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1. CONCETTO
I diritti umani (= DU)1 appartengono all’uomo in
quanto uomo, alla sua propria natura e dignità, al
suo valore inalienabile. Essi sono categorie del
diritto positivo, ma sono anche categorie etiche in
quanto esprimono valori basilari della persona e
della convivenza2. 
La società non li concede (non sono semplici dirit-
ti del cittadino), soltanto li consacra e garantisce,
perché i DU sono anteriori ad essa. Questo ricono-
scimento e questa protezione sono comunque
necessari per far sì che i DU diventino una base
concreta sulla quale poter cominciare a rendere
realtà storica l’ideale utopico dell’umanità pacifi-
cata.
I DU “giudicano” ogni struttura sociale. Si potrà
dire che in una società c’è “Stato di diritto” se i DU
sono rispettati3, cioè se l’uomo è soggetto, centro e
fine di quella società.
2. I DIRITTI DELL’UOMO COME BASE DEL BENE
COMUNE E PROGETTO ETICO DI PACE
I DU sono oggi un punto di convergenza globale e
quindi servono come base del bene comune e di un
progetto etico di pace. Così la Dichiarazione
dell’ONU afferma che “il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costi-
tuisce il fondamento della libertà, della giustizia e
della pace nel mondo”4.
Dopo la seconda guerra mondiale hanno assunto
una vigenza praticamente universale. La Chiesa li
ha accettati e assunti come espressione valida del-
l’ideale cristiano della pace. Infatti, nella Pacem in
terris, sono la chiave di lettura per definire la vera
pace.
Comunque, restano ancora lontani dall’ideale
biblico. L’amore del prossimo e la sete di giustizia
non sono la loro giustificazione etica. Inoltre,
riflettono ancora una prevalente impostazione indi-
vidualista (libertà negativa) che trascura l’impegno
per la solidarietà e per la corresponsabilità univer-
sale (aiuto positivo).

3. IL CONTRIBUTO FRANCESCANO ALLA FORMULA-
ZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI
Ockham è stato determinante nel processo di for-
mulazione dei diritti individuali o soggettivi, che
avevano iniziato a prendere forma nel XII secolo5
e arriveranno a maturità nel Seicento. Sostiene che
questi diritti positivi “sono basati su diritti o poteri
naturali, concessi immediatamente da Dio a tutta
l’umanità in genere, senza specificazione o parti-
colarizzazione”6 e, di conseguenza, l’individuo
non può esserne privato senza colpa e senza moti-
vo. Questa enfasi sui diritti soggettivi implica un
limite al governo politico e al potere del re. Merino
sottolinea che Ockham “è anche il promotore dei
diritti non solo degli animali, ma anche degli esse-
ri sensibili e insensibili”7. 
4. EVOLUZIONE DEI MODERNI DIRITTI DELL’UOMO
Solo nei tempi moderni si concretizza la coscienza
chiara e universale dei DU. Le prime dichiarazioni
di DU sono la Dichiarazione della Virginia (1776),
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