
La scrittura, una posta politica in gioco. 
 
Bisogna credere alla sincerità delle persone, al loro impegno militante, alla loro volontà politica. 
Non si può prendere delle lezioni politiche che nel cuore della popolazione e non lo si può fare 
seriamente che scrivendo in maniera molto rigorosa. Una formazione politica passa attraverso la 
carta e la penna. Diciamo:" I poveri sono i nostri maestri" perché, collettivamente, ci dicono delle 
cose che hanno un'importanza capitale per la storia della società. Non c'è un maestro che si ascolti 
solamente, non ci sono che dei maestri da cui prendere appunti. Non si costruisce una visione 
politica senza scriverlo nella storia. Il Quarto Mondo è fuori dalla storia, bisogna reintrodurlo nella 
storia. Non si può esser un militante politico, avendo un progetto di società, desiderando una 
trasformazione radicale della società, chiamando in causa tutta una gerarchia dei valori, senza avere 
dei “maitres à penser et à agir”. Noi, deliberatamente, scegliamo il popolo, perché è fuori dal 
sistema, perché è fuori dal progetto e dalle lotte politiche. Chi ci insegnerà, chi ci formerà se non 
lui? La nostra scrittura quotidiana è un vero strumento di formazione politica. È un contributo alla 
storia della vita delle persone. Bisogna sempre che ci ricordiamo che la signora X non sia per noi un 
oggetto di studio, ma un tipo di donna del Quarto Mondo, e sempre chiederci come questa donna 
possa diventare una militante, con tutti gli avatar che ha avuto durante la sua vita! Appartenere ad 
un gruppo umano, contribuire alla sua edificazione, condividere la sua vita, è l’unico modo di essere 
degno. La classe operaia è uscita della miseria perché in un momento preciso il peso della società 
non è stato abbastanza forte per impedire gli operai di essere fieri di essere lavoratori (...).I 
sottoproletari, loro, non avevano un tale passato. Durante la prima metà del diciannovesimo secolo, 
si sono scritti migliaia di libri sul mondo operaio, ma nessuno sul mondo del sottoproletario. 
Occorre dunque che ci sentiamo responsabili di restituire la storia della gente. Se la classe operaia 
può esprimersi questo perché la sua storia esiste ed è stata trasmessa ai giovani operai. 
 
(Estratti di parole registrate del padre Joseph Wresinski rivolgendosi ai nuovi volontari di ATD 
Quarto Mondo, 21 agosto1975). 


