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Il 1917 è un anno decisivo non solo per lo scoppio della rivoluzione russa, ma anche per
l’intervento nella Grande Guerra degli Stati Uniti. I due avvenimenti segnano la fine di
un’epoca perché danno vita a nuovi scenari e a nuove dinamiche dagli effetti duraturi nel
tempo. Nel caso dell’America l’entrata in guerra sposta gli equilibri militari e influisce sui
futuri assetti geopolitici, ma soprattutto dà il via al secolo americano. L’influsso esercitato
dagli Stati Uniti sulla società europea, e in particolare italiana, è infatti tale da condizionare
il nostro paese nelle sue decisioni economiche e politiche e nei suoi indirizzi strategici e
culturali. L’Italia incontra l’America e grazie a un’abile attività di propaganda ne subisce la
fascinazione; attraverso un percorso di indagine in chiave transnazionale si risale dunque
alle origini di questa forte e duratura preminenza americana, seguendone gli sviluppi nel
corso del tempo.
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