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Ugo grozio
(1583-1645)

AbstrAct: La presente voce bio-bibliografica si propone di mettere in luce, attraverso la 
ricostruzione della vita di Ugo Grozio, lo stretto nesso che sin dalla gioventù ha legato 
l’attività pubblica del pensatore olandese alla sua produzione letteraria in ambito filosofi-
co-politico e filosofico-giuridico, nonché teologico. Condannato all’esilio a causa della sua 
adesione all’Arminianesimo e della sua strenua difesa di una politica di tolleranza, Grozio 
prosegue anche lontano dalla patria nell’elaborazione di una dottrina giusnaturalistica, che 
gli consenta di soddisfare il suo intento di realizzare la pace internazionale mediante il 
ricorso ad un sistema giuridico universale il più possibile completo, capace di regolare con 
certezza le relazioni interne ed esterne allo Stato. 

Keywords: jus naturae, volontarismo, ontologia razionalistica, Arminianesimo, Gomari-
smo, Rimostranza.

Ugo Grozio (Huig de Groot, latiniz-
zato in Hugo Grotius) nacque a Delft 
il 10 aprile 1583 da una delle famiglie 
mercantili più influenti della cittadina 
batava. Grozio si trovò così membro 
per nascita di quella classe sociale, che, 
sentendosi investita della rappresen-
tanza dell’intero Paese, dalla metà del 
XVI secolo giocò un ruolo fonda-
mentale sulla scena politica dei Paesi 
Bassi, venendo direttamente coinvolta 
nella lotta contro Filippo II di Spagna, 
per la difesa delle posizioni economi-
che privilegiate, da essa acquisite (F. De 
Michelis, Le origini storiche e culturali del 
pensiero di Ugo Grozio, p. 34). Della sua 
prima istruzione si interessò il padre, 
Jan, un facoltoso commerciante calvi-
nista, impegnato attivamente nell’am-
ministrazione di Delft, il quale si affian-
cò agli stessi maestri della scuola locale 
di latino diretta da Phoebus Paulinus 
Schonovius, nel contribuire alla for-
mazione umanistica del figlio. Ispirato 

dalla lettura dei classici latini e greci, 
Grozio manifestò prestissimo un’in-
clinazione per la scrittura, dilettandosi 
sin da piccolo nella stesura di opere in 
lirica e in prosa, come testimonia una 
sua Oratio in laudem navigationis, risalen-
te probabilmente al 1591, quando egli 
aveva solo otto anni. Dotato di una 
spiccata propensione per le lingue, che 
lo portò a padroneggiare precocemen-
te il latino, il greco e l’ebraico, nel 1594, 
l’undicenne Grozio fu ammesso all’U-
niversità di Leida, ove frequentò fino 
al 1598 i corsi di storia, filologia e filo-
sofia della Facoltà inferior, senza tutta-
via conseguire titoli accademici. Più in 
particolare, a Leida gli studi filosofici 
del giovane restarono legati, secondo 
la prevalente tradizione culturale del 
XVI secolo, alla lettura delle sole opere 
aristoteliche, che influenzarono la sua 
successiva produzione letteraria, nella 
quale significativamente l’esposizione 
delle principali teorie filosofico-giuri-
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diche si accompagnò spesso al richia-
mo, a pari o a contrario, della posizione 
dello Stagirita sul punto. 
A quindici anni Grozio partì per se-
guire in missione diplomatica l’ammi-
raglio d’Olanda, Justin de Nassau, e 
il Gran Pensionario d’Olanda, Johan 
van Oldenbarnvelt presso la corte di 
Enrico IV di Borbone, al fine di con-
vincere il monarca francese a non ri-
appacificarsi con la Spagna. Il giovane 
olandese ebbe così modo di entrare 
in contatto con l’irenismo degli am-
bienti intellettuali parigini, che contri-
buì a determinare il suo favore verso 
una politica di tolleranza in ambito 
confessionale. In occasione di questo 
soggiorno in Francia, egli conseguì il 
titolo di Dottore in diritto civile presso 
l’Università d’Orléans. 
Ritornato in patria nel 1599, Grozio 
si iscrisse all’Ordine degli Avvocati 
dell’Aja, affiancando ben presto l’im-
pegnò nella professione forense alla 
partecipazione attiva alla vita politica 
olandese, senza peraltro abbandonare 
mai la produzione di opere liriche. Nel 
1601, difatti, diede alle stampe l’Adam 
exul, la prima di tre tragedie in versi 
latini di carattere religioso, cui seguiro-
no il Christus patiens (1608) ed, infine, 
il Sophompaneas (1635). L’anno succes-
sivo Grozio iniziò la stesura di due 
opere animate da un forte sentimento 
patriottico: il Parallelon rerumpublicarum, 
mai pubblicato, di cui è stato rinvenu-
to solo il terzo libro, nel quale l’esalta-
zione del popolo batavo emerge sullo 
sfondo di un costante parallelismo con 
i costumi dei greci e romani, e gli An-
nales et Historiae de Rebus Belgicis, ab obitu 
Philippu Regis usque ad Inducias anni 1609, 
terminati nel 1612, ma editi tuttavia 
solo postumi nel 1657. 
A seguito della cattura nello stretto di 

Malacca di un galeone portoghese da 
parte di una nave della Compagnia 
Olandese delle Indie Orientali, nel 
1602 Grozio iniziò ad occuparsi della 
libertà di commercio sui mari e del di-
ritto di spoliazione. Si trattava di temi 
di interesse vitale per l’economia dei 
Paesi Bassi, ai quali il pensatore olan-
dese dedicò il suo primo trattato giu-
ridico di stampo internazionale, il De 
Jure Praedae Commentarius, redatto tra il 
1604 ed il 1606, ma rimasto inedito 
fino al 1868, fatta eccezione per il capi-
tolo XII, pubblicato molto prima con 
il titolo di Mare Liberum nel 1609. Qui 
il giovane avvocato formulò la tesi, de-
stinata a riscuotere alla sua epoca ampi 
consensi, secondo cui il mare non può 
essere dominio di alcuno Stato, giacché 
esso, non essendo delimitabile, è desti-
nato a rimanere una res communis, come 
lo erano in origine tutti i beni della terra 
donati da Dio al genere umano in so-
lido. Difatti, secondo Grozio, mentre 
con l’introduzione della proprietà i sin-
goli rivendicano un possesso esclusivo, 
prima delle cose mobili, attraverso il 
loro uso o la cattura nel caso di anima-
li, poi delle cose immobili, con l’occu-
pazione e lo stabilimento dei confini, 
lo stesso non potrebbe accadere per 
quei beni, come l’aria e appunto il 
mare, che, in ragione della necessità di 
un loro utilizzo da parte di tutti, «per 
consenso unanime dell’intera umanità 
sono stati esclusi per sempre dall’ap-
propriazione privata» (Mare Liberum, 
cap. V, pp. 58-59). Nei capitoli inediti 
del De Jurae Praedae Grozio attribuisce, 
inoltre, allo jus naturae un ruolo centra-
le nella risoluzione delle controversie 
internazionali, sebbene tale diritto sia 
fatto discendere – al contrario di quan-
to egli sosterrà negli scritti dell’età ma-
tura – dalla stessa volontà divina, ossia 
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– come precisa l’autore – «soprattutto 
dall’intenzione di colui che crea», la 
quale si manifesta necessariamente 
nell’ordine naturale. Emerge così la 
peculiarità del volontarismo giovanile 
groziano, che, pur essendo sorto sul 
terreno fertile della dottrina calvinista, 
risentì, tuttavia, dell’influenza stoica e 
tomistica. Tanto è vero che già in que-
sto trattato giuridico è chiaramente in-
dicata nel ricorso alla ragione la prima 
via da seguire nell’attestazione della 
validità delle norme naturali, la quale 
troverebbe poi conferma nelle Sacre 
Scritture e nel consensus gentium, ossia 
in quanto ritenuto giusto dalle nazioni 
civili. In tal modo, si profila la convin-
zione groziana, destinata a rimanere 
costante nel tempo, che sia possibile 
seguire una doppia metodologia per 
dimostrare l’esistenza dello jus naturae. 
Egualmente, non muterà l’individua-
zione, da parte dell’autore, dei caratteri 
peculiari della natura umana nella ra-
gione e nella spontanea socievolezza 
(appetitus societatis), che spinge gli uomi-
ni a ricercare i propri simili.
Ancor prima dell’uscita del Mare Libe-
rum, Grozio aveva ricevuto, inoltre, la 
nomina alla sua prima carica pubblica 
come Advocatus fiscalis, ossia Procura-
tore generale degli ordini d’Olanda, 
Zelanda e Frisia occidentale, conferi-
tagli nel 1607. L’anno successivo egli 
sposò la nobile zelandese Maria Van 
Reigersberg, da cui ebbe numerosi fi-
gli, e che fu destinata a giocare in fu-
turo un ruolo-chiave per il marito. Il 
1609 fu l’anno della firma della tregua, 
che pose termine alla prima fase della 
Guerra degli ottant’anni tra la Spagna 
e le Province Unite. L’interruzione del 
conflitto fu ottenuta grazie al lungo 
lavoro di pacificazione del Gran Pen-
sionario Oldenbarnevelt, fortemente 

osteggiato in ciò dal bellicista Stadthol-
der zelandese Maurizio d’Orange-Nas-
sau, capitano generale dell’esercito dei 
Paesi Bassi. In tale contesto, Grozio, 
sposando l’irenismo del suo mentore 
Oldenbarnvelt, scrisse il De Antiquitate 
Reipublicae Batavicae (1610), nel quale si 
ribadiva la purezza dei costumi batavi, 
sopravvissuti alla dominazione spa-
gnola, esaltando soprattutto la forma 
di governo dei Paesi Bassi, che vedeva 
i sommi poteri concentrati negli Or-
dines delle diverse Province. In questo 
periodo, il pensatore olandese andò 
approfondendo gli studi teologici, poi-
ché la sua partecipazione alla vita pub-
blica lo portava a provare un crescente 
interesse per il conflitto tra Arminiani 
e Gomaristi, che separava i calvinisti 
olandesi, con importanti conseguenze 
in ambito politico. Più specificamente, 
i seguaci della dottrina di Jacob Armi-
nius propugnavano una lettura meno 
rigorosa della dottrina della predesti-
nazione, poiché erano convinti che 
l’uomo, rigenerato dalla grazia, potesse 
prendere attivamente parte alla sua sal-
vezza, ovvero fosse in grado di contri-
buire con le proprie azioni a meritare 
la gloria ultraterrena. La grazia salvifica 
di Dio, difatti, non era, a loro avviso, 
irresistibile, dal momento che, pur es-
sendo la fede un dono, per aspirare al 
regno dei cieli occorreva perseverare 
nell’ubbidienza alla volontà divina. 
Sulla base di tali presupposti, gli Ar-
miniani, ritenendo che il giudizio sulle 
controversie religiose dovesse spettare 
all’autorità civile, il 14 gennaio 1610 
avevano rivolto agli Ordines d’Olanda 
una Rimostranza – da cui gli derivò 
il nome di Rimostranti – per chiede-
re loro protezione contro l’ortodossia 
gomarista, che si opponeva al rispetto 
della tolleranza e della libertà di fede. 
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Alla tesi dottrinale della remissione 
completa all’arbitrio divino della re-
denzione o dannazione degli uomini 
i sostenitori di Franz Gomar affianca-
vano, infatti, la pretesa di una restaura-
zione dell’unità della Chiesa riformata 
ad opera di un concilio di soli ecclesia-
stici. In tale accesa disputa, gli arminia-
ni ottennero, dal punto di vista politi-
co, l’appoggio del Gran Pensionario e 
di quella parte della borghesia olande-
se, a cui apparteneva Grozio, la quale, 
animata dalle istanze razionalistiche ed 
ecumeniche proprie della cultura uma-
nista, aspirava alla tolleranza religiosa e 
alla pacifica convivenza nelle Province 
Unite. I Gomaristi, invece, trovarono 
in Maurizio d’Orange un valido patro-
cinatore della loro intransigenza.
Nel quadro della disputa teologica in 
corso, il ruolo politico di Grozio diven-
ne ancor più importante a seguito della 
sua nomina nel 1613 a rappresentante 
della città di Rotterdam presso gli Sta-
ti Generali Olandesi. In tale sua veste, 
egli propugnò la necessità di un atteg-
giamento sostanzialmente conciliante 
in ambito religioso, per promuovere il 
quale si recò anche in missione diplo-
matica presso Giacomo I Stuart, senza 
tuttavia riuscire ad ottenere il sostegno 
del monarca inglese protestante nella 
causa arminiana. Gli Ordines affidaro-
no allora a Grozio l’incarico di difen-
dere la loro politica di tolleranza dalle 
critiche di un professore dell’Universi-
tà di Franeker, Sibe Lubberts. Nacque 
così l’opera Ordinum Hollandiae ac We-
stfrisiae Pietas (1613), che contiene una 
prima esposizione dello jus circa sacra 
del potere temporale, ovvero il diritto 
dell’autorità civile di intervenire e giu-
dicare nelle questioni religiose; diritto, 
questo, contestato, invece, dai Goma-
risti. Infatti, proprio l’applicazione del 

diritto in ordine alle cose sacre e la pos-
sibilità della conciliazione tra culti cri-
stiani, grazie alla distinzione tra dogmi 
essenziali e non essenziali alla salvezza, 
furono l’oggetto del Decretum illustrium 
ac potentum Ordinem Hollandiae et Westfri-
siae pro Pace Ecclesiarum (1614), scritto 
da Grozio su richiesta degli Ordines, per 
cercare di regolare i rapporti tra Goma-
risti ed Arminiani. I temi sviluppati nel 
Decretum saranno ripresi poi dall’auto-
re nel De Imperio Summarum Potestatum 
circa Sacra, redatto tra il 1614 e il 1617, 
ma pubblicato postumo nel 1647. 
Nonostante la brillante difesa groziana 
della liceità dell’intervento statale nelle 
questioni di culto, lo scontro tra Rimo-
stranti e Controrimostranti andò sem-
pre più inasprendosi. In tale contesto, 
l’ultima missione pubblica di Grozio 
in Olanda fu ad Utrecht nell’estate del 
1618. La città aveva, però, ormai già 
concesso il proprio appoggio a Mauri-
zio d’Orange-Nassau, al pari delle altre 
Province Unite. 
A conferma dell’avvenuto mutamen-
to di indirizzo politico del Paese, il 28 
agosto Grozio venne arrestato all’Aja a 
causa dei suoi noti legami con i Rimo-
stranti ed il Gran Pensionario. Dopo 
che il sinodo di Dordrecht (novembre 
1618 - maggio 1619) – costituito in 
forma puramente ecclesiastica, come 
voluto dai Gomaristi – ebbe condan-
nato senza appello l’arminianesimo, 
egli fu privato di tutti i suoi beni e in-
carcerato a vita, mentre Oldenbarne-
velt venne condannato a morte. Rin-
chiuso nel castello di Löwenstein per 
due anni, Grozio riuscì a fuggire solo 
grazie all’aiuto della moglie, per ripara-
re ad Anversa ed, infine, a Parigi, dove 
Luigi XIII gli concesse una pensione. 
Iniziò così il suo periodo di esilio dal-
la patria, che segnò profondamente 
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la sua successiva riflessione filosofi-
co-giuridica, caratterizzata dal supe-
ramento del volontarismo giovanile a 
favore di una più chiara fondazione 
razionalistica dello jus naturae.
Proprio a Parigi il pensatore pubblicò 
l’edizione olandese del De Veritate Reli-
gionis Christianae (1622), scritto durante 
la prigionia, nel quale l’apologia della 
religione cristiana è condotta a partire 
dalla dimostrazione dell’esistenza di 
Dio secondo una duplice via, ossia o 
attraverso il tradizionale principio di 
causalità, oppure attraverso l’indagine 
del consensus omnium gentium (F. Tode-
scan, Le radici teologiche del giusnaturalismo 
laico, pp. 31-38). In tal modo Grozio 
sembrerebbe applicare in ambito teo-
logico lo stesso sincretismo metodo-
logico, che di lì a cinque anni avrebbe 
utilizzato a riprova della vigenza del 
diritto di natura nel De Jure belli ac pa-
cis (1625), la sua più importante ope-
ra giuridico-politica, che ne segnò la 
notorietà già tra i contemporanei. La 
spinta irenica, che aveva caratterizza-
to il pensiero del giurista olandese sin 
dalla gioventù, lo portò a difendere in 
questo trattato – al pari che nel gio-
vanile De Jure Praedae – l’esistenza di 
uno jus naturalis, che, essendo valido 
ovunque e in qualsiasi tempo, potesse 
legittimamente regolare i rapporti tra 
popoli diversi. Tuttavia, nel De Jure Belli 
ac Pacis, facendosi assertore di un’on-
tologia razionalistica, l’autore indivi-
duerà l’origine del diritto naturale non 
più nella volontà creatrice divina, bensì 
nei parametri valorativi metafisici di 
bene e male, che costituiscono pure 
essenze razionali, indipendenti dalla 
voluntas Dei, e sono paragonabili nella 
loro certezza alle verità matematiche 
(De Jure Belli ac Pacis [1625], I, I, X, p. 
7). Muovendo dalla distinzione tra di-

ritto volontario, umano o divino, e di-
ritto di natura, Grozio formulò il suo 
famoso «etiamsi daremus non esse 
Deum», con il quale egli sostenne – ri-
prendendo la tradizione scolastica – la 
sussistenza dei princìpi di natura anche 
nell’ipotesi che Dio non esista (De Jure 
Belli ac Pacis [1625], Prol. 11 [pagine non 
numerate]). 
Altrettanto famose sono, poi, le tesi 
groziane in ambito metodologico. In-
fatti, l’autore si inserì nel centrale dibat-
tito seicentesco sul metodo con una 
proposta eclettica, secondo la quale si 
può provare la vigenza dell’ordinamen-
to naturale o deduttivamente e, quindi, 
con certezza, mediante la conformità 
di una norma con la natura razionale 
e sociale dell’uomo (methodus a priori), 
oppure induttivamente e, dunque, con 
sola probabilità, qualora un precetto 
sia ritenuto essere di diritto naturale ad 
opera di tutti i popoli, o almeno di tut-
ti quelli più saggi (methodus a posteriori) 
(De Jure Belli ac Pacis [1625], I, I, XII, pp. 
9-10). Indicando nel consensus gentium il 
secondo modus procedendi per convalida-
re la vigenza dello jus naturae, Grozio 
volle dimostrare la coincidenza alme-
no di alcuni tra i princìpi di natura con 
lo jus gentium, il quale è specificamente 
costituito da quelle regole di condot-
ta riconosciute valide dalle nazioni più 
civili. In tal modo egli poté fornire un 
fondamento universale al diritto delle 
genti. Nel trattare del diritto di natu-
ra, inoltre, il giurista olandese distinse 
lo jus naturalis lato sensu, rispondente 
unicamente all’attività pratica della ra-
gione, vòlta a tenere a freno gli istinti 
e le passioni umane (De Jure Belli ac Pa-
cis [1625], Prol. 9 [pagine non numerate]), 
dallo jus naturalis stricto sensu, il quale è 
invece espressione del carattere sia ra-
zionale che sociale della natura umana. 
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Più precisamente, quest’ultima forma 
di diritto naturale «comprende l’aste-
nersi dalle cose altrui, la restituzione 
dei beni di altri e del lucro da essi de-
rivato, l’obbligo di mantenere le pro-
messe, il risarcimento del danno arre-
cato per colpa propria, il poter essere 
soggetti a pene tra gli uomini» (De Jure 
Belli ac Pacis [1625], Prol. 8 [pagine non 
numerate]). Per l’autore, proprio l’alieni 
abstinentia costituisce, del resto, il fon-
damentale precetto di giustizia tra gli 
uomini, in quanto il rispetto dei beni 
altrui si erge a norma imprescindibile 
per la custodia societas. Grozio giunse a 
tale conclusione prendendo le mosse 
dal riconoscimento all’uomo di una 
sfera di diritti naturali sin dalla sua na-
scita (il suum), potenzialmente amplia-
bile attraverso una manifestazione del-
la propria volontà, e la cui violazione 
legittimerebbe il giusto ricorso alla forza 
da parte dell’offeso. L’obbligo naturale 
dello stare pactis, sempre rientrante nel-
lo jus naturalis stricto sensu, è, invece, spe-
cificamente indicato dall’autore quale 
«fons» dei diritti positivi e dello Stato 
(De Jure Belli ac Pacis [1625], Prol. 15 [pa-
gine non numerate]). Tra i diritti positivi 
spicca, peraltro, per la sua importanza 
la proprietà (De Jure Belli ac Pacis [1625], 
I, I, X, p. 8). Nel De Jure Belli ac Pacis 
si potrebbe, infatti, rinvenire, sebbene 
unicamente in forma embrionale, l’i-
dea del passaggio da una condizione 
originaria di natura alla nascita contrat-
tuale dell’istituzione politica (F. Tode-
scan, Compendio di Storia della Filosofia 
del Diritto, p. 163). Le interessanti con-
clusioni in materia di diritto privato, 
presenti nella sua opera maggiore, era-

no state, d’altronde, già sviluppate da 
Grozio, durante la prigionia a Löwens-
tein, nella sua Inleidinghe tot de Holland-
sche Rechts-geleertheyd (Introduzione alla 
giurisprudenza d’Olanda), pubblicata dal 
fratello Willem solo nel 1631. Un anno 
dopo la pubblicazione di questo tratta-
to giuridico, in cui i precetti di diritto 
romano si fondevano con le antiche 
leggi e consuetudini olandesi, Grozio 
fece ritorno in patria, ma, stanco della 
clandestinità a cui dovette piegarsi per 
essersi rifiutato di chiedere la grazia al 
nuovo Stadtholder, ben presto si trasferì 
ad Amburgo. Nel 1635, nominato 
dalla regina Cristina di Svezia amba-
sciatore svedese in Francia, si trasferì 
a Parigi, scontrandosi per un decennio 
con l’aperta ostilità del cardinale Ri-
chelieu. In questi anni Grozio attese 
nuovamente alla stesura di opere dal 
contenuto ecumenico, fortemente av-
verse all’ortodossia calvinista. Si pensi 
alle sue Annotationes in libros Evangelio-
rum del 1641, cui seguirono un tomo 
di Annotata ad Vetus Testamentum (1644) 
e di Annotationum in Novum Testamentum 
(1646). Finalmente, nel 1645 il giurista 
ottenne di essere richiamato in patria, 
dove lo attendevano i più grandi ono-
ri e le scuse dei vecchi nemici. Perciò, 
quello stesso anno, ormai stanco del 
suo ufficio diplomatico, partì per Stoc-
colma, per rassegnare le dimissioni nel-
le mani della Regina Cristina. Tuttavia, 
il viaggio di ritorno dalla Svezia gli fu 
fatale: riparato febbricitante a Rostock 
a causa di un naufragio, si spense nella 
notte del 28 agosto1645. Le sue spo-
glie riposano oggi nella nuova chiesa 
(Nieuwe Kerk) di Delft.
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