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Teatro Socjale di Piangipane, 11.11.2019 

Luigi Martini, appunti a premessa dell’intervento sul tema:  

“L’associazionismo culturale ricreativo e le case del popolo nel secondo dopoguerra” 

al convegno: “Case del Popolo: teatro, musica, cultura”. 
 

 

 

Premessa sulle origini 

 

Nella seconda metà dell’800 è la borghesia e il padronato illuminato a operare per la costituzione di 

forme associative di assistenza, considerate un ottimo metodo di “beneficienza”, capaci di raggiungere 

un duplice scopo, allontanare gli operai dalle agitazioni politiche, e attenuare i contrasti di classe. 

Nel nostro paese, già a partire dalla metà dell’800, il movimento associativo di base ha assunto varie 

forme: Società di mutuo soccorso, Società operaie e Fratellanze. Il mondo repubblicano, anarchico e 

socialista, ha lavorato per ottenere la maggioranza in quelle promosse dalla borghesia e dal padronato, 

poi ne ha costruite in proprio, ma solo dopo qualche tempo. Il mondo cattolico invece aveva le proprie, 

con caratteristiche benefiche, sempre a partecipazione mista, con una forte presenza borghese o, 

addirittura, nobiliare. La nascita delle Case del Popolo, invece, si deve al mondo del lavoro laico o 

anticlericale, con l’apporto delle persone più colte che lavoravano al loro interno. 

Sul suolo italiano lo sviluppo dell’associazionismo è stato molto diversificato, al sud, ad esempio, oltre 

ad essere meno diffuso, era prevalentemente di origine cattolica e si muoveva su terreni solo in parte 

accostabili a quelli percorsi successivamente dal mondo laico o anticlericale. Questa specificità della 

chiesa nel campo associativo dipende da molte ragioni, in questa sede ci limitiamo a ricordarne alcuni: 

da un lato la chiesa si opponeva al riconoscimento della legittimità dello Stato nazionale, continuando a 

operare come un corpo separato all’interno dello Stato italiano, dall’altro, seguendo i principi della fede 

anche sul terreno sociale e culturale, continuava a costruire proprie specifiche iniziative associative, 

prestando anche una forte attenzione alla costruzione di movimenti associativi per ragazzi e ragazze. Se 

il mondo laico o anticlericale puntava ad associare i lavoratori, le organizzazioni cattoliche guardavano 

all’intero a tutte le generazioni e a tutte le categorie, solo dopo qualche tempo cominceranno a pensare 

all’organizzazione del mondo del lavoro. Il mondo cattolico, inoltre, ha sempre potuto contare su sedi 

già esistenti, come le parrocchie e le sedi vescovili, mentre l’altro mondo ideale non possedeva nulla, 

se non costruendosi da solo i luoghi di incontro. Se il mondo laico o anticlericale giunge alla 

realizzazione delle Case del Popolo, il mondo cattolico costruisce Circoli, denominazione di 

ascendenza borghese o nobiliare, e in casi estremamente rari usa la denominazione Casa del Popolo per 

sedi esterne alle proprietà immobiliari della Chiesa. 

 

Le esperienze incarnate da Società di mutuo soccorso, Società operaie, Fratellanze e Case del Popolo, 

così come quelle realizzate dal mondo cattolico, vanno considerate come il “canestro” dal quale 

nasceranno, nel corso di un secolo, la struttura associativa della democrazia rappresentativa – i partiti e 

l’associazionismo popolare di settore –, cioè quell’associazionismo che renderà la democrazia 

maggiormente partecipata e bilanciata, con la nascita della cooperazione, dei sindacati, delle 

associazioni ricreative, sportive e di cultura (così come in altri campi della società lo saranno le 

associazioni delle imprese industriali, artigianali e commerciali). 

Questa crescita associativa dà prime risposte ai problemi sociali fondamentali dei lavoratori: 

previdenza, assistenza sociale e sanitaria, diritto all’insegnamento, alla cultura e allo sport. Sono state 

forme di autorganizzazione dal basso, partendo dalle quali, dal loro esempio e dalla loro lotta, lo Stato 

si muoverà per rispondere a quei problemi a livello pubblico o istituzionale. 
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Alla fine dell’800, proprio da quel “canestro”, nasceranno la cooperazione, i partiti moderni e le leghe 

di resistenza che, all’inizio del ‘900, daranno vita ai sindacati confederali dei lavoratori. Le stesse sedi 

dei sindacati e dei partiti della sinistra di quel tempo – dai repubblicani ai socialisti –, fanno spesso uso 

del termine “Casa del Popolo”. Lo stesso Rinaldo Rigola, uno dei massimi dirigenti sindacali italiani 

fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, afferma che la Casa del Popolo è per il proletariato moderno ciò 

che il Comune è stato per la borghesia medioevale. 

Ernesto Ragionieri, scriverà: “Il movimento operaio è sorto e si è sviluppato in una situazione nella 

quale l’arresto e la involuzione delle trasformazioni economiche avevano pesato negativamente sul 

rapporto della vita associata, inchiodandola sovente ad un costume arretrato di secoli. Compito del 

movimento operaio italiano, è stato […] quello di lottare non solo contro i mali del presente, ma anche 

contro quelli del passato”. Naturalmente per il mondo cattolico valgono considerazioni diverse, ma alla 

fine convergenti.  

 

Lotta per le otto ore lavorative e Tempo libero. Tempo per la cultura? 

Dall’ultimo decennio dell’800 inizia la lotta dei lavoratori per conquistare il diritto a limitare il tempo 

di lavoro a otto ore giornaliere. L’obiettivo è di fare in modo che il lavoratore, all’interno delle 24 ore, 

disponga di otto per recuperare le forze con il riposo, otto da dedicare ai restanti obblighi o desideri, e 

otto di lavoro. Se volessimo far risalire l’origine della battaglia per ottenere il diritto al tempo libero 

dovremmo pensare all’inizio di quella lotta. Ma in quella fase la questione tempo libero non si pone, è 

fuori tempo, e non solo perché la limitazione a otto ore lavorative è da conquistare ed è lontana, ma 

anche perché il tempo libero non è previsto nella vita di quelle donne e di quegli uomini che vivono 

vendendo la propria forza lavoro tra fine ‘800 e inizio ‘900. Il termine tempo libero, quindi, è 

sconosciuto nella prima e lunga fase della storia delle Case del Popolo, perché l’organizzazione della 

vita e della società non ne crea i presupposti. Per i lavoratori delle fabbriche, della terra o delle arti 

artigiane non si può parlare di tempo per la cultura. Al massimo si può parlare di tempo per 

l’alfabetizzazione, che fin dagli ultimi anni dell’800 comincia a porsi come obiettivo da perseguire 

nelle sedi associative dei lavoratori. A impedire la consapevolezza o la percorribilità di un tale percorso 

di conquista sono le condizioni nelle quali vivono gli esseri umani del tempo, tanto più nelle zone 

agricole. Che cos’è, pertanto, la Casa del Popolo? E’ il luogo dove i lavoratori – quasi sempre, solo i 

maschi – possono trascorrere le poche ore disponibili per incontrarsi fuori dal lavoro, giocare a carte e 

bere un bicchiere di vino non propriamente eccellente, cercare di conquistare migliori livelli di 

solidarietà, discutere dei loro problemi e maturare idee su come organizzarsi per rivendicare qualche 

diritto. 

Solo sul finire del primo decennio del XX secolo, quando le organizzazioni sindacali, economiche e 

politiche dei lavoratori diventano più solide e qualche battaglia è vinta, la Casa del Popolo viene vista 

anche come luogo per porsi obiettivi più avanzati, quindi anche ricreativi o culturali, come avviene, ad 

esempio, a Piangipane o Mezzano con la costruzione dei loro teatri, dentro la Casa del Popolo e dentro 

la sede cooperativa. Ma va ricordato che si tratta ancora di eccezioni nella vita quotidiana dei 

lavoratori, e quelli che hanno la ventura di abitare nelle zone più avanzate del paese possono aspirarvi 

qualche volta l’anno. Sempre restando agli esempi citati, non si deve pensare che nel secondo decennio 

del ‘900 i lavoratori di Piangipane o Mezzano dispongano di frequenti occasioni di intrattenimento 

danzante o culturale nei loro teatri. 

 

Le associazioni nazionali ricreative e culturali del mondo laico o anticlericale 

Le sedi e le attività promosse da quelle associazioni di base non raggiungeranno però la maturità per 

dar vita a vere e proprie organizzazioni nazionali, né prima dello scoppio della prima guerra mondiale, 

né nel periodo che precede l’avvento del fascismo. Le ragioni che impediscono questa evoluzione sono 

molteplici, a cominciare dal fatto che il tempo di “post-lavoro” è veramente modesto a causa del livello 
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raggiunto dalla struttura produttiva del paese, così come dei rapporti di forza esistenti tra mondo del 

lavoro e padronato.  

Inoltre, non va dimenticato che, una cosa è dar vita ad associazioni di base nelle realtà industriali, altra 

nelle realtà economiche agricole. Se l’operaio vive all’interno di processi lavorativi che scandiscono il 

tempo di vita secondo i processi produttivi, il lavoratore agricolo invece segue dinamiche produttive 

molto diverse e che ne vincolano il tempo di vita. La vita cittadina, inoltre, crea tempi e stimoli diversi 

rispetto a quella condotta nelle campagne e nei piccoli centri agricoli. 

Nonostante questo contesto, prende avvio quel lungo processo di emancipazione della società italiana 

dalla democrazia dei ceti abbienti alla democrazia partecipata; ed è all’interno di questa evoluzione che 

cresce anche l’autonomia reciproca fra le diverse organizzazioni politiche e associative. Non 

dimenticando che, in Italia, i processi di costruzione del movimento delle “Case del Popolo” deve fare i 

conti con arretratezze economiche e sociali di grande rilievo. 

 

Le associazioni nazionali ricreative e culturali del mondo cattolico 

Le associazioni nazionali cattoliche, invece, sorgono già sul finire dell’800 e l’inizio del ‘900, con 

diversi obiettivi, compresi quelli formativi e/o ricreativi, che sportivi, con la presenza dell’Azione 

Cattolica, la gioventù cattolica italiana, ecc., fino alla federazione delle associazioni sportive cattoliche 

italiane costituita nel 1906. Le necessità di darsi questi movimenti nazionali sono dettate da molte 

ragioni, non ultima quella di consolidare la forza del mondo cattolico dentro uno stato avversario o 

nemico, anche se in questa fase comincia a emergere all’interno del mondo cattolico il pensiero 

modernista che lavora alla costruzione del partito politico, la Democrazia Cristiana di Romolo Murri, il 

che presuppone un mutamento di prospettiva nei rapporti con lo Stato italiano. La disponibilità di sedi e 

mezzi, sconosciuti al mondo laico o anticlericale, favorisce il processo di costruzione 

dell’associazionismo cattolico. Anche nel campo sociale prende corpo un movimento cattolico sempre 

più forte, specialmente nelle aree agricole o nella raccolta del risparmio per favorire lo sviluppo delle 

categorie di lavoratori che si riconoscono in quegli ideali. 

 

1919-1922 Il Dopolavoro e gli imprenditori industriali  

A testimoniare la diversità di consistenza e di progetto fra mondo industriale e mondo agricolo viene 

anche l’iniziativa promossa dalle imprese industriali più illuminate, che nel 1919 danno avvio 

all’esperienza dei Dopolavoro aziendali. È un progetto messo a punto da un tecnocrate, l’ing. Mario 

Giani, che vive nell’industria a contatto con i lavoratori, che avverte la necessità di dar vita a una 

organizzazione di circoli aziendali, promossi dalle aziende, per rispondere alle esigenze dei lavoratori 

nel tempo post lavorativo. Il suo progetto nasce quando avverte che il lavoratore dell’industria 

comincia a disporre di maggiore tempo libero dal lavoro e, quindi, ritiene che sia opportuno che la 

classe imprenditoriale si ponga nelle condizioni di gestire o di indirizzare questi nuovi interessi che 

stanno sorgendo.  

 

1922-1945 Il regime fascista, il Dopolavoro, le Case del Popolo 

È superfluo illustrare in questa sede il comportamento del fascismo, fin dal suo sorgere, nei confronti 

del movimento operaio e dei lavoratori, a cominciare dalle aggressioni alle sue associazioni, 

cooperative, sindacati, partiti e Case del Popolo. In sintesi, annienta tutto il movimento delle 

“casematte” socialiste e repubblicane, solo in piccolissima parte comuniste, costruite nell’ultimo 

trentennio, espropriando o incendiando le sedi e vietando per legge qualunque rinascita o presenza.  

Per costruire uno stato autoritario di massa, però, il regime ha necessità di rispondere a una serie di 

bisogni, che fino a quel momento sono stati affrontati dalle libere associazioni. La soluzione adottata è 

di costruire organizzazioni di tipo nuovo, di carattere statale, e nello stesso tempo fintamente 

associative, pianificando il controllo sociale del paese. Le persone hanno bisogno di luoghi di 
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incontro?, bene, nascono così i Dopolavoro territoriali e aziendali, prendendo spunto dall’idea del 

tecnocrate industriale già citato, ma inserendoli dentro un’organizzazione istituita per legge e governata 

dal regime, l’Opera Nazionale Dopolavoro. Anche le ex Case del Popolo, ora Dopolavoro, entrano a far 

parte di questa organizzazione e da questa dipendono. Lo stravolgimento è totale. 

Contemporaneamente, però, avviene un mutamento legato allo sviluppo delle comunicazioni, del 

giornalismo e della produzione e distribuzione culturale. Nasce la radio, la discografia si amplifica, la 

cinematografia allarga il suo raggio d’azione e di distribuzione. Il regime intende dimostrare la sua 

natura moderna e negli anni ’30 inizia a organizzare le colonie per i bambini e i treni per le vacanze, 

seppure riservate a categorie numericamente ancora contenute, ecc. L’Opera Nazionale Dopolavoro 

organizza il Carro dei Tespi, e con questo porta il teatro nei piccoli centri sprovvisti di strutture teatrali 

stabili; potremmo proseguire.  

Cosa significa tutto ciò? Se la democrazia è bandita, lo sviluppo tecnologico applicato alla produzione 

culturale, induce il regime e il dopolavoro a farsene veicolo, incrementando così le aspettative fra i 

lavoratori, sul terreno della vita post lavorativa. In questo modo cresce la richiesta di maggiori 

conoscenze e di brandelli di attività culturali o ricreative. Nella sostanza, grazie allo sviluppo 

dell’industria culturale, anche il mondo del lavoro comincia a fruire della produzione culturale, fino a 

migliorare la sua percezione estetica. Non è il processo di emancipazione per il quale ha combattuto il 

movimento democratico e dei lavoratori dalla fine dell’800 fino al 1922, ma a un processo culturale che 

non può essere semplicemente definito di marca fascista.  

Va aggiunto che coloro che continuano a combattere il fascismo nella clandestinità, a partire dagli anni 

’30, trovano nei dopolavoro e nei sindacati fascisti uno spazio per aprire dubbi, margini dialettici, in 

qualche modo costruire brandelli di opposizione al regime. 

Non ho ancora parlato dell’associazionismo cattolico, perché vive processi completamente diversi da 

quelli subiti dall’associazionismo repubblicano e social-comunista. In primo luogo la Chiesa riesce a 

difendere una parte del suo movimento associativo, su alcuni terreni cede alla pressione del regime, su 

altri continua la sua attività. Dopo la firma dei patti lateranensi, nel 1929, la convergenza di interessi fra 

il Vaticano e il regime si consolida, diventa persino imbarazzante in occasione della guerra coloniale e 

della guerra civile spagnola. Solo nel corso della seconda guerra mondiale inoltrata comincia a 

incrinarsi il rapporto con il regime, senza mai denunciarlo completamente. Come è facile comprendere, 

la chiesa cattolica e le sue associazioni si presentano alla caduta del fascismo in condizioni molto 

migliori del movimento associativo repubblicano e social-comunista.   

 

Dal 1944 al 1948. Le case del Popolo e l’associazionismo ricreativo e culturale 

 

Il mondo repubblicano e social comunista 

Il movimento dei lavoratori non cattolici giunge alla liberazione dell’Italia senza avere potuto compiere 

esperienze associative, con quadri che hanno operato solo nella clandestinità e nelle galere, quindi 

impreparato sui temi dell’associazionismo possibile e necessario nell’Italia liberata e democratica. Il 

suo primo obiettivo è di rientrare in possesso delle proprie sedi e di ricominciare il lavoro interrotto nel 

1922.  

Né per gli uni, né per gli altri, però, si tratta di ricominciare dallo stesso punto in cui il lavoro s’era 

interrotto: troppe cose sono cambiate, nuove traiettorie si impongono e, dopo l’unità antifascista, tante 

divisioni esploderanno. 

 

Il mondo cattolico 

Il movimento associativo cattolico prosegue il proprio percorso mai interrotto, ricostruisce quella parte 

di organizzazioni alle quali ha dovuto rinunciato nei primi sette anni di fascismo e ne fonda delle altre. 
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La continuità di vita del movimento associativo cattolico ha permesso di continuare a formare dirigenti 

politici e associative su tutti i temi, e anche dirigenti pronti a dirigere il partito cattolico. 

Per restare a due informazioni essenziali. Al vertice della Gioventù Italiana di Azione Cattolica c’è, dal 

1934, Luigi Gedda, molto attivo nel 1943-1945 nel tentativo di gestire il patrimonio economico e 

associativo lasciato dal fascismo. Nel 1944, poi, vengono fondate le Acli, per curare la formazione 

religiosa, morale e sociale dei lavoratori cristiani, contribuendo a salvaguardare il patrimonio ideale del 

cattolicesimo sociale all’interno del sindacato unitario. A fondarla e dirigerla è Achille Grandi, 

componente del triunvirato che da’ vita alla Cgil nel 1944. Partirà dal lavoro delle Acli la formazione 

dei quadri e del movimento che porterà alla scissione sindacale del 1948 e alla costruzione del 

sindacato cattolico italiano. Gedda e Grandi, incarnano due anime importanti delle diverse tendenze 

culturali e politiche del mondo cattolico, il primo quella più conservatrice, il secondo quella più 

progressista. 

 

Dall’Opera Nazionale Dopolavoro all’Enal  

Prima della caduta del regime alcune organizzazioni “associative” costruite dal fascismo posseggono 

un considerevole patrimonio. La Gioventù Italiana del Littorio possiede 296 Case della Gioventù, 310 

colonie, 340 palestre, 52 cinema e teatri, 111 immobili vari, 154 proprietà terriere, 68 campi sportivi 

per un totale di 1331 proprietà. Del patrimonio dell’Opera Nazionale Dopolavoro manca un inventario, 

probabilmente a causa dei contenziosi che si scatenano subito dopo la liberazione del paese, ma è 

altrettanto grande, se non maggiore di quello della Gil. 

Durante la Resistenza alcuni Comitati di Liberazione votano delibere per chiedere o deliberare la 

restituzione degli immobili espropriati ai legittimi proprietari, come le Case del Popolo, e la 

trasformazione delle organizzazioni fasciste in associazioni democratiche; su tali temi però non 

conosciamo deliberazioni del Comitato di Liberazione di Ravenna. 

Nel settembre del 1945 un decreto luogotenenziale si occupa dell’Ond e gli assegna un nuovo nome 

Ente Nazionale Assistenza Lavoratori – Enal; commissario viene nominato un dirigente del Partito 

d’Azione, che nel 1946 viene sostituito dal democristiano Malavasi. Se il primo ha proceduto in 

direzione della democratizzazione dell’Ente, il secondo segue una linea opposta, lasciando intendere 

che le sue intenzioni sono di farne un organo dello Stato per la gestione del movimento associativo 

ricreativo italiano e dei suoi beni. 

 

Le posizioni del mondo non cattolico 

Socialisti, comunisti e azionisti si battono per la trasformazione dell’Enal in associazione democratica e 

unitaria del movimento associativo territoriale e aziendale, comprese naturalmente le Case del Popolo. 

Il mondo repubblicano, invece, si predispone a dar vita a un proprio movimento nazionale. 

 

Le posizioni del mondo cattolico 

Il mondo cattolico prosegue nella sua attività di rafforzamento, mentre il partito della Democrazia 

Cristiana prosegue sulla strada avviata da Malavasi, cercando di rallentare o ostacolare la restituzione 

delle sedi associative al movimento dei lavoratori di orientamento social-comunista e di trasformare 

l’Enal in ente di controllo sul movimento circolistico.  

 

L’unità antifascista 

Fra il 1946 e il 1948, nonostante la linea del partito socialista, comunista e azionista, l’unità antifascista 

va in frantumi, con le conseguenze a tutti note. Nonostante ciò, queste forze continueranno a sostenere 

la necessità di proseguire nella linea dell’unità antifascista in tutte le organizzazioni associative, 

sindacali e cooperative. Nel settore dell’associazionismo ricreativo, le forze di governo e, in primo 

luogo, la Democrazia Cristiana, non concederanno alcuna possibilità di democratizzazione dell’ente, 
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facendolo diventare lo strumento di controllo amministrativo e censorio. Le basi associative dei 

lavoratori – Case del Popolo, Circoli aziendali e altri circoli territoriali – dipendono così dall’Enal per 

ottenere le licenze per la gestione dei bar e devono presentare bilanci e programmi, che l’Enal controlla 

e può contestare e censurare, con conseguenti chiusure delle attività di mescita e di attività. 

 

Nascita del libero associazionismo ricreativo nazionale 

Fra il 1946 e il 1848, il mondo cattolico, con le Acli, e il mondo repubblicano, con il nuovo Movimento 

di Azione Sociale, chiedono il riconoscimento governativo per ottenere gli stessi diritti riconosciuti 

all’Enal, e lo ottengono in breve tempo, potendo sganciare il loro movimento circolistico dal controllo 

dell’ente pubblico. Il restante movimento associativo territoriale e aziendale dei lavoratori resta 

vincolato all’Enal, producendo una pesante discriminazione sul terreno delle libertà associative e 

culturali. Quando nel 1957 il movimento circolistico indipendente, socialista e comunista deciderà di 

fondare l’Arci, dovrà attendere dieci anni per ottenere il riconoscimento dei diritti concessi alle Acli e 

al Mas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Testi scritti da Luigi Martini sui temi delle Case del Popolo e dell’Associazionismo culturale e sportivo, o che affrontano anche questi 

temi:  

Sport e movimento cattolico: dai santi educatori all’associazionismo, in «Sport e società», Editori Riuniti, Roma, 1976. 

ARCI 1957-1992. 35 anni di creatività e associazionismo, Arci, 1992 

Nascita di un movimento. I primi anni dell’Uisp, Edizioni Seam, Roma, 1998 

Arte per l’Umanità. Arte e artisti in 120 anni di cooperazione; Skira, Milano, 2006. 

Immagini per le idee. La grafica Arci 1957-2007; Skira, Milano, 2007   

Arci. Una nuova frontiera; Ediesse, Roma, 2007 

Rossa. Immagine e comunicazione del lavoro 1848-2006; Skira, Milano; Ediesse, Roma, 2007 

Saro Mirabella. Un artista fra i braccianti di Mezzano, Promoart, Roma, 2007 

Le forme del pacifismo, Promoart, Roma, 2008 

Il comitato Arci a Ravenna. I motivi di un avvio difficile, in «L’Arci di Ravenna», Edizioni del Girasole, Ravenna, 2009. 
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Le rosse architetture. Cgil: Le sedi, Ediesse, Roma, 2010 


