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Introduzione 

 

 

 

 

 

 

La guerra è un male, come suggerisce la coscienza collettiva ormai consolidata 

da decenni di pacifismo affermatosi nel secondo dopoguerra in seguito alla condanna 

del conflitto armato come mezzo per risolvere le contese tra gli stati espressa nella 

Carta delle Nazioni Unite del 1945, venuta dopo che due spaventose guerre mondiali 

avevano distrutto il volto civile dell’Occidente, trascinando nell’annientamento milioni 

di vite umane? 

Esiste la guerra giusta, le cui varianti più cospicue appaiono oggi la guerra 

preventiva,  fatta per prevenire, pur con la violenza che comporta un conflitto armato, 

eventi che si preannunciano come più disastrosi  e la guerra umanitaria, che spesso 

vanno di pari passo e che sono di così stringente attualità  in tempi in cui a intervalli 

sempre più ravvicinati si ripropone la necessità di missioni umanitarie compiute con il 

beneplacito dell’ONU o di altre organizzazioni che si configurano come unione di stati 

tali da rappresentare una communitas perfecta? 

 Si pensi, per riferirci a tempi relativamente recenti, alla “guerra umanitaria”  

condotta sotto il patrocinio NATO contro la Federazione jugoslava nel 1999, seguita 

da altri conflitti intrapresi dopo l’11 settembre 2001 dagli Stati Uniti in ottemperanza 

alla dottrina della guerra preventiva permanente da loro sostenuta e diffusa (intervento 
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in Afghanistan dell’ottobre 2001 e guerra all’Iraq della primavera 2003), per giungere 

agli eventi culminanti negli interventi armati in corso e preventivati da parte di vari 

paesi contro la diffusione dello jaidismo. 

 E, se la guerra giusta sussiste e ha diritto di cittadinanza nel mondo civile, a 

chi compete di deciderla e poi di condurla, cioè a chi è delegata l’autorità per farlo e 

secondo quali modalità, che evitino di provocare danni esiziali quanto inutilmente 

crudeli oltre che ai militari anche alla popolazione civile? 

Questi interrogativi, che si presentano con l’urgenza dei momenti chiave della 

storia, non sono appannaggio dei nostri giorni in cui l’ordine mondiale è minacciato e 

messo sottosopra da avvenimenti di sempre più improbabile decifrazione, ma si sono 

posti con peso e intenzioni differenti nel corso del tempo, trovando risposte consone al 

periodo e al contesto storico e dottrinario che lo caratterizzava. 

In principio non ci fu problema morale, né tantomeno riflessione teorica, 

essendo la guerra secondo la mentalità comune un fatto naturale, con il marchio quindi 

della necessità ab origine1

La guerra necessaria per dato naturale del mondo antico troverà una sintetica 

considerazione in Aristotele

.  

2

                                                                 
 

, il quale però non dedicò mai un intero trattato 

all’argomento, a riprova del fatto che il conflitto non rappresentava un problema di 

natura etica tale da dover essere affrontato a sé .  Anche Platone nel De Republica, 

nelle Leggi e nel dialogo  Protagora del resto aveva di fatto riconosciuto la naturalità e 

1 Secondo l'antropologo Quincey Wright, autore di A study of war, 1964, University of Chicago Press, 
uno studio ponderoso e articolato sulla guerra, l’analisi di seicento società primitive ha dimostrato che 
la guerra esiste da quando l'uomo è organizzato in comunità. 

2 Aristotele, Etica Nicomachea e Politica 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago_Press�
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quindi la non eliminabilità  della guerra, da lui concepita come strumento 

indispensabile per la più generale arte politica, tesa al mantenimento dell’ordine e 

della pace all’interno della polis.  

Ai primordi della storia addirittura la guerra era circondata da un’aura di 

sacralità, come fu presso le società primitive, che ne affidavano la decretazione e la 

celebrazione rituale a sacerdoti e sciamani, interpreti di numinose volontà guerriere, 

come fu ad esempio presso gli antichi romani, i quali, come tante altre popolazioni, 

avevano nel loro Pantheon una specifica divinità preposta alla guerra. 

 Questa sacralità diventerà poi santità nel mondo ebraico, il quale largo influsso 

ebbe sulle religioni da esso derivate, l’Islamismo e il Cristianesimo. Nel Deuteronomio 

si afferma l’obbligatorietà della guerra santa (milhemit mitzva), la quale contiene in sé 

elementi teologici e salvifici che le conferiscono un aspetto morale e contrario, 

ponendosi essa come realizzazione, anche attraverso orrendi gesti di violenza e 

crudeltà contro il nemico, della suprema volontà di Dio. 3

E’ solo in tempi posteriori, con l’avvento del Cristianesimo e della riflessione 

etica ad esso intrinseca, che si percepisce la portata morale della questione: quello 

della guerra e della sua liceità diventa allora un ambito problematico di riflessione di 

un’importanza prima non avvertita.  

  

Il punto di svolta si ebbe con la dottrina espressa da Sant’Agostino (354-430) 

principalmente nel De civitate Dei, con la quale, dopo un primo periodo di disimpegno 

delle comunità cristiane intente ad affermare solo aspirazioni di carità fraterna4

                                                                 
 

, per la 

3 Cfr. D.J. Bederman, International Law in Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
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prima volta la Chiesa teorizza il bellum justum, necessario per non dire doveroso in 

taluni casi. Questi ultimi devono tuttavia essere circoscritti a reali quanto ineludibili 

necessità di difesa dell’individuo (ma anche dei suoi beni nell’evenienza che gli 

vengano sottratti) e della società, la quale esige peraltro anche la punizione del male 

esercitato da chi si è reso colpevole di atti di offesa violenta5

 Va da sé che in una siffatta concezione basata sul principio naturale 

dell’autoconservazione dell’individuo e della società così come delle relative proprietà 

poteva trovar posto di tutto, anche se Agostino teorizzò le condizioni necessarie perché 

si desse la guerra giusta, oltre ad affermare che il ricorso al conflitto doveva arrivare 

solo dopo che si fossero esperiti senza successo altri mezzi pacifici atti al 

ravvedimento dell’hostis. 

. 

Il principio della guerra giusta orientò l’insegnamento dottrinario (altra cosa fu 

la pratica…) nei secoli seguenti con le integrazioni e gli approfondimenti apportati da 

Tommaso d’Aquino (1225-1274)6

                                                                                                                                                                                                           
4 Questa prima fase della storia della Chiesa che arriva all’incirca al IV secolo vede sostanzialmente 
l’allontanamento del cristiano dal mondo, da cui è meglio fuggire perché perverso. Non è avvertita la 
necessità della difesa dello Stato, poiché non vi è ancora stata integrazione nell’Impero romano. A 
proposito della guerra afferma Origene: «Noi non brandiamo la spada contro nessun popolo né 
impariamo a fare la guerra, perché siamo divenuti figli della pace per mezzo di Gesù, che seguiamo 
come nostro condottiero». Cfr. B. Sorge, La Chiesa, la guerra, la pace, in Bonus Miles Christi, 6 
(1984), pp. 297-304 

: per essere tale essa doveva rispondere ai requisiti 

della legittima auctoritas competente a riconoscerla e a decretarla, della juxta causa, 

 

 

5 Sant’Agostino, De civitate Dei, lib.19, cap.12,1 

 

6 Secunda Secundae della Summa Theologiae, qq.40 e 64-66 
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elementi convergenti nel cosiddetto jus ad bellum, cui si dovevano accompagnare poi 

(jus in bello) comportamenti che non sconfinassero nella crudeltà. 

A queste condizioni doveva aggiungersi il criterio della recta intentio nel 

condurla: la guerra giusta non è più tale se non è accompagnata dalla volontà di 

raggiungere con essa la pace. Una guerra può divenire infatti illecita se la volontà dei 

belligeranti è malvagia e non si prefigge come scopo ultimo la composizione del 

conflitto, che è lo scopo voluto da Dio. 

Poco importa però se, proprio in nome di Dio, la guerra tornerà a diventare nel 

periodo medievale, guerra santa, con intenti dichiarati di eliminazione di fedi 

contrarie7. Al grido di “Dio lo vuole”8

                                                                 
 

 verranno infatti condotte le Crociate, allo scopo, 

ufficiale, di combattere gli infedeli, in realtà in risposta ad esigenze di carattere 

politico, sociale ed economico, come sempre avviene per i conflitti armati, che sotto la 

bandiera ideologica nascondono una volontà molto più concreta di conquista del 

predominio su altri popoli e di accaparramento di beni. 

 

7 Una prima forma di guerra santa, contrastante con il primitivo pacifismo cristiano, aveva trovato 
giustificazione nel pensiero della Chiesa già nel IX sec. con papa Giovanni VIII, il quale aveva  
sostenuto la santità della lotta condotta in Italia meridionale contro i Saraceni. Essa ebbe anche un 
seguito con le secolari guerre di liberazione delle popolazioni iberiche contro la dominazione araba e 
con le persecuzioni religiose nei confronti delle comunità ebraiche diffuse sul territorio. 

 

 

8 Tale il grido di battaglia usato da Pietro l'Eremita nelle sue predicazioni per arruolare crociati per 
quella che fu chiamata la crociata dei pezzenti. Cfr. Edward Gibbon, History of the decline and fall of 
the Roman Empire (Declino e caduta dell'Impero Romano) volume 5, pag. 468, 1788 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-viii-papa/�
http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/�
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_l%27Eremita�
https://it.wikipedia.org/wiki/Crociata�
https://it.wikipedia.org/wiki/Crociata_dei_pezzenti�
https://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Gibbon�
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Quando nel 1095 il papa Urbano II bandì la prima crociata erano infatti ormai 

maturi i tempi per una riscossa dell’Occidente cristiano contro l’espansionismo turco, 

mentre all’interno del continente premevano vecchie e nuove forze sociali.  Si trattava 

di dare una sistemazione conveniente alla nobiltà cadetta europea acquisendo nuovi 

possedimenti adatti a chi non poteva trovarli nelle terre paterne, nonché di dare sicuri 

sbocchi commerciali alle potenze marittime che miravano al bacino del Mediterraneo 

come luogo privilegiato per i loro traffici. 

  A ciò la Chiesa diede il proprio beneplacito, date le forti commistioni che la 

legavano al modo aristocratico e i vantaggi che le sarebbero comunque venuti da 

rinnovati interessi commerciali, ammantando quelle che furono vere e proprie guerre 

di conquista per quanto non sempre coronate da successi reali e duraturi sotto il velo di 

una guerra in sé giusta poiché si prefiggeva la liberazione e la ripresa del Sacro 

Sepolcro, un bene sottratto alla cristianità, e che bene.   

L’insegnamento tomistico agostiniano fu universalmente accettato dai teologi 

giuristi dei secoli seguenti e non venne messo in discussione fino all’età moderna, 

quando cominciarono a diffondersi idee irenistiche che ebbero il loro esponente di 

spicco in Erasmo da Rotterdam (1466- 1546), il quale, vicino ad ambienti riformati, fra 

gli anni venti e trenta del XVI secolo cominciò con grande fortuna editoriale e di 

pubblico a  criticare la dottrina dei Padri,  rimproverando aspramente la Chiesa con 

accuse rivolte non solo al Dio degli eserciti d’ispirazione giudaica, ma anche alla 

versione, diciamo così, soft, della guerra giusta. 

 Cristo era stato, secondo le parole del teologo e umanista olandese9

                                                                 
 

, coinvolto 

in un’operazione diabolica, che faceva della guerra cristiana qualcosa di molto più 
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crudele di quella dei barbari, poiché nella comunità cristiana non si guardava più alla 

fratellanza spirituale del battesimo e a quella universale fra tutti gli uomini, compresi 

infedeli e pagani, ma ci si era impegnati in una “lotta ideologizzata contro un nemico 

totale; una strage crudele e nefanda che non distingueva neppure tra i soldati e la gente 

comune, tra le truppe […] e i poveri pellegrini” per dirla con le parole del curatore 

dell’edizione dal latino in italiano del Democrates di Juan Ginés de Sepulveda 

Vincenzo Lavenia . 10

Per converso, in un periodo in cui alla definizione del “giusto” concorrevano 

con eguale titolo teologi, filosofi, giuristi, uomini politici

 

11

                                                                                                                                                                                                           
9 Erasmo da Rotterdam, Quaerela Pacis e Dulce bellum inexpertis: Cfr la traduzione in Carlo Carena, 
Il lamento della pace, Torino, Einaudi, 1990 

, su altri fronti 

l’insegnamento cristiano riguardo alla guerra aveva trovato nuovi critici negli studiosi 

cosiddetti “realisti”, tra cui primeggia il nostro Machiavelli, anch’esso con il suo 

seguito di sostenitori: in questo caso si rimproverava alla Chiesa l’esatto opposto di 

quanto affermato da Erasmo, nel senso che si vedeva negli ideali pacifisti da essa 

sostenuti la principale causa responsabile dell’infiacchimento degli animi e della 

scomparsa della “virtù” militare, motivo non ultimo della decadenza e della rovina 

politica italiana. La guerra era invece per il segretario della Repubblica fiorentina una 

10 Juan Ginés de Sepulveda, Democrates, a cura e con un saggio di V. Lavenia, Macerata, Quodlibet, 
2015  

 

11 Si veda in: Francisco Suarez, Sulla guerra, a cura e con un saggio di A. A, Cassi, Macerata, 
Quodlibet, 2015  
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realtà ineludibile, necessaria e intrinsecamente connessa alla storia e all’arte del ben 

governare12

In un clima come quello appena descritto s’inserisce il contributo fondamentale 

dei cosiddetti teologi giusnaturalisti, sostenitori dell’esistenza di un diritto naturale 

sulla cui struttura devono essere modellati i diversi diritti positivi e, come evoluzione 

del loro pensiero su una base morale orientata in senso giuridico, quello innovativo dei 

teologi cosiddetti giusinternazionalisti, padri del moderno diritto internazionale (jus 

inter nationes). 

.  

 Si prenderà in considerazione nello specifico l’opera dedicata al tema della 

guerra da parte di uno di loro, Francisco Suarez, che a giudizio di molti studiosi, grazie 

al suo scrupolo analitico e alla ricchezza del suo sistema argomentativo non limitato 

alle sole fonti d’autorità, ma anche a una ratio giuridica applicata a una vasta casistica 

coeva, può a buon diritto paragonarsi a nomi come quelli di Grozio, di de Vitoria e di 

Gentili nella fondazione del moderno diritto internazionale. 

 Parimenti si analizzerà l’opera di un altro autore, Juan Ginès de Sepúlveda, 

storico e  filosofo che si muove nell’area dello stoicismo moderno, come Suarez di 

area spagnola ma a lui antecedente di una generazione, il che non ne fa ancora un 

teologo giurista collocabile all’interno del giusinternazionalismo, anche se fu 

giusnaturalista amante della dottrina aristotelica sulla base della quale attribuire al 

diritto naturale il ruolo di cardine del sistema morale che regola i rapporti umani e 

divini. 

                                                                 
 

12 N. Machiavelli, Discorsi, I e II, Dell’arte della guerra, II, Istorie fiorentine, V,   
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 Come Suarez egli fu fortemente interessato a   sostenere la liceità quando non 

la validità della guerra, in nome della naturalità, quindi della necessità, del conflitto 

attraverso una trattazione partecipe dei problemi del suo tempo e condotta in stretta 

polemica con quanti anche nel mondo cattolico intendevano negare tale assunto sulla 

base delle istanze irenistiche che andavano diffondendosi nell’Europa moderna. 

Le opere dei due autori qui considerate sono state edite recentemente (2015 e 

2014) per i tipi della casa editrice Quodlibet a cura rispettivamente di Vincenzo 

Lavenia per quanto riguarda de Sepulveda, Democrate, dialogo sull’accordo tra la 

professione delle armi e la fede cristiana e di Aldo Andrea Cassi per il De bello di 

Suarez. 

 Entrambi i volumi presentano il testo originale latino a fronte e un’agile 

traduzione rispettosa, pur nell’attualità del linguaggio, del pensiero dei due autori. 
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Juan Gines De Sepulveda e  il Democrates primus 

 

L’opera di Suarez e di de Sepulveda s’inserisce nel periodo immediatamente 

precedente la pace di Westfalia, in cui gli Stati moderni, nati sulle ceneri dei due 

grandi poteri universali, Papato e Impero, vogliono vedere riconosciuta appieno la loro 

legittimità e la loro capacità giurisdizionale di nazioni autonome e indipendenti.  

Proprio per tale motivo essi contendono l’uno con l’altro, guerreggiando per il 

possesso di territori o per motivazioni di carattere religioso, il che darà spesso origine 

alla guerra cosiddetta justa in utraque parte che sarà oggetto di discussione nel 

dibattito contemporaneo.  

Altro elemento da sottolineare, in sottofondo alle dissertazioni dei due autori da 

noi considerati ,era uno scenario politico mutato, che apriva nuovi orizzonti al di là dei 

confini europei con la scoperta del Nuovo Mondo e le conquiste in terra americana ma 

poneva anche problematiche inedite agli esperti di diritto internazionale. 

Juan Ginés de Sepulveda (1490-1573), domenicano, nacque a Mariano presso 

Pozoblanco, vicino a Cordova. Dopo gli studi ad Alcalá de Henares, venne in Italia, a 

Bologna, dove ebbe come maestro P. Pomponazzi, pur non abbracciandone le idee 

averroistiche e dove si addottorò in Arti e teologia. 

  Trascorse poi alcuni anni (1523-27) a Carpi e a Roma ospite di Alberto Pio 

principe di Carpi, dove collaborò con Aldo Manuzio e Marco Musuro. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cordova/�
http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-pomponazzi/�
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Quindi è a Napoli (1527-29), dove su incarico del cardinal Gaetano provvede 

alla revisione del testo greco del Nuovo Testamento.  

Dopo il sacco di Roma del 1527 Sepúlveda  si divide tra Napoli e Gaeta. 

Diventa quindi collaboratore del Cardinal Quiñones e più tardi intermediario tra gli 

italiani e il seguito dell'imperatore Carlo V, che nel febbraio del 1530 viene incoronato 

da Clemente VII a Bologna. Nel 1534 il papa lo incarica ufficialmente della traduzione 

delle Etiche aristoteliche. 

 Dopo la morte di Clemente VII abbandona Roma e nel 1537 diventa cronista e 

cappellano di Carlo V, che nel 1542 gli affida l'educazione del futuro Filippo II.  Per i 

due sovrani scrisse il De rebus gestis Caroli V e il De rebus gestis Philippi II, che gli 

procurarono fama tanto da essere appellato il "Tito Livio spagnolo", oltre a un 

favorevole giudizio da parte di Erasmo da Rotterdam, con il quale però in seguito 

polemizzò fortemente, condannandone le idee pacifiste. 

  Morì nel 1573 nella natia Pozoblanco. 

Tra le sue opere filosofiche importanti il De fato et libero arbitrio (1526) e la 

traduzione del commento di Alessandro alla Metafisica (1527) e della Politica di 

Aristotele (1548). 

Singolare figura di umanista profondo ammiratore di Cicerone, oltre che storico 

e giurista, contribuì alla nascita del neostoicismo. Nelle sue opere il tema dell’amore 

per le lettere classiche si unisce a quello dell’ammirazione per le armi e per la gloria 

militare, cui dedicò vari scritti, tra cui il Gonsalus, sive de appetenda gloria (1523), da 

cui già traspare la polemica antierasmiana. 

Il nostro interesse per gli scritti di De Sepulveda è relativo al dialogo 

Democrates primus, edito nel 1535, che costituisce una trattazione completa 
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dell’argomento “guerra” sulla base di orientamenti che affondano la loro origine nella 

tradizione classica, più che per l’altro dialogo, cui peraltro deve la maggior fama 

goduta fino ai nostri giorni, vale a dire il Democrates alter sive de iustis belli causis 

(1544) che sollevò molte discussioni per la polemica ivi espressa sulle conquiste 

spagnole nel Nuovo Mondo e sui diritti dei conquistatori. 

 De Sepulveda vi sosteneva infatti la legittimità della lotta contro gli indigeni e 

della loro cattura come schiavi sulla base del diritto umano e divino, asserendone la 

natura inferiore. Il testo, che circolava in forma manoscritta per l’ostilità degli 

ambienti ecclesiastici i quali, dopo un primo periodo di giustificazione della violenta 

conquista spagnola, avevano mutato atteggiamento, trovando nel frate Bartolomeo de 

Las Casas il sostenitore della causa degli indios, fu censurato (1547) dalle università di 

Alcalá e di Salamanca e non più pubblicato. Esso valse a de Sepulveda la fama di 

apologeta e sostenitore del colonialismo, soprattutto dopo che ebbe con Las Casas un 

pubblico dibattito a Valadolid fra il 1550 e il ’51 da cui uscì sminuito nella 

considerazione della comunità ecclesiastica, essendosi la maggior parte degli esperti 

chiamati a dirimere la contesa, teologi, giuristi e uomini politici, schierati dalla parte 

del patrono degli indios, il quale al Democrates alter  rispose poco dopo con una 

Brevíssima relación de la destruyción de las Indias (1552). 

Diversa ma collegata da comuni convinzioni circa la giustezza per diritto 

naturale della guerra è, come si diceva, la motivazione sottesa al Democrates primus.  

Il testo infatti uscì nel 1535 a Roma, dopo che nel corso degli anni ‘30 erano stati 

pubblicati gli scritti di Machiavelli sulla guerra13

                                                                 
13 Si veda nota precedente  

 e dopo che negli stessi anni le idee di 

Erasmo da Rotterdam in tema di pacifismo religioso avevano trovato ampio terreno tra 

i chierici e persino tra i nobili guerrieri spagnoli al seguito di Carlo V. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/salamanca/�
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Secondo Lavenia, autore della recente traduzione italiana dal latino del 

Democrates primus (2015), il dialogo voleva essere una risposta ad orientamenti in 

materia di diritto della guerra totalmente opposti ma per De Sepulveda ugualmente 

pericolosi. Da una parte lo spagnolo intendeva infatti colpire le idee di Machiavelli  

intorno alla responsabilità della Chiesa cattolica per la generale decadenza dell’arte 

militare a seguito dell’azione imbelle di pontefici e della predicazione pacifista di frati 

e di maestri dell’umanesimo (leggasi Erasmo), dall’altra mirava a demolire proprio le 

idee irenistiche di quest’ultimo. 

Il Democrate, scritto in forma di dialogo socratico in ossequio all’ammirazione 

di De Sepulveda per la classicità, ma anche ai metodi basati sulla discussione cari alla 

Scolastica, inizia infatti dando spazio ad argomentazioni in cui si presenta la 

perniciosa diffusione di idee pacifiste in Europa al tempo della guerra di Carlo V 

contro i turchi. 

Esso consta di tre libri articolati per paragrafi titolati con l’argomento specifico 

che vi è trattato. Dei tre il libro più importante è il primo e su questo si appunterà la 

nostra attenzione, essendo sostanzialmente gli altri due finalizzati a ribadire idee già 

ampiamente discusse in esso, vale a dire l’importanza per il cristiano di non 

considerare la milizia in armi inconciliabile con la fede e la necessità per natura, 

quando non la santità della guerra, oltre ad altre questioni qui di minor interesse, come 

ad esempio il ruolo dei filosofi nel determinare il sommo bene o le virtù che 

necessitano al buon cristiano come al buon soldato, che per de Sepulveda 

s’identificano.  

Il dialogo avviene  a Roma presso la corte papale subito dopo il sacco della città 

e dopo una sconfitta  dei turchi messi in fuga dall’esercito di Carlo V in Ungheria tra 

tre personaggi ideali che interagiscono tra di loro, rappresentando e sostenendo tesi 
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diverse sul tema della guerra. La scelta dei tre personaggi è rappresentativa delle 

differenti posizioni ideologiche in tema di rapporti tra il mondo cattolico e la guerra. Si 

tratta infatti di un tedesco, Leopoldo, vicino a posizioni luterane e di pacifismo 

erasmiano, di uno spagnolo, Alfonso Guevara, esponente della nobiltà militare che 

appariva contaminata da idee irenistiche e del greco Democrate, appunto, che dà voce 

alle idee dell’autore e si incarica di far emergere la verità con metodo maieutico, 

contraddicendo le posizioni errate degli altri due, in particolare di Leopoldo14

La scelta del nome Democrate costituisce già un’indicazione della predilezione 

di De Sepulveda per il mondo classico e della sua volontà di scrivere un elogio delle 

virtù in esso onorate tra cui quelle militari occupavano un posto particolare, 

dimostrando che non erano affatto in contrasto con le virtù cristiane. 

. 

Scrive infatti de Sepulveda nella premessa al suo lavoro: 

 “… Ottenuta una stabile pace grazie alla saggezza e alla virtù degli ottimi 

principi Ferdinando e Isabella (che hanno in parte annientato e in parte soggiogato i 

nostri nemici), mi pare di vedere che di giorno in giorno vi sono sempre più giovani di 

nobili origini che cercano di accrescere la gloria militare dei loro padri con la 

lodevole dedizione alla cultura degli antichi romani. E tuttavia mi pare allarmante 

constatare che molti di loro erano turbati da scrupoli riguardanti la fede. Mi è 

sembrato poi che fossero trascinati nel dubbio dalla frequentazione di alcuni, che, 

infiammati dallo studio delle novità, hanno provocato ai nostri giorni gravi disordini 

nella Chiesa di Dio, convertiti al vaniloquio (per tacere d’altro) ed ergendosi a dottori 

della legge, senza tuttavia capire di cosa parlano e che cosa affermano. E il dubbio 

che più agitava quei giovani era quello, dichiarato apertamente, di temere che un 

                                                                 
14 De Sepulveda, oltre che fermo su posizioni a favore della guerra  e di disprezzo delle culture 
inferiori, fu anche fiero avversario della Riforma protestante in tutte le sue manifestazioni 
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soldato valoroso non possa soddisfare allo stesso tempo altri obblighi militari e ai 

precetti della fede cristiana. Per confutare quell’opinione(o meglio, errore)… ho 

deciso… Di disputare della giustezza e della liceità delle guerre, del valore militare, 

della grandezza d’animo e di altre cose che riguardano da vicino l’argomento che mi 

sono proposto di trattare”. 

Le parole appena citate forniscono le motivazioni chiave del Democrates: la 

volontà di affermare la non contraddizione tra il valore militare e l’etica cristiana e 

l’elogio, perché di tale si tratta, della guerra, considerata non solo lecita, ma giusta, 

oltre che come si vedrà analizzando il seguito del dialogo, doverosa e in alcuni casi 

santa. 

Dal tono fortemente polemico usato da de Sepulveda nella sua premessa è 

chiaro che il bersaglio è Erasmo che nel suo Quaerela pacis e poi nel Dulce bellum 

inexpertis  aveva condannato pontefici e interpreti delle Scritture, accusati di 

compiere, con l’approvazione della guerra, ciò che un dottore cristiano non dovrebbe 

mai fare.15

Quanto alla reazione polemica di De Sepulveda nei confronti di Machiavelli le 

posizioni dello spagnolo e del segretario fiorentino non erano poi così lontane: anche 

Machiavelli teneva infatti in somma considerazione il valore militare e l’uso della 

guerra come strumento non solo necessario ma elemento principe della politica. Ciò 

che distanzia i due e che deve aver mosso De Sepulveda a scrivere non molto dopo la 

pubblicazione delle opere di Machiavelli

 

16

                                                                 
 

 è il ruolo negativo da quest’ultimo 

15 Cfr. in: a cura di V. Lavenia, op.cit, pagina XIII 

16 Lavenia, op cit. afferma che quella di de Sepulveda fu forse se non la prima una delle prime risposte 
alle prese di posizione di Machiavelli nei confronti della religione cattolica. Cfr, pag. XVI 
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attribuito alla religione cattolica, che de Sepulveda intende invece difendere 

sostenendo che sempre la Chiesa, dall’Antico Testamento, al Nuovo, alle opere dei 

Padri, primo fra tutti Sant’Agostino, aveva riconosciuto la necessarietà e la giustezza 

della guerra. 

Secondo Lavenia la figura di Democrate, amante della classicità e dei suoi 

valori pagani tra i quali la guerra ha una posizione di tutto rispetto, è prevalente sulla 

figura del religioso teso a difendere la dottrina cattolica. 

In realtà va detto che il personaggio assume anche i toni del defensor fidei, 

caricandosi di forti valenze religiose, dato che l’autore sostiene posizioni già di 

Sant’Agostino con l’intento di dimostrare la continuità fra il Dio dell’Antico 

Testamento e quello del Nuovo (frequentissime le citazioni di San Paolo) e in 

particolare la coincidenza fra la legge di natura che vuole la guerra “ necessaria” e la 

legge divina. Afferma infatti Democrate: “ dicci allora Leopoldo se pensi che secondo 

la legge di natura si possa principiare una guerra oppure no, e allora vedrai che non 

abbiamo deviato per nulla dallo scopo del dialogo. Se dirai di sì, infatti, e avremo 

stabilito che risponde al vero, avremo provato la ragione per la quale è permesso fare 

guerra ai cristiani così come agli ebrei. Se dirai di no, con il precedente discorso 

avremo posto le basi per giudicare la questione che ci siamo proposti “17

Democrate, alias De Sepulveda, nel suo procedere dialogico argomenta con 

affermazioni stringenti tipiche della retorica medievale, talvolta con il ricorso a 

forzature, tautologie, sofismi e cavilli, oltre che a testimonianze desunte dall’Antico e 

dal Nuovo Testamento frequentemente avulse dal contesto cui vengono applicate. 

. 

                                                                 
17 V. Lavenia, op.cit, pagina 35 
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Analizziamo ora sinteticamente i contenuti più pregnanti del testo, che consta di 

tre libri ognuno dei quali suddiviso in paragrafi che trattano di specifiche questioni, dai 

dubbi sulla legittimità della guerra per un cristiano, alla considerazione di essa come 

evento naturale, alla sua giustificazione come legittima difesa dell’individuo, della 

società e della proprietà, alla guerra a tutela dei deboli (oggi si direbbe guerra 

umanitaria), alla guerra come dovere per un cristiano, all’obbligo ad essa per fedeltà al 

sovrano e allo stato che l’ha dichiarata ecc. 

Nel liber primus si entra in medias res raccontando della guerra sostenuta da 

Carlo V contro i turchi nel 1532 e smentendo per bocca di Democrate la fama di 

potenti guerrieri attribuita a questi ultimi a vantaggio invece del valore degli europei 

eredi della tradizione classica. 

Democrate è presentato subito da Alfonso come uomo che “ non solo si intende 

di filosofia e di lettere greche e latine ma anche di arte militare che ha avuto modo di 

apprendere assai bene grazie alla sua lunga consuetudine con le armi”, quando si 

parla del suo ritorno dall’Ungheria dove ha partecipato a una fase vittoriosa della 

guerra  contro i turchi18

Subito dopo il filosofo greco introduce il problema che gli sta a cuore, cioè il 

fatto per lui nuovo che anche presso cavalieri di così provata fedeltà al valore militare 

si siano introdotti dubbi sulla non conciliabilità tra la fede cristiana e la “professione“ 

del soldato. 

. Guerra che Democrate definisce “tanto necessaria e tanto 

giusta”, alla quale i nobili spagnoli sono stati spinti dalla loro grandezza d’animo e dai 

sentimenti ugualmente onorevoli che nutrono verso il loro re e verso la cristianità. 

                                                                 
 

18 Lavenia, op.cit, pagina 17 
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Alfonso definisce “antica” la questione19 e Ludovico, influenzato da posizioni 

luterane ed erasmiane, esprime il suo parere, affermando che non trova nulla di strano 

nel dubbio che ha colto i nobili spagnoli, dato che “non è chiaro neppure se in accordo 

con la fede cristiana sia lecito muovere guerra contro ogni genere di nemico e 

compiere l’ufficio del soldato”20

  Questo dà modo a Democrate di esplicitare subito la polemica contro le 

posizioni erronee di coloro che nelle regioni tedesche hanno inoculato il dubbio anche 

nelle menti più salde oltre che nella fede nella lealtà verso l’autorità politica. 

, aggiungendo che ciò va contro il diritto divino. 

Il greco continua portando esempi di guerre di cui si ha notizia dall’Antico 

Testamento, come quelle di Giosuè, di Davide, dei Maccabei, guerre volute da Dio: 

sarebbero guerre, chiede a Leopoldo, contro il diritto divino se proprio da Dio sono 

state chieste? 

E al tedesco, che, più vicino al Nuovo Testamento che al Vecchio, tende a 

distinguere tra le guerre sostenute dagli ebrei e quelle dei cristiani, domanda in 

maniera stringente se dunque il Dio dei cristiani non sia lo stesso di quello degli ebrei, 

obbligando il giovane ad ammettere, anche sulla scorta di quanto affermato da San 

Paolo, la continuità fra le due figure divine, pena il cadere in grave errore dottrinario. 

La disputa tuttavia continua perché Leopoldo è radicato nella convinzione che 

la guerra non si confaccia ad un cristiano. 

                                                                 
19 Il problema era presente, come già visto, presso i membri delle comunità cristiane dei primi secoli, 
come evidenziato da Frederick H. Russel, The just war in the Middle Ages, Cambridge-London-New 
York, Cambridge Uiversity Pess, 1975 

 

20 Lavenia, op.cit, pagina 25 
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Il dialogo procede quindi alla delimitazione di ciò che dell’Antico Testamento 

vada considerato abrogato da Cristo, essendo stato solo “figura” di quanto il Figlio di 

Dio ha poi pienamente realizzato e che cosa invece debba mantenersi perché conforme 

al diritto naturale. 

 Si giunge di conseguenza alla definizione di che cosa sia il giusto per natura e 

qui de Sepulveda mette in campo tutte le sue conoscenze di filosofo aristotelico 

considerando giusto per natura ciò che ha forza di legge in universale (diritto delle 

genti) e non secondo il costume di un singolo popolo (legge civile)21

 La guerra secondo Democrate-De Sepulveda è giusta per natura, mentre per 

Leopoldo è vero il contrario e per provare ciò il giovane tedesco ricorre all’argomento 

che essa “all’inizio è nata da uomini bestiali, o meglio da esseri umani che hanno 

corrotto una natura tanto buona con l’ambizione e con la brama di comandare e di 

possedere, e che dopo è stata condotta per la stessa ragione”. Aggiunge che persino le 

bestie non si fanno la guerra, argomento al quale il filosofo greco contrappone il fatto 

che invece anche gli animali si combattono tra di loro, “ poche volte tra animali dello 

stesso genere… Quasi tutti infatti hanno i loro nemici, ma in specie diverse. Le tigri 

non conducono guerra contro le tigri, ma la conducono i cani contro i lupi, poiché i 

secondi recano offesa o morte con animo ostile al gregge “ e via di questo passo

. 

22

Democrate rafforza il valore delle leggi di natura, citando San Paolo e gli 

esempi che quest’ultimo adduce nella lettera ai Corinzi e poi in quella ai Romani, da 

cui si evince che le leggi naturali sono leggi divine senza distinzione di tempo, 

aggiungendo che è Dio stesso che ha previsto la guerra. “Infatti è chiaro- sostiene 

. 

                                                                 
 

21 Aristotele, Etica Nicomachea, libro V 

22 Lavenia, op.cit, pagina 57 
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Democrate- che le leggi di natura promanano come da una cima immortale e da una 

fonte perenne, da un’eterna legge che Agostino dice essere la volontà di Dio, volontà 

che ordina di preservare l’ordine naturale e vieta di perturbarlo”23

E qui si introducono le affermazioni basilari che de Sepulveda vuole difendere, 

vale a dire i concetti della guerra necessaria, giusta, doverosa e, come si dirà più 

avanti, anche santa. 

, cosa che 

avverrebbe se si lasciasse spazio ai violenti senza opporvisi con una guerra giusta. 

Democrate infatti da qui in poi incalza circa il diritto delle genti, che, basandosi 

sul giusto, viene stabilito da uomini saggi e afferma che i giuristi definiscono tale 

diritto come quello comunemente accettato da tutti i popoli, specificando però che si 

deve trattare di popoli “umani”, cioè dotati di civiltà. 24

Il filosofo greco conduce poi Leopoldo, non senza ulteriori sue proteste, ad 

ammettere che una guerra condotta contro chi usa violenza ad altri senza essere 

provocato è una guerra giusta, giusta per diritto di natura, perché consente di 

respingere l’offesa, offrire aiuto a chi ne è vittima innocente e non può difendersi da sé 

(guerra umanitaria diremmo oggi), ristabilire l’ordine violato che era stato stabilito da 

Dio sommo ordinatore per natura dell’universo. 

 

                                                                 
23 Lavenia, op.cit, pagina 33 

 

24 Qui si intravede già un accenno di quanto verrà affermato ampiamente nel Democrates alter 
riguardo agli indios, non considerati appunto " umani", quindi per natura da combattere, da 
sottomettere, da sfruttare, eventualmente da rieducare. 
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Cita poi Cicerone e Sant’Ambrogio che si sono pronunciati entrambi sui 

doveri25 riportando le parole di quest’ultimo quando dice: “ Chi, potendo, non si 

difende e non si oppone all’ingiuria, questi è tanto colpevole come quegli che ha 

abbandonato i genitori, gli amici, la patria”26

Per vincere poi le ultime obiezioni del tedesco che, accusando Democrate di 

sofismi, aveva invocato le parole di rimprovero di Cristo a Pietro quando questi voleva 

por mano alla spada per difenderlo e quelle della lettera di Paolo ai Corinzi in cui si si 

vietavano ai cristiani non solo le guerre ma persino le liti, il filosofo greco riporta il 

sottile distinguo di Agostino tra ciò che è “ giusto” e ciò che è “ perfetto”: il vescovo 

di Ippona aveva infatti affermato che restituire il male a chi fa del male è opera di 

giustizia, non reagire all’offesa è invece opera di perfezione.

. La guerra risulta quindi un dovere a cui 

non ci si può sottrarre sia da parte del cittadino che da parte del cristiano, come De 

Sepulveda articolerà dettagliatamente nel seguito del dialogo. 

27

Conclude poi riportando ampiamente la tesi di Agostino, che fu poi la dottrina 

ufficiale della Chiesa sulla guerra per tutto il Medio Evo, circa la guerra giusta e la sua 

necessità. Una guerra giusta è quella che viene condotta per legittima difesa, di se 

stessi e dei propri beni, difesa necessaria da parte del privato e ancor più da parte dello 

Stato, a cui non ci si può sottrarre per dovere di natura, pena ulteriori danni. 

 

 Agostino aveva anche affermato che quello che deve guidarci è la volontà di 

ricercare la pace, essendo da considerarsi la guerra una necessità che si dà proprio per 

mantenerla o per raggiungerla: ”Bisogna avere in animo di perseguire la pace; la 

                                                                 
25 Si allude qui al De officiis di Cicerone  e al De officiis ministrorum di Sant’Ambrogio 

26 Lavenia, op.cit, pagina 39 

27 Lavenia, op.cit, pagina 51 
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guerra invece deve essere considerata una necessità, affinché Dio ci liberi dalla 

necessità e ci conservi la pace” 

Aveva poi condannato comportamenti assolutamente da evitare che possono 

nascere in guerra sostenendo che le cose che si devono giustamente condannare in 

guerra sono: “la sete di nuocere, la crudeltà nel vendicarsi, un animo implacabile, la 

ferocia nel ribellarsi, la brama del dominio e simili: queste sono le cose che si devono 

giustamente condannare in guerra”.28

Segue la trattazione dell’argomento relativo a chi spetti decidere la guerra: 

ovviamente a re e principi, i quali sono come pastori che devono reggere il gregge. 

Afferma infatti de Sepulveda: “… Spetta al principe non solo reggere una comunità in 

tempo di pace, e mantenere obbediente il suo popolo con giustizia perché non rechi 

danno ad altri, ma pure rimediare alle offese dei malvagi (che si verificano spesso) 

con la forza e con le armi, se non è dato farlo altrimenti; sia che l’offesa abbia 

carattere privato e avvenga tre membri della comunità quando si è trasgredita la 

legge; sia che l’offesa abbia carattere pubblico e provenga da un nemico esterno. 

Infatti chi soccombe per viltà all’assalto dei nemici, e non combatte con coraggio 

dando fondo a ogni risorsa anche a costo della vita, e non rivendica i suoi beni 

ingiustamente sottratti, e non infligge le pene riservate legittimamente ai malfattori 

(queste sono più o meno le cause giuste che permettono di fare guerra), questi non 

assolve al suo dovere di principe, ma tradendo in modo scellerato la fiducia della 

gente che gli è stata affidata, è molto simile all’operaio a giornata contro il quale 

Cristo si scaglia con vigore nel Vangelo “.

 

29

                                                                 
28 Ibidem, p.53 

 

29 Ibidem, p.59 
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L’autore aggiunge anche per la verità che il principe deve prima esperire ogni 

via per evitare di respingere il malvagio con le armi, ma, se tutti i tentativi messi in 

atto pacificamente e mediante la dissuasione dal compiere offesa, dovessero fallire 

sarà suo dovere difendere con le armi la libertà “ dalla crudeltà e dalla volontà di 

nuocere degli ingiusti, guardando al vantaggio proprio, della sua comunità e dei suoi 

alleati”. 

In guerra sono leciti anche gli stratagemmi, come ammesso dallo stesso  

Sant’Agostino: il ricorso a stratagemmi è stato praticato, afferma De Sepulveda, in 

ogni tempo da uomini di sicuro valore ed è attestato anche nelle Sacre Scritture. 

L’autore aggiunge però che si deve trattare di artifici permessi dalla consuetudine e dal 

diritto delle genti, non “ di quelli compiuti con perfidia e slealtà. Infatti occorre 

onorare la parola data anche con i nemici e rispettare anche con loro i patti e le 

promesse”.30

De Sepulveda contempla tra le guerre giuste anche le guerre civili sostenendo 

che è necessario schierarsi da parte del cristiano contro chi aspiri alla tirannide o miri a 

procurare danni alla comunità politica: “ Se non si può porre rimedio in altro modo, è 

dovere del cittadino pio e di grandi virtù di opporsi a disegni onesti di cittadini 

scellerati con il ricorso alle armi”.

 

31

Le guerre civili sono però da condannare se nascono dalla disobbedienza a 

principi e re che pure siano ingiusti, a meno che la loro empietà e la loro depravazione 

siano tanto grandi da risultare eversive per lo Stato e per la religione. Le altre 

 

                                                                 
30 Avverte qui Lavenia che probabilmente in questo passo de Sepulveda replica a quanto scritto da 
Machiavelli in un famosissimo capitolo del principe, il cap.XVIII, dove si afferma che, se pure usare 
la frode in ogni azione sia detestabile, tuttavia in guerra è cosa lodevole e gloriosa, così come da 
lodare è chi vince con la frode il nemico. Cfr Lavenia, op. cit, pagina 67 

31 Lavenia, op.cit, pagina 67 
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mancanze dei governanti devono invece essere sopportate con rassegnazione ed essere 

rimesse al giudizio di Dio più che a quello degli uomini e ciò anche sulla base di 

quanto attesta San Paolo, il quale ricorda che non c’è potestà che non venga da Dio. 

L’ultimo paragrafo del primo libro è importante dato che contiene 

l’enumerazione dei governanti che hanno mosso guerra, non tanto per il nome dei 

personaggi in sé quanto perché, accanto a personaggi della storia antica come 

Costantino e Teodosio, sono citati i sovrani spagnoli, in particolare Ferdinando e 

Alfonso, uno detto “ il Buono”, l’altro “ il Santo”, oltre che El Cid, campioni della 

lotta contro i saraceni. De Sepulveda ricorda che al dispiegarsi dell’azione di questi 

capi contro gli infedeli si compirono molti miracoli a conferma della natura “ pia e 

onesta” di guerre di questo tipo, il che equivale a glorificare la guerra santa. 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
32 Lavenia rimarca che il passo è importante perché de Sepulveda, al contrario di altri teologi della 
Scolastica, considerava lecita non solo la guerra giusta, ma anche la guerra santa, in particolare quella 
contro l'Islam. Cfr. Lavenia, op. cit, p.73 
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Francisco Suarez e il trattato  Sulla guerra 

 

Francisco Suarez, spagnolo, gesuita (Granada 1548-Lisbona 1617), autore del 

trattato De bello che sarà oggetto della nostra riflessione , fu teologo di profondissima 

preparazione, tanto da meritare una posizione di primo piano all’interno della storia 

della teologia, per la quale meritò il titolo di Doctor eximius attribuitogli dal pontefice 

Paolo V e quello di “ principe dei teologi moderni” da parte di Alessandro VII. 

Non solo: egli fu anche filosofo “metafisico” di grande peso, autore tra le altre 

opere delle Disputationes metaphysicae (1597), testo fondamentale che lo mette in 

posizione di assoluto rilievo all’interno della seconda Scolastica. 

Sarebbe però riduttivo considerare il suo contributo ideologico limitato a una 

tale collocazione. In realtà Suarez fu figura poliedrica, con interessi che si tradussero 

in interventi e scritti di notevole rilievo sia  nel campo della morale che in quello 

politico e giuridico.  

Sulla strada di tale definizione tuttavia Suarez ebbe notevole merito, se è vero 

che per molti studiosi egli deve essere considerato uno dei padri del cosiddetto 

giusinternazionalismo, che diede l’avvio al moderno diritto internazionale, 

contendendosi il primato della sua fondazione con nomi del calibro di de Vitoria, 

fondatore della Scuola di Salamanca dove poi fu attivo lo stesso Suarez, dell’olandese  

Grozio e dell’italiano Gentili.33

                                                                 
33 Cfr: Francisco Suarez, Sulla guerra, a cura e con un saggio di A. A, Cassi, Macerata, Quodlibet, 
2015, pp. XIV- XV, dove si presenta una vasta bibliografia in merito. 
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Eppure, per delineare qualche breve tratto illuminante della sua biografia, 

questo grande maestro  non ebbe agli esordi vita facile, anzi per la verità non sarebbe 

nemmeno dovuto entrare nella Compagnia di Gesù, non essendovi in prima battuta 

stato ammesso per mancanza d’ingegno e di salute, come reputarono i suoi 

esaminatori. 

Iscritto dal padre che vi aveva studiato diritto civile e canonico alla facoltà 

giuridica di Salamanca nel 1561, non seguì tuttavia le orme del genitore, lasciando gli 

studi nel 1564, non senza aver comunque acquisito un’impostazione e una formazione 

giuridica che sarà l’habitus che lo seguirà nei suoi studi e nella scrittura di gran parte 

delle sue opere. 

Fu però in seguito accettato nell’Ordine dei gesuiti, dapprima in qualità di  

“indifferente”, cioè a dire in posizione d’attesa di uno status o da semplice “fratello 

laico” o eventualmente di futuro sacerdote, condizione cui arrivò dopo varie 

tribolazioni e una rinuncia volontaria a causa dell’inferma salute. 

La preparazione filosofica e teologica, acquisite in seguito presso l’Università 

di Salamanca ne fecero l’erudito che potè ricoprire a sua volta incarichi di docenza 

nella stessa Salamanca, a Segovia, a Valladolid, fino alla chiamata a Roma presso il 

Collegio Romano, la più prestigiosa università gesuitica, dove tenne le lectiones, di cui 

fa parte il trattato De bello. 

Rientrato in Spagna per motivi di salute, venne in seguito incaricato da Filippo 

II che aveva unificato le corone di Spagna e Portogallo presso l’Università di Coimbra, 

dove insegnò teologia dando prestigio col suo nome all’Istituto. 
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Negli ultimi anni della sua vita incappò nelle maglie della censura del 

Sant’Uffizio, avendo sostenuto la tesi della validità della confessione a distanza e in 

absentia. 

Nonostante ciò, dopo essersi recato a Roma per difendersi, per la grande 

autorevolezza del suo pensiero, fu incaricato dal Papa Clemente VIII di partecipare per 

contribuire a dirimerla alla diatriba sorta tra religiosi sugli aiuti della Grazia in 

rapporto alla libertà umana, scrivendo a tale scopo il De auxiliis. 

Tornato di nuovo nella penisola iberica, morì a Lisbona dove si era trasferito nel 

1617. 

A noi qui interessano gli aspetti del suo pensiero che fanno intravedere gli 

sviluppi futuri del diritto inter nationes, di cui il pur breve ma denso trattato De bello è 

una testimonianza. 

 Il testo non nasce in effetti come opera a sé, ma è racchiuso all’interno delle 

lectiones romanae confluite nel De triplici virtute theologica pubblicato solo nel 1621, 

dopo la morte dell’autore, ciò che forse ha rappresentato un ostacolo alla sua 

diffusione e alla sua conoscenza. 

Esso costituisce la XIII Disputatio della parte dedicata alla virtù della Carità ed 

è rimasto in ombra per lungo tempo come opera di carattere anche giuridico, 

prevalendone l’interpretazione teologica, anche perché oscurato dagli scritti ben più 

famosi in materia di diritto di Suarez, come il De legibus et Deo legislatore. 

La prospettiva di Suarez, pur rientrando il De bello nel contesto di un’opera di 

carattere teologico e morale, è comunque non soltanto quella fideistica, ma si basa 

anche su presupposti di carattere giuridico che tengono conto dei suoi tempi e del 

mutato scenario politico. 



In 

29 
 

I problemi centrali del De bello ruotano infatti intorno al tema della guerra, che 

all’epoca in cui visse Suarez si riproponevano all’attenzione dei teologi interessati al 

diritto inter nationes sotto nuove prospettive e aperture di orizzonti anche spaziali, 

date le rivalità reciproche fra gli Stati europei formatisi sulle ceneri delle due grandi 

autorità universalistiche medievali, l’Impero e il Papato e data la conquista del Nuovo 

Mondo che si apriva alle potenze colonizzatrici affacciate sull’Atlantico. 

Innanzitutto il tema della guerra giusta che aveva avuto vasta eco nel dibattito 

dottrinario della Chiesa cattolica e si era attestato nel periodo medievale sugli 

orientamenti agostiniani e tomistici di cui si è visto (la guerra giusta, contrapposta a 

quella aggressiva ha diritto di esistenza per il mondo cristiano, quando non sia 

addirittura doverosa, se ha alla base una giusta causa, sia indetta da una legittima 

auctoritas, venga condotta con recta intentio). 

Tra il ‘500 e il ‘600 la definizione della guerra giusta conosceva però nuovi 

motivi che s’imponevano alla riflessione dei giusinternazionalisti come Suarez, il 

quale raccolse l’eredità di coloro che lo avevano preceduto nell’analisi dei problemi 

posti dalla guerra moderna, apportando un contributo suo originale sul piano delle idee 

e rigoroso su quello metodologico, come gli imponevano la sua profonda preparazione 

di filosofo scolastico ma anche la preparazione giuridica che faceva parte del suo 

bagaglio culturale. 

 Questi i punti chiave da lui affrontati: la guerra è intrinsecamente un male ed è 

contraria al concetto di carità? Chi detiene il potere di dichiararla? Quale auctoritas? 

Ebbene questo problema , secondo Andrea Cassi curatore dell’edizione italiana del De 

bello, trascinava con sé la questione complessa della legittimazione del sovrano e, a 
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contrario, quella del tirannicidio 34Inoltre quando si ha una guerra giusta, quali sono 

cioè le condizioni che la rendono tale (reazione ad una iniuria, violazione di un atto 

contrario allo ius gentium o alla legge naturale, punizione di un comportamento contro 

natura) 35? Esiste la guerra giusta in utraque parte, ammessa da de Vitoria nel caso 

dell’invincibile ignoranza dei contendenti, il che equivaleva ad aprire le porte alla sua 

sostanziale  totale legittimazione36

Questi e altri che si vedranno nel prosieguo sono gli argomenti chiave 

dell’opera di Suarez, la quale rappresenta una complessa indagine sulla guerra, sulla 

sua liceità, sulle implicazioni che comporta relativamente ai doveri cui sono tenuti i 

sovrani, i capi militari e i sudditi, indagine condotta attraverso l’analisi della dottrina 

medievale oltre che di quella coeva. 

? Un intervento bellico preventivo a difesa degli 

innocenti (la guerra umanitaria dei nostri giorni) è una guerra giusta? Quali 

comportamenti sono leciti in guerra? 

Il testo si presenta come un’articolatissima analisi portata avanti secondo il 

metodo rigoroso della retorica scolastica, con un apparato che parte da tesi o 

“conclusioni” che rappresentano il pensiero di Suarez con cui si introducono i vari 

argomenti. Ad esse seguono le “obiezioni”, le “risposte” a queste ultime, le “prove” 

degli argomenti portati, desunte dalle fonti tradizionali e dalle auctoritates e 

corroborate da opiniones a favore o contro, non senza l’aggiunta di”corollari”, 

“conferme” e “rifiuti” alle tesi. 

                                                                 
34 Cfr Francisco Suarez, Sulla guerra, a cura e con un saggio di A. A, Cassi, Macerata, Quodlibet, 
2015, p. XV 

35 Ibidem, p. XVII 

36  F. De Vitoria, Relectio de jure belli, quaestio, I, 9 e Relectio de Indis, prior, I, 3,5 
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A rendere ancora più complesso questo sistema argomentativo contribuisce il 

tipico “casuismo gesuitico” che si accompagna alla dissertazione secondo le modalità 

tipiche della trattatistica morale barocca. 

L’opera appare condotta secondo una logica ferrea che segue una base 

dottrinaria di natura religiosa ma si avvale anche di prove di ragionamento che 

lasciano intravedere il futuro, per quanto lontano, affermarsi di principi giuridici propri 

di un diritto indipendente. 

Inutile dire che la costruzione retorica su cui il testo si regge presenta ai nostri 

occhi di moderni il difetto di un’evidente macchinosità, che se risponde ai criteri 

eristici cari all’oratoria medievale, ne rende però alquanto impegnativa la decifrazione, 

nonostante la limpidezza della parola suareziana che Andrea Cassi ha ben saputo 

rendere in un linguaggio che ha i tratti dell’attualità. 

Di seguito i maggiori problemi affrontati nel trattato. 

 

Innanzitutto la distinzione tra guerra esterna, condotta tra due principi o tra due 

repubbliche e guerra interna che Suarez definisce tout court sedizione quando si 

svolge tra il principe e il suo Stato o tra cittadini e lo Stato e lite, quando contendere 

sono privati cittadini. 

Il primo quesito affrontato (sezione I) è se la guerra sia intrinsecamente 

malvagia. Esso è articolato nella tesi che sostiene trattarsi di un duplice errore: la 
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guerra come male in sé (come sostenuto dai manichei e da Wycliff) e la guerra come 

male per il cristiano, come affermato da Ecolampadio37

Per Suarez la sua conclusione circa la non malvagità della guerra costituisce un 

atto di fede, sulla base dell’Antico Testamento che celebra le guerre intraprese dai 

patriarchi (Mosé, Giosuè, Sansone e altri), conclusione a cui vengono contrapposte 

obiezioni desunte dal Paralipomenon sul divieto di Dio a Davide di elevargli un 

tempio in quanto uomo di guerra e dal Vangelo (episodio di Cristo che rimprovera 

Pietro), più altre obiezioni basate oltre che sul concilio di Nicea, che imponeva il 

castigo ai cristiani arruolatisi nella milizia, anche sull’affermazione che la guerra porta 

con sé danni per il prossimo. 

 e da altri eretici. 

A tali obiezioni Suarez risponde sempre citando e interpretando le Scritture e 

ricordando le parole di Agostino circa l’ammissibilità della guerra quando non si possa 

evitare. 

 Segue poi l’affermazione che la guerra è un mezzo per raggiungere una pace 

duratura; inoltre sulla base della distinzione tra guerra aggressiva e guerra di difesa si 

proclama quest’ultima giusta e doverosa sia per lo Stato che per gli individui (e fin qui 

niente di nuovo rispetto a De Sepulveda). 

Oltre alle prove d’autorità Suarez porta prove basate sul ragionamento: gli Stati 

non potrebbero vivere in pace senza che ci fosse la guerra a garantirla. Il conflitto è 

quindi consentito per diritto naturale. 

Viene però aggiunto che non si deve eccedere nei propri diritti (protezione 

irreprensibile).38

                                                                 
37  Si tratta di Giovanni Ecolampadio alias Jo(h)annes Oecolampadius (Weinsberg, 1482 – Basilea, 24 
novembre 1531) teologo, umanista e riformatore svizzero. 
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Si ricapitolano quindi le posizioni agostiniano-tomistiche, avvertendo però, 

cosa che Suarez farà nel prosieguo, che bisogna analizzare bene le condizioni 

circostanziali ( tituli) che rendono giusta una guerra.  

 

Segue la trattazione riguardo alla potestas indicendi (sezione seconda): chi 

detiene il potere legittimo per dichiarare la guerra? 

Suarez avverte che la questione riguarda la guerra aggressiva: tutti infatti hanno 

il potere di difendersi da un aggressore ingiusto. 

La prima conclusione è che per diritto naturale detengono il potere legittimo di 

dichiarare la guerra il sovrano a cui nessuno è superiore nella sfera temporale o lo 

Stato che si è riservato una simile giurisdizione. 

Le prove di ciò risiedono nel diritto naturale, dato che, essendo tale tipo di 

guerra talvolta permesso, è necessario che qualcuno detenga il potere di dichiararla. 

Nessuno è più adatto a ciò di chi esercita le funzioni legate alla sovranità, che ha il 

compito di difendere lo Stato e di esercitare il potere del comando sui principi 

sottoposti. Inoltre l’esercizio del potere legato alla giurisdizione è pertinente alla 

giustizia vendicativa, necessaria allo stato per punire i malfattori ma talvolta anche 

altri principi. 

Suarez segue fedelmente il principio d’autorità quando afferma che un principe 

inferiore, così come un privato, non può decidere da solo di fare guerra per vendicarsi, 

                                                                                                                                                                                                           
 

38 Francisco Suarez, Sulla guerra, a cura e con un saggio di A. A, Cassi, Macerata, Quodlibet, 2015, 
p.15 
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essendoci appunto per diritto naturale un’autorità superiore delegata a farlo, venendo 

così ad assumere una posizione più recisa rispetto a de Vitoria, il quale ammetteva che 

la cosa fosse possibile per un principe inferiore se “si fosse osservata una pratica 

contraria per costume antichissimo” e “se il sovrano non sia negligente nel vendicare 

un’ingiuria”.39

Suarez limita tale diritto ai soli principi che abbiano potere decisionale sulla 

guerra, lo vieta ai privati cittadini che pure formino un partito, argomentando che 

l’esercizio della vendetta è sempre un atto imperfetto se esercitato da un gruppo 

rispetto alla totalità dello stato, a meno che, s’intende, si tratti di legittima difesa. 

 

Pur affermando l’importante principio proprio dell’età moderna che il papato 

non ha un potere diretto in questioni temporali che non riguardino i suoi domini, 

Suarez gli concede però sulla base delle Decretali40 un’autorità indiretta relativamente 

al diritto a reclamare una causa di guerra davanti al suo tribunale41

                                                                 
39 Francisco Suarez, Sulla guerra, a cura e con un saggio di A. A, Cassi, Macerata, Quodlibet, 2015, 
p.19 

 per cui i re 

cristiani sarebbero comunque soggetti all’autorità superiore del Papa. Tuttavia se il 

Papa non interpone la sua autorità perché non insorgano mali peggiori, in modo che i 

principi non siano obbligati a chiedere la sua autorizzazione (cosa che a quei tempi 

doveva avvenire ormai d’abitudine), hanno titolo ad esigere il loro diritto a far guerra, 

a meno che questo venga loro espressamente vietato.  

 

40 Col nome di Decretales (epistolae decretales) si indicavano un tempo i le costituzioni pontificie di 
carattere generale, che, redatte in forma di lettera, contenevano spesso norme di diritto. 

41 Francisco Suarez, Sulla guerra, a cura e con un saggio di A. A, Cassi, Macerata, Quodlibet, 2015, 
p.23 
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Suarez si spinge anche ad affermare che la guerra dichiarata senza legittima 

autorità è contraria non solo alla carità ma anche alla giustizia, anche se esiste una 

causa legittima. Si tratta per lui di un atto illegittimo che richiede l’obbligo di riparare 

tutti i danni materiali che ne siano venuti. 

Nella sezione quarta del suo trattato egli si occupa di definire quali siano i giusti 

“titoli” di guerra tra principi, quindi tra nazioni, secondo la ragione naturale. 

Afferma che nessuna guerra può considerarsi giusta a meno che non sussista 

una causa legittima e necessaria, causa che il teologo giurista rinviene in una grave 

ingiuria che non possa essere vendicata né riparata in altro modo (e qui siamo nel 

solco della tradizione agostiniano tomistica). 

Un primo argomento a favore di questa conclusione è che la guerra giusta 

consente allo stato di conservare l’integrità dei suoi diritti, evitando di mettere in 

pericolo il bene dei cittadini a causa di uccisioni e danni materiali che ne 

deriverebbero. 

Suarez analizza quelle che chiama diverse categorie che concorrono al 

riconoscimento di una guerra giusta, raggruppandole essenzialmente intorno a tre 

nuclei: un danno ai beni con rifiuto a restituirli, la negazione senza nessuna causa 

ragionevole dei diritti comuni delle genti, tra cui ad esempio il diritto di passaggio e 

quello del commercio internazionale, poi una grave offesa alla reputazione e all’onore. 

Vediamo qui affiorare elementi di diritto internazionale sulla base di considerazioni 

oltre che morali anche economiche. 

Costituisce causa giusta di guerra anche l’offesa arrecata ad alleati e a persone 

che si siano poste sotto la protezione del principe, a condizione che l’alleato abbia 

diritto a fare guerra e che in modo esplicito o implicito abbia l’intenzione di condurla. 
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E’ in questa parte del suo trattato che Suarez affronta il problema già presente 

nel dibattito giusinternazionalista e cioè se esiste  la possibilità che si dia una guerra 

giusta dalla parte di entrambi i contendenti (bellum iustum in utraque parte). 

 Il teologo giurista ne esclude l’ammissibilità sia dal punto di vista  logico sia 

dal punto di vista  giuridico. Attesta infatti che la giusta causa è propria di una sola 

delle due parti. Che non si possano dare due diritti contrari che siano giusti 

simultaneamente è cosa evidente alla ragione: errarono infatti i Gentili quando 

credettero che “i diritti dei regni si basassero sulla forza delle armi e che fosse lecito 

fare la guerra soltanto per acquisire prestigio e ricchezza”42

 Se così fosse qualsiasi stato potrebbe invocare il diritto a far valere 

l’ambizione, la brama di ricchezze, la vanità e l’ostentazione della ferocia, ciò che 

renderebbe la guerra ammissibile e giusta per entrambi i belligeranti: “quod est 

absurdissimum: duo enim contraria iura non possunt esse iusta”

. 

43

La questione era stata già affrontata da de Vitoria, il quale aveva ammesso 

un’eccezione all’impossibilità del bellum iustum in utraque parte che si potrebbe avere 

nel caso di un’invincibile ignoranza dei contendenti, la quale li assolverebbe 

completamente

. 

44

 Suarez contesta fortemente con gli argomenti addotti la posizione del fondatore 

della Scuola di Salamanca, ben consapevole che il considerare una guerra giusta da 

entrambe le parti (sia da parte di chi ha dalla sua la vera iustitia che da parte di chi non 

ce l’ha) avrebbe aperto le porte a una casistica molto ampia di guerre da considerarsi 

. 

                                                                 
42 Ibidem, p.39 

43 Ibidem 

44 F. de Vitoria, Relectio de iure belli, IV quaestio, I, 9, 
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giuste, il che ripugna sia alla sua mente di filosofo razionale che alla sua morale e alla 

sua competenza giuridica.  

Nella sezione quinta del De bello Suarez, questa volta in sintonia con de 

Vitoria45 e distanziandosi da De Sepulveda da lui stesso citato46

 Asserisce infatti che non costituisce giusto titolo di guerra, non rientrando nel 

dettato della ragione naturale, quello dell’infedeltà, vale a dire il rifiuto ad accettare la 

vera religione. Ugualmente non costituisce titolo per una guerra giusta il voler 

difendere e vendicare Dio delle ingiurie che gli vengono fatte peccando contro natura e 

praticando l’idolatria: Dio infatti non ha dato a tutti gli uomini il potere di vendicare le 

offese che gli vengono fatte, dato anche il fatto che che può farlo facilmente da sè se 

vuole. 

, assume posizioni 

innovative e vicine a quello che oggi consideriamo un vero diritto delle genti, dato che 

si pronuncia contro la guerra santa, contro il potere spirituale del papa sui non cattolici, 

contro le guerre condotte contro popolazioni che si considerino inferiori sul piano della 

civiltà che siano fatte per spirito di conquista e non per sopprimere usanze crudeli 

come stragi di innocenti e simili. 

A questo punto però il nostro introduce dei distinguo riguardo all’ammissibilità 

per i principi cristiani di una guerra giusta intrapresa per soccorrere un popolo” 

                                                                 
45 Ricordiamo che de Vitoria fu il fondatore della scuola di Salamanca di cui Suarez fa parte. L'autore 
della Relectio de Indiis si era infatti pronunciato sui titoli comunemente ammessi come sufficienti per 
una guerra giusta prendendo posizione sulla base del diritto naturale contro la potestà del Papa sugli 
indios e sugli altri infedeli, contro la conversione obbligatoria alla religione cattolica, contro la guerra 
agli indios per i loro costumi barbari, come ad esempio il cannibalismo.  

46 Francisco Suarez, Sulla guerra, a cura e con un saggio di A. A, Cassi, Macerata, Quodlibet, 2015, 
p.59 
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soggetto a un principe infedele [che] volesse ricevere le leggi di Cristo e il re infedele 

impedisse l’accettazione”, in quanto si tratterebbe di difendere un diritto di innocenti. 

Non vale però per Suarez l’inverso, dato che “ostacolare l’accettazione della legge di 

Cristo comporta gravi danni e ingiustizie, mentre non c’è ingiuria nel proibire 

l’accettazione di un’altra legge” come ad esempio la religione maomettana47

Similmente è giusto intraprendere guerra quando “le ingiurie sono inflitte ai 

predicatori del Vangelo, o quando i principi infedeli agiscono a danno dei fedeli”

. 

48

Nega però risolutamente che esista un titolo di guerra relativo al supremo 

dominio temporale basato sull’assunto che gli infedeli non siano i veri possessori del 

loro beni o che l’imperatore cristiano o il sommo pontefice detengano il dominio 

diretto temporale su tutto il mondo. Se tale titolo esistesse sarebbe impossibile 

dimostrarne l’esistenza sulla base della ragione e il papa o l’imperatore potrebbero 

muovere guerra a buon diritto contro tutti i principi cristiani. 

, 

trattandosi di un’ingiuria verso la Chiesa che ha diritto di respingerla e vendicarla. 

Suarez definisce questo diritto in parte sovrannaturale, trattandosi di un potere che 

Dio ha dato alla Chiesa per predicare il Vangelo. 

Da quanto sopra si può dedurre che coesistono in Suarez elementi di laicità che 

fanno intuire quello che sarà il futuro sviluppo del diritto internazionale accanto a 

elementi di chiara matrice fideistica comprensibili in un gesuita vissuto tra la fine del 

sedicesimo e gli inizi del diciassettesimo secolo. 

                                                                 
47 Ibidem, p. 61 

48 Ibidem 
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Il teologo giurista si pronuncia anche relativamente a un’altra questione 

fondamentale nella riflessione sulla guerra, quella che concerne l’intervento armato in 

difesa degli innocentes, in pratica la guerra umanitaria dei nostri giorni. 

Nell’opinione comune del tempo il diritto /dovere di un tale atto era indubbio. 

In Suarez si ha una certa oscillazione riguardo al dovere, dati i sottili distinguo in cui 

non vogliamo addentrarci cui ci ha abituato il nostro, che, dopo essersi pronunciato in 

diversi punti riguardo al riconoscimento di un atto doveroso, nell’ultima pagina del De 

bello pare interpretare la difesa armata in favore degli innocenti più come una facultas 

che deve rispondere a criteri prudenziali. 

 Afferma infatti in tale sede l’autore: “Il dovere di difendere gli innocenti non è 

un precetto da cui deriva sempre un obbligo, ma solo quando può essere fatto 

agevolmente. In caso contrario, obbligarsi, in una data situazione, a non difendere un 

innocente, non è intrinsecamente malvagio e può essere permesso se tale obbligo si 

attiva in circostanze che possono rendere impossibile la difesa di un innocente, perché 

procurerebbero gravi e generali pericoli”49

Come annota Cassi, l’intervento bellico di tale tipo sembrerebbe comunque 

configurarsi inizialmente nel teologo giurista più che come guerra giusta in sé come 

atto che s’impone ex Charitate di contro alla disumanità di chi compie inuria nei 

confronti degli innocenti. Tuttavia, rileva sempre il curatore dell’opera di Suarez, al 

termine di un complesso discorso ermeneutico, il gesuita ammette esplicitamente la 

legittimità di un intervento militare in favore degli innocentes

 

50

                                                                 
49 Ibidem, p.141 

. 

50 Ibidem, p.XXV 
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Complessa in Suarez anche la definizione di chi sarebbero questi ultimi: 

senz’altro i bambini, poi anche il resto della popolazione civile, anche quella assediata 

da parte di chi conduce una guerra giusta e sia quindi dalla parte degli iniusti, a patto 

che si limiti ad azioni di pura difesa e non prenda le armi, perché in tal caso 

perderebbe la condizione di innocenza dato che combatterebbe per un bellum iniustum. 

Segue nel De bello la trattazione di argomenti che non hanno per noi il carattere 

dell’attualità, soffermandosi l’autore sugli obblighi di chi conduce la guerra, principi, 

capi e soldati, tra cui le truppe mercenarie, insieme alla considerazione dei 

comportamenti da tenere in bello, alcuni connessi ad argomenti spiccioli, come il non 

impossessarsi da parte dei soldati di beni che non appartengono loro e simili 

problematiche di cui il nostro presenta un’ampia casistica ai nostri occhi non 

particolarmente rilevante, ma altri degni di considerazione. 

 Come ad esempio quando Suarez sostiene la necessità durante le fasi belliche 

vere e proprie di colpire senza scrupoli il nemico, affermando che: “Una volta iniziata 

la guerra, e durante tutto il tempo che precede la vittoria, è giusto inferire al nemico 

tutti i danni che sembrano necessari per ottenere soddisfazione o per ottenere la 

vittoria, sempre che non implichino ingiurie dirette contro persone innocenti”51

La giustificazione di tale condotta è dall’autore da individuarsi nel fatto che, se 

è lecito il fine, lo saranno anche i mezzi necessari per arrivarvi, qualsiasi tipo di danno 

inferto si tratti, ad eccezione comunque della morte di persone innocenti. 

.  

Suarez dedica l’ultima parte del suo lavoro alla considerazione di quelli che noi 

definiremmo conflitti interni a uno stato e che egli chiama con il termine di seditio, 

così come aveva anticipato in esordio. 

                                                                 
51 Ibidem, p.89 
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Dopo avere definito tale situazione come “ bellum commune intra eandem rem 

publicam, quod geri potest, vel inter duas partes eius, vel inter Principem et rem 

publicam”52

 La prima è relativa a un conflitto che avvenga tra due diversi partiti di uno 

stato. Tale forma di seditio è per lui sempre illecita per la parte che inizia 

l’aggressione, ma è lecita per chi si difende. La ragione è che in nessuna parte 

specifica della comunità sussiste un’autorità legittima che abbia il potere di indire una 

guerra, mentre è salvo il diritto a difendersi da parte di coloro che hanno subito 

l’attacco. 

 l’autore considera tre diverse possibilità. 

Una seconda forma di seditio è quella che può intercorrere tra la comunità dei 

sudditi e un sovrano che sia tiranno: in questo caso Suarez autorizza senz’altro la 

guerra di popolo contro chi lo governa, sulla base dell’assunto che quest’ultimo 

facendosi tiranno diventa un aggressore e conduce una guerra ingiusta contro lo stato e 

ciascuna delle sue parti, a cui di conseguenza è lecito difendersi. 

 Ciò era del resto in linea con la concezione politica di Suarez, sostenitore della 

teoria contrattualistica del potere politico, il cui detentore originario è il popolo, cui è 

riconosciuto, in caso di tirannide, il diritto di resistenza, secondo una visione 

antiassolutistica che l’autore fece valere anche nella polemica contro Giacomo I re 

d’Inghilterra. 

Esiste comunque anche una terza forma di seditio che Suarez indica come 

seditio in senso stretto, intrinsecamente malvagia. Essa ha luogo quando la comunità 

dei sudditi si ribelli a un sovrano che non sia un tiranno né abbia in nessun modo 

                                                                 
52 Ibidem, p.118 
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commesso atti di aggressione in suo danno. Si tratta di un conflitto in cui manca 

l’autorità legittima per dichiarare guerra, oltre che una giusta causa per farla. 

Un’ultima analisi di quella forma di guerra che intercorre tra privati e che 

Suarez chiama lite non particolarmente rilevante ai nostri occhi di moderni e l’autore 

chiude la sua vasta e complessa opera sul conflitto armato. 
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Conclusione  

Due autori a confronto: De Sepulveda e Suarez 

 

Il contesto storico che fa da sfondo all’opera di Juan Ginés De Sepulveda e a 

quella di Francisco Suarez analizzate nelle pagine precedenti è sostanzialmente il 

medesimo nonostante ci sia tra i due uno scarto generazionale (de Sepulveda era nato 

nel 1490 e morì nel 1573, Suarez nacque nel 1548 e morì nel 1617): la situazione 

politica internazionale europea fra il Cinquecento e il Seicento, caratterizzata dalle 

numerose e lunghe guerre anche a sfondo religioso fra gli stati nazionali, ognuno 

desideroso di affermare la propria autonoma sovranità, dalla lotta contro i Turchi, dalla 

conquista del Nuovo Mondo che non solo apriva nuove prospettive economico-

politiche ma poneva anche nuove problematiche nei rapporti tra i popoli. 

In un periodo come quello, denso di conflitti che avrebbero trovato soltanto nel 

1648 con la Pace di Westfalia una prima parziale sistemazione politica e religiosa nel 

riconoscimento della legittima sovranità delle nazioni e in un allargamento della 

libertà di coscienza appare naturale che il tema della “guerra” s’imponesse alla 

riflessione degli esperti per le implicazioni politiche, economiche, giuridiche che 

comportava, oltre che alla coscienza degli uomini di Chiesa, soprattutto dopo che nel 

mondo luterano- ma non solo -si erano diffuse istanze irenistiche che mettevano in 

discussione la tradizionale dottrina cattolica d’ispirazione agostiniano tomistica. 

Le posizioni dei due filosofi teologi coincidono relativamente a numerose 

tematiche affrontate ma si distanziano per le finalità predominanti, per le differenti 

visioni concernenti alcune questioni di fondo, per il diverso tenore delle riflessioni 
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proposte, per le quali va riconosciuto a Suarez uno spessore argomentativo che manca 

in De Sepulveda. 

Quest’ultimo appare, al di là della scontata posizione di defensor fidei che gli 

viene dalla sua condizione di teologo domenicano, come l’uomo di lettere amante 

della classicità e del valore militare, che, come testimoniato anche dal sottotitolo dato 

al suo lavoro sulla guerra, Democrate, dialogo sull’accordo tra la professione delle 

armi e la fede cristiana, intende in primo luogo ridare una collocazione legittima alla 

figura del cristiano-combattente, che aveva perso e stava perdendo terreno a seguito 

della circolazione delle idee pacifiste che l’Europa stava conoscendo con la diffusione 

delle opere di Erasmo da Rotterdam, il quale condannava l’adesione dei cristiani alla 

guerra, vedendovi una contraddizione insanabile con gli ideali di pace evangelici. 

Suarez, il Doctor eximius, è il gesuita dotato, oltre che di una profonda cultura 

teologica, anche di una solida preparazione giuridica che gli viene dalla sua 

formazione, cui si attiene nella trattazione dei vari argomenti concernenti la guerra, 

con un rigore che affina le sue punte nei numerosi distinguo che introduce nelle varie 

questioni e nella considerazione di una vasta casistica concreta che non si rinviene nel 

suo predecessore. 

Se entrambi partono da una filosofia basata sul diritto naturale di derivazione 

aristotelica e dalle posizioni ufficiali della Chiesa cattolica definite una volta per tutte 

dalla dottrina agostiniano tomistica, la loro diversità di preparazione li porta a risultati 

speculativi qualitativamente differenti. 

De Sepulveda, vissuto una generazione prima di Suarez, ha avuto il merito di 

comporre un’opera in cui si affrontano i principali temi connessi al problema morale e 

teologico che il conflitto armato poneva alla coscienza cattolica, con un occhio attento 

al dibattito corrente ai suoi tempi non solo relativamente al pacifismo erasmiano ma 
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anche all’opposta posizione critica nei confronti della Chiesa cattolica sostenuta da 

Machiavelli e da altri che vedevano in essa la responsabile della decadenza militare 

europea, anche in paragone alla ferocia e all’abilità combattiva dei Turchi. 

 Il lavoro del domenicano spagnolo appare però ancora legato a schemi 

concettuali medievali, dato anche il ricorso pressoché esclusivo nel suo testo a prove 

d’autorità vetero e neotestamentarie a suffragio delle tesi da lui sostenute. 

Suarez, cresciuto alla Scuola di Salamanca, partecipò anch’egli al dibattito con i 

contemporanei, avendo però a disposizione maggiori strumenti interpretativi del 

fenomeno “guerra”, così come si venivano formando dalla riflessione dei primi 

giusinternazionalisti che avrebbero dato origine al diritto internazionale quale lo 

intendiamo oggi e basò la sua opera oltre che sulle classiche prove dedotte dalle 

auctoritates e dalle fonti tradizionali anche su prove di ragionamento e su principi 

giuridici che appaiono ai nostri occhi a volte ancora in abbozzo, ma altre volte sono 

già pienamente condivisibili sotto il profilo di un diritto laico e moderno. 

Molte delle tematiche affrontate dai due filosofi teologi nelle loro opere sono 

comuni, partendo essi dalla concezione della “guerra giusta” secondo la Chiesa 

cattolica: vale quindi per entrambi la necessità di una juxta causa che ne sia alla base, 

costituita da una iniuria inconciliabile con mezzi pacifici, di una legittima auctoritas 

che abbia il potere di indirla, della recta intentio nel condurla: la guerra giusta infatti 

non è più tale se non è accompagnata dalla volontà di raggiungere con essa la pace. 

I due autori procedono quindi ponendo una serie di questioni basilari: la guerra 

è intrinsecamente un male? Lo è per i cristiani? Quali sono le condizioni che 

costituiscono una giusta causa? A chi, cioè a quale auctoritas spetta di decidere e di 

dichiarare la guerra? Quali sono i comportamenti da tenere durante il suo svolgimento? 

E’ giusta la guerra in difesa degli innocenti (la guerra umanitaria dei nostri giorni)? 
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Le conclusioni a cui giungono De Sepulveda e Suarez riguardo a tali questioni  

sono sostanzialmente concordi, pur con un diverso grado di approfondimento che non 

nasce solo dal fatto che le due opere presentino una diversa tipologia di trattazione, 

quella di De Sepulveda essendo un dialogo di tipo socratico, del quale possiede una 

certa agilità espositiva, quella di Suarez costituendo invece un vero e proprio trattato 

dall’impalcatura strettamente legata a modalità eristiche tipiche della Scolastica, con 

tanto di tesi seguite da obiezioni, prove a sostegno dell’argomentazione, opiniones a 

favore e contrarie, corollari, conferme, rifiuti, risposte, spiegazioni. 

Il differente livello di approfondimento deriva anche e soprattutto dalla diversità 

di preparazione sul piano filosofico, teologico e, lo si è visto anche giuridico, di Suarez 

rispetto a De Sepulveda. 

Innanzitutto il gesuita avverte che nella sua opera tratterà delle guerre 

aggressive che a volte si rendono necessarie53

Distingue poi tra guerre contro nemici esterni e guerre interne alla res publica, 

riservando a quest’ultimo genere di conflitto una trattazione in cui riconosce la facoltà 

del tirannicidio a una comunità che si trovi ad essere governata da un tiranno, a riprova 

delle sue tesi antiassolutistiche già espresse nella Defensio fidei

, essendo scontato che per quelle di 

difesa il problema della giustezza della guerra non si pone neppure. 

54

                                                                 
53 Afferma infatti nella prima sezione del De bello, p.13: “questo genere di guerra [aggressiva] è 
consentito per diritto naturale e anche per Legge evangelica, che in nulla deroga al diritto naturale”, 
aggiungendo che può anch’essa essere giusta e necessaria, perché altrimenti gli stati non potrebbero 
vivere in pace. 

 dove sosteneva 

 

54 F. Suarez, Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores, terzo e sesto 
libro, ed .Neapoli ex tipis fibrenianis, 1872 
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l’origine contrattuale del potere politico di cui è detentore originario il popolo, che ha 

quindi il diritto di resistenza in caso di tirannide. 

Anche De Sepulveda aveva accennato in positivo all’argomento, ma in maniera 

molto più sfumata rispetto a quella recisa dello scrittore salmantino, riservando la 

possibilità di una guerra civile contro il sovrano solo a casi in cui l’empietà e la  

depravazione di quest’ultimo siano talmente macroscopiche da risultare eversive per lo 

Stato e per la religione. 

Il gesuita è molto circostanziato anche riguardo a ciò che deve intendersi per 

iniuria, cioè l’atto di offesa insanabile che richiede in risposta il conflitto armato. Se 

De Sepulveda aveva parlato in generale di guerra in difesa della vita e dei beni propri o 

dello stato, Suarez, oltre all’offesa alla vita delle persone, considera tre categorie che 

concorrono al riconoscimento di una guerra giusta: un danno ai beni con rifiuto a 

restituirli, la negazione senza nessuna causa ragionevole dei diritti comuni delle genti, 

tra cui ad esempio il diritto di passaggio e quello del commercio internazionale, una 

grave offesa alla reputazione e all’onore. 

 Nella considerazione di elementi come quelli riferentisi ai traffici e al 

commercio internazionale, già inclusi da de Vitoria fra i tituli che conferiscono 

legittimità alla guerra in quanto appartenenti al diritto delle genti55

Un argomento sul quale Suarez si sofferma con particolare enfasi è quello del 

bellum juxtum in utraque parte, negando in forte opposizione al suo maestro de Vitoria 

, vediamo affermati 

elementi di diritto internazionale in cui le questioni economiche non sono seconde a 

quelle di carattere morale. 

                                                                 
 

55 F. de Vitoria, Relectio de Jure Belli (1539), a cura di L. Perena, Madrid 1981,pp.229-321  
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che se ne possa dare la possibilità per quanto limitata, come sosteneva quest’ultimo, ai 

casi di ignoranza di una o di entrambe le parti, dato che non possono esistere due 

diritti contrari che siano giusti simultaneamente. 

L’autore insiste nel considerare la cosa un assurdo logico e giuridico, anche 

perché ben consapevole che una tale ammissione avrebbe aperto la strada a tutta una 

serie di conflitti in cui ognuno dei due contendenti avrebbe potuto vantare titoli per 

reclamare la giustezza delle proprie pretese, proprio come fecero, afferma, i Gentili 

che guerreggiarono sempre per volontà di potenza, sete di dominio, avidità, ricerca di 

prestigio. 

Una questione sulla quale il gesuita è su posizioni del tutto distinte da quelle di 

de Sepulveda è quella della liceità della guerra santa: mentre il domenicano 

l’ammetteva, considerandola “pia e onesta” e celebrando i sovrani e i condottieri che 

avevano lottato contro l’Islam, in particolare i cattolicissimi re di Spagna Ferdinando il 

Buono, Alfonso il Santo e El Cid Campeador56

 I principi cristiani non possono quindi rivendicare a sé tale diritto, anche perché 

questo aprirebbe la via a tutta una serie di aggressioni anziché condurre alla 

pacificazione, che è lo scopo primo che un sovrano dovrebbe proporsi. 

, Suarez è contrario. Non costituisce 

infatti per lui titolo per una guerra giusta il voler vendicare Dio delle ingiurie che gli 

vengono fatte peccando contro natura e praticando l’idolatria. 

Altro argomento sul quale le posizioni di De Sepulveda e di Suarez sono 

totalmente inconciliabili è quello relativo alle guerre contro popoli che si considerino 

                                                                 
 

56 Cfr. Lavenia, op. cit, p.73 
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inferiori sul piano della civiltà condotte per spirito di conquista e non eventualmente 

per evitare stragi di innocenti ammesse dalla loro cultura. 

Non possono non venire qui immediatamente in mente le tesi del domenicano 

espresse nel Democrates alter in cui sosteneva la legittimità della lotta contro gli 

indios del Nuovo Mondo e della loro cattura come schiavi sulla base del diritto umano 

e divino, asserendone la natura inferiore, ciò che gli valse la fama di apologeta e 

sostenitore del colonialismo in contrapposizione con Bartolomeo de Las Casas 

difensore della loro causa.  

Sulla base di quanto si è venuti dicendo riguardo all’opera di Juan Ginés De 

Sepulveda e di Francisco Suarez sulla guerra pare dunque di poter affermare che, 

accanto a elementi di continuità, costituiti dalla comune adesione a una concezione 

filosofica basata sul diritto naturale e alla dottrina ufficiale della Chiesa cattolica sul 

tema, spesso richiamata insieme alle varie fontes e auctoritates da entrambi gli autori, 

sono emersi anche elementi distintivi che conferiscono al lavoro di Suarez un carattere 

di maggior completezza e di autonomia di pensiero. 

Suarez si muove infatti sul filo della logica e di dati giuridici cui non poteva 

sottrarsi, nonostante il suo testo sia inserito in un trattato che ha per oggetto la virtù 

della carità, considerata la sua formazione e la sua adesione alla scuola spagnola che 

faceva capo all’Università di Salamanca la quale aveva fatto dei principi teorici del 

diritto internazionale l’elemento di punta dei suoi studi. 

E’ per tali motivi e per la capacità dell’autore di guardare al complesso 

argomento della guerra alla luce della ragione naturale e della razionalità che la sua 

opera  suscita ancora oggi un forte interesse testimoniato dal rifiorire delle 

pubblicazioni su un autore le cui riflessioni sui temi decisivi del fenomeno bellico 

conservano ancor oggi elementi d’attualità.  
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