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LA GUERRA E L’IMPERO 

DALL’IDEOLOGIA ALLA SATIRA 
 

L’intervento illustrerà alcune delle reazioni del mondo letterario e culturale, 
nell’Inghilterra dalla fine del Seicento a metà Settecento, alle politiche di 
interventismo militare inaugurate da Guglielmo III d’Orange e continuate dalla 
dinastia Hannover. Quelle politiche, volte a garantire alla nazione il primato 
politico-economico sullo scacchiere europeo e su quello dei commerci 
internazionali, s’innestarono sulla creazione e sul consolidamento di un crescente 
debito pubblico. Ciò avvenne anche grazie a una serie di spregiudicate operazioni 
finanziarie, così incisive da far ritenere agli studiosi che allora la corona inglese 
diede avvio a una vera e propria “rivoluzione finanziaria”. Destini bellici, 
economici e culturali s’intrecciarono – ma non tutti diedero il proprio consenso a 
questo nuovo paradigma politico-economico, fondato sul bellicismo strategico. 
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Alcuni scrittori, al cui vertice si può collocare Jonathan Swift, stigmatizzarono 
quelle politiche e le considerarono un segno della decadenza morale dei tempi 
moderni, pur da una prospettiva conservatrice. Altri, come Alexander Pope, 
cercarono di trovare un’interpretazione “ragionevole” e “illuminata” di quello 
spirito eroico e marziale, il quale proveniva da quegli stessi studi classici che 
sarebbero dovuti servire ad arginare la decadenza “moderna”: senza però riuscire 
nell’impresa. Altri ancora, quando la Gran Bretagna stava già diventando una 
superpotenza coloniale (grosso modo, durante la Guerra dei Sette Anni), ebbero 
posizioni ambivalenti, di sentimenti patriottici da un lato ma di condanna dell’ethos 
eroico-militare dall’altra; e cercarono una via di fuga (senza trovare una soluzione 
al dilemma) nel sentimentalismo morale-sociale, precursore, tra l’altro, di un 
moderno sentimentalismo borghese nei confronti dei fenomeni bellici. 
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FLAVIO GREGORI insegna Letteratura inglese a Ca’ Foscari dal 1995; in precedenza 

aveva lavorato come assistente di italiano nelle Università di Giessen, Reading e Lancaster, 
e presso lo University College Dublin. Attualmente è Prorettore alle Attività e ai Rapporti 
Culturali di Ateneo. Si occupa della cultura inglese del Settecento, in particolare con studi 
su Jonathan Swift, Alexander Pope e Laurence Sterne, sui poeti epici ed eroicomici e sulla 
satira ‘scribleriana’; inoltre ha lavorato su temi della cultura modernista e postmoderna, sui 
rapporti fra letteratura e cinema, e su aspetti di teoria letteraria ed estetica. Dal 2009 al 2012 
è stato condirettore scientifico del festival Incroci di civiltà e collabora con diversi centri di 
ricerca, tra gli altri con lo Ehrenpreis Center for Swift Studies, con la International 
Laurence Sterne Foundation e col Programme d’Etudes sur l’Angleterre de la Renaissance 
aux Lumières della Sorbonne Nouvelle. 

 
 

Nella pagina precedente un’illustrazione al Tristram Shandy di Sterne (Henry William 
Bunbury, L’assedio di Namur del capitano Toby Shandy e del Caporale Trim) 
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