
VIELLA
 editrice

I diritti umani
e la trasformazione delle culture politiche e cristiane nel tardo Novecento
a cura di Silvio Pons e Adriano Roccucci
Tra la Conferenza di Helsinki nel 1975 e il crollo dell’Urss nel 1991, due attori transnazionali dotati di mis-
sioni universaliste, quali il comunismo e la Chiesa cattolica, si sono confrontati con la questione dei diritti 
umani. L’avvento di Gorbačëv segna un passaggio fondamentale, liberando il tema dalle logiche della guerra 
fredda. Il suo rapporto con Sacharov appare emblematico, così come è significativo il suo dialogo con Gio-
vanni Paolo II.
Il volume mostra come i diritti umani non abbiano semplicemente sostituito le ideologie universaliste ma 
siano stati un terreno di conflitto e contaminazione per tutte le culture politiche e religiose in Europa, nel 
mondo comunista e cattolico, ma anche nella socialdemocrazia e nel cristianesimo riformato.
Contributi di L. Ceci, R.M. Cucciolla, M. Di Donato, G. Fiocco, K. Kunter, S. Lorenzini, D. Menozzi, R. Moro, I. 
Pavan, S. Pons, A. Roccucci, A. Santagata, M. Signifredi, G. Siracusano, S.B. Snyder, U. Tulli. 
Silvio Pons è professore ordinario di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa e presi-
dente della Fondazione Gramsci di Roma. 
Adriano Roccucci è professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università Roma Tre e direttore 
del Centro interuniversitario di ricerca sulla Russia contemporanea e le sue eredità culturali. 
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In copertina: Michail Gorbačëv e Giovan-
ni Paolo II a Roma il 1° dicembre 1989.
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