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Introduzione 

Nelle seguenti pagine è possibile leggere del noto imprenditore italiano Adriano Olivetti e 

in particolare della sua casa editrice  Edizioni di Comunità fondata nel 1946.                             

Il lavoro è incentrato sulla promozione del patrimonio della Biblioteca: a partire da pagina 

cinque si possono trovare alcune schede bibliografiche dei libri di Edizioni di Comunità 

situati nella biblioteca del liceo Crespi, oltre ad alcune curiosità. Da pagina tredici si trova 

l’intero catalogo dei libri presenti in biblioteca per chiunque avesse intenzione di 

consultarne qualcuno.                                                                                                                              

Avendo impiegato molto tempo ed energie e lavorato con passione per portare a 

termine questo progetto, mi auguro che sia di gradimento a chiunque abbia la possibilità 

di leggerlo. Si ringrazia particolarmente la Prof.ssa Chiara Iotti che ha permesso la 

realizzazione di tale progetto.  Buona lettura!   
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Fonte della biografia:  http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=607; dal libro  Adriano Olivetti. La 

Biografia, Valerio Ochetto. 

Riguardo alla fabbrica Olivetti: http://archeologiaindustriale.net/4156_archivio-storico-olivetti-di-ivrea/  

 

 

Adriano Olivetti  nel 1957 

Adriano Olivetti 
Adriano Olivetti, figlio di Camillo e Luisa Revel, nasce a Ivrea l’11 aprile del 

1901. Il padre, ingegnere elettronico e imprenditore italiano, fonda nel 1908 a 

Ivrea Ing C. Olivetti&C, la prima fabbrica nazionale di macchine per scrivere. 

Al figlio trasmette l’amore per la cultura nostrana e straniera, ma anche un 

grande interesse nell’innovazione e nella tecnologia. Adriano si laurea in 

chimica industriale al Politecnico di Torino e nel 1924 inizia l'apprendistato 

nella ditta paterna come operaio. L'anno seguente compie un viaggio di 

studi negli Stati Uniti, dove visita numerose fabbriche. Al ritorno propone un 

vasto programma di interventi per modernizzare l'attività della Olivetti, come 

la creazione di un Servizio Pubblicità che fin dagli inizi si avvale del contributo 

di importanti artisti e designer. Inoltre Olivetti cerca e ottiene la collaborazione 

di giovani e brillanti architetti, urbanisti e sociologi a cui chiede di garantire 

strutture architettoniche, organizzazione degli ambienti e del territorio capaci 

di far coesistere bellezza formale e funzionalità e miglioramento delle 

condizioni di lavoro nell’impresa.                                                                                                                                                             

Nel 1955 riceve il Compasso d’Oro per meriti personali conseguiti nel campo dell’estetica industriale. Infatti, 

per Adriano Olivetti  l’impresa non è solo un luogo di produzione, ma è il motore principale dello sviluppo 

economico e sociale; un motore che ha anche la responsabilità di mettere a disposizione della collettività e 

del suo territorio più lavoro, prodotti, servizi e cultura.                                                                                                                                                                            

Adriano Olivetti è anche editore e scrittore: nel 1937 fonda la rivista 

Tecnica e Organizzazione, dove pubblica vari saggi di tecnologia, 

economia, sociologia industriale. Nel 1946 fonda la rivista Comunità, 

che nell’Italia del dopoguerra ben presto diviene uno dei più 

qualificati luoghi del dibattito culturale, politico e sociale. Sempre 

nello stesso anno fonda Le Edizioni di Comunità 

(http://www.edizionidicomunita.it/chi-siamo/), con lo scopo di 

diffondere il sapere e permettere la riflessione. Adriano Olivetti 

muore improvvisamente durante un viaggio in treno da Milano a 

Losanna: è il 27 febbraio 1960. Lascia un'azienda presente su tutti i 

maggiori mercati internazionali, ma soprattutto lascia un’impronta 

indelebile nella storia di un’impresa e di un territorio, un segno 

inconfondibile nell’industria italiana ed Europea. 

 

 

 

Le officine Olivetti ad Ivrea (1961) 

http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=607
http://archeologiaindustriale.net/4156_archivio-storico-olivetti-di-ivrea/
http://www.edizionidicomunita.it/chi-siamo/
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Il nuovo slogan presente 

nella biografia di Adriano 

Olivetti, edizione 2013 

«Se ognuno di noi saprà 

chiedere al proprio fratello che 

cosa lo divide da noi, se 

ciascuno di noi saprà infondere 

al proprio vicino la propria 

certezza, se ciascuno di noi 

saprà sollevare una sola 

persona dall'incomprensione e 

sottrarla all'indifferenza, suonerà 

per noi tutti e per tutti la nostra 

campana.» 

- Adriano Olivetti 

 

Le Edizioni di Comunità 

Edizioni di Comunità nata a Milano nel 1946, era già operante sotto la sigla Nuove edizioni di Ivrea (1943-45), 

della quale fu ispiratore e animatore Adriano Olivetti. Specializzata in scienze sociali, ha reso accessibili 

in Italia testi stranieri di scienza della politica, economia e sociologia. Ha pubblicato il periodico Comunità  

(1946; diretto da Adriano Olivetti fino alla morte) e l’annuario L’Italia nella politica internazionale (1972-83). 

Dopo la morte nel 1960 di Adriano, proseguì per vari anni l’attività sotto la guida di Renzo Zorzi. Dopo un 

periodo di crisi nel corso degli anni 1980, Edizioni di Comunità, entrata a far parte nel 1994 del 

gruppo Mondadori, ha ripreso l’attività, allargando i propri interessi ad altri campi, dalla sociologia alla 

psicanalisi, all’antropologia, al rapporto fra scienza e società, con un’attenzione anche all’architettura e 

all’urbanistica nelle sue implicazioni sociali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/milano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ivrea/
http://www.treccani.it/enciclopedia/adriano-olivetti/
http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/adriano-olivetti/
http://www.treccani.it/enciclopedia/mondadori/
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Alcune schede bibliografiche 

Arendt Hannah – traduzione di  Amerigo Guadagnin (1967), Le origini del totalitarismo (The Origins 

of Totalitarianism), Milano, Edizioni di Comunità. 

Arendt è stata una filosofa, storica e scrittrice tedesca di origini ebree 

vissuta nel ‘900, i cui scritti riguardano la natura del potere, la politica, 

l’autorità e il totalitarismo.                                                                                                

Sicuramente Le origini del totalitarismo è uno dei volumi fondamentali 

riguardanti la storia e la politica tra fine Settecento e Novecento. 

Hannah Arendt scrive con lo scopo di rispondere agli interrogativi che 

la maggior parte della sua generazione in età adulta è costretta a 

vivere negli anni Cinquanta del ‘900: che cosa succede? Perché 

succede? Come è potuto succedere?                                                       

La sua opera è divisa in tre parti: nella prima tratta dell’antisemitismo 

partendo dalle sue origini e arrivando all’età aurea della sicurezza; 

nella seconda approfondisce il tema dell’imperialismo, dando peso 

alle teorie razziali e alla burocrazia; infine, nella terza parte analizza il 

tramonto della società classista e l’avvento del movimento totalitario.  

È un testo lungo e complesso, una pietra miliare della storia degli ultimi trecento anni, basilare per tutti gli 

studenti di storia, a tal punto che è possibile trovare alcuni estratti del suo libro in qualunque manuale di 

storia adottato nelle scuole superiori italiane.   

 

Aron Raymond – traduzione di Airoldi Fulvia Namer, (1967) La lotta di classe (Le lutte de classes. 

Nouvelles leçons sur les société industri elle), II volume,  Milano, Edizioni di Comunità.                                                                

I diciannove capitoli in cui è suddiviso questo saggio sono la messa per 

iscritto delle lezioni tenute alla Sorbona durante l’anno accademico 

1956-1957. Mentre nel suo volume La società industriale l’autore tratta 

delle differenze tra i due grandi modelli economico-politici del nostro 

tempo, ovvero quello sovietico e quello occidentale, in questo libro 

l’autore si interroga, invece, su questioni attualissime come la 

trasformazione della coscienza di classe parallelamente alla crescita 

economica. I modelli cui fa riferimento Raymond sono Marx e 

Tocqueville, attraverso i quali egli arriva al cuore del problema, cioè  la 

contraddizione per cui le società industriali, mentre promuovono 

l’omogeneità dei cittadini, dunque l’uguaglianza politica, nello stesso 

tempo organizzano la gerarchia dei consumatori e dei produttori, 

sanzionando così l’ineguaglianza sociale.                                                                                 

Tale elaborato saggio di cultura contemporanea di provenienza 

francese non può che essere accolto nella famiglia di Edizioni di 

Comunità assieme ai volumi La società industriale e Democrazia e 

totalitarismo (purtroppo non presenti nella nostra biblioteca).   
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Welche Regierung die beste sei? 

Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu 

regieren. 

- Goethe, aus dem Buch Maximen 

und Reflexionen. 

Berge André  – traduzione Piero Angarano (prima edizione 1962), seconda edizione 1964, 

L’educazione sessuale del bambino (L’éducation sexuelle chez l’enfant), Milano, Edizioni di 

Comunità.                                                                

Berge tratta dell’educazione sessuale del fanciullo, dalla nascita alla pubertà e dedica questo manuale a 

genitori, maestri e in generale tutti gli educatori. Scritto in modo semplice, esso è una guida scrupolosa ed 

equilibrata su una materia in cui l’ignoranza, soprattutto negli anni ‘60 nel nostro Paese, è spesso totale. Esso 

potrà essere utile a molti genitori incerti o imbarazzati affinché possano chiarire dubbi e dare una risposta 

sensata e umana ai propri figli. In aggiunta l’autore ritiene che il bambino, una volta acquistato a casa 

l’essenziale di ciò che può imparare sulla sessualità, debba mettere in ordine le sue conoscenze e in certo 

qual modo integrarle nella sua vita sociale. Proprio qui entra in gioco il ruolo della scuola, essendo 

considerato appunto il luogo più adatto per questa nuova impresa. 

Cavalli Luciano(1965), La democrazia manipolata, Milano, Edizioni di Comunità. 

La democrazia manipolata racchiude una serie di studi e ricerche di scienze sociali a proposito della 

manipolazione esercitata da minoranze dominatrici che si assicurano tramite dei mezzi dettagliatamente 

studiati l’obbedienza della maggior parte della società.  Manipolazione è tutto ciò che viene fatto da chi 

ha potere, con velato abuso, per ottenere l’obbedienza non ragionata e libera dei cittadini, e farli sudditi. 

Sotto il regime fascista in Italia, ad esempio coloro che non si sposavano o avevano figli erano colpiti da 

sanzioni sotto forma di tasse e di discriminazione di 

carriera, nonché pubblica disapprovazione. In sintesi, il 

sistema di dominazione può sempre decidere che un 

ruolo, la cui assunzione era stata libera, deve diventare 

obbligatorio e stabilisce le dovute sanzioni.                                                                               

La struttura del libro è chiara e semplice, partendo 

dall’analisi della classe dominante e dei suoi uomini, si 

passa all’osservazione della manipolazione della cultura 

e della scienza, dei giovani e degli adulti, per poi 

analizzare la deviazione e la violenza legittimata. 

 

Dawson Christopher - traduzione di Luciano Foà (1948), Progresso e Religione (Progress and 

religion), Milano, Edizioni di Comunità. 

La critica con la quale si è tentato da più parti, nella crisi spirituale degli ultimi decenni, di infirmare alla 

radice la fede nel progresso trova in questo celebre studio una rigorosa confutazione. Come spiega 

Dawson, il credo liberale ha in qualche modo rappresentato, nella nostra civiltà, la stessa parte assunta 

dalla religione in altri periodi della storia. Ogni cultura viva ha bisogno di una sua dinamica spirituale che le 

assicuri l’energia necessaria per sostenere quello sforzo collettivo continuo che è la civiltà. Per questo 

l’autore tenta di studiare nel suo scritto il rapporto fondamentale tra la religione e la cultura, dato che 

secondo il suo punto di vista, in passato, troppo spesso i sociologi hanno avuto la tendenza a trascurare la 

funzione sociale della religione, mentre gli studiosi di religione, dal canto loro, hanno concentrato 

l’attenzione sugli aspetti psicologici o morali del fenomeno.                                                                                                          

Nel libro è trattata sia la sociologia, la storia e l’idea del progresso, sia lo studio comparato delle religioni, 

l’elemento spirituale nelle civiltà e il declino della religione nell’epoca della scienza e dell’industrialismo.                                                                                                                                                         

Edizioni di Comunità introduce tra la sua raccolta di scritti d’economia e sociologia questo notevole saggio 

con lo scopo di sensibilizzare il lettore riguardo alla tematica religiosa e al suo declino nella società 

odierna.   
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If you want to know more about the Manhattan Project click 

here: https://www.youtube.com/watch?v=8kFr5zTxsUM   

 

 

 

 

Étienne Gilbert Adriano (1976), La lunga marcia dell’economia cinese, Milano, Edizioni di 

Comunità.  

Il manuale di Gilbert è da considerarsi un pilastro fondamentale per tutti coloro 

che sono interessati non solo all’economia e all’ambiente industriale cinese, bensì 

anche allo sfondo storico, geografico e culturale di questo Paese. Infatti, lo scopo 

principale dell’autore è di mostrare le rotture con il passato, i cambiamenti e la 

continuità, ciò che c’è di completamente nuovo e ciò che concilia l’antico con il 

moderno. Nella prima categoria rientrano l’ideologia marxista-leninista e la sua 

applicazione; il progresso tecnico e le sue conseguenze, anche sulla demografia; 

nella seconda: l’apparato politico e amministrativo, la combinazione di tecniche 

moderne e antiche, il vasto campo un po’ 

sfumato dei comportamenti, della 

mentalità e delle abitudini.  La scelta di 

introdurre questo volume nell’Edizioni di 

Comunità mostra l’interesse della casa editrice nell’ampliare i 

propri orizzonti culturali verso Paesi che apparentemente 

sembrano così lontani da noi, ma che in realtà non lo sono. 

Chissà se dopo la lettura di questo dettagliato e interessante 

manuale non subisca anche tu il fascino della Cina e possa 

imparare qualcosa da replicare nel tuo ambiente culturale. 

 

 

Haakon Chevalier – traduzione di Giudici Giovanni, (1965) Cominciò ad Hiroshima (Oppenheimer: 

the Story of  a Friendship – George Braziller, Inc., New York, 1965), Milano, Edizioni di Comunità.                                                                                                                                                   

Edizioni di Comunità inserisce nei Saggi di Cultura Contemporanea un libro affascinante e intenso che 

tocca un tema centrale della nostra epoca, ovvero quello della responsabilità 

dello scienziato nell’era nucleare e dei limiti della sua lealtà.                                                                                                                                       

Partendo dalla sua amicizia con Oppenheimer e ricostruendo gli eventi grazie 

alle lettere private, ai documenti e alle testimonianze dibattimentali, Chavelier 

è  in grado di creare una storia avvincente che si può definire a pieno  titolo 

poliziesca, scandita da colpi di scena, suspence e scoppi drammatici, in cui 

ritmo e tensione sono quelli tipici di un giallo.                                                                                                                  

Cominciò ad Hiroshima è uscito in anteprima mondiale in Italia e il solo 

annuncio ha scatenato confusione nel campo politico e scientifico degli Stati 

Uniti: esso presenta l’altra faccia della medaglia e il rovescio della storia, ma fa 

meditare non sul destino di un solo uomo, e suggerisce un giudizio nemmeno su 

quello di un solo Paese. 

 

 

 

 

 

Territorio di Sinkiang nel nord del Paese, 

citato a proposito dell’ambiente fisico 

cinese e della rivoluzione agricola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kFr5zTxsUM
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Se sei interessato a questo autore e vuoi 

approfondire il rapporto dell’uomo con il 

reale e con il tempo, vieni in biblioteca e 

potrai leggere“Timore e Tremore“! 

Kierkegaard Sören – a cura di Meta Corssen (1947), La malattia mortale (Sygdommen til Döden), 

Milano, Edizioni di Comunità. 
La malattia mortale consiste nel non voler essere se stessi, nel vivere in ostinata e disperata separazione da 

Dio, increduli della salvezza. Al peccato, inteso come isolamento, può contrapporsi soltanto la fede, stato di 

«vita» soprarazionale e condizione unica dell’esistenza umana davanti a Dio e in Dio. L’esperienza religiosa 

di Kierkegaard è particolarmente preziosa e la sua voce 

insistente rappresenta un richiamo all’importanza che ha il 

divino nella vita individuale  e collettiva degli uomini. In 

questo libro brillante e tormentato l’autore tratta la 

centralità della disperazione che considera malattia 

mortale nello spirito e nell’io e ne analizza l’universalità e le 

forme, tenendo conto della tematica religiosa. 

 

Koestler Arthur e Rolph C. H.- traduzione di Varnai Ugo (1963), La forca in Inghilterra (Hanged by 

the Neck – Penguin Books Ltd., Harmondsworth, Middlesex) , Milano, Edizioni di Comunità.                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            

Questo non è un libro in cui gli autori combattono propriamente la forca, quanto il simbolo della forca, la 

mentalità che in essa si esprime, le feroci componenti reazionarie che affiorano ancora nella vita di un 

Paese estremamente civile e di un popolo fondamentalmente mite come quello inglese. È  comunque 

necessario riflettere sull’incredibile storia dell’età dell’oro della forca, in cui si impiccavano anche i bambini 

per un semplice furto. In questi casi i giudici si nascondevano dietro alla punizione della malizia che, si 

diceva, surrogasse l’età  invece di parlare della fame dei giovani ladri. Fortunatamente oggi il problema 

delle facili esecuzioni capitive in Italia non sussiste, ma questo scritto ironico, brillante e al contempo 

polemico sulla pena di morte in Inghilterra è di fondamentale interesse anche agli italiani: sia per quello che 

si svela sui residui barbarici che possono mescolarsi anche alle più alte tradizioni di civiltà; sia per gli scorci di 

storia dell’Inghilterra e del capitalismo europeo che ne emergono.  

Luzzatto Fegiz Pierpaolo (prima edizione 1940), seconda edizione 1951, Statistica demografica ed 

economica, Milano, Edizioni di Comunità. 

Questo manuale è stato concepito principalmente come guida allo studio statistico della popolazione e 

dell’economia; non è dunque un trattato metodologico, né una descrizione sistematica della popolazione 

e dell’economia, benché contenga ampie analisi demografiche ed economiche. In primo luogo il 

manuale si propone di stimolare nel lettore il desiderio di studiare in modo obiettivo, senza passioni né 

preconcetti, i fenomeni sociali. Sono raccolti in particolare dati riguardanti la durata della vita, le nascite, le 

migrazioni, la struttura ed accrescimento della popolazione, infine produzione e reddito nazionale. 

Potrebbe risultare interessante ed utile confrontare i dati statistici riguardanti la migrazione interna e 

interstatale presenti nel manuale con quelli di oggi.  
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Una dedica 

Te mando un libro e un 
fior:                                        

Son tuto mi – nel libro,              
Tuto par tì – nel fior. 

 

Negri Guglielmo, Nati Arturo, Della Porta Glauco, Morelli Giampietro (1955), Quattro tesi 

sull’America, Milano, Edizioni di Comunità.  

Il libro, come cita la Premessa, si propone di raccoglie le relazioni del convegno che nel 1954 fu tenuto a 

Roma sul tema: La realtà politica ed economica degli Stati Uniti, oggi. In particolare, in questo scritto sono 

raccolti quattro saggi, frutto di un’indagine condotta dagli autori a diretto contatto con l’ambiente 

americano. Le tematiche principalmente affrontate sono l’evoluzione della repubblica presidenziale, i 

partiti politici, la figura del consumatore americano, l’organizzazione bancaria statunitense e l’attività 

anticiclica. Inoltre, si tenta di dissolvere la falsa immagine del Paese oltreoceano spesso mitizzato dall’uomo 

europeo, analizzando da un punto di vista obiettivo gli aspetti di questa civiltà. Ovviamente non può 

mancare nell’edizioni di Comunità un volume relativo agli Stati Uniti d’America, Paese che affascinò Camillo 

Olivetti e che Adriano visitò nel 1925. 

Noventa Giacomo (1956), Versi e Poesie, Milano, Edizioni di Comunità.   
                                                                                                                                                                                   

Questa raccolta di poesie, molte delle quali scritte in veneto, 

lascia un segno indelebile nel lettore poichè Noventa è in 

grado di trascinare chi legge in un tempo diverso, in una 

dimensione della poesia. In essa, l’autore esprime l’armonia tra 

il bello e il giusto, tra il bello e il santo, tra il bello e il vero; 

esprime la fede in tale equilibrio come la sostanza stessa di ogni 

poesia. Questo libretto contiene i temi dei grandi lirici di tutti i 

tempi: l’amore, l’amicizia, la fedeltà, la riscossa e l’onore. 

Edizioni di Comunità, infrangendo per una volta la sua 

tradizione editoriale, presenta al pubblico italiano una raccolta 

poetica per la sua singolarità e forza nelle quali crede possano trovare espressione le speranze 

di rinnovamento poetico che fino ad oggi, forse, sono rimaste deluse. 

 

Olivetti Adriano (1946), L’ordine politico delle comunità, Roma, Edizioni di Comunità.  

L’ordine politico delle comunità è un’opera realizzata dallo stesso Adriano Olivetti che mira all’attenta analisi 

dei principali motivi di turbamento dell’ordine sociale che hanno portato alla crisi della società 

contemporanea. Adriano dichiara che il suo scritto ha origine da disparate esperienze e umane vicende, 

perciò prima di essere costruzione fu vita. Inoltre ritiene che né lo Stato né l’individuo possono da soli realizzare 

il mondo che nasce. Sia accettato e spiritualmente inteso un nuovo fondamento atto a ricomporre l’unità 

dell’uomo: la Comunità concreta. La Comunità concreta è una società umana, solidarista e personalista che 

nasce sulle rovine della società individualista, la quale riteneva che il progresso economico e sociale fosse 

l’esclusiva conseguenza di spaventosi conflitti di interessi e di una continua sopraffazione dei forti sui deboli. In 

aggiunta la Comunità viene definita come cellula base dello Stato Federale, al quale corrisponde un sistema 

di decentramento e autonomia, fondato sulla Regione e sulla Comunità. Dunque si approfondiscono gli organi 

di governo, l’ordinamento politico e amministrativo della Comunità e in particolare Adriano si concentra sul 

regionalismo e l’ordinamento politico regionale nel sistema delle Comunità.                                                                

Oltre ad essere estremamente ben organizzato, questo scritto è molto attuale, in quanto elabora soluzioni a 

problemi che persistono tuttora, proponendo una nuova società, in questo caso fondata sull’idea di una 

Comunità concreta. È interessante osservare come una mente italiana che scrive nel 1946 abbia un modo di 

pensare così vicino al nostro e ci offra la possibilità di riflettere su questioni odierne a cui non sembra trovare 

una via d’uscita.  
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«In ciò che riguarda le cose umane 

non bisogna mai ridere, né 

piangere o indignarsi, ma cercar di 

comprendere.» 

- Spinoza. 

 

 

 

«Nel processo educativo la dimensione 

affettiva svolge un ruolo centrale e le 

attività artistiche hanno una profonda 

valenza intellettuale ed emotiva, dal 

momento che permettono di ”mettere 

in forma” le emozioni e i sentimenti, 

collegando il mondo interiore del 

soggetto con quello esterno.» 

 

 

 

 Read Herbert – Traduzione di Argan Giulio Carlo(1954), Educare con l’arte (Education through art 

- Faber & Faber, London, 1943), Milano, Edizioni di Comunità.  

Non si può che immergersi nella lettura di questo meraviglioso libro che tratta dell’educazione del bambino 

attraverso l’arte e approfondisce sia la tematica artistica sia la pedagogia. Infatti, Educare con l’arte ha il 

carattere di un’inchiesta sugli attuali sistemi educativi e sui loro difetti di impostazione d‘orientamento che 

sono una delle cause delle profonde lacerazioni della società 

moderna e di quelle neurosi collettive che sono le rivoluzioni e 

le guerre. Perciò Read non si accontenta di analizzare la 

situazione generale, ma si spinge fino all’esame e alla critica 

delle strutture scolastiche inglesi e all’elaborazione di un 

efficace programma di riforma. Già Platone aveva proposto 

un’«educazione attraverso l’arte», ma questa tesi è sempre 

stata accantonata e si è preferito educare i giovani a credere 

nelle esperienze passate, o in un codice di norme da esse 

dedotte. Pertanto la tesi del Read non concerne la pedagogia 

dell’arte, bensì la funzione dell’arte nella pedagogia in 

generale.  

 

Talmon Jacob L.  – traduzione di Vittorio Di Giuro e di Reginetta 

Ortona (1973), Israele tra le nazioni (Israel Among the Nations), 

Milano, Edizioni di Comunità.                                                                

Israele tra le Nazioni è un saggio in cui Talmon esamina il grande dramma 

dell’associazione tra ebrei e rivoluzione, dalla prima esplosione della 

propaganda rivoluzionaria ebraica nel diciannovesimo secolo al tragico 

scioglimento odierno in Russia e in Polonia; illustra la visione sionista 

dell’autorealizzazione nazionale e, infine, la drammatica situazione medio-

orientale. Il libro tenta di definire le reazioni degli ebrei di fronte alle due 

strade alternative che la nostra epoca offre: la rivoluzione e il 

nazionalismo.                                                                                                      

Edizioni di Comunità include questo libro nella propria raccolta a 

testimoniare l’interesse per la cultura ebraica non solo perché Camillo 

Olivetti, padre di Adriano, era ebreo, ma anche per la situazione politica 

dello Stato d’Israele. 

 

Weil Simone– traduzione di Falconi Carlo (1956), Oppressione e libertà (Oppression et liberté – 

Gallimard, Paris, 1955), Milano, Edizioni di Comunità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Questo libro raccoglie gli scritti di Simone Weil, commentatrice 

critica di Marx e del marxismo. I testi qui riuniti  trattano di 

numerosi temi traducibili nel nostro presente; tra questi, si 

evidenzia quello del rapporto tra l’individuo, da una parte, e la 

collettività, la società, le masse, dall’altra. Come la stessa Weil 

scrive, non bisogna dimenticare che si vuole fare dell’individuo e 

non della collettività il valore supremo, per cui la subordinazione 

della società all’individuo, ecco la definizione della vera 

democrazia e anche quella del socialismo.  Simone Weil si rende 

conto per prima che sta prendendo piede la dittatura di un  
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«L’opera di Goya non è certo un 

gaio diversivo per chi la guarda, 

ma è straordinariamente 

ricca,vale sempre la pena di 

frequentarla anche con tutte le 

sue incertezze e cadute.» 

- Williams Gwyn A. 

 

 

 

potere trasversale e senza nome, presente nel funzionamento dello Stato, nell’organizzazione della 

produzione come anche nei partiti e nei sindacati, e che struttura l’intera società.  

 

Williams Gwyn A. – traduzione di Brioschi Franco (1978), Goya e la rivoluzione impossibile (Goya 

and the Impossible Revolution – 1976), Milano, Edizioni di Comunità.                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

Al contrario di ciò a cui si è indotti a pensare, questo non è un libro 

che tratta di storia dell’arte. Ma rappresenta, essenzialmente, la 

reazione di uno studioso della storia in generale di fronte a Goya nella 

sua Spagna. L’autore studia le crisi del pittore, come uomo e come 

artista, in rapporto con quelle del suo Paese basandosi soprattutto 

sull’opera grafica. Williams delinea il complesso sviluppo della sua 

opera attraverso le crisi della Spagna, sino a giungere all’esilio finale. 

Inoltre l’autore evidenzia i rapporti tra l’artista e il suo ambiente e 

delinea le componenti che Goya unisce nel gesto creativo, offrendo 

così una chiave interpretativa della fama dell’artista nel Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

I libri di Edizioni di Comunità al liceo Crespi 

 

 

Note bibliografiche di Edizioni di Comunità 
In alcuni dei libri presenti nella nostra biblioteca è possibile 

trovare all’interno di alcuni volumi  delle note bibliografiche, 

all’interno delle quali sono contenute informazioni sull’autore del 

libro, sulle opere principali e le caratteristiche dello scritto in 

questione (Titolo originale, nota informativa, formato, peso, etc.) 

 

 

Omaggi da Ivrea? 
Molti dei testi oggi presenti nella biblioteca del nostro liceo sono 

omaggio della Società industriale di Busto Arsizio. È probabile 

provengano da Ivrea, dato che sul foglietto giallo compare la 

scritta OMAGGIO – ING. C. OLIVETTI&C., S.p.A. –IVREA. 
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Qui puoi trovare tutti i libri di «Edizioni di Comunità» 

presenti nella nostra biblioteca. I titoli in grassetto 

sono quelli presentati nelle schede bibliografiche. 

 

 

 

 

 

 

Ordina secondo questi numeri. 

Titolo Proprio Autore CDD 

 

"Lo stato moderno" 

 

320.5 STA 

 

Anselm Feuerbach filosofo e giurista libe... CATTANEO, Mario A. 193 CAT 

 

Antologia della questione meridionale CAIZZI, Bruno 945.7 CAI 

 

Architettura e società GUTKIND, Erwin Anton 720 GUT 

 

Architettura italiana contemporanea GALARDI, Alberto 720.9 GAL 

 

Associazione operaia in Francia, L' 

 

334 DES 

 

Atomizzazione nell'arte moderna, L' PICARD, Max 701 PIC 

 

Atomizzazione nell'arte moderna, L' PICARD, Max 701 PIC/bis 

 

Avvenire dell'impresa privata, L' GOYDER, George 658.408 GOY 

 

Avvenire dell'impresa privata, L' GOYDER, George 658.408 GOY 

 

Avvocati italiani, Gli PRANDSTRALLER, Gian Paolo 301.44 PRA 

 

Azione volontaria, L' BEVERIDGE, William < lord > 361.760941 BEV 

 

Azione volontaria, L' BEVERIDGE, William < lord > 361.760941 BEV/bis 

 

Banderillas ROSSI, Ernesto 945.092092 ROS 

 

Brunelleschi LUPORINI, Eugenio 720.92 LUP 

 

Capitalismo americano, Il GALBRAITH, John Kenneth 330.12 GAL 

 

Città dell'uomo OLIVETTI, Adriano 307 OLI 

 

Città nella storia, La MUMFORD, Lewis 711 MUM 

 

Come si decide alla Casa Bianca SORENSEN, Theodore Chaikin 342.73 SOR 

 

Come si decide alla Casa Bianca SORENSEN, Theodore Chaikin 342.73 SOR/bis 

 

Cominciò ad Hiroshima CHEVALIER, Haakon 539.7092 CHE 

 

Commonwealth britannico, Il TREVES, Giuseppino 320.941 TRE 

 

Commonwealth britannico, Il TREVES, Giuseppino 320.941 TRE/bis 

 

Comunità del futuro e il futuro della com... MORGAN, Arthur Ernest 301 MOR 

 

Comunità e lo Stato, La NISBET, Robert Alexander 320.50904 NIS 

I nostri libri 
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Condizione operaia, La WEIL, Simone 331.8094 WEI 

 

Cristianesimo e democrazia MARITAIN, Jacques 261.7 MAR 

 

Critica del capitalismo ROSSI, Ernesto 330.122 ROS/bis 

 

Cultura delle città, La MUMFORD, Lewis 307.76 MUM 

 

Dalla utopia alle riforme INFIELD, Henrik F. 334.06 INF 

 

Dalla utopia alle riforme INFIELD, Henrik F. 334.06 INF/bis 

 

Dei diritti dell'uomo 

 

323 DEI 

 

Democrazia manipolata, La CAVALLI, Luciano 301 CAV 

 

Desiderio da Settignano CARDELLINI, Ida 730.92 CAR 

 

Dibattito sull'arte contemporanea 

 

709.04 DIB 

 

Dichiarazione dei diritti sociali, La GURVITCH, Georges 323 GUR 

 

Dilemma dei sindacati americani, Il FERRAROTTI, Franco 331.880973 FER 

 

Dio e Cesare CULLMANN, Oscar 261.7 CUL 

 

Diritto all'educazione nel mondo attuale, Il PIAGET, Jean 370.1 PIA 

 

Dottrina del diritto naturale, La PASSERIN D'ENTREVES, Alessandro 171 PAS 

 

Dove va il lavoro umano? FRIEDMANN, Georges 331.01 FRI 

 

Dramma sessuale della donna araba, Il MASRY, Youssef: el 396 MAS 

 

Ebrei sotto l'occupazione italiana POLIAKOV, Léon | SABILLE, Jacques 945.004924 POL 

 

Economia e società WEBER, Max 306.3 WEB 

 

Economia per due continenti, Un' URI, Pierre 337 URI 

 

Educare con l'arte READ, Herbert 370.1 REA 

 

Educazione sessuale del bambino, L' BERGE, André 649 BER 

 

Ejidos messicani, Gli 

 

334 DES 

 

Elezione di Segni, L' VALENTINO, Nino 324 VAL 

 

Etica cristiana del lavoro, L' HAESSLE, Johannes 174 HAE 

 

Euratom e sviluppo nucleare ALBONETTI, Achille 337.1 ALB 

 

Evangelo e il mito nel pensiero di Rudolf... MIEGGE, Giovanni 

230 MIE 

 

 

Evangelo e il mito nel pensiero di Rudolf... MIEGGE, Giovanni 230 MIE/bis 

 

Fede di un aspirante alla fede, La ALBERTINI, Alberto 234 ALB 
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Figli di nessuno BIANCHI, Bianca 362.7044 BIA 

 

Figli di nessuno BIANCHI, Bianca 362.7044 BIA/bis 

 

Filosofia pubblica, La LIPPMANN, Walter 321.8 LIP 

 

Filosofia pubblica, La LIPPMANN, Walter 321.8 LIP/bis 

 

Forca in Inghilterra, La KOESTLER, Arthur | ROLPH, Cecil Hewitt 364.660942 KOE 

 

Forma e destino ASSUNTO, Rosario 801.93 ASS 

 

Freud e la tradizione mistica ebraica BAKAN, David 150.19 BAK 

 

Fuga immobile, La BARSOTTI, Divo 248.4 BAR 

 

Fuga immobile, La BARSOTTI, Divo 248.4 BAR/bis 

 

Galleria Bevilacqua, La FRANZONI, Lanfranco 790.232 FRA 

 

George Grosz IRWIN LEWIS, Beth 741.943 IRW 

 

Goya e la rivoluzione impossibile WILLIAMS, Gwyn Alfred 759.6 GOY 

 

Herman Melville MUMFORD, Lewis 813.3 MEL/bis 

 

Herman Melville MUMFORD, Lewis 813.3 MEL/ter 

 

Idea di Cristo nei Vangeli, o, Dio nell'u... SANTAYANA, George 232 SAN 

 

Idea di una società cristiana, L' ELIOT, Thomas Stearns 261.8 ELI 

 

In nome della ragione MUMFORD, Lewis 301 MUM 

 

Industria nazionalizzata e la proprietà p... ROBSON, William A. 338.9 ROB 

 

Introduzione alla filosofia GIULIETTI, Giovanni 101 GIU 

 

Israele tra le nazioni TALMON, Jacob Leib 956.94 TAL 

 

Laicismo e non-laicismo 

 

322 LAI 

 

Laicismo e non-laicismo 

 

322 LAI/bis 

 

Léon Bloy l'impaziente BÉGUIN, Albert 248 BEG 

 

Léon Bloy l'impaziente BÉGUIN, Albert 248 BEG/bis 

 

Libertà della scienza BOK, Bart 344.095 BOK 

 

Libertà della scienza BOK, Bart 344.095 BOK 

 

Libertà e la creazione letteraria e artis... WARNER, Rex 323.44 WAR 

 

Logo e dialogo CALOGERO, Guido 170 CAL 

 

Lorenzo di Credi DALLI REGOLI, Gigetta 759.5 DAL 

 

Lotta di classe, La ARON, Raymond Claude Ferdinand 331.8 ARO 
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Lunga marcia dell'economia cinese, La ÉTIENNE, Gilbert 330.951 ETI 

 

Malattia mortale, La KIERKEGAARD, Sören 201 KIE 

 

Messaggio personalista di Emmanuel Mounie... MONTANI, Mario 141 MOU 

 

Mistero degli Ebrei e dei Gentili nella C... PETERSON, Erik 227.1 PET 

 

Misurazione e valutazione nel processo ed... VISALBERGHI, Aldo 371.26 VIS 

 

Misurazione e valutazione nel processo ed... VISALBERGHI, Aldo 371.26 VIS 

 

Miti e realtà della democrazia MARANINI, Giuseppe 320.4 MAR 

 

Mondo del silenzio, Il PICARD, Max 194 PIC 

 

Mondo del silenzio, Il PICARD, Max 194 PIC/bis 

 

Mortalità infantile e responsabilità sociale SACCOMANI, Romolo 362.198 SAC 

 

Nord del Mezzogiorno, Il MAZZETTI, Ernesto 330.945 MAZ 

 

Ombra e la grazia, L' WEIL, Simone 242 WEI 

 

Oppressione e libertà WEIL, Simone 323.44 WEI 

 

Ordine politico delle comunità, L' OLIVETTI, Adriano 320.01 OLI 

 

Organizzazione scientifica del lavoro, L' TAYLOR, Frederick Winslow 658.51 TAY 

 

Origini del totalitarismo, Le ARENDT, Hannah 320.5 ARE 

 

Pensiero politico degli autori del "Feder... GAROSCI, Aldo 321 GAR 

 

Pensiero politico di Jacques Maritain, Il ROSSI, Emilio 320.1 ROS 

 

Pensiero politico di Jacques Maritain, Il ROSSI, Emilio 320.1 ROS/bis 

 

Per una fede MIEGGE, Giovanni 230 MIE 

 

Pianificazione e politica MEYNAUD, Jean 338.9 MEY 

 

Poesie RUFFINI, Luca 851.9 RUF 

 

Politica estera italiana, La 

 

327.45 POL 

 

Potere FERRERO, Guglielmo 320 FER 

 

Presagi di un mondo nuovo KEYSERLING, Hermann Graf 172 KEY 

 

Presagi di un mondo nuovo KEYSERLING, Hermann Graf 172 KEY/bis 

 

Presenza e profezia CLAUDEL, Paul 231 CLA 

 

Principio dialogico, Il BUBER, Martin 193 BUB 

 

Problemi dell'università italiana CAIANI, Luigi 378 CAI 

 

Problemi dell'università italiana CAIANI, Luigi 378 CAI/bis 
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Processo a Gesù, Il BRANDON, Samuel George Frederik 232.9 BRA 

 

Progettare per sopravvivere NEUTRA, Richard 720.1 NEU 

 

Progresso e religione DAWSON, Christopher 901 DAW 

 

Protesta operaia, La FERRAROTTI, Franco 331.5 FER 

 

Psicanalisi della società contemporanea FROMM, Erich 301.15 FRO 

 

Quattro tesi sull'America NEGRI, Guglielmo 330.973 NEG 

 

Razionalità sociale e tecnologie dell'inf... 

 

001.5 RAZ/I 

 

Razionalità sociale e tecnologie dell'inf... 

 

001.5 RAZ/II 

 

Razionalità sociale e tecnologie dell'inf... 

 

001.5 RAZ/III 

 

Regime parlamentare nelle costituzioni eu... BURDEAU, Georges 342.4 BUR 

 

Regno dello spirito e regno di Cesare BERDJAEV, Nikolaj Aleksandrovic 197 BER 

 

Rinascimento nell'Italia meridionale, Il PANE, Roberto 709.02 PAN/I 

 

Rinascimento nell'Italia meridionale, Il PANE, Roberto 709.02 PAN/II 

 

Rivoluzione personalista e comunitaria MOUNIER, Emmanuel 141 MOU/bis 

 

Ronchamp LE CORBUSIER 726.4092 LEC 

 

Russia e la Chiesa universale, La 

 

281.947 SOL 

 

San Marino GAROSCI, Aldo 945.49 GAR 

 

Schiavitù e libertà dell'uomo 

 

323.44 BER 

 

Secolo XVIII e il mondo storico, Il DILTHEY, Wilhelm 940.2 DIL 

 

Sentieri in utopia BUBER, Martin 335 BUB 

 

Socialismo ed autonomia PERINETTI, Ludovico Actis 335.00945 PER 

 

Società stato comunità OLIVETTI, Adriano 320.101 OLI 

 

Sociologia del diritto GURVITCH, Georges 340 GUR 

 

Spagna in ginocchio TEODORI, Maria Adele 946.082 TEO 

 

Spirito e libertà BERDJAEV, Nikolaj Aleksandrovic 197 BER 

 

Sradicati, Gli HANDLIN, Oscar 325.7 HAN 

 

Statistica demografica ed economica LUZZATTO FEGIZ, Pierpaolo 304.6 LUZ 

 

Storia delle dottrine politiche SABINE, George Holland 320.09 SAB 

 

Studi di economia in Italia, Gli 

 

330.01 STU  

 

Studi di sociologia in Italia, Gli 

 

301 STU 
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È possibile consultare online il catalogo della biblioteca al 

link http://www.liceocrespi.gov.it/biblioteca-isis-

crespi/cataloghi/    

 

 

 

Teoria comunista del diritto, La KELSEN, Hans 340 KEL 

 

Teoria generale del diritto e dello stato KELSEN, Hans 340.1 KEL 

 

Testimonianze sul comunismo FISCHER, Louis 335.4 TES 

 

Timore e tremore KIERKEGAARD, Sören 201 KIE 

 

Totalitarismo e cultura 

 

321.9 TOT 

 

Umanità e il Cristo, L' FALCONI, Carlo 232 FAL 

 

Versi e poesie NOVENTA, Giacomo 851.9 NOV 

 

Via cinese, La ÉTIENNE, Gilbert 951ETI 

 

Via del sud, La MUSATTI, Riccardo 945.7 MUS 

 

Walter Gropius GIEDION, Sigfried 720.92 GIE 

 

Zona dell'indifferenza, La STRAUSZ-HUPÉ, Robert 327 STR 
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