， 而是让一个老妇人照顾他们的饮食起居。 这样也许是为了

培养他们的自理能力。 但是在年中的时候， 由于过度焦虑， 马西莫生病了， 于

是两兄弟又回到了伊夫雷亚。 在库内奥继续学业， 那里的空气也更有益于健康。 

这次仍然是卡米罗为他们选择学习的方向： 技校中的物理数学方面 （实际上就

是现在的理科高中）。 当时的安德里亚诺并没有拒绝， 但是在以后的日子里， 他

一直因为没有能够进入文科高中， 无法学习到拉丁语而感到抱憾终生。 事实上， 

这种遗憾反而成为安德里亚诺阅读的动力， 从而培养了他的文科而非文学的超凡

素养。 

 

以学习为目标， 卡米罗把安德里亚诺送到工厂呆了三个星期。 在他心中有个

根深蒂固的信念， 那就是， 在脑力劳动和体力劳动之间不应该有个纯粹的界线。 

他的这个理论并不是来源于他都没有读过的马克思的著作， 而是来自于自己的直

觉和理性， 安德里亚诺看到父亲在车床与铣刀之间徘徊着， 好像回到了他最喜

欢的环境中， 一旦父亲发现不太满意的情况， 立马请工人靠边站， 自己开始动

手给他们做示范。但是对于安德里亚诺来说， 即使有这样一个很出色的模范， 这

段经历仍然是充满伤痛的。 “在很久前的 1914年， 我当时 13岁， 我的父亲把

我送到工厂里去工作。 以致于我很早就开始讨厌连续机械的工作： 在既黑又暗
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的工厂里， 象呆在监狱里一样看不到尽头地煎熬着， 那是一种对心灵的折磨。 以

后的很多年， 我都没有再踏进工厂一步， 并果断地决定将来不会子承父业。” 跟

父亲不同的是， 安德里亚诺没有做手工活的灵巧， 也许他也害怕跟父亲有这样

的对比。 在成人后， 因为缺乏和物质的这种接触经验而令他经常感到遗憾。 至

今， 他仍记得，在青少年的时候就毫不顾忌外人的目光， 心甘情愿地自己一个

人， 在粗糙的木工台上一呆就是好几个小时。 但到目前为止， 结果还是和父亲

的期望背道而驰。  

 

在 1918年的 4月 16日， 从库内奥学习回来后， 安德里亚诺给父亲写信， 透

露了他想要参加志愿者去支援前线的想法。 信中流露出了他情感上的尤其成熟： 

他根本没有想着去当英雄， 只是因为感觉到那是一种责任。 那时他刚满 17 岁， 

还没来得及上前线， 随着战争的结束， 在和阿尔卑斯山地步兵进行了几个月的

军队训练后， 他就被复员了。 但是， 这是他人生中第一次自己做决定， 没有

征求任何人的意见， 当然他的父亲也不会反对的， 因为他父亲特别喜欢刚毅的

性格， 在政治倾向上也从和平主义者图拉蒂转移到了支持战争的民主派比索拉蒂。 

 

奥利维蒂家的孩子长大了， 伴随着成长， 他们中尤其是大孩子的性格逐渐

明朗。 从两张照片上来看， 他们还紧紧地依偎着父母， 一张是在修道院的会客

厅， 还有一张是在靠在小树林边的栅栏上。 如果这是张彩色照片的话， 我们可

以看到他们都有着金色偏古铜色的头发， 脸上散布着一些小雀斑。 其中的一张， 

安德里亚诺身着制服， 眼睛炯炯有神地盯着目标以外的东西。 晚上， 他们不再

九点钟就爬上床， 而是开始谈论他们的读物。 依然是爱莱娜, 他们中的老大， 组

织大家讨论。 当时刚刚出版了陀思妥耶夫斯基的«卡拉马佐夫兄弟»的新版翻译， 

她就带领大家一头扎进了俄罗斯文学。 同时他们也谈论弗洛伊德及其心理分析， 

还有神秘的学说， 这些都深深地吸引了爱莱娜. 他们中还在传阅着一本关于梦幻

和占星学的解析。 即使对于文学本身并没有很大的兴趣， 安德里亚诺始终着迷

于大姐的魅力。 也正是从爱莱娜那里安德里亚诺获得了或者是汲取了在青少年那

个特殊的时期， 当情感优于思想生根发芽时的营养。 在他以后的一生，从他的
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个人档案及其图书馆中， 都能找到他对于事物神秘好奇感的印迹。不久， 安德

里亚诺就开始阅读鲁道夫·史代纳的书籍－«社会问题之要点» ， 对于资本主义

唯灵论的批判， 随着时间的推移， 安德里亚诺先后收集了该作者的三十多本书

籍。 马西莫， 比安德里亚诺小不到一岁， 但是比安德里亚诺更活跃： 热爱文

学、 音乐、 娱乐、 会演奏小提琴， 尽管性情非常多变。 拉拉, 是他们中最优

雅的一个， 后来也变得跟他们一样了： 在不久的将来， 是她向大家介绍了关于

苏联革命的早期书籍， 并坚持认为绝对有必要和下层阶级一起旅行。 迪诺, 当

时还只是个小孩子， 有着自己的时间表和兴趣爱好。 关于茜尔维亚, 我在这里

就不介绍了， 因为这些回忆都是来自于她的叙述， 而且因为她的谦逊， 她也没

有提及自己。 但是可以肯定的是她很努力地做好每一件事情， 总是争取做到班

级第一。 

 

安德里亚诺和马西莫， 这两个“马克思兄弟”， 在当时是很亲近的， 他们也

会阅览其他的读物。 其中有保罗·曼特嘉莎的«爱情生理学»及其他书籍， 但是

他们的母亲收回了这些书并把它们烧成了灰烬。 卡米罗则让他们去读塞缪尔·斯

迈尔斯的«自助论», 一个有着深厚内在思想的人物作品集。 在修道院的庭院内迎

来了第一辆菲亚特 501， 但是孩子们一直都以自行车作为主要交通工具。 有时, 

他们会和嘎嗒工程师或者马赛立表兄到瓦莱塔奥斯塔附近的山里度假， 夏天就到

利古里亚的海滨游玩。 在莱万托, 安德里亚诺遇到了青少年时期的第一个爱慕对

象， 一个同龄的旅游者， 也许安德里亚诺并没有向她表白， 但是这一切都无法

逃脱姐妹们的法眼。  

 

1919年， 当时的几大势力签署条约， 缔结联盟以保证欧洲及世界的和平。 此

时的安德里亚诺做了一个举动显示了他不依靠父亲的自主独立。 在完成都灵理工

大学第一年的学业后， 他从机械工程专业转到了化工专业。 这个决定在他父亲

看来， 是他拒绝进入家族工厂的一个征兆， 也是一个小小的悲剧。  

 

安德里亚诺很少去大学上课： 当时正处于战后的社会动荡阶段， 人们期待着
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救世主的降临， 憧憬着在饱受战乱之苦后一个充满友爱与正义的新世界的诞生， 

透过新闻，安德里亚诺的政治敏感越来越浓烈。 在青少年时期， 他就曾独自完

成过一个名为«休闲»的儿童小报， 当时也仅仅是纯粹的练习， 然而却在朋友之

间开始发行， 于是根据法律规定， 他任命洗衣女工的丈夫为经理。  

 

卡米罗对报纸也有着一种热爱： 以前就曾经和一系列的报纸进行过合作， 其

中有都灵的一个社会主义性质的日报«人民的呐喊»， 伊夫雷亚的一个社会主义者

的小刊«新信仰»， 还有比较有影响力的周刊«卡纳韦塞的哨兵»， 他们都有着自

由派的政治倾向。 卡米罗也有意参与了这严重问题与巨大希望并存的现实中： 

1918 年， 他带领一群比较富裕的人进行收购«人民报»的筹划， 然后成立了伊夫

雷亚新的周刊， 一个完全属于他的相当谦逊的报纸， 这让他非常满意。 它就是

«改革行动»， 从 1919 年 8 月 14 号一直出版到 1920 年的 10 月。 当时的卡米罗

在社会合作主义、 地方主义和意大利社会主义中寻找契合。 他也曾重新燃起对

图拉蒂派-意大利社会党的最高纲领派的热情。 在这个周刊中， 还有一个宗旨， 

就是对在意大利复兴运动后被大家遗忘的联邦共和国流派进行重新评估和呈现。 

卡米罗用非常直白的语言来对抗国家官僚主义， 私人金融家和战争暴发户， 用

当时的话来讲， 这些人都是鲨鱼。 在起初的几个月，«改革行动»的文章基本上

都是由卡米罗一人独自完成， 在 1920 年 1 月 15 号的版面上， 作为创办人的卡

米罗发表声明表示“把笔交给我年轻的朋友们”。 他所指的就是扎琴多·普兰迪, 

阿尔弗莱德·布雷沙尼和他的儿子安德里亚诺. 还不满 20岁的安德里亚诺采用非

常年轻的笔名第欧根尼， 运用充满激情和一反传统的笔调， 从民俗谈到内政， 再

到国际政治， 进行全方位地斗争， 即使主要的替罪羊是当时正任最后一届部长

的基奥礼提, 安德里亚诺沿用萨尔韦米尼2的说法， 称其为意大利政治史上的腐败

者， 一代已失去威信而应该让位给年轻力量的领导人的象征。  

 

对于正处于成长期的安德里亚诺，有一个领导人物是很重要的， 安德里亚诺

                                                             

2 全名为盖塔诺·萨尔韦米尼(1878 年 9 月 3 日-1957 年 9 月 6 日), 意大利历史学家,反法西斯主义政

治家 
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找到了， 他就是扎琴多•普兰迪。 普兰迪是父亲的工程师朋友， 在 1912年时成

为工厂的股东， 尽管后来他一直把专业兴趣倾注于都灵的迪阿托─ 一个生产汽

车中型气缸的工厂那里， 并成为了他们的常务董事。 他的思想比较接近阿尔贝

塔罗神父和当时的一个比较强硬的天主教派， 该教派为本世纪初的基督教民主主

义开辟了道路， 和其他成员一样， 他的目标是走向社会主义民主。 在安德里亚

诺的眼中， 他非常有文化， 爱好广泛， 更值得一提的是他特别地和蔼与宽容。 

安德里亚诺下意识地把他当作父亲看待， 并很容易就被同化了， 因为普兰迪比

自己的父亲要年轻 15岁， 而且没有结过婚， 膝下无子， 有很多的空闲时间。 在

信中，安德里亚诺把他称为“扎琴多叔叔”。 他们经常一起在都灵散步， 穿过所

有的门洞， 从圣母教堂走到城堡广场。 普兰迪是安德里亚诺记者生涯的启蒙者。 

在他们的推动下， 周刊有着很浓重的萨尔韦米尼腔调。 

 

安德里亚诺同时也找到了一个哥哥， 不是因为年龄比较大， 他们本是同龄

人， 而是由于在理智上这个人比较早熟。 他就是皮耶罗·戈贝蒂3: 尽管他们之

间来往稀疏， 但是他的思想影响力是具有决定性作用的。 安德里亚诺有着类似

的思想演变过程: 我们选取戈贝蒂在萨尔韦米尼的«统一»中的一封信， 自从 1919

年， 安德里亚诺就开始在朋友圈中传阅这篇， 后来他就成了戈贝蒂第一份杂志«

新力量»的一个忠实的订阅支持者。 从他的作品中， 安德里亚诺看到了一个新的

知识分子形象， 而不是一个与社会脱离的文化人， 也不是社会主义阶级的一分

子（就象葛兰西）, 而是引发现代工业大改革的英雄。  

 

在 1919年的 11月 16日, 伊夫雷亚变成了红色的阵营, 在周边地区意大利共

产党的比例高达 50%, 第二年在行政上就占领了市政府。 在 1920 年的九月， 他

们占领了工厂， 此时的社会主义改革浪潮达到了顶峰。 那个早晨， 在红砖砌起

的工厂前， 来了一批都灵劳动委员会的工会成员， 卡米罗让他们进来后， 给他

们出示了记录员工待遇的资料， 然后发表了一个小小的关于工作操守的讲话， 并

把他们带进了紧随其后召开的员工大会。 在这 150 个员工中， 女性有 80 多个， 

                                                             
3皮耶罗·戈贝蒂(1901 年 6 月 19 日-1926 年 2 月 15 日), 意大利的著名记者, 反法西斯政坛人物 
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十几个小伙子， 他们的回答出人意外： 我们和卡米罗工程师一样。 尽管在当时

的伊夫雷亚， 正在进行着一场适中的红色革命， 没有一个工厂被工人所占领。 当

他们很快返回时， 卡米罗拒绝向伊夫雷亚的警察透露工人的政治思想信息。 但

是在«改革行动»中， 他们发表公开声明， 对工会进行生产方面的检查表示反对， 

并重申这应该是技术人员和专家负责的范畴。 在报刊政治倾向上的分歧使得周刊

不得不解散。 但是卡米罗 并没有放弃政治上的斗争。 在一年多后的 1922 年 2

月 25 日， 他们推出了一个新的周刊， 这一次他们把地址选在了都灵， 合作者

之间的关系也更紧密了。 周刊名叫«新时期»， 安德里亚诺再次成为编辑。 联邦

主义， 独立自主和最优选择都是他主张民主改革的思想： 在这些观点上卡米罗

和安德里亚诺是比较一致的。 对于新出台的海关法， 卡米罗和«社会改革»的自

由派之间发生了争论， 因为他更倾向于保护主义：这是一场粗鲁的进攻和反击， 

甚至连当时的总统路易吉·伊诺第对此也进行了阐述， 卡米罗毫无选择地发表了

这些言论。 

在每一期的 «新时期»中都会看到戈贝蒂的«自由改革»的广告， 对方放的则

是奥利维蒂新打字机 M20的广告， 背景是“那极快的”，以全速前进的蒸汽机车。

海报是出自欧内斯托·皮罗瓦诺和 阿尔弗莱德· 布雷沙尼之手。 后者是个多面

手， 也为«改革行动»画插画。 

 

安德里亚诺的战后生活不仅仅是在“阅读和梦想中”度过的，在他的未来计

划中不是只有政治类的新闻， 而毫无工厂的踪影。 在位于医院路（现名为基奥

礼提路）的都灵理工， 他结识了季诺· 乐维。 刚开始就和结识大学里的其他朋

友一样：安德里亚诺学习不专心， 但是季诺却很用心， 安德里亚诺关心政治， 季

诺却选择逃避。 但是他们的道路却命中注定会有交点。 这段开始纯属偶然： 1922

年的夏天，在上阿迪杰靠近多比亚科的野营地里， 安德里亚诺和季诺都在场， 当

时需要决定自由民主的出路。 在回程中， 他们两人同路， 坐的都是三等车。 在

尝试过坐在行李上打盹儿的经历后， 安德里亚诺首先开始说话了。 讲述他自己， 

他所遇到的问题， 他的家庭： 他钟爱的大姐爱莱娜及她的男友阿里戈， 一个曾

为奥斯塔公爵开车的公务员。 他其实也是奥利维蒂家族的一员, 只是他们家的那
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一脉系在十九世纪中期时就搬到比耶拉去住了。 坦白地讲， 安德里亚诺跟这个

远房的表兄并不要好， 也许是害怕他带走自己所钟爱的大姐。 但是从此这两个

年轻人之间， 却开始了一段延续一生的友谊。季诺把安德里亚诺带到他家， 在

这里安德里亚诺结识了季诺的妹妹葆拉， 其实早先他就在一个剧院里看上了她， 

当时他坐在剧场的顶层楼座， 她正在做学生演出。 关于他们之间友谊和爱情的

发展情节， 会在季诺和葆拉未出版的家庭叙述和他们的姐妹纳塔莉亚·金茨伯格

所写的文学作品«家庭用语»中找到见证。对于葆拉来说， 安德里亚诺总是跟瓦尔

多派的牧羊人一样穿着深色的衣服， 是个有点笨拙且害羞， 还没有学会如何灵

活移动的人。但是直觉告诉她， 在这双充满好奇的凝视着她的天蓝色大眼睛里闪

烁着一种特别的东西， 那种暗示追随的眼神显得有点可笑。 也许正映射了他那

份低音说话和沉默背后所掩藏的火热情感。 葆拉在父亲朱塞佩·乐维, 一个著名

教授严格的规矩中长大，她感觉到自己被束缚在一道围墙里， 梦想着精致的衣服， 

艺术和文学的奇遇。 在费德里柯·沙博的帮助下， 葆拉曾写过一篇关于历史的

小论文， 经常走访费里奇·卡索拉蒂的工作室， 也着迷于普鲁斯特文学。 那是

一个圣诞节， 1922 年的圣诞。 安德里亚诺邀请季诺、葆拉和自己的兄弟姐妹一

起去瓦莱达奥斯塔滑雪， 他们爬上工厂的一个老式 BR18卡车， 没有防滑链条就

上了结冰的道路， 吃力地驶向瓦尔图尔嫩凯。 后来大家都留下来一起滑雪， 回

来后季诺和葆拉在修道院留宿。 他们用农场牛奶做的奶油享用下午茶， 晚上还

没有来得及吃晚饭就急匆匆地赶火车去了， 因为他们的父亲警告说不要过多接受

奥利维蒂家的盛情款待。 

现在安德里亚诺更频繁地走访乐维位于帕斯坦格路上的家， 那里有走廊通到

花园。 有时他来喝点茶， 吃点饼干， 或者留下来吃晚饭─用 Liebig 汤料做成

的浓汤和炒鸡蛋。葆拉发明了一个她妈妈也参与其中的游戏： 把人分为矿物， 蔬

菜和动物， 蔬菜是幻想的标志。 她自己被归为动物－蔬菜类， 季诺和安德里亚

诺被归为矿物－蔬菜类。 安德里亚诺总是被葆拉的魅力所迷住， 她的美， 还有

在他看来非常成熟的文化素养， 这正是安德里亚诺所不具备的。葆拉有很多的追

随者，跟安德里亚诺的关注相比，她更喜欢沿着他最喜爱的普鲁斯特神奇的思路， 

在米开罗迪公园和贾科莫·德贝内代蒂一起散步。 
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从 1923 年 8 月到 1924 年七月，安德里亚诺和季诺一起在部队服役。 纳塔莉

亚这样描述他： 黄褐色卷曲而散乱的胡须趁着服役疯长，长长的金黄色卷发一直

到后颈， 方方的制服在肩部显得一点也不合身。 但是让纳塔莉亚不能忽视的是

他蓝色大眼睛里闪烁的忧伤。 在去服役前的夏天，当时安德里亚诺和葆拉单独在

一起从德奥伦山坳前往格雷萨尼，安德里亚诺向葆拉 表白了。 葆拉回答说她对

他只是一种朋友感情。 但是安德里亚诺不服气， 给她写了一封信。 葆拉回复了

他一封很长的信， 信中她也在努力地反省， 想知道自己在生命中到底想要什么， 

因为她感觉到自己陷入了一个关于存在和感情的危机中。她的灵魂“受到了困扰

和折磨， 而不是（安德里亚诺认为的）很安详”。 在她看来， “好像孤独而忧

郁地行走在一段昏暗而看不到尽头的走廊上„ 而正是这个取代了快乐、安宁和痛

苦，充满着生命，侵蚀着人们的年龄； 而不是那些从来没有变过的事情。 所改

变的是一次又一次我们对事情的看法”。但是结论还是那样： 葆拉对他只是“感

到非常的信任”， 而不是爱情。她的这些话落在安德里亚诺心里就象岩石一样冷

酷： 从都灵的兵营写信给大姐爱莱娜， 说到“这个秋天过得痛彻心扉”， 心底

留下隐隐的苦楚。而且他也认为这段感情结束了， 并告知了父母。  

安德里亚诺和季诺之间的友谊并没有受到影响： 两个年轻人一起度过了 1924

年的圣诞，从科涅出发， 一起滑雪直到卡恩波尔凯尔， 在当时来讲还是非常吃

力的。 天黑后， 他们就在海拔 2000米的一个废弃山顶小屋里度过了圣诞的夜晚。  

 

在那段安德里亚诺眼中炽热而不断成长的年代里， 他有着很强的投身于革命

斗争的愿望。 就象 1898年的父亲那样， 安德里亚诺在 1919和 1920年对于很彻

底而坚决的行动很着迷。 他很希望可以“和红色政权一起作战”， 但是被他称为

叔叔的普兰迪的一番话却让他退却了。普兰迪让他深入了解现实社会的复杂情况， 

并学习政治经济学， 尽管在都灵理工大学学不了多少东西。另一方面， 安德里

亚诺很快地抓住了最高纲领派计划失败的征兆，并对可能的社会主义提出了疑问： 

一个至今为止没有答案的问题。 “从 1919 年到 1924 年， 在都灵理工大学的好

几年时间内， 我都能目睹社会主义改革的失败悲剧， 在都灵， 我仍然能看到 1922

年 5月 1日大游行的队伍： 二十万人； 我当时知道时机还未成熟， 我甚至能感
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受到问题是极其复杂的， 但我看不到任何人站起来智慧地引导局势的发展， 找

到实现社会主义的道路。” 法西斯主义者的行动改变了人们的想法， 给了一个具

体的答案。 在罗马游行过后的 1923年， 安德里亚诺在卡洛广场的拱门下与戈贝

蒂和卡洛·罗塞利会合， 一起策划一个革命文化行动。 三个几乎同龄的年轻人， 

在反对正逐渐形成的法西斯体制和值得一提的旧自由派体系前联合了起来。 但是

这个动机并没有得到实施。 法西斯专制越来越限制民众的发展空间与前途。 “法

西斯主义粉碎了我做新闻工作的渴望。我对进入父亲工厂的抗拒也越来越淡了”。 

在服役结束的时候， 安德里亚诺以一篇关于糖厂的论文结业。 那是 1924 年

的企业， 举国上下都因马泰奥蒂4之死而震惊。 八月安德里亚诺进入了工厂工作。 

这是他第二次做学徒工， 1 小时的收入是 1.8 里拉。 他的朋友季诺·乐维同年

11月也加入， 和他在同一个工作台上班， 拿着同样的薪水。  

在安德里亚诺看来， 当时的工厂和他记忆里的十年前的工厂并没有什么两样： 

红砖堆砌的建筑物扩展到了卡斯泰拉蒙泰路边， 但是办公室的氛围还是很沉闷， 

充满了持久而喧嚣的噪声和刺鼻的气味。 安德里亚诺再次看到这些工人时， 如

今， 他们已经从当时手工匠出身的第一代工人（之前他们也生产白铁，做过焊工）

在卡米罗有计划的培训下， 如今成为了工长或者管道工， 他们都是把卡米罗工

程师设计稿付诸现实的工厂精英。 这些人里面自然还有多米尼科· 布尔齐奥， 非

常忠诚的， “布尔齐奥家的儿子”5, 跟树桩一样坚硬， 跟手工锻工一样充满活

力，小学义务教育毕业， 在经过每天 10 个小时工作量日复一日包括星期六的工

作后， 仍然很很执着地学完了电工专业。 1909年时， 卡米罗让他到米兰的 CGS

－新的打字机工厂里负责技术方面的工作─ 也许那时还不用这个名词。 安德里

亚诺看到父亲从家里坐车或者更多的时候骑自行车去上班， 很快就从一楼的办公

室出来直奔工厂， 亲自和工人们一起干活， 穿着皱皱的夹克， 总是从宽大的下

摆兜儿里掏出布满笔记和草图的小本子， 如果有什么让他不满意的地方就撅起大

胡子训斥。这样是有点儿专制，但是工人们对于比他们还要能干的卡米罗很是爱

戴。  

                                                             
4
 马泰奥蒂(1885 年 5 月 22 日－1924 年 6 月 10 日): 意大利社会主义政治家, 是墨索里尼的主要政

敌, 被法西斯党人绑架及杀害 
5 原文引用了意大利某个地区的方言被法西斯党人绑架及杀害 
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如果说当时的氛围似乎没有发生过变化的话， 那么， 自从第一次参加在都灵

举办的庆祝意大利统一 50 周年的展览会上， 奥利维蒂的产品进入意大利工业官

方目录后， 很多事情都发生了变化。 1912 年， 为了能注入新的投资， 公司有

了几位新的合伙人， 其中有些是比较声名显赫的人： 西莫尼斯兄弟， 瓦伦提

诺· 玛拉, 工程师扎琴多· 普兰迪(我们已经认识了) 然后是保罗·普拉特伯爵, 

参议员弗朗西斯科·鲁菲尼、路易吉· 德拉托瑞和路易吉·阿尔贝迪尼, 可敬的

泰伦齐奥· 科耶萨. 另外还有两个奥利维蒂家族在伊夫雷亚以外的旁系亲属。 这

是一个合格并且分配合理的队伍， 这样就可以保持平衡， 卡米罗也可以驾驭地

住。 从伊夫雷亚的公证档案可以看出， 卡米罗比较倾向于转让房屋和土地的财

产继承权， 而不是他的工厂和受到争议的财产： 把一个牛奶场卖给了卡纳韦塞

大厦， 一片草地卖给了康通维斯科, 还有葡萄园， 小树林，城里帕尔马路 2 号

的房子， 两个布店， 在说服母亲后， 还卖掉了阿尔迪翁路上的公寓。 毫无疑

问， 公司想要销售机器的第一个地方就是， 米兰。从一开始， 卡米罗的想法就

很明确， 在商业运作上也是： 不把产品分配给经销商， 而是开了一些分支机构， 

也雇佣自己的销售员。 在米兰，跟踪着销售人员的是他卡米罗，陪伴着新负责人

的也是他， 为潜在的客户展示机器运作还是他。 

在经历世界大战的日子里， 工厂受到了影响。 当时大战刚刚在巴尔干半岛爆

发， 意大利还处于中立， 卡米罗召集工人就工厂的现状发表了他习以为常的讲

话。 那是 1914年的八月十五号， 卡米罗通知大家说， 工厂已经没钱了， 因为

银行不再进行预支，他不得不把大家的工作时间从 60个小时减半到 30个小时。 很

多员工， 包括从一开始就跟随工厂的所有人都决定不拿工资直到情况恢复原状。 

一个充满信任的举动， 明确的参与， 也得力于这样一个现实， 就是这些以

前的卡纳韦塞手工工作者都有属于自己家庭的一块地， 所以不至于饿死。 当意

大利进入战争的时候，卡米罗写信给当局权力机构，表示其工厂愿意提供军事服

务－我们看到他已经变成了一个社会主义参与者－但是这个信件被退回来了， 因

为上面没有按照规定贴上价值 135 里拉的印花税票。 尽管如此， 订货单很快象

雨水一样涌来：91式枪的推弹杆， 防空弹的信管， 鱼雷上的陀螺仪， 尤其是飞

船或者飞艇上发动机点火需要的磁电机， 因为这些都不可以再从他们的敌人－德
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国那里进口了。 工厂于是又重新开足马力。那时可算是致富的好时机， 但是对

于卡米罗来说， 却成了反击军事工业官僚主义的好时候。 他归还了过剩的材料， 

由于战争的结束而失去用途的磁电机也被他卖给了菲亚特， 他还带着一丝傲慢和

军事军需部长阿尔弗雷德·达罗里奥将军多次发生了冲突， 当面指责他的无能。 

结果是： 卡米罗为战争过高利润税掏尽了最后一里拉， 他很消沉地评论道， 任

何没有做投机的商人做比较和平的商品都能获得同样的收益。 然而， 战争和战

后的参与都有着它的影响力。 安德里亚诺写道：“战争使得一个小小的工业从儿

童直接变为成人”。 

和平时期工业转产的成果就是 M20， 一台卡米罗从 1914年开始就一直想做的

新型打字机。 想法是简化原先那个运动学原理极其复杂昂贵， 由 6000个不同零

件构成的打字机。 卡米罗设计， 然后把它交给布尔齐奥， 因为在当时战后非常

活跃的环境中，他想积极投身于政治斗争舞台。 布尔齐奥于是成了 M20的选材者，

并使其带上了自己的印记。 这款新型打字机有其创新， 即滑动架固定， 刚开始

时受到了很多人的批判， 但后来也被竞争者所采用。  

奥利维蒂不再是唯一的选择， 竞争者的型号和奥利维蒂的产品形成了鲜明的

对比， 风格简单利落， 基本按照时间的顺序， 打出的单词引人注目， 产品名

字都是从与神话故事和爱国主义相关的词语中选取。 这样， 在都灵，工程师阿

尔贝托· 乐维先后有了专利产品米内拉, 菲达特, 丰塔娜和希斯皮里亚; 也是在

都灵， 工程师朱塞佩· 贾凯罗推出了因维克塔; 在米兰， 工程师马里奥·贝尔

塔雷利推出了维多利亚型号， 至于其他的尝试都中途退却了。 但是令卡米罗最

担心的是经过战争致富的外国竞争对手， 他们有着更加坚实的物质基础， 比如

有个一个更宽广的国内市场， 在心理上看， 就象意大利人比较倾向于阿尔卑斯

山北边或者大洋以外的外国技术。 还有来自美国的雷明顿, 安德伍德,皇家和皇

冠, 早在卡米罗最后一次去美国的时候， 他们的产量就已经大得惊人了； 还有

英国的帝国牌；最后还有德国的梅塞德斯， 奥林匹亚， 大陆牌和凯旋牌都在战

后重返市场， 而且野心更大， 他们曾因售价低于本国市场而受到指责。  

在 1924 年， 安德里亚诺进工厂的时候， 意大利国内的德国进口打字机的总

量将近于 4000 台，这个数量正好相当于奥利维蒂的年产量， 而意大利打字机的



26 

 

全球总产量将近 12000台。 在技术上来讲， M20一点不比竞争对手差。 当然， 专

家们在审查的时候， 可能会发现它的一个圆筒和运动装置没有国外产品那么完美， 

特别是美国的产品。 但是它却非常地结实， 以致于如果把它从二楼摔下， 好像

确实有这样实验过， 却不会被摔坏。 打字的时候没有竞争对手那么灵活， 也就

是和速度不是很吻合。 事实上， 广告画中把它和全速前进的蒸汽火车进行对比。 

如果说 M1 的赞助广告是个身着红装严肃的但丁， 而 M20 则是由马尔切洛·督多

维奇所设计的， 很自由且笑盈盈的女孩形象。 就好比， 从刚开始为了比较稀少

的产品而宣扬的爱国信息， 到为已经开始畅销的产品而设计的对秘书（和他们的

办公室负责人）的诱惑。最早的一批 M20已经开始打开大洋彼岸的市场， 迈向阿

根廷， 正穿越阿尔卑斯山来到荷兰。 意大利的分公司也达到了六家， 从米兰到

拿破里， 从都灵到解放了的的里雅斯特。 

卡米罗知道要想打败竞争对手， 真正的问题在于：生产力。 在 1913年， 生

产到第一千台机器的时候， 他赠给员工和自己的妻子一个金别针， 打破了以往

简朴生活的惯例。 1924年， 他们的年产量达到了 4000台， 员工人数达到了 400

人。 很快就能算出来： 员工的人均年产量是 10台。 一个很低的比例， 也绝对

低于那个时候的美国和德国的平均水平。 卡米罗决定通过改进技术来提高产量， 

也正是从这里开始了他制造出进入全球市场的完美机器的想法， 也正是从这里开

始了他自己制造机器的决定， 尤其是完全依靠自己的力量来控制生产周期， 包

括螺丝。 他把铸造车间交给了“贾科里尼”绍迪诺, 另一个比较好的卡那韦塞人。 

那个人一辈子没有买过汽车， 但是 1960年去世的时候， 给他的家乡瓦尔秋塞拉

留下了一亿里拉， 让山里的孩子可以读书。 1924年的一天， 卡米罗叫来多米尼

科· 夸洽, 最早的几个人之一， 指着麦田那边刚刚筑起的工地，在通往纳瓦勒

山的岔路口， 跟他说:”这个工厂现在对我来讲太大了。 我要建造一个和我刚起

步时那样小的工厂， 那里我可以搞设计实验。我还不知道该给它起个什么名字， 

也许叫 OMO， 奥利维蒂 机械厂”。 

当安德里亚诺进入工厂的时候， 其他人物的出现让他感到发生了一些变化。 

在卡米罗学校里自学成才的员工旁边， 又多了一些新进的毕业生。 从米兰的 CGS

调过来的工程师迪诺·嘎嗒, 他是父亲的老朋友， 担任领导责任。 在 1920年 M20
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亮相布鲁塞尔国际博览会后， 卡米罗带回了朱塞佩·裴罗, 一个毕业于博科尼大

学经济贸易专业的亚历山德里亚人， 当卡米罗看到他在意大利商会的工作状况后， 

立刻雇佣了他： 后来他成为了有名的公司行政总监， 但是比较节俭和清廉。 然

而， 当时还没有形成一个公司组织机构， 不说组织结构图，就连一个比较严谨

的责任分工也没有： 工程师们很少穿梭于工厂和车间之间， 亲自把设计图纸送

到工头那里来进行生产， 唯一一个在生产和设计之间结合比较紧密的一直都是卡

米罗, 还有必不可少陪伴着他的布尔齐奥. 

有资料显示安德里亚诺只有在从美国回来之后，才真正决定投身于父亲的工厂。

在 1925年的前几个月， 父子二人之间的信件来往非常频繁， 即使两个人都住在

伊夫雷亚的同一个家中， 这样使得两人的关系有点模糊不清。 都灵的生活经历

养成了安德里亚诺的性格， 尽管他一直都独立行事， 他透露了想要投身工厂工

作的意图。在做完学徒工后， 安德里亚诺观察了一下自己的周围， 对工厂的状

况进行了初次判断： 现在已经到了一个发展的临界点， 因为工厂规模已经大到

难以避免引起竞争对手的注意力的时候， 然而想要打胜仗还太渺茫了。权力的绝

对集中是个弊病: 布尔齐奥是安德里亚诺要瞄准的对象， 但是在布尔齐奥身后，

隐隐约约的是他自己的父亲。 在父亲开始研究他的新标准机器计划（即现在的传

统办公机器）， 安德里亚诺建议要尝试一种便携式模型， 这在当时的整个意大利

都是全新的。 卡米罗, 当然不想让安德里亚诺灰心，慢慢地给予答复: 而他自己， 

在马西莫和季诺的帮助下， 希望可以加快步伐； 搁置新标准机器计划， 自己却

开始设计新的机床工厂； 安德里亚诺可以研究便携式机器， 但同时去美国能让

自己的英语更加完美些， 并“看看这个世界（机械的和非机械的）”。 

尽管卡米罗象所有的第一代开拓者一样， 主要采用个人管理的方式， 但他并

不拒绝新的思想。 从 1917年开始， 泰勒的书«科学管理原理»就一直在家中被传

阅， 卡米罗也把这本书借给他的朋友们阅读， 每次还书时， 他们都会评论一番， 

也许这也包括他自己的儿子， 如果说安德里亚诺在去美国旅行之前的工业笔记已

经算是对泰勒的一点尝试的话。 通过泰勒，他可以看到一个有效的工厂管理， 这

与等级分明的管理形成很强的对立。  

肩负着这个责任， 安德里亚诺在 1925 年的夏天， 从利物浦登船前往美国。 
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“当八月二号我离自由女神像越来越近， 摩天大楼出现在我面前时， 在我的心

中搏动着一种骄傲：我来到这里是为了学习， 为了了解这强大工业背后隐藏的秘

密， 但我没法说服自己在我那小小的国家， 这一切也是有可能的。 我也肯定会

回去向他们展示愿景和方法是怎么胜过人力和物力的”。安德里亚诺的美国之行是

那么地重要， 不是三言两语就能概括的， 我们以后再回到这个话题上来。 但是

安德里亚诺自己这样概括：“我得出一个结论， 秘密不在于人， 因为当然我们并

不比美国的移民兄弟少， 但是秘密在于组织结构和严密的方法”。 从美国回来， 

安德里亚诺带回了几箱的书， 小册子和记录： 光是阅读就花去了六个月的时间。 

在开始以第一人称写新技术所带来的工厂组织管理改革之前， 他还表达了自己在

政治和感情上的想法： 然而与此同时， 在给父亲的书信和笔记中， 他也不会错

失良机来维护自己的想法和假设。  

在«新时期»进入罗马之后, 跟很多其他的报纸杂志一样, 他们开始宣扬接受

既成现实并尝试着法西斯主义的建构, 也将其认定为相互矛盾的不同力量的积累

而进行歌颂。 慢慢地， 新的体制成型， 杂志变得越来越批判。 他们提醒工业

主们， 不要幻想着在棍棒下能得到与工人阶级的和平相处。 当五一劳动节被废

除时， 它永恒的价值得到了体现：“只要有信仰， 自由就不会灭亡。” 在 1924

年的 4月 6日的法西斯主义分子选举中， 杂志和其反对方皮埃蒙特民主联盟站在

了一起。 马泰奥蒂的谋杀案发生后， 伊夫雷亚的自由革命派在贾科萨剧院举行

了一次公开示威。 安德里亚诺就是其中的策划者之一。  

卡米罗获得了话语权。 伊夫雷亚的警察在当地民主党派的集会中， 向都灵行

政长官反映， 说到“有个叫奥利维蒂（卡米罗）的， 编造了今天的工作清单，

并告诉了市里的各个反对派。 1924 年的 7 月 21 日到 24 日， 一伙法西斯主义分

子闯进了«新时期»在都灵的地址， 并进行了破坏。 在第二天， 即 1925年 1 月 3

日， 墨索里尼发表了讲话，开始了国家的独裁统治，«新时期»杂志停止出刊。 但

是国家体制无法一刀斩断友谊， 及已经极其活跃的反对分子的基石。  

1926年， 图拉蒂在卡洛•罗塞利的说服下， 逃到国外以避开警方的检查。 第

一次逃亡， 他们来到了修道院。 茜尔维亚仍然记得， 红色的迪阿托停在伊夫雷

亚中世纪的古桥上， 里面坐着几个不屈不挠的年轻人， 还有年迈的图拉蒂坐在
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家中的客厅里。 卡米罗在内心深处一直都和图拉蒂分享着社会人道主义思想， 即

时他曾经批判过在某些关键时期， 比如说 1898 至 1921 年间， 图拉蒂并没有作

出政治决定。 晚上， 图拉蒂被带到裴罗的家中过夜， 裴罗 在思想上基本上也

是社会主义的， 而且更确定。 第二天， 安德里亚诺把他从乐维带到了都灵帕拉

马里奥路上的新住所， 在那里图拉蒂停留了更长的一段时间。纳塔莉亚对那段时

期的安德里亚诺记忆犹新。 “安德里亚诺开始掉头发， 头几乎变得又方又秃， 只

有周边长了些卷曲的金黄色头发。 那天晚上， 他的脸和仅有的些许头发像遭疾

风吹过一样的沮丧。 眼里透露出惊恐， 但是仍坚定而快乐； 那样的眼神， 你

在他的一生也只能见到两三次。 那种当他帮助别人逃跑， 当遇到危险， 需要拯

救某人时才会有的目光”。 安德里亚诺也踏上了风险更大的旅途， 把图拉蒂带去

登船， 那里有山德罗·佩尔蒂尼和伊塔罗·奥克西利亚接应， “穿过亚平宁冰

冷的山脉”, 从晚上的 8 点到 12 月 8 日早上的 3 点。 第一辆车上坐的是安德里

亚诺和费鲁乔·帕里, 他们开道， 第二辆车上坐的是罗塞利和图拉蒂。 帕里这

样说道:“12月一个寒冷而明朗的夜晚， 下着雪， 路上很难走。 漫长的夜晚， 他

们仓猝而又谨慎地飞驰， 非常害怕碰到警察的拦截点； 在蒙泰泽莫洛更是心惊

肉跳。 两个年轻人相互揣摩着： 我比较好奇， 安德里亚诺比较倔强。 那么年

轻就拥有非凡自信， 即使在危险面前也能从容应对： 在刚刚开始的逃亡斗争中， 

我们曾需要帮忙， 我对他这样的人比较感兴趣。 他父亲需要他， 他的公司也需

要 „ 他的命运应该是另一番模样。 我们早上在萨沃纳告别， 我当时有点失落”。 

安德里亚诺可能永远也不会发现， 他这段时期的经历会被警方记上一笔账。 无

论如何， 为了安全起见， 卡米罗把他送到伦敦， 以逃避警方的调查。 从伦敦

那里， 他立马给他“亲爱的爸爸妈妈”写了一封信， 心中表达了想要和葆拉成

婚的意愿。 分析了她性格上的优缺点， 并承认他们之间存在很多的不同， 但是

他坚信自己能找到一个两全的办法。 和葆拉分开之后， 安德里亚诺曾被看到和

一个名叫露丝·菲利浦森的英国女生一起坐敞蓬汽车，她专门来到伊夫雷亚的奥

利维蒂公司找他，但那只是一个轻佻的过客。 事实上， 尽管他们间有着非常严

肃的决定， 安德里亚诺从未放弃过葆拉。 在绍泽杜尔克西, 葆拉是个非常胆大

的滑雪者， 当时发生了一次小的雪崩， 她摔倒了， 安德里亚诺跑到葆拉跟前， 
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对她非常关心。 后来，通过频繁来往乐维家， 他们的友谊被重新捡起， 安德里

亚诺又开始给葆拉写一些有着可笑称呼的信“葆拉女士乐维”。 奥尔多· 加罗西, 

在他«卡洛•罗塞利的一生»书中， 假想， 葆拉这次的同意， 可能是对安德里亚

诺 帮助图拉蒂逃跑中显示出的勇气的嘉奖。 假设很浪漫， 但没有得到当事人的

证实。 很多年过去后， 葆拉也无法解释当时给予的理性的应答， 一个在她生命

中无法再现的时刻所作出的决定， 更多的是冲动所引起的。 当然， 安德里亚诺

给了她走出院墙， 摆脱传统家庭主妇， 环游世界的可能。 但是也许到最后, 对

于不缺乏追求者的葆拉选择了他， 是因为她感到安德里亚诺的非同寻常， 尤其

是他不会剥夺自己的自由。 1927 年的 5 月，通过一个非常简单的法律程序， 他

们在都灵的市政厅结婚了， 然后是在乐维家中办的家人的午餐， 接着就出发开

始一个长达六个多月的横穿欧洲的蜜月之旅。 也许是为了躲开在萨沃纳因图拉蒂

逃亡而展开的庭审。 他们参观了很多度蜜月的人都会去的地方， 比如说瑞士的

因特拉肯， 但也有些大城市， 像伦敦和柏林， 那里安德里亚诺可以增长自己的

见识。 安德里亚诺还在日内瓦做了停留， 采访了查尔斯· 包德温, 原始心理学

分析家－ 即非正统的， 他也研究建议和催眠－ 这些都是受他姐姐爱莱娜的影响。 

他们特别在柏林停留了较长时间， 安德里亚诺在那里白费力地尝试着学习德语， 

这个对他来讲非常难的语言。 他们并没有住进大酒店， 而是普通的家庭旅馆。 安

德里亚诺参观工厂， 葆拉则被博物馆和美术馆所吸引。 两个如此不同的人在新

的生活中都绽放了彼此的光彩， 从各自的蝶蛹中解放出来。 在他们的生命中， 这

一刻无法复制。 他们回到伊夫雷亚后， 住在卡斯泰拉蒙泰路上一个非常明亮的

公寓里， 叫喷泉之家， 就在工厂的门口。 在他们家附近， 就住着季诺， 他是

前一年结的婚。 他们晚上接待朋友， 并相互走访。 即使在一个小城市中的非常

小的社会里， 葆拉也是比较闪耀的。 萨尔瓦托·哥塔回忆道：“ 所有人都想拥

有她， 大家都找她。 听听葆拉是怎么说的， 我们想要葆拉的评价„ 她的头发

很多而且是红色的， 她的皮肤雪白雪白， 脸蛋儿美得无以言表， 身材苗条， 优

雅而有魅力。” 

安德里亚诺买了一辆汽车给自己， 继续以一种奇怪的方式开车， 毫不理性地， 

从第一档直接变到第四档。 葆拉也是， 伊夫雷亚对她来说太小了， 于是学会了
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开车， 经常去都灵找她的母亲和朋友。 终于， 她有权利剪短了头发，换上了时

髦的衣服。 在 1928年她生下了罗伯特, 然后是丽迪亚。 
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Capitolo 3. Un confronto tra la biografia cinese e quella occidentale 

 

3.1 Definizione 

 

La biografia è una forma letteraria che racconta la vita di un soggetto basandosi su 

qualsiasi tipo di documentazione, per esempio registrazioni, documenti scritti, memorie, 

ricerche. Il soggetto della biografia può essere per esempio una persona, una famiglia, 

un‟azienda o un gruppo. La biografia ha un forte legame con i fatti storici, quindi tante 

biografie sono considerate dei materiali di interesse storiografico, soprattutto quelle 

scritte nell‟epoca in cui non esisteva la differenza tra storia e mito. La biografia scritta 

dal soggetto stesso viene chiamata autobiografia. 

 

3.2 I generi della biografia 

 

La biografia può essere classificata secondo vari criteri. Innanzitutto si può dire 

che ci sono due tipi fondamentali di biografia: quella romanzata e quella professionale. 

La prima ha molte delle caratteristiche del romanzo, ed è molto più espressiva e 

descrittiva della seconda. In confronto all‟oggettiva narrazione di fatti, luoghi e 

personaggi coinvolti nella biografia professionale, la prima è scritta in modo molto 

vivido e accattivante.  

Dalla diversità del rapporto tra il narratore e il soggetto del libro, la biografia è 

divisa nei seguenti generi： 

1.  Autobiografia, di cui si è già detto sopra； 

2.  Biografia in forma di memoria: in generale l‟autore della biografia è un parente, 

collega o amico della persona osservata, che raccoglie spesso le testimonianze da 

differenti fonti. Queste fonti, richiamando i ricordi, riportano episodi legati al soggetto. 
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3.  Biografia scritta da uno scrittore che non ha un contatto diretto con il soggetto: l‟autore 

svolge un complesso lavoro di ricerca per poter scrivere la biografia. 

4. Biografia mista: un ibrido di autobiografia e intervista al personaggio. Di solito, gli 

autori sono due：il personaggio stesso e uno scrittore famoso. Per esempio la biografia 

della star di Hollywood, Ingrid Bergman, My story, è stata scritta da Alan Burgess e 

Ingrid Bergman stessa.
6
 

La biografia può avere varie forme: oltre alla classica forma in prosa, la biografia 

può essere scritta anche attraverso altri mezzi espressivi, per esempio in versi, in forma 

teatrale, cinematografica o di fumetto. La prima biografia in versi nella storia letteraria 

cinese è quella di Xu Zhimo 徐志摩(1897-1931), uno dei più grandi poeti cinesi 

contemporanei, scritta da Xu Dongdong, in arte Feng Lai Man Xiu 风来满袖, giovane 

poeta cinese nato negli anni „80
7
.  

 

3.3 Le caratteristiche della biografia 

 

1.  Rispetto della verità. Per guadagnarsi la fiducia dei lettori, la biografia deve 

riportare la realtà. Non è concesso inventare la trama o i personaggi. Per seguire questo 

principio fondamentale, bisogna raccogliere una grande quantità d‟informazioni da tutti 

i documenti possibili. Basandosi su questi materiali, è indispensabile scegliere gli 

elementi più utili e importanti, eliminando, in modo rigoroso, le parti non credibili.  

2.  Contestualizzazione. Il personaggio deve essere inserito nel suo contesto 

storico-culturale. Occorre collegare e analizzare bene la situazione sociale in cui si 

inserisce, per restare fedeli alla sua complessità e renderlo più comprensibile ai lettori 

che provengono da background storico-culturali diversi.  

3.  Aspetti narrativi. A differenza del documentario o degli articoli giornalistici, per 

appassionare i lettori, la biografia deve descrivere il suo soggetto nei suoi elementi più 

                                                             
6 Pubblicata da Dell Publishing nel 1980. 
7 Fonte online: http://baike.baidu.com/view/1517292.htm, ultima data di consultazione: 31/05/2014. 

http://baike.baidu.com/view/1517292.htm
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umani, come ad esempio i suoi sentimenti e il suo carattere. Il personaggio non è un 

eroe da idealizzare, né un robot privo di emozioni e pensieri.  

 

3.4  Evoluzione della biografia cinese 

 

Le prime storiografie in Cina hanno una forma principalmente biografica. Lo Shiji 

史记 è la prima biografia cinese ed è anche considerato l‟inizio della storia cinese scritta. 

La sua stesura inizia dal padre Sima Tan e viene portata a termine dal figlio Sima Qian. 

Entrambi sono storiografi di corte sotto il regno dell‟Imperatore Wu (140 - 87 a.C.). 

L‟opera racconta circa tremila anni di storia cinese a partire dai tempi dell‟Imperatore 

Giallo fino ad arrivare all‟epoca contemporanea agli autori. Nell‟opera sono narrate le 

storie di personaggi di ogni classe sociale, dagli imperatori fino ai lavoratori. In ogni 

dinastia successiva, lo Shiji viene utilizzato come punto di riferimento per aggiornare la 

storia. Nel mondo occidentale, invece, le prime biografie sono principalmente di 

carattere religioso. Per esempio, nella Bibbia ci sono molte parti scritte in forma di 

biografia, come gli Atti degli Apostoli. Nell‟epoca antica, in cui la letteratura è ancora 

molto legata alla storia, la biografia è considerata un tipo di storiografia. La situazione 

non cambia fino ai tempi moderni, quando la biografia diventa un genere letterario a sé 

stante e si separa dalla storiografia.  

Per quanto riguarda la Cina, la sua letteratura cambia radicalmente in seguito al 

movimento del 4 maggio 1919, che propone di abbandonare la vecchia letteratura e dare 

il benvenuto alla nuova. È proprio in quel periodo che la biografia occidentale viene 

introdotta in Cina e comincia a influenzare la letteratura nazionale. Nel 1930, il famoso 

scrittore Yu Dafu 郁达夫 propone di scrivere una nuova biografia con meno restrizioni. 

Durante quegli anni, molti scrittori cinesi importanti, tra cui Hu Shi 胡适, Wei Yiduo 

闻一多 e Guo Moruo 郭沫若, sperimentano la scrittura di biografie. Dopo gli anni „50, 

e in particolare negli anni „80, questo genere letterario si sviluppa e inizia a godere di 

grande successo. Durante il periodo della Rivoluzione Culturale, a causa delle 
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restrizioni politiche del governo maoista, la letteratura cinese perde la sua vitalità e la 

biografia non fa eccezione. In seguito alla fine della Rivoluzione Culturale, per la 

letteratura cinese comincia una fase di grande svolta: la biografia rinuncia alla sua 

funzione politica e si trasforma in una tipologia letteraria molto aperta e libera, 

abbandonando il suo ruolo sociale e focalizzandosi sulla persona descritta. In altre 

parole, si comincia a scrivere la biografia in un nuovo modo che rende il personaggio 

reale e complesso.  

Questo nuovo periodo ha dato la luce a una letteratura cinese rinnovata; da questo 

momento, i biografi cinesi hanno avviato una discussione, tuttora aperta, sulla natura 

della biografia: storiografica, letteraria o a metà fra le due.  

  

3.5 Le differenze tra biografia cinese e occidentale 

 

1.  Per un lunghissimo periodo, la biografia cinese è stata strettamente legata alla 

storia ed è stata caratterizzata da molti aspetti storiografici. Nonostante il rispetto per la 

personalità e l‟umanità del soggetto della biografia siano stati considerati sempre più 

importanti nei tempi moderni, il processo di cambiamento è durato molto a lungo. 

Invece, in occidente, i biografi propongono di scrivere una biografia indipendente dalla 

storiografia. Questa differenza è strettamente legata alla diversa mentalità delle due 

culture. Secondo la teoria psicoanalitica, dentro ogni uno di noi c‟è una struttura 

organizzatrice che ha il compito di mediare pulsioni ed esigenze sociali, rappresentate 

da altre due istanze in conflitto fra loro (l‟Es e il Super Io)
8
: questa struttura 

organizzatrice si chiama  “Io”. Dalla prospettiva occidentale, l‟Io decide la formazione 

del carattere, dell‟azione e del pensiero, nonché il rapporto tra la persona e la società. Al 

contrario, in Cina, la mentalità tradizionale presuppone che ogni persona abbia un ruolo 

specifico, che viene assegnato dalla società. In altre parole, la persona si comporta e 

pensa secondo le aspettative e le opinioni degli altri, ovvero del mondo esterno. Perciò, 

                                                             
8 Vincenzo Cappelletti, Introduzione a Freud, Milano, Laterza, 2010. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pulsione
http://it.wikipedia.org/wiki/Es_%28psicologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Super_Io
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nella biografia cinese, la persona viene presentata soprattutto attraverso gli eventi storici. 

Invece, nella biografia occidentale, le analisi sul personaggio sono molto più profonde, 

l‟autore di solito cerca di costruire una figura molto complessa e umana, piena di 

sentimento. Per raggiungere quest‟obiettivo, l‟autore offre i dettagli di ogni fase della 

crescita del personaggio. 

2.  Lo spirito tradizionale cinese è stato guidato per millenni dal Confucianesimo e 

dal Taoismo. Il valore principale di queste due scuole di pensiero è l‟unità o l‟equilibrio 

tra natura e uomo. In contrasto, i concetti che animano lo spirito occidentale sono: 

razionalità e fede, che sono in continuo conflitto e allo stesso tempo tendono 

all‟unificazione; libertà e uguaglianza. Questa distanza nelle due concezioni è il fattore 

che ha maggiormente influenzato il diverso modo di scegliere le informazioni per la 

biografia. I biografi occidentali danno importanza alle piccole storie della vita privata 

del personaggio, a volte anche alcuni episodi segreti. Le loro biografie si focalizzano 

sulle analisi psicologiche. Al contrario, le biografie cinesi mettono a fuoco il 

collegamento del personaggio con il mondo esterno, cioè il ruolo sociale o la funzione 

della figura per la società intera, ma trascurano lo studio del mondo interiore del 

personaggio e anche la sua personalità.  

3.  La coscienza etica occidentale è basata sul peccato, la cui radice è nella 

consapevolezza personale, mentre l‟origine della coscienza etica cinese viene dalla 

sensazione di vergogna che si crea solo nel rapporto con gli altri. La prima è una 

coscienza etica individuale, mentre la seconda è collettiva. Per questo motivo profondo, 

la biografia cinese cerca di evitare di raccontare i dettagli e le parti negative del soggetto, 

dando importanza solamente agli aspetti gloriosi ed eroici. Invece, il vantaggio della 

biografia occidentale è l‟esposizione della figura intera, senza l‟omissione dei difetti. In 

conseguenza della consapevolezza del peccato, loro si dedicano all‟analisi dell‟anima e 

della personalità del personaggio.  

Nonostante ci siano differenze tra la biografia cinese e quella occidentale, queste due 

hanno una caratteristica in comune, cioè la necessità di rispettare la verità e la 
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plausibilità. 

  

3.6  Il rapporto tra biografia e traduzione, analisi di alcuni casi 

specifici  

 

Ci sono varie biografie occidentali tradotte in cinese e alcune hanno avuto un 

grande successo. Per esempio, le biografie di tre famosi personaggi：il musicista 

Beethoven, il pittore e scultore Michelangelo e lo scrittore Lev Tolstoj. Queste tre 

biografie sono state scritte dal premio Nobel Romain Rolland nell‟arco di dieci anni. 

Circa trenta anni dopo, questi libri sono stati introdotti in Cina dal prestigioso traduttore 

Fu Lei 傅雷. Inoltre, questi ha tradotto anche Jean-Christophe, il libro con cui Romain 

Rolland ha vinto il premio Nobel (1915). Dal punto di vista del contenuto, le tre 

biografie sono diverse, tuttavia tra queste c‟è una cosa in comune: l‟autore ha scelto di 

non scriverle in modo classico, ma di seguire uno stesso filo conduttore, sarebbe a dire 

la descrizione della loro vita da combattenti contro le miserie e le difficoltà e quella 

della loro forza incredibile nel perseguire i loro sogni. Tutto ciò ha contribuito a rendere 

i personaggi complessi e influenti, particolarmente grazie alla descrizione della loro 

interiorità. Con l‟obiettivo di offrire ai lettori cinesi l‟energia di grandi personaggi come 

quelli sopra menzionati, Fu Lei ha deciso di tradurre queste opere che sono ormai 

diventate dei classici della letteratura cinese. Anche al giorno d‟oggi, quando la 

ricchezza materiale supera di molto quella spirituale, i lettori cinesi possono ancora 

trarre ispirazione e forza da questi personaggi. Questa caratteristica della biografia di 

rimanere immutata nel tempo è un valore incommensurabile che rende la storia 

permanente.  

Un‟altra biografia interessante è quella del primo Presidente della Cina Popolare, 

Mao Zedong. Essendo un personaggio assai famoso e importante, molti autori hanno 

scritto una biografia sulla sua figura. La prima è stata scritta dal giornalista americano 
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Edgar Parks Snow,
9
 il primo giornalista occidentale a intervistare leader politici cinesi. 

Il contenuto di questa biografia è stato raccontato da Mao e, poi, scritto e sistemato da 

Snow. La versione tradotta da Wang Heng 汪衡 è stata stampata e diffusa prima della 

pubblicazione dell‟originale, fatto che ha stupito Snow. La prima biografia di Mao 

scritta in cinese è quella di Xiao San 萧三, un vecchio amico di Mao. Il libro viene 

pubblicato nel 1949, dieci anni dopo la pubblicazione del libro di Snow, e racconta 

l‟infanzia e la gioventù di Mao.
10

 Dopo l‟intervista di Snow, Mao non volle raccontare 

più a nessuno la sua vita privata, quindi la maggior parte delle informazioni nel libro di 

Xiao San vengono dalla ricerca e dalle interviste di amici e colleghi di Mao. Il libro di 

Xiao San è stato tradotto in molte lingue. Dopo che il Partito comunista cinese ha 

consolidato il suo potere, la situazione politica cinese ha sempre attirato l‟attenzione 

dell‟Occidente; uno dei centri di studi più importanti e influenti è il “John King 

Fairbank Center for Chinese Studies”, che è stato fondato nel 1955 in America e 

promuove soprattutto le ricerche degli studiosi dell‟università di Harvard.
11

 Uno dei 

libri rappresentativi di questo centro è la biografia di Mao scritta da Ross Terrill, 

pubblicata nel 1980
12

 e diventata negli ultimi anni la più venduta e letta tra tutte le 

biografie di Mao
13

. Facendo un confronto tra queste biografie, scopriamo che quelle 

scritte dai giornalisti come Snow hanno uno stile giornalistico con un sapore di 

propaganda, quelle pubblicate dai comunisti cinesi sono molto politiche e hanno un 

forte tono di educazione ideologica, mentre quelle scritte dagli studiosi del Fairbank 

Center sono molto ricercate e sono più scientifiche e tecniche. Inoltre, esistono altre due 

importanti biografie più recenti: una è Mao Zedong: A Life di Jonathan Spence,
14

 

                                                             
9 E. S. Snow, Red Star over China, London, Left Book Club, Victor Gollancz, 1937. 
10 Mao Zedong tongzhi de qingshaonian shidai 毛泽东同志的青少年时代 (Infanzia e gioventù del 

compagno Mao Zedong), Beijing, Renmin chubanshe, 1949. 
11  Fonte online: http://news.takungpao.com/history/dongjian/2013-10/1984852_4.html, ultima data di 

consultazione: 31/05/2014. 
12

 Mao: A Biography, New York, Harper & Row, 1980. 
13

 Fonte online: http://news.ifeng.com/history/shixueyuan/detail_2013_10/23/30575858_2.shtml, ultima 

data di consultazione: 31/05/2014. 
14 Mao Zedong: A Life, London, Penguin, 2006. 

http://news.takungpao.com/history/dongjian/2013-10/1984852_4.html
http://news.ifeng.com/history/shixueyuan/detail_2013_10/23/30575858_2.shtml
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un‟altra è scritta e pubblicata da Jung Chang e Jon Halliday con il titolo di Mao: The 

Unknown Story.
15

 Tutto questo dimostra come la biografia sia molto soggettiva e 

dipenda principalmente dal rapporto tra lo scrittore e il personaggio.  

C‟è un fenomeno molto interessante che riguarda questo argomento. Le biografie di 

Mao scritte dagli autori stranieri, soprattutto americani, sono molto più popolari e 

vendute in Cina rispetto a quelle degli scrittori cinesi, i quali a volte non riescono 

nemmeno a trovare delle case editrici disposte a pubblicare le loro opere; all‟estero, 

invece, sono preferite quelle cinesi.  

Per quanto riguarda la pubblicazione e la traduzione delle biografie di Mao, ci sono 

vari problemi. Quelle degli autori occidentali sono state tradotte scegliendo i testi e 

cancellando o cambiando le parti delicate o scomode. Inoltre, a causa della competenza 

non sempre adeguata dei traduttori, le traduzioni sono spesso molto diverse dai testi 

originali.  

Le biografie scritte dai cinesi hanno avuto sorti diverse a seconda della situazione 

politica nel momento in cui sono comparse. Per esempio, quella scritta da Xiao San è 

diventata la biografia ufficiale nel periodo della rivoluzione culturale grazie ai suoi toni 

celebrativi. Al contrario, quella scritta da Gao Hua, studioso dell‟Università di 

Nanchino, sebbene più oggettiva, non è riuscita a trovare un editore che la 

pubblicasse.
16

 Per gli autori occidentali, invece, le maggiori difficoltà si sono avute 

nella fase di stesura. I problemi maggiori sono stati i seguenti： 

1. Difficoltà nella comprensione della lingua e della cultura.  

2. Mancanza dell‟esperienza diretta della vita in Cina.  

3. Difficoltà di rimanere al passo con l‟evoluzione del contesto politico cinese. In 

particolare, la comparsa di nuovi elementi in seguito alla fine della Rivoluzione 

Culturale fa in modo che gli autori debbano riconsiderare le proprie posizioni sulla 

realtà storico-politica della Cina. Come i loro colleghi cinesi, si trovano dunque a dover 

                                                             
15

 Pubblicata da Anchor Books nel 2005. 
16  Fonte online: http://i.ifeng.com/news/history/shixueyuan/news?vt=2&m=1&aid=72847848&mid=, 

ultima data di consultazione: 31/05/2014. 

http://i.ifeng.com/news/history/shixueyuan/news?vt=2&m=1&aid=72847848&mid
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rivedere le proprie posizioni originali per rendere conto della complessità della 

situazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Capitolo 4. Traduzione del discorso di Adriano Olivetti 

 

这段讲话是在 1954 年的 12 月 19 日，公司位于伊夫雷亚的工厂为工龄超过 25

年的工人颁发黄金别针所举行的传统典礼上， 安德里亚诺·奥利维蒂所发表的。该

演讲被收进了 1959 年出版的«人类的城市»一书中。为了便于阅读， 在经过非常

小的词汇方面的改动后， 该演讲在本书中被重新提了出来。 书中的注释均来自

作者本人。  

 

致 Ivrea 的“黄金别针” 

 

“黄金别针”知道， 把大家紧密相连的是对共同完成的产品的爱， 是在谦卑、

耐心和坚韧中，我们每一个人所作出的力所能及的贡献。“黄金别针”知道， 这些

价值， 有时是昏暗的， 在工厂， 在每个人内心深处，并不总是熠熠生辉的。 

 

现在每当我们看到“黄金别针”时， 会怀着感激而友好的心情跟他们打招呼， 

当他们中的大部分人进入公司的时候， 时间要推算到 1927， 1928， 1929 年了。 

那些年， 正好是我们的过渡期， 大家开始着紧锣密鼓的准备工作， 我们从老工

厂变成新工厂， 从老技术向新技术升级， 从一个浪漫的时代走向更加理性的社

会。  

智慧、经验， 更多的是我父亲的理解使得这场转变成为了可能， 而且这些充

满变幻的工作既没有让大家焦虑也没有使工厂规模缩减。 对于这些新的方法， 有

些人有过一些不同的意见， 但不是反对。 很多人还记得那个 1928 年， 当新的

安装技术几乎在秘密进行时， 珀梅拉工程师和我就宣布， 生产量应该会有百分

之三十的增长， 后来事实证明确实是这样。  

如果翻看一下那些年的生产数据，我们可以看到： 1926 年， 生产的机器总量为

8928； 1929， 11714； 增加了将近 3000 台； 这些数字在今天看来可能会让人

发笑， 因为今天的 3000台标准机器两周就可以生产出来了。 但是在短期内找到
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3000个客户在当时却不是件易事。 即使是在技术和组织管理上都比较有优势的今

天， 也可能是个棘手的问题。 这样一个快速增量可能会导致工人的加班加点， 给

他们的工作带来不便；在一个采用传统工作方式的公司里， 辞工现象非常严重， 

如果不是经过较长时间的实习， 作出牺牲与经历痛苦， 甚至是筋疲力尽的搬迁， 

则无法重新找到工作。 我当然也不会拥有那份成熟和经验来处理一些无法避免的

麻烦， 但是有必要强调， 在高瞻远瞩的工程师卡米罗看来， 这些还是可以避免

的。  

在委任我改组公司的时候，我父亲授予了我很大的权力， 但也曾很明确地告

诫我， 并用命令的口气跟我说： “你什么都可以做， 除了因为引进新的技术而

辞退一个员工， 因为违背意愿的失业是对工人阶级最大的折磨。”  

如果说在商业和技术领域没有发生过任何事故的话， 那都是得利于大胆的商

业策略和技术改革巧妙的结合。  

近期， 又有个企业发生了危机， 那正是在技术和商业机制上失衡的一个鲜明

案例， 商业方面的供应与产品数量上的需求并没有得到合理的分配。 17 

记得这些片段， 并不是因为我经历过那段时期， 我也不是那些转变的主导者或

断言者， 而是因为生产和销售平衡关系这个主题， 一直困扰着奥利维蒂的领导

阶层， 时至今日仍然是我们工厂面临的主要问题。 有了新的组织管理之后的工

厂因此变得更加成熟。 

由于有了完整而又快速的商业体系，我们生产的机器覆盖了整个意大利。 于

是， 一直以来在意大利市场上占主导地位的外国机器开始下滑， 并且从那以后

一直保持着下滑趋势。 

也就是那些年书写了我们工厂历史和命运的转变。 它原本可以维持着小工厂

的原貌， 充满着人情味， 圈在自己有些古老的围墙里， 就像卡米罗和布尔齐奥

两位工程师所预想的那样， 或者也可以变成一个大到可以容纳上千人的工厂。 但

是， 没有人会为了想要走一条比较轻松却无法满足我们国家现实需求的路而后退。 

每年， 没有工作的家庭数量都是那么多， 对于有着生存意识和人道主义责任感

的人来说， 在他们的社会生活中， 失业问题仍然位居第一位。 无论是意大利北

                                                             
17 暗指伊夫雷亚的赞奇机械公司， 在大约 1952 年的时候辞掉了 500 名工人的事件。 
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部还是南部，工业的蓬勃发展都被管理者阶层有意识地放在绝对重要的地位。 但

是大的工厂遇到了很多的人性方面的问题， 在人际关系中出了一些状况， 而且

不是所有的问题都有解决办法， 也不是所有的问题都可以忽略不计。 我们意识

到了这些情况， 每天都对组织管理进行调整与改进， 以使其更加完美， 即便如

此， 以此为目的而制定的所有的计划与安排， 并没有能够得到全面的实行。  

我喜欢谈到， 请大家原谅，一个和那个时代相关的个人记忆。 也许是 1927 年， 

当时正在为组织管理的转变而进行规划， 需要所有人的同意与配合。 也只是基

于这个原因， 那时的我决定第一次当着工人的面， 就装配的问题发表一次演讲， 

像我父亲经常做的那样。 我的父亲， 大家都还记得，经常在介于旧工厂更衣室

和锅炉房之间的小庭院中央， 站在一个包装用的小箱子上(演讲)。后来锅炉房被

拆掉了，现在那个小院子也已经不复存在了， 或许已经被现代化的机械和厂房所

取代。 在那些比较即兴的讲话中， 我父亲经常毫无保留地， 用他那坦白而又活

跃的心来跟大家评论公司上升过程中的一些事情， 也不排除在情况比较严重时， 

他那父亲式的规劝。 我已经记不清当时跟工人们到底说了什么。 他们中的一些

人肯定比我记得要清楚得多， 我们来看看， 当时的做法在许多年过去后， 给我

带来了怎样的惊喜。 

当然， 我肯定谈到了， 我们正在开创一个新的时代， 无论是在生产、检查

上， 还是新机器的计划上， 都将会使我们的工厂进入一个快速发展的新的探索

期， 也可以带着一丝骄傲地说是―― 取得巨大飞跃的未来。 反正我不记得当时

讲话的具体细节了， 但是那是我第一次也是最后一次在卡米罗工程师的有生之年

所做的演讲， 因为一直到法西斯主义灭亡的战争结束后， 我再也没有发表过讲

话。 后来， 我们开始使用这块地方， 我仍然喜欢称它为两千会客厅， 因为在

1938年被建造的时候， 这个数字正反映了当时员工的总数。 总之， 我记得我的

讲话， 特别是因为， 很多年后， 也许是二战期间， 我收到了曾经听过我演讲

的一个工人的来信， 他当时相信了我的话。 一个很简单的员工， 一个有家庭有

孩子的父亲， 在信中， 他提到了我的那段讲话， 以及听完后燃起的对于工厂发

展前景的期盼， 还有在我所勾画的蓝图中， 跟工厂命运息息相关的他自己和他

儿子未来的希望。 但是这些希望对这位听众落空了， 因为他的儿子， 公司机床
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部门的一个员工， 由于犯了一些错误而受到了不合理的打击， 因此他请我帮忙

修正这个错误。 幸运的是，当时的纠正还是比较容易的。  

现在的时代， 我希望还没有改变太多， 我无法按照自己的意愿， 用很多的

时间来给在坐的各位， 讲黄金别针所代表的过去， 那些见证工厂发展的， 大家

一起走过的岁月， 那些艰难和快乐的日子，新的与旧的， 有序和无序的， 每个

生命中的好与坏。  

但是， “黄金别针”知道， 把大家紧密相连的是对共同完成的产品的爱， 是

在谦卑、耐心和坚韧中，我们每一个人所作出的力所能及的贡献。黄金别针知道， 

这些价值， 有时是昏暗的， 在工厂， 在每个人内心深处，并不总是熠熠生辉的。 

有一盏灯亮着， 在我们的心中有一盏明灯， 他就是工厂创始人。 卡米罗工程师

的精神， 一直伴随着我们， 他那备受尊敬的雕塑， 在我们最失望的时候保佑着

我们， 伴我们前行。 黄金别针告诉我们， 没有什么是偶然的， 奇迹是不能被

创造的。 黄金别针见证了工厂 25 年的生涯， 它能够辨别正义和非正义， 即时

的与经修正的， 简单的与困难的， 简言之， 好的与坏的。  

因此, 佩戴黄金别针的人就如同凝聚了我们工厂智慧的中流砥柱。 现在年轻

人看到他们时满怀感激， 因为是他们让现在的道路更加平整， 更加容易， 因为

是他们为新一代人准备了更好更高质量的生活。在这份急切的成长中， 我们大家

都有份， 但是黄金别针给予的是配得上他们的光荣称号。  

“黄金别针”知道， 为工厂付出多年劳动是他深刻而又亲密的一部分， 慢慢

地， 这份工作变成了他灵魂的一部分。 因而， 在他的内心闪耀着一束光， 使

他有了精神的归宿。 于是， 工作精神化了， 工人在工作的时候也能感觉到与上

帝的接近， 就如同上帝的伙伴与仆人。 

也正是这个原因， 耶稣以木匠和铁匠儿子的身份在拿撒勒及世人面前出现。 

根据基督教教义， 人类奴性的救赎和自尊的回升是改革的主要原则。 现代社会

如果想要利用这正在蓬勃发展的强大物质力量， 并使其为人类社会的进步与福利

的繁荣所服务，而不仅仅是参与其中的话， 就必须要接受精神价值第一位的重要

性。  

没有人会奢望， 不作出任何牺牲， 不改变社会秩序， 不根据自然和意识的
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法则来进行合理安排， 那些充斥现代社会的危险、灾难和战争， 意识形态的狂

热以及人对人的控制就可以消失。 

现代社会与基督教在罗马与东方出现时的起初阶段， 有着奇怪的相似。 基督

教的先辈们， 用他们的努力与正义， 慢慢地驱散了那时人们的物性欲望， 使人

们及君王有了新的精神生机。 

现如今， 我们仍然需要超自然的力量来见证真理， 来打破带着基督教装饰的

现代社会的无序， 通过新的冲动来全力创造一个新的形态。 

要想给这个世界重新注入活力， 有钱和有权的人必须要放弃那些为了积累更

多财富而比较急切又不分轻重的道路， 必须要放弃对于虚荣权势和短暂荣耀的追

捧。  

如果没有最后的一搏， 这个会有可能实现吗？ 我们不想给予答案， 只是想

顽强地等待交付给我们的以及聘用我们时所赋予的责任。 因为这些在师傅的领导

下， 诞生在这个工厂里的想法， 还没有被真正地实现－ 有的还很遥远－ 也许

能成为解决一些矛盾冲突的决定性指导意见， 那些可能会使我们国家政治退化，

人民失去自由的矛盾。 这些想法也可能会引导欧洲， 他本身也已经陷入了无序

的等待中，到了无法回避的分叉路口：一边是新社会的体制， 另一边是无法避免

的灾难。  

带着这些担忧， 却又不断延续的希望， 在这快乐的圣诞前的星期天， 我有

幸和刚刚佩戴黄金别针的 120 位员工握手， 传达了所有人对他们的感谢； 表达

我们对他们所付出辛劳的忠诚感恩，并对他们亲密的家人给予最高的祝愿， 使他

们能够拥有健康和快乐， 并获得上帝的保佑， 带着我们大家热烈而安详的喜爱， 

我们大家每天都一步步地走进走出这个令人难以忘怀的居所， 它就是我们的工厂 
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Capitolo 5. L’intervista inedita al biografo Valerio Ochetto 

 

5.1 Le domande e le risposte dell’intervista 

 

1. Che cosa l‟ha spinta a scrivere quattro libri sulla figura di Adriano Olivetti? 

 

In effetti, la biografia di Adriano Olivetti è l‟opera principale della mia vita; si tratta di 

un libro di storia non più solo divulgativa, ma di ricerca meticolosa sugli archivi. È 

basata anche su un centinaio di interviste e testimonianze che ho avuto la fortuna di 

raccogliere tra i suoi collaboratori e famigliari quando erano ancora in vita. Aggiungerei 

con un termine inglese che questo è diventato un work in progress. La prima edizione 

presso Mondadori è del 1985, l‟ultima, presso Comunità, del 2013, passando attraverso 

altre due edizioni, presso Cossavella nel 2000 e presso Marsilio nel 2009. Quindi un 

arco di quasi 30 anni speso per approfondire e ampliare continuamente la biografia 

raggiungendo nuovi archivi prima non accessibili, come ad esempio il National Archive 

and Records Administration del College Park in Maryland, USA, che raccoglie i 

documenti della Center Intelligence Administration, cioè la CIA americana, 

declassificati cioè diventati consultabili solo partire dal 1996, come anche archivi privati, 

per esempio l‟archivio della fondazione Luigi Einaudi, (ma non solo, ci sono tante altre 

fondazioni). È evidente che questi nuovi apporti hanno contribuito a meglio definire la 

mia narrazione della vita di Adriano Olivetti e la mia interpretazione su di lui, anche se 

le colonne portanti rimangono quelle già delineate nella prima biografia del 1985, cioè 

l‟interpretazione di base rimane sempre questa, ma poi certo si precisano degli 

svolgimenti in certi determinati punti grazie ai nuovi elementi che provengono da questi 

archivi, per esempio questi della CIA sono abbastanza importanti, anche se 
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l‟interpretazione in sostanza rimane quella iniziale, perché già avevo letto alcuni 

documenti, non della CIA, ma che erano disponibili già da allora gli archivi di Adriano 

Olivetti. In realtà, io sono partito da un programma televisivo che ho realizzato nel 

1979-1980, a 20 anni dalla morte di Adriano Olivetti.  

Torino, dove sono nato e ho fatto gli studi, è la capitale della regione Piemonte, che 

comprende Ivrea, a 62 km di distanza dal capoluogo. E a Ivrea sono nate e hanno 

prosperato le fabbriche Olivetti, creatrici della prima macchina da scrivere italiana. 

Quando avevo 20 anni, nel 1955, avevo avvicinato il movimento politico culturale 

Comunità fondato da Adriano Olivetti che a Torino aveva due sedi, una in un quartiere 

operaio, un‟altra al centro città. Ho seguito molti dei dibattiti che si svolgevano in 

questa seconda sede. Ma non ho mai aderito al movimento Comunità perché, nell‟ardore 

dei miei 20 anni, mi sembrava formato da intellettuali che studiavano con una lente la 

società e che stavano lontano dai problemi quotidiani della gente. Invece, quando verso 

i 50 anni ho visto il programma televisivo su Adriano Olivetti, ho cambiato 

radicalmente opinione. Ho capito che, dietro l‟apparenza di fredda razionalità di 

Adriano Olivetti, che dava la sensazione di distacco, bruciava il fuoco del riformatore 

sociale, dell‟utopista che immaginava un mondo nuovo da realizzare. Quindi mi sono 

appassionato alla sua figura, pur mantenendo sempre l‟equilibrio di chi deve interpretare, 

vedendo sia i pro sia i contro, e non soltanto una dimensione, quella positiva.  

Dopo il programma televisivo (la televisione è sempre divulgativa. Per ciò stesso 

descrive più in superficie che in profondità), ho continuato per conto mio le ricerche, 

pubblicando dei saggi sulle riviste storiche, così quando un redattore della casa editrice 

Mondadori ha progettato una serie di libri sui manager che hanno fatto la storia 

dell‟industria italiana, e non solo dell‟industria, volendo iniziare proprio dalla figura di 

Adriano Olivetti, si è rivolto a me. Da qui è cominciato il work in progress della 

biografia. 
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2. Come ha organizzato il suo lavoro? 

 

Il giornalista è abituato a fare molte interviste e, come giornalista, sono stato 

soddisfatto di aver intervistato per la biografia quasi un centinaio di testimoni, tutti 

collaboratori, famigliari, politici, sindacalisti, sociologi: personaggi molto qualificati 

professionalmente e anche dotati di notevoli qualità umane avvicinati tra il 1980 e il 

1984, quando era ancora vivo chi aveva conosciuto Adriano Olivetti addirittura negli 

anni della sua giovinezza, risalenti alla prima Guerra Mondiale e agli anni successivi. 

Devo dire che erano anche tutte persone che avevano vissuto abbastanza a lungo, tutti 

longevi, diciamo, [ride, NdA] forse in questa fabbrica di bene [ride, NdA]. Materiale 

che, altrimenti, sarebbe andato in gran parte perduto e che, invece, oggi è depositato 

presso la Fondazione Olivetti nella sede di Ivrea. Questo materiale che, per un 

giornalista è molto importante, per gli storici invece viene considerato di categoria B, 

inferiore alla documentazione di archivio che invece forma il materiale di categoria A. 

Io, con la biografia ho cercato di fare opera di storico, pur partendo dalla mia 

professione di giornalista, le interviste con l‟occhio dello storico sono meno sicure del 

materiale scritto, dei documenti reperibili negli archivi, perché più soggettive e anche 

perché possono incorrere involontariamente in errori di memoria, gli stessi appunti 

autobiografici scritti di suo pugno di Adriano Olivetti vanno sottoposti a verifica, perché 

vergati diversi anni dopo gli avvenimenti ai quali si riferiscono (e infatti persino in essi 

ho riscontrato qua e là alcune inesattezze). Quindi come procedere？Incrociando tra di 

loro più interviste su un determinato avvenimento, e le interviste con i documenti di 

archivio ove esistano, e solo se concordano, si può stabilire con buona sicurezza la loro 

attendibilità.  

Il lavoro dello storico è paragonabile a quello dell‟archeologo che nella sua ricerca 

delle vestigia di una città scomparsa deve scendere a più strati. Il primo strato, sotto il 

terreno dove va a scavare, se per esempio siamo in Italia centrale, può appartenere al 

rinascimento o al medioevo, poi scendendo più a fondo l‟archeologo troverà i resti della 
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città romana. Infine, a uno strato ancora ulteriore, raggiungerà quello che cerca, cioè la 

città etrusca. Prendiamo un esempio concreto, al quale ho dedicato uno specifico 

capitolo della mia biografia, dal titolo in latino Dies Irae, equivalente a “i giorni 

dell‟ira”. Il tentativo di togliere il comando della fabbrica di Ivrea dalla mano di 

Adriano, effettato nel corso di due drammatici consigli di amministrazione nel 

settembre 1958. Quando ho cominciato a scavare dentro quest‟avvenimento, a Ivrea, 

intorno al 1980, esisteva una vulgata, cioè un sentimento comune tra la gente della 

fabbrica, che si fosse trattato di un vero e proprio tentativo di golpe famigliare, 

propiziato dal fatto che la società si trovasse in un momento finanziario critico per le 

spese sostenute da Adriano Olivetti nella campagna elettorale del suo movimento 

Comunità, che ammontavano alla bella sommetta di un miliardo di lira di allora. Però io 

andando più in fondo nelle interviste e nelle ricerche, arrivando cioè al secondo strato, 

ho appurato come Adriano Olivetti fosse in buona misura consenziente alla sua 

retrocessione alla sola carica di presidente della società, rinunciando al potere effettivo 

di amministratore delegato per non essere lui a dover gestire una fase di restrizione delle 

spese sociali elargite dalla società alla quale tanto lui teneva. Ma neppure questo 

secondo strato mi ha convinto. Perché nelle lettere successive di Adriano Olivetti e in 

quello che ha detto a voce ai suoi collaboratori e amici, egli esprime forti riserve su 

quanto è successo e teme che sia il primo passo per portargli via il potere in fabbrica, 

trasferendolo ai direttori amministrativi, e ad altri personaggi della sua famiglia. Ecco 

così che sono arrivato al terzo strato, quello della mia interpretazione finale. Adriano 

Olivetti in un primo momento è stato sì consenziente, ma poi vedendo come era gestita 

la fabbrica, in una direzione opposta alla sua visione sociale e anche ai suoi interessi 

personali, si è presto ricreduto e ha preparato la riscossa che l‟ha portato a riassumere il 

potere effettivo entro un anno.  

La biografia come il work in progress continua da quasi trenta anni con ulteriori 

approfondimenti, grazie a nuova documentazione e confrontandomi anche con le 

interpretazioni di altri ricercatori e storici. Potrei dire che la ricerca storica su una 
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determinata epoca e su uno specifico personaggio, (e in questo il lavoro di storico si 

differenza dall‟archeologo), non si ferma mai. Perché l‟archeologo a un certo punto, può 

fermarsi e diventa un museo. La storia non diventa mai un museo, sempre viene 

rivissuta e rivista, anche perché poi la storia antica diventa storia contemporanea, nel 

senso che certi personaggi vengono scelti a preferenza di altri e vengono rivisti con 

l‟occhio dell‟oggi. 

 

3. Quali sono secondo lei le capacità più sorprendenti di A.O che l‟hanno reso diverso 

dagli altri?  

 

Direi innanzitutto la capacità di arrivare primo davanti agli altri. In questo, Adriano 

Olivetti è stato facilitato negli anni trenta del secolo scorso, che sono quelli in cui il 

comando in fabbrica veniva gradatamente trasferito dal padre Camillo che aveva 

fondato nel 1908 la prima fabbrica italiana di macchina da scrivere a lui, dal fatto che 

mentre l‟Italia si chiudeva nell‟autarchia del regime fascista, che non era solo autarchia 

economica, ma anche culturale, Adriano Olivetti girava il mondo, dall‟Inghilterra alla 

Germania, alla Francia, agli Stati Uniti e alla stessa Unione Sovietica di Stalin, che 

rimaneva proibita ai più. Non solo girava e vedeva, ma stabiliva contatti culturali per 

poter ricevere i libri più aggiornati su tutte le discipline (tecnica industriale, urbanistica, 

sociologia e politica), che in Italia non arrivavano più. Ecco perché alla fine della 

seconda Guerra Mondiale, lui appare uno degli uomini più preparati che esistano in 

Italia, ma questo non basterebbe da solo. 

Arriviamo alla sua altra qualità, quella di saper scegliere i collaboratori, andando lui 

a cercarli di persona o convocandoli a Ivrea. Persone tutta all‟avanguardia dei rispettivi 

settori di competenza. Ha creato attorno a sé delle équipe alle quali lasciava molta 

autonomia, ma nelle quali si riservava l‟ultima parola sulle decisioni più importanti. 

Adriano, non era personalmente né un ingegnere meccanico, né un architetto, né un 

sociologo, ma ha saputo spaziare in questi settori, costruendo delle squadre e 
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impartendo ad esse sia la direzione di lavoro che i fini ultimi. Per questo, nella mia 

biografia, dovendo definire quello che è stato il suo ruolo specifico, ho parlato di un 

geniale regista. Infine, non dobbiamo dimenticare che Adriano Olivetti è stato l‟unico 

utopista sociale che abbiamo avuto in Italia nel ventesimo secolo. Con il suo libro  

L’ordine politico delle comunità che esce nel 1945, proprio alla fine della seconda 

Guerra Mondiale, voleva un ordine nuovo basato sulla partecipazione e responsabilità di 

tutti all‟opera comune, attribuire la proprietà della fabbrica, delle fabbriche, ad una 

fondazione distribuita tra i lavoratori, il governo locale, gli istituti di cultura. Questo è 

suo grande disegno che non riuscì a realizzare.  

 

4. Può raccontarmi la storia di un personaggio importantissimo per l‟azienda Olivetti, 

cioè l‟ingegnere italo-cinese Mario Chu? 

 

Mario Chu è stato un genio dell‟elettronica, era un cinese la cui famiglia si era 

trasferita a Roma, e qui era nato. Appena dopo la seconda guerra mondiale, è andato a 

studiare nelle università statunitensi con una borsa di studio, diventando ingegnere 

fisico. Poi ha assunto la direzione, prima ancora dei 30 anni, di un prestigioso 

laboratorio di ricerca sugli allora ancora misteriosi sistemi elettronici; lì è andato a 

prenderlo Adriano Olivetti che aveva fame di talenti e di intelligenze giovanili. Il primo 

colloquio è stato subito determinante. I due uomini si sono incontrati pure per 

somiglianza di carattere: entrambi riservati, anche se all‟interno ardeva una grande 

passione, una voglia di creare il nuovo, tutti e due con una qualità di manager, saper 

formare e gestire delle equipe dove le diverse personalità si unissero per raggiungere un 

obiettivo comune. Propensi a impartire, entrambi, più indicazioni che ordini.  

Chu ritorna quindi in Italia e forma il primo nucleo di ricercatori per il laboratorio 

elettronico dell‟Olivetti situato a Barbaricina, vicino a Pisa, dove anche l‟università dà il 

suo contribuito. Chu dice ad Adriano Olivetti nel 1956: “Voglio tre anni per arrivare 

all‟elaboratore elettronico.” Ma puoi brucia i tempi, dopo un solo anno è già pronta 
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l‟Elea 9001, il prototipo 0 che funziona a valvole ed è molto grande ed ingombrante. 

Ora Chu ha il sostegno del figlio di Adriano Olivetti, il giovane Roberto che ha chiesto 

al padre di potersi occupare direttamente di questo settore, che appare come più 

dinamico ed esaltante. Chu e Roberto lavorano a stretto contatto e diventano veri amici. 

Nel 1958, anche per ragione di spazio, il laboratorio trasloca da vicino a Pisa a vicino a 

Milano, a borgo Lombardo. Si pensa di passare dalla sperimentazione di una vera 

produzione industriale. Nel 1959 nasce l‟Elea 2003, il primo calcolatore al mondo che 

funziona non più a valvole, ma a transistor. Su un filo di lana e nonostante non goda di 

sovvenzioni statali come il rivale statunitense, l‟Olivetti e l‟ingegnere fisico Chu hanno 

battuto IBM. Il grande computer occupa 170 metri quadrati, ma non appare ingombrante; 

è una composizione policroma di oggetti geometrici, affidati al design di un altro grande 

immaginativo, Ettore Sottsass junior che in Giugno vincerà il premio estetico, allora 

prestigioso, del Compasso d‟Oro, dedicato al design industriale. Nessuno poteva 

immaginare che questi risultati così esaltanti del terzetto Chu-Roberto Olivetti-Sottsass 

sarebbero stati, anziché un inizio, un canto del cigno.  

 

5. Qual è l‟attualità delle idee di A.O oggi che sono passati più di cinquant‟anni dalla 

sua scomparsa?  

 

Quando Adriano Olivetti morì nel febbraio 1960, sembrò che le sue realizzazioni 

crollassero. La crisi della fabbrica, che era il motore, portò allo smantellamento delle 

iniziative sociali sul territorio circostante, il Canavese, alla fine anche del movimento 

politico Comunità e della rete di centri cultural-sociali da questi creati, non solo nel 

Canavese, ma anche in altri luoghi in Italia.  

Ma visto che l‟industriale di Ivrea, non è stato unicamente utopista sociale, ma 

anche uno che ha cercato di realizzare in concreto, almeno parzialmente, alcuni degli 

indirizzi di questa utopia, molte delle sue idee hanno continuato a camminare anche se 

si dimentica di citare il suo nome, la loro origine: i piani regolatori urbanistici nella città 



53 

 

e nelle regioni, lo sviluppo della sociologia su basi nuove, più aggiornate. Dopo il 1980, 

si è ricominciato ad attribuire esplicitamente l‟origine e l‟ispirazione di queste iniziative 

al loro primo promotore, Adriano Olivetti. 

Che cosa lascia a noi, alle nuove generazioni, dopo più di cinquant‟anni dalla sua 

scomparsa, da realizzare? La simbiosi tra aziende e territorio circostante sul piano 

ecologico, ambientale, architettonico certo, ma anche l‟azienda come motore di 

sviluppo culturale, economico sociale sul territorio, creando una rete di iniziative 

imprenditoriali, diffuse che coinvolgono la partecipazione e la responsabilità diretta 

degli abitanti del territorio. Questo potremo dire l‟influenza dell‟azienda ad extra, ab 

intra, invece, verso l‟esterno, l‟armonia dei rapporti sociali tra lavoratori e manager, 

basata non soltanto sulla giustizia (salari adeguati, rete di servizi sociali assistenziali per 

i dipendenti), ma soprattutto sulla partecipazione, sull‟assunzione diretta da parte di 

dipendenti di responsabilità di gestione, con la diffusione dell‟azionariato, la 

compartecipazione alle decisioni dell‟azienda, da quelle quotidiane a quelle di più lungo 

periodo. Il problema della partecipazione di cui si parla tanto, ma che non è stato ancora 

risolto, e problema per la cui soluzione Adriano Olivetti ha indicato delle prospettive 

essenziali, al di là delle ricette contingenti che tentò di mettere in opera, prospettive che 

rimangono tutt‟oggi vitali e continuano a parlare ai nostri contemporanei.  

 

 

5.2 Traduzione dell’intervista 

 

1. 请问， 是什么促使您写了四本关于安德里亚诺·奥利维蒂（以下简称安德里亚

诺 ）的书？ 

 

的确， 安德里亚诺的传记是我一生中最主要的作品； 这本书不仅仅是一本普

及大众的讲述故事的书， 更是一个对档案的细致研究。 该书也以我有幸对一百
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多位证人的采访为根基，其中包括他的合作者及家庭成员，当时仍健在的人。 用

一个英文词来表述就是，  这是一个“正在进行中的工作”。第一本传记是由

Mondadori 出版社于 1985 年出版， 最后一本则是在 2013 年由 Comunità出版， 中

间还有两本， 分别是 2000 年 Cossavella 出版和 2009 年 Marsilio 出版的。 这四本

书跨越了将近 30 年的时间， 是对传记不断地深化与拓展。 随着以前一些保密资

料的公开， 比如说美国马里兰州的国家档案和记录管理局， 存档的很多中央情

报局（即简称 CIA）收集的资料，这些资料只在 1996 年后才被公布于众，并可对

其进行翻阅。 还有些私人档案馆, 比如说保存在路易吉·伊诺第基金会的档案。 毫

无疑问， 这些新的材料， 对我记录安德里亚诺的故事， 以及表达我的个人见解

作出了巨大贡献， 即便比较重要的部分已在 1985 年的第一本传记中确立。  

事实上， 我是从 1979 年和 1980 年期间做一个电视节目时开始（关注他）的， 

那时正好是安德里亚诺去世二十周年。 都灵， 我出生及学习的地方， 皮埃蒙特

大区的首府， 也包括伊夫雷亚市， 离首府六十二公里。 也就是在伊夫雷亚市诞

生了奥利维蒂公司，意大利打字机的缔造者。 在我 20 岁的时候， 大概是 1955

年前后， 我曾经接近由安德里亚诺创立的政治文化共同体党派， 当时他们在都

灵有两个党址， 一个是在工人社区， 一个是在市中心。 我多次参加过他们在市

中心那个党址举行的辩论。但是， 我从来没有加入他们的共同体党派， 因为怀

抱着二十岁热忱的我， 那时感觉他们是一个由知识分子组成的研究社会问题的组

织， 但远离人们的日常生活问题。 然而， 在我五十岁的时候做了关于安德里亚

诺的电视节目后， 我就彻底改变了看法。 我明白了， 在他冷静的理性及貌似不

切实际的背后， 是燃烧的社会主义改革的热情， 一个想要实现新世界的乌托邦。 

于是， 我对这个人物产生了浓厚的兴趣，并理智地去看待他的优缺点， 而不只

是用一维的眼光， 只讲好的方面。  

在电视节目播出后， （电视越来越普及。 因而， 经常会讲解得非常肤浅而

缺乏深度。） 我继续着个人对他的研究， 并在一些历史方面的杂志上发表了一些

文章。 这样， 当蒙达多里出版社的一位主编计划出版一系列对意大利工业作出

贡献的经理人的书籍时， 不只是从工业的角度，而是想要从安德里亚诺这个人物

开始， 那么他找到了我。。 也就是从这里， 开始了传记的“正在进行中的工作”。 
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2. 您是如何来安排传记的写作的？ 

 

记者是习惯做很多采访的， 作为一名记者， 我为能够采访这一百多位见证人

感到很满意。 他们都是在 1980 年到 1984 年期间安德里亚诺的合作者、 家庭成

员、 工会成员、 政坛人物、 社会学者等，他们都不仅拥有非常高的专业素养，

而且人品极高。他们都与安德里亚诺相识， 甚至在他年轻的时候就已经认识了， 

那就要推算到第一次世界大战及随后的几年了。 我想说， 这些人基本上都很长

寿， 也许是工厂很好的缘故吧（笑）。那些档案材料很可能大部分会丢失， 但是

现在却完整地保存在伊夫雷亚的奥利维蒂基金会。这些材料对于一个记者来说， 

是很重要的， 但是对于历史学者来说， 却被认为是 B 类材料， 比他们认为 A 类

材料的档案资料次要一些。 我呢， 希望传记具有史学的高度， 即使是从记者这

个职业的角度出发。 然而， 带着史学眼光的采访却没有手写资料及档案馆的材

料可靠， 因为会带有主观性， 而且可能会出现由于记忆问题而出现无意产生的

错误。 即使是安德里亚诺自己写的自传性质的片段也需要进行审核， 因为在材

料所反映的若干年后会有出入， 事实上， 我确实找到了一些错误。 那怎么办呢？ 

在具体的事件上， 穿插一些采访， 并且只有当采访和这些档案资料吻合时， 才

能确定它的真实性和可靠性。  

历史学者的工作和考古工作者的是有可比性的， 考古学家在对一个消失的城

市遗址进行考查时， 需要往深层次挖掘。 第一层就在地下， 也就是该挖掘的地

方。 比如说， 我们在意大利的中部， 那可能属于文艺复兴时期或者中古世纪， 

然后再往下挖， 考古学者们可以找到， 罗马古遗址。 最后， 在更深的那一层， 

就能找到他们所想要找到的埃特鲁斯城。 举个具体的例子吧， 在我写的传记中

有一章， 标题为拉丁语， 意思是«狂怒的日子»，讲的是 1958 年的 9 月， 在两

次残酷的董事会议中，他们急着把工厂的权力从安德里亚诺的手中夺走。 当我开

始研究这个事件的时候， 在伊夫雷亚， 大概是 1980 年， 当时有个流言， 即在

工人中流传着这样一个说法， 他们家族好像确实是发生了重大的权力之争， 可

能是由于当时安德里亚诺的团体运动党参加选举所花费的大笔费用（多达当时的
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十亿里拉）， 使得公司陷入财务困境。但是， 随着采访及调查的深入， 我开始

了第二个层次的挖掘， 我发现对于退位到只担任总经理的职位， 而放弃常务董

事席位， 安德里亚诺好像基本上是同意的， 因为这样的话， 可以不让他来管理

处在收缩开支阶段的公司， 即使他对这个公司还是很在意的。 但是这个第二层

次的挖掘还是没有能说服我， 因为在安德里亚诺后来的信中， 以及在他和同事

朋友的对话中， 安德里亚诺表达了他的强烈恐惧感， 他害怕这会成为自己的权

力被转移到公司行政总监及其他的家庭成员手中的第一步。 这就是我第三层的挖

掘， 即我自己的最终理解。 安德里亚诺， 刚开始是同意的， 但是后来当他发

现公司的发展走势正和他的社会愿景以及他的个人利益背道相驰的时候， 他又重

拾自信，在一年不到的时间内重新夺回了自己的权力。  

传记作为一个“正在进行中的工作”一直持续了 30 年， 结合新的文件资料以及

其他研究者的解读，得到不断地深化。 可以说， 这是在特定的时期对特定的人

物， 进行的历史性研究， （也正是这个使史学家的工作与考古工作区别开来，） 

即从未停止。 因为考古工作者在某个阶段是可以停下来的， 然后成为一个博物

馆。 然而， 历史是永远不会成为博物馆的， 因为会不断重现， 会重新被认知，

因而古代历史会变成当代历史， 意思是说， 有的人物会受到其他人的喜爱而被

选择， 并用今天的眼光来审视。  

 

3. 您认为， 安德里亚诺身上的哪些特质使他与众不同？  

 

首先， 我觉得应该是他比别人都先达到的能力。 在这方面， 安德里亚诺在

上个世纪的三十年代受益匪浅， 那时， 工厂的管理权正在逐步从他的父亲卡米

罗手里转向他（他的父亲卡米罗在 1908 年开创了意大利的第一家打字机制造工厂）。 

当时意大利正在自给自足的法西斯体制中封闭自己， 不仅是经济上的自给自足， 

也包括文化上的。 安德里亚诺走遍全世界， 从英国到德国、 到法国、 到美国，

甚至到了被很多人都拒之门外的斯大林统治下的苏联。 不仅是到处旅游， 到处

看， 同时也建立文化上的关系， 以便可以收到即时更新的书籍， 包含了各个学

科， 有工业技术， 城市规划， 社会学以及政治， 这些书在当时的意大利是没
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法收到的。 也正因此， 在第二次世界大战的末期， 他成了意大利准备最充分的

人， 但是只有这一点显然是不够的。  

我们来看看他其他的特质， 即知道如何选择合作者， 有的是他亲自去找来的， 

有的是叫他们来伊夫雷亚面谈的， 他们都是在各自领域里的先锋。 这样， 在安

德里亚诺的身边产生了一些团队， 在给予他们足够自主权的同时， 安德里亚诺

仍然保持了在重大决定上的话语权。 安德里亚诺本人既不是机械工程师， 也不

是建筑师， 更不是社会学家， 但是他知道如何把这些不同学科的精英放在最合

适的地方， 以创造一个队伍， 而且自己把握着主要方向和最终目标。 对此， 在

我的传记中， 我对他的角色进行了定义： 一个天才导演。 最后， 我们不能忘

记，安德里亚诺是二十世纪意大利唯一的一位社会空想家。在他 1945 年，正好是

二战结束时出版的«社会的新秩序»一书中， 他想要制定一种新秩序， 即以大众

对公共事业的参与承担责任为基础， 把工厂和基金会的财产在工人， 当地政府

和文化机构中合理分配的新秩序， 这就是他伟大但没能实现的设想。 

 

4. 您能不能讲讲一个对奥利维蒂公司非常重要的人， 即意大利华人工程师马里

奥·楚？ 

 

马里奥·楚是个电子天才， 中国人， 他的家人从中国移居到罗马， 他就是在

这里出生的。 在二战刚刚结束时， 他获得了美国一所大学的奖学金， 并在那里

就读了物理工程专业。 在他还没有满 30 岁的时候， 就在一家很有名的实验室担

任负责人， 研究在当时看来很神秘的专业， 即电子系统， 也就是从那里安德里

亚诺把他带了回来， 当时安德里亚诺非常渴望人才，特别是年轻的知识分子。第

一次面谈就把事情定了下来。 两个人也因为相近的性格而相遇：他们都比较保守， 

即使内心有着强烈的热情， 及创造新事物的愿望； 两人都有经理人的能力， 知

道如何组织并管理团队， 那些为了同一个目标而凝聚在一起的各种各样的人。他

们都倾向于给予指点而非命令。  

后来， 楚回到了意大利， 并为奥利维蒂的电子实验室组织了第一支研究队伍。 

当时实验室位于巴巴里齐那， 靠近比萨， 在那里大学也贡献着自己的一份力量。 
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在 1956 年， 楚跟安德里亚诺说， “给我三年的时间， 我可以建造一个电子数据

处理器。” 但是后来， 他们快马加鞭， 仅在一年后， 埃里亚 9001 就已经准备

好了，以 0 为原型， 采用电子管工作原理， 体积很大， 非常笨重。 现在楚有

了安德里亚诺儿子─年轻罗贝特的支持， 罗贝特向他的父亲请求来负责这个非常

有活力且让人振奋的部门。 楚和罗贝特密切合作， 并成为了真正的朋友。 在 1958

年， 也出于空间的考虑， 实验室从比萨附近搬到了米兰附近， 即伦巴第的一个

郊区。 他们想要从实验阶段过渡到实际的工业生产阶段。 在 1959 年， 诞生了

埃里亚 2003， 世界上第一台不以电子管而是晶体管为部件工作的计算机。在这个

紧要关头， 尽管没有像远在美国的对手那样得到国家的资助， 奥利维蒂和物理

工程师楚还是打败了 IBM。 这台大电脑占地面积 170 平方米， 但看起来并不是

很笨重， 是个彩色的组合体， 在几何及设计上都交给了一个非常富有想象力的

设计师─埃托·索特萨斯， 在当年的六月， 该产品以其独特的外观， 赢得了当时

工业设计界的金指南针奖。没有人会想到， 这样振奋人心的一个成果对于楚， 罗

贝特·奥利维蒂以及索特萨斯来说， 并没有成为一个起点， 而是一首天鹅之歌。  

 

5. 在安德里亚诺离世 50 年后的今天， 您觉得他的思想有哪些现实意义呢？ 

 

当安德里亚诺在 1960 年的 2 月去世时， 他所实现的一些东西好像全都瓦解了。 

随着工厂的危机， 他的一些社会构想也开始破裂， 在卡纳韦塞周边，最后他的

共同体政治党派，以及他们所创建的文化中心网络也开始分崩离析， 不仅是在卡

纳韦塞， 还有很多意大利其他地方也是这样。 

但是， 我们看到伊夫雷亚的工业不仅仅是一个社会主义的乌托邦， 但也是一

个致力于去实现， 至少是局部实现的计划。 他的很多乌托邦思想后来都开始发

展， 即便有时人们忘记了提起这些思想的出处：城市和地区的发展规划，以及当

社会根基变化后， 社会学的发展。 在 1980 年后， 大家开始明确地指出这些创

举的来源， 他们的第一个推动者安德里亚诺。 

那在他离开五十多年后的今天， 对于我们新一代的人来说， 他给我们留下了

什么呢？  
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妥善处理好公司、周边地区的生态规划、 环境、 建筑、（当然） 还有公司作

为文化发展的动力、 地方的社会经济之间的密切关系， 编织出一张企业创意大

网， 让大家都参与进来， 而且对居民区充满责任感。 对于这点我们可以总结为

企业对外的影响力。 对内来说， 就是要保证员工和经理之间社会关系的和谐， 要

做到这些， 光靠公正是不够的, (适当的工资， 为员工提供恰当的社会服务)， 尤

其重要的是员工参与公司管理的责任性， 给予员工一定的股份， 公司决定的共

同参与， 从日常的到比较长远的。 大家经常谈到的参与问题， 至今仍未得到解

决，而 关于这个问题， 安德里亚诺也作出了实质性的解决方案，他也曾小部分

地尝试过去施行这些方案，直至今日，这些方案也还是我们生活的年代仍然谈论

的热门话题。 
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Capitolo 6. Macrostrategia traduttiva per il testo tratto dalla biografia 

di Olivetti 

 

6. 1 Tre testi per ricostruire un personaggio 

 

Nella tesi ho scelto tre testi diversi con argomenti differenti ma legati allo stesso 

personaggio della storia economica italiana: Adriano Olivetti. Il primo testo è il secondo 

capitolo della biografia di Adriano Olivetti, pubblicata con il titolo Tempo di speranze e 

di sentimenti, a cui fa seguito un suo discorso ai lavoratori del 1954. Si tratta di un testo 

molto emozionante e persuasivo in cui si notano chiaramente un forte sentimento 

personale e degli obiettivi molti chiari: ringraziare i lavoratori, soprattutto quelli che 

hanno lavorato per lui più di venticinque anni e a cui ha regalato delle spille d‟oro, e 

unirli condividendo con loro i suoi pensieri e i suoi ideali. L‟ultimo testo è preso 

dall‟intervista inedita dell‟autore della biografia, nella quale ci sono varie domande 

interessanti, alcune legate ad Adriano Olivetti, altre alla storia dell‟azienda e altre 

ancora alla propria vita. 

 

Nella narrazione, sostiene Vit, alcune unità linguistiche servono a differenziare il punto di 

vista del personaggio e quello dell‟autore. Tra queste figurano i pronomi (la terza persona 

singolare contrapposta alla terza persona plurale, nel caso specifico preso in esame) che 

riflettono una percezione contrastata della realtà da parte del personaggio; il contrasto di 

punti di vista narrativi e la contrapposizione semantica di parti dell‟enunciato per 

accentuare le contrapposizioni di punti di vista. (Vit 1986: 125-126). Questa prospettiva è 

utile come spunto per indagare la trasformazione dei deittici nel passaggio dal prototesto al 

metatesto e i realtivi effetti sulla percezione del punto di vista dei personaggi e 
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dell‟autore.
18

 

 

 Perciò, i motivi per cui ho scelto questi tre testi sono i seguenti: nonostante la 

biografia sia stata scritta sulla base di un‟attenta ricerca storiografica, fedele ai numerosi 

documenti a disposizione, tuttavia il testo appare molto soggettivo, in quanto il rapporto 

tra l‟autore e Olivetti ne ha influenzato molto i contenuti. Nel nostro caso, l‟autore 

apprezzava molto la figura di Adriano Olivetti e la relazione tra il biografo e la famiglia 

Olivetti è diventata molto stretta durante il periodo di ricerca delle fonti per il libro, per 

avere una visione più diretta, quindi, sarebbe utile leggere quello che scrive Adriano 

Olivetti di prima mano, cosa molto difficile da dimostrare nella tesi. Per fortuna, la 

stessa casa editrice (Edizioni di Comunità) ha pubblicato una collana di libri sui discorsi 

di Adriano Olivetti, pronunciati in diverse occasioni. Siccome la traduzione riguarda 

solo un capitolo dell‟intero volume, per offrire una visione più ampia ai lettori e 

permetter loro di avere una visione complessiva, ho deciso di approfondire l‟argomento 

partendo dal punto di vista diretto di Valerio Ochetto, l‟autore della biografia. In questo 

modo, i lettori possono farsi un‟idea di quanto esso possa aver influito sulla biografia.  

 

6.2 Macrostrategia traduttiva per il testo tratto dalla biografia 

 

6.2.1 Il contenuto del testo 

 

Passiamo ad analizzare il testo estratto dalla biografia. L‟intera opera è scritta in 

terza persona, rappresentando la voce del narratore della storia di Adriano Olivetti. Nel 

capitolo tradotto, l‟autore racconta alcuni episodi della sua gioventù, più precisamente 

nel periodo da quando aveva quattordici anni fino al suo matrimonio con Paola Levi. Il 

linguaggio è molto informativo e narrativo, semplice ma dettagliato. Inoltre, essendo 

                                                             
18 Osimo, Bruno, Traduzione e qualità, Milano, Hoepli, 2008, p.52. 
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una biografia, la storia è raccontata in maniera fedele, senza abbellimenti narrativi, 

quindi l‟andatura del testo è molto naturale, coerente e fluida.  

 

6.2.2 I personaggi del prototesto 

 

Nel testo di partenza sono presenti moltissimi nomi propri, ovviamente tutti 

appartenenti a persone legate in qualche modo al protagonista. Possiamo dividerli nelle 

seguenti categorie: le persone che hanno avuto rapporti diretti con lui, nella vita di tutti 

giorni e nel lavoro, come parenti, amici e colleghi, fra i quali ricordiamo Elena, Giacinto 

Prandi e Piero Gobetti. Un‟altra categoria è composta dalle persone che hanno avuto 

rapporti indiretti con lui, tra cui grandi scrittori, filosofi e politici che hanno influenzato 

molto il suo modo di pensare e agire, per esempio Gaetano Salvemini e Paolo 

Mantegazza. Tra questi personaggi, una gran parte della descrizione è dedicata al 

rapporto di Adriano con gli altri membri della famiglia：la sorella maggiore Elena, che 

l‟ha ispirato più di tutti gli altri fratelli e sorelle; il fratello Massimo; Giacinto Prandi, un 

ingegnere che viene chiamato “Zio” da Adriano; il fratello della prima moglie Paola, 

Gino Levi. In questa parte, ci sono due vicende raccontate con più attenzione e in modo 

più dettagliato. Una è dedicata alla storia tra Adriano e Paola, al loro incontro e ai 

problemi che hanno avuto fino al loro matrimonio. Dai commenti degli altri, soprattutto 

di chi conosceva bene Paola, da alcuni scritti degli altri membri della famiglia o dalle 

lettere di Paola stessa, l‟autore ha provato a ricostruire le scene più importanti, cercando 

di ricreare tramite le sue descrizioni le caratteristiche e l‟aspetto fisico di Paola, 

rendendo sicuramente più interessante la narrazione. L‟altra parte riguarda la relazione 

complicata tra Adriano e suo padre, Camillo, il fondatore dell‟azienda Olivetti. Si tratta 

di un elemento importante, che ritornerà per tutta la biografia fino alla morte di Camillo. 

Nonostante sia il padre sia il figlio siano stati ingegneri e imprenditori, si siano recati 

spesso in America e abbiano avuto forti valori politici che li accomunavano, tuttavia 

presentavano enormi differenze dal punto di vista del carattere, della mentalità e del 
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modo in cui intendevano gestire l‟azienda e le sue attività commerciali. Se Adriano 

rappresenta la nuova generazione, puntando su un‟organizzazione moderna che ha 

portato con sé tante innovazioni e tentativi coraggiosi, suo padre è sicuramente più 

conservatore. Oltre che sul personaggio di Camillo e sulla sua influenza su Adriano, 

l‟autore ha puntato soprattutto sul suo contributo per l‟azienda, dato il suo ruolo di 

leader e fondatore, parlando della sua splendida personalità che ha affascinato molti 

lavoratori, portandolo a essere considerato un ottimo esempio.  

 

6.2.3 Il lettore modello del prototesto 

 

Il libro racconta tutta la vita di Adriano Olivetti. Il lettore è sicuramente una 

persona di buona cultura che capisce bene la lingua e la cultura italiana e a cui interessa 

molto questo personaggio e il periodo storico in cui ha vissuto, ossia la prima metà del 

secolo scorso, ossia un periodo di grandi cambiamenti in cui il pianeta ha subito le 

devastazioni di due guerre mondiali. Il libro è recente, essendo stato pubblicato nel 2013, 

tuttavia l‟autore oggi ha più di ottant‟anni e ha cominciato a scrivere la biografia di 

Adriano Olivetti nel 1985, quindi il linguaggio usato non è molto moderno e ricorda un 

po‟ lo stile d‟altri tempi. Per questo, talvolta s‟incontrano parole oggi desuete e tanti 

nomi di persone vissute a quel tempo e legate a vari ambiti, come la politica, la 

letteratura, l‟architettura, l‟ingegneria. Inoltre, durante la narrazione sono presentati 

anche vari partiti e correnti di quel tempo, tra cui alcuni oggi scomparsi come quello 

degli “interventisti democratici”. Il lettore deve quindi avere una solida e ampia 

conoscenza nei settori menzionati. Per i giovani d‟oggi, è difficile possedere questi 

requisiti, data la distanza temporale che li separa dai fatti narrati, ma una persona 

curiosa e aperta a nuove conoscenze potrà sicuramente trovare interessante questa 

biografia. Siccome il personaggio è poco noto in Cina ed è sicuramente molto 

complesso, con ruoli diversi, ma tutti importanti, il lettore modello del metatesto 

potrebbe essere una persona molto interessata alla marca Olivetti e alla storia e alla 
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politica dell‟Italia in quel periodo, oppure alla figura stessa di Adriano Olivetti, o ancora 

un amante del genere biografico. Ad ogni modo, come per il lettore modello del 

prototesto, si presume anche per i lettori cinesi un livello di conoscenza generale 

abbastanza alto e completo. Come dice Osimo, “più la strategia testuale ha postulato un 

lettore implicito coincidente con i vari singoli lettori empirici, più il testo ha la 

possibilità di essere letto, interpretato, di entrare nell‟intertesto, nella semiosfera.”
19

  

 

6.2.4 La dominante  

 

Nel processo traduttivo la dominante, come base della concettualità dell‟attività traduttiva, 

può stare nell‟originale, nel traduttore o nella cultura ricevente. Nel primo caso l‟originale 

detta lui stesso la propria traducibilità ottimale. Nel secondo caso il traduttore come 

personalità creativa si realizza mediante la scelta del metodo di traduzione, e il metodo di 

traduzione indica la definizione del grado di traducibilità. Nel terzo caso il traduttore si 

basa sul lettore possibile della traduzione o sulle norme culturali (sociali, politiche); in altre 

parole, definisce il grado di traducibilità in base alle condizioni della percezione.
20

 

 

Nonostante i tre testi presenti nella tesi siano separati e scritti da autori diversi, 

richiedendo un commento traduttologico ciascuno, il primo e il terzo hanno una 

dominante comune, giacché entrambi narrano delle vicende storiche e i loro contenuti 

sono collegati, nonostante ben diversi: il capitolo della biografia racconta la storia di 

Adriano Olivetti, in modo decisamente più interessante e vivace, mentre l‟intervista 

racconta e spiega l‟organizzazione della biografia e la storia di Mario Chu, oltre alle 

qualità straordinarie di Adriano Olivetti e alle sue idee. Rispetto al primo testo, il 

secondo è sicuramente più soggettivo, perché nonostante l‟autore sia il medesimo, la 

biografia richiede oggettività. Non essendo italiana e avendo come obiettivo presentare 

                                                             
19 Osimo, Bruno, Propedeutica della traduzione, Milano, Hoepli, 2010, p.45. 
20 Torop, Peeter, La traduzione totale, Modena, Logos-Giuraldi, 2000, p.89. 
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la figura di Adriano Olivetti ai lettori cinesi nel modo più oggettivo possibile, ho voluto 

mantenere la massima fedeltà al testo di partenza, tenendo sempre conto che la 

traduzione deve anche adattarsi alla cultura ricevente, così da garantire la trasmissione 

del contenuto fra le due culture. 

Il filo principale del capitolo è l‟ordine cronologico, abbastanza facile da seguire, 

ma capita spesso che l‟autore si lasci andare a digressioni per spiegare e descrivere 

l‟ambiente familiare o sociale. Per esempio, la crescita di Adriano Olivetti a volte è 

molto legata allo sviluppo dell‟azienda di famiglia. Nel prototesto, gli aneddoti sono 

ben scelti e collegati e contribuiscono a farsi un‟idea completa della figura chiave. Per 

raccontare con dovizia di particolari, occorre tornare indietro nel tempo senza creare 

confusione, perciò l‟autore ha trovato un modo adeguato per mantenere l‟equilibrio.  

 

6.2.5 L’atteggiamento personale del traduttore 

  

Secondo Dongfeng Wong e Dan Shen, “attitudinal factors involve the individual 

translator‟s subjective orientations within a certain historical and cultural context
21

.” 

Dalla scelta del materiale per la tesi fino alle microstrategie dettagliate, l‟atteggiamento 

personale è stato un fattore principale, che ha influenzato molto la mia traduzione in 

diversi aspetti, come sarà possibile vedere nei prossimi paragrafi. 

 

L‟atteggiamento estetico si riflette nel modo del traduttore di interpretare il testo di 

partenza e di renderlo nel testo di arrivo. Alcuni traduttori si focalizzano sul valore 

estetico del testo originale, altri sulla forma; alcuni traducono tramite espressioni 

arcaiche, altri usano termini moderni
22

. 

 

 Nel testo di partenza, la lingua usata rievoca una realtà storica appartenente al 

                                                             
21 Wong&Shen, Factors influencing the process of translating, Meta, XLIV,1,1999, p.96. 
22 Ibidem, traduzione mia. 
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passato, essendo legata alla conoscenza culturale e allo stile dell‟autore, nato negli anni 

Trenta. Per questi motivi il suo stile non è modernissimo e quest‟aspetto non solo è stato 

difficile da rendere nella lingua d‟arrivo, ma talvolta anche superfluo. Ho scelto perciò 

di usare tutte espressioni moderne, allo scopo di facilitare la comprensione ai lettori 

cinesi. Per esempio, l‟autore aveva usato “eporediese” che è un aggettivo che si rifà 

all‟antico nome di Ivrea, però nella traduzione ho adottato la comune trascrizione di 

“Ivrea” per motivi di coerenza.  

 

Different attitudes towards the reader will no doubt encourage different strategic 

orientations, one target-oriented and source-oriented, and produce distinct versions of the 

text with different social and aesthetic values. 
23

 

 

Restando fedele al testo di partenza, ma cercando di orientarlo ai lettori cinesi, ho 

provato a rendere la traduzione esteticamente adeguata al gusto del lettore modello del 

metatesto. Vediamo un esempio:  

 

ma non sfugge all‟occhio, infallibile in queste cose, delle sorelle (p. 28)
24

 

 

che ho tradotto come segue: 

 

但是这一切都无法逃脱姐妹们的法眼 (p. 17) 

 

Nella traduzione cinese, fayan 法眼 è una espressione derivata dal Buddismo, che 

si usa spesso per descrivere una vista molto acuta e che fa riferimento a una persona 

dalle buone capacità d‟osservazione.  

                                                             
23 Wong&Shen, op. cit, p. 97. 
24 Gli esempi dal testo originale e dalla traduzione sono seguiti dal numero di pagina corrispondente tra 

parentesi. 
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“Whether they admit or not, Chinese scholars view the world according to the deep-rooted 

principle, namely Zhongyong or the “golden means” of the Confucian School. It states, in 

essence, that one should avoid going to extremes. This culture-specific outlook underlies 

the fact that Chinese translators are content to hover around the borders of literal and free 

strategies.
25

  

 

È vero che mantenere l‟equilibrio è un principio fondamentale, rispettato in ogni settore 

e una parte della cultura generale. Anche per la mia traduzione ho quindi cercato di 

bilanciare due strategie: traduzione letterale e quella libera. La mia macrostrategia è 

stata perciò di tradurre con la massima fedeltà il prototesto, ma con un occhio di 

riguardo per i lettori cinesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Ivi, p.94. 
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Capitolo 7. Microstrategie del testo estratto dalla biografia 

 

7.1 Microstrategia a livello di lessico 

 

“Gli aspetti lessicali del testo da tradurre sono l‟ostacolo di primo acchito più 

grande per il traduttore perché costituiscono il primo riscontro dei contenuti di un 

testo e dell‟abilità metacognitiva del traduttore, ossia della sua capacità linguistica e 

specialistica a tradurre quel testo.”
26

 

 

7.1.1 Traduzione dei nomi propri  

 

7.1.1.1 Traduzione dei nomi propri di persona 

 

Nel testo di partenza ci sono numerosi nomi propri, la traduzione dei quali interessa 

l‟intera traduzione. Per quanto riguarda la traduzione dei nomi propri di persona, mi 

sono basata su un riferimento ufficiale:  

“汉译文学作品中对人物名字的处理历来偏向采用忠实音译的手法, 译者往往

遵循外文发音寻找中文对应词汇, 或参照发行的姓名译名词典”
27

  

(la traduzione cinese dei nomi propri di persona nell‟opera letteraria di solito cerca 

di trovare delle parole che corrispondano alla pronuncia di quelle in lingua originale, 

oppure si può consultare il dizionario specifico per la traduzione dei nomi propri.)  

 

                                                             
26 Scarpa, Federica, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2008, p.186. 
27

 Grande Dizionario sulle traduzioni dei nomi personali del mondo, a cura dell'Ufficio della traduzione 

dei nomi di persona della Xinhua News Agency, Zhongguo duiwai fanyi chubangongsi, Beijing,1993, 

prefazione. 
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L‟opera di riferimento ufficiale cinese è il Shijie renming dacidian 世界人名大辞典

(Grande Dizionario dei nomi personali del mondo), pubblicato nel 1993, a cura 

dell‟Ufficio della traduzione dei nomi di persona della Xinhua News Agency. 

Seguendo la regola indicata, bisogna trovare una traduzione che sia da un lato adatta 

per l‟abitudine dei lettori cinesi, dall‟altro conforme alla pronuncia della lingua 

italiana. Inoltre, occorre prendere in considerazione un‟altra regola chiamata yueding 

sucheng 约定俗成. Questa regola stabilisce che  

 

语言是一种约定俗成的东西，是一种社会制度，同时又是一种表达观念的符号

系统.
28

 (La lingua è un sistema sociologico che ha un forte legame con la società, e 

allo stesso tempo è anche un sistema costituito da simboli con lo scopo di esprimere 

i concetti)  

 

Questa è una regola che vale per tutte le lingue e la traduzione non può prescinderne. 

Ad esempio, il nome italiano “Diogene” viene dal greco, e seguendo la pronuncia 

italiana lo tradurrei come “Di ao jie ni 第奥杰尼”, ma su Wikipedia e su Baidu baike 

(un‟enciclopedia cinese online), è stata adottata la traduzione più vicina al greco di “Di 

ou gen ni 第欧根尼” che ormai è diventata una traduzione fissa. Per cui, ho deciso di 

accettare la traduzione “Di ou gen ni 第欧根尼”.  

Un altro problema della traduzione dei nomi di persona è stato la presenza di molti 

nomi che non hanno le traduzioni corrispondenti dal riferimento. In questi casi, ho 

tradotto seguendo le loro pronunce italiane per renderli leggibili ai lettori cinesi e 

mantenere allo stesso tempo il colore straniero. Per esempio, il nome “Bissolati” è stato 

tradotto come “Bi suo la di 比索拉蒂”. Per i nomi che hanno varie traduzioni, invece, 

ho scelto quella per me più bella e adatta al personaggio in questione. Per esempio, per 

il nome “Paola”, esistono le traduzioni seguenti: “Bao la 保拉”, “Bao la 葆拉”, “鲍拉”. 

                                                             
28

 Chen Mingfang, “Lun Suo Xu‟er he Sa Pi‟er de yuyanguan” 论索绪尔和萨丕尔的语言观 , 

(Discussione sulle visioni linguistiche di Saussure e di Edward Sapir), [J].Hunan Keji Daxue Xuebao, 

2006 (2):95-99. 
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Nessuna di queste è sbagliata, tuttavia personalmente preferisco la seconda, perché il 

carattere “bao 葆” è molto bello e nella lingua cinese classica ha il significato di 

“prezioso”; siccome nel testo Paola è la moglie di Adriano Olivetti e una donna adorata 

da tutti, allora ho scelto la traduzione “Bao la 葆拉”.  

 

7.1.1.2 Traduzioni dei toponimi 

 

In Cina, c‟è un riferimento ufficiale per le traduzioni dei nomi geografici: Waiguo 

Diming Yiming Shouce 外国地名译名手册  (Manuale delle traduzioni dei nomi 

geografici stranieri) a cura della Zhongguo Diming Weiyuanhui 中国地名委员会

(Commissione per i nomi geografici) pubblicato nel 1983 dalla Shangwu Yinshuguan 

商务印书馆. I principali nomi geografici hanno la loro traduzione corrispondente nel 

manuale, tuttavia ci sono anche molti nomi non compresi in questo libro. In questo caso, 

è stata adottata principalmente la strategia della trasposizione fonetica, cioè partendo 

dalla pronuncia della parola in italiano sono stati utilizzati i caratteri cinesi adatti per 

arrivare a una resa soddisfacente. 

Ho incontrato nel prototesto un‟espressione geografica problematica: “un 

alessandrino laureato” (p. 41). Quando ho visto “alessandrino”, ho subito pensato alla 

famosa città egiziana, in cui sono anche stata e l‟ho tradotta con fiducia, non 

accorgendomi dell‟errore. Pensavo che l‟autore avesse specificato l‟origine di questo 

personaggio perché veniva dall‟Egitto, che è molto lontano, e volesse esprimere che 

Adriano Olivetti aveva veramente una fame di talenti ed era andato addirittura fino lì a 

prenderlo. Nella fase di correzione, invece, ho scoperto che in italiano si usa 

“Alessandria d‟Egitto” per differenziare la città egiziana da quella piemontese. Era 

quindi ovvio che qui si parlava della seconda, e perciò ho tradotto questo nome come 

“Ya li shan de li ya 亚历山德里亚”.  
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7.1.1.3 Traduzioni dei nomi dei partiti 

 

Adriano Olivetti è un uomo politico molto legato all‟ambiente politico italiano del 

suo periodo. Nel testo prescelto si parla soprattutto degli anni venti e trenta, in cui vi 

furono tante correnti e tanti partiti politici, alcuni dei quali già spariti da molto tempo. 

Essendo io una cinese nata negli anni ottanta, all‟inizio non avevo una conoscenza 

sufficiente, per cui la traduzione di questi nomi ha costituito un problema notevole. In 

generale, se i partiti o correnti principali sono molto importanti  le informazioni 

basilari che servono per la traduzione si possono trovare facilmente. Alcuni termini 

sono abbastanza facili da tradurre: per esempio, “democrazia cristiana” è stato tradotto 

come ”Ji du jiao min zhu dang 基督教民主党”, “totalitarismo” è stato tradotto come 

“zhuan zhi 专制”. Vediamo un altro esempio,  

 

Camillo si colloca ora fra il socialismo cooperativista e municipale e il socialismo tricolore. 

(p. 29) 

 

In questa frase, ci sono tre correnti politiche e per “socialismo tricolore” avevo 

trovato “san se she hui zhu yi 三色社会主义”, che corrisponde però al socialismo 

romeno, perché la bandiera della Romania ha tre colori, mentre il contesto non ha niente 

a che fare con la Romania, quindi la traduzione è sicuramente sbagliata. Allora ho 

deciso di verificare la parola “tricolore” e ho capito si tratta di un termine utilizzato 

anche per indicare Italia, per cui ho tradotto come segue:  

 

当时的卡米罗在社会合作主义、 地方主义和意大利社会主义中寻找契合。(p. 18) 

 

7.1.1.4 Traduzioni dei nomi di giornali o riviste 

 

Nel testo di partenza, sono menzionati numerosi giornali e riviste ma molti non 
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esistono più e quasi tutti sono sconosciuti al pubblico cinese. La maggior parte di questi 

giornali sono nati per le esigenze politiche del periodo in questione. Per esempio, 

l‟autore ha menzionato il Grido del popolo:  

 

periodico socialista torinese iniziato nel 1892e diffuso soprattutto nel Piemonte 

(dove, nel 1896,se ne vendevano, su 7600copie stampate, circa 4400, di Cui 

2700nella sola Torino); ne diresse anche il supplemento letterario Per l'idea 

(1896-97: dodici numeri), che ebbe illustri collaboratori (fra cui Ada Negri) e 

raggiunse una tiratura abbastanza elevata (9000 copie), ma che, per il gusto e lo 

spirito critico cui risultava improntato, non sembrò adeguatamente rispondere alla 

dottrina e alla azione politica del partito, sicché, dopo un referendum tra i socialisti 

torinesi, venne soppresso.
29

 

 

 

In questo caso, ho cercato di rilevare il significato proprio mantenendo il sapore 

politico, per cui ho tradotto come “Renmin de nahan 人民的呐喊”.  

 

7.1.2 Traduzioni dei termini settoriali 

 

Nel prototesto ci sono tanti termini che appartengono a vari settori, per esempio 

militare e ingegneristico. Per tradurre questi elementi, occorre una conoscenza di base di 

questo settore. Alcuni termini specifici non si possono trovare dal dizionario richiedono 

una successiva ricerca. Facciamo un esempio:  

 

bacchette per il fucile modello 91, spolette per proiettili antiaerei, giroscopi per siluri, ma 

soprattutto magneti per l‟accensione dei motori di dirigibili e aerei (p. 38) 

                                                             
29

 http://www.treccani.it/enciclopedia/gustavo-balsamo-crivelli_%28Dizionario_Biografico%29/, ultima 

data di consultazione: 05/06/2014 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gustavo-balsamo-crivelli_%28Dizionario_Biografico%29/
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Dopo aver trovato il significato di ogni parola, ho provato a organizzare il testo 

seguendo l‟ordine del prototesto e basandomi sulla mia conoscenza linguistica, poi ho 

sottoposto a verifica ogni locuzione tramite internet, perché non sono un‟amante delle 

questioni militari e non ho conoscenza di questo settore. Infine, ho tradotto come segue: 

 

91式枪的推弹杆， 防空弹的信管， 鱼雷上的陀螺仪， 尤其是飞船或者飞艇上发动机点火需要的

磁电机 (p. 24) 

 

7.2 L’intertestualità 

 

Una cultura che conosca soltanto sé stessa è povera, poiché non può confrontarsi con il 

diverso, con l‟altrui. La traduzione, in questo senso, si colloca al confine tra le culture, è 

quel fenomeno che permette la comunicazione tra culture, la percezione dell‟altrui, la 

fecondazione di proprio e altrui.
30

 

 

Nel prototesto ci sono alcune persone importanti che non vengono presentate, 

ma la loro conoscenza è indispensabile per la comprensione e la leggibilità del 

metatesto, per cui ho scelto di aggiungere delle annotazioni. Per esempio, sotto il 

nome di Piero Gobetti, ho aggiunto “皮耶罗·戈贝蒂(1901 年 6 月 19 日-1926 年 2

月 15 日), 意大利的著名记者, 反法西斯政坛人物”, cioè “Piero Gobetti, nato il 19 

giugno 1901, morto il 15 febbraio 1926, famoso giornalista italiana e politico 

antifascista”, una presentazione molto breve. Lo stesso per l‟annotazione di Matteotti, 

nella quale tuttavia ho aggiunto che fu ucciso dai fascisti perché il fatto è molto 

influente nella storia italiana. C‟è un altro nome notevole che ha influenzato molto 

Adriano Olivetti e nel testo di partenza compare tre volte, “Salvemini”. Ho tradotto 

                                                             
30 Osimo, Bruno opicit, p.64. 
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questo nome come “萨尔韦米尼”, inoltre ho aggiunto una chiosa “全名为盖塔诺·萨

尔韦米尼(1878 年 9 月 3 日-1957 年 9 月 6 日), 意大利历史学家,反法西斯主义政

治家”, cioè “il nome completo è Gaetano Salvemini, nato il 8 settembre 1873 e 

morto il 6 settembre 1957; è stato un storico, e un politico antifascista. 

 

7.3 Microstrategia a livello di sintassi 

 

Il cinese è una lingua non alfabetica e ha un sistema sintattico molto diverso dalla 

lingua italiana. La lingua è analitica, cioè interamente basata sull‟ordine delle parole 

nella frase e la sua struttura, il ruolo grammaticale delle parole dipende essenzialmente 

dai significati lessicali piuttosto che dalla morfologia. 

 

“When translating English into Chinese, inflections often lead to misinterpretation and 

mistranslation since Chinese syntactic norms tend to influence the translator‟s judgement 

about how to deal with changes in inflection.
31” 

 

Anche per la traduzione dall‟italiano al cinese esiste lo stesso problema. La 

strategia che usa il traduttore per gestire il cambiamento dell‟inflessione spesso decide 

la qualità della traduzione. In generale, i traduttori interpretano la frase, dopodiché 

ricostruiscono la struttura della lingua di partenza in base alle regole della lingua di 

arrivo. Questo modo è naturale e automatico riguardando la mia traduzione. Vediamo 

un esempio: 

 

Molte cose sono in realtà cambiate da quella prima uscita alla esposizione per il 

cinquantenario dell‟Unità dell‟Italia di Torino che ha segnato l‟ingresso ufficiale della 

Olivetti nel catalogo dell‟industria italiana. (p. 36) 

 

                                                             
31 Wong&Shen, op. cit., p.83. 
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Questa è una lunga frase con un elemento preposizionale e una proposizione 

subordinata. Durante il processo di traduzione, ho cambiato completamente l‟ordine 

della frase e la parte “molte cose sono in realtà cambiate” è stata messa alla fine. Dopo 

la ristrutturazione della frase del prototesto, ho tradotto come segue: 

 

自从第一次参加在都灵举办的庆祝意大利统一 50 周年的展览会上， 奥利维蒂的产品进入意

大利工业官方目录后， 很多事情都发生了变化。(p. 24) 

 

Vediamo un altro esempio: 

 

…siamo nel dopoguerra dei grandi sommovimenti sociali, delle speranze messianiche, 

delle palingenesi da cui deve nascere un mondo nuovo di fraternità e giustizia dopo 

l‟olocausto delle trincee. (p. 28) 

 

Nella frase italiana, ci sono tre proposizioni attributive, però se nella traduzione 

cinese seguissi lo stesso ordine, ne risulterebbe una frase non equilibrata. Perciò ho 

deciso di spezzare la frase in due aggiungendo letteralmente il soggetto “renmen 人们”. 

La locuzione “l‟olocausto delle trincee” è stata tradotta come “baoshou zhanluan zhi ku

饱受战乱之苦” per assecondare l‟abitudine estetica cinese. 

 

……当时正处于战后的社会动荡阶段， 人们期待着救世主的降临， 憧憬着在饱受战乱之苦

后一个充满友爱与正义的新世界的诞生 (p. 18) 

 

 

7.4 Aspetti culturali  

 

Ogni lingua è strettamente legata al suo contesto culturale. Nel suo testo 

Language, Culture and Translating, Nida scrive così:  
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“The role of language within a culture and the influence of the culture on the 

meanings of words and idioms are so pervasive that scarcely any text can be 

adequately understood without careful consideration of its cultural background.
32

” 

 

7.4.1 Usanza degli idiomi cinesi 

 

“Since classic Chinese has enjoyed a long and splendid literary history, the deep-rooted 

influence of its special aesthetic and stylistic values cannot be underestimated, and 

continues to affect Chinese translators‟ stylistic and linguistic selections . Even now, many 

Chinese translators like to put some archaizing elements into their products, either short 

parallel clauses, four-character phrases, or some other archaic expressions.
33” 

 

Nella traduzione, ho cercato di usare espressioni idiomatiche ed espressioni di 

quattro caratteri per renderla esteticamente bella. Per esempio, ho tradotto “tongche 

xinfei 痛彻心扉” per esprimere un “dolore convulso”. Invece, la locuzione “una delle 

sue convinzioni più radicate” è stata resa come “zai ta xin zhong you ge genshendigu de 

xinnian 在他心中有个根深蒂固的信念”. Vediamo un altro esempio: 

 

il risultato è all‟opposto di quanto si riprometteva il padre (p. 26) 

结果还是和父亲的期望背道而驰 (p. 16) 

 

Ho usato l‟idioma “beidao er chi 背道而驰” per esprimere “all‟opposto di”. 

 

 

                                                             
32

 Nida, E.A. Language, Culture and Translating, Shanghai, Shanghai Foreign Language Education 

Press,1993,i. 
33 Wong&Shen, op. cit., p.95. 
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7.4.2 Espressioni culturo-specifiche 

 

A causa della differenza culturale, la traduzione ha spesso un forte colore culturale. 

Lo stesso oggetto o concetto in lingua diversa può essere reso in modi disuguali. Ad 

esempio, per l‟espressione nel testo di partenza “arricchiti di guerra”, avevo in mente 

due soluzioni traduttive:“zhanzheng baofa hu 战 争 暴 发 户 ” che è venuto 

spontaneamente e “kao zhanzheng fajia de ren 靠战争发家的人”. Nella frase, 

“arricchiti” è la parola chiave, e in queste due traduzioni, la prima traduzione 

corrisponde direttamente all‟espressione italiana “nuovi ricchi”, tuttavia la parola cinese 

ha una connotazione generalmente negativa, mentre la seconda è neutra. Nel prototesto, 

questa espressione è usata nella frase “Camillo polemizza con linguaggio molto franco 

contro burocrati di Stato, finanzieri privati, arricchiti di guerra”, nella quale si indica 

chiaramente il senso negativo. Da questo punto di vista, la prima traduzione è la più 

adatta. Ho tradotto le locuzioni “burocrati di Stato, finanzieri privati”, come “guojia 

guanliaozhuyi 国家官僚主义，  siren jinrongjia 私人金融家 ”, quindi anche 

esteticamente, la prima traduzione “zhanzheng baofa hu 战争暴发户” è più adatta, 

perché ha una struttura simile alle altre, mentre la seconda traduzione è una 

nominalizzazione verbale con de 的. 
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Capitolo 8. Commento traduttologico del discorso di Adriano Olivetti 

 

8.1 Macrostrategia traduttiva del discorso di Adriano Olivetti 

 

8.1.1 Contenuto del prototesto 

 

Si tratta di un discorso pronunciato da Adriano Olivetti a Ivrea il 19 dicembre 1954, 

in occasione della tradizionale cerimonia di consegna delle Spille d‟Oro ai dipendenti 

con almeno venticinque anni di lavoro in fabbrica.
34

 Il prototesto è il discorso originale 

con minimi aggiornamenti lessicali per agevolarne la lettura. 

Il prototesto è scritto dal punto di vista dell‟imprenditore Adriano Olivetti allo 

scopo di essere letto davanti agli ascoltatori, in questo caso i lavoratori, con i quali si 

intende condividere emozioni, memorie e pensieri.  

Quali sono i forti sentimenti che costituiscono questo discorso? In via generale sono 

i seguenti: la gratitudine ai dipendenti che hanno contribuito alla ditta per più di 

venticinque anni; l‟amore comune verso i prodotti e la fabbrica nel suo complesso come 

fattore unificante; il dovere e la responsabilità per realizzare il sogno comune; la forza 

per combattere le difficoltà che affrontano. Il prototesto è molto emozionante, 

espressivo e persuasivo e, per raggiungere quest‟obiettivo, Adriano racconta molte 

piccole vicende legate alla fabbrica, che rendono il discorso molto vivace e convincente 

evitando il rischio di costruire un semplice slogan.  

Nonostante che il prototesto sia colloquiale, l‟autore ha usato varie espressioni 

letterarie, per esempio metafore e, ancor di più, frasi a struttura parallela. In generale, il 

linguaggio è abbastanza facile, i termini che ha usato l‟oratore sono semplici, tenendo 

conto che gli ascoltatori sono operai, la maggior parte dei quali non hanno ricevuto 
                                                             

34 Adriano Olivetti, Adriano Olivetti. Ai Lavoratori, Edizioni di Comunità, Roma/Ivrea, 2013, p. 36. 
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un‟educazione di alto livello. Le frasi sono molto lunghe però, e a volte una sola frase 

forma un paragrafo, forse perché l‟oratore è molto appassionato e gli piace ragionare e 

così finisce per costruire frasi corpose; per esprimere forti sentimenti, utilizza spesso 

anche frasi parallele. Dato che, nel discorso diretto è, tuttavia, indispensabile parlare in 

modo chiaro e semplice per facilitare la comprensione degli ascoltatori e non fargli 

perdere l‟attenzione, l‟oratore ha aggiunto molte pause (virgole) nel testo per scandire le 

parole e per facilitarne la lettura.  

 

8.1.2 Lettore modello  

 

Il prototesto riflette direttamente il pensiero di Adriano Olivetti di quel periodo 

specifico e, più in generale, il background storico e culturale. Perciò il lettore modello 

del prototesto sarebbe una persona che ha una conoscenza sufficiente della lingua 

italiana e una curiosità o passione nei confronti della figura di Adriano Olivetti. Tale 

interesse può includere anche gli ascoltatori del discorso, perché il prototesto è stato 

pubblicato nel 1959, cinque anni dopo il discorso e tramite il testo scritto, essi stessi 

possono ricordare quell‟episodio e tutti noi oggi possiamo immaginare quella scena 

passata.  

 Invece, il lettore modello del metatesto dovrebbe essere una persona che ha un buon 

livello di lingua cinese, interessato alla storia di Adriano Olivetti, che non 

necessariamente sia già di sua conoscenza; una persona che abbia voglia di scoprire le 

sue idee come, per esempio, nel caso di un imprenditore, un politico o un sociologo. 

Infatti sono idee che possono vivere generazione dopo generazione senza limiti di 

tempo e di territorio.  

 

8.1.3 Dominante 

 

Dopo aver analizzato le caratteristiche del prototesto, dobbiamo capire che,  
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“perché un emittente sia in grado di esercitare la comunicazione, deve 

padroneggiare la funzione emotiva, ossia deve essere capace di esprimersi e, 

qualora lo desideri o lo consideri pertinente, saper parlare di sé.”
35

  

 

Inoltre “La funzione emotiva abbraccia le connotazioni psicologiche e sentimentali 

dell‟io, ad esempio nella lirica, nel monologo interiore, nel flusso di coscienza.”
36

  

Il prototesto mi ha lasciato una forte impressione sul piano emotivo ed è questo 

l‟elemento più importante, perciò ho deciso di tradurlo dando la precedenza alla 

trasmissione dell‟emozione, cioè cercando di riportare il discorso alla vitalità del 

momento come base della traduzione dell‟intero contenuto del prototesto. Quindi la 

macrostrategia da me adottata è stata quella di orientare la traduzione al testo di 

partenza, mantenendo il filo conduttore del sentimento dell‟oratore per portare i lettori 

del metatesto il più vicino possibile al mittente del discorso.  

 

8.2 Microstrategie 

 

8.2.1 Aspetti lessicali 

 

8.2.1.1 Traduzione dei termini nel settore del commercio 

 

Essendo un imprenditore industriale, Adriano Olivetti impiega molti termini legati 

all‟organizzazione dell‟impresa e alla parte commerciale, per esempio, cita le varie 

figure legate al cambiamento della produzione. Nel prototesto ci sono alcune locuzioni 

settoriali molto semplici che non hanno creato particolari problemi per la traduzione. 

Vediamo alcuni esempi:  

                                                             
35

 Osimo, Manuale del Traduttore (seconda edizione), Hoepli, 2004, p. 8. 
36 Marchese, Amico dell'invisibile. La personalità e la poesia di Eugenio Montale, SEI, Torino, 1996, p. 

91. 
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…dell‟equilibrio tra produzione e vendita (p. 41) 

 

Naturalmente ho tradotto come segue: 

 

…生产和销售的平衡关系 (p. 42) 

 

Un altro esempio: 

 

La recente crisi di un altro stabilimento cittadino è stato un esempio abbastanza evidente di 

squilibrio tra l’organismo tecnico e quello commerciale, il secondo non essendo stato 

proporzionato e strutturato per le esigenze della quantità di maestranza occupata.  

(p. 41) 

 

In questo caso ho cercato di usare i termini del settore economico traducendo così: 

 

近期， 又有个企业发生了危机， 那正是在技术和商业机制上失衡的一个鲜明案例， 商业方

面的供应与产品数量上的需求并没有得到合理的分配。 (p. 42) 

 

Inoltre, ho usato la strategia di adattamento per la traduzione di alcuni termini 

cambiando un po‟ il modo di dire. Per esempio, 

 

ripercuotersi sfavorevolmente sulle ore di lavoro (p. 40) 

 

Per me, la locuzione indica direttamente il lavoro straordinario, perché la 

condizione della locuzione è “un aumento così rapido della produzione”，quindi l‟ho 

tradotta direttamente come “加班加点” per rendere il metatesto più pulito. Magari, 

l‟oratore intendeva anche la scomodità dell‟orario di lavoro, per esempio, i turni per i 
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lavoratori, tuttavia ritengo che la mia traduzione non disturberà la comprensione dei 

lettori cinesi, ma anzi, la renderà più chiara.  

 

8.2.1.2 Traduzione dei termini “difficili” 

 

In generale, ci sono due tipi di termini del prototesto che mi hanno creato problemi 

in fase di traduzione: i termini più antichi e quelli filosofici. Poiché la storia di Olivetti è 

collocata nella prima metà del secolo scorso, alcune parole da lui usate appaiono strane 

perché ormai non si usano più, perciò non si trovano nei dizionari attuali di 

italiano-cinese. In questo caso, lo strumento delle banche dati e i dizionari online sono 

stati molto utili per trovare la spiegazione precisa. Vediamo un esempio, Adriano 

Olivetti utilizzava “fa d‟uopo” che è un‟espressione sempre meno utilizzata, che 

significa “essere necessario, bisogna”.  

 Adriano Olivetti è una persona molto istruita e spirituale e, in questo discorso, ha 

usato diversi termini filosofici e religiosi. Per esempio, nel prototesto, c‟è scritto: 

 

Per questa ragione Gesù si presentò agli abitanti di Nazareth e al mondo che lo attendeva 

come figlio di falegname e fabbro. (p. 47) 

 

Per verificare meglio le consocenze contenute nella frase, sono andata a cercare 

informazioni più specifiche sull‟identità di Gesù; la frase non è difficile da tradurre, 

tuttavia bisogna fare attenzione a non commettere errori banali. Dalle informazioni che 

raccolte sui siti cinesi, la maggior parte considera che Gesù sia figlio di un falegname, 

non di un fabbro. Mentre in diversi siti italiani, è riportato “il figlio di fabbro-falegname” 

perché non risulta ben chiaro se la parola greca Técton si riferisse al „fabbro‟ o al 

„falegname‟. Queste due opinioni sono leggermente diverse, tuttavia non c‟era bisogno 

di ulteriori approfondimenti quest‟argomento, data la sua scarsa influenza sul prototesto, 

quindi, si è deciso di rispettare il testo originale. Perciò ho tradotto così: 
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也正是这个原因， 耶稣以木匠和铁匠儿子的身份在拿撒勒及世人面前出现。(p. 44) 

 

Un‟altra espressione controversa è “l‟imperativo categorico”, un concetto filosofico 

centrale di Immanuel Kant, secondo il quale gli esseri umani occupano uno speciale 

posto nella creazione, e la moralità può essere definita come somma ultima dei 

comandamenti della ragione, o imperativi, da cui derivano tutte le obbligazioni e i 

doveri. Nella lingua cinese, questo concetto è stato tradotto come “ding yanling shi 定言

令式”, tuttavia questa traduzione letterale, per un lettore che non abbia sufficiente 

conoscenza della filosofia, risulterebbe poco chiara; perciò ho aggiunto in cinese “康德

哲学的”, che significa “della filosofia di Immanuel Kant”. Nella fase di correzione 

tuttavia, un collega di madrelingua italiana ha sollevato qualche dubbio sulla mia 

traduzione, e mi ha spiegato che qui l‟autore ha usato l‟espressione “l‟imperativo 

categorico” in modo metaforico per intendere “un‟azione da compiere assolutamente”, 

quindi l‟ho tradotta come “ba …fang zai jue dui zhong yao de di wei 把…放在绝对重

要的地位”. Infatti così la frase è più ragionevole e scorrevole. Il testo originale e la mia 

traduzione sono i seguenti: 

 

Dove l‟espansione della struttura industriale italiana al Nord come al Sud rimane 

l‟imperativo categorico di una classe dirigente veramente consapevole. (p. 43) 

 

无论是意大利北部还是南部，工业的蓬勃发展都被管理者阶层有意识地放在绝对重要的地位。

(p. 43) 

 

8.2.1.3 Traduzione dell’espressione “la Spilla d’Oro“ 

 

Nel prototesto, l‟espressione “la Spilla d‟Oro“ è stata utilizzata molte volte: si tratta 

del regalo consegnato dall‟azienda Olivetti ai dipendenti che hanno lavorato per più di 
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venticinque anni, tuttavia nel testo di Adriano Olivetti è diventato un simbolo che 

rappresenta tutti gli operai, quindi non è più soltanto un oggetto. In questo caso, ho 

tradotto il significato letterale aggiungendo virgolette alte doppie, così che i lettori 

cinesi riescano a capire meglio il metatesto.  

 

Per quanto riguarda l‟uso delle virgolette, ci si è basati su Chubanwu biaodian 

fuhao guifan yongfa 出版物标点符号规范用法  (L‟uso delle punteggiatura nelle 

pubblicazione), nel quale si dice: 具有特殊含义的词语， 也用引号标示: si devono 

usare le virgolette per le parole che hanno significati speciali
37

. Per cui, ho tradotto 

come “huangjin biezhen黄金别针” per indicare il contenuto specifico dell‟espressione 

“la Spilla d‟Oro“.  

Inoltre, in questo libro di regole sulla punteggiatura, viene indicato: 文章中直接引

用别人的话或者在文学作品中表示人物的对话，需用引号表明，这样才能把它们 

和作者自己的话区别开来 (si devono utilizzare le virgolette per una citazione in un 

articolo o per il discorso diretto nelle opere letterarie, in modo che si distinguano dalle 

parole dell‟autore)
38

. Nel testo di partenza, Adriano Olivetti ha citato una frase intera di 

suo padre. Vediamo quest‟esempio:  

 

«Tu puoi fare qualunque cosa tranne licenziare qualcuno per motivo dell‟introduzione dei nuovi 

metodi perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia»  

(p. 41 ) 

 

Ho tradotto questa frase mettendo le virgolette alte doppie al posto delle virgolette basse 

che in cinese non si usano mai per il discorso diretto. Perciò, ho reso la traduzione così: 

 

“你什么都可以做， 除了因为引进新的技术而辞退一个员工， 因为违背意愿的失业是对工人

                                                             
37

 Yang Quan, Chubanwu biaodian fuhao guifan yongfa 出版物标点符号规范用法 (L’uso delle 

punteggiatura nelle pubblicazione),, Chongqing Chubanshe, Chongqing, 2007, p. 275. 
38 Ivi, p.95. 
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阶级最大的折磨。” (p. 42) 

 

8.2.2 Aspetti sintattici 

 

8.2.2.1 Traduzione delle frasi con subordinate 

 

Un carattere principale del prototesto dal punto di vista sintattico è che l‟autore ha 

una propensione ad usare lunghe frasi con subordinate. Per risolvere questo tipo di 

problema, la mia strategia è interpretare le frasi e poi ricostituire l‟ordine delle parole o 

locuzioni secondo la logica cinese. Vediamo alcuni esempi specifici. La prima frase del 

prototesto è: 

 

Quando la maggioranza delle Spille d‟Oro che oggi salutiamo con simpatia e 

riconoscenza entrò in ditta, correvano gli anni ormai lontani del 1927, 1928, 1929. 

(p. 39) 

 

La frase è costituita da una proposizione temporale seguita da una proporzione 

subordinata di tipo relativo e quindi dalla principale. Se si traduce seguendo l‟ordine 

delle parole italiane verrebbe fuori una farse troppo lunga, per cui ho spezzato in due le 

proposizioni e ho tradotto come segue: 

 

现在每当我们看到“黄金别针”时， 会怀着感激而友好的心情跟他们打招呼， 当他们中的大部

分人进入公司的时候， 时间要推算到 1927， 1928， 1929 年了。(p. 41) 

 

Vediamo un altro esempio: 

 

Una coraggiosa politica commerciale accompagnò la riorganizzazione tecnica e si deve a 

questa contemporaneità dell‟azione nel campo tecnico e commerciale se non 
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sopravvennero incidenti. (p. 41) 

 

Questa frase è molto difficile da comprendere per due motivi: la lunghezza e il 

modo di esprimere i concetti. Dopo averla analizzata e interpretata, ho deciso di girare 

l‟ordine delle locuzioni e ricostruire la frase. Infine, ho tradotto come segue: 

 

如果说在商业和技术领域没有发生过任何事故的话， 那都是得利于大胆的商业策略和技术改

革巧妙的结合。 (p. 42) 

 

8.2.2.2 Traduzione delle frasi a struttura parallela 

 

Nel prototesto sono spesso presenti frasi a struttura parallela. In generale, questa 

tipologia di frasi serve per esprimere una forte emozione, per ciò vengono spesso usate 

nel discorso.  

Grammaticamente, le frasi parallele sono facili da tradurre nonostante che a volte 

siano abbastanza lunghe, perché di solito hanno una struttura molto chiara e semplice. 

Vediamo un esempio di un paragrafo costituito da una sola frase: 

 

Nessuno si illuda che i pericoli, i tragici pericoli che incombono sul mondo moderno, la 

guerra, il fanatismo ideologico, il dominio dell‟uomo sull‟uomo, possano essere spazzati 

via senza sacrificio, senza cambiamenti nell‟ordine sociale, senza dar cioè vita ad un 

ordine più ragionevole secondo natura e secondo coscienza. (p. 47) 

 

Nella frase, sono presenti quattro locuzioni negative, una all‟inizio e tre alla fine, 

che servono per dare enfasi al significato. Tuttavia la traduzione in cinese, se si segue 

l‟ordine del testo di partenza, appare squilibrata e sproporzionata. Per ciò, ho deciso di 

spostare le tre locuzioni negative subito dopo l‟inizio della frase “Nessuno si illuda che i 

pericoli…”, per renderla migliore dal punto di vista estetico, completando così la 
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struttura parallela. La mia traduzione finale è la seguente: 

 

没有人会奢望， 不作出任何牺牲， 不改变社会秩序， 不根据自然和意识的法则来进行合理

安排， 那些充斥现代社会的危险、灾难和战争， 意识形态的狂热以及人对人的控制就可以

消失。(p. 44) 

 

 

8.3 Aspetti culturali  

 

Ogni lingua è fortemente influenzata dalla propria cultura, perciò la traduzione è 

fortemente connessa ai fattori culturali che assumono un ruolo molto importante, e a 

volte invisibile, perché la mentalità del traduttore è legata strettamente alla sua cultura. 

Nella mia traduzione, ho scelto consapevolmente di adattare la mia traduzione alla 

cultura cinese. Per esempio, nel caso della locuzione “pieno di calore umano” l‟ho 

tradotta come “chongmanzhe renqing wei 充满着人情味”. In cinese, “renqing wei 人情

味” è una parte importante della nostra cultura che indica il calore, la tenerezza tra gli 

esseri umani e che costituisce gran parte del concetto di umanità.  

 Come la traduzione dei testi tratti dalla biografia, anche per questa parte del 

discorso ai lavoratori ho usato molti idiomi con quattro caratteri o chengyu. Per esempio, 

l‟espressione “pilastri fondamentali”, che dal contesto si capisce riferirsi alle persone, 

l‟ho tradotta come “zhongliu dizhu 中流砥柱” che in cinese ha lo stesso significato, 

perciò questa traduzione è quasi perfettamente in linea con il testo originale.  

 

Vediamo un altro esempio: 

 

“…alla corsa inconsiderata e indiscriminata…” (p. 48) 

 

In questa locuzione, la parola “indiscriminata” nel dizionario italiano-cinese è 
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tradotta come “bu fen qinghong zaobai不分青红皂白” o “bu jia qubie de不加区别的”; 

ma entrambe le traduzioni sono adatte per occasioni quotidiane più specifiche. Invece il 

contesto della locuzione è “Per dar vita a questo nuovo mondo i ricchi e i potenti 

dovranno rinunciare…” che è legato all‟economia in generale e la parola assume un 

significato più ampio e metaforico. Per questo motivo, ho rinunciato a queste due 

traduzioni dal dizionario e ho elaborato una espressione di quattro caratteri “不分轻重”. 
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Capitolo 9 Commento traduttologico per il testo dell’intervista 

 

 

9.1 Macrostrategia tradutttiva per il testo dell’intervista 

 

9.1.1 Contenuto del testo 

 

L‟intervista è stata realizzata il 3 maggio 2014 e sono stata io stessa a intervistare 

l‟autore della biografia di Adriano Olivetti, Valerio Ochetto. Poiché ha già ottantuno 

anni, ha preferito avere le domande prima per poter prepararsi e poi offrire una risposta 

pronta e completa durante l‟intervista. Quando l‟ho intervistato, Ochetto ha scelto di 

leggere la sua risposta per esprimersi in modo più preciso e chiaro. Perciò ho registrato 

l‟intervista per non perdere nessuna informazione, poi l‟ho trascritta e l‟ho tradotta.  

Il linguaggio del prototesto è colloquiale, quindi è relativamente più corto rispetto 

al linguaggio scritto della biografia, che è invece ricco di subordinate. Nonostante 

l‟intervistato abbia letto le proprie risposte, non si è trattato di una classica intervista 

dove le domande e le risposte si incrociano, e c‟è stata una buona comunicazione tra noi. 

Per esempio, quando usava alcuni termini che non riuscivo a capire, o che secondo lui 

erano di difficile comprensione per me, si fermava e me li spiegava. Ogni tanto, 

aggiungevo alcune domande per approfondire e capire meglio la sua spiegazione.  

La funzione del prototesto è informativa e comunicativa. Il contenuto è costituito 

semplicemente dalle domande e dalle risposte. Le domande sono state ideate in base a 

quanto ho appreso dalla biografia di Olivetti e dopo aver tradotto alcuni testi. In questo 

modo si è voluto rappresentare un ideale lettore cinese appassionato di Adriano Olivetti 

e della storia dell‟epoca a cui il personaggio appartiene. Le domande sono cinque, due 

rispettivamente su Valerio Ochetto e la sua biografia, altre due su Adriano Olivetti e 

l‟attualità delle sue idee di quel tempo, l‟ultima riguarda Mario Chu, un importante 



90 

 

italo-cinese che lavorò per la società Olivetti. 

 

9.1.2 Il lettore modello 

 

Il lettore modello del prototesto è concepito come un italiano che ha curiosità su 

Adriano Olivetti e sull‟autore della biografia, Valerio Ochetto. Infatti, cercando in rete, 

ho scoperto che esistono pochissime informazioni su Valerio Ochetto, e ciò mi ha spinto 

a fare questa intervista. Il prototesto, per sua natura, non richiede un lettore esperto in un 

campo specifico, perché il linguaggio è abbastanza semplice, egli potrebbe già aver letto 

la biografia di Adriano Olivetti, oppure no. In ogni caso deve essere almeno una persona 

aperta a cui interessino la storia o la politica, soprattutto dell‟epoca in cui visse Adriano 

Olivetti, cioè la prima metà del secolo scorso, e la situazione generale italiana e 

internazionale del tempo. C‟è un altro motivo per cui Ochetto ha usato un linguaggio 

facile, perché si è reso conto che l‟intervistatore era cinese e che stava ancora studiando 

l‟italiano, ed era quindi dotato di una cultura molto diversa dalla sua.  

Ovviamente, anche il lettore del metatesto deve essere una persona interessata allo 

stesso argomento, e soprattutto che abbia voglia di approfondire questa figura dopo aver 

letto le traduzioni cinesi. Le domande dell‟intervista sono perciò state elaborate allo 

scopo di risultare interessanti per un lettore cinese, per esempio quella relativa alla 

storia del personaggio italo-cinese Chu. Così come il lettore modello del prototesto, 

questo lettore cinese può avere qualsiasi background con qualsiasi interesse su Adriano 

Olivetti e Valerio Ochetto: di carattere sociologico, storico, culturale, informatico, 

politico e archeologico ecc. 

Basandomi su queste analisi, ho adottato una macrostrategia molto chiara per il 

processo traduttivo, cioè mantenere un‟alta fedeltà. L‟obiettivo principale è quello di 

trasmettere tutte le informazioni che ha offerto l‟autore e anche l‟emozione che ha 

espresso sia nel testo sia durante l‟intervista, così da poter trasmettere più messaggi 

possibili per i lettori cinesi, superando gli ostacoli di distanza geografica, culturale e 
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temporale, e immaginando che la traduzione potrebbe essere letta da un cinese dopo 

alcuni anni. Quindi l‟intervista in qualsiasi lingua deve assumere il ruolo di fonte 

d‟archivio, cioè deve poter essere consultata e venire utilizzata come materiale di 

testimonianza, anche a distanza di tempo.  

 

9.2 Microstrategia a livello semantico 

 

9.2.1 Difficoltà per la trascrizione 

 

9.2.1.1 Il problema dell’ascolto e comprensione: la lettera "r"  

Da una parte, la fase di trascrizione è stata molto faticosa per me, ha richiesto molta 

attenzione e pazienza, massima concentrazione, perché spesso ho dovuto riascoltare 

varie volte per cogliere tutte le informazioni corrette；ma dall‟altro lato, è stato anche 

molto proficua, perché tramite questo processo, ho scoperto tanti piccoli errori 

grammaticali che non avevo notato prima. Partiamo dalla trascrizione della 

registrazione. Ochetto non parla molto veloce, forse è una caratteristica dei giornalisti 

che sono abituati a esprimere i concetti in modo molto chiaro; tuttavia la sua pronuncia 

della lettera "r" mi ha creato molti problemi, per esempio, riascoltando la registrazione, 

ho confuso la parola "razionalità" con "nazionalità", e mentre stendevo la traduzione, ho 

scoperto che la parola che avevo trascritto ("nazionalità") non era pertinente al contesto; 

in seguito ragionando, sono riuscita a trovare la parola corretta "razionalità", che si 

differenzia rispetto alla prima per una sola lettera.  

Un altro esempio ricorre nell‟espressione "è una composizione policroma, oggetti 

geometrici" che Olivetti ha utilizzato per descrivere l‟Elea 2003. Dalla registrazione, 

avevo sentito "è una composizione polico ma", e traducendo ho scoperto che "polico" 

ha due significati: un cognome e anche un tipo di medicina, che però non è affatto 

legata a un oggetto informatico. Ho così condotto delle ricerche sull‟immagine di Elea 
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2003 su Google, e ho provato a indovinare cosa volesse dire l‟autore. Ho potuto 

constatare così che l‟immagine dell‟oggetto era colorata e il lemma "policromo" sul 

dizionario significa appunto “multicolore”, inoltre nella frase non esiste alcun rapporto 

avversativo introdotto da "ma" . 

Un altro esempio è la parola "azionariato", di cui per mancanza della pronuncia 

standard della lettera "r", ho percepito solo il suono "aziona", mentre la seconda metà 

non suonava come una parola italiana. Dopo avere riflettuto a lungo, inserendo la parola 

nel suo contesto "con la diffusione dell‟aziona… dei dipendenti", mi sono resa conto 

che l‟azienda Olivetti era una società per azioni. Nonostante il termine "azione" sia un 

concetto abbastanza moderno, Adriano Olivetti era all‟avanguardia in vari settori, ed è 

probabile che a quel tempo avesse già avuto l‟idea di condividere alcune azioni con i 

dipendenti.  

 

9.2.1.2 Il problema dell’ascolto e della comprensione: gli articoli 

 

Utilizzare correttamente la parte del discorso costituita dagli articoli in italiano è 

sempre stato difficile per gli studenti cinesi di lingua italiana, perché nella lingua cinese 

non esistono i concetti di maschile e femminile, di singolare e plurale per i sostantivi, né 

gli articoli; per questi ultimi in particolare ci vogliono anni di studio per poterli usare 

correttamente, e soprattutto le combinazione tra gli articoli e le preposizioni. Questa 

difficoltà è ancora più evidente nell‟italiano parlato, perché le pronunce degli articoli 

spesso sono molto brevi ed è difficile coglierli e distinguerli.  

Per esempio, nella frase “tra il 1980 e il 1984”, non padroneggiando bene gli 

articoli, ho trascritto naturalmente “tra 1980 e 1984”. Un altro esempio lo si può 

cogliere nella spiegazione da parte di Olivetti del titolo di un capitolo Dies Irae, che 

significa “i giorni dell‟ira”, ma che io ho frainteso con “i giorni di lira” che è 

completamente sbagliato; tuttavia riflettendo sul contenuto della biografia, in fase di 

revisione è stato possibile rendersi conto degli eventuali errori. Per lo stesso problema, 
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ho trascritto “un miliardo di lire all‟ora” al posto di “un miliardo di lire di allora”. Nel 

prototesto, la cifra era stata citata per intendere i soldi che Adriano Olivetti aveva speso 

per la campagna elettorale. Non conoscendo il valore della lira, ero in dubbio e solo in 

fase di correzione ho scoperto questo grosso errore. 

 

9.2.1.3 Il problema della punteggiatura 

 

La punteggiatura ha rappresentato uno dei problemi principali sia nella fase di 

trascrizione sia in quella traduttiva. Mentre stendevo la trascrizione, l‟autore parlava 

continuamente facendo poche pause tra le parole, le frasi e i paragrafi. È difficile 

discernere le frasi in modo corretto soprattutto nel caso delle subordinate. Il suddetto 

problema non ha influenzato particolarmente la traduzione, perché nonostante le diverse 

norme sulla punteggiatura tra la lingua cinese e quella italiana, nella traduzione, la 

punteggiatura viene usata in modo normale, cioè segue le regole della grammatica 

cinese. Per quanto riguarda la divisione in paragrafi, ritengo che ciò sia molto 

importante per mantenere la coerenza del testo ed è un aspetto a cui bisogna fare 

attenzione durante la trascrizione. 

Secondo alcuni studi, in seguito all‟influenza dei social networks attualmente si è 

riscontrato un fenomeno di riduzione dell‟uso della virgola e del congiuntivo. Questo 

fenomeno si riflette anche sulle persone che si approcciano allo studio della lingua 

italiana.  

 

9.2.2 Microstrategia a livello sintattico 

 

Ochetto, che è un giornalista molto capace e che ha un‟ottima padronanza della 

lingua italiana, durante l‟intervista non ha rinunciato a lunghi periodi composti da 

subordinate, nonostante abbia comunque cercato di usare un linguaggio semplice. 

Vediamo il seguente esempio: 
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E‟ basata anche su un centinaio di interviste e testimonianze che ho avuto la fortuna di 

raccogliere tra i suoi collaboratori e famigliari quando erano ancora in vita. (p. 46) 

 

Questa lunga frase contiene una proposizione subordinata relativa, ma in traduzione, 

ho dovuto spezzare la frase, pur mantenendone il contenuto originale, affinché si 

adattasse alle norme redazionali tipiche dell‟intervista in lingua cinese e per venire 

incontro alle abitudini dei lettori. In cinese l‟intervista è un genere che di norma si 

contraddistingue per l‟utilizzo di frasi semplici e scorrevoli. Per tale motivo, ho tradotto 

come segue: 

 

该书也以我有幸对一百多位证人的采访为根基，其中包括他的合作者及家庭成员，当时仍健

在的人。 (p. 54) 

 

Il ragionamento che ho fatto per la traduzione di questa frase è stato adottato per 

tutti i casi simili. Vediamo un altro esempio:  

 

che si fosse trattato di un vero e proprio tentativo di golpe famigliare, propiziato dal fatto 

che la società si trovasse in un momento finanziario critico per le spese sostenute da 

Adriano Olivetti nella campagna elettorale del suo movimento comunità, che ammontavano 

alla bella sommetta di un miliardo di lira di allora. (p. 49) 

 

La parte su cui bisogna fare maggiore attenzione è quella dopo l‟espressione 

“propiziato dal fatto” che è costituita da una subordinata dichiarativa, nella quale 

l‟intera proposizione ha un ruolo di complemento attributivo. All‟interno di 

quest‟ultimo, “per le spese sostenute da Adriano Olivetti […]” assume il ruolo di 

proposizione causale. Nella traduzione cinese, ho cambiato un po‟ il modo di raccontare, 

usando la formula “dangshi…shi de gongsi xianru caiwu kunjing 当时…使得公司陷入
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财务困境” con cui ho reso la frase “la società si trovasse in un momento finanziario 

critico”, inserendo la traduzione della parte che spiega il motivo “per le spese […]”. 

Dato che la traduzione è già abbastanza lunga in cinese, ho dovuto aggiungere tra 

parentesi la parte “che ammontavano alla bella sommetta di un miliardo di lire di allora” 

per facilitare la lettura dei lettori cinesi. Infine, ho tradotto come segue: 

 

 

他们家好像确实是发生了重大的权力之争，可能是由于当时安德里亚诺代表团体运动党参加选

举所花费的大笔费用（多达当时的十亿里拉），使得公司陷入财务困境。(p. 56) 

 

 

9.2.3 Microstrategia a livello lessicale 

 

9.2.3.1 Traduzioni dei nomi propri delle case editrici 

 

Nella risposta della prima domanda, Ochetto ha descritto le quattro biografie che 

sono state pubblicate dalle seguenti case editrici: Mondadori, Comunità, Cossavella e 

Marsilio. Vediamo il testo:  

 

La prima edizione presso Mondadori è del 1985, l‟ultima, presso Comunità, del 2013, 

passando attraverso altre due edizioni, presso Cossavella nel 2000 e presso Marsilio nel 

2009. (p. 46) 

 

Tra loro solo Mondadori è entrata nel mercato cinese, ed esiste per tale motivo una 

traduzione ufficiale, cioè "Mengdaduoli 蒙达多利" che è stata elaborata basandosi sulla 

pronuncia. Invece, per le altre tre, non ci sono traduzioni esistenti. L‟eventuale 

traduzione cinese, aiuterebbe i lettori cinesi nella lettura, però questo richiederebbe 

molto lavoro: innanzitutto sarebbe stato opportuno contattare direttamene gli editori, e 
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concordare una traduzione corretta. In realtà la traduzione di questi nomi non è 

particolarmente rilevante per il contenuto intero della mia tesi. Inoltre, se i lettori cinesi 

volessero trovare le informazioni sulle opere tramite il motore di ricerca, inserendo i 

nomi della mia traduzione, non avrebbero alcun riscontro. Pertanto ho deciso di lasciare 

i nomi originali invece di tradurli direttamente o aggiungere le traduzioni con i nomi 

originali per renderle più semplice possibile. 

Per questo motivo, ho tradotto come segue: 

 

第一本传记是由Mondadori出版社于1985年出版， 最后一本则是在2013年由Comunità出版， 

中间还有两本， 分别是 2000年 Cossavella出版和 2009年 Marsilio出版的。(p. 54) 

 

9.2.3.2 Traduzione dei nomi personali 

I nomi personali. Nel prototesto, sono stati menzionati pochi nomi di persone: 

Adriano Olivetti, Camillo, Mario Chu ed Ettore Sottsass. Nella traduzione del capitolo 

selezionato dalla biografia, ho usato “Andeliyanuo 安德里亚诺·Aoliweidi 奥利维蒂” 

per la traduzione di “Adriano Olivetti”, anche se il suo nome è abbastanza lungo in 

cinese e nel testo di partenza appare frequentemente. Se si utilizzasse ogni volta il nome 

completo, sarebbe molto faticoso per i lettori cinesi e la frase sarebbe più lunga del 

previsto. Per tale motivo solo all‟inizio del metatesto, ho usato il nome completo, 

mentre successivamente ho utilizzato solo 安德里亚诺, omettendo il cognome, e 

aggiungendo una spiegazione tra parentesi dopo la prima occorrenza del nome (“yi xia 

jian cheng Andeliyanuo 以下简称安德里亚诺”), che significa che da ora in poi 

useremo solo “Adriano” nel seguente testo.  

La traduzione del nome di Chu invece è stata molto complessa. Nonostante il 

cognome Chu appaia su molti siti internet in lingua italiana, su wikipedia invece si trova 

la pronunica Tchou che ha un suono Cantonese. Nel cinese mandarino, esiste il 

cognome “Chu”, ma non “Tchou”, mentre in Cantonese esistono entrambi; così ho 

provato a rintraccare la sua origine esatta, in quanto è molto probabile che abbia dei 
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parenti cantonesi. D‟altronde Valerio Ochetto non ha detto niente in contrario con 

l‟utilizzo del nome “Mario Chu”, e non è stato possibile consultare gli archivi della 

società Olivetti. Inoltre pensando che la traduzione dell‟intervista è legata al testo di 

partenza, i lettori possono trovare facilmente il nome originario. Quindi ho scelto di 

tradurre “Mario Chu” con “Maliao 马里奥·Chu 楚” invece di “ Mario Tchou”. 

Per quanto riguarda la traduzione di “Ettore Sottsass junior”, il cognome non è 

italiano, ma è legato alla sua origine, infatti, Ettore nasce a Trento da madre austriaca. 

Essendo un personaggio assai importante e noto, è facile trovare la traduzione ufficiale. 

Il nome contiene anche il termine inglese “junior”, che in italiano di solito si usa per 

distinguere un padre e un figlio che hanno lo stesso nome. Facendo una ricerca su 

Google ho notato che vi sono pochissimi risultati che corrispondono a “Xiao aituo 小埃

托·Suotesasi 索特萨斯”, mentre “Aituo 埃托·Suotesasi 索特萨斯” è la traduzione più 

diffusa. Facendo un confronto con la lingua cinese, ci sono alcuni casi simili, per 

esempio, “Lao Bushi 老布什” che è l‟abbreviazione per il nome di “George Herbert 

Walker Bush” il presidente degli Stati Uniti, mentre per il figlio, George Walker Bush, 

noi lo chiamiamo “Xiao Bushi 小布什”. La traduzione di “Lao Bushi 老布什” e “Xiao 

Bushi 小布什” è molto chiara e pratica. Tuttavia “Xiao aituo 小埃托·Suotesasi 索特萨

斯” è un nome molto lungo, quindi sarebbe più corretto tradurre “Xiao aituo 小埃托”, 

ma non avendo riscontrato in rete nessun risultato corrispondente, ho deciso di tradurre 

“Aituo 埃托·Suotesasi 索特萨斯” per renderlo più pratico e accessibile.  

Nella lingua colloquiale, capita che a volte si ripetano frasi e concetti, ma io ho 

scelto di evitare la ripetizione e tradurre solo una volta il concetto, per esempio, nel 

prototesto, c‟è una frase, “tutte persone che avevano vissuto abbastanza a lungo, tutti 

longevi, diciamo”, che io ho tradotto solo una volta, cioè “zhexie ren jiben shang dou 

hen changshou 这些人基本上都很长寿”, perché è già abbastanza chiara e non è 

necessario ripeterla un‟altra volta. 
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9.2.4 Traduzione di alcune espressioni fisse 

 

Nel prototesto, Valerio Ochetto ha usato alcune espressioni molto belle, con 

l‟obiettivo di non perdere l‟eleganza della lingua italiana, e di cui sono riuscita a trovare 

la traduzione equivalente. Un esempio è “il canto del cigno”, un‟espressione che viene 

dalla Favole di Esopo ed è stata successivamente citata molte volte dai grandi scrittori. 

Una spiegazione di questa espressione si trova in rete: 

 

Il canto del cigno, che secondo la tradizione si esprimeva nella sua massima, 

melodiosa ma triste bellezza alla fine della vita, diventa nell‟universo tragico 

euripideo l‟emblema di una lieta e melodiosa metamorfosi del grido di dolore, del 

pianto per le sofferenze che la vita comporta. Di conseguenza, anche nel pubblico 

insinua un sentimento che supera pietà e terrore in una direzione che in questo 

senso si potrebbe dire “antitragica”. 39
 

 

Letteralmente, è stata tradotta come “tian‟e zhi ge 天鹅之歌”，quindi, dopo una 

verifica presso fonti cinesi in rete, ho scoperto che questa frase è in effetti 

un‟espressione idiomatica che è diventata espressione fissa anche in cinese.  

Un altro esempio è “brucia i tempi”, un‟espressione utilizzata dall‟autore per 

riferirsi al fatto che Mario Chu ha impiegato molto meno tempo del previsto per 

raggiungere l‟obiettivo. Inizialmente, avevo tradotto “shijian suoduan le hen duo 时间缩

短了很多”, che però provoca una perdita sul piano della bellezza linguistica. Allora si è 

individuata un‟altra espressione più adatta “kuaima jiabian 快马加鞭” che significa 

“dare un ulteriore colpo di frusta al cavallo in corsa spingendo il cavallo a correre 

ancora più veloce”.  

 

                                                             
39 Fonte online: http://www.academia.edu/6411289/Il_lago_dei_cigni_di_Delo_dal_threnos_al_peana, 

ultima data di consultazione: 05/06/2014. 

http://www.academia.edu/6411289/Il_lago_dei_cigni_di_Delo_dal_threnos_al_peana
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