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Prefazione

Vergogna e cultura

«La paura di tutto quel che non è noi, non è più la stessa, noi realizziamo che tutti gli

uomini  possono  andare  insieme  più  lontano  nella  diversità  ».  Cosa  giustificava  questo

ottimismo del p. Joseph, durante il suo intervento al colloquio “Cultura e povertà” nel 1985?

Queste parole precorritrici sono forse più udibili oggi, ora che l’UNESCO ha adottato, nel

novembre del 2001, la Dichiarazione universale sulla diversità culturale e il  suo Piano di

azione. I movimenti di difesa dei diritti umani sono forse più pronti a capire l’importanza che

rivestono la diversità e i diritti culturali nella lotta per la promozione di tutti i diritti umani. La

messa in  conto  della  forza  della  cultura  è  in  effetti  un  fattore  profondo  di  fiducia  e  di

ottimismo nella dignità umana concepita non solo come un tesoro da proteggere, ma come il

potenziale di tutte le risorse. «L’azione culturale è effettivamente primordiale. Essa permette

di porre la domanda sull’esclusione umana in una maniera più radicale di quanto non faccia

l’accesso al diritto all’alloggio, al lavoro, alle risorse o alla salute. Si potrebbe pensare che

l’accesso a questi altri diritti diviene ineluttabile, quando il diritto alla cultura è riconosciuto».

Tale è ancora l’intuizione del padre Joseph nel testo che segue. Il riconoscimento dei diritti

culturali è la leva che permette ai più sprovvisti di prendere in mano la realizzazione degli

altri loro diritti, poiché ogni cultura è legame, riconciliazione con se stessi e con l’altro. Solo

l’esperienza della povertà permette di realizzare la profondità del diritto alla cultura. Forse un

po’ perché ogni esperienza culturale è un’emozione di povertà.

Allo stesso tempo però,  questo ottimismo ben fondato si  trova indebolito dai  suoi

propri  argomenti  così  come dall’esperienza. Se l’identità culturale è la forza di un essere

umano, quella che gli permette di legarsi a se stesso, all’altro, alle cose e al mondo, quella che

gli permette di osare tessere dei legami familiari, comunitari, politici e di esprimere ad alta

voce la resistenza dei suoi, allora la negazione di questa forza, la sua umiliazione e il suo

svergognamento,  sono  la  più  grave  delle  debolezze.  Negare  il  diritto  alla  cultura,

particolarmente all’alfabetizzazione e alla memoria, è prosciugare le risorse umane, portarle
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alla  disperazione  e  chiudere  l’ingranaggio  delle  precarietà  in  una  miseria  senza  uscita.

L’uomo povero di cultura, sistematicamente «de-culturato» è trasparente, insignificante per il

mondo. Il suo sapere sbriciolato è inutile, vergogna permanente di una privazione di accesso,

quel sapere che il padre Joseph descrive giustamente come la capacità di «partecipare a quel

che gli altri fanno e sono». Il che mi ricorda delle persone che, in Burkina Faso come altrove,

seguono dei corsi di alfabetizzazione, ma essendo troppo poveri per disporre di un orologio,

imparano a leggere su un orologio di carta. Poco dopo, in mancanza di mezzi, dimenticano

quel sapere che è stato loro presentato alla lavagna, come dietro ad una vetrina, e sono ancora

più umiliati di prima. 

È  per  questa  ragione  che  i  diritti  culturali  sono,  fra  tutti  i  diritti  umani,  i  più

sottosviluppati; è perché le loro vittime sono senza voce, mute  per una parola ricacciata in

gola. Di più; se la povertà fa paura, mettendoci  a brutto muso di fronte ad un problema che

non possiamo superare, è perché ci piazza davanti al «vuoto culturale», più scandaloso e più

profondo. Se bastasse dare del pane, del denaro, perfino il tempo, e colmare così il vuoto, non

ci sarebbe affatto problema poiché la nostra società non manca di beni, né di buone volontà.

Essa conosce troppo bene gli espedienti, ma manca di sapere. La paura generale dell’altro è

raddoppiata quando egli  è povero, poiché egli  presenta una cultura estranea e percepita –

senza  nemmeno  dirlo  –  come  ostile,  poiché  prenderla in  conto  significherebbe  una

destabilizzazione: un’obiezione di coscienza verso tutti i disordini stabiliti, nelle istituzioni

come in se stessi. La cultura delle popolazioni che vivono nella grande povertà è una messa a

nudo della nostra mancanza di sapere. La discontinuità della vita in Quarto Mondo, risultato

della  de-culturazione che impedisce ogni padronanza del tempo e dello spazio, «rinvia alla

discontinuità degli impegni che le società prendono riguardo ad essa», scrive ancora padre

Joseph.  Profonda comprensione dello  sviluppo durevole.  Le  nostre  società  sono divenute

incapaci di assicurare la durevolezza poiché esse sottostimano lo sviluppo culturale, primo

fattore  e  principio  necessario  di  continuità.  Gli  sprovvisti  sono  i  testimoni  di  questa

impotenza:  essi  fanno  paura  poiché  rinviano  alla  complessità,  alla  cultura.  È  giocoforza

constatare, sfortunatamente, che in questa prospettiva, i più ottimisti possono pensare che noi

raggiungeremo presto il vuoto della vaghezza.

Padre Joseph ha mostrato, come aveva fatto Camus a suo tempo ne L’uomo in rivolta,

che la lotta dei poveri è metafisica: «I più poveri sanno nel più profondo di se stessi che la

lotta che essi conducono giorno per giorno è in verità la lotta di tutta l’umanità contro la
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grande povertà e l’esclusione. Essi sanno che la loro battaglia non è solo la loro ma è la vera

sfida posta a tutti  gli  uomini».  Non che ciascuno possa un giorno cadere nella precarietà

sociale  e  finanziaria,  poiché  alcuni  privilegi  sono ben  assicurati,  ma  ciascuno,  nella

prospettiva della malattia, della morte o del tradimento, può un giorno trovarsi nella vergogna.

Tale è anche la lezione dell’olocausto,  versione brutale dell’esclusione sistematica,  la cui

memoria  e  comprensione  hanno  importanza  per  tutta  l’umanità.  L’esclusione  lenta  delle

persone, delle famiglie e delle comunità più povere del mondo intero, questa messa a morte

autorizzata da un’umiliazione e da una privazione culturali permanenti, richiama lo stesso tipo

di  attenzione  dei  genocidi.  Esse  esigono  un’azione  che  sia  al  livello  più  profondo  del

culturale:  un’azione  spirituale.  Per  lottare  contro i  cinque  divieti  che  sono  imposti  alle

famiglie del Quarto Mondo, secondo l’analisi di padre Joseph che riprende così l’insieme dei

diritti umani mettendo l’accento sul culturale (la memoria e lo spirituale), il divieto spirituale

è il più profondo, il chiavistello più delicato. La comprensione del grande “divieto”, quel che

deve essere “vietato” pubblicamente fra tutti  per fondare una società qualsiasi, il  “Tu non

ucciderai”, non significa solamente il divieto di uccisione fisica; esso implica la messa in luce

della nostra comune umanità.

Che significa? Non è tempo di chiarire il posto dello spirituale nel culturale? La lotta

di Joseph Wresinski, anche se non confessionale, si distacca da quella del prete? Non è lui

quello che ha saputo indovinare la forza della parola mutilata nei corpi, che l’ha sentita come

una buona novella,  l’ha  raccolta,  ha suscitato  la  creazione di  una comunità  per  renderla

udibile, parola di comunione di un nuovo corpo sociale? La fede cristiana ha soccorso dalla

sua intelligenza vissuta, la fede nella parola umana. Certamente, il culturale non si riduce al

religioso. Forse si può esprimere mediante lo spirituale quella esperienza del viso dell’altro

che ci  rimette  profondamente  in  causa,  che fa  apparire  la  nostra stupefacente  prossimità

nell’immensa diversità delle culture e delle situazioni. Questa prossimità non è tuttavia facile

da assumere, essa ci impegna terribilmente, all’infinito: ci obbliga a situarci direttamente di

fronte al male, senza fuga: se i motivi di speranza sono ben presenti, il peggio resta sempre

possibile,  l’inumanità  è  sempre  nascosta  dietro  alla  paura  della  vergogna.  In  breve,  lo

spirituale  non  è  nient’altro,  in  questo  senso,  del  culturale  preso  nel  suo  livello  più

fondamentale. 
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L’osservazione e la  presa in conto dei diritti  culturali,  sole,  possono permettere di

aprire i tre cerchi di cui parla padre Joseph: la vergogna, il rifiuto e il raggruppamento. Per

raccogliere la vergogna, bisogna ancora osservare le forze di resistenza all’opera, le risorse

della dignità. Infine, per elaborare delle politiche che pongano l’azione culturale al centro di

ogni impresa di rispetto dei diritti umani e dunque di democratizzazione autentica, bisogna

sempre osservare per distinguere le capacità di raggruppamento.

In  effetti,  noi  raggiungiamo  la  ricchezza  del  verbo “osservare”  che  significa

contemporaneamente:

� Guardare rispettando, mantenendo la distanza per cogliere la complessità,

� Rispettare dei valori e i diritti che lo esprimono, operando un lavoro permanente di

interpretazione e di appropriazione (di incrocio di sguardi e di punti di vista fra gli

attori).

Si trovano queste due facce dell’azione di osservare nella grande preghiera ebraica

Schema  Israel:  il  verbo  ebraico  significa  contemporaneamente:  “Ascolta”  (l’Eterno)  e

“Osserva” (i Suoi comandamenti). L’atteggiamento di raccoglimento è quello che conviene

all’osservazione di un diritto umano, più specificatamente di un diritto culturale, poiché si

tratta  prima  di  tutto  di  raccogliere  la  testimonianza.  Senza  questo  raccoglimento,  non

possiamo avere  idea  della  complessità,  della  profondità,  ma anche  della  resistenza delle

capacità umane in gioco. 

La cultura è la pelle di ciascuno, la faccia che egli presenta ad altri e mediante la quale

egli lo accoglie; essa è contemporaneamente superficiale e intima. È coltivato colui che ha

questa potenza di ricezione, il viso, i sensi e i gesti di tutto il corpo lavorati dalle arti e dai

saperi. Immagine o pelle, la cultura passa per superficiale ed è disprezzata in quanto tale dai

poteri. In realtà, essa è misura e condizione di ogni comunicazione, di ogni ospitalità. Il diritto

alla cultura passa per l’appropriazione di oggetti portatori di senso, vestiti, libri, pasti, case,

fiori, etc. L’oggetto culturale, come un viso, non si guarda soltanto, scuote; parla ai sensi

come se fosse già segnato dagli sguardi, dai gesti e dai pensieri: rinvia ad altre intenzioni, ad

altre  intimità,  fa  parlare  la  pelle.  Pascale,  una  responsabile  di  ATD  Quarto  Mondo  a

Bruxelles, diceva che i poveri restano poveri fintantoché nelle mani hanno solo oggetti poveri.

La creazione culturale consiste nel mettere la ricchezza, là dove è importante, nel gesto intimo

e se è possibile ordinario: permettendo alla bocca e all’orecchio di trovare una parola adattata,

alla mano un oggetto che sia un’opera,  agli  occhi delle immagini che insegnino a vedere.

5



Cultura delle parole, cultura degli oggetti, cultura dei legami. Ogni bambino, ogni pensiero,

ogni gesto generoso, possono accadere solo per la mediazione delle parole e delle cose. I

diritti  culturali  sono  i  diritti  di  nascere  all’esperienza  della  comunicazione.  Essi  sono

contemporaneamente i più materiali e i più spirituali.

Un attore culturale che agisce a quella profondità fa male. Egli rivela allo stesso tempo

la vergogna e la gioia. È perché subisce una doppia spinta: sia verso l’istituzione per entrare in

una “cultura nazionale” ufficiale e ammessa, sia verso i margini in una cultura alternativa e,

anch’essa,  ammessa come tale.  Nei  due casi,  il  suo  spazio  di  creatività  si  trova ridotto.

L’azione culturale dovrebbe essere dovunque. La creazione per un attore culturale non si

riduce alla sua propria opera, è anche sociale: egli deve compiere la “traversata sociale”, la

dimostrazione di una felicità culturale, poiché i poveri, gli esclusi, ma anche tutti coloro che

hanno sete di cultura, hanno bisogno di lui, hanno diritto al frutto del suo lavoro. Un attore

culturale è un “portavoce”, un drammatizzatore che mette in scena la vita quotidiana, che

rivela le possibilità di espressione, non solamente dell’attore sulle scene o sullo schermo, ma

delle migliaia di spettatori. Se l’attore culturale rifiuta questa logica sociale, non comprende

che la creazione culturale è alla base di ogni sviluppo duraturo. Se padre Joseph ritiene che «il

laboratorio culturale [le pivot culturel]1 è nel cuore della liberazione di tutto un popolo», è

precisamente  perché  questo  spazio  non  è  solamente  un  luogo  di  espressione  per  una

“sottoclasse”, ma un luogo di incontro e di cambiamento per tutta la nostra società. Il lavoro

culturale è una ospitalità, la creazione è una speranza, la sola.

È proprio il tempo di rimettere questa attività di legame nel cuore del politico, cioè

dello spazio pubblico.  Gli  attori  culturali  sono molto più potenti  di  quanto  non credano,

poiché essi sono i rivelatori di mille parole che possono esprimersi negli spazi pubblici e che

fanno la ricchezza della nostra vita sociale, mediante le parole, le immagini,  i suoni e gli

oggetti. L’attore culturale, o “artista sociale”, è creatore di comune-azione (comunicazione):

non è solamente portatore di messaggi, lo è fabbricandoli; mette in condizione di apprendere a

1Creato da padre Joseph Wresinski nel campo di Noisy-le-Grand negli anni ‘60, il "pivot culturel" 
( d'ora in poi “laboratorio culturale”) è un  luogo di condivisione della cultura e del sapere, che associa al libro e 
alla lettura l'insieme delle discipline artistiche: pittura, disegno,  canto, musica, danza, ecc... Tale laboratorio fu 
chiamato "pivot"  riferendosi alla convinzione del fondatore di ATD Quarto Mondo secondo cui la cultura fosse 
il perno, il "pivot", in grado di sradicare la  riproduzione della grande povertà mobilitando tutto un ceto sociale 
attorno al futuro dei propri bambini 
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leggere e a dire il dolore e la gioia, la rivolta e le vie di speranza. Egli può contribuire alla sola

pace autentica, quella che permette di vivere la rivolta nella durata con la serenità necessaria,

quella  che  viene  da  un  pieno  di  contemplazione  che  si  giunge  a  condividere.  La

contemplazione e il  raccoglimento del singolare nella diversità culturale: questa può forse

essere una definizione dello spirituale.

Patrice Meyer-Bisch2

2 Coordinatore dell’Istituto interdisciplinare di etica e dei Diritti dell’uomo, e della Cattedra UNESCO
per i Diritti dell’uomo e le democrazia, dell’Università di Friburgo (Svizzera). I lavori sui diritti culturali sono
accessibili nel sito: http://www.unifr.ch/iiedh.
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A mo’ di introduzione: 

Una condivisione di cultura che si elargisce ancora senza attendere i più

poveri

Parlare di azione culturale in un ambiente povero e riunire in un colloquio su questo

tema delle persone del campo e delle persone di ricerca, non può essere che una chance per le

famiglie più sfavorite. Questo colloquio può essere una chance per le famiglie più sfavorite se

ci chiarisce:

� Su quel che dobbiamo cercare di conoscere dei più poveri;

� Sull’impegno che essi si aspettano da noi.

Una tale riflessione sulla cultura non è nuova. In questi ultimi cent’anni, molteplici

azioni culturali  siano state intraprese nell’ambiente della miseria. Queste azioni sono state

sostenute da numerosi movimenti  di  educazione popolare,  e dalla Chiesa in primo luogo.

Pensiamo, per esempio, alle biblioteche e alle università popolari  che, in una certa epoca,

abbondarono nei quartieri  poco favoriti. Sforzo notevole di giustizia, la loro storia è stata

raccontata in molte opere e tesi. Tuttavia sappiamo anche che questo grande movimento ha

lasciato passare molti esseri umani fra le maglie dei nostri ideali. 

Non  possiamo  certamente  accusare  i  militanti  di  quei  movimenti  di  avere

deliberatamente rigettato i più poveri. Il  loro merito fu di avere compreso che ogni azione

realmente culturale va ben al di là della sola trasmissione di alcuni saperi. Il loro tentativo era,

attraverso una condivisione di cultura in senso lato, quello di creare una società di giustizia e

di fraternità. Una società in cui tutti gli uomini si aiuterebbero a comprendere il mondo che li

circonda, i legami che li  uniscono e i mezzi di padroneggiare gli  scacchi di giustizia e di

fraternità.

Non avremo mai finito di domandarci perché l’umanità fa tanta fatica a riunire i suoi

membri per realizzare i suoi ideali democratici di giustizia e di fraternità. Nessuna comunità
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vi  è arrivata  fino ad oggi.  La  domanda su questo scacco è posta all’uomo,  e la risposta

dipende dall’uomo, e da lui solo. Così come lo segnala con la semplicità, che fa la sua forza,

un proverbio africano: “Il rimedio dell’uomo, è l’uomo”.

Il  che  significa  in  primo  luogo  che  bisogna  che  siamo  persuasi  che  questo

raggruppamento riguarda tutti gli  uomini.  Ciò contraddice l’idea che, da un lato, i  poveri

vogliano la fraternità e la giustizia, e che, dall’altro, i ricchi cerchino solo il loro interesse. È

questo tipo di pensiero, questa maniera di vedere l’umanità divisa in classi, che è creatrice di

ghetti  indistruttibili, molto più che il  solo fatto che delle famiglie vivano in delle città di

urgenza, degli slum o dei tuguri.

È vero che gli uomini non si riconoscono tutti mutuamente. Alcuni immaginano di

avere  assolutamente  bisogno  dell’esclusione,  della  denigrazione  di  altri  uomini,  di  altri

gruppi, per affermare se stessi. È un fatto che, durante i secoli, la violenza fatta ai poveri è

stata creatrice di sicurezza, se non di cultura: essa escludeva alcuni dei nostri divenuti per noi

dei capri espiatori perché incarnavano quel che una società non voleva essere, ma da cui non

era al riparo. Oggi, ciononostante, la paura di tutto quel che non è noi, non è più la stessa, noi

realizziamo che tutti gli uomini possono andare insieme più lontano nella diversità. Sappiamo

meglio anche, in questi tempi, che ogni azione culturale di importanza che non si fondasse in

una certa  misura  sull’unità e  sul  raggruppamento  di tutti  gli  uomini,  sarebbe  votata  allo

scacco, non solamente rispetto a degli ideali che ci abitano oggi, ma anche perché per avere

un  futuro  in  una  umanità  che  “si  mondializza” ,  una  cultura  deve  essere  portatrice  di

universale.  Sarebbe  dunque  votata  allo  scacco  a  breve  scadenza un’azione  culturale  che

escluderebbe  troppo  massicciamente  i  poveri.  L’allargamento  della  nostra  visione  sulla

condivisione della cultura, eppure, non arriva ancora fino a prendere in considerazione i più

poveri. Tutto avviene ancora come se rifiutassimo l’idea che il Quarto Mondo possa essere

degno e capace di cultura, l’idea che possa essersi forgiato la propria conoscenza, una certa

padronanza della vita e del mondo, fragili forse, ma che possano avere un interesse per gli

altri.  Il  Quarto Mondo, agli  occhi  di  molti,  è il  vuoto, il  disinteresse, l’ottusità e la non-

creatività innati. Il  poco che il Quarto Mondo pensa, è, al limite, cattivo. Si può tentare di

educarlo ma è troppo rozzo perché si possa pensare di condividere con lui una cultura. Ora, le

famiglie  del  Quarto  Mondo  hanno  una  conoscenza  e  una  riflessione  sul  mondo.

Sfortunatamente,  quest’ultime  sono  elaborate  in  margine  al  grande  movimento  della
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padronanza e della comprensione del mondo, al di fuori delle correnti di pensiero e delle idee

che hanno forgiato le culture umane. 

I – Un mondo oppresso dai divieti

Questa marginalità è stata causata da numerosi divieti che pesano sul Quarto Mondo.

Permettetemi di citarne qualcuno:

� Divieto di famiglia;

� Divieto di lavoro;

� Divieto di cittadinanza;

� Divieto di storia;

� Divieto di spiritualità.

Questi divieti ci sembrano caratteristici della grande povertà. Essi hanno in qualche

modo “deculturato” la miseria e inquadrano bene, a mio avviso, l’estrema difficoltà di ogni

azione culturale nel Quarto Mondo, tanto nel passato quanto nel presente. 

1. Divieto di famiglia 

Parliamo della famiglia. Il Movimento è nato nella bidonville di Noisy-le-Grand. Vi ha

incontrato più di 250 famiglie francesi escluse dalla società a causa della miseria e la cui

integrità  familiare  era  intaccata  in  mille  maniere. Vi  ha  soprattutto  scoperto  una volontà

ostinata  di  tutti  quegli  uomini  e  di  tutte  quelle  donne  di  vivere  in  famiglia.  Abbiamo

incontrato questa ostinazione ad essere e restare una famiglia, a dispetto di tutti, in ogni uomo

in ambiente di  miseria.  Anche se povero,  anche se solo,  ogni  uomo sembra pensare alla

famiglia che potrebbe costruire e che lo inscriverebbe nel seno della comunità circostante. 

Noi affermiamo volentieri che la famiglia è la ricchezza dei poveri. Non è cosa certa,

poiché tutto si congiunge per distruggerla, ma il loro attaccamento alla famiglia è la prova, se

ce n’è bisogno, della loro saggezza. Poiché i poveri sanno bene che attraverso le espulsioni,

l’erranza,  gli  affidamenti  dei  figli,  i  ricchi  mirano,  coscientemente  o  meno,  allo

smembramento, cioè alla distruzione della famiglia povera.
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I più poveri sanno bene quel che nasconde il forcing permanente per introdurre fra di

loro  la  contraccezione  e  l’aborto.  Sanno per  istinto  e  per  esperienza quel  che il  mondo

circostante pensa: che i molto poveri non dovrebbero avere figli, che delle famiglie come le

loro non dovrebbero esistere. Varrebbe meglio che esse non fossero mai state fondate.

2. Divieto di lavoro

In assenza di qualifica professionale, le loro attitudini al lavoro corrose dal cumulo di

privazioni in tutti i domini, sballottati da un impiego ad un altro, da un posto ad un altro, i

lavoratori sottoproletari, non possono considerarsi dei lavoratori come gli altri. Per salvare la

faccia, affermeranno: «Ho fatto tutti i mestieri, so fare tutto», lasciando nell’ombra la realtà

della loro condizione, tradotta in quelle parole diventate fra di loro uno slogan: «36 mestieri,

36 miserie». 

Non  ne  sono  i  soli  datori  di  lavoro,  la  causa.  Essi stessi  sanno  bene  il  rifiuto

dell’operaio qualificato di avere al proprio fianco qualcuno che non ha potuto imparare a

lavorare  e  che,  a causa di  ciò,  gli  arreca offesa.  Così  come gli  arreca  offesa per  il  suo

linguaggio, la sua mancanza apparente di senso dei valori, della causa operaia. È l’identità

stessa del lavoratore sottoproletario che è qui in questione. 

Mi ricordo di quello spazzino che non osava mangiare a mensa e che, solo in un

angolo, mangiava in fondo ad un hangar.

3. Divieto di cittadinanza 

Siamo coscienti  delle cause materiali,e persino legali,  che possono impedire ad un

uomo,  ad  una  donna,  innocenti  da  ogni  crimine,  l’esercizio  dei  diritti  di  cittadino?  Per

esempio, l’erranza che vi rinvia da un comune all’altro, senza permettervi  di acquisire un

domicilio riconosciuto che dia diritto a un certificato elettorale. Per esempio, il fatto di essere

beneficiario dell’aiuto sociale che, in certe condizioni, vi impedisce di essere eleggibile. E che

dire del cittadino che non ha i mezzi di presentarsi in una riunione sindacale o politica, di

leggere e di comprendere i programmi, di esprimere i suoi pareri nei termini voluti?
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Questo divieto però pesa ancora più opprimente nel non-detto, nel non-confessabile,

nel non-strutturato, in questa democrazia del quotidiano che si vive nel quartiere, al comune, a

scuola, in cui nessun Sottoproletario rischierebbe di esprimere la propria opinione o le proprie

aspirazioni, per paura di essere ridicolizzato, malvisto, privato degli aiuti di cui ha bisogno per

vivere, licenziato dall’umile posto che occupa a titolo precario…

Le famiglie  più  povere,  oppresse da mille  preoccupazioni,  umiliate  di  non potere

rispondere a delle situazioni senza uscita, accusate di irresponsabilità, tacciate di vivere come

fanno  perché  lo  vogliono  proprio,  mai  impegnate  da  cittadini,  non  osano  nemmeno

riconoscersi esse stesse cittadini come gli altri. 

4. Divieto di storia

Il  quarto divieto che spinge verso la marginalità  culturale,  dicevo,  è l’interdizione

virtuale di entrare nella storia degli altri, di esservi riconosciuto come parte attiva.

I più poveri sanno nel più profondo di se stessi che la lotta che conducono giorno per

giorno, è in verità la lotta di tutta l’umanità contro la grande povertà e l’esclusione. Essi sanno

che la loro lotta non è solamente la loro ma la vera sfida posta a tutti gli uomini. Perché ogni

uomo, se è privato di ogni mezzo di parlare, di agire e di mostrare le sue capacità umane, cade

irrimediabilmente nella miseria. Ogni essere umano lo sa e se ne difende. Così, la questione

della miseria attraversa tutta la storia dell’umanità. Essa vi sorge nella maniera più acuta, ad

intervalli regolari, secondo le regioni e le congiunture, ma nessuno ne nega la permanenza. Lo

spirito umano ne ha come sposato la coscienza.

I più poveri, eppure, sono quasi occultati nella storia delle società, sì e no che la loro

esistenza affiora di tempo in tempo nei nostri racconti. È ancora la nostra paura che li scarta o

pensiamo veramente che la loro vita non abbia alcun interesse per noi? Tutto avviene come se

non avessero una storia propria, allo stesso titolo della classe contadina, la classe operaia, la

borghesia, la nobiltà. Questa storia, eppure, esiste ma, considerata come spregevole, non può

essere espressa in alcun luogo. Da nessuna parte i più sfavoriti  possono esprimere il  loro

coraggio  di  lottare  a dispetto  di  tutti,  il  loro rifiuto ad  essere  ridotti  alla  condizione che
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subiscono.  Da nessuna parte,  possono testimoniare  la  loro  battaglia  che è  – eppure  – la

battaglia  essenziale  dell’Uomo  per  farsi  rispettare da  coloro  che,  attraverso  le  età,  lo

respingono e lo escludono. Ora, nessun popolo può farsi comprendere, se non può trasmettere

la sua storia con onore, se esso stesso ha della sua storia solo una visione negativa.

5. Divieto di spiritualità

Il quinto ed ultimo divieto che vi nominavo, era quello alla vita spirituale. Esso è forse

il più grave e il più decisivo.

Più che ogni altra persona al mondo, il più povero conosce la debolezza dell’uomo.

Tutti i giorni, egli è messo di fronte a degli impiegati, degli agenti sociali, dei volontari che,

tutti,  hanno  la  loro  idea,  la  loro  analisi,  la  loro proposta  per  rispondere  a  dei  bisogni

immediati. Eppure, non è a quel livello che il povero tenta di incontrarli. Quel che egli vede in

quelle persone, è prima di tutto la loro capacità ad entrare in contatto con quell’umanità che è

la sua. È la loro capacità di cogliere tutto quel che si trova al di là persino di tutti i problemi

immediati, cioè: la vita, la morte e, perché no, Dio!

Che cosa sappiamo noi di questo pensiero del povero su Dio, sull' “aldilà” della vita?

Che sappiamo di ciò che egli conosce della spiritualità dell’umanità? Che sappiamo della sua

volontà di vivere insieme, della sua volontà di ricercare quel che ci unisce? Secondo lui, per

chi viviamo? Per quale Dio? Per quale ideologia? Per quale analisi, per quale verità? Che

sappiamo della sua conoscenza sull’insondabile mistero dell’uomo alla ricerca della propria

totalità, della propria unicità? Perché, a nome suo, accusiamo il mondo di tutti i mali senza

nemmeno conoscere il suo pensiero? Perché lo mobilitiamo eventualmente contro gli altri,

senza sapere quel che egli stesso si aspetta da loro? Non pensiamo che il condividere quel

pensiero sul mondo e su Dio è fonte di mobilizzazione tanto quanto una buona gestione dei

sussidi familiari, la concessione di un alloggio mediocre? O pensiamo veramente che il più

povero non pensi, che non abbia vita spirituale? Senza superamento di questo divieto, ogni

azione culturale è vana, poiché la spiritualità del povero è quella di ricordarci che siamo di

una stessa umanità. Se non entriamo in quella spiritualità, inutile andare a parlargli di cultura.
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6. Senza cultura, nessun sapere che sia un cammino verso di sé né verso gli

altri

Tutti questi divieti gravano come un peso considerevole sulle famiglie più sfavorite, le

tengono in disparte da tutto quel che forma la base stessa di ogni cultura, da tutti i mezzi di

crearla,  da  tutti  i  luoghi  in  cui  viverla  e  condividerla.  Senza  famiglia,  l’uomo non può

trasmettere, senza storia non può sviluppare la sua coscienza, senza lavoro, non può creare,

senza cittadinanza, egli è senza appartenenza, senza spiritualità, può solo sognare di Dio. Egli

sarà sempre un uomo, ma la sua maniera di essere, di pensare e di vivere non sarà quella degli

altri. Egli sarà ciò cui nessun uomo è destinato: un solitario.

Egli sarà un uomo e avrà un sapere e persino una cultura, ma saranno un sapere e una

cultura sbrecciati,  sbriciolati,  che non gli  permetteranno di  avere  un posto nel  mondo  in

quanto conoscerebbe le proprie radici e si riconoscerebbe di una famiglia, un ceto. Sarà un

sapere inutile, persino a lui stesso – possiamo alla fin fine dirlo – se “sapere” significa: potere

partecipare a quel che fanno e sono gli altri.

Il sapere e il pensiero dei più poveri sono più fragili tanto quanto quelli le cui idee non

possono essere espresse, né intese, non possono consolidare le loro proprie convinzioni. Così,

saranno facilmente la preda di tutti i poteri arbitrari. Essi si sottometteranno alle idee degli

altri e ne diverranno schiavi (dei “crumiri” come si dice negli ambienti operai). Essi sapranno

meno ancora di prima chi sono in realtà, e non saranno dei fratelli, dei partner per gli altri. Per

quale dinamica, questi uomini, queste famiglie potranno passare dal loro sapere mal costruito,

dal  loro  pensiero  disprezzato,  dalla  loro  maniera  di  essere  reietti,  ad  una  cultura  del

raggruppamento e della fraternità, per come la sognano nel più profondo della loro solitudine?

È su questa domanda che vorrei attardarmi qualche istante con voi.
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II – Dalla vergogna all’unione, cammino verso una nuova cultura

Un primo sentimento provato dal più sprovvisto verso un ambiente circostante, una

società su cui non ha presa, è la vergogna. Non è una vergogna in rapporto a delle sedicenti

norme socio-economiche,  educative  o  culturali,  ma una vera  umiliazione  innanzitutto,  di

avere passato 10 anni della propria giovinezza sui banchi di una scuola che non ha saputo

insegnargli a leggere e a scrivere. Al di là anche del sopruso di avere fallito sotto lo sguardo

degli altri, c’è la mortificazione di non aver potuto padroneggiare la scrittura, di non avere

potuto fare entrare in sé quella magia delle lettere e delle parole e di essere così rimasto in

disparte dalla lunga storia della scrittura.

Questa mortificazione lo perseguita per tutta la sua vita, poiché il più povero sa bene

che l’uomo è uomo solo se arriva a forgiare la materia e a fare corpo con essa. Egli subisce la

mortificazione di avere dieci dita di cui non si può servire. Egli soffre di essere ridotto a dei

lavori invisibili e impuri, dei lavori che mai gli daranno i mezzi di manifestare la sua umanità

a fianco degli altri lavoratori, con gli altri uomini. Questa ricerca di umanità dei più poveri di

cui abbiamo già parlato e che ispira tutti i loro sforzi di vivere, ci introduce ai tre cerchi nei

quali essi dovrebbero potere successivamente muoversi, sembrandomi l’instabilità dall’uno

all’altro la sola dinamica suscettibile di condurli verso una cultura universale di cui essi stessi

sarebbero i primi agenti. Io voglio parlare della vergogna, del rifiuto, e della riunione.

Un  primo  cerchio  è  quello  della  chiusura  nella  vergogna:  la  vergogna  di  una

popolazione messa di fronte a delle condizioni di vita nelle quali essa deve trovarsi da sola

delle risposte. Questa vergogna sembra ineluttabile. Essa crea eppure attorno alle famiglie un

secondo  cerchio,  più  largo  del  primo,  poiché  spinge le  famiglie  verso  il  mondo  che  le

circonda. È il  cerchio del loro rifiuto di  vivere quella condizione, e la loro ostinazione a

combatterla tanto per loro stesse quanto per le altre. Battaglia inefficacia, si potrebbe dire, ma

quel rifiuto dei più poveri testimonia per lo meno la coscienza che essi hanno del carattere

anomale della loro condizione. Se i divieti che pesano su di loro, se la povertà della loro

cultura, se la vergogna li chiudono, la loro coscienza non si è eppure lasciata mettere così in

gabbia. La coscienza però non è scienza. Senza mezzi, l’esclusione non può essere superata.

La coscienza dei più sprovvisti  ha bisogno di incontrare la coscienza di altri  uomini che,
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anch’essi,  rifiutino  l’esclusione.  Donde  il  terzo  cerchio,  nel  quale  sfociano,  come

naturalmente, i primi due: quello della riunione, quello della solidarietà, la cui porta non è mai

chiusa poiché nel più profondo di se stessi tutti gli uomini rifiutano l’esclusione. È questo

rifiuto che, di principio, fa degli uomini, i soggetti di una comunità, dei soggetti di cultura.

Lasciatemi dirvi ancora una parola su questi cerchi della vergogna, del rifiuto e infine

dell’accordo e dell’unità che, in un concatenamento perfetto conforme alla natura e al destino

dell’uomo, possono dare vita ad una vera cultura universale del rifiuto della miseria. 

1. Una cultura vergognosa, al margine del diritto alla cultura

La vergogna dei più poveri li mette al margine del diritto alla cultura. Essa chiude il

cerchio vizioso: la vergogna di essere privati per divieto dei mezzi della cultura li allontana

ancora  di  più  da  noi.  In  effetti,  quando  la  vostra  vita  è  senza  continuità  e  vi  esclude

dall’appartenenza  a  una  comunità,  voi  non  potete  essere  soggetti  di  cultura.  Non

dimentichiamo  però  che  questa  discontinuità  dell’esistenza  diviene  paradossalmente

un’esperienza continua che si inscrive nella memoria dei poveri.

È  quel  che  mostra  la  storia  della  famiglia  di  Patricia,  otto  anni,  che  esclamava,

all’improvviso, nel corso di una seduta di un laboratorio culturale [pivot culturel]: «La mia

bis,  bis,  bis-nonna,  abitava  in  una  bidonville!».  Abbiamo  qui  una  manifestazione  della

coscienza di una continuità storica nello spirito di quella bambina, il cui vissuto familiare è

tuttavia caratterizzato dalla discontinuità.

Sappiamo che la famiglia  perse molte volte il  proprio alloggio e,  che nella stessa

occasione, il padre della famiglia dovette cambiare ogni volta impiego, passare anche lunghi

mesi di disoccupazione. Traslochi e affidamenti dei bambini vanno evidentemente alla pari

con tutta l’instabilità scolastica che una esistenza tale implica. Pertanto, costruire un’amicizia

si rivela impossibile. Soprattutto il legame con le conoscenze scolastiche classiche diviene

particolarmente tenue, proprio come per i genitori, il legame con delle esperienze per quanto

siano  poco  solide  e  istruttive  del  passato.  Ogni  progetto  di  vita,  poiché  richiederebbe

contemporaneamente esperienza,  sapere e mezzi  a lungo termine,  diviene allora illusorio.

Sappiamo bene per esperienza nostra quanto sia difficile realizzare il proprio destino, quando

16



si  è  regolarmente  spinti  fuori  del  proprio  ambiente familiare,  al  di  fuori  del  proprio

circondario tradizionale.

Una discontinuità simile fa del mondo della miseria un ambiente di mobilità nello

spazio  e  di  instabilità  nel  tempo,  incapace  di  creare,  incapace  di  costruire  un  avvenire.

Rigettato fuori del diritto, il più sprovvisto, per questa discontinuità, è fissato di più in più

fortemente al margine del diritto. Essa lo obbliga ad immaginare delle risposte personali e

immediate  alle  domandate portate dalla  vita.  Risposte che rimediano in qualche modo al

presente, senza costruire un avvenire e dunque risposte al di fuori della cultura in qualche

modo, fatte di briciole di cultura che vi fanno restare nell’eterna confusione delle peripezie

dell’esistenza. 

E il Quarto Mondo sa bene di non potere costruire nulla di stabile e di promettente per

i suoi, finché sarà tenuto fuori dai diritti elementari: istruzione, lavoro, alloggio, reddito. Per

la sola incostanza della  propria vita  che lo  fa  apparire,  esso stesso, incostante,  il  Quarto

Mondo ci ridice senza posa come sia vano volere parlare di accesso alla cultura senza parlare

di accesso alla sicurezza elementare dell’esistenza. 

È necessario che torniamo in ogni momento sui cinque divieti di cui parlavamo poco

fa. La cultura umana si è forgiata attraverso la lenta comprensione, la lenta costruzione delle

cinque realtà della vita umana che sono vietate alle famiglie del Quarto Mondo. Queste realtà

che sono, oggi, il diritto al lavoro, il diritto alla famiglia, il diritto alla cittadinanza, il diritto

alla storia e il diritto alla spiritualità. 

Questi  diritti  che  formano  la  base  dei  Diritti  dell’Uomo,  creano  in  effetti  questa

situazione a cui l’uomo aspira da lungo tempo: quella di potere vivere in comunità in tutta

dignità  e  senza  essere  dipendente  dall’altro.  Questa  autonomia  in  rapporto  all’altro  è  la

garanzia della libertà individuale e collettiva indissolubile della dignità alla quale aspirano

tutti  gli  uomini.  La  situazione  vissuta  dal  Quarto  Mondo  dimostra  bene  che  senza  il

riconoscimento di questi diritti, gli uomini non possono essere degli esseri di cultura in modo

completo.  Ciò di  cui  ci  rendiamo forse meno conto,  è  che questa  situazione implica  un

sentimento di vergogna che invade le persone al punto di rinchiuderle non solamente nel loro

ambiente ma in se stesse. Esse divengono allora delle persone cui è vietata a vita la cultura.
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2. Una cultura del rifiuto, una cultura della dignità

Anche se la miseria è vissuta con vergogna, essa non spezza tuttavia la coscienza degli

uomini che ne sono vittime. «Vorrei che ci si aiutasse a comprendere il perché delle cose.

Perché le persone  che non hanno nulla  sono rigettate  dagli  altri?»,  esclama un padre  di

famiglia nel corso di un forum su “La realtà operaia del Sottoproletariato”. Mediante questa

sola domanda, noi sappiamo che la miseria obbliga a degli interrogativi che sono come una

porta aperta non sulla nostra cultura ma su una cultura rimessa in causa e rinnovata.

Poiché il più povero sviluppa la sua coscienza, non tanto nel contrasto con la ricchezza

quanto piuttosto in quel rifiuto dell’esclusione che è il segno della sua volontà di comprendere

contemporaneamente quel che vive e il mondo che lo circonda. Quel rifiuto si esprime grazie

alla volontà di non lasciarsi mai soffocare totalmente dalla bruttezza della città, dalla volontà

di trovare, di creare costantemente uno spazio che si tenta di fare scappare al grigiore del

circondario. Quel rifiuto, è il  rifiuto di lasciarsi  invischiare, aspirare: «Bisogna scuotersi»,

ascoltiamo spesso nelle città. Così, a Stains, dopo aver passato un film che mostrava la loro

battaglia per essere rialloggiate, le famiglie diranno: «Bisognerà mostrarsi all’altezza». 

Questo rifiuto è ancora quello di non lasciarsi annientare da una cattiva reputazione

che vi si  incolla alla pelle.  Quel rifiuto, non è un adattamento a delle norme esteriori.  È

l’espressione di una coscienza di quel che devono essere gli uomini e le loro organizzazioni,

in profondità.

Le famiglie del Quarto Mondo sanno bene che nessun bambino può apprendere se gli

altri lo rigettano. Così, al rientro a scuola, abbiamo sempre visto i bambini del Quarto Mondo

ben vestiti. I più poveri presentono che nessun uomo può essere accettato fra i suoi, se non ha

la capacità di fare fronte da uomo responsabile al suo destino. Sanno che se il diritto può

aiutare a liberare gli uomini dalla dipendenza, bisogna essere capaci di padroneggiare questo

diritto, di rispondervi assumendosi delle responsabilità, se non si vuole vivere nell’assistenza.

Dietro a tali intuizioni – poiché il popolo del Quarto Mondo è un popolo di intuizioni – si

nasconde tutto uno sguardo sulla natura e sulla storia dell’uomo.
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Se è vero che ad un momento dato della sua esistenza, l’Occidente ha messo il povero

sotto la protezione di Dio, è vero anche che, in seguito, il povero è stato messo in obbligo di

lavorare, di dare le sue prove. Modo di procedere criticabile certamente, se il lavoro diviene

valore assoluto, rimpiazzando il valore inalienabile di ogni figlio di Dio. Non poteva questo

essere però, forse, malgrado tutto, un tentativo di tradurre l’intuizione che le future società di

diritto avrebbero potuto mantenersi solo in funzione delle responsabilità che ciascuno avrebbe

accettato di assumersi? 

I  molto poveri  possiedono questa intuizione.  Anche dire che rifiutano il  lavoro,  è

offenderli. Più che chiunque altro, essi hanno sete di responsabilità. Sanno anche però, meglio

degli altri, che gli uomini, per assumersi delle responsabilità, hanno bisogno di mezzi, hanno

il diritto di disporre di quei mezzi. In mancanza di averne avuto accesso, essi hanno pagato

cara l’evoluzione delle nostre società. Forti della loro esperienza, ci ricordano che la nostra

cultura ha confuso uomo e lavoro, uomo detentore di diritto e di responsabilità da una parte, e

obbligazione di faticare al lavoro dall’altra.

La finalità di ogni impresa sul mondo non è di permettere agli uomini di costruirsi

liberi, padroneggiando contemporaneamente i loro rapporti con la materia e la loro relazione

con la comunità degli uomini? È in ogni caso in questa prospettiva che abbiamo progettato le

azioni culturali che, da 28 anni, abbiamo lanciato in diversi paesi del mondo, sempre a partire

dal rifiuto di ogni essere umano di una miseria che spacca l’uomo. 

3. Una cultura della riunione e della solidarietà

Il popolo del Quarto Mondo si situa sulla cerniera di un mondo che non è riuscito a

sconfiggere la miseria e di un mondo che rifiuta di pensare che sarà per sempre così. Di un

mondo di contraddizioni e di ricerche di cui  lui,  il  Quarto Mondo, fa le spese. Il  Quarto

Mondo lo sa. E sa anche che, da solo, non può vincere l’esclusione che perdura nel tempo. Sa

di avere bisogno degli altri, ma presente anche che, senza di lui, il  mondo non conoscerà

armonia.

Sa che gli altri uomini hanno poca pazienza con lui. Testimoni, tutti quei progetti, quei

programmi,  cominciati,  interrotti,  ripresi  ancora  e che  non  sono  mai  sfociati  su  una
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distruzione  della  miseria.  E  Dio  sa  che  furono  numerosi.  Il  Quarto  Mondo  sa  bene  la

discontinuità degli impegni che le società prendono a suo riguardo. Sa bene che la continuità

della  società  di  fronte  a  lui  è  ampiamente  quella  dello  sviluppo  delle  teorie  sulla  sua

condizione,  ben  più  che  quella  della  ricerca  dell’azione  comune,  quella  dello  sforzo  di

manifestare la solidarietà degli uomini. Il Quarto Mondo sa tutto ciò e porta eppure la volontà

e la speranza che ciò cambi, che l’incontro si faccia alla fine e che la fraternità vinca. 

La cultura è creazione, incontro degli uomini, prodotto degli scambi fra gli uomini.

Essa è immersa nella  storia degli  uomini.  Essa è la storia stessa degli  uomini,  plasmata,

forgiata insieme. Essa è la negazione stessa della fatalità del capro espiatorio come veicolo di

promozione.  Poiché  essa  è  la  negazione  stessa  della fatalità  dell’esistenza  di  uomini  da

considerare come uno scarto normale dell’umanità.

Ciononostante,  se  gli  uomini  vogliono  superare  queste  false  teorie  di  un  capro

espiatorio necessario o di uno scarto normale, è per loro necessario raggiungere quel popolo

della miseria, impegnarsi con lui. È per loro necessario formarsi, ci è necessario formare noi

stessi nel  contatto con esso, alla coscienza che esso stesso ha della propria situazione, al

rifiuto che gli oppone. Ci è necessario scoprire il prezzo che il Quarto Mondo paga per tentare

di fare vivere ai suoi figli un’altra condizione.

Forti di questo incontro, ci diverrà possibile immaginare con il Quarto Mondo, creare

con  lui,  condividere  con  lui  degli  ideali  ormai  sicuri  e  dunque  una  cultura  dell’unione

universale e per ciò durevole.

III – Una nuova politica della cultura

La prospettiva che ci offrono i più poveri non ci conduce a creare alcune iniziative

culturali in un ambiente di miseria soltanto. Essi ci aprono degli orizzonti su una vera politica

culturale che si fonderebbe su quattro principi:
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� Che il diritto alla cultura è da realizzare nello stesso tempo di quello alle sicurezze

materiali più elementari che rappresentano il tetto, la salute e il reddito;

� Che esso è da realizzare nello stesso tempo del diritto stretto alla scuola,  alla

formazione professionale e all’impiego;

� Che il  diritto  alla  cultura  si  fonda  innanzitutto  sul  diritto  all’espressione  e  al

consolidamento, per tutti, del proprio sapere, della propria esperienza e del proprio

pensiero;

� E che è sulla base del riconoscimento della storia e dell’identità proprie di una

popolazione che possono essere favorite tutte le forme di accesso alla cultura del

mondo circostante.

Concretamente, lo abbiamo compreso, non si tratta affatto di “distribuire della cultura”

alle 350.000 famiglie francesi molto povere che ne sono private. Si tratta prima di ogni altra

cosa di permettere a tutta una popolazione di sapersi soggetti di cultura, uomini, donne di

cultura. Si tratta di permettere all’insieme della società di riconoscere che il più povero dei

suoi membri ha diritto alla cultura, che egli è capace di esserne soggetto e il suo contributo è

essenziale a tutti. 

Condotta in questo senso, l’azione culturale è effettivamente primordiale. Permette di

porre la domanda sull’esclusione umana in una maniera più radicale di quanto non faccia

l’accesso al diritto all’alloggio, al lavoro, alla risorse o alla salute. Si potrebbe pensare che

l’accesso a questi altri diritti divenga ineluttabile, quando il diritto alla cultura è riconosciuto.

Trasmettere  un  patrimonio  culturale,  è  integrare  coloro  che  lo  ricevono  in  quello  stesso

patrimonio di cui divengono eredi. È creare una stessa storia, è identificarsi, ciascuno, ma

allora nella volontà di creare un destino comune fra tutti i creatori di quel patrimonio. 

Niente  è  più  difficile  per  i  ricchi  di  sapere,  poiché  per  accettarlo,  essi  devono

riconoscere che i più poveri sono, essi stessi, creatori di cultura allo stesso titolo degli altri. Se

sono  riconosciuti  a  tale  titolo,  la  prima  dinamica  da  mettere  in  opera  sarà  quella  della

creazione di spazi di espressione: dei luoghi di incontro di ogni sorta, in cui le famiglie del

Quarto Mondo, bambini,  giovani, adulti,  possano riunire le loro idee, approfondire il  loro

pensiero e sviluppare la loro creatività in collaborazione con degli appartenenti a tutti gli altri
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strati  sociali.  Questi  luoghi,  come  le  Università  popolari  Quarto  Mondo3 o  i  laboratori

culturali creati da ATD Quarto Mondo, devono essere dei crocevia di scambio fra l’esperienze

di  vita  del  sottoproletariato  e  quella  degli  altri  cittadini.  Essi  devono  essere  creatori  di

relazioni nuove fra gli uomini e dunque di una cultura nuova.

Permettere allo stesso tempo a ogni uomo di comprendere il mondo che lo circonda, la

storia  che  si  svolge,  per  diventarne  contemporaneamente  soggetto  e  attore:  tale  sarà  la

seconda dinamica per ogni azione culturale in ambiente di miseria. È in questa prospettiva che

l’uomo del Quarto Mondo cerca senza posa ma fino a qui invano, di iscriversi nell’ambiente

che lo circonda. Per riuscire finalmente, egli ha bisogno di comprendere in che può essere

soggetto del pensiero e degli avvenimenti del mondo, in che egli è già cittadino allo stesso

titolo degli altri, in seno ad una sola e stessa storia. 

L’abbiamo  già  detto:  nelle  condizioni  attuali,  è  impossibile.  La  miseria  in  effetti

paralizza le facoltà intellettuali dell’uomo, essa restringe la sua visuale sulla società, mentre

ogni creazione, ogni progetto di vita si costruisce su un sapere in costante evoluzione. Lo

sviluppo, la fioritura progressiva delle potenzialità dello spirito è per ciò un diritto inalienabile

di ogni essere umano.

Le capacità intellettuali, il sapere, la cultura generale sono una chiave. Il mestiere deve

diventare il loro motore. Il sapere è la chiave di accesso al mestiere, il mestiere a sua volta

diviene  l’accesso  alla  padronanza  dell’ambiente  naturale,  alla  padronanza  dei  diritti.

Padroneggiare un diritto, è includersi in una storia e diventarne responsabili.

A titolo di esempio,  quando le famiglie  delle città di  promozione familiare hanno

potuto correlare insieme la storia della loro battaglia per il diritto di essere una famiglia e di

avere  un  alloggio,  quando  hanno  compreso  la  posta  che  valeva  il  dire  così,  insieme  e

pubblicamente, la loro identità, le loro convinzioni, si sono sentite motivate per padroneggiare

anche la loro storia presente, la vita sociale e politica, la vita collettiva della loro città.

3 Create dal Movimento Internazionale ATD Quarto Mondo, queste università popolari sono dei luoghi
di espressione in cui  i  più sfavoriti  possono condividere la loro storia,  il  loro vissuto, le loro esperienze di
resistenza alla miseria per preservare la loro dignità. Esse sono dei crocevia fra l’esperienza del sottoproletariato
e quella degli altri cittadini. 
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Creare dei luoghi di espressione dei più poveri che siano degli spazi di incontro con

tutti gli altri strati sociali, introdurvi i mezzi di comprendere quel che si pensa e che avviene

nel mondo circostante: a queste due dinamiche bisogna potere aggiungere quella di una vera

unione di tutti attorno ad un progetto comune. Una cultura viva è sempre una lotta per degli

ideali che gli uni e gli altri rispettano malgrado le proprie differenze. Come una cultura per

domani potrebbe non essere quella del rifiuto dell’esclusione, quella  dell’incontro e della

fraternità fra popoli diversi, a cominciare dai più poveri, a partire da quel che essi hanno da

dire su tutte le questioni degli uomini e di Dio? 

Una dinamica dell’unione significa ovviamente la creazione di manifestazioni, di feste

in luoghi significativi il cui accesso sarebbe assicurato a tutti, a cominciare da coloro che fino

a qui si spostavano solo per fuggire una calamità o perché erano inseguiti.

IV – L’arte, il sapere, la modernità portati al più basso del mondo

C’è bisogno di entrare nel dettaglio di una azione alla quale siamo tutti invitati e in cui

ogni  gesto,  per  quanto modesto sia,  diviene significativo quando si  ispira  ai principi  che

abbiamo sviluppato questa sera?

Conviene permettere  ai  bambini  e  ai  genitori  di  iniziarsi  alle  arti,  alle  diverse

espressioni  culturali  che gli  uomini  si  sono date attraverso  i  secoli  e che costituiscono il

patrimonio di tutti. Così, i più poveri hanno il diritto che arrivino da loro delle troupe teatrali

che organizzino delle tournee nei quartieri più esclusi. Hanno il diritto di recitare Antigone,

Ifigenia…,  come  fecero  nel  1966  nel  fango  della  bidonville  di  Noisy-le-Grand.  Là,  era

l’abbozzo di un’espressione teatrale del Quarto Mondo stesso che si allargava ben al di là dei

limiti della bidonville. 

È urgente che gli artisti – pittori, scultori, musicisti… – e le persone dai mestieri nobili

– fabbri, falegnami, fabbri ferrai, orticoltori… – vengano a condividere il loro sapere con i più

poveri nei loro luoghi di vita. È urgente apprendere da loro, di ritorno, questa forza del rifiuto

che fa dei più poveri degli uomini sulle proprie gambe.
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A titolo di esempio, citerò l’affresco storico realizzato nel maggio del 1984 nel XIII

municipio di Parigi,  “Piedi  umidi  e Chi  guadagna poco”.  Affresco che non solamente ha

permesso al Quarto Mondo di riscoprire una parte della sue storia, ma anche di accedere

all’espressione teatrale,  di  sperimentare  alcuni  mestieri  attraverso la messa in scena dello

spettacolo stesso. Furono più di 200 persone del Quarto Mondo che, in quella occasione, si

misero  insieme  per  rendere  la  loro  storia  comunicabile  nella  dignità,  nella  fierezza  e

nell’onore.

È necessario che inventiamo anche e soprattutto i mezzi di fare penetrare il libro nei

quartieri più sfavoriti. Bisogna moltiplicarvi i laboratori culturali, le biblioteche di strada4 e i

bibliobus, prevedervi delle animazioni pubbliche attorno alla parola comunicata per iscritto.

Tutto ciò senza mai dimenticare che il computer fa parte degli utensili della cultura e che nel

Quarto Mondo, esso si è mostrato uno strumento straordinario di risveglio alla lettura e alla

scrittura.

Mi ricorderò sempre di quel bambino di 10 anni che, a scuola, era totalmente rinchiuso

su se stesso. Al contrario, al  laboratorio culturale che il Movimento animava nella sua città,

era dinamico e raggiante.  Ora,  un giorno,  nella sua classe, egli  ha potuto parlare di  quel

laboratorio culturale in cui tutti  i  bambini della sua città passavano delle ore a leggere,  a

raccontarsi dei libri, in cui chi sapeva, insegnava a chi non sapeva. Con il modo di parlarne,

egli rivelava che, per lui, il  laboratorio culturale era quel luogo del libro, quel luogo della

scoperta, della espressione, dell’unione attorno al sapere.

Il  laboratorio culturale, in effetti, non è una piccola attività accanto ad un’altra, che

entra  allo  stesso  titolo  delle  altre  in  una  qualunque  azione  di  sviluppo  comunitario.  Il

laboratorio culturale  è  nel  cuore  della  liberazione di  tutto  un  popolo!  Non  è  d’altronde

nemmeno solo il  libro quel che si  presenta e si  regala.  Il  laboratorio culturale è il  luogo

dell’impegno di tutta una società, il luogo in cui questa società, finalmente, si prende le sue

4 Questa azione culturale, portata avanti  con i bambini più poveri, consiste nell’andare con dei libri
incontro alle famiglie molto sprovviste, per permettere loro di aprirsi, come esse stesse si augurano, sul mondo e
inscriversi  in  una  corrente  culturale  da  cui  sono  spesso  escluse.  Esse  vogliono  creare  la  sete  di  sapere,
riconciliare il bambino con l’apprendimento e, in particolare, con la scuola. 
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responsabilità e dice: attraverso questo bambino sottoproletario, il suo ambiente tutto intero

saprà ormai quel che so io.

La popolazione povera ha il diritto di avere tali luoghi nel suo seno, nel cuore stesso

della sua storia. Di una storia che non può costruire da sola e che esige l’impegno di tutti noi.

Impiantare,  riconoscere,  finanziare  tali  azioni,  sono  per  una  società  il  segno  che  vuole

apportare ai più poveri il meglio di se stessa. È il segno anche che essa crede che il Quarto

Mondo può apportare il meglio di se stesso in cambio.

Per concludere

Questo  meglio  di  noi  stessi  finalmente  condiviso,  non è la  risposta  alla  domanda

sull’esclusione che noi tutti  ci poniamo? Questo meglio di noi stessi è la certezza che un

giorno, l’umanità non avrà più bisogno dei più poveri come capro espiatorio né arrecherà

offesa a se stessa considerandoli come scarti.

Quel giorno, il più povero potrà vivere senza vergogna la sua storia, rifiutare quel che

noi rifiutiamo, confidando che noi non costruiremo più il nostro pensiero né la nostra cultura

senza di lui. 
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