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Questo volume analizza la guerra, e con essa i concetti elaborati per definirla, 
collocandola nel contesto di una storia globale dell’età contemporanea. 
I contributi della prima parte prendono in esame i principali conflitti succedu-
tisi dalla fine del Settecento al termine della guerra fredda: da quelli del ciclo 
1792-1815 alla guerra civile americana, dai due conflitti mondiali a quelli si-
no-giapponesi della prima metà del Novecento, fino appunto alla guerra fred-
da. 
I saggi della seconda parte indagano invece i diversi “volti” del fenomeno, così 
come emergono dal rapporto fra la guerra da un lato, il diritto internazionale, 
l’economia, la tecnologia, la propaganda e la religione dall’altro.

Tommaso Detti ha insegnato Storia contemporanea presso l’Università di Sie-
na. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo, scritta con Giovanni Goz-
zini, l’opera in due volumi Storia contemporanea (vol. 1: L’Ottocento; vol. 2: Il 
Novecento) per i tipi di Pearson Italia (2016-17)
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