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Oltreoceano
Politica e comunicazione  

tra Italia e Stati Uniti nel Novecento
A cura di Davide Grippa

Il volume, avvalendosi dei 
contributi di un composito 
gruppo di ricerca, analizza l’e-
silio politico italiano negli Stati 
Uniti tra le due guerre mondiali 
e riflette, più in generale, sul 
modo in cui significativi rappre-
sentanti delle culture politiche 

sommario
Davide Grippa, Introduzione. Parte prima. La formazione di un liberal ‘americano’: 
cultura e politica nel giovane Max Ascoli. Alessandra Taiuti, La formazione culturale di 
un antifascista: Max Ascoli in Italia • Annalisa Capristo, «E io ora provo l’irritante piacere di 
sentirmi vicino a voi». Max Ascoli su ebraismo e sionismo. Parte seconda. L’esilio degli intel-
lettuali italiani negli Stati Uniti tra le due guerre. Renato Camurri, Il contributo degli 
esuli italiani alla riflessione sui caratteri dei totalitarismi: alcuni casi di studio • David Kertzer, 
La Chiesa cattolica e gli Stati Uniti negli anni del totalitarismo fascista • Davide Grippa, Conver-
sazioni euro-americane e ‘colpe’ nazionali • Paolo Acanfora, L’esilio antifascista negli USA e la 
ricostruzione nazionale. I rapporti tra Luigi Sturzo e Max Ascoli • Fabio Grassi Orsini, Pareto, 
Mosca e Salvemini e la politologia americana • Andrea Mariuzzo, Mario Einaudi e gli studi poli-
tici tra Europa e Stati Uniti. Parte terza. Liberali e democratici italiani di fronte agli Stati 
Uniti. Figure e momenti del dialogo italo-americano. Alberto Giordano, Il liberalismo 
di Luigi Einaudi e il pensiero politico americano • Paolo Soddu, I laici democratici e la cultura 
politica americana: dagli azionisti alla Costituente alla proposta di Ugo La Malfa • Massimo Te-
odori, Il Congresso per la libertà della cultura: Stati Uniti e Italia • Simone Misiani, La nuova 
frontiera e le scienze sociali nella visione della democrazia di Manlio Rossi-Doria. Indice dei nomi.

Fondazione Luigi Einaudi, Torino. Studi, vol. 55
2017, cm 17 ¥ 24, xviii-328 pp. √ 35,00 

[isbn 978 88 222 6517 3]

liberali e democratiche italiane 
hanno pensato e interpretato la 
democrazia americana in alcuni 
momenti del ’900. Tra questi 
vi sono Luigi e Mario Einaudi, 
Max Ascoli, Luigi Sturzo, Ugo 
La Malfa, Manlio Rossi-Doria, 
Gaetano Salvemini.

Through essays by a varied research group, the book analyses the political exile of Italians to the United States 
between the two world wars. More generally, it reflects on the way significant representatives of Italy’s liberal and 
democratic cultures considered and interpreted American democracy in the twentieth century. These include Luigi 
and Mario Einaudi, Max Ascoli, Ugo La Malfa, Manlio Rossi-Doria, Luigi Sturzo and Gaetano Salvemini.
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