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U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace, Prolegomeni e Libro 
primo, a cura di Fausto Arici e Franco Todescan, introduzione di 
Guido Fassò, Milano, Cedam, 2010, pp. 240.

di Ilaria Pizza

AbstrAct: La presente recensione verte sull’analisi della traduzione italiana dei Prolego-
meni e del libro I dell’opera principale di Ugo Grozio, il De Jure belli ac pacis, puntualmente 
curata da Franco Todescan e Fausto Arici, la cui lettura consente di approfondire alcuni 
dei punti teorici centrali della dottrina del filosofo olandese.
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È indubbio che il presente volume arricchisca notevolmente il panorama 
critico italiano con una nuova traduzione dei Prolegomeni e del libro I dell’opera 
maggiore di Ugo Grozio, il De Jure belli ac pacis, nella quale – com’è noto – il giurista 
olandese porta a compimento la sua analisi dello Stato e dei rapporti internazionali, 
tirando le somme di una riflessione politica iniziata in giovane età.

L’innegabile rilievo dello sforzo interpretativo di tale classico groziano, com-
piuto da Fausto Arici e Franco Todescan, va colto alla luce della paradossale cir-
costanza, per la quale in Italia, nel corso della seconda metà del novecento e dei 
primi anni del XXI secolo, sono apparse diverse traduzioni delle opere minori1 di 
Grozio, ma nessuna del De Jure belli ac pacis, che pure è stato definito da molti uno 
dei lavori più importanti nella storia del diritto naturale2. Difatti, sino al 2009, anno 
dell’apparizione del presente volume curato da Arici e Todescan, il De Jure risultava 
reperibile in italiano – come già Jacob Ter Meulene e Paul Diermanse nella loro 

1 Nel 1973 Fiorella Pintacuda De Michelis cura per gli Editori Laterza la traduzione dell’o-
pera Della vera religione cristiana di Grozio. Del giurista olandese viene pubblicata, poi, nel 
maggio del 2006, la traduzione curata da Lucia Nocentini, per l’Edizione del cerro, de Il 
potere in ordine alle cose sacre e profane, cui segue, nel 2007, la traduzione curata da Francesca 
Izzo, per Liguori editore, di Mare liberum. Si ricorda, inoltre, come già nel 1997 fosse stata 
pubblicata un’antologia: H. Grotius, I fondamenti del diritto, a cura di Paola Negro, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 1997, contenente la traduzione del secondo e quarto atto dell’A-
damus exul, alcuni passi del De jure praede, della Defensio fidei catholicae de satisfactione Christi 
adversus Faustum Socinum, della Inleidinge tot de Hollansche rechts-geleerdheid, e, infine, quella dei 
Prolegomeni al De jure belli acpacis. Sempre dei Prolegomeni, oltre alla famosa traduzione di Gui-
dò Fassò del 1961, esiste una traduzione di Salvatore Catalano del 1941.
2 Tra le tante voci critiche al riguardo, si rimanda per tutti a M. B. Crowe, The ‘impious hy-
pothesis’: a paradox in Hugo Grotius?, in «Tijdschrift voor Filosofie», XXXVIII (1976), p. 376: 
«one of  the most influential book in the history of  the natural law, ushering in as it did the 
“age of  natural law”».
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Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius3 ebbero modo di rilevare – unicamen-
te nella traduzione parziale4 del 1777 ad opera dell’avvocato napoletano Antonio 
Porpora, la quale, oltre a risultare scritta in un linguaggio ormai desueto, presentava 
il limite di non essere stata condotta a partire dall’originale latino di Grozio, bensì 
dalla «‘manipolata’ versione francese di Jean Barbeyrac»5. 

Pertanto, la traduzione del libro I del De Jure groziano, a cura di Fausto Arici 
e Franco Todescan, la quale ha come testi di riferimento sia l’edizione del 1696 di 
tale opera, sia la ristampa anastatica dell’edizione di Amsterdam del 1631, colma, 
in parte, una lacuna significativa nel novero dei classici della filosofia del diritto 
trasposti nel nostro idioma, riproponendo al lettore, inoltre, l’Introduzione e la tradu-
zione dei Prolegomeni, curata da Guido Fassò, che a sua volta – con le parole dello 
stesso Todescan – costituisce un piccolo «classico» (p. XI).

L’impianto del volume è il seguente: alla suddetta Introduzione e traduzione 
dei Prolegomeni (testo e note), curati da Fassò, segue la traduzione del libro I del 
De Jure (testo e note), condotta da Fausto Arici e Franco Todescan. Gli aggior-
namenti bio-bibliografici, oltre alla generale uniformazione dei testi, sono invece 
opera di Franco Todescan.

Come è noto ai più, nell’Introduzione Fassò evidenzia l’“anomalia” del giu-
snaturalismo groziano, riscontrabile – a suo parere – non solo nella mancata trat-
tazione esplicita di due fra i temi principali della dottrina moderna dello jus naturae, 
vale a dire lo stato di natura e il contratto sociale, ma soprattutto nella scelta (pro-
babilmente non del tutto inconsapevole) di Grozio di allontanarsi dal razionalismo 
puro, che sarà invece proprio dei suoi successori, preferendo, piuttosto, conciliare 
ragione ed esperienza. Presentandosi l’empirismo groziano come un attento ri-
chiamo alla storia – la quale «ha una duplice utilità: fornisce tanto esempi quanto 
giudizi» (Prol. 46, p. 35) – il metodo adottato dal giurista di Delft si configurerebbe, 
quindi, come un misto di razionalismo e storicismo, rendendo, di conseguenza, 
inaccettabile l’accusa di antistoricismo, che ha spesso accompagnato la sua dot-
trina, forzosamente interpretata – secondo Fassò – in conformità allo spirito del 

3 Cfr. J. ter Meulen e P. Diermanse, Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius, La Haye, 
Martinus Nijhof, 1950, p. 295.
4 Porpora traduce, tra l’altro, solo il libro I del De Jure e i primi quindici capitoli del libro II.
5 Cfr. F. Russo, Introduzione ad U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace, ristampa anastatica 
con Introduzione di Francesca Russo e Premessa di Salvo Mastellone, Firenze, Centro Edito-
riale Toscano, 2002, p. XII: «Don Antonio Porpora offre, inoltre, una versione in italiano 
del De jure belli ac pacis non tradotta dal testo latino groziano, né dall’editio princeps del 1625, 
né da quella riveduta e corretta dallo stesso autore del 1631». Egli, piuttosto, preferisce 
tradurre dalla notissima versione francese di Barbeyrac, che «aveva avuto una notevole 
circolazione presso l’élite culturale napoletana» (ivi, p. XXX). Va chiarito, tuttavia, che 
Porpora, nel volume del 1777, tanto nel suo Avvertimento al lettore, quanto nella Prefazione 
del traduttore, afferma di aver voluto trasporre in italiano il testo latino originale di Grozio, 
ma di avere nello stesso tempo consultato spesso la versione di Barbeyrac. In realtà, la sua 
traduzione del De jure mostra una forte aderenza all’edizione francese di Barbeyrac, della 
quale riporta la Prefazione e le note, in cui, talvolta, sono introdotte anche delle correzioni, 
poiché Porpora - a suo merito – aveva ritenuto proprio dovere, quando possibile, confron-
tare le citazioni del giurista olandese con quelle del suo commentatore francese.
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XVII secolo, in cui proprio «l’astrattismo e l’antistoricismo erano i caratteri domi-
nanti» (pp. XXXII-XXXIII). Da questo punto di vista, un adeguato studio delle 
fonti groziane favorirebbe una corretta lettura critica degli scritti del giurista olan-
dese, consentendo, in particolare, di cogliere l’influsso ancora forte della Scolastica 
medievale su di essi6. 

All’Introduzione segue la traduzione di Fassò dei Prolegomeni, da lui ritenuti 
il luogo teorico del «pensiero più propriamente filosofico di Grozio» (p. XL). Qui 
vengono esposte in forma semplificata le linee di fondo della dottrina groziana, in 
previsione della loro successiva trattazione sistematica nei tre libri del De Jure. Inol-
tre, Fassò accompagna alla traduzione dei 61 paragrafi dei Prolegomeni un ampio 
corredo di note critiche, arricchito da Todescan con numerosi minima biographica e 
bibliographica, nel quale vengono approfonditele problematiche interpretative cen-
trali della teoria giuridico-politica del giusnaturalista di Delft. In tali note critiche si 
fa riferimento, ad esempio, al dibattito ancora aperto circa la presenza o meno in 
Grozio di una consapevole distinzione tra diritto e morale, che Fassò sembra risol-
vere in modo positivo, o, ancora, alla discussione in merito all’origine dello Stato, 
legata alla differente lettura (in senso storico o logico), che i vari studiosi hanno 
operato del fondamento contrattuale della costruzione politica groziana. 

Dai Prolegomena si passa, infine, nella parte principale del volume, alla tra-
duzione dei cinque capitoli del libro I del De Jure, la quale rende il giusto merito 
all’originale latino, cogliendo a pieno le sfumature lessicali dell’indagine groziana 
sul rapporto tra guerra e diritto. Com’è noto, Grozio difende, infatti, l’esistenza 
di giusti conflitti, ossia di quei conflitti improntati all’osservanza delle leggi dettate 
dalla natura o istituite dal consenso dei popoli. A sostegno della sua tesi, il filosofo 
ricorre a molteplici richiami biblici e a citazioni autoritative del presente e del passa-
to, che Todescan integra in nota con preziose indicazioni bio-bibliografiche. A tal 
proposito, si rileva come siano proprio tali note critiche ai passi fondamentali del 
libro I del De Jure a permettere ai due curatori di fornire al lettore stimolanti spunti 
di riflessione in merito ad alcuni dei punti teorici centrali della dottrina del filosofo 
olandese: tra i tanti, si pensi soltanto al ruolo della proprietà privata all’interno della 
costruzione politica groziana, la quale, pur essendo introdotta da un patto sociale, 
e risultando essere, pertanto, un istituto di diritto volontario, finisce per trovare in-
direttamente la propria giustificazione logica nel diritto naturale, poiché è quest’ul-
timo a comandare all’uomo il rispetto dei patti (vd. p. 53, nota 14). Il tema della 
proprietà, quindi, contribuisce ad evidenziare quella costante tendenza di Grozio, 
più volte messa in luce nelle note critiche, a mediare «grossolanamente» (ibidem) tra 
ordo idearum e ordo rerum, individuando lo jus naturae presente nello jus voluntarium, la 
ragione presente nella storia (vd. ibidem), alla ricerca di «un punto di contatto tra il 
diritto naturale e le circostanze di fatto» (p. 56, nota 22).

In conclusione, il pregevole lavoro di traduzione ed interpretazione del libro 
I del De Jure belli ac pacis, svolto da Fausto Arici e Franco Todescan, mostra come 
i due curatori siano riusciti, nel trasporre il testo groziano, a rendere fruibile in ita-
6 In merito all’importanza dell’influenza della Scolastica medievale sul pensiero di Grozio 
si veda P. Negro, Intorno alle fonti scolastiche in Hugo Grotius, in A. Ghisaberti (a cura di), Dalla 
prima alla seconda Scolastica. Paradigmi e percorsi storiografici, Bologna, ESD, 2000, pp. 200-251.
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liano il senso più profondo del pensiero del giurista olandese, nonché l’intenzione 
della sua opera principale, mantenendo al contempo – rispetto al Porpora – una 
forte fedeltà all’originale latino. 
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