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CORPI INTERMEDI E RAPPRESENTANZA DI FRONTE 

AL CAMBIAMENTO 
 
 

 
La società industriale fordista e post–fordista 
non è stata solo un modo per interpretare la 
fase prima nascente e poi matura del capita-
lismo economico moderno; essa ha espresso 
una specifica antropologia, un sistema di va-
lori, una cultura. Oltre all’economia e al lavo-
ro, la letteratura, il cinema, musica, l’arte di 
quegli anni, sono stati tutt’uno con quegli 
anni. Non è poco e forse non è banale ricor-
darlo. Ovviamente quel lungo periodo, dura-
to pressappoco tutto il 900, ha avuto anche i 
suoi tic, i luoghi comuni, gli slogan. E’ chiaro a 
tutti che tra l’Italia rurale di inizio secolo e 
quella alfabetizzata, evoluta e conflittuale 
degli anni 70, c’è un abisso, eppure, in quella 
immensa diversità c’è un filo rosso che lega la 
vicenda operaia della Torino anni 20 e le mi-
grazioni contadine dal sud Italia, Giolitti ed 
Andreotti, lo scandalo della Banca Romana e 
Mani Pulite. 

Se si fosse costretti a scegliere l’elemento 
migliore e quello peggiore che hanno con-
traddistinto quella società che oggi pare lon-
tana anni luce, direi che il “senso di apparte-
nenza” è stato il bello, “l’ideologismo ottuso 
e paralizzante” è stato il brutto. Non si può 
negare che la storia del 900 sia stata tutta 
dentro la ricerca di essere parte di una co-
munità, associazione, partito o sindacato che 
fossero. C’era una diffusa ricerca di rimettere 
insieme i cocci di una convivenza larga che 
due guerre mondiali avevano disintegrato. 
Ma questo portò un prevalere tribale delle 
“etnie” e delle appartenenze e la conseguen-
te incapacità di vedere nell’altro, altro che un 
nemico. 

Per quel che concerne il lavoro, le organizza-
zioni operaie e quindi la CGIL, esse nascono 

ad inizio secolo, come del resto la Confindu-
stria, che vede la luce nel 1910. Le organizza-
zioni del lavoro e dell’impresa sono state, in-
dubbiamente, elemento civilizzatore della so-
cietà italiana; esse non si sono limitate a sta-
bilire i rapporti di forza tra capitale e lavoro, 
ma hanno scritto parte determinante della 
storia civile del Paese, costruendo, tra nobiltà 
e qualche inevitabile miseria, i contrafforti 
della crescita dell’Italia come nazione, quella 
che poi la portò ad essere tra i fondatori 
dell’Europa unita. 

Insieme, costruendo e confliggendo, sono 
state scritte le pagine migliori del progresso 
italiano; insieme, organizzazioni del lavoro e 
dell’impresa, hanno rappresentato uomini, 
donne, intelligenze, capacità di impresa, vo-
glia di crescere ed essere migliori. Non la sola 
crescita salariale animava il sindacato, non il 
solo perseguimento del profitto animava gli 
industriali; sono stati costruiti i sistemi previ-
denziali, la mutualità, il welfare, anche se 
nessuno lo chiamava ancora così. 

Disconoscere questa storia sarebbe un in-
ganno, pretendere eterna riconoscenza non 
per ciò che siamo, ma per ciò che siamo stati, 
una pretesa ridicola. La società che abbiamo 
di fronte e intorno è cambiata e con essa il 
mondo del lavoro, le subalternità, il modo di 
creare ricchezza e di distribuire il lavoro. Nes-
suno può davvero pensare di avere il diritto 
di rappresentare lavoro e impresa in virtù 
della glorie passate. Le cose andate sono an-
date e oggi tutto va di nuovo, instancabil-
mente, dimostrato. 

Nei giorni scorsi Giuseppe De Rita ha merito-
riamente rilanciato un dibattito sulla rappre-
sentanza (cfr. Corriere della Sera del 
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16.11.2014), sulla sua qualità, i suoi attuali 
problemi, la sua reputazione, il suo futuro. E 
lo ha fatto con il suo personale e utilissimo 
stile, teso a far capire a tutti, o a molti, i ter-
mini della questione. 

Non è un tema nuovo, non è inusuale che se 
ne parli, con due prevalenti tendenze ugual-
mente esagerate. Nei periodi di crescita e di 
aspettative buone, si tende a decantare fin 
troppo i meriti della società civile libera e or-
ganizzata, a riporre grandi speranze nei sin-
dacati, nelle organizzazioni dell’impresa, nelle 
associazioni di vario ordine e grado. Nei pe-
riodi di decrescita, soprattutto se lunga e in-
felice come quella italiana dal 2008, si tende 
a sottrarre credito agli uomini e alle organiz-
zazioni che rappresentano altri uomini e altre 
organizzazioni. Li si accusa di tutto, senza 
sconti né complimenti. 

Discorso a sé va fatto per la politica la quale, 
negli ultimi due decenni almeno, ha oscillato 
tra disprezzo diffuso ed eccessiva condiscen-
denza. 

Ha ragione chi incensa la rappresentanza o 

chi la odia? Non è impossibile sostenere che 
hanno torto e ragione entrambi, in una sorta 
di aporia dalla quale però occorre uscire. For-

se occorrerebbe trovare il coraggio di affer-
mare che tutto cambia e chi critica forse vuo-
le solo intendere che non è la rappresentanza 
a non andare più bene, ma questa rappresen-
tanza qui che, nella migliore delle ipotesi è 
onestamente costruita su un mondo che non 
esiste più. A chi chiede di cambiare, forse non 
bisognerebbe rispondere piccati mostrando 
la carta di identità, ma provare ad ascoltarli 
con riconoscenza, mettendo a disposizione di 

tutti l’esperienza di chi sa conservare e sa 
cambiare. 
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