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Al momento della loro comparsa, alla fine dell’Ottocento, le CdP sono deputate fondamentalmente 

allo svolgimento dell’attività politica e ad ospitare i circoli, le leghe, le organizzazioni sindacali e 

cooperativistiche in cui si riconoscono i fondatori.  

Tuttavia molto velocemente queste realtà vanno a caricarsi anche di nuove funzioni, diventando 

luoghi di produzione e fruizione culturale. Questa rapida evoluzione risponde a specifici obiettivi 

politico-culturali. Infatti la CdP si afferma, specialmente nelle frazioni rurali, non solo come sede  per 

le attività politiche, ma anche come luogo di incontro e di soddisfazione dei bisogni di sociabilità 

delle classi subalterne.   

Questo aspetto non è del resto scindibile da quello politico: i neonati partiti hanno la necessità di 

condurre un'azione non solo di proselitismo, ma anche di aggregazione in senso ricreativo e culturale; 

detto in altre parole, la soddisfazione dei bisogni sociali delle classi subalterne viene interpretata dai 

partiti popolari come una delle chiavi della propria legittimazione politica.   

Tutto ciò favorisce l'affermarsi del carattere polivalente della CdP, un luogo in cui lo “stare insieme” 

si manifesta in forme differenti e distinte da quelle della borghesia dominante, cosicché le Case 

diventano anche fucine nelle quali il popolo costruisce e pratica un proprio modello di consumo, di 

ricreazione e sociabilità.  

Questo genere di aspirazioni politiche e ideali si riflette nelle modalità con cui viene portata avanti, 

nelle CdP, l'attività culturale. Ciò che si cerca di fare è favorire, mediante la fruizione culturale, 

l’emancipazione dei lavoratori, innalzandone le conoscenze e la consapevolezza per promuovere la 

nascita di una coscienza di classe o di gruppo.   

Solo tenendo presenti tali aspetti si spiega, ad esempio, lo sforzo che viene fatto da molte CdP per 

allestire biblioteche e incentivare la circolazione di volumi in prestito. Se la Biblioteca popolare 

allestita dai mazziniani nel 1911 a palazzo Spreti di Ravenna rappresenta un esempio notevole per 

dimensioni e importanza, forse ancora più significativa è la presenza di centinaia di libri sin anche 

nelle CdP più piccole delle frazioni più isolate: un progetto culturale assolutamente rilevante e 

ammirevole in luoghi dove talvolta non arrivavano nemmeno i quotidiani e molta parte della 

popolazione è ancora analfabeta.   



E' importante sottolineare che l'affermarsi del ruolo ricreativo e culturale delle CdP non sia il frutto 

di un'azione top-down. E' la stessa esigenza di auto-identificazione delle classi subalterne, la loro 

richiesta di acculturazione e ricreazione alternative e autonome rispetto a quelle dominanti a favorire 

l’affermarsi di questa dimensione.  

E’ solo considerando questo insieme di elementi che è possibile comprendere e dare senso a ciò che 

è emerso nel corso della prima fase della ricerca sulle CdP, sfociata nella realizzazione della 

anagrafica che abbiamo presentato ad aprile e che stiamo continuando ad aggiornare tuttora. Se infatti 

si prendono in considerazione le oltre 550 CdP censite in tutta la Romagna, praticamente in tutti i casi 

-con l’eccezione solo di alcune sorte alla fine dell’Ottocento e chiuse dopo pochi anni- è stato 

possibile individuare un uso ricreativo-culturale delle strutture. Se in certe CdP questo uso è limitato 

alla realizzazione di feste da ballo, cineforum e recite teatrali in locali destinati a differenti funzioni, 

in altre vengono edificati veri e propri teatri, cinema, balere, discoteche e centri culturali, destinati ad 

imporsi come alcuni dei più importanti e frequentati nei territori di insediamento. 

Ritornando alla nostra storia, già ai primi del '900 alcune CdP trovano le risorse e la forza per allestire 

appositi spazi destinati alle funzioni culturali. Gli esempi più significativi di questa fase sono quelli 

che vedono la nascita di teatri, strutture in grado di soddisfare una domanda di ricreazione culturale 

che già nel corso dell'800 non è più solo appannaggio della borghesia, ma ha una fruizione "popolare" 

da parte di persone umili e persino analfabete.  

A Faenza la decisione di dotare la CdP cattolica di un teatro segue quasi dappresso la fondazione di 

questa struttura nel 1905. Il teatro Sarti viene inaugurato nel gennaio 1910. Due mesi dopo iniziano 

gli spettacoli di lirica che riempiono gli 850 posti disponibili. La peculiarità dell'esperienza faentina 

è rafforzata dalla precocità con cui il teatro, già nel 1913, si apre anche alle proiezioni 

cinematografiche. Altrettanto significativo è il caso di Piangipane. Qui è la locale Cooperativa 

Agricola Braccianti a decidere, nel 1911, l'acquisito di un terreno per realizzarvi un teatro sociale, 

terminato nel 1920 e inaugurato l'anno dopo. Per la realtà nel quale si insedia, questo teatro 

rappresenta un caso impressionante della domanda di cultura che emerge dalle classi subalterne e 

dello stretto legame fra questa domanda e le neonate CdP. In una frazione abitata quasi esclusivamente 

da braccianti poco istruiti, viene realizzato un grande edificio, vagamente liberty, nel quale sono 

rappresentati concerti d’orchestra, musica lirica, operette, feste danzanti; un teatro quindi, invece che 

altre strutture aggregative di minore costo e pretese!. 

Dopo la lunga parentesi del fascismo, che requisisce le CdP e le usa per le proprie necessità di 

socializzazione e consenso, svuotandole però di ogni elemento emancipatorio e democratico, le CdP 

riemergono nel secondo dopoguerra. In una società che va sempre più massificandosi, 

l’organizzazione dello spazio sociale, con lo sviluppo di una specifica offerta associativo-ricreativa 

in grado di tenere legati i propri sostenitori e esaudire i crescenti bisogni di socialità e ricreazione 



delle classi lavoratrici, si impone definitivamente come obbiettivo primario dei partiti di massa. 

Ma la velocità con cui si trasforma la società postbellica, col tramonto della società agricola, 

l'urbanizzazione, l'aumento della scolarizzazione e nuovi modelli di consumo, fa si che le Cdp siano 

sottoposte ad un continuo processo di re-invenzione della propria offerta culturale.  

Così, assecondando i gusti popolari, il primo quindicennio dopo il 1945 è, anche per le CdP, la grande 

stagione del cinema. In moltissime strutture vengono allestiti locali più o meno improvvisati e adattati 

alle proiezioni. Se in parecchi casi si fa ricorso a semplici proiettori a batteria e a pellicole 8 mm e si 

organizzano cineforum improvvisati, in altri vengono allestite vere e proprie sale cinematografiche 

stabili. Prendendo ad esempio il ravennate, una delle primissime sale a riprendere le proiezioni, 

passato il fronte, è quella del circolo repubblicano di via Costa. I comunisti invece adibiscono alle 

proiezioni una ex villa nei pressi di Savarna, dove poi nascerà un cinema al chiuso. In pochi anni 

sorgono diverse sale cinematografiche nelle CdP di tutto il territorio romagnolo: da S. Zaccaria di 

Ravenna a S. Giorgio di Cesena, da Punta Marina Terme a Sala di Cesenatico, e così via.  

Un’altra grande passione di questi anni è quella per il ballo. Praticamente tutte le CdP si dotano di 

strutture per permettere la realizzazione di “veglioni” e feste danzanti; in certi casi si allestiscono veri 

e propri locali di ampie dimensioni, capaci di accogliere centinaia di presenze e di divenire centri di 

attrazione non solo per il quartiere e la frazione in cui sorgono ma su scala provinciale. Infine, le CdP 

sono spesso fra i primi locali a dotarsi di televisione: negli anni ’50 e ’60, comune è la presenza di 

sale appositamente destinate alla fruizione degli spettacoli televisivi, con enorme afflusso di pubblico 

in particolare in corrispondenza della messa in onda delle trasmissioni più amate.  

Negli anni del Boom la passione per il teatro conosce una certa attenuazione, ma le cose cambiano 

dalla seconda metà degli anni '60, in corrispondenza col crescere delle inquietudini per la persistenza 

di anacronismi, autoritarismi e sperequazioni all'interno della "società del benessere", destinato a 

sfociare nell'intensa ondata di conflittualità sociale del '68 e dell'Autunno Caldo. In questa fase il 

mondo della cultura e dello spettacolo vede lo sviluppo di correnti di avanguardia e sperimentali che 

sfidano l'accademia e le forme di produzione più tradizionali.   

Le CdP saranno in grado di raccogliere questa mutata richiesta, diventando il luogo nel quale le opere 

di avanguardia possono andare in scena, eludendo l'ostracismo delle sedi istituzionali e la censura sui 

testi, grazie allo stratagemma di far assistere agli spettacoli i soli soci ARCI.    

Una vicenda esemplare è quella che lega Dario Fo al territorio cesenate. Alla fine degli anni '60, 

infatti, il gruppo "Nuova Scena" realizza una serie di rappresentazioni teatrali in diverse CdP di 

Cesena.  L’obiettivo è quella di mettere in scena un'alternativa al teatro tradizionale “borghese”, con 

i suoi riti e le sue regole adatte agli intellettuali e alle classi superiori, a favore di uno spettacolo per 

il popolo, che per la prima volta diventa il vero committente della rappresentazione. L’idea non è più 

quella di portare il teatro tradizionale alle masse, ma di allestire rappresentazioni del lavoro 



quotidiano delle persone comuni, a loro volta coinvolte nella preparazione dello spettacolo coi propri 

racconti ed esperienze, che ne diventano la base documentale. Gli spettacoli di Fo nelle CdP cesenati 

saranno una quindicina, riguarderanno diverse problematiche del lavoro in fabbrica, a domicilio, 

l’alienazione, ecc.. Va notato peraltro come Fo e compagni siano ospiti ricorrenti non solo delle CdP 

cesenati ma anche di altre della Romagna, da San Martino in Strada di Forlì a Riccione. 

Il periodo che si apre con il 1968-69 e prosegue caratterizzandosi per una intensa mobilitazione 

politica e sindacale fino a metà degli anni '70, costituisce una sorta di ultima stagione di gloria per 

molte CdP. Se lungamente questi luoghi avevano mostrato notevole capacità di dare risposta ai 

problemi di socializzazione posti dalla modernità, negli ultimi quattro decenni le difficoltà si sono 

fatte più pressanti.  

Numerose sono le ragioni. Alcune sono di carattere generale, come la progressiva diminuzione della 

militanza politica, la crescente crisi dei partiti di massa, l'attenuarsi delle appartenenze subculturali e 

l'emergere di aspettative sociali e richieste, anche culturali, sempre più diversificate. Altre invece 

riguardano più da vicino le CdP e il loro modello ricreativo-culturale: crescita della concorrenza dei 

privati nei settori del divertimento e consumo culturale, difficoltà a sostenere i costi delle 

trasformazioni necessarie per adattarsi alla mutata domanda, presenza più capillare di strutture 

pubbliche in grado di fornire, anche nelle campagne, una serie di servizi fino ad allora propri quasi 

solo delle CdP (polisportive, centri polivalenti, biblioteche).  

Tuttavia, stupendo chi aveva formulato affrettati giudizi di morte imminente, non sono mancate CdP 

capaci di sfuggire al declino, adattandosi e fronteggiando la sfida della modernità con un 

ripensamento dei propri spazi e della propria funzione, anche e soprattutto in ambito culturale. Fra i 

diversi esempi di successo ne analizzerò tre: il Teatro socjale di Piangipane, il circolo Saffi di Forlì e 

la CdP di Riccione.  

Il Teatro socjale, nel corso degli anni '70 e '80 ha conosciuto crescenti difficoltà economiche che 

hanno portato alla sua chiusura. Nel 1990 arriva la decisione di rianimarlo, con la costituzione del 

Circolo Arci "Teatro Socjale", che da subito si dedica ad organizzare concerti con degustazioni di 

cibo e vino. Ai concerti ben presto si affiancano le proiezioni cinematografiche d'essai, mentre nei 

giorni della settimana non occupati da eventi, la Cooperativa affitta il locale ad uso privato per 

cerimonie, feste, assemblee. In breve, il teatro conosce una forte ripresa e questa realtà si afferma 

nuovamente come un riferimento fondamentale del territorio in campo culturale, grazie anche ad una 

recente ristrutturazione e alla volontà della Fondazione Teatro Socjale di rendere disponibili gli spazi 

a tutti i soggetti del territorio interessati a creare momenti di aggregazione e di sviluppo culturale. 

Se Piangipane rappresenta un riuscito esempio di adattamento dell'offerta culturale alle richieste del 

nostro tempo (ma altri se ne potrebbero citare: ad esempio, sempre a Ravenna, il Mama's Club, a Forlì  

la CdP di Bussecchio con il teatro il Piccolo, ecc), le esperienze del Saffi di Forlì e della CdP di 



Riccione dimostrano che è possibile trovare una nuova funzione delle CdP come risposta a nuove 

esigenze culturali non soddisfatte nel territorio.  

A Forlì il circolo repubblicano di San Martino in Strada, che ospitava una sala per proiezioni 

cinematografiche di terza o quarta visione, negli anni '80 diviene un cinema d'essai destinato alle 

produzioni d'autore, dando una risposta alla sentita esigenza della città di uno spazio di fruizione per 

pellicole di qualità. Un'istanza che altrove viene soddisfatta dalle Amministrazioni locali direttamente 

o in concorso con privati, trova qui soddisfacimento grazie all'iniziativa autonoma di un circolo in 

grado di "pensare" una ri-significazione della propria funzione in campo culturale, intercettando un 

bisogno nascente nella collettività.  

Per quanto riguarda Riccione, la CdP di viale Ceccarini aveva storicamente ospitato una sala da ballo 

affidata ad un gestore privato. Il contratto prevedeva la possibilità per la Cooperativa di utilizzare i 

locali per attività politiche, sindacali o dell’Amministrazione comunale. Queste nel corso degli anni 

erano andate crescendo sempre più, così da rendere evidente che Riccione aveva bisogno di uno 

spazio polivalente nel centro urbano. Nel 1988 la Cooperativa decide dunque di non rinnovare il 

contratto per la sala da ballo e di accordarsi con il Comune per renderla disponibile per le iniziative 

della città.  Negli anni seguenti si afferma un uso culturale con lo svolgimento di manifestazioni 

teatrali e concerti. Il risultato di queste iniziative fa sì che nel 1996 il Comune proponga di assumere 

il costo degli interventi in cambio della trasformazione della sala nel pubblico "Teatro del Mare". 

La Cooperativa, nell'accettare questa intesa, chiarisce di ritenerla una scelta coerente, sia pure in 

forme aggiornate, con gli originari fini di promozione culturale delle CdP, mettendo a disposizione a 

prezzo contenuto di un locale per usi culturali e ricreativi in un territorio carente di sale pubbliche. 

Questo sommario excursus dimostra la duttilità di queste strutture nel corso del tempo, la capacità di 

reagire alle crisi ricorrenti con continui adattamenti che non hanno alterato la funzione originaria di 

luoghi di promozione culturale ed emancipazione per cui sono sorte. Chi oggi si interroga sulla 

funzione che possono ancora svolgere le CdP deve cercare la risposta in una vicenda che ha avuto 

successo quando è stata capace di proiettarsi dentro il cambiamento, progettando il futuro senza 

tradire le ragioni per cui le CdP sono nate. 

 

 


