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sommario

A partire da alcune opere figurative e letterarie che hanno impiegato il meccanismo 
narrativo dell’ambientazione nel futuro prodotte in epoca napoleonica sui due lati 
della Manica, questo saggio argomenta come la guerra immaginaria sia un osservatorio 
privilegiato sulle inquietudini legate al conflitto armato che hanno percorso la cultura 
europea tardo moderna e contemporanea. Su questo sfondo, il volo umano grazie 
a dispositivi aerostatici si presta a esemplificare il rapporto che la narrazione proto-
fantascientifica ha sviluppato con la tecnologia come veicolo di straniamento cognitivo 
e fonte di un senso del meraviglioso. Sulla base di questa ipotesi interpretativa, questo 
contributo ricostruisce sinteticamente la fortuna dell’aerostato impiegato per scopi 
militari nell’immaginario proto-fantascientifico tra la fine del Settecento e l’Ottocento. 
Alcuni cenni sono riservati alla perdurante fortuna di questo tropo fino agli anni Duemila, 
al suo uso emblematico di un rapporto di fascinazione e sovversione verso il passato e 
verso una concezione lineare del tempo storico intrattenuto da narrazioni e creazioni 
artistiche neovittoriane e neoedoardiane.

paroLe Chiave 

Immaginario bellico, aerostato, piani napoleonici di invasione della Gran Bretagna, 
Guerra dei sette anni, Guerra di indipendenza americana
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enGLish titLe

Future wars: Anticipations and aerostatic warfare, from Napoleon’s invasion of  Great Britain to the global 
conflict of  the year 1937

enGLish abstraCt

Drawing on a number of  figurative and literary works that employed the narrative device of  a 
future setting, produced in the Napoleonic era on both sides of  the English Channel, this essay 
argues that fictional wars offer a vantage point to observe the anxieties related to armed conflict 
that have run through late modern and contemporary European culture. Against this backdrop, 
human flight by means of  aerostatic devices lends itself  to exemplifying the relationship that 
proto-scientific narratives developed with technology as a means for cognitive estrangement 
and as a source of  a sense of  wonder. Following this interpretative hypothesis, this paper briefly 
traces the fortune of  the aerostat used for military purposes in early speculative fiction between 
the end of  the eighteenth century and the nineteenth century. Some remarks are devoted to 
the enduring success of  this trope in the second millennium, to its use as emblematic of  the 
fascination towards and subversion of  a linear conception of  historical time which characterise 
neo-Victorian and neo-Edwardian narratives and artistic creations..

Keywords

Imaginary wars, aerostat, Napoleonic plans to invade Great Britain, Seven Years’ War, 
American Revolutionary War
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È il 1803, sulla costa inglese davanti alla manica capannelli di persone 
cominciano a raccogliersi. Guardando in alto, qualcuno indica la sagoma 
di un grande oggetto volante in lontananza. Nuovi puntini scuri fanno 
capolino all’orizzonte, mentre il primo si avvicina. Con orrore gli spettatori 
distinguono a poco a poco un gigantesco pallone aerostatico dal profilo 
fungino. Nell’immensa gondola fissata sotto il pallone vi sono decine, 
centinaia di uomini, addirittura cavalli. Il vento d’alta quota agita i tricolori 
francesi: le armate napoleoniche sono giunte a invadere l’Inghilterra, 
trasportate dai più grandi aerostati mai costruiti da mano umana.
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Distogliamo lo sguardo e ci troviamo al sicuro, presso una postazione 
nella Bibliothèque nationale de France, dove stiamo ammirando 
un’incisione all’acquaforte di Jean Louis Argaud de Barges (1768-1808),1 
stampata nel mese di Prairial dell’anno XI della repubblica francese (giugno 
1803) (Figura 1).2 Si tratta di una tra le più suggestive testimonianze di 
una affascinante congiuntura culturale. Tra 1803 e 1805, allo scoppio della 
guerra della Terza Coalizione e prima della battaglia di Trafalgar, piani 
francesi di invasione della Gran Bretagna avevano preso consistenza, 
motivando la preparazione delle difese britanniche, incluse le fortificazioni 
lungo la costa ritratte sommariamente da de Barges in secondo piano. Il 
progetto riprendeva i piani di conquista che si erano susseguiti nel corso del 
diciottesimo secolo, l’ultimo dei quali era stato abbandonato nel 1798 per 
privilegiare la campagna d’Egitto.3 L’illustrazione di de Barges, stampatore 
e caricaturista, già attendente di campo formatosi alla scuola militare di 
Tournon, coniuga questo sfondo d’attualità con una proiezione futuristica 
condotta a partire dall’ultimo grido tecnologico dell’epoca, il pallone 
aerostatico. Dalle prime ascensioni dei fratelli Montgolfier in Francia 
nel 1783 la possibilità del volo umano aveva immediatamente catturato 
l’attenzione d’Europa e d’America, lanciando una moda che alimentava 
dimostrazioni pubbliche a pagamento, pubblicazioni, poster e stampe 
popolari, rappresentazioni teatrali e satire, giocattoli e merci a tema.4 Le 
applicazioni militari, ad esempio nella ricognizione territoriale, erano state 
colte ed implementate in eserciti come quello francese, dove un reparto 
aereo – la Compagnie d’aérostiers – era stato inaugurato nel 1784.

A partire da alcune opere figurative e letterarie che hanno impiegato 
il meccanismo narrativo dell’ambientazione nel futuro prodotte in epoca 
napoleonica sui due lati della Manica, le pagine che seguono argomentano 
come la guerra immaginaria sia un osservatorio privilegiato sulle inquietudini 
legate al conflitto armato che hanno percorso la cultura europea tardo 
moderna e contemporanea. Su questo sfondo, il volo umano grazie ad 

1 M. Roux, Un siècle d’histoire de France par l’estampe, 1770-1871. Collection de Vinck. Inventaire analytique. 
Tome IV - Napoléon et son temps (Directoire, Consulat, Empire), Paris, Bibliothèque nationale, 1929, p. 202.

2 J. L. Argaud de Barges, La Thiloriere ou Descente en Angleterre: Projet d’une Montgolfiere capable d’enlever 
3.000 Hommes et qui ne coutera que 300.000 Francs [...], Paris, Chez Boulard, 1803.

3 P. Hicks, The ‘Great Fear’ in the United Kingdom, 1802-1805, in: “Napoleonica. La Revue”, n. 32, 
2018, pp. 97-118.

4 M. R. Lynn, The Sublime Invention: Ballooning in Europe, 1783-1820, London, Pickering & Chatto, 
2010; sulle pratiche di consumo vedi in particolare pp. 143-62; R. Gillespie, Ballooning in France and 
Britain, 1783-1786: Aerostation and Adventurism, in: “Isis”, 75, n. 2, 1984, pp. 249-68.
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aerostati – dispositivi resi più leggeri dell’aria circostante grazie all’impiego 
di aria calda o particolari gas – si presta a esemplificare il rapporto che 
la narrazione proto-fantascientifica ha sviluppato con la tecnologia come 
veicolo di straniamento cognitivo e fonte di un senso del meraviglioso. 
Sulla base di questa ipotesi interpretativa, è sinteticamente ricostruita la 
fortuna dell’aerostato impiegato per scopi militari nell’immaginario proto-
fantascientifico tra la fine del Settecento e l’Ottocento. Alcuni cenni sono 
riservati alla perdurante fortuna di questo tropo fino agli anni Duemila, al 
suo uso emblematico di un rapporto di fascinazione e sovversione verso il 
passato e verso una concezione lineare del tempo storico intrattenuto da 
narrazioni e creazioni artistiche neovittoriane e neoedoardiane.

L’incisione di de Barges incarna le tensioni internazionali del suo 
tempo e fa riferimento alle frontiere tecnologiche coeve, dandone 
una declinazione fantascientifica. La fuga in avanti dell’invenzione, 
che porta il noto ad estremi sviluppi e lo proietta in un tempo a 
venire imprecisato ma prossimo, si offre come commento fantastico 
all’attualità e come richiamo propagandistico. La nostra immagine di 
partenza è in questo senso rappresentativa di una produzione ricca e 
vivace che caratterizzò i mercati editoriali sui due lati della Manica. In 
un breve torno d’anni, gli orrori di un’invasione francese della Gran 
Bretagna, condotta o meno per via aerea, furono immaginati in lingue 
diverse, e in chiavi ideologiche opposte, da una quantità di opere scritte 
e figurative.5 Questa messe di articoli su periodici, fogli volanti, libelli 
testimonia oggi anche gli sviluppi che tra Sette e Ottocento stavano 
interessando gli scenari editoriali e della comunicazione pubblica 
europei, in cui i generi della propaganda politica venivano commisti e 
declinati a contatto con invenzioni narrative ed elementi apertamente 
finzionali, e dove si affacciavano nuove fasce di fruitori.6

Alcune di queste rappresentazioni, che si caratterizzano per un 
carattere speculativo, un’estrapolazione logico-fantastica di conseguenze 
possibili da premesse note, si possono definire “proto-fantascientifiche”, 
applicando retrospettivamente un’etichetta di genere che verrà codificata 
più di un secolo posteriormente.7 Invenzioni come quella di de Barges 

5 I. F. Clarke, Voices Prophesying War: Future Wars 1763-3749, Oxford and New York, Oxford 
University Press, 19922, pp. 1-26.

6 P. Keen, The ‘Balloonomania’: Science and Spectacle in 1780s England, in: “Eighteenth-Century Studies”, 
39, n. 4, 2006, pp. 507-35.

7 G. Westfahl, The Mechanics of  Wonder: The Creation of  the Idea of  Science Fiction, Liverpool, Liverpool 
University Press, 1998; per una storia di lungo periodo: A. Roberts, The History of  Science Fiction, 
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interpretavano le inquietudini e le mode dei loro giorni e portavano in 
scena un’immaginazione legata al futuro che presupponeva una diacronia 
storica progressiva, secondo cui nel tempo a venire non poteva che 
albergare lo sviluppo lineare di ciò che era stato nel passato e che era 
nel presente dell’autore e delle sue lettrici e lettori. I piani napoleonici 
di conquista britannica tra 1803 e 1805, sullo sfondo delle guerre reali 
che percorsero l’Europa del diciottesimo secolo, alimentarono una 
produzione esemplare di come l’immaginario fantascientifico abbia 
rappresentato e interpretato i conflitti bellici, e di come abbia contribuito 
alle “guerre di carta” per la mobilitazione dell’opinione pubblica che 
hanno accompagnato questi conflitti.8

La presenza di guerre immaginarie, proiettate sull’avvenire d’Europa 
come moniti inquietanti e argomentazioni politiche, aveva delle radici di 
più lungo periodo nell’emersione di una concezione di storia malleabile 
dall’azione umana. Questa colonizzazione del futuro come scenario 
manipolabile all’interno di racconti di finzione alla fine del diciottesimo 
secolo poteva contare già su qualche precedente significativo. Uno di 
questi, The Reign of  George VI,9 era un curioso romanzo – o piuttosto un 
finto trattato di storia del futuro – pubblicato a Londra nel 1763, che aveva 
offerto un affascinante rifacimento proto-fantascientifico della Guerra 
dei sette anni. L’anonimo autore, insoddisfatto dei termini del Trattato 
di Parigi, aveva immaginato che la contesa tra Francia e Gran Bretagna 
avrebbe potuto concludersi molto diversamente nel futuro, portando a 
una supremazia inglese su tutta l’Europa continentale e sul commercio 
marittimo globale. Il libello era scritto in forma di ricostruzione storica 
di fatti avvenuti nel ventesimo secolo, testimoniando una commistione di 
generi tra modi tipici della riflessione e della propaganda storico-politica e 
un’invenzione narrativa emergente.10

Aveva testimoniato la capacità del confitto bellico di fungere 
da catalizzatore di cambiamento culturale anche un’altra opera di 

Houndmills and New York, Palgrave Macmillian, 20162.

8 T. Keymer, “Paper Wars: Literature and/as Conflict during the Seven Years’ War”, in: The Culture of  
the Seven Years’ War: Empire, Identity, and the Arts in the Eighteenth-Century Atlantic World, ed. F. de Bruyn and 
S. Regan, Toronto, Buffalo and London, University of  Toronto Press, 2014, pp. 119-146.

9 The Reign of  George VI. 1900-1925: A Forecast Written in the Year 1763, London, Printed for W. 
Nicoll at the Paper-Mill, in St. Paul’s Church-Yard, 1763.

10 G. Iannuzzi, Waging Future Wars: Imagined Conflicts and the Birth of  a Global Consciousness in the 
European Mind, in Waging War and Making Peace: European Ways of  Inciting and Containing Armed Conflict, 
1648-2020, a cura di M. D’Auria, R. Petri, J. Vermeiren, Berlin, De Gruyter, in pubblicazione.
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anticipazione, uscita nel 1778 in concomitanza con la svolta che stava 
trasformando la Guerra di indipendenza americana in un conflitto euro-
atlantico di vaste proporzioni con l’aperto coinvolgimento della Francia. Il 
pamphlet Anticipation: Containing the Substance of  his M---------y’s Most Gracious 
Speech to Both H------s of  P----l-----t, on the Opening of  the Approaching Session 
stampato a Londra prometteva di contenere la trascrizione di un dibattito 
parlamentare ancora di là da venire (Figura 2).11 L’autore teatrale e satirista 
Richard Tickell12 aveva allestito una presa in giro delle battaglie retoriche 
che nella House of  Commons stavano accompagnando l’andamento 
del conflitto – dalle lamentele di Edmund Burke sul declino dell’impero 
britannico, alle argomentazioni di Charles Fox sull’insostenibilità di una 
guerra sul continente americano, dal corrosivo umorismo di John Wilkes, 
all’opposizione whig ad una guerra che armava i nativi americani contro 
i coloni e apriva spazi alla speculazione di mercanti con pochi scrupoli.13 
Con dieci edizioni nel solo 1778, il parlamento che durante la seduta 
effettivamente svoltasi scoppiava in riso quando qualche oratore ignaro 
cadeva nei tic linguistici sbeffeggiati nel pamphlet, le recensioni entusiaste 
e gli estratti su giornali come The Morning Chronicle, e le copie sui comodini 
di lettori come Horace Walpole,14 Anticipation aveva rappresentato un 
fortunato caso di satira futuristica legata alla Guerra d’indipendenza.

Se The Reign of  George VI si era caratterizzato per una retorica celebrativa 
– seppure la celebrazione delle immaginarie vittorie britanniche del futuro 
avvenisse ex ante – il caso di Anticipation esemplifica la fecondità della satira 
come genere aperto alla sperimentazione formale, in grado di coniugare 
rappresentazione dell’attualità e nuovi usi letterari del futuro. Certamente si 
trattava, nel pamphlet di Tickell, di un futuro molto a ridosso del presente 
dell’autore e dei suoi lettori, ed anzi proprio dal relativo schiacciamento tra 
previsione e realtà nasceva in parte l’efficacia comica del ritratto parlamentare.

11 [R. Tickell], Anticipation: Containing the Substance of  his M---------y’s Most Gracious Speech to Both H--
----s of  P----l-----t, on the Opening of  the Approaching Session. Together with a Full and Authentic Account of  
the Debate Which Will Take Place in the H---e of  C-----s, on the Motion for the Address and the Amendment. 
With Notes, London, T. Becket, 1778; edizione moderna: R. Tickell, Anticipation: Reprinted from the 
First Edition, London, 1778, With an Introduction, Notes and a Bibliography of  Tickell’s Writings by L. H. 
Butterfield, New York, King’s Crown Press, 1942.

12 W. F. Rae, revised by Rebecca Mills, “Tickell, Richard”, in Oxford Dictionary of  National Biography, 
2004 revised 2010, doi: 10.1093/ref:odnb/27431.

13 L. H. Butterfield, “Introduction”, in Tickell, Anticipation: Reprinted, pp. 1-19, vedi p. 16; in questo 
volume vedi anche pp. 70, 76; G. H. Guttridge, The Whig Opposition in England during the American 
Revolution, in: “The Journal of  Modern History”, n. 6, 1, 1934, pp. 1-13.

14 L. H. Butterfield, “Introduction”, pp. 7, 11-12.
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Anche negli anni napoleonici tra fine del diciottesimo secolo e primo 
lustro dell’Ottocento le proiezioni futuristiche che si trovavano in opere 
letterarie a proposito di possibili guerre franco-britanniche sfruttavano 
meccanismi di commento satirico al presente. Il periodico francofobo 
“The Anti-Gallican: Or Standard of  British Loyalty, Religion and Liberty” 
pubblicava ad esempio, nel 1804, la pubblicità di una rappresentazione 
teatrale inesistente, in cui i piani napoleonici di invasione dell’isola venivano 
scherniti come farsa: «Theatre Royal England. In rehearsal, and meant to 
be speedily attempted a farce in one act, called The Invasion of  England. 
Principal Buffo, Mr. Buonaparte, Being his First (and most likely his Last) 
Appearance on this stage».15

Se messa a paragone di anticipazioni sulla pagina scritta come quella 
di “The Anti-Gallican” ciò che avvicina la raffigurazione di de Barges ad 
una sensibilità fantascientifica moderna è l’uso precipuo della tecnologia. 
La raffigurazione di un enorme pallone aerostatico da guerra assommava 
elementi familiari al suo spettatore coevo, immerso nella moda lanciata dai 
Montgolfier, e aspetti votati ad una prosecuzione ingigantita e straniante 
dell’invenzione nota. L’idea di applicare il principio di Archimede per 
ottenere la navigazione umana nell’aria risaliva almeno al Seicento del 
gesuita Francesco Lana de Terzi (1631-1687) che aveva immaginato di 
sollevare un velivolo producendo il vuoto in grandi sfere di rame, che 
sarebbero così risultate più leggere dell’aria.16 Questa teorizzazione aveva 
dato slancio ad alcune opere di finzione che avevano anticipato il primo 
volo aerostatico, come un romanzo di viaggio interplanetario scritto 
in tedesco da Eberhard Christian Kindermann nel 1744 e il poema in 
esametri latini Navis Aeria di Bernardo Zamagna nel 1768.17 Attraverso 
la “mania aerostatica” che percorse l’Europa a cavaliere tra diciottesimo 
e diciannovesimo secolo, i palloni diventarono una marca tipica della 
letteratura e illustrazione di anticipazione, svolgendo un ruolo simile a 
quello che i razzi interplanetari e le astronavi rivestiranno nella fantascienza 
letteraria, disegnata, e cinematografico-televisiva del secolo successivo.18 

15 “The Anti-Gallican: Or Standard of  British Loyalty, Religion and Liberty”, London, Vernor and 
Hood, Poultry and J. Asperne, Cornhill by J. and E. Hodson, 1804, 16; British Satire, 1785-1840, 
Volume 1, a cura di John Strachan, Steven E Jones, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2004, 109-111.

16 F. Lana de Terzi, Prodromo ovvero saggio di alcune inventioni nuove premesso all’arte Maestra [...], Brescia, 
Rizzardi, 1670, 52-61.

17 E. C. Kindermann, Die Geschwinde Reise auf  dem Lufft-Schiff  nach der obern Welt [...], Berlin, 
[Radetzki], 1744; B. Zamagna, Navis aeria et elegiarum monobiblos, Roma, Paolo Giunchio, 1768.

18 I. F. Clarke, A. Roberts, J. Clute, D. Langford, “Balloons”, 2021, in SFE: The Science Fiction 
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Nel 1771 usciva la prima edizione de L’an deux mille quatre cent 
quarante, che, ritraendo una Parigi e un’Europa secoli nel futuro, costituì 
una pietra miliare nello sviluppo di un’immaginazione utopica legata al 
futuro. Al crono-viaggiatore risvegliatosi secoli dopo essersi assopito, 
veniva spiegato come le guerre venissero letteralmente combattute con 
la penna, inviando tra il nemico i libri di giurisprudenza e teologia tenuti 
al sicuro nei sotterranei delle biblioteche, e come la violenza armata fosse 
stata estinta educando i regnanti del mondo alla filosofia e alla ragione.19 
Nel 1786, l’autore, Louis-Sébastien Mercier, aggiungeva un capitolo alla 
nuova edizione in cui il pallone aerostatico diventava protagonista della 
conquista delle regioni dell’aria e degli sviluppi di nuove connessioni veloci 
tra i continenti del globo.20 Operette e opere teatrali, romanzi avventurosi 
e d’appendice, pubblicazioni anonime o di autori tra i massimi della 
letteratura internazionali come Edgar Allan Poe continuarono a ospitare 
usi futuristici del pallone aerostatico per tutto l’Ottocento.21 Il tropo 
divenne ricorrente e distintivo nella proto-fantascienza avventurosa di 
autori come Jules Verne.22 Nello spazio culturale europeo, e specialmente 
in mercati editoriali maturi come quello francese, la narrativa speculativa 
ambientata nel futuro divenne espressione dei nuovi immaginari legati 
alla tecno-scienza, compresi i nuovi sistemi di comunicazione e trasporto 
e la sorprendente velocità del loro sviluppo. Narrazioni e illustrazioni 
interpretarono l’apparizione di nuove forme di consapevolezza dei processi 
di globalizzazione, inserendosi in un circuito comunicativo che stava 
espandendo il suo pubblico ad un ritmo sostenuto, grazie alla crescente 
presenza dei prodotti della stampa popolare.23

Dopo il volo di Zeppelin sul lago di Costanza nel 1900 in un dirigibile 
di alluminio riempito di idrogeno e il volo dei fratelli Wright nel 1903, gli 

Encyclopedia, a cura di J. Clute, D. Langford, P. Nicholls, G. Sleight, https://sf-encyclopedia.
com/entry/balloons, sito consultato il 20 gennaio 2022.

19 S. E. Cooper, Patriotic Pacifism: Waging War on War in Europe, 1815-1914, New York, Oxford 
University Press, 4-5.

20 L.-S. Mercier, L’an deux mille quatre cent quarante: Rêve s’il en fût jamais; suivi de L’homme de fer, songe, 
Amsterdam, Changuion, 1786, 3 voll., vedi vol. 2, pp. 304-09.

21 Clarke, Roberts, Clute, Langford, “Balloons”; E. A. Poe, “Mellonta Tauta” (1849), in Poe, 
Comedies and Satires, Harmondsworth, Middlesex, and New York, Penguin, 1987, 219-32.

22 J. Verne, Cinq semaines en ballon (1863), Paris, Bookking International, 1995.

23 SF and Globalization, a cura di D. Higgins e R. Latham, numero monografico di Science Fiction 
Studies, n. 118, 2012.
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investimenti nella ricerca e nella produzione di aerei da parte delle potenze 
occidentali come la Germania e gli Stati Uniti aumentarono notevolmente. 
Assalti aerei come quelli effettuati durante l’invasione italiana della Libia 
(1911-1912) e le guerre balcaniche (1912-1913) affermarono un nuovo 
ruolo della guerra aerea, non solo nella raccolta di informazioni ma anche 
nel combattimento, per attaccare e distruggere edifici, artiglieria e truppe 
a terra.24 In Europa, in Russia e negli Stati Uniti, le potenziali applicazioni 
militari delle nuove tecnologie di volo furono una delle principali 
attrazioni attorno a cui si coagulò una mentalità aerea, “air-mindedness” 
– quel fascino popolare per i dirigibili che diede origine a una serie di 
club, società, spettacoli, gare dedicati ad alianti e razzi.25 Attacchi dal cielo 
erano presenti in opere chiave della storia delle guerre future come Robur-
le-Conquérant e Maître du Monde di Jules Verne (1886, 1904)26 e The War 
in the Air e The World Set Free di H. G. Wells (1908, 1914).27 Le battaglie 
aria-terra e le armi aviotrasportate rimasero un elemento costante nelle 
narrazioni di guerra futura per tutto il ventesimo secolo.

L’autore che tra Otto e primo Novecento codificò l’idea della guerra 
futura combattuta con gli aerostati con forse maggior vividezza e inventiva 
fu Albert Robida. Giornalista e caricaturista oltre che romanziere e 
illustratore, Robida immaginò intere società del futuro rivoluzionate dall’uso 
dell’energia elettrica, da varie tecniche di volo umano e altre invenzioni 
incredibili nelle telecomunicazioni. Romanzi d’appendice illustrati come 
La guerre au vingtième siècle (1887)28 e La guerre infernale (1908, con Pierre 
Giffard),29 traevano elementi di ispirazione da conflitti che, combattuti ai 
margini dello spazio europeo come la guerra russo-turca (1877-1878) e la 
guerra russo-giapponese (1904-1905), giungevano sui media francesi con 

24 A. J. Echevarria II, Imagining Future War: The West’s Technological Revolution and Visions of  Wars to 
Come, 1880-1914, Westport, CT-London, Praeger Security International, 2007, pp. 81-94; Ariela 
Freedman, Zeppelin Fictions and the British Home Front, in: “Journal of  Modern Literature”, n. 27, 3, 
2004, pp. 47-62.

25 I. Csicsery-Ronay Jr, “Empire”, in The Routledge Companion to Science Fiction, a cura di M. Bould, A. 
M. Butler, A. Roberts, and S. Vint, London and New York, Routledge, 2009, pp. 362-72.

26 J. Verne, Robur-le-Conquérant (1886), Paris, Hetzel, 1890; J. Verne, Maître du Monde, Paris, Hetzel, 1904.

27 H. G. Wells, The War in the Air: And Particularly How Mr. Bert Smallways Fared While It Lasted, 
London, George Bell and Sons, 1908; H. G. Wells, The World Set Free: A Story of  Mankind, New 
York, E. P. Dutton & Company, 1914.

28 A. Robida, La guerre au vingtième siècle, Paris, Georges Decaux, 1887.

29 P. Giffard, La guerre infernale, illustrato da Albert Robida, Paris, Èdition Méricant, 1908.
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la documentazione, anche fotografica, dei massacri.30 Nell’immaginazione 
romanzesca del disegnatore l’aerostato rimaneva, accanto ad alianti ed 
aeroplani, un elemento centrale nella creazione di un senso di meraviglia 
futuristico. Così, durante la guerra mondiale del 1937-1938 immaginata ne 
La guerre infernale la Manica veniva nuovamente attraversata dalle armate 
aeree francesi, questa volta non per attaccare ma per soccorrere Londra, 
minacciata da un’offensiva tedesca (Figura 3).

Nell’era degli aeroplani e delle astronavi, lungi dal tramontare il 
tropo dell’aerostato è stato nuovamente rifunzionalizzato, e ricorre 
all’interno di narrazioni di storia alternativa. Nel vivace filone che 
dagli anni Ottanta del Novecento va sotto etichette come quelle di 
steampunk o dieselpunk, corsi storici alternativi sono immaginati 
mutando premesse note, a partire da ambientazioni ottocentesche e 
primo-novecentesche.31 Scrittori e disegnatori rappresentano un’era 
del vapore retro-futuristica in cui sia stato inventato ad esempio il 
computer analogico o in cui il volo aerostatico abbia raggiunto vette 
di sofisticazione ignote nella storia. Autori contemporanei si ispirano 
espressamente a predecessori come Verne e Robida, compiacendosi di 
inventare futuri che guardano al passato. L’aerostato è oggi elemento 
centrale in un intero nuovo filone di guerre e tecnologie belliche 
immaginate.32 L’aeronave sollevata da gas più leggeri dell’aria è divenuta 
manifesto di una nuova estetica e sintetizza il rapporto ambivalente 
che la fiction neo-vittoriana e neo-edoardiana intrattiene con il corso 
degli eventi del mondo reale, un rapporto di ricreazione e resistenza, 
di feticizzazione del passato e di messa in discussione di un’idea 
progressiva e teleologica di diacronia storica.33

Nell’ambito dell’invenzione letteraria e figurativa si trovano insomma 
alcune delle testimonianze più vivide delle conseguenze che lo scontro 
armato, la violenza di massa, l’applicazione tecno-scientifica a scopo 

30 G. Iannuzzi, The illustrator and the global wars to come. Albert Robida, La guerre infernale, and the 
long history of  imagined warfare, in: “Cromohs” 22, 2019, pp. 95-136, doi: https://doi.org/10.13128/
cromohs-11706.

31 R. A. Bowser e B. Croxall, a cura di, Steampunk, Science, and (Neo)Victorian Technologies, numero 
monografico di “Neo-Victorian Studies”, n. 3, 1, 2010.

32 Nel mondo del gioco da tavolo Scythe: The Wind Gambit, designer Jamey Stegmaier, edizione 
Stonemaier Games at al., 2017; nel mondo del gioco digitale: BioShock Infinite, director Ken Levine, 
produzione Irrational Games, 2013. M. Perschon, Steam Wars, in: “Neo-Victorian Studies”, n. 3, 1, 
2010, pp. 127-66.

33 E. Guffey e K. C. Lemay, “Retrofuturism and Steampunk”, in The Oxford Handbook of  Science 
Fiction, a cura di R. Latham, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 434-48.
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bellico abbiano prodotto nella mente europea in epoca tardo-moderna 
e contemporanea. Che un onnivoro collezionista italiano di cimeli come 
Diego de Henriquez programmasse di dedicare la sezione conclusiva del 
suo Museo di Guerra per la Pace alle anticipazioni della fantascienza ne 
testimonia con chiarezza gli interessi verso le ricadute della guerra a tutti 
i livelli della società – anche culturali e simbolici –, nonché le ambizioni 
pedagogiche che ne caratterizzarono i progetti in maniera crescente tra 
anni Quaranta e Sessanta del Novecento.34

Il romanzo anonimo The Reign of  George VI aveva immaginato, subito 
dopo il Trattato di Parigi del 1763, un corso alternativo della Guerra dei 
sette anni, proiettando nel futuro un conflitto globale tra Gran Bretagna 
e Francia. Il libello Anticipation (1778) aveva impiegato un meccanismo 
futuristico e squisitamente satirico per commentare l’attualità dei dibattiti 
parlamentari britannici sulla Guerra di indipendenza americana. Tra 
anni Novanta del Settecento e 1805 opere letterarie e figurative avevano 
interpretato le ambizioni francesi (e gli speculari timori britannici) di 
un’invasione della Gran Bretagna, come l’acquaforte La Thiloriere (1803), 
in cui Jean Louis Argaud de Barges aveva previsto il trasporto delle armate 
galliche oltre la Manica tramite immensi palloni aerostatici. Attraverso 
l’Ottocento e il primo Novecento di Edgard Allan Poe, Jules Verne, Albert 
Robida e H. G. Wells, l’aerostato è ricorso nelle guerre futuristiche della 
letteratura e dell’illustrazione, continuando a far parte del repertorio di 
un genere narrativo che andava codificandosi sul mercato editoriale. In 
questa veste è giunto fino agli anni Duemila, e prolifera nello steampunk 
contemporaneo, dove assurge a epitome dell’ambivalente rapporto della 
fantascienza neo-vittoriana e neo-edoardiana con la storia.
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Figura 1: Argaud de Barges, La Thiloriere ou Déscente en Angleterre, «Projet d’une Montgolfiere 
capable d’enlever 3,000 Hommes et qui ne coutera que 300,000 Francs on y suspendra une 
lampe qui présentera une nappe de flamme suffisante pour empêcher le refroidissement. 
Extrait du Publiciste du Jeudi 13 Prairial de l’An XI», Paris, Chez Boulard, 1803, dettaglio. 
Copia presso Bibliothèque nationale de France, Parigi, via Gallica. Opera di dominio 
pubblico, non sono previste restrizioni all’uso della riproduzione in pubblicazioni 
scientifiche.



140

Figura 2: [R. Tickell], Anticipation: Containing the Substance of  his M---------y’s Most Gracious 
Speech to Both H------s of  P----l-----t, on the Opening of  the Approaching Session. Together with a Full 
and Authentic Account of  the Debate Which Will Take Place in the H---e of  C-----s, on the Motion 
for the Address and the Amendment. With Notes, London, T. Becket, 1778. Copia presso 
Queen’s University Library, Kingston, Ontario, Canada. Opera di dominio pubblico, non 
sono previste restrizioni all’uso della riproduzione in pubblicazioni scientifiche.
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Figura 3. A. Robida, illustrazione per La guerre infernale di Pierre Giffard, Paris, Èdition 
Méricant, 1908, dettaglio della quarta di copertina del primo fascicolo. Copia presso 
British Library, Londra. Opera di dominio pubblico, foto dell’autrice.




