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2016, cm 17 ¥ 24, xxiv-388 pp. 

[isbn 978 88 222 6434 3]

Mario Einaudi, figlio di 
Luigi e fratello maggiore di 
Giulio, ha svolto nello scorso 
secolo un ruolo culturale di ri-
lievo a livello internazionale. A 
causa della sua opposizione al 
fascismo nel 1933 si trasferisce 
negli Stati Uniti dove, insieme 
ad altri emigré scholars, diventa 
un esponente di spicco degli 
studi politici comparati, ottenendo una 
posizione di prestigio nel mondo acca-
demico d’oltreoceano. Contribuisce con 
la sua French-Italian Inquiry a riscrivere le 
categorie di analisi con cui la superpo-
tenza statunitense guarderà all’Europa 
occidentale nel secondo dopoguerra.

Il suo impegno nell’istitu-
zione di rapporti di scambio e 
collaborazione scientifica tra 
Europa e Stati Uniti, gli ga-
rantirà un ruolo di primo pia-
no nella ‘denazionalizzazione’ 
della moderna scienza poli-
tica e nell’affermazione del 
modello di ricerca americano 
nel mondo. Il volume rappre-

senta il primo tentativo di delineare nel 
suo insieme la traiettoria biografica di 
Mario Einaudi, dalla formazione nella 
Torino dei primi decenni del Ventesimo 
secolo fino al suo essenziale contributo 
alla nascita e alla direzione della Fonda-
zione dedicata al padre.

Mario Einaudi, son of Luigi and older brother of Giulio, moved to the United States in 1933 as a result 
of his opposition to fascism. He became a leading scholar in the field of the political studies and developed 
important scientific collaborations between Europe and the United States. This volume outlines for the first 
time his intellectual biography, from his education in Turin to his international success on the cultural scene.

nella stessa collana (volume 51)
Mario Einaudi. Scritti sulla politica europea (1944-1957)

A cura, con introduzione e traduzione di A. Mariuzzo. Prefazione di L.R. Einaudi. 
2013, cm 17 ¥ 24, x-298 pp. [isbn 978 88222 6234 9]
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