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Capitolo 1

La nascita del nuovo

Non possiamo contare sul fatto che la natura si imponga dei limiti.
MARILYN STRATHERN

La curiosità e la preferenza per il nuovo

Un giovane amico che lavora con i sordi racconta di una significati-
va differenza presente nelle diverse lingue dei segni. In Europa e
America, il segno che significa futuro indica in avanti, ed è così che
chiunque, sia esso sordo o meno, indicherebbe la direzione in cui
supponiamo trovarsi il futuro. Non in Africa, però, dove il segno è
rivolto all’indietro. Ciò che si trova davanti a noi, questa è la spiega-
zione africana, è il passato, poiché solo esso è noto. Il futuro invece è
là dove non lo vediamo – dietro di noi o intorno a noi.

Il futuro non equivale al nuovo, che può essere scoperto anche
nel passato. Il nuovo si distingue dal vecchio e deve tuttavia presen-
tare sufficiente comunanza con esso da rendere possibile la distinzio-
ne. Solo grazie alla differenza così stabilita il nuovo può essere ricol-
legato a quanto già esiste. Nuovo e vecchio possono coesistere, stac-
carsi l’uno dall’altro o combinarsi in formule in cui l’esistente appare
nuovamente estraneo oppure il nuovo sembra essere noto. Il nuovo
deve essere accolto nel mondo che risulta familiare e confrontarsi
con le esperienze fatte sinora. Deve essere dotato di significato e va-
lutato. Il nuovo deve essere diverso, ma per poterlo riconoscere oc-
corre un’attenzione mirata.

Comunque lo si voglia collocare nello spazio, nel tempo il futuro
si trova davanti a noi, nei processi biologici che seguono l’arco di
tempo che va dalla nascita alla morte.Tutte le società distinguono
periodi che attribuiscono al passato, al presente e al futuro. Queste
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strutturazioni temporali sono soggette a mutamenti storici e sono
parte integrante di cosmologie culturali. L’orizzonte temporale che
separa il futuro dal presente può sembrare una linea sconnessa a spi-
goli vivi al margine tra il caos e l’ordine, oppure un sottile spiraglio
attraverso il quale è possibile accedere a un’eternità sottratta al muta-
mento. Il futuro può essere inteso come fluido passaggio o come
“presente esteso”, con quell’orizzonte del futuro aperto che ha fatto
il proprio ingresso nella storia con l’età moderna europea. Con esso
si è fatta strada per la prima volta anche la sensazione di accelerazio-
ne legata al grado dei cambiamenti e alla maggiore presenza del nuo-
vo. Il futuro in sé non può tuttavia essere raggiunto più in fretta.Non
si lascia rimontare e di fatto, proprio come se lo immaginano gli afri-
cani, è al contempo intorno a noi, davanti a noi o dietro di noi. Il fu-
turo è. La sua sostanza, la sua forma e il suo contenuto, le immagini
che di esso ci facciamo,hanno un significato sempre e solo qui e ora.

Ma da dove proviene il fascino del nuovo? Tutti vogliono cono-
scere il futuro, in particolare il loro, per essere immuni da spiacevoli
sorprese e per poter controllare almeno in parte l’ignoto, che poten-
zialmente è pur sempre minaccioso. Il desiderio di controllare il fu-
turo è tuttavia volto al mantenimento della stabilità, alla salvaguardia
di quanto è stato raggiunto. Il fascino del nuovo, invece, è messo in
moto dalla curiosità di esplorare l’ignoto. Questa curiosità induce a
osare il passo successivo che porta oltre il terreno familiare. Per
quanto proceda a tentativi, per quanto prudente o ingenuo possa es-
sere questo passo, conduce là dove lo porteranno il bisogno e la sco-
perta dei propri desideri e delle proprie esigenze latenti. Il sottile
confine che separa il presente dal futuro viene superato senza possi-
bilità di ritorno. La curiosità è rivolta all’esplorazione di uno spazio
che deve ancora essere allestito per noi. Con domande e gesti, più
spontanei che finalizzati a un obiettivo, la curiosità esplora ciò che
ancora non conosce e ciò che, perlopiù senza poterne indicare la ra-
gione, le appare interessante e degno di nota. Cerca attivamente di
confrontarsi con la realtà e di fare esperienze attraverso le quali as-
sumere una forma chiaramente definibile, con la quale sia possibile
interagire. Per fare queste esperienze, la curiosità si serve di tutti i
sensi e i mezzi a disposizione degli uomini. È insaziabile in un dop-
pio senso: da un lato, perché lo spazio di possibilità e realtà da esplo-
rare confina sempre con l’infinito, e dall’altro, perché per ampliare lo
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spazio delle nostre esperienze disponiamo sempre più di mezzi e
strumenti di carattere soprattutto, ma non esclusivamente, tecnico-
scientifico.

Le esperienze stimolate dalla curiosità, che spesso si basano su
tentativi ed errori, rappresentano un’importante riserva e una risor-
sa culturale per l’immaginazione individuale e collettiva del futuro.
In relazione allo sviluppo economico del Terzo Mondo, l’antropolo-
go Arjun Appadurai vede nella comune definizione di cultura un
ostacolo decisivo che limita il raggio d’azione e lo spazio creativo di
coloro che più ne hanno bisogno. La cultura è solitamente messa in
relazione al passato, serve alla preservazione dell’eredità e della tradi-
zione. La crescita economica e lo sviluppo sono invece associati al
futuro, a programmi, speranze e obiettivi. Da un punto di vista an-
tropologico, il futuro non ha assolutamente alcuno spazio nei mo-
delli culturali. La scienza del futuro è l’economia. Essa attribuisce
agli esseri umani preferenze ed esigenze e modella le loro aspettative
e il loro comportamento calcolatore. Mentre gli attori culturali pro-
vengono dal passato, il futuro sembra appartenere agli attori econo-
mici1. Ma la capacità di rappresentarsi il futuro, il desiderio di un fu-
turo immaginato, è una capacità culturale propria di tutti gli esseri
umani, anche di coloro che si suppone non abbiano un futuro, con-
siderate le miserevoli condizioni economiche di vita in cui versano.
Va semplicemente rafforzata. La capacità di desiderare, come la chia-
ma Appadurai (the capacity to aspire), non può essere ridotta a prefe-
renze individuali e all’ambito dei mercati, ma scaturisce piuttosto da
norme e valori culturali. Se è vero che i benestanti dispongono di
un ambito più ampio di esperienze, conoscono meglio i propri desi-
deri e le proprie aspirazioni e sanno con quali mezzi raggiungerli, è
vero anche che si trovano perlopiù in una posizione più vantaggiosa
per provare nuove esperienze e poterle impiegare in maniera più
mirata. La capacità di desiderare li mette in situazione di poter navi-
gare meglio in vista di un futuro ignoto. Questa capacità di rivendi-
care per sé il futuro è una risorsa culturale e dovrebbe essere resa ac-
cessibile anche a quanti ne sono attualmente privi, come i poveri nei
paesi in via di sviluppo.

La nascita del nuovo 5

1 Appadurai, 2004, pp. 59-84.
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