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La “scelta” metodologica groziana tra aristotelismo e modernità

di Ilaria Pizza

AbstrAct: La presente relazione mira ad analizzare le caratteristiche del metodo, adottato 
da Ugo Grozio nel De Jure belli ac pacis, con l’intento di distinguervi, in particolare, le com-
ponenti tradizionali da quelle innovative, nella consapevolezza dei profondi mutamenti 
culturali caratterizzanti l’epoca di transizione, in cui è vissuto questo autore. In riferimento 
al tema del metodo, si è messo poi in particolare evidenza l’atteggiamento ‘ambivalente’ di 
Grozio nei confronti della summa auctoritas aristotelica.

Keywords: metodo, jus naturae stricto sensu, jus naturae lato sensu, morale.

L’ecclettismo nella dichiarazione di metodo del De Jure belli ac pacis
Nelle seguenti pagine ci si propone di esaminare le caratteristiche distintive 

del metodo groziano, al fine di metterne in luce tanto le componenti tradizionali 
quanto quelle innovative. Per il pieno intendimento della dottrina giusnaturalistica 
di Ugo Grozio, non si può prescindere, infatti, dal tenere in debita considerazione i 
presupposti metodologici della sua speculazione filosofico-giuridica, i quali si mo-
strano utili a comprendere il percorso teorico intrapreso dall’autore olandese al fine 
di legittimare il diritto naturale, facendone un valido strumento di risoluzione delle 
controversie internazionali. Il pensiero di Grozio, invero, se storicamente si svilup-
pa in un’epoca in cui l’insorgere di nuove ostilità tra gli Stati rendeva pressante l’esi-
genza di pace, dal punto di vista culturale si colloca nel clima intellettuale del finire 
del XVI secolo, ove proprio il problema del metodo stava divenendo dominante1. 

In tale contesto, sebbene il giusnaturalista olandese non appaia pienamente 
consapevole dell’importanza del dibattito sul modus procedendi delle scienze ai fini 
della fondazione della nuova cultura moderna2, pure egli, nell’operare la sua ‘scelta 

1 Cfr. A. Dufour, L’influence de la méthodologie des sciences physiques et mathématiques sur les Fonda-
teurs de l’Ecole du Droit naturel modern (Grotius, Hobbes, Pufendorf), in «Grotiana», anno XXV, 
n. 1 (1980), p. 33 (ora e di seguito tutti i brani in lingua straniera, citati in italiano, sono stati tradotti 
dall’autrice, salvo diversa indicazione). 
2 Cfr. G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Bologna, il Mulino, 1968, vol. II, p. 102. Qui 
Fassò osserva che “quando Grozio scrive, era già apparso il Novum organum di Francesco 
Bacone, e non molti anni dopo Cartesio avrebbe scritto il Discorso sul metodo; il problema 
del metodo della scienza era quello che dominava la filosofia del tempo”: ibidem. Tuttavia, 
Grozio nelle sue opere non affronta mai in maniera autonoma e sistematica la questione 
del metodo, che, al contrario, viene trattata solo in correlazione alla necessità di dimostrare 
l’esistenza e la validità del diritto naturale. È evidente, quindi, che, secondo il giurista di 
Delft, l’assunzione di una determinata metodologia di ricerca svolga una funzione ancilla-
re rispetto a quello che era il problema principale della sua speculazione filosofico-giuridi-
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metodologica’, si confermò quale figura di un’età di transizione, nella cui dottrina 
convivono e si fondono insieme elementi dell’antica tradizione medievale e precor-
rimenti del futuro3. Per questo motivo, Grozio sembra essere, “come Cartesio in 
un contesto diverso, una figura di passaggio: in parte legato alla cultura precedente, 
in parte a quella successiva; egli, da un lato, era ancora dipendente dagli influssi del-
lo stoicismo e dell’aristotelismo scolastico, ma, dall’altro, preparò già chiaramente 
il terreno al pensiero della filosofia politica moderna”4. Il giusnaturalista di Delft si 
fece, difatti, assertore di un sincretismo teorico, che, esprimendosi nel tendenziale 
rifiuto di qualsiasi presa di posizione troppo marcata5, si riflesse inevitabilmente in 
un atteggiamento di compromesso anche nei confronti del dualismo metodolo-
gico prevalente nel Seicento, il quale vedeva contrapporsi razionalisti ed empiristi6. 
Da questo punto di vista, l’eclettismo groziano si palesa con evidenza nella dichia-
razione di metodo del De Jure belli ac pacis, spesso giudicata elusiva ed equivoca7, 
ca e filosofico-politica, vale a dire il conferimento di un fondamento giusnaturalistico allo 
Stato e alle relazioni internazionali. 
3 Per una breve illustrazione delle principali interpretazioni critiche degli elementi tradi-
zionali e di quelli innovativi nella teoria giusnaturalistica groziana si rimanda a B. Tierney, 
L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico (1150-1625), trad. it di 
Valeria Ottonelli, a cura di Alberto Melloni, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 450-460. Secon-
do lo storico americano, il fatto che Grozio si collochi “a metà tra il vecchio ed il nuovo”, 
scaturirebbe dalla sua tendenza ad utilizzare schemi medievali adattandoli agli scopi nuovi 
della sua epoca: cfr. ivi, pp. 467 e 474. Dello stesso avviso è Franco Todescan, per il quale 
“Grozio, con tutta probabilità, era conscio di ripetere forme largamente diffuse; ma sen-
sibile alle esigenze dei nuovi tempi, non si peritò di plasmarle entro un contesto consono 
alla moderna Denkform”: F. Todescan, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Il problema 
della secolarizzazione nel pensiero di Ugo Grozio, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 26-27.
4 W. Röd, GeometrischerGeist und Naturrecht. Methoden geschichtliche Untersuchungen zur Staatsphi-
losophie im 17. und 18. Jahrhundert, München, Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
1970, p. 70. 
5 La tendenza groziana ad evitare di schierarsi apertamente per una posizione, piuttosto 
che per un’altra, nelle questioni controverse, come ad esempio in quella del metodo, è ben 
evidenziata da Franco Todescan. A tal proposito, cfr. F. Todescan, Le radici teologiche del 
giusnaturalismo laico, cit., p. 89, n. 24, ove si rimarca come la “posizione cronicamente sincre-
tistica dell’Autore” sia “pregiudizialmente aliena da prese di posizione troppo marcate”. 
6 A tal riguardo, cfr. ivi, p. 29. Per difendere la posizione ‘mediana’ di Grozio tra le due 
prevalenti correnti di metodo del Seicento – razionalismo ed empirismo – Guidò Fassò 
nega che egli possa essere considerato un razionalista, nel senso stretto del termine, ricor-
dando come «già il Rousseau lo accusa[sse] addirittura di “stabilire sempre il diritto per 
mezzo del fatto”, e v’è stato chi, come il Lintz, e, ai nostri giorni, il Cesarini Sforza, lo ha 
classificato senza esitazione fra gli empiristi. Generalmente gli storici della filosofia del 
diritto giudicano, comunque, il suo metodo un misto di razionalismo ed empirismo»: G. 
Fassò, Introduzione ad U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro I, Milano, 
Cedam, 2010, pp. XXIV-XXV.
7 Questa è stata l’opinione di alcuni interpreti di Grozio, come il Falchi ed il Fassò: vd. A. 
Falchi, Carattere ed intento del «De jure belli ac pacis» di Grozio, in «Rivista Internazionale di Fi-
losofia del Diritto», anno V, n. 1 (1925), p. 566, e G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., 
vol. II, cit., p. 102. Franco Todescan sostiene, invece, che l’eclettismo metodologico gro-
ziano potrebbe essere letto quale trasposizione in ambito giuridico di un metodo usato in 
precedenza negli studi teologici, come emergerebbe dall’utilizzo di esso già nel De veritate 
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proprio perché propensa ad ammettere la validità – quantunque sulla base di un 
diverso grado di certezza8 – sia della via a priori, che di quella a posteriori nell’indivi-
duazione dei fondamenti di certificazione del diritto naturale. 

In particolare, la ricerca da parte di Grozio di un valido strumento meto-
dologico scaturisce appunto dalla sua pressante esigenza di dimostrare la certezza 
del diritto naturale, che nel De Jure belli ac pacis è fatta dipendere dalla coincidenza 
delle leggi di natura con princìpi immutabili di bene e di male, autonomi nella loro 
essenza rispetto alla divinità9.

Nel pensiero maturo di Grozio, quindi, se le norme del diritto naturale, non 
cambiando nel tempo e nello spazio, possono facilmente essere organizzate in 
sistema10, ciò accade proprio perché esse sono intese dall’autore quale espressione 
di eterni princìpi di valore, cui Dio stesso ha scelto di uniformarsi al momento della 
creazione del mondo11, e che, pertanto, neanche Egli può modificare12. Perciò, la 
prova dell’esistenza di tali norme di diritto naturale, perpetue e valide in ogni luo-
go13, è l’esigenza primaria che muove la speculazione filosofico-giuridica groziana: 
“cum vero frustra de jure suscipiatur disputatio, si ipsum jus nullum, & ad com-
mendandum, & ad premuniendum opus nostrum pertinebit, hunc gravissimum 
errorem breviter refelli”14. 

In conseguenza di ciò, già nei Prolegomeni il giusnaturalista olandese asserisce 
che, al fine di giustificare l’esistenza del diritto naturale come diritto universale, sua 

religionis christianae, edito nel 1622, ovvero tre anni prima del De Jure belli ac pacis. Qui, difatti, 
l’esistenza di Dio è provata in due modi, “o attraverso il principio di causalità, oppure at-
traverso l’indagine del consensus omnium gentium”: F. Todescan, Compendio di storia della filosofia 
del diritto, Padova, Cedam, 2009, p. 161, ed id., Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, cit., 
pp. 31-38. A questo riguardo, cfr., infine, V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo 
di Samuel Pufendorf, Napoli, Jovene, 1992, p. 157, n. 184. 
8 Come si avrà modo di approfondire a breve, Grozio contrappone la certezza della dedu-
zione razionale alla sola probabilità della via a posteriori: cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis. 
Libri tres, In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua explicantur, Amsterdam, 
Janssonio-Waesbergios, 1720, I, I, XII, 1, p. 15.
9 L’autonomia del diritto naturale da Dio, come è noto, è una conclusione dello sviluppo 
maturo del pensiero di Grozio, che nei suoi primi scritti ancora intendeva lo jus naturae 
quale manifestazione diretta del carattere sovrano della immutabile volontà divina. A con-
ferma di ciò, si rimanda al primo trattato giuridico redatto dal giovane giurista olandese nel 
1604-06, avente ad oggetto il diritto di preda: cfr. H. Grotii, De jure praedae commentarius, a 
cura di Hendrik Gerard Hamaker, Hagae Comitum, Martinum Nijhoff, 1868, cap. II, pp. 
11-12. Al contrario, nel De Jure belli acpacis il diritto naturale è definito – com’è noto – quale 
“dictatum rectae rationis, indicans actui alicui, ex ejus convenientia aut disconvenientia 
cum ipsa natura rationali [ac sociali], in esse moralem turpitudinem, autem necessitatem 
moralem, acconsequenter ab auctore naturae Deo talem actum aut vetari, aut praecipi”: H. 
Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, I, X, 1, p. 10.
10 Cfr. ivi, I, Prol. 30, p. XX: “nam naturalia, cum semper eadem sint, facile possunt in 
artem colligi”.
11 Cfr. ivi, I, I, X, 1, p. 10.
12 Cfr. ivi, I, I, X, 5, p. 12.
13 Cfr. ibidem.
14 Ivi, I, Prol. 5, p. IV.
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prima cura15 sia stato il ricorso a concetti così indubitabili, che nessuno potesse ne-
gare senza far violenza a se stesso16. Riprendendo l’insegnamento stoico17, quindi, 
Grozio fa scaturire la certezza dello jus naturae dalla sua necessità, poiché – come si 
vedrà – esso disciplina quelle azioni, nelle quali si manifesta la peculiarità della natu-
ra umana, razionale e sociale. In altri termini, siccome le leges naturae sono espressio-
ne della naturale razionalità e socialità dell’uomo, esse impongono comportamenti 
certi, ovvero perfettamente prevedibili, in quanto essi, riflettendo la specificità della 
natura umana, non potrebbero essere diversi da come sono. Ne discende che un 
atto contrario al dettato dello jus naturae venga avvertito inevitabilmente come in-
giusto dagli uomini, in quanto contrastante con la loro natura complessiva. Ecco 
perché il pensatore olandese paragona l’evidenza dei princìpi dello jus naturae, “per 
se patent”18, alla certezza della percezione sensibile19. Ma Grozio va oltre e sostiene 
di aver utilizzato, “ad juris hujus probationem”20, anche le testimonianze di filosofi, 
storici, poeti ed oratori di epoche e culture diverse21, nonché di essersi valso spesso 

15 Cfr. ivi, I, Prol. 39, p. XXIII. 
16 Cfr. ivi, I, Prol. 39, p. XXIII: “Primum mihi cura haec fuit, ut eorumquae ad jus naturae 
pertinent probationes referrem ad notiones quasdam tam certas, ut eas nemo negare pos-
sit, nisi sibi vim inferat”.
17 In proposito, va ricordato che gli stoici – distinguendo sottilmente il dovere perfetto 
(κατόρθωμα), compiuto in base ad una salda conoscenza teorica e finalizzato soltanto alla 
destinazione morale dell’uomo, dal dovere medio (καθῆκον), il cui adempimento è neces-
sario per la natura animale dell’essere umano, sebbene non conduca direttamente al suo 
supremo fine morale – tendevano ad attribuire agli atti ‘secondo natura’ un duplice signi-
ficato, o abbracciando essi ciò che risponde alla natura complessiva dell’uomo, compresa, 
pertanto, anche l’attività del λόγος, oppure includendo unicamente quei comportamenti 
naturalmente convenienti, ma non eticamente necessari. Sulla divisione tra dovere per-
fetto e dovere medio presso gli stoici, si rinvia a M. Pohlenz, La Stoa: storia di un movimento 
spirituale, presentazione di Giovanni Reale, Milano, Bompiani, 2012, pp. 263-264. Come si 
vedrà, Grozio, facendo esplicitamente riferimento alla dualità della natura umana, razio-
nale e sociale insieme, mostra di ispirarsi, nella sua definizione dello jus naturae, alla prima 
accezione stoica di azione secondo natura. Tanto è vero che il giusnaturalista olandese de-
finisce il diritto naturale propriamente detto come l’attività conforme alla ragione umana 
rivolta alla conservazione della socialità. A tal riguardo vd. H. Grotii, De jure belli ac pacis, 
cit., I, Prol. 8, pp. VII-VIII. Data l’importanza, ai fini del presente studio, della distinzione 
groziana tra jus naturae proprie dictum e jus quod laxius ita dicitur, si rimanda, per ulteriori chia-
rimenti in proposito, ad infra, pp. 16-17.
18 Ivi I, Prol. 8, pp. VII-VIII.
19 Cfr. ibidem: “Principia enim ejus juris, si modo animum recte advertas, per se patent 
atque evidentia sunt, ferme ad modum eorum quae sensibus externis percipimus; qui & 
ipsi bene conformatis sentiendi instrumentis, & si caetera necessaria adsint, non fallunt”. 
Todescan evidenzia come questo passo testimoni la tendenza groziana a non considerare 
la ragione più importante dei sensi nella ricerca del diritto, giacché per provare l’evidenza 
razionale dello jus naturae il pensatore olandese non troverebbe di meglio che ricorrere al 
paragone con l’evidenza sensibile. Su questo punto teorico cfr. F. Todescan, Note, ad U. 
Grozio, Il diritto della guerra e della pace, cit., p. 31, n. 81.
20 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., Prol. 40, p. XXIV.
21 Cfr. ibidem. In riferimento alle fonti groziane è stato osservato che nel De Jure belli ac 
pacis – come già nel De Jure praedae – si è in presenza di “una galassia di citazioni (…) pre-
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dell’autorità dei testi sacri22 e dei cultori del diritto romano23.
In tal modo, nei Prolegomeni, l’autore formula in nuce quel metodo, che verrà 

poi più approfonditamente descritto nel capitolo I del libro I del De Jure belli ac pacis: 
“esse autem aliquid juris naturalis probari solet tum ab eo quod prius est, tum ab 
eo quod posterius, quarum probandi rationum illa subtilior est, haec popularior”24. 

Pertanto, al fine di provare con certezza che una cosa sia di diritto naturale si 
deve procedere attraverso la via a priori, con la quale si ritiene essere di sicuro un 
precetto di diritto naturale ciò che è assolutamente concorde con la natura razio-
nale e sociale dell’uomo25. Ciò significa che si potrà verificare senza alcun dubbio la 
giustezza di una norma unicamente mediante il conformarsi del suo contenuto ai 
parametri normativi intrinseci alla struttura razionale della mente umana, riflettenti 
la medesima struttura razionale dell’ordo mundi26, nonché alla spontanea socialità, 
che pure contraddistingue il genere umano27. Sicché, questa prima metodologia 
muove dalla convinzione che l’intelletto28 dell’uomo formuli un giudizio circa la 
congruità o meno di un certo comportamento umano con la natura razionale e 
sociale dell’uomo stesso.

Si può, invece, considerare probabilmente conforme allo jus naturae ciò che è 
giusto per tutti i popoli, o almeno per tutti quelli più civili29, vale a dire lo jus gentium, 
che è specificamente costituito da quei precetti che sono riconosciuti validi dalle 

valentemente di autori classici, di testi biblici, di Agostino di Ippona; mentre l’esposizione 
è affiancata da rimandi a margine ad autori classici, medievali e moderni, di cui viene in-
dicato l’opera e il luogo di riferimento”: P. Negro, Intorno alle fonti scolastiche in Hugo Grotius, 
in a. Ghisalberti (a cura di), Dalla prima alla seconda Scolastica. Paradigmi e percorsi storeografici, 
Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2000, p. 214. Va rilevato, invece, come non ven-
gano mai citati Lutero e Calvino, probabilmente poiché “avversi a qualsiasi teorizzazione 
del diritto naturale”: ivi, p. 215. 
22 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., Prol. 48, p. XXXI.
23 Cfr. ivi, Prol. 53, p. XXXIII. 
24 Ivi, I, I, XII, 1, p. 15.
25 Cfr. ibidem: “A priori, si ostendatur rei alicujus convenientia aut disconvenentia necessa-
ria cum natura rationali ac sociali”.
26 Su questa interpretazione della categoria groziana di ragione si rimanda a V. Fiorillo, Tra 
egoismo e socialità, cit., pp. 127-128.
27 Il Prolegomeno 6, nel sottolineare la superiorità della natura umana rispetto a quella degli 
altri animali, rimarca appunto come tra le caratteristiche specifiche dell’uomo rientri la 
ricerca di una vita sociale pacifica e ordinata secondo la norma della sua ragione. Su tale 
punto teorico vd. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 6, pp. V-VI . In proposito, è 
stato opportunamente osservato che la ratio non è, per Grozio, “mero strumento per l’at-
tuazione della potenziale socievolezza umana: ma razionalità e socialità si compenetrano, 
e non v’è priorità, né logica né storica, dell’una sull’altra”: F. Todescan, Note, cit., ad u. 
Grozio, Il diritto della guerra e della pace, cit., p. 58, n. 28.
28 È necessario precisare che in tutti i suoi scritti Grozio utilizza indifferentemente i ter-
mini ratio ed intellectus.
29 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, I, XII, 1, p. 15: “a posteriori vero, si non certis-
sima fide, certe probabiliter ad modum, juris naturalis esse colligitur id, quod apud omnes 
gentes, aut moratiores omnes tale esse creditur. Nam universalis extimationis causa vix ulla 
videtur esse posse praeter sensum ipsum, communi qui dicitur”. 
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nazioni più civili30. Se i princìpi del diritto delle genti – o almeno alcuni di essi – 
possono coincidere con le norme del diritto naturale, ciò accade perché, secondo 
il giusnaturalista olandese, è il sensus communis degli uomini– che Eraclito definiva 
λόγον ὁ ξυνός31 – ad indurre soggetti appartenenti a realtà sociali molto diverse 
a volere la medesima cosa, vale a dire ad acclamare ad una stessa norma come 
appartenente al diritto naturale. Il comune sentire di cui parla Grozio, dunque, 
altro non è che l’espressione a livello collettivo della partecipazione della ragione 
umana alla costruzione razionale, che sorregge l’ordine naturale. Solo in tal modo 
si può comprendere come Grozio affidi al consensus gentium, che Aristotele aveva 
qualificato ‘valido per i più’32, l’individuazione di precetti che abbiano una pretesa 
di universalità. 

Al proposito, va, quindi, considerato che, in ogni caso, stando alla sua di-
chiarazione di metodo, per il giusnaturalista olandese la via a posteriori non può co-
stituire un criterio autonomo di prova della vigenza dell’ordinamento naturale33. 
Essa, difatti, presuppone la fede nella formulazione da parte delle nazioni di un 
corretto giudizio a priori34. In altre parole, la validità probatoria del dato empirico 
espresso dal consensus gentium riposa necessariamente sulla fiducia nella preliminare 
capacità umana di conoscere il diritto naturale; conoscenza, questa, che riposa sulla 
concezione scolastica e groziana del soggetto individuale come di “una sorta di de-
positario personale di una ragione universale, preordinatrice del consenso”35. Non 
30 È qui tuttavia opportuno chiarire che Grozio, pur non approfondendo i rapporti tra il 
diritto naturale ed il diritto delle genti, distingue chiaramente l’uno dall’altro. Essi, infatti, 
presentano un’origine ed una finalità diversa: mentre lo jus naturae deriva dalla naturale ra-
zionalità e socialità umana ed ha come obiettivo proprio la piena realizzazione della natura 
dell’uomo, lo jus gentium, invece, ha origine dalla comune volontà dei popoli e mira alla loro 
utilità. Sul punto cfr. ivi, I, Prol. 16-17, pp. XII-XIII .
31 Cfr. ivi, I, I, XII, 1, p. 16.
32 Nel primo libro dell’Etica Nicomachea, in cui Aristotele specifica l’argomento ed il meto-
do dell’opera, egli sostiene che i dati di partenza dell’etica, attinenti a ciò che deve essere 
fatto o a quale sia la vita virtuosa, non riguardano una conoscenza dello stesso grado della 
conoscenza degli enti matematici e metafisici, la cui verità degli enunciati è apodittica, le-
gata alla logica. Difatti, l’oggetto della politica e dell’etica è il bene, o meglio l’azione rivolta 
al bene, la quale si manifesta nella prassi. Di conseguenza, poiché tali scienze si fondano 
su dati provenienti dalla prassi, che è contingente e priva del valore assoluto di un ente 
metafisico dotato di necessità, esse avranno un metodo ragionato, ma unicamente secon-
do il grado di certezza della probabilità: guarderanno, quindi, a ciò che è valido per i più, 
non per tutti. A questo riguardo, cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, trad. it. di Carlo Natali, 
Roma-Bari, Editori Laterza, 2007, libro I, cap. I, pp. 2-7.
33 Dinanzi al rilievo ed alla preminenza attribuiti dal giusnaturalista olandese alla via a priori, 
Frank Grunert si interroga su “quali siano le utilità specifiche della prova a posteriori, che in-
ducono Grozio a non fare affidamento su di essa, ma poi a servirsene abbondantemente, 
come già solo la vastità della sua opera basta a dimostrare”: F. Grunert, Nützliches Natur-
recht. Zur Naturrechtsbegründung in Grotius’ De jure belli ac pacis, in V. Fiorillo-F. Vollhardt (a 
cura di), Il diritto naturale della socialità. Tradizioni antiche ed antropologia moderna nel XVII secolo, 
Torino, Giappichelli, 2004, p. 44.
34 Il nesso logico tra prova a priori e prova a posteriori è accuratamente messo in luce da F. 
Todescan, Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, cit., p. 31.
35 v. Fiorillo, Tra egoismo e socialità, cit., p. 159.
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sorprende, dunque, che il giusnaturalista olandese si mostri sollecito nell’evidenzia-
re che, tra i due modi procedendum sopra indicati, quello deduttivo sia il più rigoroso 
(subtilior), nonché l’unico avente un carattere oggettivo, tale che possa assicurare la 
piena certezza della conoscenza del diritto naturale. Tuttavia, nonostante il metodo 
a posteriori abbia un carattere soggettivo36 rispetto a quello a priori – fungendo esso, 
nella conoscenza dello jus naturae, da criterio secondario e suppletivo, ossia da prova 
di carattere storico ed empirico, che presuppone la presunta capacità razionale dei 
popoli, o almeno di quelli più saggi – esso è il più utilizzato dal pensatore di Delft 
per determinare le singole norme di diritto naturale37.

Va poi aggiunto, in merito a questa metodologia di certificazione dell’esi-
stenza dello jus naturae, che in essa il richiamo alle nazioni più civili quale parametro 
qualitativo di convalida dell’ordo naturalis funge da correttivo all’impossibilità fattuale 
di dimostrare un consenso unanime di tutte le genti di tutti i tempi relativamente 
ad una medesima norma giusnaturalistica. In breve, secondo Grozio, perché una 
cosa sia ricondotta ad una causa universale occorre che molti, non tutti, in epoche 
e luoghi diversi l’abbiano data come certa38. Egli opera allora una ‘scrematura’ dei 
giudizi umani e invita a considerare realmente capaci di cogliere il diritto naturale 
unicamente quelli espressi dagli uomini più civili (moratiores gentes), a cui, cioè, è rico-
nosciuta una mens sana e l’assenza di una cattiva abitudine ad agire contro natura39. 
Per di più, si è visto che nei Prolegomeni alla sua opera maggiore l’autore si sofferma 
con particolare cura sull’esame delle testimonianze valide ad accertare l’esistenza 
del diritto naturale, tanto da redigere, seppure non sistematicamente, un ordine 
gerarchico delle prove a posteriori40, nel quale particolare importanza è attribuita – 
come si è anticipato – oltre che alle Sacre Scritture, alle attestazioni di storici, filoso-
fi41 e giuristi romani. Potendo così ricorrere a molteplici auctoritates, Grozio mira a 
dimostrare un consensus gentium abbracciante il maggior numero di popoli possibile, 

36 A proposito del consensus gentium in Grozio, Vanda Fiorillo scrive che “lungi dall’essere 
oggettivo come il primo, il metodo a posteriori si presentava come criterio soggettivo (si 
parla qui evidentemente di soggetto collettivo), basandosi sulla spontanea acclamazione 
all’ordinamento naturale da parte di tutti i popoli colti”: ivi, p. 157.
37 In merito all’importanza attribuita da Grozio alla prova a posteriori, si confronti nuova-
mente F. Grunert, Nützliches Naturrecht. Zur Naturrechtsbegründung in Grotius’ De jure belli 
ac pacis, cit., in V. Fiorillo-F. Vollhardt (a cura di), Il diritto naturale della socialità. Tradizioni 
antiche ed antropologia moderna nel XVII secolo, cit., pp. 44-45.
38 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 40, p. XXIV: “sed quod ubi multi diversis 
temporibus ac loci idem pro certo affirmant, id ad causam universalem referri debeat”. 
39 Cfr. ivi, I, I, XII, 1, pp. 16-17, ove il giusnaturalista olandese cita, a conforto della validità 
del consensus gentium moratiorum nell’individuare che cosa sia di diritto naturale, molte fonti 
classiche, tra le quali si ricordano Eraclito, Aristotele, Seneca e Cicerone. 
40 All’analisi delle attestazioni utili a provare l’esistenza del diritto naturale è dedicato am-
pio spazio nei Prolegomeni: cfr. ivi, I, Prol. 40-56, pp. XXIV-XXXIV. 
41 Cfr. ivi, I, Prol. 40, p. XXIV: ”Usus sum etiam ad juris hujus probationem testimoniis 
philosophorum, historicorum, poëtarum, postremo & oratorum”. L’autore ‘liquida’ bre-
vemente le ultime due categorie, ossia i poeti e gli oratori, cui attribuisce un peso minore, 
dichiarando di servirsene soprattutto ad ornamento delle sue parole, e soffermandosi in-
vece sulle prima due: cfr. ivi, I, Prol. 46, pp. XXX-XXXI.
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“che [lo] metta (…) al riparo dalle critiche dei contemporanei, inserendo il suo 
pensiero in una tradizione universalmente umana”42.

Nel far ciò il giusnaturalista olandese separa implicitamente le fonti di ca-
rattere ‘profano’ da quelle sacre. Con riguardo a quest’ultime, è stato rilevato che 
“Grozio, teologo, non solo non disdegna, ma ricorre volentieri all’autorità dei testi 
sacri, anche se se ne vale soltanto a convalida, e non a fondamento, delle sue te-
si”43. Non a caso il pensatore di Delft rimarca la necessità di distinguere sempre 
nella Bibbia i comandi di Dio da quelli del diritto naturale, arrivando ad indicare 
quali validi strumenti di interpretazione dei passi più oscuri delle Sacre Scritture gli 
autori ebraici (con specifico riguardo al Vecchio Testamento), nonché le decisioni 
dei Concili più vicine all’originale messaggio biblico e le consuetudini degli antichi 
Cristiani e dei Padri della Chiesa44.

Nel procedere poi all’analisi delle fonti profane, si può constatare che un 
autore come Grozio, esperto giurista, non possa negare valore probatorio alle te-
stimonianze dell’esistenza dell’ordinamento naturale tratte dal diritto romano45. 
Egli distingue, infatti, tre categorie di cultori dello Jus Romanus, a seconda della loro 
epoca di appartenenza, attribuendo a ciascuna di esse meriti e ‘colpe’. I primi giu-
reconsulti, cui il giusnaturalista olandese dà molta importanza nella dimostrazione 
del diritto naturale – sebbene questi tendessero spesso a confonderlo con lo jus 
gentium – vedono le loro opere raccolte nelle Pandette, nei codici Teodosiano e 
Giustinianeo e nelle Novelle46. I secondi vengono, invece, individuati da Grozio 
nei successori dei grandi giuristi e glossatori italiani del XI-XIV secolo, come Irne-
rio, Accursio e Bartolo. A parere del giusnaturalista, costoro non si interessarono 
di diritto divino e cercarono erroneamente di risolvere tutte le controversie tra le 
nazioni ricorrendo in maniera impropria al diritto romano e a quello canonico47. 
All’ultimo gruppo di cultori del diritto romano appartengono, infine, i giuristi uma-
nisti, ovvero coloro che allo studio delle leggi unirono la filologia, i quali, occupan-
dosi ben poco del diritto comune, sono considerati da Grozio di poca utilità ai fini 
dell’analisi del diritto naturale48. 

Ma l’interesse del giusnaturalista olandese per il passato travalica i limiti del 
solo diritto romano. Egli, difatti, attribuisce un grande rilievo a tutta la storia, giac-
ché essa – conformemente all’interpretazione groziana del metodo a posteriori – 
funge, ai suoi occhi, da bacino inesauribile di esempi e di giudizi utili a convalidare 

42 P. Negro, Intorno alle fonti scolastiche in Hugo Grotius, cit., p. 214.
43 Cfr. F. Todescan, Note, cit., ad U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace, cit., p. 14, n. 32.
44 A tal riguardo cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 48 e 51, pp. XXXI-XXXIII.
45 Tuttavia, Michel Villey ridimensiona l’influenza della tradizione romanistica sul pensiero 
del giusnaturalista olandese, argomentando che “senza dubbio Grozio è un romanista. Ha 
letto il Corpus juris civilis molto meglio di quanto non facciano oggi i nostri civilisti e sa met-
tere a frutto le sue letture. Ma il diritto romano non è per lui che la materia prima, un po’ 
come le colonne dei templi antichi servono ai costruttori dei palazzi moderni”: M. Villey, 
La formazione del pensiero giuridico moderno, Milano, Jaca Book, 1986, p. 513. 
46 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 53, pp. XXXIII-XXXIV.
47 Ivi, I, Prol. 53, p. XXXIV.
48 Cfr. ivi, I, Prol. 55, p. XXXIV. 
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le proprie tesi. Alla storia l’autore riconosce appunto una duplice utilità: essa offre 
sia exempla, il cui peso sarà tanto maggiore, quanto meliores saranno le epoche e i po-
poli cui si riferiscono49, sia iudicia, che, se concordi, costituiscono uno dei modi per 
riconoscere il diritto naturale, nonché, peraltro, l’unica via per distinguere ciò che è 
di diritto delle genti50. Grozio, valendosi della sua profonda erudizione, poteva libe-
ramente accedere ad uno sconfinato panorama di conoscenze storiche, dal quale 
attingere le informazioni utili ai fini della sua ricerca sul diritto naturale. Proprio lo 
studio della storia, infatti, perfezionato in gioventù dal pensatore olandese presso 
l’Università di Leida51, potrebbe averlo indotto a difendere la validità del dato empi-
rico quale prova dell’origine naturale di una norma. Tanto è vero che l’importanza 
data da Grozio ai fatti storici ha fatto sì che il suo empirismo fosse considerato 
come una “forma di storicismo”, giacché “i dati dell’esperienza giuridica sono co-
stituiti dalla società nei suoi vari aspetti, cioè dalla storia stessa”52. Non a caso, il 
principale errore, che il giusnaturalista di Delft attribuisce ai suoi predecessori nel 
trattare, ad esempio, del cruciale tema del diritto della guerra, sta proprio nell’aver 
sottovalutato il grande valore della historiarum lux53. 

Il peso dei riferimenti storici54 nel De Jure belli ac pacis aiuta a comprendere 
come Grozio sia di fatto “ben lontano dall’astrattismo razionalistico”, giacché egli 
“pur valutando molto liberamente i dati dell’autorità e della tradizione, non ne tra-
scura il significato storico come faranno gli illuministi, e delle testimonianze della 
storia in genere si serve costantemente, senza limitarsi a sfoggiarle come prova di 
erudizione”55. Sicché, il costante rinvio nell’opera groziana alla realtà storica può 
essere giustamente letto come una consapevole reazione da parte del giusnaturali-
sta olandese agli eccessi del razionalismo. “Da uomo pratico e esperimentato alla 
vita pubblica», infatti, “Grozio comprese l’insufficienza ed il difetto del metodo 
razionale: applicato in tutto il suo rigore esso metteva capo ad un diritto astratto ed 
49 Grozio esprime implicitamente un giudizio sulle diverse epoche storiche in base alla 
stima, maggiore o minore, che egli attribuisce ai pensatori, che in esse hanno vissuto ed 
operato, nonché alla sua valutazione dell’arte e della cultura del periodo. Significativa, in 
proposito, è l’indulgenza che il giusnaturalista olandese ironicamente raccomanda nei con-
fronti di alcune delle principali tesi degli Scolastici, i quali, a suo dire, avrebbero avuto la 
sfortuna di vivere in “infelici & artium bonarum ignara saecula”: ivi, I, Prol. 52, p. XXXIII.
50 Cfr. ivi, I, Prol. 46, XXX. 
51 Infatti, alla formazione storica di Grozio aveva contribuito in maniera determinante la 
sua frequentazione dell’Università di Leida (1594-1598), ove il giovane studioso aveva scel-
to di seguire la facoltà inferior, i cui insegnamenti vertevano prevalentemente, oltre che sulla 
filosofia e filologia, proprio sulla storia. L’ottima conoscenza groziana della storia trovò 
pubblico riconoscimento il 9 novembre 1601, quando il pensatore di Delft fu nominato 
storiografo ufficiale degli Stati d’Olanda. In tale veste, gli fu commissionata la stesura degli 
Annales et Historiae de rebus Belgicis, ab obitu Philippi regis usque ad inducias anni 1609, terminati 
nel 1612, ma pubblicati postumi nel 1657. 
52 G. Fassò, Introduzione, cit., ad U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace, cit., p. XXV. 
53 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 38, p. XXIII.
54 Welzel parla in proposito di “massa schiacciante dei documenti storici” nell’opera ma-
tura di Grozio: cfr. H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, Milano, Giuffrè Editore, 
1965, p. 187.
55 G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., vol. II, cit., p. 103. 
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ideale che mal prestavasi a regolare la multiforme vita degli Stati”56. 
Ne consegue che il pensatore di Delft, ricorrendo al dato storico, finisca 

per adattare il diritto di natura alla realtà umana, introducendo, così, un elemento 
di novità rispetto al metodo scolastico, che si basava prevalentemente su citazioni 
autoritative57. D’altronde Grozio, pur risentendo molto dell’influenza dell’accade-
mismo tardomedievale, mantiene nei suoi confronti un atteggiamento critico58 ed 
esprime un’eguale cautela nei riguardi della dottrina aristotelica, appellandosi, con-
tro il dogmatismo della sophisma auctoritatis, alla stessa libertà, che gli antichi cristiani 
avevano rivendicato nei riguardi delle diverse scuole di pensiero59 loro contempo-
ranee – come, ad esempio, quelle del neoplatonismo, dello stoicismo e dell’epicu-
reismo – e che Aristotele stesso si era concesso, per amor di verità, nei confronti 
dei suoi maestri60. 

In tale quadro, nonostante Grozio denunci quanto spesso il richiamo autori-
tativo allo Stagirita finisca per ostacolare, più che per favorire, la ricerca del giusto, va 
tuttavia osservato che il pensatore greco costituisce pur sempre una delle fonti più 
menzionate nel De Jure belli ac pacis. Tanto è vero che nel Prolegomeno 42 proprio ad 
Aristotele viene riconosciuto il primo posto tra i filosofi, “sive tractandi ordinem, 

56 F. G. Stahl, La scuola del diritto naturale, Torino, Favale, 1853, p. 31. Condivide tale orien-
tamento critico Franz Wieacker il quale sostiene che “il grande merito di Grozio fu di 
fondare questo diritto naturale, non già – come avrebbero fatto in sèguito i Giusnaturalisti 
– su dei semplici assiomi, ma sulle testimonianze che era dato raccogliere dall’esperienza 
giuridica di tutta l’umanità e che di fatto potevano essere messe a profitto da un uomo che 
aveva una così vasta cultura da poter spaziare tranquillamente nella tradizione teologica 
come in quella umanistica o in quella romanistica”: F. Wieacker, Storia del diritto privato 
moderno, con particolare riguardo alla Germania, presentazione di Umberto Santarelli, Milano, 
Giuffrè, 1980, vol. I, p. 439. 
57 A tal riguardo, si rimanda nuovamente ad H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, 
cit., p. 187.
58 Come si è avuto già modo di ricordare supra, nella n. 49, nel Prolegomeno 52 Grozio sostie-
ne che gli Scolastici, pur essendo dotati di ingegno, siano nati, loro malgrado, in un’epoca 
buia e di scarsa cultura, per cui non sorprende che essi siano potuti giungere spesso a 
conclusioni sbagliate e molto lontane le une dalle altre: cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, 
cit., I, Prol. 52, pp. XXXIII.
59 Cfr. ivi, I, Prol. 42, pp. XXV-XXVI. Grozio rimanda qui ad un passo del De divinis insti-
tutionibus di Lattazio, nel quale il retore romano, citando esplicitamente diversi pensatori, 
tra i quali Platone, Aristotele e gli stoici, precisa che nessuna delle sette filosofiche citate 
ha mai pienamente posseduto la verità, sebbene ciascuna l’abbia scoperta in parte. A tal 
proposito, cfr. Lactantius, De divinis institutionibus libri septem, Venice, Vicentius Benalius, 
1493, VII, 7, 2 [pagine non numerate].
60 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 45, p. XXX. In tale passaggio Grozio si 
riferisce probabilmente alla cautela mostrata da Aristotele nei confronti del pensiero di 
Platone, suo maestro, di cui lo Stagirita – come è noto – critica alcuni fondamentali punti 
teorici, quali l’‘idealismo’, la riduzione di tutte le scienze alla dialettica e l’attribuzione di 
una finalità etico-politica alla filosofia. Concordo qui con Franco Todescan, il quale legge 
nella conclusione del Prolegomeno 45 una “allusione evidente all’atteggiamento di Aristotele 
verso Platone”: F. Todescan, Note, cit., ad U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace, cit., p. 
35, n. 100.
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sive distinguendi acumen, sive rationum pondera consideres”61. È interessante no-
tare che i meriti qui attribuiti al filosofo greco – ovvero, ordine nell’esposizione, 
acume nelle distinzioni e giusto peso dato alle diverse argomentazioni – richiamino 
i tre principali scopi, che il giusnaturalista olandese sostiene di voler perseguire nella 
stesura dell’opera, vale a dire rendere le sue ragioni quanto più evidenti possibile, 
disporre i temi trattati secondo un certo ordine e, infine, distinguere con chiarezza 
gli argomenti che possono sembrare simili, pur non essendolo62. 

In merito a quest’ultimo punto, infatti, Grozio, dopo aver sostenuto nell’in-
cipit dei Prolegomeni al De Jure belli ac pacis di volersi occupare specificamente “di quel 
diritto che regola i rapporti tra più nazioni o tra più governi”63, precisa poi di aver 
accuratamente evitato di discutere di quel che sia opportuno fare quando si vive 
in società, “perché ciò appartiene a una scienza speciale, la politica, che a ragione 
Aristotele tratta separatamente, in modo da non confondere con essa argomenti 
estranei”64. Egli conferma così di plaudire alla capacità dello Stagirita di distinguere 
l’indagine sulla giustizia da tutto ciò che poteva impropriamente confondersi con 
essa, non cadendo nell’errore che altri grandi pensatori, come ad esempio Bodin, 
avevano invece commesso65.

La sola probabilità delle questioni morali: l’influenza di Aristotele
sul metodo groziano 
Alla luce di quanto sinora detto, è evidente che anche in campo metodo-

logico il giusnaturalista olandese “non aderisca all’antiaristotelismo tipico dei rap-
presentanti della modernità nel XVII secolo e non esiti a riconoscere lo Stagirita 
come ‘principe dei filosofi’”, ritenendo comunque opportuno  “apportare delle 
correzioni alla filosofia morale aristotelica”66.

In tal senso, proprio il legame di Grozio con la tradizione aristotelico-sco-
lastica acquisisce qui particolare importanza, aiutando a comprendere la reale in-

61 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 42, p. XXV.
62 Cfr. ivi, I, Prol. 56, p. XXXIV: “In toto opere tria maxime mihi proposui: ut definiendi 
ratione redderem quam maxime evidentes, & ut quae erant tractanda, ordine certo dispo-
nerem, & ut quae aedam inter se videri poterant nec erant, perspicue distinguerem”.
63 Ivi, I, Prol. 1, pp I-II. 
64 Ivi, I, Prol. 57, pp. XXXIV-XXXV. 
65 Cfr. ibidem. 
66 W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht, cit., p. 70. Di contrario avviso è, invece, Gio-
vanni Ambrosetti, secondo il quale nel pensatore di Delft non potrebbe non agire un certo 
antiaristotelismo, proprio della riforma protestante, la quale della lotta contro la Scolastica 
ed Aristotele aveva fatto addirittura il suo manifesto. Ambrosetti, tuttavia, ritiene oppor-
tuno un chiarimento in merito: “non che Grozio si sia schierato dalla parte di coloro che 
disprezzavano semplicemente tutto ciò che proveniva dalla regione degli scolastici ché 
anzi rende omaggio, come è noto, all’ingegno e alla sottigliezza di essi e in ispecie di quelli 
spagnoli”, certamente, però, “vi fu in Grozio una iniziale avversione alla Scolastica e a 
Aristotele e sarebbe non tener conto di un elemento importante trascurare ciò”: G. Am-
brosetti, I presupposti teologici e speculativi delle concezioni giuridiche di Grozio, Modena, Premiata 
Cooperativa Tipografi, 1955, pp. 53-54. 
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fluenza che tale tradizione ha esercitato sul pensiero del filosofo olandese in tema 
di metodo. Nel capitolo XXIII del libro II del De Jure belli ac pacis, infatti, l’autore, 
trattando delle cause dubbie di guerra, asserisce che l’incertezza nell’agire sia pro-
pria delle cose morali, le quali hanno un carattere di ‘medietà’, che le rende solo 
probabili e non certe. A sostegno di questa tesi, il giusnaturalista di Delft si richiama 
appunto a quanto scritto da Aristotele nel libro I dell’Etica Nicomachea67. Conside-
rando verissime le asserzioni dello Stagirita, Grozio condivide l’opinione, secondo 
cui “in moralibus non aeque, ut in mathematicis disciplinis certitudini inveniri”68. 
Il peso teorico di quest’ultima affermazione si comprende solo alla luce del par-
ticolare clima culturale in cui il giusnaturalista stava sviluppando il suo pensiero, 
caratterizzato dal tentativo nascente di assicurare il grado di evidenza proprio degli 
assiomi matematici ai princìpi primi di tutte le scienze, fossero esse morali o fisiche.

In tale congerie culturale, Grozio sostiene invece che, a differenza dalle 
scienze matematiche – la cui certezza deriva dal fatto che esse prendono in consi-
derazione solo le forme astratte dalla materia, le quali sono tali da non ammettere 
in generale nessuna via di mezzo (come non c’è via di mezzo tra una curva ed una 
retta)69 – le questioni morali (in moralibus) non potranno mai aspirare all’evidenza 
delle verità apodittiche. Infatti, decidere che cosa fare in ambito morale significa, 
per Grozio, propendere più o meno verso una soluzione o verso un’altra, in una 
situazione in cui anche le minime circostanze alterano la materia o la forma delle 
cose considerate. Sicché, tra ciò che si deve e ciò che non si deve fare vi è spesso 
una via di mezzo (medium), tale che ci si avvicina a volte più ad una parte, a volte più 
ad un’altra, per cui si cade spesso nell’ambiguità70.

Una simile asserzione sembrerebbe collocare Grozio ancora in seno alla tra-
dizione scolastica e parrebbe mettere in luce come egli – al contrario di Hobbes71 
67 Il metodo aristotelico, ripreso poi dalla Scolastica, e basato sulla netta distinzione tra la 
certezza delle scienze naturali e la sola probabilità delle scienze morali, trova piena formu-
lazione nel libro I dell’Etica Nicomachea. In proposito, si rinvia per maggiori informazioni a 
quanto si è anticipato supra, nella n. 31. 
68 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., II, XXIII, 1, p. 612.
69 Cfr. ibidem: “quod eo evenit, quia mathematicae disciplinae a materia omni formas se-
parat, & quia formae ipsae tales plerumque sunt, ut nihil habeant interjectum, sicut inter 
rectum & curvum nihil est medii”.
70 Cfr. ivi, II, XXIII, 1, pp. 612-613: “At in moralibus circumstantiae etiam minimae variant 
materiam, & formae, de quibus igitur, solent habere interjectum aliquid, ea latitudine, ut 
modo ad hoc, modo ad illud extremum proprius accedatur. Ita enim inter id quod fieri 
oportet, & inter id quod fieri nefas est, medium est quod licet, sed modo huic, modo illi 
parti propinquius: unde ambiguitas saepe incidit”.
71 Come è ben noto, Hobbes sarà il primo filosofo ad applicare il metodo risolutivo-com-
positivo alla scienza politica. A questo proposito, vd. t. Hobbes, De Cive. Elementi filosofici 
sul cittadino, a cura di Tito Magri, Roma, Editori riuniti, 2005, Pref., p. 11, ove è riportato il 
famoso esempio dell’orologio. Al quesito se si possa ritenere plausibile un’influenza gro-
ziana sullo sviluppo del modus procedendi hobbesiano, Röd risponde che “Hobbes non può 
aver affatto ripreso il procedimento analitico da Grozio, nel quale egli – così come nella 
precedente filosofia dello Stato e del diritto – non poteva in generale trovare alcun esem-
pio di una coerente applicazione del metodo risolutivo-compositivo. (…) Relativamente al 
suo metodo, perciò, Hobbes poté nel migliore dei casi venire ispirato da Grozio, ma da lui 
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e Pufendorf72 – non percepisca ancora l’esigenza, propria della modernità, di assi-
curare alle scienze morali la stessa certezza di quelle naturali. In altri termini, ciò fa-
rebbe apparire Grozio “non tanto come un novatore scientifico, quanto, piuttosto, 
come un eclettico, che cerca di registrare il vero, lì dove lo trova, e di organizzarlo 
in un corpus uniforme, inspirato in ciò dall’obiettivo di superare i dissidi politici e 
religiosi caratterizzanti la sua epoca”73. 

In effetti, sembrerebbe mancare in lui la volontà di garantire eguale dignità 
alle diverse scienze, tanto sociali quanto naturali. Una volontà, questa, che già anni 
prima Melantone – il cui pensiero era ben noto al pensatore di Delft74 – aveva chia-
ramente espresso75, e che era destinata a prevalere nel corso del XVII secolo, con il 
progressivo affermarsi dell’idea di una bonne méthode, capace di uniformare cartesia-
namente tutte le discipline, conferendo ad esse la stessa evidenza della geometria76. 

L’autore olandese, invece – pur aprendo la via ad alcune correnti innovatrici 
e, quindi, moderne77 – continuando a relegare le questioni morali nell’ambito della 

non poté mutuare alcun procedimento [che fosse stato compiutamente] sviluppato”: W. 
Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht, cit., p. 71. 
72 È sostenibile che Pufendorf  faccia della difesa dell’autonomia della morale il punto di 
partenza della sua speculazione filosofica. Su tale punto teorico vd., ad esempio, S. Pufen-
dorf, De jure naturae et gentium, Libri octo, Londini Scanorum, 1672, L. I, cap. II, par. 1 e 2, 
pp. 20-21. Sull’evoluzione interna della methodus procedendi di tale filosofo tedesco si rinvia 
nuovamente a Vanda Fiorillo, Tra egoismo e socialità, cit., pp. 7-25.
73 W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht, cit., p. 70. 
74 Com’è risaputo, Filippo Melantone (1497-1560) fu un umanista e teologo tedesco, con-
siderato uno dei maggiori fautori della Riforma protestante. Insegnò grammatica gre-
ca presso l’Università di Wittenberg, dove divenne amico di Lutero. Dopo una prima 
esperienza occamistica, si avvicinò al razionalismo della tradizione patristico-scolastica. 
Sui rapporti tra Grozio e la Scolastica protestante, con particolare riguardo alla figura di 
Melantone, si rimanda ad A. Corsaro, Ugo Grozio. L’umanista, il teologo, il giurista, Bari, Later-
za, 1948, spec. pp. 97-104 e a G. Ambrosetti, I presupposti teologici e speculativi delle concezioni 
giuridiche di Grozio, cit., in particolare pp. 21-24.
75 A tal riguardo, cfr. Melantone, Loci communes rerum theologicarum seu Hypotyposes theologicae, 
in id., Werke in Auswahl, Gütersloh, Stupperich, 1952, vol. II, parte I, pp. 41-42: “Ut sunt 
in disciplinis theoricis, ut mathemati, quaedam communia principia sive κοιναί ἔννοιαι ἢ 
προλήφεις quale illud est totum esse maius partibus, ita sunt quaedam in moralibus tum 
principia communiatum conclusiones primae […], regulae omnium humanarum functio-
num. Has recte vocaveris leges naturae”. 
76 Cfr. G. H. Sabine, Storia delle dottrine politiche, a cura di Francesco Paolo Maranini, Milano, 
EtasKompass, 1967, p. 325.
77 In particolare, l’enunciazione dell’“etiamsi daremus” nel De Jure belli ac pacis è valsa per 
secoli al giusnaturalista olandese la fama di primo secolarizzatore del diritto. Con tale for-
mula, come è noto, Grozio ha sostenuto che i princìpi del diritto naturale sarebbero validi 
anche nell’ipotesi dell’inesistenza di Dio o del suo disinteresse per le faccende umane: H. 
Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 11, p. X. Studi critici, soprattutto recenti, hanno evi-
denziato, invece, come in questa ”eliminazione ideale di Dio» vada, piuttosto, letta un’atte-
stazione di continuità con il pensiero scolastico”. A questo riguardo, vd. H. Welzel, Diritto 
naturale e giustizia materiale, cit., p. 190. Un’attenta ricostruzione degli anticipatori scolastici 
dell’idea di un diritto naturale egualmente valido, anche nell’ipotesi dell’inesistenza di Dio, 
si trova in P. Negro, Intorno alle fonti scolastiche in Hugo Grotius, cit., in Aa. Vv., Dalla Prima 
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mera probabilità, sembra confermare la sua sostanziale appartenenza al mondo 
della cultura tradizionale, “o per lo meno a quell’umanesimo che ha ancora stretti 
legami con la teologia e con la filosofia medievale”78. 

Tale conclusione pare, tuttavia, porsi in aperta contraddizione con la prece-
dente constatazione, secondo cui a muovere l’intera teoria giuridico-politica gro-
ziana sin dai suoi primi scritti sia stata una imprescindibile esigenza di provare la 
certezza del diritto naturale. Si è visto, infatti, come Grozio miri a conferire allo jus 
naturae il carattere dell’immutabilità e dell’evidenza, cosicché esso possa fungere da 

alla seconda scolastica. Paradigmi e percorsi storiografici, cit., pp. 236-251 ed in m. Berljak, Il diritto 
naturale ed il suo rapporto con la divinità in Ugo Grozio, Roma, Università Gregoriana Editrice, 
1978, pp. 91-99, ove, oltre a Scolastici, come Gregorio da Rimini, Gabriel Biel, Domenico 
De Soto, Gabriel Vázquez, e Francisco Suárez, sono presi in considerazione anche gli 
stoici, con particolar riguardo a Marco Aurelio. In proposito, Guido Fassò limita, invece, 
l’influenza della Scolastica sul pensatore di Delft, sostenendo che egli “non avrà probabil-
mente tratto la tesi del paragrafo 11 dei Prolegomeni dagli scritti dei teologi morali seguaci di 
Gregorio da Rimini (anche se, conoscendo bene il Suárez, non dovrebbe avere trascurato 
l’indicazione che questi gli forniva di essi)”, poiché il suo umanesimo lo avrebbe indot-
to, piuttosto, a trovare ispirazione nel giusnaturalismo stoico-ciceroniano e tomistico. Per 
questa tesi si rinvia a G. Fassò, La legge della ragione, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, 
Giampaolo Zucchini, Milano, Giuffè, 1999, p. 142. Tuttavia, il sincretismo teorico proprio 
del pensiero groziano – sancito, come si è visto, dalla dichiarazione del Prolegomeno 40 di 
non giurare obbedienza all’insegnamento di nessuna scuola filosofica, così da poter co-
gliere liberamente il meglio da tutte – porterebbe a non escludere affatto la compresenza 
nella costruzione filosofico-giuridica del nostro autore di influenze provenienti da dottrine 
diverse, anche se molto distanti tra loro nei contenuti. A nostro avviso, nulla toglie, quindi, 
che Grozio possa essere giunto a formulare il suo “etiamsi daremus” a seguito dell’attenta 
lettura sia di autori scolastici, sia di stoici, come Marco Aurelio, nei cui Ricordi tale formula 
“è espressa con parole singolarmente simili a quelle groziane”: ivi, p. 31, ove, inoltre, Fas-
sò ricorda come l’analogia tra il passo di Marco Aurelio e il Prolegomeno 11 del De Jure belli 
ac pacis fosse stata messa in luce già da Pufendorf  nel De jure naturae et gentium (I, III, 19). 
Nell’ambito degli studi critici sulle fonti di Grozio si ricordano, tra i tanti, oltre il saggio già 
citato di Paola Negro, a.–H. Chroust, Hugo Grotius and the Scholastic Natural Law Tradition, 
in «The New Scholasticism», anno XVII, n. 2 (1943), pp. 101-133; C. von Kaltenborn, Die 
Vorläufer des Hugo Grotius auf  dem Gebiete des Jus naturae et gentium sowie der Politik im Refor-
mationszeitalter, Lipsia, G. Mayer, 1848; r. Labrousse, Il problema dell’originalità di Grozio, in 
«Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», anno XXVIII, n. 2 (1951), pp. 1-20 e J. St. 
Leger, The «Etiamsi daremus» of  Hugo Grotius; a study in the origins of  International law, Romae, 
Pontifico Ateneo Angelicum, 1962. Giovanni Ambrosetti è deciso, invece, nell’attribuire 
l’“etiamsi daremus” groziano a Suárez, affermando che “con affinità fondamentale agli 
Scolastici, e con Suarez in particolare, Grozio inserisce l’aspetto, e la realtà razionale della 
legge nella dialettica libertà umana-ordine oggettivo e mentre, con indubbia derivazione 
dal Suarez, sottolinea energicamente contro il volontarismo teologico l’ipotesi antica della 
Scolastica (e che riceve il suo pieno significato solo in opposizione alle formulazioni di 
estremo volontarismo occamistico) per cui la legge naturale esisterebbe anche se non vi 
fosse Dio, nello stesso tempo fa suo il concetto, centrale nella soluzione suareziana, della 
natura umana come derivante in ultimo da Dio tutte le sue qualità, compresa l’esigenza 
specifica razionale in cui consiste la legge naturale, che non può non essere voluta da 
Dio”: G. Ambrosetti, I presupposti teologici e speculativi delle concezioni giuridiche di Grozio, cit., 
pp. 110-111. 
78 G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, cit., vol. II, cit., p. 103.
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valido strumento di regolazione delle relazioni tra popoli e nazioni diverse. Per tale 
motivo, il pensatore di Delft, indicando nella via a priori la prima strada da seguire 
nel provare l’esistenza del diritto naturale, rende quest’ultimo deducibile diretta-
mente dalla natura razionale e sociale dell’uomo, ovvero da eterni princìpi di bene 
o male, paragonabili, nella loro stabilità, alle verità matematiche. 

A ben vedere, proprio il riferimento alla naturale socialità e razionalità uma-
na, contenuto nell’enunciazione del primo modus procedendi indicato da Grozio, as-
sume notevole rilievo nel tentativo di superare l’apparente aporia tra la difesa della 
certezza del diritto naturale e il ‘recupero’ dell’idea aristotelica della sola probabilità 
delle questioni morali. Collocando la dichiarazione di metodo dell’autore nel con-
testo del suo pensiero complessivo appare utile, infatti, un suo raffronto con la 
distinzione, riportata nei Prolegomeni, in quanto ripresa, a sua volta, dalla tradizione 
scolastica79, tra un diritto naturale in senso stretto ed un diritto naturale in senso 
lato. Com’è noto, mentre il primo, il diritto naturale in senso stretto, comanda ciò 
che è assolutamente conforme alla natura umana, che nella visione antropologica 
di Grozio è sia razionale, che sociale80, il secondo, ossia il diritto naturale in senso 
lato, esprime unicamente la componente razionale dell’uomo e opera come un 
giudizio sulla realtà, volto a stabilire la convenienza o meno con la ragione di un 
atto umano81. In tal caso, la ragione, valutando la rispondenza delle cose presenti e 
future con la naturale razionalità umana, interviene a moderare le passioni, in tutte 
quelle situazioni in cui non sia in gioco la salvaguardia della società82. In conseguen-
za di ciò, l’autore specifica che il diritto naturale stricto sensu ha come scopo la giusti-

79 Le due forme di jus naturae indicate da Grozio – ovvero il diritto naturale propriamente 
detto ed il diritto naturale in senso lato – sono, come si è detto, un’eredità scolastica, in 
quanto presuppongono la conclusione espressa nella Summa Theologica, secondo la quale 
una norma può essere di diritto naturale in due maniere, ovvero direttamente, quando la 
nostra natura tende verso di essa, come nel caso del principio, secondo cui non si dovreb-
be arrecare ingiuria al prossimo, e indirettamente, quando, invece, la natura non induce a 
tenere un comportamento contrario a quello prescritto dalla norma stessa. In tal senso, si 
potrebbe dire, sulla scorta dell’Aquinate, che la nudità umana sia di diritto naturale, poi-
ché l’utilizzo delle vesti sarebbe stato introdotto dall’arte e non dalla natura stessa. Su tale 
punto teorico cfr. San Tommaso d’Aquino, La Somma Teologia, trad. e commento a cura dei 
Domenicani italiani, testo latino dell’Edizione Leonina, Bologna, Salani, 1985, vol. XII, 
Prima Secundae, q. 94, art. 5, p. 106.
80 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 8, pp. VII-VIII: “Haec vero, quam rudi 
modo jam expressimus, societatis custodia, humano intellectui conveniens, fons est ejus 
juris, quod proprie tali nomine appellatur: quo pertinent alieni abstinentia, & si quid alieni 
habeamus aut lucri inde fecerimus restitutio, promissorum implendorum obligatio, damni 
culpa dati reparatio, & poenae inter homines meritum”.
81 Cfr. ivi, I, Prol. 9, pp. VIII-IX: “Ab hac juris significatione fluxit altera largior: quiae nim 
homo supra caeteras animantes non tantum vim obtinet socialem de qua diximus, sed ju-
dicium ad aestimanda quae delectant aut nocent, non praesentia tantum, sed & futura, & 
quae in utrum vis possunt ducere, pro humani intellectus modo etiam in his judicium recte 
conformatum sequi, neque metu, aut voluptatis praesentis illecebra corrumpi, aut teme-
rario rapi impetu, conveniens esse humanae natuae; & quod tali judicio plane repugnant, 
etiam contra jus naturae, humanae scilicet, esse intelligitur”. 
82 Cfr. ibidem.
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zia propriamente detta (justitia expletrix)83, vale a dire la virtù sociale che, regolando i 
rapporti tra gli uomini84, tende a restituire a ciascuno il suo85. Al contrario, concerne 
lo jus naturae lato sensu un altro tipo di giustizia, che Grozio definisce attributrix, in 
quanto essa mira a distribuire i beni secondo il proprio merito86. Per tale motivo, 
a giudizio di Grozio, quest’ultima accompagna generalmente le altre virtù etiche, 
diverse dalla giustizia propriamente intesa, come la generosità e la misericordia. 

Ad ogni modo, la previsione di queste due tipologie di diritto naturale mo-
stra la ripresa da parte del pensatore di Delft dalla dottrina stoica – ed, in particola-
re, dall’insegnamento di Cicerone – della convinzione, per cui la giustezza dell’agire 
dell’uomo dipenda dalla conformità delle sue azioni con la propria natura, che si 
configura come razionale e sociale insieme. Più specificamente, è con la maturità 
psico-fisica – precisa Grozio – che l’uomo acquisisce la consapevolezza che l’one-
stà del suo proposito risieda nella corrispondenza tra realtà e ragione, vale a dire 
nella convenientia tra il suo comportamento individuale e la ratio universale87. Ecco 
perché nei Prolegomeni si legge che l’adulto (homo perfecta eaetatis)88, e non il bambino, 
può agire per conservare la società “pro sui intellectus modo ordinatae”89. L’autore 
evidenzia, tuttavia, che ciò che viene definito honestum – volendo indicare con tale 
termine appunto ciò che è conforme a natura – a seconda delle materie su cui 
l’uomo delibera può essere puntuale, come il passaggio dall’essere al non essere, o 
può avere un maggiore margine d’azione, ossia si può collocare in una via di mezzo 
tra due estremi, come nel caso delle mille e più sfumature possibili tra il bianco ed 
il nero90. 

Svolgendo le fila del suo discorso, Grozio è chiaro nel sostenere che nel caso 
del diritto naturale stricto sensu, ci si trovi dinanzi a delle norme, che sono puntuali 
nella loro obbligatorietà, poiché tale diritto ordina unicamente quelle azioni che 
83 Cfr. ivi, I, I, VIII, 1, p. 7.
84 È interessante osservare che Grozio, nel descrivere la justitia proprie dicta come astensione 
dalle cose altrui, ovvero come virtù vòlta alla custodia societatis, contesta esplicitamente la 
definizione aristotelica di giustizia come medium: cfr. ivi, I, Prol. 43-44, pp XXVI-XXIX.
85 Cfr. ivi, I, Prol. 10, p. IX: “(…) jus illud proprie nominatum diversam longe naturam 
habeat, in eopositam, ut quae jam sunt alterius alteri permittantus, aut impleantur”.
86 Cfr. ivi, I, I, VIII, 2, pp. 7-8.
87 Cfr. ivi, I, II, I, 2, p. 27. Se si può parlare in Grozio di una ratio unica ed universale, che 
si adegua ad un ordo prestabilito, ciò accade proprio perché, per il giusnaturalista olandese, 
essa “è strutturata con regole che vogliono essere conformi con quelle della realtà: gli 
schemi della facoltà razionale umana coincidono staticamente con quelli dell’ordo mundi”: 
v. Fiorillo, Tra egoismo e socialità, cit., p. 128.
88 Cfr. H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 7, p. VII.
89 Ivi, ivi, I, Prol. 6, p. V.
90 Cfr. ivi, I, II, I, 3, pp. 27-28: “Hoc ipsum vero, quod honestum dicimus, pro materiae 
diversitate, modo (ut ita dicam) in puncto consistit, ut si vel minimum inde abeas, ad vi-
tium deflectas; modo liberiu shabet spatium, ita ut & fieri laudabiliter & fieri laudabiliter, & 
sine turpitudine omitti aut aliter fieri possit, ferme quomodo ad hoc esse ad hoc non esse 
statim sit transitus; at inter aliter adversa, ut album et nigrum, reperire est aliquid interpo-
situm, sive mixtum, sivere ductum utinque. Et in hoc posteriori genere maxime occupari 
solent leges tum divinae, tum humanae, id agendo, ut, quod per se laudabilis tantum erat, 
etiam deberi incipiat”.
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possono compiersi senza ingiustizia, giacché non contrastanti direttamente con 
la natura razionale e sociale dell’uomo91. Ma il diritto naturale propriamente detto 
non regolamenta tutta la vita dell’uomo, in quanto l’ambito di azioni che esso non 
comanda né proibisce è molto ampio. Tali azioni sono fatte rientrare da Grozio 
nel campo delle ‘cose medie’, vale a dire di quelle cose lecite, giacché “non di per 
sé lodevoli o deprecabili, in quanto non [sono] parte della legge naturale in senso 
stretto”92. In realtà, la convenientia delle azioni lecite dipende dalle circostanze, sicché 
a volte esse devono essere compiute, altre volte no. 

In altri termini, secondo il giusnaturalista le azioni lecite si collocano tra gli 
immutabili concetti di bene e di male prescritti dal diritto naturale stricto sensu, avvi-
cinandosi più all’uno o più all’altro di questi due estremi, a seconda del caso. Esse 
rientrano, quindi, nel diritto naturale in senso largo, in quanto occorrerà un “judi-
cium ad aestimanda”93 della ragione sulla loro opportunità, il quale tenga conto 
della diverse situazioni, in cui ci si ritrova, dal momento che “lo stesso carattere 
intermedio di certe cose conduce a ciò che a volte è uno scomodo bilanciamento 
tra la perseitas94 della giustizia naturale e la natura contingente della situazione umana 
– un bilanciamento che tende ora da un lato, ora dall’altro”95. 

Sulla base di tali presupposti, nel parlare delle questioni morali nel capitolo 
sulle “causae dubiae”» di guerra, Grozio fa riferimento appunto a quei frangenti, in 
cui la ragione dubita su come agire, poiché non si trova dinanzi a situazioni assolu-
tamente giuste o ingiuste, bensì deve deliberare su delle azioni che sono intermedie 
tra quelle che sono comandate o proibite per natura. In questi casi l’uomo deve 
decidere che cosa sia meglio fare, in una condizione in cui anche la più picco-
la variazione nelle circostanze può influire sulla maggiore o minore convenienza 
dell’atto considerato. La sostanziale incapacità della ragione di trovare spesso con-
clusioni certe in ambito morale dipende, quindi, dal fatto che, sebbene Dio abbia 

91 Ibidem: “Supra autem diximus, de jure naturae cum quaeritur, hoc quaeri an fieri aliquid 
possit non injuste: injustum autem id demum intelligi quod necessariam cum natura ratio-
nali ac sociali habet repugnantiam”.
92 l. F. m. Besselink, Cyinism, Scepticism and Stoicism in Aa. Vv., Grotius and the Stoa, Assen, 
Royal Van Gorcum, 2004, p. 185.
93 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., I, Prol. 9, p. VIII.
94 Com’è noto, la Scolastica aveva ripreso la dottrina della Perseitas moralis dalla tradizione 
filosofica greca. Più in particolare, tale dottrina era strettamente intrecciata all’innatismo 
di stampo platonico, poiché l’esistenza di valori assoluti di bene e di male implica che essi 
siano connaturati all’uomo sin dalla nascita. Nel Critone, ad esempio, Platone fa scaturire 
il carattere di perseità o assoluta immutabilità dell’Idea dal fatto che «l’Idea è in sé e per 
sé», sia nel senso che essa è indipendente dall’uomo, in quanto non è un prodotto della 
mente umana, ma è fondamento assoluto della realtà, sia nel senso che costituisce la forma 
o essenza stabile sottratta alla mobilità e al divenire delle cose empiriche. A tal proposito, 
cfr. Platone, Critone, in id., Simposio, Apologia di Socrate, Critone, Fedone, a cura di Ezio Savino, 
Milano, Mondadori, 1987, pp. 228-267. Non a caso, nel corso dell’età moderna, un autore 
come Samuel Pufendorf, ad esempio, nella sua critica all’innatismo, attaccherà anche la te-
oria della Perseitas sostenuta da Grozio e dalla Scolastica protestante. Su tale punto teorico 
si rimanda a V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità, cit., pp. 142-155. 
95 l. F. m. Besselink, Cyinism, Scepticism and Stoicism, cit., p. 185.
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donato all’uomo la forza di valutare l’agire umano96, purtroppo a volte accade che il 
giudizio, anche in seguito ad un attenta considerazione, non appaia sicuro97. Tanto 
più che di frequente in queste situazioni d’incertezza (in rebus dubiis) l’animo umano 
non si assesta su “ciò che è medio”, ma propende piuttosto per una cosa o per 
un’altra, spinto da motivazioni, che la ragione stessa deduce dall’osservazione dei 
fatti o dall’opinione altrui su di essi98. 

Il comportamento migliore da tenere in caso di incertezza nell’agire mora-
le è suggerito dal filosofo e ‘ricalca’ la doppia metodologia proposta nella ricerca 
del vero secondo natura: bisogna sempre affidarsi prima alla propria capacità di 
valutare il problema, ma, qualora per una sua buona conoscenza fossero neces-
sarie esperienza e perizia, diviene opportuno conformarsi al consiglio dei saggi99. 
A questo proposito, viene citato nuovamente Aristotele, a detta del quale sono 
probabili (ἔνδοχα) proprio le cose, “quae omnibus videntur, aut plurimis, aut certe 
sapientibus”100, ovvero quelle su cui concordano, se non tutti, almeno i molti o i 
più sapienti. Per regolare le questioni morali, quindi, il consenso diviene un criterio 
sufficiente.

Sulla base di quanto si è detto sinora, si potrebbe, dunque, formulare l’ipote-
si, secondo cui l’asserzione della mera probabilità delle scienze morali, che Grozio 
mutua dalla dottrina aristotelica, confermi la presenza di una distinzione consape-
vole all’interno della categoria dell’honestum, ovvero di ciò che è conforme a natura, 
tra i precetti certi delle leges naturales, rientranti nello jus naturae stricto sensu, e l’ambito 
delle cose medie – proprio, invece, delle moralia e compreso nello jus naturae lato 
sensu – in cui la bontà o meno di una certa azione non è assoluta, bensì legata alle 
circostanze del caso. Come si è potuto osservare, infatti, se è evidente che per il 
pensatore di Delft lo jus naturae in senso stretto presenti indubitabilmente la certez-
za propria degli assiomi matematici, perché esso riguarda quei comportamenti, che 
risultano necessariamente conformi o difformi dalla natura umana, lo stesso non 
può dirsi, invece, delle questioni morali, che riguardano l’ambito di liceità lasciato 
libero dallo jus strictum. D’altronde, mentre la differenza tra le cause di guerra giuste 
ed ingiuste è determinata dalla conformità o difformità delle ragioni del conflitto 
con i princìpi certi del diritto naturale, le cause dubbie sono, invece, quelle che 
esulano, appunto, dall’ambito di evidenza dello jus naturae stricto sensu e, pertanto, 
devono essere risolte secondo una via alternativa. In casi simili sarà facile cadere 
nell’insicurezza del giudizio del singolo individuo e occorrerà, allora, affidarsi al 
consensus gentium per prendere una decisione. 

96 H. Grotii, De jure belli ac pacis, cit., II, XXIII, II, 1, p. 613: “Nam vim judicatricem humani 
actionibus ducem Deus addidit, qua contemta obbrutescit animus”.
97 Ivi, II, XXIII, II, 2, p. 613: “Saepe autem accidit, ut judicium nihil certi monstret, sed 
haesitet”.
98 Cfr. ivi, II, XXIII, III, p. 614: “Plerumque vero in rebus dubiis post examen aliquod ani-
mus non in medio haeret, sed huc aut illuc dicitur argumentis ex repetitis, aut ex opinione, 
quam habet de aliis hominibus, sententiam super ea repronunciantibus”.
99 Cfr. ivi, II, XXIII, IV, 1, pp. 614-615“Sed ad haec recte noscenda, usu quodam & peritia 
opus est; quam qui non habent, tenentur audire sapientum consilia”.
100 Ivi, II, XXIII, IV, 1, p. 615.
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In conseguenza di ciò, non appare condivisibile l’opinione di quanti si sono 
spinti a negare recisamente la presenza nella teoria groziana di una separazione tra 
morale e diritto101, giacché è evidente che l’apprezzamento mostrato dal giusnatu-
ralista olandese per il metodo aristotelico e la conseguente attribuzione della sola 
probabilità alle questioni morali non pregiudica in alcun modo, all’interno della 
costruzione di pensiero del De Jure belli ac pacis, la certezza del diritto naturale pro-
priamente detto.

Tenuto conto di quanto sinora osservato, si potrà dunque trarre alcune con-
clusioni in merito alla metodologia adottata da Grozio. La sua condivisione dell’o-
pinione aristotelica della sola probabilità delle questioni morali induce, infatti, a 
riflettere sulla doppia via da lui indicata per accertare l’esistenza del diritto naturale. 
È innegabile, invero, che il giusnaturalista olandese, nel sostenere la validità sia del 
metodo a priori, che di quello a posteriori per provare la necessità di una norma, 
superi la tradizionale attribuzione da parte dello Stagirita della metodologia dedut-
tiva esclusivamente alle scienze teoretiche, a cui faceva riscontro il riconoscimento, 
invece, della metodologia induttiva per la filosofia pratica. In tal modo, Grozio si 
mostra capace di far fronte alle istanze proprie della sua epoca – in primis la pace 
internazionale – discostandosi dalla tradizione classica, al fine di dimostrare la cer-
tezza delle leggi di natura propriamente dette, le quali divengono, pertanto, a suo 
parere, paragonabili nella loro assolutezza alle verità matematiche. L’autore può 
così fondare alcuni princìpi dello jus gentium, utili alla concordia internazionale, sui 
princìpi immutabili del diritto naturale. 

Tuttavia, Grozio non si spinge oltre. Egli si limita a sostenere recisamente 
l’evidenza delle norme di diritto naturale volte ad assicurare la custodia societatis, ma 
non dimostra che in ogni ambito dell’esistenza umana il ricorso alla ragione basti a 
sottrarre l’agire umano alla mutevolezza propria delle situazioni contingenti. Anzi, 

101 Tra coloro che hanno negato la presenza in Grozio di una distinzione tra diritto e mo-
rale si richiamano qui unicamente G. Carle, La vita del diritto nei suoi rapporti con la vita sociale, 
Torino, Fratelli Bocca, 1890, p. 76 e a. Falchi, Carattere ed intento del “De jure belli acpacis” 
di Grozio, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», anno V, n. 1 (1925), pp. 565-
568. Dei tanti che, invece, hanno sostenuto la presenza in nuce nel De Jure belli ac pacis di 
una distinzione tra diritto e morale si ricordano solo G. Solari, La scuola del diritto naturale 
nelle dottrine etiche-giuridiche dei secoli XVII e XVIII, Torino, Fratelli Bocca, 1904, pp. 34-48 e 
Guido Fassò, il quale chiarisce come a tale distinzione Grozio non dia, però, particolare 
rilievo, né tragga da essa alcun sviluppo. Sul punto cfr. G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, 
cit., vol. II, cit., p. 104. In realtà, contribuisce a comprovare l’esistenza in Grozio di una 
consapevole separazione del diritto dalla morale proprio un passo del De Jure belli ac pacis, 
nel quale l’autore afferma che si deve differenziare ciò che è dovuto (debet) “ex justitia pro-
pria”, e che, perciò, può essere rivendicato con le armi (nec armis deposci) nella condizione 
pre-politica o altrimenti preteso per via legale (in foro) nello Stato, da ciò che è invece dovu-
to “ex virtute alia”, come, ad esempio, la liberalità, la gratitudine o la compassione. Su tale 
punto teorico, vd. H. Grotii, De Jure belli ac pacis, cit., II, XXII, XVI, p. 611. È facile leggere 
qui un’anticipazione della distinzione moderna tra diritto e morale nella conclusione, per 
cui, affinché si possa ricorrere legittimamente alla forza o avere una protezione giuridica, 
l’atto di cui si richiede l’adempimento non deve essere dovuto unicamente per qualche ra-
gione morale (ex morali ratione faciendum), bensì è necessario un diritto propriamente detto: 
vd. ibidem.
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da questo punto di vista egli aderisce expressis verbis alla tesi aristotelica della sola 
probabilità delle questioni morali. Sicché il pensatore di Delft, pur avvertendo l’esi-
genza moderna di assicurare un carattere di certezza alla regolamentazione morale 
delle relazioni umane, tuttavia, a differenza di quanto faranno di lì a poco Hobbes 
e Pufendorf, non arriva ad estendere l’evidenza, propria delle scienze matematiche, 
alla morale ed al diritto positivo102.

Al termine dell’analisi del metodo groziano si può, dunque, concludere che 
il sincretismo, proprio del pensiero del filosofo di Delft, non si rifletta solo nella 
indicazione di una doppia via, a priori e a posteriori, per provare l’esistenza del diritto 
naturale, che conciliasse razionalisti ed empiristi, bensì esso traspare anche nella 
costante mediazione del giusnaturalista olandese tra istanze moderne e dottrine 
classiche. Infatti, da un lato, Grozio è sensibile alla necessità, propria della sua epo-
ca, di assicurare la pace internazionale, cosicché egli difende a tal fine la certezza 
di quei princìpi del diritto naturale propriamente detto, che, a suo avviso, mirando 
a garantire la sopravvivenza del consorzio umano conformemente al dettato della 
ragione, possono fornire un fondamento universale allo jus gentium. Dall’altro lato, 
invece, l’autore non sfugge all’influenza degli insegnamenti della tarda scolastica, ri-
prendendo dalla tradizione accademica l’idea aristotelica di una mera ratio probabilis, 
caratteristica delle scienze sociali. 

102 In merito al diritto positivo, è interessante osservare che Grozio sostiene che delle 
azioni medie sono solite occuparsi appunto le leggi, sia umane che divine, le quali in tal 
modo rendono obbligatorie delle cose, che, invece, sarebbero di per sé sole lodevoli. Su 
tale punto teorico si rimanda nuovamente ivi, I, II, I, 3, pp. 27-28.
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