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1. Il giusnaturalismo moderno
1.1. Il giusnaturalismo è una dottrina politico-giuridica che sostiene l’esistenza di un diritto
naturale.
1.2. Il diritto naturale è un insieme di norme razionali, universali e immutabili.
1.3. Secondo i giusnaturalisti:
1.3.1. il diritto naturale precede, ispira e legittima il diritto positivo;
1.3.2. la convivenza umana può darsi solo nella forma politica dello stato;
1.3.3. lo stato è un prodotto artificiale della volontà e della razionalità umana, istituito sulla
base del consenso;
1.3.4. lo stato si istituisce con il passaggio da uno stato di natura a uno stato civile della
società.

2. Diritto positivo: Da ‘positum’, cioè posto. Il diritto positivo è determinato da
una volontà o autorità umana che si occupa anche di farlo rispettare. Non è
universale, né immutabile, bensì cambia a seconda dei luoghi e dei tempi.
3. Il padre del giusnaturalismo
3.1. Ugo Grozio, nome italianizzato di Huig van Groot, (1583-1645) era un giurista olandese.
3.2. Fuggì in Francia dopo essere stato condannato all’ergastolo per aver sostenuto gli arminiani
contro i gomaristi.

3.3. I gomaristi erano calvinisti ortodossi, sostenitori della dottrina della giustificazione per sola
fede.
3.3.1. Nella teologia cristiana, la giustificazione è l’atto con cui Dio rende giusto l’uomo,
liberandolo dal peccato.
3.4. Gli arminiani credevano nella non irresistibilità della predestinazione.

4. De iure belli ac pacis (1625)
4.1. È la sua opera più importante.
4.2. È suddivisa in tre libri:
4.2.1. il primo è dedicato al problema di quando una guerra si possa dir giusta;
4.2.2. il secondo alle cause della guerra;
4.2.3. il terzo a stabilire ciò che è lecito in guerra.
4.3. Grozio sostiene la necessità di creare un diritto internazionale che regoli le relazioni tra gli
stati.
4.4. Il suo obiettivo è scongiurare le guerre.
4.5. Considera la guerra né come male necessario, né come male assoluto.
4.6. Grozio si colloca così in una posizione intermedia fra i bellicisti e i pacifisti.

5. Il diritto naturale
5.1. Secondo Grozio il fondamento del diritto naturale è la socievolezza umana, intesa come
necessità degli uomini di vivere in società ordinate.

5.2. Il diritto naturale sarebbe valido anche se Dio non esistesse, proprio perché si fonda sulla
natura, e non sulla volontà divina.
5.3. Il diritto naturale si compone, secondo Grozio, di alcune regole universali:
5.3.1. rispettare la proprietà privata;
5.3.2. restituire ciò che appartiene ad altri e il profitto che se ne è tratto;
5.3.3. mantenere i patti (pacta sunt servanda);
5.3.4. riparare ai danni che si sono arrecati in modo colpevole ad altri;
5.3.5. stabilire pene per chi trasgredisce.
5.4. Principale compito dello stato è salvaguardare il diritto naturale e promuovere il bene
comune.

