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LE GRANDI LEGGI DELL’UMANITÀ 

I Codici e le Carte dei diritti che hanno fatto la nostra società spiegati al cittadino 
 
S’intitola Le grandi leggi dell’umanità e non è un libro per giuristi «ma piuttosto per quanti, pur 

non esperti di questa scienza, nutrano interesse per l’evoluzione sociale e della coscienza civica della 
nostra cultura e di quelle da cui essa deriva.». Lo dichiara il curatore Marco Cian nell’Introduzione, 
docente del Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto dell’Università di Padova. 

 
Il libro è un affascinante viaggio millenario nella storia dei nostri popoli e della nostra società 

attraverso gli occhi delle leggi che da sempre hanno governato e formato il “vivere comune” 
dell’uomo: il codice di Hammurapi, il Codice dell’alleanza biblico che divenne parte della 
Torah e la cui origine è tuttora avvolta nel mistero, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino, e molti altri fino alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

Il libro racconta le regole che hanno sancito i diritti e i doveri dei popoli nei più diversi ambiti – 
dai diritti fondamentali dell’uomo alla tutela dei bambini, dalla libertà religiosa all’uguaglianza tra 
uomini e donne, con interessanti incursioni negli ambiti ecclesiastici, della tutela dell’ambiente, fino 
alle norme riguardanti i robot e l’intelligenza artificiale. 

 
Con la prefazione della rettrice Daniela Mapelli che sottolinea il primato dell’Ateneo nello studio 

e nell’insegnamento delle discipline giuridiche e accoglie la pubblicazione con l’auspicio che funga 
da sprone per le giovani generazioni di giuristi e “custodi” a tutela dei diritti dell’uomo in ogni 
declinazione. 

 
«La conquista dei valori della civiltà moderna ha una lunga storia nei 

diversi ambiti del Diritto – spiega il prof Marco Cian –, e questo 
volume, arricchito anche da un significativo corredo iconografico, vuole 
essere uno strumento di conoscenza per tutti grazie alla sua struttura 
agile e alla particolare attenzione posta all’aspetto comunicativo. Gli 
autori sono principalmente giovani ricercatori che guidano il lettore 
attraverso il diritto dei rapporti privati, delle attività produttive, il diritto 
del lavoro e molto altro, raccogliendo la testimonianza storica ma con 
uno sguardo consapevole sulla modernità e sugli scenari futuri delle 
regole che costruiranno i nuovi modi del vivere sociale dell’uomo». 

 
I testi di legge sono antologizzati, per una consultazione agevole: si tratta infatti di una raccolta di 

leggi con brevi introduzioni di seria divulgazione.  
 
Le grandi leggi dell’umanità, a cura di Marco Cian (CEDAM, 2022) 
Volume di pregio di formato mini 11x7, incisione in controrilievo del motto dell'Università, 

risguardi a colori con immagine del Cortile antico del Bo) 
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