
riconoscere le diverse mentalità, assieme al diritto costituzionale e alle
tradizioni del pensiero giuridico, contribuisce infatti al processo di
differenziazione e formazione delle peculiarità nazionali in campo
criminologico, specie nei primi decenni del ventesimo secolo. Ancora
una volta, uno studio sulla dimensione transnazionale del diritto finisce,
come attraverso un prisma, col proiettare storie locali su storie globali
e con l’ammettere il bisogno di una maggiore consapevolezza delle
traduzioni di questa circolazione di idee e modelli.

ELIANA AUGUSTI

PARADOXES OF PEACE IN NINETEENTH CENTURY EUROPE, edited by Thomas
Hippler, Miloš Vec, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp.

304.

La rappresentazione dell’allegoria della guerra e della pace
realizzata dall’artista americano Adam Rake incornicia il volume,
riassumendo visivamente e anche con molta efficacia il suo conte-
nuto: quando la pace è guerra e quando la guerra è pace. Due
concetti opposti, antitetici, pericolosamente interscambiabili e inti-
mamente attratti, attorno ai quali la storia dell’uomo ha costruito la
sua intera esistenza.

In una società in cui oggigiorno domina costantemente un
abuso della terminologia « pace » tanto nelle relazioni umane
quanto a livello internazionale e in cui si assiste alla mistificazione di
essa, attraverso cieche logiche di mercato e politiche, spesso nascoste
dietro le sembianze di estremismi religiosi, etnici e culturali, è
necessario un approccio storico che (ri)costruisca in modo critico,
metodologicamente corretto e preciso, un aspetto della storia che
spesso si preferisce non vedere o rilegare nel silenzio.

Thomas Hippler e Miloš Vec offrono in questo senso un’ana-
lisi dettagliata, privilegiando sfaccettature, intrecci e zone d’ombra
del XIX secolo, per cui la pace, in modo paradossale, molto spesso
significava qualcosa d’altro. La ricerca è articolata sullo studio delle
relazioni tra la pace e i concetti cardine dell’Europa ottocentesca,
quali la sovranità, l’umanità, l’impero, la civiltà, la cristianità e il
colonialismo.

Se è vero che « raccontare la storia della guerra e della pace in
bianco e nero è, sul piano teorico, non solo discutibile, ma sempli-
cemente sbagliato », allora si potrà senz’altro affermare che essa
debba essere sempre contestualizzata, storicizzata a livello europeo e
anche a livello globale (p. 10). L’esigenza di fare chiarezza sulla pace
come « concetto polemico » riveste un profondo significato che
affonda la sue radici nella storia dell’umanità e nella storia del
concetto stesso. La
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storia della pace ha i suoi limiti perché tende ad essere a-storicizzata,
idealizzata e privata di qualsiasi quadro storico, culturale e sociale.
Infatti, il rischio che si corre è quello di scrivere una storia in cui la pace
abbia una sola definizione, con analoghe caratteristiche nel tempo e
nello spazio.

L’obiettivo del libro è, invece, quello di discostarsi dal presup-
posto che esista « la pace » come entità stabile, fissa, duratura e
immutabile, al contrario, guerra e pace si relazionano necessariamente
l’una all’altra in un rapporto instabile e conflittuale. La pace, come
argomentato dai curatori, è un « valore qualificato », identificato in una
determinata forma, che implica una stretta connessione con l’ordine
nazionale e internazionale, entrambi a loro volta legati. Ed è per questo
motivo che i vari contributi all’interno del testo si calano nella realtà
dell’Ottocento, attraverso uno studio che contestualizza la terminolo-
gia, l’uso e la sua concreta applicazione. Nel XIX secolo si assiste ad un
numeroso panorama di norme sociali, giuridiche, politiche che deli-
neano una propria rappresentazione della pace; vi sono una pluralità di
attori che ne definiscono la portata; valori per i quali debba essere
« esportata » e questioni economiche che prendono le sembianze della
pace.

Quattro sono, dunque, le macroaree su cui si snoda l’indagine.
La prima area è dedicata al diritto internazionale, al ruolo rive-

stito dagli avvocati internazionalisti per la definizione della pace, per i
tentativi di codificazione ottocenteschi e per la concreta attuazione degli
arbitrati internazionali. I saggi presenti mettono in rilievo quanto
lontane fossero le elaborazioni teoriche rispetto alle esigenze che veni-
vano avvertite dall’opinione pubblica, sia riguardo alla pace sia riguardo
alla guerra.

Miloš Vec, utilizzando come fonti principali le enciclopedie
politiche e giuridiche pubblicate nell’Ottocento in Germania, in Fran-
cia e in Italia, illustra la drastica riduzione del termine pace alla sola
sfera delle relazioni e dei trattati internazionali. Ciò che viene dimo-
strato è la mancanza di una filosofia della pace all’interno della corrente
principale del diritto internazionale e, al tempo stesso, la constatazione
che essa non fosse un concetto chiave su cui si fondavano i sistemi
giuridici internazionali. Viceversa, non vi era alcuna interdizione gene-
rale della forza, che era vista come naturale e proveniente dai principi
del dogma della sovranità. L’influenza, tuttavia, della dottrina kantiana
contribuì alla creazione di specifiche voci all’interno delle enciclopedie
giuridiche dedicate alla pace perpetua e alla combinazione della stessa
con la pace. Il risultato di queste posizioni è stato l’emergere di un
dualismo: la « pace » rientrante all’interno del diritto positivo e del
diritto internazionale e la « pace perpetua » legata, invece, alla filosofia
del diritto, al diritto naturale e alla teoria del diritto. Il riduzionismo e
l’unilateralità della pace incontrarono un limite quando gli internazio-
nalisti si resero conto che la loro formulazione non rispondeva alle
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esigenze avvertite dal crescente dibattito pubblico: è stato solo allora
che gli avvocati stessi hanno iniziato ad impegnarsi in molteplici
programmi e ciò che « had seemed impossible for the formalistic jurists
of the early nineteenth century had thus become an option for inter-
national lawyers around 1900-peace as a juridical ‘justification narrative’
for imperialism and aggression in international law » (p. 36).

La codificazione è stato un segno distintivo durante tutto il corso
del XIX secolo e cercò di coinvolgere, seppur in ritardo rispetto alle
altre discipline, anche il diritto internazionale. Gli avvocati internazio-
nalisti intravidero nel codice e nella risoluzione delle controversie
tramite l’arbitrato, specifici strumenti per realizzare e costruire la pace
all’interno delle relazioni internazionali. I limiti, le debolezze e gli
aspetti critici di un codice di diritto internazionale sono analizzati da
Eliana Augusti, la quale si concentra sull’apporto italiano, mettendo in
rilievo luci e ombre della disciplina internazionalistica. Partendo dalle
riflessioni elaborate da Jeremy Bentham in Principles of International
Law, vengono presi in considerazione i primi progetti di codice elabo-
rati da Lorenzo Collini, Augusto Paroldo, Pasquale Fiore e Girolamo
Internoscia. Mentre la situazione europea a livello politico, geografico,
sociale e nazionale lungo il corso dell’Ottocento assumeva connotatati
differenti, il diritto internazionale si allontanava sempre più dal diritto
naturale e dalla diplomazia, aspirando alla sua più completa professio-
nalizzazione e scientifizzazione. L’Autrice, all’interno di questo com-
plesso contesto, esamina le problematiche inerenti ai tentativi di codi-
ficazione, che si inseriscono in una ottica molto particolare, perché
accanto alle istanze positivistiche che emergevano nel diritto interna-
zionale, bisognava tener conto anche del carattere universale della
disciplina e delle relative peculiarità.

Il contributo di Kristina Lovrić-Pernak ha invece ad oggetto
l’arbitrato internazionale, il problema della sua attuazione e dell’im-
posizioni di sanzioni internazionali. In modo particolare la ricerca si
snoda su due aspetti specifici presenti nella dottrina internazionalistica
del XIX secolo: in primo luogo viene analizzato in che modo l’istitu-
zionalizzazione dottrinale dell’arbitrato abbia conseguentemente por-
tato all’inclusione della guerra, per cui si realizzava la corrispondenza
(quasi matematica) del fine identificato nella pace e della sanzione
individuata nella guerra. In secondo luogo viene illustrato quanto la
crescente giustificazione giuridica dell’arbitrato e la necessità delle
sanzioni fossero dettate da norme che dipendevano dalla morale. La
dottrina rappresentata da diversi autori quali, ad esempio, Carlos
Calvo, Edouard Eugène François Descamp, Heinrich Lammasch, si
serviva, al fine di rivendicare l’autorità dell’arbitrato internazionale nei
confronti degli stati, argomenti legati squisitamente ai modelli natu-
ralistici della moralità. Il paradosso che si realizza è l’affermazione della
comunità internazionale, in cui la guerra non solo era un ulteriore
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mezzo della politica, ma era il mezzo risolutore per il perseguimento
di obiettivi pacifici.

La seconda macroarea del volume è dedicata all’economia. Le
posizioni di Adam Smith, di Friedrich List ed alcuni aspetti della pace
anche all’interno commercio internazionale sono al centro del saggio di
Thomas Hopkins, il quale, dopo una introduzione sulle teorie econo-
miche tra la fine del XVIII e il XIX secolo e, in particolare, sul pensiero
di Constant, si sofferma sulle sostanziali differenze tra i due celebri
economisti, illustrandone il loro impatto all’interno della comunità
internazionale. L’investigazione si concentra sugli sviluppi del commer-
cio internazionale attraverso la visione di Adam Smith riguardo all’-
economia cosmopolitica o universale e quella di List sull’economia
politica o nazionale. Il liberismo economico, teorizzato da Smith, veniva
considerato da List come uno strumento di dominio dei paesi indu-
strializzati su quelli più arretrati. Solo attraverso un intervento prote-
zionistico dello stato anche i paesi più in difficoltà avrebbero potuto
affrontare la prima fase dell’industrializzazione, al riparo della concor-
renza straniera. Per List, infatti, gli stati che non avessero ancora
raggiunto la piena efficienza industriale, avrebbero dovuto difendersi
dalla concorrenza mediante dazi protettivi, e soltanto dopo aver con-
seguito questo intento avrebbero potuto, senza pericolo, adottare un
libero scambio che realizzasse l’ideale economico del maggiore benes-
sere. Al tempo stesso questa posizione conservava però un paradosso
nei riguardi della pace perché « it would not lead to a world in which
trade negated international rivalries, but rather reshaped them, and
with them the very form and purpose of the state. The future may not
belong to the nation states of List’s imagination, but the difficulties of
integrating unequally situated states into international trade regimes
remain as a potent challenge to the political imagination » (p. 91).

Con Niels P. Petersson la ricerca si sposta, in prospettiva europea,
verso il libero commercio nell’economia globalizzata. Uno degli argo-
menti principali del pensiero liberale e radicale dell’Ottocento era
fondato sulla stretta connessione tra il libero commercio e la pace
internazionale. Nonostante alla fine del XIX secolo si fosse assistito alla
globalizzazione dell’economia internazionale e all’intenso sviluppo della
comunità internazionale, il collegamento tra il libero scambio e le
relazioni internazionali era diventato progressivamente sempre meno
semplice. Partendo da queste premesse, l’Autore illustra alcune teorie
storiche e attuali che collegano il libero scambio alla pace, analizza la
tensione tra geopolitica e diritto internazionale e le diverse concezioni
di stati, mercati e la loro dinamica controversa. Ampio spazio è dedicato
alla disamina di concreti esempi del binomio « pace e commercio », in
cui emergono i rapporti ambivalenti tra l’imperialismo e i contraccolpi
protezionistici, tra la globalizzazione economica e le diverse teorie
sull’interazione tra il potere statale e il commercio nell’età del naziona-
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lismo. In alcuni casi, infatti, il libero commercio diventava un motivo di
conflitto armato, piuttosto che un rimedio contro la guerra.

Debiti statali e insolvenza sovrana sono analizzati da Lea Heim-
beck, la quale sottolinea come la relazione tra queste due patologie
abbia costituito la creazione di una idea di pace contradditoria e più
incline all’intensificazione del potere e della forza. Durante i secoli XIX
e XX, l’aumento dei default statali era direttamente proporzionale al
crescente numero di transazioni commerciali internazionali. L’assenza
di una precisa normativa nel diritto internazionale era causata dal
mancato riconoscimento da parte dei giuristi dell’istituto dell’insol-
venza sovrana, che, rilegato alla sfera squisitamente economica, non
trovava spazio all’interno del diritto internazionale. Di conseguenza si
registrava una flessibilità per quanto riguarda la regolamentazione delle
transazioni finanziarie e la decisione sulla gestione delle insolvenze
sovrane. Gli stati creditori spesso utilizzavano diverse forme di rappre-
saglia e talvolta, paradossalmente, fecero ricorso alla forza e agli occhi
della comunità internazionale: « New problems arising out of cross-
border financial relations did not simply pacify state relations or foster
power structures. In fact, they did both: yet, they did not lead to either
the one or the other result but to both consequences at the same
time-they constituted each other. Hence, such financial transactions
and the measures dealing with their failure were Janus-faced, forming a
paradox of peace » (p. 127).

La terza sezione è dedicata agli attori dell’Ottocento, coloro che
hanno costruito e agito all’interno del panorama internazionale: il
Concerto europeo, la Santa Alleanza, i Congressi di Pace di Parigi del
1849 e di Ginevra 1867, le associazioni pacifiste e il Consiglio interna-
zionale delle donne. Matthias Schulz delinea come a seguito delle
guerre napoleoniche, l’ordine egemonico delle grandi potenze europee
abbia associato e ricondotto la pace ad una sorta di codice accettabile
per un’ampia maggioranza di attori statali. L’analisi che viene proposta
si articola attraverso una disamina storica e politica del Concerto
europeo e del suo ruolo per il mantenimento della pace. Esso, infatti, si
poneva contro l’egemonia e l’aggressione e a favore della protezione
degli stati più piccoli. Tuttavia il Concerto agiva da un lato per ragioni
inerenti alle ambizioni politiche e alle rivalità statali e dall’altro aveva
come scopo la tutela e la responsabilità degli stati stessi. Ben presto,
però, si svilupparono fini che non erano visibili immediatamente: il
Concerto sostenne, per motivi strategici, cause apparentemente umani-
tarie, diventando successivamente uno strumento per le mire imperia-
listiche ed espansionistiche in nome della missione civilizzatrice euro-
pea.

La ricostruzione della Santa Alleanza effettuata da Adrian Brisku,
dà rilievo ad elementi ideologici, laici e religiosi che s’intrecciano con le
logiche di potere, facendo emergere il vero carattere nascosto dietro
l’obiettivo del mantenimento di una pace duratura. L’Autore articola il
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saggio attraverso uno studio che coinvolge una pluralità di livelli, tenuti
insieme dal fine della pace. La Santa Alleanza, infatti, intesa come
progetto di pace in Europa, basata sull’unità e sulla solidarietà cristiana,
era paradossale, alla luce soprattutto dell’esperienza storica europea e
delle reali mire espansionistiche che gli stati dell’epoca conservavano.
Senza dubbio, essa è stata anche un’articolazione suggestiva di inten-
zioni, ambizioni, potere geopolitico della Russia con gli altri firmatari.
Combinando strategicamente vocaboli laici e religiosi, i termini, i
metodi liberali e reazionari, il progetto di pace della Santa Alleanza
dello zar Alessandro I, si palesava nella sua interezza come una sorta di
« isola » attraente sia per l’impulso di autoconservazione, sia per quello
egemonico.

Il desiderio della pace non veniva tuttavia solo sentito a livello
internazionale, ma anche a livello di associazionismo civile e di mani-
festazioni pacifiste. Tuttavia l’attivo impegno per pace assumeva rilievi
molto singolari. Nel XIX secolo si è assistito, come dimostra Thomas
Hippler, ad un vigoroso movimento transnazionale di pacifismo liberale
che ha generato il grande paradosso della guerra contro i nemici della
democrazia. Prendendo in considerazione la formazione delle prime
associazioni pacifiste, i congressi per la difesa della pace, quale in primis
il Congresso di Pace di Parigi del 1849 e quello di Ginevra del 1867,
l’Autore mette in relazione quanto il principio di nazionalità abbia
influenzato il concetto di pace stessa, per poi divenire progressivamente
sostituito dal principio democratico. Ciò significa che nel corso dell’O-
ttocento all’interno della nozione di democrazia vi erano aspetti tipica-
mente riconducibili e riferibili alla nazione, ma al tempo stesso si
generava un concetto pace legato al tema della persona singola, alle sue
capacità morali e intellettuali, alla ragione e alle sue aspirazioni naturali,
politiche ed economiche. Gli obiettivi dei movimenti pacifisti liberali,
per arginare la drammaticità della guerra, si trovano così ben riassunti
nel motto di Charles Lemonnier secondo cui la pace nasceva dalla
libertà e la libertà dall’istruzione.

La pace investigata attraverso le logiche di inclusione ed esclu-
sione delle donne nell’Ottocento è il tema del saggio di Susan Zimmer-
mann, la quale illustra e sviluppa i passaggi che hanno portato alla
fondazione nel 1888 a Washington dell’International Women’s Council,
con l’obiettivo di sostenere gli interessi femminili in tutti i campi della
vita associata. L’investigazione predilige la ricostruzione di « some of
the silences, recurrent discursive strategies, tensions, and conflicts in the
peace work and the institutional policies of the ICW » (p. 213). Il ruolo
delle donne, infatti, all’interno della società si intreccia inevitabilmente
con i concetti di pace e di guerra che vengono dall’Autrice approfonditi
attraverso la partecipazione attiva delle donne nei movimenti pacifisti.
Questa presa di coscienza aveva un duplice impatto: a livello interna-
zionale come eco della presenza delle donne nelle dinamiche politiche
e a livello nazionale per far sentire la propria voce nei complicati
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meccanismi e dinamiche relative « al genere » nei differenti contesti
statali.

La quarta macroarea si rivolge ai valori della civilizzazione che
risultavano essere un fertilissimo terreno per l’esportazione della pace e
per la realizzazione di un fine squisitamente coloniale. In quest’ultima
sezione sono presenti contributi che analizzano molteplici aspetti del
rapporto tra l’Europa e il resto del mondo quali: il concetto di « bar-
baro », la missione civilizzatrice europea e americana, le complicate
relazioni tra la religione, gli aspetti culturali e il diritto internazionale.
Oliver Eberl, ricostruisce la figura dei « barbari » attraverso un excursus
storico-filosofico che inizia dell’antica Grecia. Nello specifico viene
presa in considerazione la posizione di Aristotele, secondo cui i barbari
sono « schiavi di natura », sino ad arrivare alle teorie di Adam Smith e
Adam Ferguson, allo sviluppo del termine « civilizzazione », dedicando
ampio spazio alla posizione di John Stuart Mill, alle sue riflessioni sulla
dominazione coloniale e sul diritto internazionale. Lo studio prende in
considerazione il cosiddetto Indian Removal Act degli Stati Uniti d’A-
merica, che venne emanato nel 1830, con il preciso scopo di perseguire
una pacifica missione civilizzatrice attraverso l’espropriazione della
terra, il trasferimento forzato degli indiani dalle regioni sudorientali
degli Stati Uniti verso quelle meno ospitali dell’Ovest e di conseguenza
la progressiva sistemazione dei nativi nelle riserve.

L’obiettivo del saggio di Stefan Kroll è, invece, di indagare sul
passaggio tra il diritto naturale e la positivizzazione del diritto interna-
zionale nell’Ottocento, illustrando il vivo dibattito che nasceva attorno
alla percezione, da parte degli avvocati internazionalisti, della disciplina
intesa come positiva e la natura ibrida delle dottrine giuridiche. Con
l’espressione « guerre culturali » l’Autore chiarisce la tensione tra le due
epistemologie legali, dimostrando che il conflitto tra il diritto naturale e
il diritto positivo non fosse un dibattito puramente giuridico, ma fosse
incorporato nella controversia più ampia riguardante lo scontro tra i
governi liberali-protestanti e la Chiesa cattolica. Successivamente la
ricerca si articola sull’analisi del cambiamento del modello del diritto
internazionale nel momento in cui si sono instaurate le relazioni tra
l’Europa e gli stati non-Europei, argomentando che dinnanzi alla sfida
di integrare i rapporti giuridici per le società non europee, gli interna-
zionalisti, nel loro pensiero giuridico squisitamente eurocentrico, pre-
ferirono ripiegare su identità culturali e religiose, invece di confidare nel
loro impegno positivista. Lo studio privilegia le posizioni della dottrina
del diritto internazionale e le logiche politiche e imperialistiche dell’Eu-
ropa dell’Ottocento, per mettere in evidenza tutte le profonde e strut-
turali contraddizioni del missione civilizzatrice europea.

I complessi rapporti tra l’Impero Ottomano e l’Europa sono
studiati da Mustafa Aksakal, il quale ripercorre l’iter che ha condotto la
Sublime Porta a conformarsi progressivamente sempre più ai canoni
europei, al fine di partecipare al mantenimento della pace internazio-
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nale, sino ad arrivare alla costituzione della forma repubblicana nei
primi anni del Novecento. Il meccanismo adottato dall’Impero rispon-
deva ad una sorta di « europeizzazione » che coinvolse diversi settori:
militare, educativo, legislativo, culturale e amministrativo. Tuttavia il
processo fu attuato con l’uso della militarizzazione e dell’islamizzazione
come rimedi politici forzati, contribuendo così alla formazione di uno
stato molto più centralizzato. Attraverso tale sistema l’Impero Otto-
mano entrava a far parte del Concerto europeo: « Only once the empire
had participated in an internationally sanctioned population exchange
and transformed itself into an ethnically homogeneous, European-style
nation state, was it permitted to reassert its sovereignty and indepen-
dence as the Republic of Turkey and become part of the international
system » (p. 257).

Questo viaggio all’interno del concetto pace nell’Ottocento, che
ha visto coinvolte diverse sfere quale quella politica, internazionale,
sociale, culturale, religiosa si conclude con le lucide riflessioni di Bo
Stråth. La sua analisi prende in esame il concetto di pace perpetua nella
sua multiforme veste ironica, utopica e politica. L’Autore, partendo dai
progetti di pace settecenteschi, tra cui quello dell’abate Saint-Pierre, si
sofferma sul pensiero kantiano per poi illustrare le contraddizioni
ottocentesche, dove i congressi di pace dell’Aia nel 1899 e nel 1907
hanno rappresentato l’acme del progetto del diritto internazionale e del
tentativo degli internazionalisti di « canalizzare il sogno utopico di pace
all’interno di direzioni pragmatiche » (p. 281). La storia del XX secolo
insegna quanto tali intenzioni abbiano, invece, dovuto scontrarsi con un
panorama internazionale ben diverso che ha portato drasticamente
all’instaurazione dei totalitarismi e al drammatico epilogo dei due
conflitti mondiali.

Il richiamo a George Orwell, al suo 1984 e ad uno dei tre celebri
slogan del Socing, « la guerra è pace » è calzante e racchiude perfetta-
mente l’obiettivo fondante del volume. I differenti contributi che da
numerosi punti di vista, tematiche e argomentazioni indagano sulle
complesse relazioni e sui reali significati attribuibili alla « pace » nel-
l’Ottocento, sono un terreno fertilissimo per aprire un dialogo sulla
contestualizzazione storica della pace e sugli incredibili significati che
essa può assumere. La pace è simile ad un prisma dalle innumerevoli
sfaccettature che si infrange nei molteplici e contradditori intrecci tanto
nazionali quanto internazionali, e riflette la realtà dinamica dell’uomo,
per cui essa si genera, si costruisce e assume determinati valori e
contenuti in ogni stagione e civiltà umana.

ELISABETTA FIOCCHI MALASPINA
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