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PREMESSA

Il neoliberismo è in crisi ma resta egemone per l’incapacità delle forze politiche progressiste di
contrapporgli  una  autonoma  visione  del  mondo  aggiornata  ai  mutamenti  produttivi,  scientifici,
tecnologici e sociali. L’adozione nella sinistra del pensiero debole e postmoderno, e l’abbandono
della rappresentanza degli  interessi dei lavoratori  e dei ceti  popolari,  ha consentito alle destre
nazional-populiste di prendere l’iniziativa raccogliendone il malcontento. 

Nell’ambito della più generale crisi della sinistra c’è anche una crisi specifica dell’ARCI e delle
associazioni ricreative e culturali, resa ancora più acuta dalla pandemia del covid19. 
Anche l’ARCI ha bisogno di  ridefinire identità e prospettive,  di  riesaminare le proprie radici,  le
pratiche consolidate, i  valori sedimentati,  la  sua tradizione,  per attualizzarli  alla luce dell’analisi
della situazione attuale.

È un’operazione necessaria ma difficile e complessa perché la sinistra – che è l’ambito in cui è
nata e si colloca l’ARCI – è frammentata e incapace di esprimere egemonia come è avvenuto in
altri periodi storici.
L’associazionismo ricreativo  e  culturale  non può  supplire  alle  carenze  della  politica,  può  però
contribuire alla ridefinizione della cultura politica in cui si colloca a partire dalle esperienze che le
sono proprie.

L’ARCI ha bisogno di ricostruire identità e prospettive anche per potersi confrontare in modo non
subalterno con l’associazionismo cattolico e con la dottrina sociale della chiesa. La presenza della
chiesa  sui  temi  culturali  e  assistenziali  è  stata  esclusiva  per  millenni;  nella  modernità  questa
presenza  è  stata  ridimensionata  dall’intervento  dello  Stato  e  parzialmente  sostituita
dall’associazionismo laico, ma resta pur sempre potentissima, con associazioni tipo Acli, Caritas e
moltissime altre.

Lo scopo di questo documento non è raccogliere like, adesioni o dissensi da tifosi, ma suscitare
una discussione critica fornendo (per chi vuole) una base di discussione, per elevare la qualità del
consenso o del dissenso, modificando, arricchendo o rigettando il documento stesso.

Il testo, già impegnativo e complesso, è deliberatamente schematico, proprio per non appesantirlo
ulteriormente. L’unico presupposto è l’adesione alla necessità di una discussione organica, non
frammentaria. Per il resto contiene giudizi dell’autore – sia pure frutto del confronto con molti –,
orientamenti  più  che  indicazioni  puntuali,  tutti  ovviamente  discutibili  e  sostituibili  con  altre
argomentazioni.

Le note a pié di pagina sono state ampiamente usate per non appesantire il testo principale e,
contemporaneamente,  per  indicare  fonti  o  possibili  approfondimenti  da  sviluppare;  anche  per
consentire una discussione “a strati”, distinguendo lo schema logico portante dai “dettagli”.

2/15



IL QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO

La democrazia moderna1 nasce in Europa con l’avvento del capitalismo, per eliminare i privilegi
feudali  della  nobiltà  e del  clero.  Si  afferma il  concetto di  Stato moderno che dispone dell’uso
legittimo della forza in un dato territorio e si basa sulla  sovranità popolare, cioè su cittadini2 che
hanno la pienezza dei diritti costituzionalmente sanciti (Stato liberale).
L’Illuminismo è la corrente di pensiero che indica i principi di libertà e uguaglianza (il “contratto
sociale” per l’autodeterminazione dell’umanità) che sostituiscono sia il  giusnaturalismo dell’epoca
antica, sia la teologia dell’epoca medievale3.

Storicamente,  in  concreto,  la  democrazia  moderna nasce considerando cittadini  solo  i  maschi
bianchi possidenti (democrazia censitaria).
L’Illuminismo però diventa il “cantiere aperto” che favorisce le lotte per l’estensione effettiva dei
diritti (civili, politici e sociali) anche alle donne, alle altre etnie, ai non possidenti.

Fase storica
1a globalizzazione

(da fine ‘800 a ww1)
I terribili trent’anni

(1914 - 1944)
I magnifici trent’anni

(1945 - 1974)
2a globalizzazione

(1975 - 2007)
Nuovo paradigma?

(2008 - ???)

Regolazione
Stato / mercato

Mercato:
laissez-faire

Stato: 
economia di guerra 

Stato / mercato:
equilibrio tra equità

ed efficienza

Mercato: 
l'equità limita

l'efficienza

Torna l'esigenza
dell'equità e del

ruolo dello Stato?

Sistema
finanziario

Gold standard, va-
lore moneta legato

a riserve di oro

Crisi del Gold
standard

Accordi di Bretton
Woods, apertura

negoziata

Washington Con-
sensus, condizioni
troika (Ce Bce Fmi)

Inerzie del W.
Consensus in

crisi?

Teoria econ.
dominante

Liberismo
Protezionismo,

autarchia
Keynesismo Neoliberismo

Neoliberismo
in crisi?

Forme di
regime

Democrazia
elitaria,

nazionalismi

Irruzione delle
masse sulla scena
politica e crisi delle

élite, rivoluzione
russa, fascismi

Democrazia
costituzionale,

suffragio universale

Tecnocrazie
transnazionali,

rivincita delle élite

Stagnazione
neoliberista?

Reazione
populista?

Altro?

A fine ‘800 la classe lavoratrice si è ormai “consolidata” e nascono sindacati e partiti socialisti,
incominciano ad estendersi il  suffragio elettorale, i diritti,  lo stato sociale; al concetto di “libertà
negativa” (liberi da), cioè alla democrazia procedurale (formale) comincia ad affiancarsi quello di
“libertà  positiva”  (liberi  per)  cioè  l’esigenza  di  una  democrazia  sostanziale4,  che  rimuova
attivamente gli ostacoli che impediscono l’effettiva libertà e uguaglianza.

1 Per ragioni di spazio ci occupiamo solo dell’Europa. L’antica democrazia diretta ateniese si fondava sull’alleanza tra
non possidenti  e  possidenti  legati  alle attività  minerarie  e marinare,  contro i  tradizionali  proprietari  di  terre  (filo-
spartani), ed escludeva le donne, gli schiavi e i meteci. Forme occasionali ma instabili e limitate di democrazia diretta
sono comparse spontaneamente più volte e in luoghi diversi.

2 Il  termine  cittadinanza indica  il  rapporto  del  cittadino  titolare  della  pienezza  dei  diritti  soprattutto  con  lo  Stato
nazionale. Sentirsi cittadini del mondo può essere una nobile aspirazione ma l’ONU non è un’entità statale capace di
garantire l’esigibilità dei diritti, e l’UE lo è solo in parte.

3 Nel mondo antico si ritiene che è la natura che crea uomini atti a comandare o a ubbidire (giusnaturalismo); nel
medioevo l’ordine proviene da dio (teologia); nel mondo moderno dal consenso del corpo sociale (contrattualismo).

4 Nei Paesi del blocco sovietico le  Democrazie popolari sostenevano di poter perseguire la democrazia sostanziale
senza dover adottare le procedure (formali) e le libertà “borghesi”. In Italia Gramsci elabora il concetto di egemonia.
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Dopo la seconda guerra mondiale questi principi vengono recepiti  più compiutamente (welfare
state) e nasce la democrazia costituzionale moderna, “rigida” (vista la facilità con cui i fascismi
avevano piegato le precedenti norme liberali) nel senso che alcuni principi non possono essere
modificati neanche da una maggioranza.

Nei  magnifici  trentanni (1945-1975)  si  assiste  a  una  riduzione  delle  disuguaglianze  senza
precedenti nella storia dell’umanità5. Al culmine dei magnifici trentanni, negli anni ‘70, anche grazie
al femminismo e ad altri movimenti, si realizzano misure che sostanziano la democrazia formale
(statuto dei lavoratori, divorzio, sistema sanitario6, ecc.). Si afferma il  paradigma keynesiano, (lo
sviluppo  è  realizzabile  grazie  all’equilibrio  tra  equità  ed  efficienza);  nella  successiva  fase
neoliberista, invece, equità ed efficienza sono contrapposte, e aumentano le disuguaglianze, in
ogni ambito.

Dalla metà degli anni ‘70 comincia ad affermarsi questo nuovo paradigma, in particolare negli anni
‘80 con i governi di Margaret Thatcher7 e Ronald Reagan, e negli anni ‘90 con l’”esplosione” della
seconda  globalizzazione.  Il  neoliberismo  diventa  l’ideologia  dominante,  con  il  pensiero
postmoderno che svaluta il  lavoro ed esalta il  consumo immediato,  con le  sinistre incapaci  di
indicare una prospettiva politica diversa nel nuovo contesto economico, tecnologico e culturale.
Inevitabilmente la  partecipazione effettiva si riduce, in particolare (nonostante quanto indicato
nell’art. 3 della Costituzione8) si riduce la  presenza effettiva dei lavoratori e dei ceti popolari
nella sfera pubblica.

Nello stato liberale capitalistico la forma di regime (democrazia rappresentativa)  esprime per
ogni fase storica un equilibrio di potere tra le classi (mai dato una volta per tutte). Le modalità di
espressione della democrazia partecipativa possono essere molte9, ma l’indicatore principale resta
la  possibilità  di  esercitare  diritti,  condizionamenti  e  controlli  nei  luoghi  di  lavoro  (democrazia
economica).

Probabilmente  gli  storici  nei  prossimi  anni  indicheranno  la  crisi  del  2008 (che  non  è  solo
economica e finanziaria)  come l’avvio di una nuova fase (paradigm shift), segnata anche dalla
pandemia del 2020 (che non è solo sanitaria), ma oggi nessuno è in grado di prevederne l’esito.
Questa nuova fase sarà caratterizzata da una lunga stagnazione neoliberista? da una riedizione di
aspetti dei “terribili trentanni”? o dei “magnifici trentanni”?

5 Riduzione delle disuguaglianze nei Paesi industrializzati, e una diffusione dei movimenti di liberazione nei Paesi del
terzo mondo.

6 In Italia il sistema sanitario nazionale arriva in ritardo, nel 1978, ma è basato sui principi di universalità, uguaglianza
ed equità dei  magnifici  trent’anni,  che ancora restano influenti  nonostante il  cambiamento di fase. Ai fini  di una
corretta interpretazione delle periodizzazioni, è bene notare che non c’è mai una cesura netta tra una fase e la
successiva, anzi spesso gli  effetti  sociali impiegano molti  anni (per inerzia) prima di rappresentare pienamente il
nuovo paradigma: il neoliberismo diventa compiutamente egemone solo negli anni ‘90.

7 Margaret Thatcher (1925-2013) in una intervista del 1987: "non esiste una cosa come la società. Ci sono uomini e
donne, e le famiglie". Da liberista ha detto che l’unica realtà sociale esistente sono solo e soltanto gli individui e le
loro preferenze. Tutto ciò che non è “individuo” (lo Stato, le classi,  partiti  e associazioni,  ecc.) sarebbe solo un
espediente linguistico (nominalismo), un modo di dire privo di “sostanza”, una somma di individui isolati (monadi).
Ma, “stranamente”, non sarebbero fittizie, esisterebbero, la famiglia, l’impresa, il capitale (quindi anche la moneta,
l’inflazione, la domanda, l’offerta, ecc.) e soprattutto il mercato, la cui “essenza” è la mano invisibile che determina un
ordine spontaneo autoequilibrante (vizi privati pubbliche virtù). Anche da queste contraddizioni si evidenzia come
l’individualismo metodologico non sia tanto una descrizione quanto una prescrizione, un dover essere.

8 Costituzione, art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni  personali  e  sociali.  È  compito  della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana  e  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

9 Ci sono tante forme di partecipazione, anche interessanti (bilanci partecipativi, consultazioni telematiche, ecc.) ma se
sono disoccupato, o ricattabile perché precario, o licenziabile, o senza documenti, la partecipazione effettiva si riduce
drasticamente, e resta solo lo sfogo sui  social con qualche  like o  vaffa.  È poco significativa la stessa democrazia
economica, se è ridotta a una partecipazione azionaria da “parco buoi”.
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LE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E CULTURALI

DALL’ALTO O DAL BASSO?

Un secolo fa Lenin scriveva che contrapporre il dall’alto e il dal basso fosse come chiedersi se era
più utile il braccio destro o la gamba sinistra10 e invitava a una analisi concreta della situazione
concreta.  Raccogliendo  questo  invito,  sia  pure  in  modo  necessariamente  molto  schematico,
possiamo notare che la scelta può avvenire anche per ragioni puramente ideologiche (per elitismo,
centralismo autoritario, ecc. oppure per populismo, spontaneismo, ecc.) ma di solito dipende dalle
circostanze. 
Il movimento operaio e socialista di fine ‘800 non ha nessuna possibilità di agire dall’alto, quindi
sviluppa un mutualismo dal  basso;  viceversa le  prime espressioni  dello  stato sociale vengono
dall’alto, da Bismark, in funzione antisocialista. 

Il  cristianesimo  delle  origini  è  comunitarista;  dopo  il  concilio  di  Nicea  del  325  diventa
prevalentemente statalista11. Quando la modernità e la rivoluzione francese  rendono egemone il
terzo stato – che limita fortemente il potere temporale – la chiesa cattolica elabora la sua dottrina
sociale “dal basso”, in contrapposizione al liberalismo individualista e (ancora più) al socialismo
collettivista, entrambi discendenti dall’antenato comune della modernità illuminista. Questa lotta
su due fronti – contro il liberalismo e il socialismo – assume toni e forme diverse in relazione alle
circostanze e alle “sensibilità“ dei papi, ma perdura tuttora.

La storia non si ripete ma molti caratteri permangono, è quindi importante conoscerla per capire le
culture politiche sottostanti alla nostra e alle altre associazioni, quindi le possibilità e i vincoli che
queste culture determinano sulle strategie, sulle alleanze, ecc.
Riprendiamo quindi la tabella aggiungendo a ogni colonna qualche considerazione riguardante le
associazioni ricreative e culturali.

LA PRIMA GLOBALIZZAZIONE

A fine ‘800, nella seconda rivoluzione industriale (prima globalizzazione, Belle Époque) le istituzioni
caritatevoli  premoderne  tendono  ad  essere  sostituite  da  forme  di  welfare  solidaristico12,
inizialmente autogestite (società di mutuo soccorso) che via via si “specializzano” e danno vita ai
partiti  socialisti,  ai  sindacati,  alle  cooperative,  alle  case  del  popolo,  ad  associazioni  per
l’assistenza,  la  ricreazione,  lo  sport,  la  cultura,  l’istruzione,  la  formazione politica,  ecc.  di  vari
orientamenti  (utopista-anarchico,  scientifico-marxista,  riformista,  rivoluzionario,  repubblicano,
ecc.)13.

Anche i cattolici, già fortemente presenti, creano nuove organizzazioni di beneficienza, culturali,
sindacali,  politiche.  Parallelamente  nascono  le  prime  forme  di  welfare  dall’alto  (le  prime
assicurazioni di Bismarck, i villaggi operai del paternalismo industriale di Silvio Crespi, Alessandro
Rossi, ecc.) per contendere il consenso popolare al socialismo.

10 Lenin, L’estremismo malattia infantile del comunismo, Editori Riuniti
11 Se usiamo la tripartizione degli ariani, gli oratores-brahmini-sacerdoti contendono per secoli il primato ai bellatores-

ksatryia-guerrieri  per  governare  i  laboratores-vaisyia-borghesi  e  i  “fuori  casta”  servi-sudra-proletari  (lotta  per  le
investiture).

12 Vale  la  pena  soffermarsi  un  attimo  sui  termini  “carità”  e  “solidarietà”,  visto  che  il  secondo  viene  spesso
impropriamente utilizzato con il significato del primo. La carità è la “rinuncia” a qualcosa per qualcun altro (di rango
inferiore), si rivolge agli "ultimi", è consolatoria e strumentale (più che amore per l'altro è mezzo per guadagnarsi il
paradiso). La solidarietà è lottare insieme ad altri per ottenere un risultato (utile a tutti, almeno in prospettiva), si
rivolge ai "pari", ai compagni (che mangiano lo stesso pane), è egualitaria e basata sul riconoscimento dei diritti.

13 In  questo  documento,  per  semplicità,  con  il  termine  socialismo si  intende  l’insieme  degli  orientamenti  che  lo
attraversano, senza fare altre distinzioni, quali per esempio che il mutualismo ha origine soprattutto nel socialismo
riformista, o che l’elaborazione di Gramsci (egemonia, casematte, ecc.) consente di non respingere i “piccoli passi” in
attesa della palingenesi rivoluzionaria dei massimalisti, ma di collocarli all’interno di una visione generale, ecc.
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I TERRIBILI TRENT’ANNI

Il  fascismo,  per  affermarsi,  innanzitutto  distrugge  le  varie  organizzazioni  sociali  degli  altri
orientamenti, ma subito le assorbe e le promuove come istituzioni dello Stato fascista.
Restano autonome solo alcune associazioni cattoliche, frutto del riconoscimento reciproco sancito
nei Patti Lateranensi del 1929 (analogamente nel Concordato con i nazisti del 1933).

L’Opera  Nazionale  Dopolavoro (OND)  diventa  l’organizzazione  di  massa  più  importante  del
regime (circa quattro milioni tra operai, artigiani e contadini) per fascistizzare gli italiani e creare
l’”uomo nuovo” (l’OND è presa a modello dai nazisti per creare il KdF, Kraft durch Freude, forza
attraverso la gioia).

Alla fine della seconda guerra mondiale si  afferma nelle costituzioni antifasciste il  concetto del
welfare universalistico  (in  particolare  il  Piano Beveridge del  1942 che ispira la  formazione in
Europa dei sistemi sanitari nazionali e in generale del welfare).

I MAGNIFICI TRENT’ANNI

La rottura dell’unità antifascista con l’avvio della  guerra fredda impedisce la democratizzazione
delle organizzazioni ricreative e culturali di massa fasciste (Case del fascio, OND poi ENAL, ecc.).

Le  associazioni  cattoliche,  agiscono  tempestivamente  (nascita  delle  Associazioni  Cristiane  dei
Lavoratori  Italiani,  ACLI  nel  1944,  promosse  e  supportate  dalla  chiesa  dopo  il  patto  di  unità
sindacale, CGL, tra comunisti, socialisti e cattolici).

Avendo operato, sia pure con limiti, durante il fascismo,  si trovano in vantaggio,  disponendo di
personale formato e di esperienze, e così “ereditano” spazi e risorse delle associazioni fasciste.
I governi DC con accanimento ostacolano, anche con misure amministrative (non concessione di
licenze, affitti elevati, censura, repressione, ecc.), le associazioni della sinistra.

LA NASCITA DELL’ARCI

Le sinistre escono sconfitte da questa battaglia amministrativa e culturale. Le figure di Peppone e
don Camillo forniscono una rappresentazione edulcorata di questo scontro, molto più profondo e
drammatico della rappresentazione che ne ha fatto Guareschi.
Solo nel  1957 le  associazioni  della  sinistra  vicine a  PCI,  PSI  e  CGIL  riescono a  coordinarsi
nell’ARCI, ma con una presenza concentrata in alcune province e nelle regioni rosse.

La Cgil riconosce l’importanza di una politica per il tempo libero, anche in relazione alle conquiste
della riduzione d’orario di lavoro14, ma con scarsi effetti pratici15; anche il PCI e il PSI affrontano i
temi  del  tempo  libero,  ma  solo  per  contrapposizione alla  DC,  senza  una  propria  politica

14 Fernando Santi, sul settimanale della Cgil “Lavoro” del 2/3/58 scrive che “La ricreazione è una parte essenziale della
vita dei lavoratori. Non possono, questi problemi, non interessare il sindacato; se fossero trascurati, esso verrebbe
meno alla sua funzione educativa che tende a sviluppare la personalità del lavoratore e a renderlo cosciente dei
propri  diritti  di cittadino. Stretta collaborazione quindi con l'Arci  per una politica ricreativa, culturale, sportiva, dei
lavoratori italiani, democratica perché cerca di soddisfarne le esigenze legittime”.

15 Luigi Martini,  ARCI una nuova frontiera, Ediesse 2007, pag. 299, commenta: “Non sarà purtroppo così. L'impegno
della Cgil e delle altre confederazioni su questi temi non si esprimerà ad un livello neanche prossimo alle necessità di
crescita culturale dei lavoratori, e ciò per due ragioni: l'insufficiente conoscenza maturata dagli stessi su questi temi,
l'evoluzione rapida dei sistemi di diffusione e produzione della cultura, capaci di affermare nuovi e diversi modelli
culturali e di consumo”.
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autonoma16;  intanto  si  afferma il  nuovo  consumismo culturale  di  massa  statunitense  con  la
diffusione della televisione e dei rotocalchi.

Comunque l'ARCI faticosamente si organizza, nonostante la repressione del governo che cerca
piccole irregolarità per chiudere i circoli o togliere loro le licenze17.
Il governo riconoscerà l’ARCI solo nel 1967.
L’avvicinarsi della distensione internazionale consente un certo dialogo tra associazioni cattoliche
(Cisl, Acli, ecc.) e di sinistra, nonostante nel 1959 il Sant’Uffizio e papa Giovanni XXIII abbiano
esteso la scomunica dei comunisti anche ai socialisti e a chi collabora con loro.

Le difficoltà però stanno soprattutto nell’incapacità di impostare una politica culturale generale,
nonostante alcuni spunti di analisi sulla diffusione della pubblicità, sul cinema, sulla necessità di
non contrapporre cultura alta e popolare, sulla natura del tempo libero, sulla condizione dei giovani
e delle donne, ecc.).
Il ‘68 e l’autunno caldo del ‘69 sbloccano questa situazione: nel nuovo clima l’ARCI vede un suo
grande  sviluppo  dell’elaborazione  politico-culturale  e  dell’affiliazione.  Sviluppo  che  permarrà  a
lungo anche dopo il “riflusso”.

Le  conquiste  dei  diritti  politici  e  sociali  consentono  al  femminismo  e  agli  altri  movimenti  di
generalizzarli. Si avvia una straordinaria stagione di lotte per i diritti civili. La pervasività dei diritti
individuali  è  però  minata  dal  progressivo  aumento  –  con  la  “seconda  globalizzazione”  che
raggiunge il  suo culmine a fine millennio – delle disuguaglianze e delle contraddizioni che poi
esploderanno con la crisi del 2008.

LA SECONDA GLOBALIZZAZIONE 

La rivincita delle élite prende forma con Thatcher e Reagan, parallelamente alla crisi del pensiero
socialista  che abbandona la  rappresentanza del  lavoro  adottando forme di  pensiero  debole e
illusioni sulla “terza via” (Blair).

IL POSTMODERNISMO

Il  pensiero  postmoderno18 è  caratterizzato  dalla  svalutazione  del  lavoro  e  dall’esaltazione  del
consumo  immediato,  dall’abbandono  del  “pensiero  forte”  (le  meta-narrazioni  o  ideologie),  dal
pensiero debole che demistifica ma non risolve, dalla svalutazione della scienza, dalla scomparsa
del passato e del futuro appiattiti in un presente metastorico, dal mito dell’eterna giovinezza, da
identità individualistiche, instabili e mutevoli (adattate al rischio).

In realtà i concreti lavoratori sono frantumati e precarizzati ma non scompaiono, esistono (molti
votano a destra visto che la sinistra ha deciso di  non rappresentarli),  si sentono dire dai “loro
intellettuali”  che  sono  un  residuo  novecentesco  (nonostante  l’Italia  resti  il  secondo  paese
manifatturiero europeo e quinto mondiale), oppure sono narrati come figure astratte, distanti dalle

16 Luigi Martini,  ivi,  pag 305, riporta la testimonianza di Enzo Lalli. «La stessa "Critica Marxista", che comincerà ad
uscire nel 1963, non affronterà l'argomento. "Il Contemporaneo" in quegli anni affronta tematiche che investono la
letteratura,  la  filosofia,  l'ideologia,  l'arte,  il  teatro,  le  culture  africane,  il  cattolicesimo,  l'urbanistica  in  generale,  il
realismo e il  neorealismo; ma le tematiche dell'Arci sono ignorate […] mancava una politica per questo settore.
Perché il problema era ritenuto marginale».

17 l’Unità 26/3/58 “frugavano nella documentazione, con un'insolita meticolosità, finivano per mettere in imbarazzo i
dirigenti  delle  società  di  mutuo  soccorso.  Alla  fine qualche  piccola  irregolarità  saltava  fuori  […]  e  l’appiglio  per
chiudere il circolo”.

18 Vedi, tra i tanti testi disponibili, Gianfranco Morra, Il quarto uomo. Postmodernità o crisi della modernità? Armando,
Roma 1992, e Ambrogio Santambrogio, Introduzione alla sociologia cit. Parte quarta. La modernità globalizzata. Le
caratteristiche  del  postmoderno  sono:  1)  perdita  della  centralità  del  lavoro;  2)  individualizzazione  con  identità
frammentarie; 3) eterno presente; 4) società del rischio; 5) eterna giovinezza; 6) multiculturale per natura; 7)  new
age; 8) circolarità del rapporto individuo-società.
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complesse  e  contraddittorie  condizioni  concrete  che  un  “rappresentante”  dovrebbe  almeno
conoscere per cercare di trasformare19.

Il pensiero debole e postmoderno diventa l’adattamento alla sconfitta culturale, alla perdita di
identità20, in confronto con il pensiero liberista talmente forte da pretendere di essere  unico21, la
fine della storia22. La sinistra perde la capacità di esprimere una visione del mondo minimamente
organica, si frammenta e si “specializza” in monotematiche23.
Finché permane l’inerzia di una autonoma visione del mondo, anche se critica, l’articolazione in
monotematiche  ha  un  certo  successo:  vedi  i  movimenti  per  i  diritti  civili,  le  libertà  sessuali,
l’ambientalismo, il pacifismo.
 
L’ARCI è tra i protagonisti di questi movimenti. e si sviluppa in modo pervasivo24.
Nel  1986  l’associazione  cambia  modello  organizzativo  e  si  trasforma  in  confederazione  di
associazioni autonome25.
Nel 1994 inizia il percorso che porta alla costituzione di “Arci Nuova Associazione”, soggetto in cui
confluiscono Arcinova e altre esperienze nate nell’ambito della Confederazione, per raccogliere e
aggiornare il mutualismo alla base della tradizione associativa dell´ARCI.

Il crollo dei sistemi del “socialismo reale”, la crisi del sistema dei partiti, l’avvio prorompente della
seconda globalizzazione, determinano un vuoto di rappresentanza politica e di relazioni culturali
spesso colmato da associazioni e movimenti, tra cui l’ARCI, ma questa supplenza si esprime in
carenza  di  un  riferimento  politico  capace  di  unificare  le  esperienze,  di  gestire  le  alleanze,  di
accumulare forze; anzi, spesso, i diritti civili sono contrapposti a quelli politici e sociali.

La  crisi  della  sinistra  lascia  spazio  ad  altre  culture  politiche,  innanzi  tutto  all’ideologia  del
neoliberismo  compassionevole che  egemonizza  anche  frammenti  di  sinistra  diventati
“caritatevoli”26. In questo contesto la  dottrina sociale della chiesa cattolica, e delle numerose e
potenti  associazioni  collegate,  diventa  fortissima  e  convergente  con  il  liberismo  verso  lo
smantellamento progressivo dello stato sociale.

19 Tra gli  operaisti,  per  esempio,  l’articolata  classe lavoratrice,  intesa come l’insieme dei  venditori  di  forza lavoro,
generica e qualificata, dell’industria e dei servizi, sostanzialmente ma non sempre formalmente classificata come
“dipendente”, diventa operaio-massa, operaio dell’industria, metalmeccanico, della Fiat, e via via “essenzializzando”
in una  rappresentazione  iperuranica,  più  simbolica  che  idealtipica,  non  materialistica.  Poi,  per  i  postoperaisti,
l’operaio-massa diventa operaio-sociale e infine moltitudine, sempre più astratto e sempre immediatamente politico.

20 Luciano Cafagna, nel 1993 in La grande slavina, ha descritto lo sfrangiamento della politica: «La “sinistra” è ormai
difficilmente definibile altrimenti che come l’insieme di coloro che ritengono di appartenervi, e neanche di comportarsi
nello stesso modo su alcune cose fondamentali».

21 Con "pensiero unico" negli  anni  '90 si  intende la (presunta)  assenza di  alternative alle scelte antiegualitarie  del
neoliberismo e della "terza via" di Tony Blair, Gerhard Schröder e di molti altri politici. L'acronimo TINA riassume il
There Is No Alternative di Margaret Thatcher.

22 Francis Fukuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo, Rizzoli 1992, sostiene che la storia dell'umanità si sarebbe
conclusa alla fine del XX secolo, avendo raggiunto il suo apice economico, politico e sociale.

23 Sono  espressioni  del  postmoderno  la  decrescita,  il  new  age,  l’impegno  nei  Gas,  l’ecologismo  “mistico”,  la
descolarizzazione  dell’anarco-cristiano  Ivan  Illich,  ecc.  Anche  i  movimenti  single  issue,  che  possono  essere
convincenti nel loro specifico, ma cessano di esserlo se trattati come una metafora, una chiave per scardinare il
mondo (solo quello delle idee nell’iperuranio) come talvolta è avvenuto nei casi dell’acqua bene comune, del NO
qualcosa,  alla  ricerca  di  uno  spazio  “altro”  che  può  essere  solo  simbolico,  ecc.  Tra  le  conseguenze  anche  il
populismo, che esalta il popolo buono contro l’élite cattiva, ma poi si affida a un capo carismatico.

24 Da un  documento  dell’ARCI:  “La  prima metà degli  anni  ´80  è  caratterizzata  dall’impegno dell’associazione (dal
congresso del 1976 si chiama ARCI, associazione di cultura, sport e ricreazione) nel sollecitare e promuovere la
nascita di nuovi soggetti associativi sulla base dei valori propri della sua storia. Lo slogan è  creare aggregazione
ovunque esprimiamo opinioni,  esprimere opinioni  ovunque aggreghiamo.  Da queste fermento nascono numerosi
soggetti  associativi,  alcuni  dei  quali,  oggi  completamente autonomi,  sono ancora protagonisti  determinanti  della
nostra società civile. Altre esperienze riconfigurano invece dentro l´ARCI. Si tratta, ricordandole in modo sommario
per  capire  l´attivismo di  quegli  anni,  della  Lega Ambiente e del  suo giornale Nuova Ecologia,  della  LEID,  lega
emittenza democratica, dell’ARCI KIDS, dell’ARCI GAY, dell’ARCI DONNA, dell’ARCI RAGAZZI, dell’ARCI GOLA,
dell’ARCI MEDIA. I loro nomi dicono già quali sono stati i terreni di impegno dell’associazione in quel periodo”.

25 A conferma dell’intreccio con lo “spirito” (Zeitgeist) dell’epoca, nel 1985 la Federazione Giovanile Comunista Italiana
si trasforma articolandosi in organizzazione degli studenti universitari, degli studenti medi, dei giovani lavoratori, ecc.

26 Ci limitiamo a fare notare le affinità di carattere che ha, in genere, la carità con il liberismo compassionevole e il
postmoderno: asimmetria e consumo istantaneo, senza prospettiva. Diversamente dalla solidarietà che è rapporto tra
simili e investimento sul futuro.
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SUSSIDIARIETÀ E TERZO SETTORE

La perdita del potere temporale spinge la chiesa cattolica a dotarsi di una dottrina sociale, non
limitandosi  a una pura e semplice contrapposizione politica allo  Stato liberale e al  movimento
operaio socialista (non expedit). Nasce così il principio di sussidiarietà (da non confondere con il
decentramento),  definito  in  particolare  dalle  encicliche  Rerum  novarum (1891)  di  Leone  XIII,
Quadragesimo anno (1931) di Pio XI, Centesimus annus (1991) di Giovanni Paolo II.

Il principio di sussidiarietà  esprime un orientamento a favore della famiglia e delle associazioni
intermedie private; è anti-statalista ma non contrario, anzi alla ricerca dei sussidi dello Stato27.
È diverso dal principio di sovranità delle sfere di matrice calvinista, diffuso nei paesi anglosassoni e
protestanti, che esclude ogni forma di sostegno da parte dello Stato.

Il principio di sussidiarietà è stato ampiamente utilizzato per privatizzare la sanità (convenzionata)
e la scuola (paritaria), con la riscrittura del Titolo V della Costituzione (1999 e 2001) e con varie
norme che hanno obbligato gli enti locali a esternalizzare molte funzioni28.

Con il termine Terzo Settore29 si indicano le associazioni private che producono beni e servizi di
interesse pubblico adottando un orientamento altruistico, distinguendosi così dal settore pubblico
dello Stato e da quello privato del Mercato orientato al profitto30.
Il concetto di  Terzo Settore si forma a fine anni ‘70, in relazione alla presunta “crisi fiscale dello
Stato”  e alla  conseguente “crisi  del  welfare”  che segnano il  passaggio alla  fase a dominanza
neoliberista.

Il Terzo Settore raccoglie aspetti nobili e meno nobili, è anche stato utilizzato per precarizzare il
lavoro e per erodere lo stato sociale, comprende culture politiche diverse, con finalità diverse e
talvolta contrapposte.
È quindi importante capire e distinguere i diversi aspetti che rientrano nell’etichetta Terzo Settore
per evitare di essere fagocitati dalla rappresentazione oggi dominante.

27 Centesimus annus: “una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine
inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità”. Però il principio non si
applica ai rapporti interni alla chiesa cattolica, che è per la sussidiarietà ma solo con i sussidi degli altri.

28 Un excursus storico della sussidiarietà nella Pubblica Amministrazione con particolare focus sui Comuni: 1) tra il
1995 e il 2001, la riforma Bassanini e la riforma del Titolo V della Costituzione, contrattualizzazione dei rapporti di
lavoro, aziendalizzazione, autonomia e sussidiarietà, dlgs 267/200, dlgs 165/2001 e Titolo V Costituzione; 2) tra il
2001 e il 2009, il controllo dei conti e della spesa di personale, il ruolo del MEF, la spinta verso le privatizzazioni e il
terzo settore, l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e smi; 3) tra il  2009 ed il  2017, la riforma Brunetta, neo
centralizzazione ma spinta comunque verso privatizzazione e sussidiarietà, ulteriore taglio delle spese di personale, il
dlgs 150/2009 e la Legge 122/2010; 4) tra il 2017 e oggi, la riforma Madia e le riforme (ancora in parte da attuare del
2020), ulteriori tagli verso privatizzazione e sussidiarietà, il dl 74/2014 e 75/2017, le norme del 2020 e le bozze dei
dpcm sul personale.

29 Legge 106/16: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in
coerenza con i rispettivi  statuti  o atti  costitutivi,  promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante
forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

30 Esiste uno spazio (stabile e non marginale) tra Stato e Mercato? Ferma restando la critica di Karl Polanyi (La grande
trasformazione, 1944) all’homo oeconomicus monodimensionale e astratto dei liberisti, si tratta di capire se il sistema
economico-sociale può convivere e essere “sostituito”  progressivamente  grazie  alla  compresenza di  attività  non
profit,  oppure  il  sistema  tende  a  riportare  tutte  le  esperienze  al  paradigma  dominante.  C’è  sempre  un  po’  di
reciprocità, ma i fatti ci dicono che è il mercato che ha spesso egemonizzato il Terzo Settore, e non viceversa.
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UN NUOVO PARADIGMA?

La crisi del 2008 rappresenta, forse, l’avvio di un paradigm shift; è però opportuno ricordare che
all’epoca molti sostenevano che “nulla sarà come prima”, ma l’uso massiccio di ammortizzatori
sociali (cassa in deroga ecc.) e, soprattutto, la mancata unificazione politica delle proteste in una
organica visione del  mondo alternativa,  ci  hanno lasciato in  una palude dominata  sempre dal
neoliberismo,  sia  pure  in  crisi,  e  la  critica  è  stata  “temporaneamente”  raccolta  soprattutto  da
espressioni populiste e “sovraniste”.

La  pandemia del  2020 accentua le contraddizioni  non risolte della  crisi  del  2008.  Il  nazional-
populismo ha perso credibilità nell’emergenza sanitaria e appare in calo31, ma resta l’assenza di
una  visione politico-culturale  generale  capace  di  collegarsi,  aggiornandole,  alle  tradizioni
dell’egualitarismo socialista della prima globalizzazione e dei magnifici trent’anni.
Lo  sbocco  più  probabile  sembra  essere  la  permanenza  dell’egemonia  liberista  (forse  con  un
maggiore  intervento  dello  Stato  ma  di  tipo  ordoliberale32)  con  una  permanenza  delle
disuguaglianze.

L’associazionismo ricreativo e culturale non può certo supplire alle carenze della politica ma
può e  deve portare il suo contributo nella direzione di un modello di sviluppo ecosostenibile,
fondato sulla qualità dei prodotti e dei processi produttivi, a partire dalla qualità del lavoro degli
autoctoni  e  degli  immigrati.  I  sussidi  sono  necessari  per  tamponare  l’emergenza  ma  un
cambiamento del modello di sviluppo richiede politiche di settore, investimenti pubblici, normativa
pro labour che elimini il precariato33.

In altri termini, dobbiamo definire i caratteri del nuovo mutualismo possibile nel nuovo contesto.

31 Le elezioni europee del maggio 2019 hanno dimostrato che il grande allarme per l’”onda nera” era poco motivato, se
non strumentale, ma utile per propagandare un “fronte unito” a sostegno di fatto  dell’Europa  liberista; le elezioni,
infatti, sono state vinte dai partiti dell'establishment ordoliberista.

32 L'ordoliberalismo è inteso semplicemente come variante tedesca del pensiero neoliberista che indica la necessità di
un intervento dello Stato ma per garantire il “libero” mercato superando le sue imperfezioni.

33 Parlare di modello di sviluppo qualificato – come fa per esempio la Cgil – implica politiche di settore, investimenti a
lungo termine, quindi anche l'intervento diretto dello Stato, e un welfare basato sui servizi, non sui sussidi; è coerente
con una visione di liberazione del lavoro (Trentin: da sfruttati a produttori), di dignità del lavoro, impegno collettivo a
migliorare i rapporti (l'ambiente, i diritti, ecc.) nei luoghi di lavoro; analizza i mutamenti concreti dei rapporti di lavoro
capitalistici  (“industrializzazione”  dei  servizi,  “proletarizzazione”  degli  impiegati,  subordinazione  del  lavoro
“autonomo”,  ecc.)  per  individuare  le  diverse  forme  dello  sfruttamento,  per  riunificarle.  Il  "reddito  di  base
incondizionato" (e simili) fornisce risorse da spendere "liberamente" (individualmente) sul mercato dei servizi privati;
privilegia  la  liberazione  dal lavoro;  è  economicista  e  deresponsabilizzante  (il  reddito  è  giustificato  dal  debole
argomento che in una società integrata contribuiamo alla riproduzione fornendo dati più o meno volontariamente);
presuppone di  fatto l’individualismo metodologico ed esprime quanto meno la sfiducia – se non la rinuncia – a
migliorare l'organizzazione del lavoro e i servizi del welfare; si affida ai movimenti e alle "moltitudini" e non ai partiti e
ai sindacati della classe lavoratrice, considerata un residuo novecentesco.
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PER UN NUOVO MUTUALISMO

Innanzi tutto, è bene chiarire che non bisogna proporsi semplicemente di conformare il mondo ai
propri desideri. Soprattutto vanno evitate impostazioni “basiste” che  pretendano di ricostruire ex
novo o dal basso lo Stato sociale34, riproponendo romanticamente il mutualismo di fine ‘800.
Bisogna sempre  partire pragmaticamente dall’esistente35 e – se si dispone di una autonoma
visione del mondo – scegliere ogni volta la possibilità più coerente con i propri obiettivi tra quelle
che concretamente si presentano.

L’obiettivo non è sostituire con l’autogestione o la sussidiarietà l’intervento dello Stato, che anzi
deve essere potenziato per garantire l’effettualità dei diritti a un welfare universalistico; d’altra parte
le associazioni ricreative e culturali non devono limitarsi a rivendicare l’intervento dello Stato.

L’associazionismo ha il compito di esplorare i bisogni, di fare inchiesta attiva intervenendo
e  sperimentando  le  possibili  soluzioni,  anche  di  dare  risposte  dirette  e  concrete
nell’immediato,  di  lottare  per  generalizzare  queste  esperienze  facendole  diventare  un
obiettivo politico condiviso e rivolto a tutti in quanto welfare pubblico.

Purtroppo  non  disponiamo  di  una  organica  visione  del  mondo  (o  almeno  di  una  visione
“riconosciuta” e adottata da percentuali non marginali), ciononostante è possibile avere almeno un
orientamento generale basato su una cultura politica egualitaria36.
La  ricostruzione  di  una  egemonia  della  sinistra  non  avverrà  grazie  a  un  capopopolo,  a  un
intellettuale alla moda, a un politico brillante, ma solo grazie alle pratiche di milioni di uomini e
donne, riflesse in una visione del mondo coerente ed egualitaria e in un progetto politico: l’ARCI
può e deve contribuirvi.

Tra  gli  aspetti  della  necessaria  cultura  politica  c’è  la critica  al  postmodernismo,  che  ha
abbandonato le meta-narrazioni proprio quando il liberismo è diventato egemone con la sua meta-
narrazione della fine della storia. Questa critica è diventata un discrimine che raccoglie consensi
crescenti, anche se diversamente indirizzati.

34 Per esempio Ivan Illich che propone l’abolizione dell’istruzione pubblica (descolarizzazione)  perché il  monopolio
statale è comunque discriminante, oppure i frammenti della sinistra che, scimmiottando Syriza, hanno proposto le
“farmacie popolari autogestite” senza capire che il degrado della sanità in Italia non è paragonabile a quello della
Grecia di qualche anno fa.

35 Come con il maiale, non bisogna buttare via niente: la qualità non sta tanto nei bisogni (anche poveri e ambigui) che
vengono raccolti, ma in come sono gestiti e ricontestualizzati (risemantizzati). Per esempio, si può anche fare carità,
purché questa rientri in un percorso (pedagogico circolare) che non abbia uno sbocco consolatorio ma effettivamente
critico e di lotta.

36 Con cultura politica si intende l’insieme dei costumi, delle usanze, dei sentimenti e delle opinioni (anche su se stessi)
di settori della popolazione. In questo testo il concetto è usato come il senso di appartenenza (anche generico) che
può farci riconoscere in una tradizione (nel socialismo, nell'egualitarismo, nella sinistra) anche quando non sono
condivise o mancano una definita visione del mondo, un progetto politico, un partito di massa.
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VISIONE DEL MONDO

Se siamo convinti che le ideologie non  siano finite, ma sia solo stata sconfitta quella socialista,
allora la “liquidità” sociale37 non sarebbe un dato permanente ma di fase, e il  postmodernismo
sarebbe superabile, però in senso neo-moderno38, non pre-moderno39.

La storia dell’ARCI ci richiama al mutualismo, alla critica sia dell’individualismo metodologico (dei
liberisti e non solo), sia dell’idea “strutturalista”40 che subordina l’individuo al collettivo; a sostegno
invece di una concezione relazionale dell’individuo, della socialità41.

Pur in carenza di una organica visione del mondo alternativa al  liberismo compassionevole (non
molto diverso dalla sinistra caritatevole), possiamo favorire le pratiche più coerenti con una cultura
politica  olistica  (organica),  non rassegnandoci  alla  frammentazione dei  movimenti  single  issue
(monotematici), cogliendo tutte le occasioni per collegare movimenti e iniziative specifiche in una
visione più generale, scientifica, storica, con una autonoma meta-narrazione (ideologia), critica ma
propositiva, che investa sul futuro.

CENTRALITÀ DEL LAVORO

Dobbiamo  riaffermare la  centralità  del  lavoro42 (come  indicato  nella  Costituzione),  contro  la
centralità del consumo del postmodernismo.
Sganciare  il  reddito  dall'attività  non aiuta  a  migliorare  il  lavoro,  è  una visione economicista  e
individualista,  non a caso è di  origine liberista43,  anche se poi  assunta da settori  dell’estrema
sinistra  (postoperaisti)  e  della  “terza via”.  Ovviamente  non ci  riferiamo ai  necessari  sussidi  in
situazioni di emergenza, indennità di disoccupazione, cassa integrazione e simili.

37 Per Zygmunt  Bauman l'emergere  di  un individualismo sfrenato  mina le  basi  della  modernità  e la  rende fragile;
mancando ogni punto di riferimento, tutto si dissolve in una sorta di liquidità; resta solo il consumismo e l'incertezza
come unica certezza.

38 Il filosofo Roberto Mordacci e il nuovo rettore della Statale di Milano Elio Franzini, il 26/9/19 alla Casa della Cultura di
Milano,  hanno così  descritto  la  crisi  e  il  superamento del  pensiero postmoderno,  nell'ambito  dell'incontro “Sono
ancora  tempi  moderni?”.  Per  Mordacci  “L’ideologia  postmodernista  che  ha  dominato  gli  ultimi  trent’anni  del
Novecento,  soprattutto  in  Europa,  è  solo  una minoranza chiassosa  nel  panorama della  filosofia  novecentesca”
(Politeia rivista di etica e di scelte pubbliche n. 130 – 2020, pag. 111).

39 Cioè anti-illuminista, teocratico, come teorizzato dalla chiesa cattolica e da Ratzinger in particolare, che propone un
ordine pre-moderno. Per Ratzinger i movimenti del '68 hanno significato il crollo di ogni principio di autorità e sono
alla radice di tutti i mali, compresa la pedofilia: “Come ha potuto la pedofilia raggiungere una dimensione del genere?
Il motivo sta nell’assenza di Dio [...] La società occidentale [...] è una società nella quale Dio nella sfera pubblica è
assente e per la quale non ha più nulla da dire” (vedi Avvenire e altri quotidiani dell’11/4/19).

40 Pierre Bourdieu (1930-2002)  critica sia la  posizione strutturalista  sia quella  soggettivista  e cerca di  superare la
contrapposizione tra soggetto e struttura attraverso il concetto di habitus, cioè quell’insieme di disposizioni durevoli
che, formatesi nella pratica della vita sociale, sono un prodotto delle interazioni tra soggetti, ma, al tempo stesso,
producono tali relazioni, perché delimitano il campo delle effettive possibilità di pensiero e azione.

41 Dovremmo considerare gli individui non come essenze ma come relazioni, per esempio usando la similitudine della
tela, in cui i fili  sono le interazioni che intrecciandosi definiscono gli individui (i nodi),  e tutte insieme la struttura
sociale, con alcuni nodi che hanno più potere. Cioè, noi siamo individui sociali, siamo le nostre relazioni, dirette e
indirette,  lontane  e  recenti,  che  producono  habitus,  disposizioni  durevoli,  schemi  cognitivi  e  comportamentali,
strutturanti  e  strutturati.  Per  Karl  Marx (1818-1883) “L’individuo singolo è l’insieme dei  rapporti  sociali”  (Tesi  su
Feuerbach)  e “il  linguaggio,  come la coscienza,  sorge soltanto dal  bisogno,  dalla  necessità  di  rapporti  con altri
uomini” (L’ideologia tedesca). Anche per il filosofo e sociologo George Herbert Mead (1863-1931) l'individuo è un
prodotto dell'interazione sociale (interazionismo simbolico): "la mente individuale può esistere solo in relazione alle
altre menti mediante significati condivisi" (The Individual and the Social Self).

42 Il termine lavoro è polisemico, racchiude molti significati che si sono stratificati nella storia dell'umanità. Il lavoro, in
termini molto generali, è attività umana (il cavolo che cresce illuminato dal sole non lavora), sociale (non esiste un
lavoro  puramente  individuale);  il  lavoro  utilizza  dei  mezzi  per  realizzare  una  utilità  (beni  o  servizi,  materiali  e
immateriali). Essendo un’attività sociale storicamente determinata, il lavoro può essere reputato nobile o ignobile,
retribuito molto o poco, può anche non essere considerato lavoro come le attività di cura delle donne; alcuni lavori
sono cresciuti in reputazione (broker), altri sono diventati "da immigrati".

43 Il liberista Milton Friedman (The Optimum Quantity of Money, 1969), ha proposto l’helicopter money come caso limite
per rilanciare la domanda, in alternativa all'aumento dei salari dei lavoratori.
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La questione più importante resta l’individuazione dei soggetti della trasformazione in una classe
lavoratrice44,  oggi  frammentata  e  politicamente  disorientata,  che molti  hanno sostituito  con un
generico umanismo45 o con proiezioni irrealistiche della tecnica (determinismo tecnologico)46.
Non  saper  individuare le  ragioni  profonde,  culturali  e  materiali,  che  distinguono  oppressi  e
oppressori,  vittime  e  carnefici,  favorisce  movimenti  episodici  e  monotematici,  impedisce
l’unificazione delle esperienze, il loro consolidamento, l’accumulo delle forze per affrontare anche
i relativi problemi di sistema. Per il postmodernista, tutto è “cotto e mangiato”, consumato subito,
senza “investire”.

Non saranno certo i circoli dell’ARCI a risolvere tutti questi problemi; possono però contribuire a
rafforzare la ricerca dei fondamenti, non adeguandosi al consumo immediato o agli appelli generici
ai  buoni  sentimenti.  Anche  nel  micro  si  riproducono  gli  schemi  del  macro  ed  è  importante
individuare non solo chi può darci genericamente ragione con qualche like, ma anche le ragioni –
quelle profonde, talvolta inconsapevoli o inespresse, materiali e immateriali – dei soggetti sociali
oppressi, individuando anche le diverse e sovrapposte forme delle oppressioni.

INTERSEZIONALITÀ

In  passato  le  distinzioni  effettuate  tra  contraddizioni  “principali”  e  “secondarie”  hanno  favorito
l’oscuramento  delle  seconde,  giustificando  spesso,  anche  tra  i  lavoratori  di sinistra,  visioni
maschiliste, colonialiste, ecc. In realtà le forme dell’oppressione sono strettamente interconnesse e
bisogna valutare nei singoli casi  se prevale l’oppressione in funzione del genere, dell’etnia, della
collocazione nel lavoro, o altro ancora47.

Anche in questo caso, le associazioni ricreative e culturali non devono diventare necessariamente
“generaliste”:  spesso è opportuno “specializzarsi” su bisogni o su oppressioni  particolari, ma va
fatto sempre con logica intersezionale, senza contrapporre i diritti civili a quelli politici e sociali,
senza ghettizzare il particolare bisogno o tipo di oppressi trattato, tanto meno senza contrapporli
come una corporazione ad altri oppressi.

44 La principale distinzione tra i tanti lavori (più o meno soddisfacenti) possibili nella società moderna è tra chi deve
lavorare per vivere e chi no. Chi non vive di rendita o non è un proprietario (che decide sul proprio lavoro), fa parte
della classe lavoratrice, eterodiretta, anche se è uno studente che dovrà vendere la sua forza-lavoro, un disoccupato,
un pensionato ex lavoratore, un malato, ecc. Non è questa la sede per una analisi più articolata, diciamo solo che la
distinzione tra lavoro "autonomo" e "dipendente" non è netta, talvolta chi è classificato formalmente come lavoratore
"autonomo" è sostanzialmente più "dipendente" di alcuni classificati come dipendenti.

45 Axel Honneth, L'idea di socialismo. Un sogno necessario, Feltrinelli 2016, sostiene (da assistente di Habermas) che
“due grandi antagonisti del XIX secolo si sono scambiati i ruoli: ora la religione sembra una promettente forza etica
lanciata verso il futuro, mentre il socialismo è percepito come una creatura spirituale del passato” e che per rilanciare
l'idea di socialismo bisogna criticarne l'economicismo, il determinismo e il dogmatismo. Poi però anche Axel Honneth
butta  il  bambino con l'acqua sporca,  sostenendo che i  soggetti  del  cambiamento "non dovrebbero più  essere i
membri di gruppi determinati, ma piuttosto tutte le cittadine e i cittadini", cioè proponendo un generico umanismo
(molto diffuso oggi  in Italia e in Europa),  cioè una battaglia politicista,  istituzionale e morale (da Terzo Settore),
sganciata dalla rappresentanza degli interessi materiali e dalle concrete oppressioni di alcuni su altri. Anche l’uso
apocalittico e sacralizzante del termine “salvare” al posto di “cambiare” (salvare il Pianeta, la Lombardia, ecc.) può
oscurare le differenze degli interessi di classe.

46 L'intelligenza artificiale e i robot sostituiranno il lavoro? In ogni caso i robot e i programmi devono essere prodotti.
Immaginare una società completamente automatizzata è irrealistico (ammesso e non concesso che possa realizzarsi
si  valuteranno  le  conseguenze  all'epoca  in  cui  ciò  comincerà  ad  avverarsi).  Oggi  osserviamo  che  c'è  invece
addirittura una reintroduzione dello schiavismo (caporalato) e di forme "arcaiche" di cottimo (ciclofattorini) quando i
rapporti sociali lo consentono ed è più conveniente di una costosa automazione (i rapporti di potere prevalgono sulle
possibilità tecniche).

47 Intersezionalità è un termine usato nel 1989 da Kimberlé Crenshaw, per sostenere che essere donna e nera non
comporta la semplice addizione di due discriminazioni, sessista e razziale, ma una “moltiplicazione” di questi fattori
che  si  potenziano incrociandosi  (intersecting).  Il  concetto  non è  del  tutto  nuovo,  comunque segnala  che  si  sta
diffondendo l’esigenza di  avere anche una visione di  insieme, perché “i  comportamenti  discriminatori  assumono
molte forme, ma tutte implicano una qualche forma di esclusione o rifiuto” (ONU) e chi ha più potere spesso opprime
chi  ne ha meno, con discriminazioni  relative alla razza,  al  genere,  all’orientamento sessuale,  filosofico/religioso,
politico, alla classe sociale, al territorio, al gruppo sociale, al reddito, all’istruzione, alla lingua, all’abilità, all’età, alla
salute, ecc. Un proletario oppresso da un capitalista può opprimere a sua volta le donne; una lesbica bianca può
discriminare i neri, ecc. Capire come possono incrociarsi le varie forme di discriminazione può consentirci di capire e
combattere meglio le disuguaglianze, le discriminazioni, le oppressioni.
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COORDINAMENTO TRA I CIRCOLI

È bene che i circoli restino autonomi, per meglio cogliere tutte le opportunità, evitando centralismi
burocratici, ma è necessario promuovere il volontario coordinamento politico-culturale tra i circoli,
che devono essere sempre attenti ai rischi di autoreferenzialità48, presenti non solo nelle grandi
ma anche nelle piccole organizzazioni, dal livello nazionale fino al circolo stesso.

A ogni livello dell’associazione, si deve – diversamente dai populisti – riconoscere che ci sono
differenze di potere; quindi favorire i “movimenti” ma puntare a consolidarne le esperienze con un
gruppo  dirigente  e  una  organizzazione  stabile.  Si  deve  anche  –  diversamente  dagli  elitisti  –
proporsi di ridurre le asimmetrie di potere, perché non basta dichiararsi per il superamento delle
disuguaglianze  se  poi  si  instaura  una  religione  politica,  un  culto  della  personalità,  un
“sostitutismo”49,  che le alimenta e le giustifica.  Le pratiche devono essere coerenti,  altrimenti a
lungo andare si determinerà un rovesciamento dei mezzi e dei fini50.

RESPONSABILITÀ E PEDAGOGIA

Per  sfuggire  all’autoreferenzialità  non  bastano  statuti  e  regole  democratiche  (che  pure  sono
importantissimi).  Serve  una  pedagogia  circolare51,  fondata  sull’egualitarismo,  per  ridurre  le
asimmetrie  di  potere,  nella  rappresentanza,  nella  comunicazione  e  in  generale  in  tutte  le
interazioni.

Quindi è centrale l’assunzione di  responsabilità52 da parte di  chi  dirige – ai  vari  livelli  – che è
strettamente legata alla rappresentatività e che deve privilegiare la canna da pesca53 al pesce.
I contributi individuali sono importanti – sappiamo tutti che alcune strutture si reggono sull’impegno
di pochi – ma non si cresce senza uno stile di lavoro54 orientato a un gruppo dirigente allargato,
pluralista, capace di gestire in modo costruttivo anche le proprie divergenze.

48 Il termine  autoreferenzialità è usato in logica per indicare un enunciato che si riferisce a se stesso; nelle scienze
sociali per indicare un gruppo dirigente (un apparato burocratico) che si riferisce a se stesso, si rinnova solo per
cooptazione, non cerca la legittimazione in chi dovrebbe rappresentare. Per Robert Michels (1876-1936) è la stessa
logica  organizzativa  (centralizzazione,  burocratizzazione)  che  produce  un  gruppo  dirigente  che  tende  ad
autonomizzarsi  (autoreferenzialità)  sostituendo  –  per  lui  inevitabilmente  (legge  ferrea  dell’oligarchia)  –  i  propri
interessi di mantenimento della leadership agli scopi ufficiali dell’associazione (ribaltamento dei mezzi e dei fini).

49 Il capo che si “sostituisce” alle masse (al direttivo, ai soci) e si propone di fornire loro il caritatevole “pesce precotto”
da consumare, e non la solidaristica “canna da pesca” per produrlo, riproduce lo schema della carità e conferma la
gerarchia e l’asimmetria di potere.

50 Anche  senza  accettare  l’ineluttabilità  della  “legge  ferrea  dell’oligarchia”  di  Michels,  è  indubbio  che  in  ogni
associazione, non solo ai vertici ma anche alla base, operano sempre tendenze a sovrapporre i “piccoli interessi” di
chi la gestisce ai fini ufficiali dichiarati, a organizzare questi interessi in cordate. Senza una forte capacità di direzione
che li metta in secondo piano, tramite una pedagogia egualitaria, questi interessi e queste cordate dichiareranno ad
alta voce che “la diversità è una ricchezza” ma agiranno in pratica in modo settario e non pluralistico.

51 Antonio Gramsci (1891-1937), Quaderni del carcere. La filosofia di B. Croce. «Questo rapporto [pedagogico] esiste in
tutta la società nel suo complesso e per ogni individuo rispetto ad altri individui, tra ceti intellettuali e non intellettuali,
tra governanti e governati, tra élite e seguaci, tra dirigenti e diretti, tra avanguardie e corpi di esercito. Ogni rapporto
di “egemonia” è necessariamente un rapporto pedagogico e si verifica non solo nell’interno di una nazione, tra le
diverse forze che la compongono, ma nell’intero campo internazionale e mondiale, tra complessi di civiltà nazionali e
continentali». 

52 Responsabilità  intesa  come  impegno  a  rendere  conto  delle  conseguenze  delle  proprie  azioni.  Vedi  anche  la
distinzione di Max Weber tra etica dei principi (apolitica, senza porsi il problema delle conseguenze) ed etica della
responsabilità (politica, attenta al rapporto mezzi/fini, alle conseguenze dell’azione). Anche per John Dewey i valori
mantengono una loro importanza ma, come tutto, non possono essere sottratti all’indagine razionale e critica; non
vanno adorati  con una sorta di fede etica o estetica, ma considerati  attentamente nella loro origine e nelle loro
conseguenze.

53 Il riferimento è al proverbio cinese: “Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo
nutrirai per tutta la vita”.

54 Uno stile di lavoro non è semplicemente una buona intenzione da contrapporre ai personalismi “condominiali”; è una
scelta politica che si acquisisce nel tempo, rispettando le regole statutarie, ma soprattutto con habitus partecipativi
consolidati nelle pratiche quotidiane.
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QUASI UNA CONCLUSIONE

Come abbiamo detto sopra, l’ARCI ha bisogno di ridefinire la sua identità e le sue prospettive.
Deve  farlo  in  relazione  alle  forze  politiche,  restando  apartitico  ma  non  apolitico,  come  casa
comune della sinistra; deve farlo nei confronti dell’associazionismo cattolico e della dottrina sociale
della chiesa, dominanti nell’ambito del Terzo Settore, possibili alleati su alcuni temi ma avversari e
concorrenti su altri; deve farlo con le associazioni affini, con i centri sociali, ecc. che potrebbero
riconoscersi nell’ARCI.

Per confrontarsi con le altre forze politiche e sociali – per farlo in modo non subalterno – servono
certamente  iniziative  legate  all’attualità,  che  però  possono  consolidarsi  e  svilupparsi  solo  se
collegate alle radici, alla tradizione, alla storia del mutualismo della sinistra.

(Giancarlo Straini)

Fase storica
1a globalizzazione

(da fine ‘800 a ww1)
I terribili trent’anni

(1914 - 1944)
I magnifici trent’anni

(1945 - 1974)
2a globalizzazione

(1975 - 2007)
Nuovo paradigma?

(2008 - ???)

Regolazione
Stato / mercato

Mercato:
laissez-faire

Stato: 
economia di guerra 

Stato / mercato:
equilibrio tra equità

ed efficienza

Mercato: 
l'equità limita

l'efficienza
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dell'equità e del
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Sistema
finanziario

Gold standard, va-
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a riserve di oro

Crisi del Gold
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Accordi di Bretton
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Washington Con-
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troika (Ce Bce Fmi)

Inerzie del W.
Consensus in

crisi?

Teoria econ.
dominante

Liberismo
Protezionismo,

autarchia
Keynesismo Neoliberismo

Neoliberismo
in crisi?

Forme di
regime

Democrazia
elitaria,

nazionalismi

Irruzione delle
masse sulla scena
politica e crisi delle

élite, rivoluzione
russa, fascismi

Democrazia
costituzionale,

suffragio universale

Tecnocrazie
transnazionali,

rivincita delle élite

Stagnazione
neoliberista?

Reazione
populista?

Altro?

Associazioni
ricreative e

culturali

Su iniziativa del
movimento operaio

e socialista,
nascono “dal

basso” società di
mutuo soccorso,
case del popolo,
circoli ricreativi,

culturali e sportivi. 
Nascono anche le
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welfare paternalista

“dall’alto”
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Crespi, ecc.)
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associazioni
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regime fascista
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Restano autonome
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associazioni
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reciproco dei Patti
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Endas, Giac, ecc.
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antifadcista.  Poi
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repressione DC e
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sottovaluta le
politiche culturali.

Americanizzazione
culturale. Grande
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dopo il ‘68 / ‘69
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per l’indebolimento
e poi il tracollo dei
partiti di sinistra. 
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movimenti di
resistenza al

neoliberismo (contro
la guerra, la

globalizzazione, per
l’art. 18, ecc.)
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economico-
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2008, e ancora

più la pandemia,
segnano la

necessità di una
riflessione sulle

prospettive
dell’Arci, per

potersi
confrontare in

modo non
subalterno con la
chiesa e i partiti
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