
Profezia delle minoranze tra sociale e ambientale 

Di Antonietta Potente 

“[…] perché non mi ribello alla natura: la mia lentezza li esaspera” (Alda Merini, La città nuova) 

Premessa  

Con queste riflessioni sono consapevole di non dire assolutamente nulla di nuovo e tanto meno di 

spiegare o insegnare soluzioni. Personalmente penso che ci sia un’unica soluzione: vivere 

umilmente insieme a tutti e tutte, non rifiutare nessuno spruzzo di verità che proviene dal reale. Con 

voi vorrei cercare linguaggi nuovi, pur ammettendo che io opto per la poetica come pratica 

esistenziale umana e anche divina. 

Ciò che segue sono solo appunti. Ogni paragrafo è da studiare per aggiungere ciò che manca e se è 

possibile rovesciare tutto. 

Il linguaggio  

Spiegherò in seguito il perché di questo versetto poetico iniziale. Vorrei invece cercare di analizzare 

questo titolo e, attraverso una rivisitazione del linguaggio, ripensare la nostra storia e soprattutto il 

nostro modo di stare in essa. 

Mettere in luce la questione del linguaggio che in realtà, è una delle questioni che più smaschera il 

disagio che proviamo di fronte alla realtà. 

Non si tratta solo di trovare significati ma piuttosto di scavare in quel senso che potrebbe portarci a 

maggior autenticità e meno inganno nella nostra vita di relazione. 

Il titolo che mi avete proposto, a prima vista, ci spiazza in una posizione di lettura della realtà, 

molto interessante e –a mio avviso- molto vera.  

Spiegato in altre parole si tratta di aver intuito che l’eloquenza sulla realtà reale, viene da storie 

“altre” rispetto a ciò che normalmente è considerata storia ufficiale in una società: sia a livello 

culturale, politico, economico e anche religioso. Infatti comunemente parliamo di minoranze 

culturali; minoranze politiche; minoranze socio-economiche; religiose, di genere e generazionali. 

Ma cosa significa? Nel linguaggio comune minoranza riguarda una contrapposizione rispetto a 

maggioranza numerica; numero minore di persone, di avvenimenti o di cose. 

Minore dal latino minorem che fluisce da minus, cioè meno e che via via sfocia in termini che 

sembrano quasi quasi uscire dalla realtà fino a esprimere invisibilità. Piccolo, ad esempio, è un altro 

di quei termini che indica parte, porzione, frammento, pezzo. A dire dei dizionari etimologici, 

piccolo è qualcosa di estensione o volume minore del giusto; altrimenti scarso, esile, minuto, poco, 

ecc. 

Ma fin qui non c’è nulla di nuovo e nemmeno di pericoloso: è quasi neutrale pronunciare questi 

termini, anzi, in qualche momento diventa persino dolce ascoltarli. Il problema esiste quando 

cominciamo ad applicare questi termini alla realtà, alle persone, alla storia in generale. 



Allora il nostro linguaggio cambia, assume una valenza etica, un modo di stare, una posizione, un 

modo di sentirci dentro alla nostra storia. 

Da semplici concetti che misurano o quantificano diventano modi di vivere, di sentirci o di far 

sentire altri o altre. 

Capisco dunque che voi vogliate scegliere le minoranze –e io mi immagino: etniche, religiose, 

sociali, di genere, ecc.- come criterio di lettura della vita; un criterio che voi chiamate “profezia”, 

per dare a questa situazione di minoranza, una valenza maggiore, come se fosse una porta di entrata 

per ripensare la storia dell’umanità e del cosmo. 

Ma io mi e vi domando? Ci siamo mai chiesti chi per noi è minoranza, e soprattutto se chi nel 

linguaggio sociale lo è, si pensa davvero tale? In oltre, numericamente parlando, siamo davvero 

sicuri che le realtà sociali che noi identifichiamo come minoranze, siano davvero così? 

Ho vissuto per tanti anni in un paese, la Bolivia, dove prima del 2005 (cioè prima del processo di 

cambiamento e della rivoluzione culturale) le popolazioni indigene si consideravano minoranza, ma 

in realtà erano la maggioranza numerica della popolazione e così anche in altri paesi, per esempio il 

Guatemala. Allora di chi e di cosa stiamo parlando? Cosa significa? 

Le misure: la drammatica questione esistenziale 

Forse il nostro linguaggio diventa un giudizio, un modo di leggere la realtà e affrontarla. Ma chi ha 

deciso queste misure? 

Allora è proprio questo il problema: chi ha deciso questi criteri di misura della realtà reale? 

I sociologi? Può darsi. Il sistema economico? Certamente. Gli egocentrismi culturali? Oppure la 

dottrina di una religione? Indubbiamente. 

E’ dunque chiaro, la questione delle minoranze è sempre supportata da una visione della realtà e 

della vita e, anche, di noi stessi. 

La questione delle minoranze è la drammatica questione dell’egocentrismo umano che diventa 

anche storia collettiva: culturale, sociale, economica, politica, religiosa, ecc. ecc. Storia di processi 

decadenti della razza umana e distruttivi del cosmo: razzismo, omofobia, fondamentalismo, 

inquisizione, depredazione per alcuni e accumulo per altri e ancora: guerre, violenza, esclusione, 

sfruttamento, ecc. 

Se vogliamo superare questa prospettiva dobbiamo risalire dalle profondità più recondite e arcane 

del nostro essere umani, della storia individuale e collettiva, perché le vie della differenza sono 

come le vie della Seta, vengono da lontano. Vengono comunque e sempre da quegli aspetti dell'io 

che non mi appartengono ma sono pezzi di esistenza di altri esseri umani, di altre storie, di altri 

approcci all'Invisibile respiro dell'Universo; alla terra, al cielo, al sottosuolo, alle piante, all'acqua e 

persino alle cose, tante cose -nuove creature del presente storico. 

Cambiare logica 

Ovunque noi ci troviamo, oggi dobbiamo cambiare logica, ma proprio tutti e tutte; non possiamo 

più continuare come prima. Non solo nei luoghi della politica ufficiale; non solo in quelli della 

finanza, dei multinazionali mercati; non solo nei vertici istituzionali delle religioni o di qualunque 



struttura sociale; tutti dobbiamo cambiare logica, proprio tutti. Anche chi è abituato a vivere e 

convivere con le problematiche del sociale: Onlus, Organizzazioni di volontariato, sindacati, 

cooperative, ecc. 

Oggi i percorsi sono quelli esistenziali; la ri-evoluzione della specie umana è quella esistenziale. 

Chi sono infatti quei meschini personaggi che pensano di essere e vivere in un tempo di emergenza? 

Chi sono quei taccagni che pensano che la vita va vissuta solo con qualcuno proprio perché è solo 

per qualcuno, mentre per il resto si tratta di semplice e normale sopravvivenza? 

Siamo troppo abituati a trattare l’alterità come qualcosa che intralcia e dà fastidio alla nostra quiete 

alle nostre acquisite certezze di vita. Ma soprattutto siamo oramai tutti e tutte abituate a pensare 

l’alterità come bisognosa di qualcosa. Appena si avvicina qualcuno pensiamo che abbia bisogno di 

aiuto. Può essere, ma perché per noi l’alterità non è mai portatrice di storia? Perché è così difficile 

pensare che ogni volta che avviciniamo qualcuno ci avviciniamo a chi come noi ci racconta la sua 

creatività oltre i suoi sogni, la sua dignità, la sua passione profonda per ricreare qualcosa? 

Capisco che questa sembra la grande utopia e forse lo è, ma questa è anche la ricerca di relazioni 

nuove. Gli altri non sono più minoranze, sono misteriosamente differenti da me, da noi quando si 

tratta di collettività. La loro alterità è la loro differenza a nessuna differenza può essere quantificata 

in una unità di misura, secondo un linguaggio e una mentalità di maggioranza e minoranza. 

Fermo restando il significato che assume per noi il termine minoranza in tutti gli ambiti delle 

relazioni, non può più essere questa la porta d’entrata per incominciare a leggere la storia in un'altra 

ottica, per esempio quella della “profezia”; la differente sapienza che altri o altre hanno nel pensare 

la storia, perché questa nostra storia oggi va ripensata. 

Porta poetica 

Allora riprendiamo il versetto poetico che introduce la mia riflessione: “[…] perché non mi ribello 

alla natura: la mia lentezza li esaspera”.  

Perché non mi ribello alla natura … Un bellissimo flash improvviso che irrompe nelle nostre 

logiche sociali, abituate a statistiche e interventi di emergenza. Qui la lettura è un’altra e i suoi 

criteri anche: c’è un altro soggetto: la natura e un modo di stare –la lentezza- che provoca 

esasperazione: la mia lentezza li esaspera. 

Che cosa evoca questo flash sulla nostra riflessione? Sembra quasi che noi viviamo tutto nella 

logica dell’antropocentrismo e nell’economia della velocità del tempo, anche se in realtà il tempo 

non obbedisce a questa logica. 

Un umano altro, differente, che ritarda i nostri veloci piani di mercato, di guadagno, le nostre 

strategie di falso sviluppo, ci esaspera, ci irrigidisce. Un umano che vuole accedere ai nostri stessi 

privilegi, ci impaurisce. 

Ma c’è un altro aspetto molto bello in questo versetto di Alda Merini.  

Oggi è come se il nostro sistema sfruttasse tutto, anche il tempo nel senso del suo ritmo. E’ normale 

dunque che ogni diversità (che voi forse riconoscete nella categoria di minoranza), in realtà ci 

inquieti e provochi anche delle azioni violente. E chi invece, resta nella categoria classica del “fare 

del bene”, non si irriterà, ma continuerà a pensare e a vivere come se la differenza non portasse mai 

niente di nuovo, cioè non causasse mai nessuna immaginazione (o profezia come la chiamate voi); 



nessuna creatività, nessuna sapienza, ma restasse comunque e sempre categoria delle necessità e dei 

bisogni.  

Non è così, non mi stancherò mai di dirlo, la differenza è portatrice di nuova immaginazione, di 

sapienza, di possibilità di relazioni nuove, diverse, passando anche per il ritmo della fatica, 

dell’imprecisione, dell’errore e l’alterità non è mai solo soggetto di bisogno e necessità. 

Così la natura, che ha un suo ritmo, ma nel nostro sistema il ritmo è già previsto, perché il nostro 

obbiettivo è unico. Andiamo avanti nella vita, nelle cose, nelle scelte, nelle strategie, come fossimo 

delle trivelle fino a quando non incontriamo il fondo del nostro interesse, del nostro avere ragione 

sempre, del nostro saperne di più o essere più bravi. Ma questo in realtà non è il ritmo, perché il 

ritmo è la possibilità di accorgerci di qualcosa. 

Eppure oggi la storia ha bisogno di questa sapienza: non ribellarsi alla natura e ritrovare il senso del 

ritmo.  Oggi per ricreare la storia noi abbiamo bisogno di un’umanità che torni ad occupare poco 

spazio e capace d’entrare nel ritmo della natura. E’ questa l’immaginazione che oggi noi cerchiamo, 

che oggi dovremmo condividere nella faticosa ricerca con tutti e tutte.  

Non è solo la cura dei bisogni primari che sono diritti indiscutibili, gesti primari di ogni relazione 

umana e anche cosmica. Ma oggi, per vivere ancora, dobbiamo anche prenderci cura dei sapienti 

segreti degli altri e altre, delle loro infinite capacità, della loro infinita immaginazione. 

La prima sapienza è stare insieme, creare spazi per stare insieme, perché –come scriveva il poeta 

guatemalteco Luis Cardoza y Aragón - “Il colore si moltiplica e gli occhi sono abbacinati 

dall’orgia solare che colpisce l’alveare. Stiamo tra montagne e vulcani umidi di rugiada, sorbendo 

miele e trasportando polline, compiendo per istinto il cosmico compito primordiale”. 

Oggi ciascuno di noi e tutti insieme, abbiamo questo cosmico compito primordiale: rifare la storia; 

rifare le relazioni: ricomporre le parole, i gesti e i luoghi; trasportare polline, bellissima immagine 

per una storia che urgentemente deve rifarsi. Occupando meno posto possibile, ovunque, rispetto 

agli altri e rispetto alla terra, all’ambiente, a ogni essere vivente, perché il colore si moltiplica e va 

moltiplicato. 

Per me è questo credere a questo grande mistero della profezia di altri e altre differenti da me. Se 

dovessi farne una lettura filo-teologica secondo la mia abitudine, vi direi di seguire atteggiamenti 

del Poeta Increato, trasportato dal polline del divino –per usare l’immagine di Luis Cardoza y 

Aragón – e che normalmente si conosce direttamente o indirettamente come Gesù di Nazareth. Vi 

direi di istruirvi anche alla sua logica che è appunto quella poetica; capacità di leggere dentro al di 

là di ogni statistica, di ogni pratica di beneficenza o di ogni pratica ideologica. 

Cerchiamo di prendere poco posto, è la pratica per rifare ancora una volta la storia: tra di noi, con 

gli altri, nella bella e complessa biodiversità. 

  


