
Quella lite tra Portogallo e Olanda 
per mettere le mani sul mare
Nel 1600 l’incidente diplomatico dal quale si sono generate le attuali regole sul commercio 
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C
ome nascono le idee? 
Non  quelle  astratte,  
le idee che cambiano 
la vita degli uomini e 

camminano  da  sole?  Vorrei  
parlarvi di una di queste idee, 
importante ancor oggi: che il 
mare sia uno spazio libero e 
non sia di proprietà di questo o 
quel signore. E dell’uomo che 
la mise nero su bianco: Ugo 
Grozio, un giurista e politico 
olandese.

Ugo Grozio nasce nel 1583, 
nel pieno della guerra di indi-
pendenza olandese dalla Spa-
gna. La famiglia Grozio è una 
stirpe di mercanti e Ugo dimo-
stra un talento eccezionale per 
lo studio delle  lettere,  tanto  
che gli è riservata la più eleva-
ta forma di educazione politi-
ca del tempo: a quindici anni è 
aggregato alla missione diplo-
matica olandese alla corte di 
Francia.  Tanto per  spiegarvi  
che tipo era: il ragazzo ne ap-
profitta per laurearsi in legge a 
Orleans! A sedici anni…

Tornato in patria si dedica al-
la legge e pratica l’avvocatura. 
Nel 1603 scoppia un incidente 
diplomatico nel lontano orien-

te, da dove gli europei importa-
no quei prodotti di lusso che 
da mille anni li fanno letteral-
mente impazzire: porcellane, 
seta grezza, e soprattutto spe-
zie. Con la scusa di essere anco-
ra in guerra con l’Olanda e il 
Portogallo gli olandesi assalta-
no e si impadroniscono al lar-
go di Singapore di una nave 
portoghese che vale una fortu-
na, la Santa Caterina, carica di 
seta grezza e di “muschio”, un 

termine con il quale si indica-
vano varie sostanze aromati-
che,  perlopiù  estratte  dalle  
ghiandole di animali selvaggi.

Era il segnale che in estremo 
oriente gli equilibri geopolitici 
si  stavano  rovesciando  e  gli  
olandesi erano decisi ad attac-
care l’impero coloniale porto-
ghese, agendo però non attra-
verso una flotta tradizionale o 
tramite i corsari, ma con una 
società marittima concettual-

mente nuova, una “società per 
azioni” fatta non di uomini ma 
di capitali, la Compagnia delle 
Indie Orientali.

A chi si rivolse la nascente, e 
ricchissima, compagnia per di-
fendersi in tribunale nella cau-
sa internazionale che seguì la 
cattura della nave portoghe-
se? Al diciannovenne, ma già 
affermato avvocato, Ugo Gro-
zio. Egli utilizzò la sua arringa 
finale per stendere un trattato 
sulle prede di cui diede però al-
le stampe un solo capitolo, inti-
tolato “Mare liberum”.

I  portoghesi,  vi  sosteneva,  
non possono vantare alcun di-
ritto sulle Indie Orientali e sui 
relativi lucrosi commerci: non 
sono stati i primi a scoprirle 
dunque non hanno diritti  di  
scoperta; non possono vanta-
re diritti di conquista perché 
non sono in guerra con le popo-
lazioni del luogo, né alcun di-
ritto di occupazione perché si 
limitano a controllare i porti e i 
commerci. Né, infine, ha alcun 
valore la donazione fatta dal 
papa di metà dell’intero globo 
agli spagnoli e metà ai porto-
ghesi con il famoso trattato di 
Tordesillas del 1494. Il papa è 
il vescovo di Roma, riflette il 

protestante Grozio, e se il pa-
pa ha qualche potere, questo è 
solo nel campo spirituale.

Per il mercante e capitalista 
Ugo Grozio la libertà di com-
mercio è un diritto di ogni po-
polo, e come l’aria è di tutti e 
non appartiene a nessuno, co-
sì anche il mare non può esse-
re proprietà di nessuno. 

Richiamandosi  al  concetto  
di “ius naturale”, Grozio contri-
buì così in modo determinante 
alla formazione del pensiero 
giusnaturalista,  cioè  all’idea  
che esiste una legge naturale 
degli uomini sulla base della 
quale  si  devono  dirimere  le  
controversie tra gli Stati.

Le idee di Grozio non erano 
scontate. Alcuni Stati conside-
ravano lo spazio marino loro 
antistante una proprietà di fat-
to. Per esempio la Serenissima 
Repubblica di Venezia che con-
siderava l’Alto Adriatico “Gol-
fo di Venezia”, e obbligava tut-
te le navi che vi entravano a far 
scalo a Rialto o a pagare i dazi 
alla Signoria. Così ragionava 
anche Genova, per l’Alto Tirre-
no, e altri Stati marittimi.

Il libro di Grozio, pubblicato 
nel 1609, generò una disputa 
internazionale. Il  portoghese 

Serafino de Freitas rivendicò 
nel 1625 l’autorità portoghese 
in Oriente con il libretto De iu-
sto imperio Lusitanorum Asia-
tico e nel 1636 l’inglese John 
Selden diede alle stampe Ma-
re clausum, nel quale reclama-
va il diritto della corona ingle-
se di considerare un mare in-
terno il Mare del Nord. 

In Italia, anche Genova si fe-
ce sentire e il più famoso giure-
consulto  della  Serenissima,  
Paolo Sarpi, stese nel Dominio 
del Mare Adriatico una difesa 
delle pretese veneziane.

La  disputa  su  mare  aper-
to/mare  chiuso  si  trasformò  
nel corso del secolo in una con-
tesa più ampia su come si rego-
lano gli stati tra loro, e se ci deb-
ba essere un diritto nella guer-
ra. Per un verso questa parte 
del diritto ha generato le mo-
derne, civili, relazioni interna-
zionali; per un altro verso, co-
me si è visto nel Novecento, in 
guerra gli Stati non rispettano 
alcun diritto  o  convenzione,  
meno che meno quello di pre-
servare i civili. Per quanto ri-
guarda i mari, agli inizi del Set-
tecento si affermò il concetto 
di “acque territoriali” ragione-
volmente  controllabili  dagli  
Stati. E gli olandesi sostituiro-
no in oriente i portoghesi, pri-
ma di essere a loro volta sosti-
tuiti dagli inglesi. 

Ugo  Grozio  divenne  a  
trent’anni  sindaco di  Rotter-
dam. Venne quindi coinvolto 
in dispute politico-religiose e 
condannato al carcere a vita. 
Per qualche anno continuò a 
scrivere e studiare in prigione, 
fino a che la moglie non riuscì 
a farlo fuggire di prigione den-
tro una cassa piena di libri. Do-
po dicono che la cultura non 
serve…

Il professore Andrea Zanni-
ni ha anticipato al Messagge-
ro Veneto una parte del te-
sto della conferenza che ter-
rà mercoledì 3 ottobre al tea-
tro Miela di Trieste nell’am-
bito dell’iniziativa rivolta ai 
licei classici del Friuli Vene-
zia Giulia, “Classici contro”, 
e dedicata alla “Giustizia del 
mare” che avrà inizio alle 
9.30 per concludersi alle 13. 

All’incontro  interverran-
no  anche  Marco  Fucecchi  
dell’Università  di  Udine,  
Marco Fernandelli dell’Uni-
versità  di  Trieste,  Sandro  
Carniel,  Oceanografo,  
Cnr-Ismar Venezia.

Recitativi,  azioni teatrali  
e interludi musicali dei Licei 
Classici  del  Friuli  Venezia  
Giulia.

Presentano e coordinano 
i lavori Oliva Quasimodo e 
Alessio Sokol.
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La conferenza
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La figura di Ugo Grozio
l’avvocato chiamato
a derimere 
il contenzioso

La storia

La cattura di una nave portoghese nelle acqua di Singapore 
da parte della flotta olandese fu la causa del braccio di ferro
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