
La dichiarazione universale dei diritti umani 
 

 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” 

 

Questa affermazione pare evidente. Non sembra ci sia bisogno di alcuna spiegazione. Non sembra vi sia 

bisogno di spiegare perché e percome tutti gli essere umani nascono liberi ed uguali.  

Ma il problema sorge quando ci si chiede se oggi chi nasce in Europa nel Liechtenstein, dove la ricchezza 

pro capite è la maggiore del mondo, sia uguale a chi nasce in Africa, nella Repubblica Centrafricana, dove il 

reddito pro-capite è il minore del pianeta  https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=67&l=it  (cons. 1 

dicembre 2020) e dove, sia detto tra parentesi, chi nasce in Italia è al 49° posto su 224. 

La distanza tra la teoria e la pratica appare enorme. Allora, le domande sono: “a che serve una 

affermazione come questa? Chi, e a quale scopo l’ha scritta?” 

 

La frase è l’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 

dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Dopo le immani distruzioni delle guerre mondiali della prima metà del Novecento (54 milioni di vittime solo 

nella seconda guerra, dal 1939 al 1945) si sentì il bisogno di istituire un’organizzazione – l’O.N.U. – che 

salvaguardasse l’umanità dal flagello di un’altra definitiva (nucleare) guerra mondiale, e costruisse un 

mondo pacifico sulla base dei diritti fondamentali dell’individuo, dell’essere umano.  

 

Gli incontri cercheranno di chiarire la grande portata storica di questo documento che va aldilà della 

distanza esistente tra il testo scritto e la sua applicazione pratica nelle varie politiche statali, cercando di 

capire meglio il mondo in cui viviamo. 

 

 

Indichiamo di seguito gli indirizzi dei filmati citati che il prof Guanci non ha potuto inserire direttamente 

nelle presentazioni per problemi tecnici e altri link suggeriti per eventuali approfondimenti.  

 

 

LINK SUGGERITI NELLE LEZIONI SUI DIRITTI UMANI 

LEZIONE 1 

www.youtube.com/watch?v=mE-XRU0Jn5M (precedenti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) 

www.youtube.com/watch?v=oXtBSjpSd7k  (La bomba atomica) 

www.ivid.it/trailer/film/1960/la-ciociara/trailer-italiano-18853.html (La Ciociara) 

 

LEZIONE 2 

www.youtube.com/watch?v=boaHGOqWjTA (Il primo Re) 

www.youtube.com/watch?v=cC8RFsHmrQw  (il codice di Hammurabi) 

www.youtube.com/watch?v=t4mjsiYOKsY (le XII tavole e i tribuni della plebe) 
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www.youtube.com/watch?v=GAVZncrqWnk  (la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino) 

www.storiacontemporanea.eu/documenti/dichiarazione-dei-diritti-delluomo-1789 (Testo integrale della 

Dichiarazione del 1789) 

 

LEZIONE 3 

www.youtube.com/watch?v=Tr2-f9vxBEU (una scena di “Via col vento” nel doppiaggio all’uscita del film 

nel 1949 e nel nuovo doppiaggio del 1977 rifatto perché si riteneva che il primo “trattasse male” la 

servitù nera.) 

www.ivid.it/trailer/film/1998/amistad/trailer-italiano-27014.html (Trailer del film Amistad di Spielberg) 

www.youtube.com/watch?v=QC2gk0ylP-g  (Trailer del film Lincoln di Spielberg) 

www.treccani.it/enciclopedia/colonialismo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/  (Voce colonialismo 

nell’Enciclopedia Treccani dei Ragazzi) 

 

LEZIONE 4 

www.un.org/en/   (home page sito ufficiale dell’ONU) 

unric.org/it/   (home page sito italiano dell’ONU) 

https://europa.eu/european-union/index_it (home page sito ufficiale dell’UE) 

www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20121012STO53551/l-unione-europea-riceve-il-

premio-nobel-per-la-pace-2012 

(Il Parlamento Europeo annuncia il Nobel per la Pace all’UE) 

www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/europa-adesso-la-ue-nobel-per-la-

pace/36080/default.aspx 

(Premio Nobel per la Pace all’UE nel 2012 – il racconto di Rai-Scuola) 

https://www.youtube.com/watch?v=vIxwG51bLFs  (dal film “Casablanca” la scena dello scontro tra 

l’inno tedesco e l’inno francese) 

europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_it (la dichiarazione 

Schumann del 9 maggio 1950) 

www.ilpost.it/2017/06/20/trattati-di-roma-cosa-sono-unione-europea/  (1957 Firma dei Trattati di Roma 

che istituiscono la CEE e l’Euratom) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501  

https://www.europarl.europa.eu/portal/it  

(Due link per leggere e scaricare la dichiarazione dei diritti fondamentali) 

www.raiscuola.rai.it/lezione/la-costituzione-italiana/20233/default.aspx# 

(Gherardo Colombo sulla Costituzione Italiana) 
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