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Raffaella Gherardi (a cura di), La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradi-
zioni, sviluppi contemporanei, Roma, Viella, 244 pp., € 26,00

Il maggiore merito di questo volume, pubblicato con un contributo della Giunta 
centrale per gli Studi storici, è quello di voler studiare la Dichiarazione del 1948 trattan-
dola come «qualcosa di vivo» (p. 14). Nell’introduzione la curatrice Raffaella Gherardi 
spiega che i diversi saggi intendono rispondere a questa sollecitazione muovendosi in una 
triplice direzione: interrogarsi sull’eredità lasciata da quel documento; problematizzare 
alcune questioni piuttosto che darne una mera definizione; analizzare le difficoltà ancora 
esistenti. Emerge quindi la volontà di osservare la Dichiarazione dal punto di vista pratico 
e applicativo, senza dimenticare i lati oscuri che da sempre ne accompagnano la discussio-
ne (l’imperialismo culturale o la dimensione occidentale dei diritti umani, ad esempio). 

Proprio per adeguarsi a questi stimoli, il volume risulta diviso in tre parti. Nella 
prima sono presenti alcune considerazioni sul percorso storico che i diritti umani hanno 
compiuto a partire dalla seconda metà del ’900. Si trovano in questa sezione il saggio di 
Ugo De Siervo sul rapporto tra Dichiarazione e Costituzione italiana; quello di Marcello 
Flores sulla divergenza tra universalismo e relativismo culturale dei diritti umani; quello 
di Alessandra Facchi sui diritti delle donne; quello di Edoardo Tortarolo sul diritto alla 
libertà di stampa nell’epoca delle fake news. Nella seconda parte viene dato spazio a nuovi 
elementi d’interpretazione dei diritti umani. Gustavo Gozzi propone un confronto tra 
concezione islamica dei diritti e tradizione occidentale; Carla Faralli offre un ampio ap-
profondimento sulla teoria del capability approach; Giulia Guazzaloca smarca il discorso 
sui diritti da una visione unicamente antropocentrica e introduce l’interessante questione 
degli animal rights. 

È nella terza e ultima parte, però, che si trova il saggio che più aderisce all’intento 
del volume di esaminare la Dichiarazione nel suo essere creatura viva e dinamica. Si tratta 
dell’intervento di Carlo Focarelli sul rapporto tra neoliberismo globale e persona umana 
che, in linea con lo scopo della sezione di delineare dibattiti contemporanei sul tema dei 
diritti, propone un breve ragionamento sul ruolo della scuola nel garantire una piena e 
democratica «aspirazione, espressione e realizzazione umana» (p. 151) a scapito di un 
modello di sviluppo volto al profitto. Seguono poi la traduzione di un saggio di Samuel 
Moyn sul rapporto tra Dichiarazione e cosmopolitismo; una riflessione di Maurizio Mori 
sulla declinazione bioetica dei diritti umani – con particolare riferimento al sempre più 
attuale caso del diritto all’aborto; una disanima di Stefano De Luca sul discorso pubblico 
italiano sui diritti tra il 1948 e il 2018. Per quanto nessuno dei temi affrontati nel volume 
sia del tutto innovativo dal punto di vista storiografico, è indubbia l’originalità del suo 
scopo: rimuovere dal testo della Dichiarazione non solo la polvere, ma anche la retorica e 
il cinismo che sovente ne hanno accompagnato il percorso.
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