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LA STORIA DEL FUTURO, 1500-2000*

In questa occasione vorrei offrire uno sguardo d’insieme sulle visioni del
futuro, o per meglio dire sulle attitudini rispetto al futuro, o ancora, se prefe-
rite, sulle storie immaginate del futuro, storie che le persone raccontano agli
altri o a se stessi.1 Vorrei comparare e mettere a confronto le attitudini rispet-
to al futuro rilevabili in due periodi: gli anni che vanno all’incirca dal 1500 al
1800 e quelli tra il 1800 e il 2000. La mia attenzione verso la prima età mo-
derna potrebbe sembrare strana, poiché alcuni studiosi affermano che prima
del tardo diciottesimo secolo, il senso del futuro non esisteva affatto.

La tesi Koselleck-Hölscher

La tesi Koselleck-Hölscher è argomentata nel modo più sistematico in un
recente libro intitolato La scoperta del futuro (Die Entdeckung der Zukunft) di
Lucian Hölscher, un professore a Bochum.2 Discutendo del diciannovesimo e
del ventesimo secolo Hölscher impiega concetti come quello di Zukunftsro-
man (il romanzo ambientato nel futuro) e di Zukunftstaat (lo stato organizzato
intorno a calcoli sul futuro, come la pianificazione dei cambiamenti). Lo stu-
dioso tedesco data la scoperta del futuro al periodo 1770-1830, e fa seguire a
questa fase di scoperta tre ulteriori periodi: uno, definito ‘Aufbruch’ o ‘Diffu-
sione’, che va dal 1830 al 1890, un altro, che chiama ‘Höhepunkt’ o ‘Momen-
to culminante’, che coincide con gli anni 1890-1950, e infine un ultimo, ‘Nie-
dergang’ o ‘Declino’, dal 1950 in avanti.

Questa visione complessiva traduce in forma semplificata le idee del mae-
stro di Hölscher, Reinhart Koselleck. Koselleck, che è morto di recente, era
uno straordinario storico intellettuale tedesco del tardo ventesimo secolo. Egli
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è stato l’autore di una serie di studi pubblicati negli anni Sessanta e Settanta e
raccolti in un libro dallo stimolante titolo di ‘Futuro passato’.3 In questi saggi
Koselleck notava cambiamenti paralleli nelle attitudini sia verso il futuro sia
verso il passato e poneva l’accento sull’idea di ciò che chiamava uno spartiac-
que o una ‘grande frattura’ (la sua metafora era quella di un Sattelzeit, una
sella posta a cavallo tra due età).

Secondo Koselleck ci fu una ‘inversione nell’orizzonte delle aspettative’ al-
la fine del diciottesimo secolo. L’eco del linguaggio usato da Martin Heideg-
ger non è casuale: almeno nella sua giovinezza Koselleck ne fu infatti un se-
guace. Il punto principale della teoria è che, dopo la Rivoluzione francese,
gli esempi del passato e l’idea ciceroniana della historia magistra vitae non
sembravano più pertinenti. La fine del mondo appariva recedere in una inde-
finita lontananza e fu sostituita dalla consapevolezza di vivere in una nuova
età, anzi nella nuova era: la ‘modernità’ (Neuzeit). Le profezie dell’inevitabile
furono allora rimpiazzate dalle prognosi del possibile.

Il futuro iniziò ad apparire instabile, aperto ad ogni possibilità, soggetto
alla manipolazione umana, o, per riprendere il modo in cui Koselleck lo de-
scrisse, ‘determinabile’ (verfügbar). L’idea stessa di ‘modernità’ ampliò il
suo significato fino a diventare ciò che Jürgen Habermas chiamò un ‘proget-
to’. Si manifestò una nuova fiducia nella possibilità di migliorare la condizione
umana per mezzo dell’azione politica. La proclamazione dell’ ‘‘Anno primo’’
durante la Rivoluzione francese costituisce a questo proposito un eloquente
taglio simbolico con il passato.

Questi profondi cambiamenti di attitudine fecero riscontro a notevoli slit-
tamenti del significato di una serie di concetti discussi in dettaglio nell’enciclo-
pedia storica dei concetti compilata da Koselleck e dai suoi colleghi: i sette
monumentali volumi (senza contare i due volumi di indici) della Geschichtli-
che Grundbegriffe pubblicata tra il 1972 e il 1992.

Si prenda ad esempio il caso del termine ‘Rivoluzione’, una parola che al-
l’origine implicava un’analogia tra l’universo della storia e quello della natura,
sulla base del presupposto che la storia fosse costituita da una catena di eventi
che ricorrevano ciclicamente come le stelle e forse sotto la loro influenza. Do-
po il 1789 l’idea di ‘Rivoluzione’ è stata associata con il senso di un futuro
sconosciuto. E ancora, il termine tradizionale tedesco per definire la storia
(Historie) fu sostituito dalla nuova parola Geschichte, ‘accadimenti’, la cui
forma plurale aiuta a indicare ciò che Koselleck chiama la convergenza tra
‘il processo degli eventi e la loro interiorizzazione nella coscienza’.
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Critica

Se Koselleck e Hölscher avessero ragione, gli storici della prima età mo-
derna avrebbero ben poco da dire. In effetti, la mia determinazione di voler
discutere delle attitudini nei confronti del futuro proprio in quest’epoca in
Europa è già di per sé una sfida nei confronti di Hölscher in particolare. Detto
ciò, non sto assolutamente suggerendo che questi due studiosi si siano com-
pletamente sbagliati.

L’idea che il futuro sia stato scoperto nel tardo diciottesimo secolo contie-
ne importanti intuizioni sia riguardo all’ambito politico, sia riguardo a quello
letterario. La Rivoluzione francese fu in effetti davvero associata con nuove
attitudini verso il futuro, nel senso almeno che scomparve dall’orizzonte la
possibilità di tornare indietro all’ancien regime. Nella letteratura, già qualche
decennio prima, l’utopia fu trapiantata nel futuro. Mentre l’Utopia di More
era la descrizione di un luogo remoto, nel diciottesimo secolo troviamo descri-
zioni di un’età remota: il futuro. Per esempio, nel 1733 Samuel Madden pub-
blicò le sue Memoirs of the 20th Century nelle quali immaginò il regno di Gior-
gio VI dal 1900 al 1925. Più famoso, e anche più audace, era il romanzo di
Louis-Sébastien Mercier, pubblicato a Londra nel 1771 e ambientato nell’an-
no 2440 (L’An 2440, rêve s’il en fût jamais).

Un’altra espressione del nuovo senso del futuro, come ha dimostrato
Franco Moretti, è costituita dal diffondersi del ‘‘romanzo di formazione’’ (Bil-
dungsroman) alla fine del diciottesimo secolo. Il Bildungsroman può infatti es-
sere visto come una reazione, questa volta a livello individuale, al nuovo senso
del futuro, considerato instabile, e alla fiducia nella capacità degli esseri umani
di determinarlo.

Nonostante il suo valore, tuttavia, la tesi di Koselleck può essere criticata
sotto diversi aspetti. Io vorrei suggerirne tre:

1) Il primo punto è che Koselleck e Hölscher sembrano ignorare la per-
sistenza di attitudini tradizionali, come il millenarismo, fin entro il dicianno-
vesimo e ventesimo secolo. Lo storico americano Eugen Weber ha pubblicato
un libro sulle apocalissi nel 1999, appena in tempo per l’inizio del nuovo mil-
lennio. In questo volume egli porta molti esempi di questo tipo di persistenza.
Il più ovvio tra questi è il Marxismo, che propone una versione secolare di un
futuro inevitabile.

2) La mia seconda obiezione è quella di considerare l’Europa della prima
età moderna quasi completamente nei termini di ciò di cui essa manca, in par-
ticolare la mancanza di una qualsiasi visione del futuro (se prendiamo Hölscher
alla lettera), o almeno la mancanza di qualsiasi visione del futuro come entità
determinabile. In questo argomento è insito un paradosso di cui Koselleck è
consapevole, ma che gioca un ruolo forse troppo ridotto nella sua argomenta-
zione. Il mio punto è che gli stessi ‘moderni’ del diciottesimo secolo (Diderot,
per esempio) facevano risalire l’inizio della modernità non al loro tempo, ma
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agli anni intorno al 1500, al Rinascimento, all’invenzione della stampa e alla Ri-
forma. Per quanto riguarda la preoccupazione del futuro, Montaigne già pen-
sava che ai suoi giorni le persone fossero troppo preoccupate del futuro e con-
dannava questo atteggiamento come una futile curiosità.

3) Il mio terzo argomento è che Hölscher e Koselleck sembrano igno-
rare del tutto la storia sociale delle idee, specialmente la funzione sociale delle
idee a livello del quotidiano. In particolare essi ignorano le presupposizioni e
le attese circa il futuro collegate alle pratiche sociali, un punto di vista che po-
trebbe essere descritto come un senso pragmatico del futuro.

In quanto segue cercherò di compensare queste omissioni concentrando-
mi sul periodo 1350-1770. Anche un esame dei sensi pragmatici del futuro nel
Medioevo sarebbe di grande interesse, ma le fonti per la prima età moderna
sono più ricche e in quest’epoca i supporti istituzionali per pratiche orientate
al futuro erano più forti.

Il linguaggio dei futuri nella prima età moderna in Europa

Si potrebbe cominciare, come Koselleck, con il vocabolario impiegato in
quest’epoca per discutere del futuro. Termini come ‘profezia’ rimasero impor-
tanti, come nel caso del libro del Gesuita portoghese Antonio Vieira intitolato
História do futuro, tuttavia questo linguaggio religioso venne allora affiancato da
forme più pragmatiche e secolari di ‘predizione’, ‘prognostico’ o ‘previsione’.

Prendiamo il caso della parola ‘declino’. Talvolta la parola conserva asso-
ciazioni di carattere astrologico, ma molti dei dibattiti sul declino degli Stati
(compresi gli imperi ottomano e spagnolo) illustrano molto chiaramente la
nuova forma secolare di analisi. La letteratura sulla declinación spagnola inizia
a proliferare a partire dall’inizio del diciassettesimo secolo. Essa si presenta
per la prima volta negli scritti dei cosiddetti arbitristas. L’emergere di questo
gruppo di persone e dei loro progetti per arrestare il declino stesso ci dicono
qualcosa di importante sul cambiamento delle attitudini nei confronti del fu-
turo. Gli arbitristas si occupavano del modo in cui tendenze future come il
declino potessero essere evitate o almeno essere corrette. L’implicazione insita
nelle loro riflessioni è che il futuro può essere influenzato dall’agire umano.

Le discussioni sul concetto di ‘riforma’ avevano implicazioni simili. La ri-
forma della chiesa, per esempio, rimase un tema attuale a partire dal quattor-
dicesimo secolo, benché più frequentemente e vigorosamente nell’età che noi
chiamiamo appunto della ‘Riforma’. In secondo luogo la riforma politica. Cola
di Rienzo datò le sue lettere ‘Anno primo’ della restaurata repubblica romana,
un’anticipazione della metà del Trecento del famoso calendario rivoluzionario
francese. Nel quindicesimo secolo troviamo dibattiti sulla riforma del Sacro
Romano Impero in un documento conosciuto come la Reformatio Sigismundi.
In questo periodo ci furono anche dibattiti sulla riforma dell’educazione, del-
l’astronomia e della legge, mentre la ‘riforma del mondo’ o ‘riforma universa-
le’ fu per la prima volta discussa intorno all’anno 1600.
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Domini di una futurologia pragmatica

Questa breve analisi del lessico ha già evocato pratiche sociali e culturali,
ed io vorrei ora procedere proprio in questa direzione. Il politologo Harold
Lasswell una volta ha notato, ‘Quando noi agiamo ... siamo influenzati dalle
aspettative di ciò che il mondo ci riserva’. In questo senso generale del termine
è impossibile non avere un senso del futuro, sia che esso sia concepito con
fiducia o con ansia, sia che esso sia visto come più o meno simile al presente,
o come differente (in meglio o in peggio).

Koselleck e Hölscher potrebbero certamente accettare questo punto ge-
nerale, tuttavia mi pare che essi sottostimino l’interesse nel futuro e la fiducia
nella sua determinabilità nella prima età moderna. Molte persone furono in-
fatti implicate in progetti i cui risultati avrebbero potuto essere fruiti dopo
generazioni – dal piantare alberi e coltivazioni al fondare ospedali e collegi.
Un espediente legale che si diffuse nella prima età moderna, il maggiorascato,
era un tentativo da parte dei capi delle famiglie di controllare le azioni dei
loro discendenti centinaia di anni dopo, rendendo loro impossibile di fram-
mentare i patrimoni dinastici. Le persone mostravano il loro rapporto con
le generazioni future redigendo testamenti, scrivendo storie e seppellendo
monete e giornali nelle fondazioni di edifici perché venissero riscoperti in
un lontano futuro.

È vero che questi esempi implicano un futuro più o meno uguale al pre-
sente, altre pratiche tuttavia implicavano un futuro che si distingueva dal pre-
sente sotto importanti aspetti. I navigatori, ad esempio, si aspettavano di sco-
prire nuove terre. I filosofi naturali si aspettavano di compiere scoperte di
altro genere. I missionari si aspettavano di fare proseliti, di convertire al Cri-
stianesimo Ebrei, Musulmani e pagani grazie ai loro sforzi e alla grazia di Dio.
I giocatori si aspettavano di fare fortuna. Singoli individui e famiglie persegui-
vano strategie matrimoniali al fine di ascendere nella scala sociale.

Vorrei concludere esaminando un poco più in dettaglio due ambiti pratici
che presuppongono un senso del futuro: la politica e il commercio.

Politica e commercio

In politica e nell’ambito ad essa associato della guerra, la ‘strategia’ (un
termine registrato nel 1810) e la ‘tattica’ (1626) della prima età moderna im-
plicavano il senso di un futuro determinabile. I generali di quell’epoca, da
Gonzalo de Córdoba al duca di Marlborough, ebbero successo in quanto riu-
scirono ad anticipare le mosse future dei loro avversari. Anche Machiavelli
calcolava costantemente le conseguenze delle azioni del principe. Le relazioni
e dispacci degli ambasciatori della prima età moderna, specialmente quelli ve-
neziani, speculavano regolarmente sulle possibili azioni future di sovrani come
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Carlo V o Luigi XIV e sulle loro manovre di stabilire una ‘monarchia univer-
sale’, considerandole come eventualità che potevano essere ostacolate grazie a
un’azione appropriata da parte dei loro governi.

Sul fronte interno, alcuni sovrani e ufficiali si preoccupavano dei fatti e
delle cifre – che noi chiamiamo ‘statistiche’ perché erano raccolte dallo Stato –
come base per future scelte politiche nel campo della tassazione, del servizio
militare, dell’approvvigionamento di cibo e cosı̀ via. Alcuni governi, e in par-
ticolare quello del papa, operavano con qualcosa di simile a quello che noi
chiamiamo bilancio, tentando di prevedere le entrate e le spese future e di fare
pianificazioni in conseguenza di esse. E ancora, i nuovi statuti e le riforme in
ambito legale esprimevano un senso del futuro come un universo controllabi-
le. Il concetto di una condotta politica di governo potrebbe forse essere ana-
cronistico se usato nei riguardi del Medioevo (benché anche i re dovessero
fronteggiare la scelta tra guerra a pace); d’altra parte, abbiamo assolutamente
bisogno del concetto di condotta politica per comprendere le azioni dello Sta-
to nella Firenze o nella Venezia del Rinascimento, nella Francia di fine Seicen-
to, o in Inghilterra.

Colbert e altri statisti perseguivano quella che potremmo chiamare una
‘politica economica’ che è stata spesso descritta come ‘mercantilismo’. In altre
parole, essi cercavano di espandere i commerci delle loro nazioni a spese di
quelli di altre. Essi a volte tentarono di seguire modelli stranieri (quello degli
Olandesi, ad esempio), credendo che se si fossero comportati nello stesso mo-
do, ad un certo punto nel futuro le loro nazioni sarebbero state prospere co-
me l’Olanda.

Il secondo ambito che vorrei prendere in esame è quello del commercio
nella prima età moderna. I calcoli del rischio e del profitto futuro devono es-
sere antichi quanto gli stessi scambi. I filosofi scolastici medievali e i teologi
che dibattevano sul problema dell’usura difendevano il compenso per i pre-
statori su tre livelli, tutti in ugual modo basati sul problema dei risultati futuri:
per usare le parole di Tommaso d’Aquino, questi erano periculum sortis, dam-
num emergens e lucrum cessans.

Nella prima età moderna, lo sviluppo del supporto istituzionale al com-
mercio implicava una visione del futuro in qualche modo soggetta al controllo
umano. Si prenda il caso dell’assicurazione, per esempio, l’assicurazione ma-
rittima praticata nei porti italiani come Genova e Venezia. Un altro esempio è
rappresentato dall’emergere dell’assicurazione sulla vita. Inventata ad Am-
sterdam nel diciassettesimo secolo, grazie all’evolversi della matematica delle
probabilità, l’assicurazione sulla vita si diffuse a Londra e altrove nel diciot-
tesimo secolo.

Un altro sviluppo del diciassettesimo secolo è l’ascesa del mercato aziona-
rio, l’acquisto e la vendita delle partecipazioni di aziende in previsione della
crescita o della caduta dei loro prezzi (in questo contesto i brokers oggi par-
lano di ‘futures’). Un dialogo del tardo diciassettesimo secolo dal delizioso ti-
tolo La Confusion de las Confusiones (1688) discute della Borsa di Amsterdam

572 PETER BURKE



e del comportamento orientato al futuro dei tipi economici che noi oggi chia-
miamo ‘bulls’ e ‘bears’ (in altre parole, acquirenti ottimisti e venditori pessi-
misti). Questo testo riporta anche come venissero deliberatamente diffuse vo-
ci (dell’arrivo o della perdita di carichi, per esempio) per indurre i prezzi a
salire o scendere.

Anche il mio ultimo esempio proviene della Repubblica Olandese. La
Compagnia delle Indie Orientali Olandese, la VOC, raccolse una quantità
di informazioni, tra cui risultati di indagini statistiche, sui suoi insediamenti
in Oriente. Alla fine del Seicento gli ufficiali della Compagnia analizzavano
le cifre delle vendite per determinare le future strategie della Compagnia.
Questo agire non avrebbe avuto alcun senso senza l’assunto che almeno il fu-
turo prossimo fosse stato prevedibile e almeno fino a un certo punto determi-
nabile.

Ovviamente, non sto sostenendo che tutti in Europa nella prima età mo-
derna pensassero al futuro in questo modo. Certe aree (in particolare il Nord
dell’Italia e la Repubblica Olandese), e certi gruppi sociali (mercanti, diploma-
tici e burocrati) erano più abituati a questo nuovo modo di pensare di altri. In
ogni caso, un senso pragmatico di un futuro prossimo in un certo ambito non
è la stessa cosa di una visione generale di un futuro più distante, il problema
che più occupa gli scritti di Koselleck e Hölscher.

Dunque, per riassumere, come potrebbe essere riformulata la tesi di Ko-
selleck? Quale è stata l’importanza della fine del Settecento per la storia del
futuro, o per le nostre storie di quella storia del futuro? I cambiamenti crucia-
li, secondo la mia opinione, potrebbero essere descritti al meglio nei termini di
‘allargamento’. ‘Allargamento’ nel senso geografico e sociale del termine; in
altre parole, più persone in più luoghi iniziarono a considerare il futuro più
lontano cosı̀ come quello più prossimo come determinabile. Il futuro era per-
cepito come più aperto di prima. Questo punto merita forse di essere sotto-
lineato. Io credo che sia più illuminante pensare in termini di gradi di apertura
che opporre visioni del futuro ‘chiuse’ o ‘aperte’.

Non meno importante, ci fu anche un ampliamento dello spettro dei fu-
turi individuali e collettivi che era possibile immaginare e prevedere, o, per
cambiare metafora, un senso più acuto rispetto ai secoli precedenti di ciò
che siamo giunti a chiamare ‘scenari alternativi’. Questi cambiamenti sono sta-
ti importanti, non c’è dubbio. Tuttavia, non sono la stessa cosa della ‘scoperta’
del futuro.
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RIASSUNTO – SUMMARY

Il testo indaga il tema dell’atteggiamento nei confronti del futuro nella prima età
moderna prendendo spunto dalle teorie di Lucian Hölscher e Reinhardt Koselleck, i
quali individuavano il manifestarsi di una fiducia nel futuro come campo d’azione de-
terminabile solo a partire dalla fine del XVIII secolo. L’autore discute questa tesi sen-
za volerne negare la validità, ma piuttosto per ridimensionarne la schematicità, facen-
do osservare come fin dal Rinascimento esistesse un ‘‘senso pragmatico del futuro’’
che garantiva la possibilità di intervenire sugli esiti delle azioni presenti. In particolare
Burke mette in evidenza la continuità della fiducia nella possibilità di anticipare il fu-
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turo durante la prima età moderna nei dominii della politica e del commercio almeno
a partire dal XVI secolo.

The essay deals with the early Modern Age’s attitude about the future. It draws
on the theories of Lucian Hölscher and Reinhardt Koselleck, who both interpreted
the emergence of confidence in the future as a field of action to be identified only
from the end of XVIII Century on. The author discusses such a thesis not to negate
its validity, but to put its schematic nature into perspective. Since the Renaissance, it
is observed, a ‘‘pragmatic sense of the future’’ has existed, guaranteeing the possibi-
lity to intervene on the outcomes of present actions. In particular, Burke calls atten-
tion to the continuity, throughout the early Modern Age – at least starting from the
XVI Century –, of a sense of confidence, in the spheres of politics and trade, about
the possibility to anticipate the future.
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