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Libri per leggere il presente 
 
 
Bruno Bongiovanni 
Storia della guerra fredda 
Dalla fine del secondo conflitto mondiale al crollo dell’Urss. Un ordine mondiale imperfetto, una 
pluralità di soggetti e l’egemonia di due sistemi nel contempo rivali e complementari. 2001 
 
a cura di Carlo Galli 
Guerra 
La complessità e la pluralità degli itinerari teorici attraverso i quali la cultura filosofica, giuridica e 
politica dell’Occidente ha pensato la questione cruciale della guerra. 2004 
 
Oliviero Bergamini 
Specchi di guerra Giornalismo e conflitti armati da Napoleone a oggi 
«Il tempo in cui William Russell osservava da un’altura la carica dei Seicento e ne scriveva poi con 
tutta calma con la sua penna d’oca, alla luce di una lampada a olio, è irrimediabilmente perduto.» 
Oliviero Bergamini racconta, con ritmo e passione, come il giornalismo di guerra si è evoluto fino a 
oggi, come si è aggiornato e adeguato al progresso tecnologico e bellico e quali sfide deve affron-
tare nell’era del digital news. 2009 
 
Keith Lowe 
Il continente selvaggio L’Europa alla fine della seconda guerra mondiale 
Keith Lowe descrive i mille volti della violenza, da quella politica contro gli sconfitti al saccheggio 
delle risorse altrui, fino alla sistematica pulizia etnica. L’Europa, ci ricorda l’autore, solamente tre 
generazioni fa era questa cosa qui, non altro. 2015 
 
Christopher Clark 
I sonnambuli Come l’Europa arrivò alla Grande Guerra 
Re, imperatori, ministri, ambasciatori, generali: chi aveva le leve del potere era come un sonnam-
bulo, apparentemente vigile ma non in grado di vedere, tormentato dagli incubi ma cieco di fronte 
alla realtà dell’orrore che stava per portare nel mondo. 2016 
 
Ennio Di Nolfo 
Storia delle relazioni internazionali III. Dalla fine della guerra fredda a oggi 
Uno strumento per comprendere le tappe fondamentali di una fase di transizione, iniziata con il 
1989 e non ancora conclusa. 2016 
 
Jacopo Iacoboni - Gianluca Paolucci 
Oligarchi Come gli amici di Putin stanno comprando l’Italia 
Soldi, traffici opachi, storie di spionaggio. Un viaggio nel potere segreto degli oligarchi, un gruppo 
ristretto di persone spesso legate a Putin e connesse tra loro che ha conquistato un’influenza in Ita-
lia decisamente allarmante. 2021 
 
Gianluca Falanga 
Non si parla mai dei crimini del comunismo 
«L’ossessiva ricerca da parte di Putin di una legittimazione storica per la brutale aggressione all’ 
Ucraina colpisce ma non sorprende. Sono decenni che Russia e Ucraina si combattono sul terreno 
della memoria storica, cosa che per quei territori e quelle comunità vuol dire anche e soprattutto 
elaborazione e appropriazione, quindi interpretazione della lunga esperienza del comunismo sovie-
tico». Il libro che smentisce immaginari e luoghi comuni di quello che, nel bene e nel male, è stato 
il più vasto movimento politico del mondo contemporaneo. 2022 
 


