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I “diritti dell’uomo” designano quell’insieme di principi 
morali che governano il rapporto tra l’uomo e la società 
e che vennero generalmente accettati nella seconda 
metà del xx secolo. Non sono una questione di carità 
o di amore e non possono dipendere dall’arbitrio di un 
singolo Stato o di un governo: spettano a ciascun individuo, 
indipendentemente da qualsiasi altra sua qualità  
o caratteristica, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua,  
le convinzioni politiche e religiose, la nazionalità  
o l’estrazione sociale, la ricchezza. La loro natura giuridica 
impone alla società di approvare leggi e istituzioni affinché 
gli individui possano effettivamente esercitarli e il loro 
riconoscimento trova riscontro nelle Costituzioni e nelle 
leggi di quasi tutte le nazioni del mondo. Il loro mancato 
rispetto ha costituito una delle principali cause di instabilità 
politica e di sofferenza umana in molti paesi, mentre  
la loro garanzia è diventata una preoccupazione costante 
della politica e materia di diritto internazionale.  
Tuttavia, nonostante “l’idea” si sia affermata in modo 
irreversibile, la sua applicazione lascia a desiderare  
un po’ dovunque, in diversi luoghi del mondo è addirittura 
inesistente, e le violazioni sono sotto gli occhi di tutti.

Preceduto da un’ampia introduzione di Giuliano Amato, 
Louis Henkin ricostruisce la storia dei diritti umani  
e le declinazioni nelle varie legislazioni nazionali dal xvii 
secolo ai giorni nostri. 
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VOCI

Louis Henkin (1917-2010) è considerato uno dei più influenti 
studiosi contemporanei di diritto internazionale e di politica 
estera degli Stati Uniti. È stato presidente dell’American 
Society of International Law, dell’American Society for 
Political and Legal Philosophy e del Center for the Study 
of Human Rights della Columbia University, dove è stato 
professore universitario emerito alla Columbia Law School. 

Giuliano Amato è presidente della Corte Costituzionale  
e professore emerito dell’Istituto Universitario Europeo  
e della Sapienza Università di Roma. Ha di recente curato 
per Treccani il volume La democrazia nel xxi secolo.

 «Accolta nelle dichiarazioni universali, sostenuta 
dalle istituzioni internazionali, incorporata 
nelle costituzioni e nelle legislazioni nazionali 
e riconosciuta negli accordi di diritto 
internazionale, l’idea dei diritti umani divenne 
l’idea chiave del nostro tempo».

— Louis Henkin
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