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M aurizio Vaudagna

Introduzione.

Scrivere l’introduzione al volume degli A tti pubblicato in occasio
ne del trentesimo anniversario della Fondazione Luigi Einaudi e del
la commemorazione di Mario Einaudi, mi onora e contemporanea
mente mi intimorisce. La prima per la statura culturale e civile della
persona e dell’istituzione considerate. La seconda perché tra gli scri
venti di questo volume vi sono molti che avrebbero titoli di curatori
ben più solidi dei miei. I membri della Famiglia Einaudi anzitutto:
la loro ampia partecipazione al convegno prima, e i numerosi inter
venti in questo volume poi, hanno ribadito gli stretti rapporti con la
Fondazione; essi si sono tradotti recentemente nella nuova borsa di
studio «Mario Einaudi» per ricerche euro-americane, e nell’impegno
degli organi dirigenti della Fondazione, dell’Ambasciatore Luigi R.
Einaudi, autore in questo volume di un commosso Ricordi di mio
padre.
Egualmente più qualificati sarebbero coloro che parteciparono al
l’impresa fin dai suoi inizi, come innanzitutto Norberto Bobbio,
membro del primo Comitato Scientifico, la cui autorità intellettuale
e civile moltiplica il rilievo di «testimone del tempo passato» che egli
stesso si assegna; sia si tratti di Massimo Salvadori, uno tra i primi
borsisti e ricercatori della Fondazione, tanto per selezionare due no
mi illustri, presenti in questa collezione. Ed egualmente titolo mag
giore avrebbero gli attuali dirigenti della Fondazione, dal presidente
del Consiglio di Amministrazione Prof. Enrico Filippi al presidente
del Comitato Scientifico, Prof. Terenzio Cozzi, che quella eredità
delle origini hanno raccolto e trasmesso.
La cura di questo volume affidatami dalla Fondazione Einaudi mi
onora quindi profondamente. Essa è da una parte il risultato del frut-
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tuoso intensificarsi da un paio di anni a questa parte dei rapporti cul
turali tra la Fondazione stessa e il Centro Interdipartimentale di Stu
di Americani ed Euro-Americani «Piero Bairati», il comitato di coor
dinamento degli americanisti dell’Università di Torino, cui dedico
una quota importante del mio tempo di lavoro. Uno sbocco significa
tivo di questa cooperazione è stata la firma, proprio in occasione del
trentennale e poi recentemente ribadita ad Ithaca, dell’Accordo di
Cooperazione Culturale tra la Fondazione Einaudi, l’Università di
Cornell e quella di Torino. Realizzato nel nome di Mario Einaudi,
l’accordo rafforza i rapporti tra tre istituzioni scientifiche nell’ambi
to delle quali Einaudi ha svolto una parte importantissima del suo iti
nerario culturale, civile e personale.
Ben al di là di quanto già fatto, tuttavia, questo volume è soprat
tutto un impegno per il futuro, consistente nell’operare affinché l’in
treccio tra la dimensione torinese e piemontese, quella italiana, e poi
quella europea, transatlantica e più ampiamente cosmopolita, che Ei
naudi e i promotori originali hanno articolato in fruttuosa dialettica
nel progetto della Fondazione e che corrisponde così intensamente
agli interessi culturali e alla vicenda personale di Mario, non meno
che di Luigi Einaudi stesso, continui ad essere l’orizzonte della Fon
dazione. Come ricordato soprattutto negli articoli di Luigi e Roberto
Einaudi, Terenzio Cozzi e Corrado Malandrino, l’apparire sulla sce
na dalle origini della Fondazione di località diverse come l’amata casa
di campagna di San Giacomo in Dogliani, sede dell’originaria biblio
teca di Luigi Einaudi e prima potenziale collocazione della Fondazio
ne; della città di Torino e della sua Università, luoghi di insegnamen
to, studio e attività pubblica di Luigi Einaudi; di Roma, dove politici
di primo piano ed enti economici come la Banca d ’Italia volevano
collocare la Fondazione come una memoria istituzionalizzata di chi,
ha scritto Paolo Baffi ricordato da Roberto Einaudi, «durante uh de
cennio ha guidato lo sviluppo economico e costituzionale del paese»;
della Cornell University ad Ithaca (NY) dove Mario Einaudi aveva
conosciuto una istituzione culturale dinamica e innovativa, ben di
versa da certe biblioteche nostrane, come malinconicamente ricorda
Bobbio, dove i libri sono custoditi «così bene in modo che nes
suno possa leggerli». Ebbene tutti questi luoghi corrispondono ad
esperienze pubbliche e private, personali e culturali di Luigi e Mario
Einaudi che sono entrate nel progetto e nello spirito della Fon
dazione, come orizzonti intrecciati di interesse culturale e di ri
cerca.
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Fatta questa premessa, cercherò nelle pagine introduttive che se
guono di sottolineare un punto di vista, un percorso tra i molti possi
bili di lettura di questa collezione. Come sottolinea Terenzio Cozzi
nel suo saggio, la celebrazione del trentennale della Fondazione dove
va coincidere «con un doveroso omaggio alla sua [di Mario Einaudi
n.d.r.] personalità di eminente studioso, artefice e motore di un gran
de processo di svecchiamento della cultura italiana». Sarebbe stata la
classica «sorpresa» cui Einaudi si sarebbe certo opposto, se l’avesse
saputo in precedenza, per l’assoluto riserbo che lo caratterizzava, ma
che poi gli avrebbe fatto piacere. Ma la sua dipartita di poco prece
dente il trentennale, ha attirato ancora maggiore attenzione sul nesso
tra storia della Fondazione e storia di Mario Einaudi che emerge in
questo volume.
E proprio questo è il punto di vista accennato: l’opera di creazio
ne e promozione della Fondazione svolta da Mario Einaudi sintetizza
i principali temi culturali, civili e personali della sua biografia ed è
quindi uno dei più rilevanti filtri per guardare alla figura di Mario
Einaudi nel suo complesso. Nel focalizzare in Einaudi l’organizzatore
culturale, reso esperto dal precedente della creazione nel 1960 del
Centro di Studi Internazionali alla Cornell University (che ora porta
il suo nome), gli si resta profondamente fedeli. La sua concezione
umanistica, educativa, «pratica», la preoccupazione programmatica
dei suoi scritti che, come dimostra in questo volume Massimo Salvadori, legano gli studi su Rousseau a quelli su Roosevelt in una comu
ne «militanza per la libertà», fanno dell’organizzazione culturale il
complemento necessario dell’analisi contenutistica. E d ’altra parte il
confronto tra la Fondazione e il suo vero Founding Father illuminerà
le vicende di quella non meno che quelle di questo.
Il lettore perdonerà se nell’analizzare questa complementarietà,
chi scrive, storico degli Stati Uniti novecenteschi e del New Deal in
particolare, sarà specialmente, e forse troppo, sensibile ai riferimenti
d ’oltreoceano, espliciti e impliciti di Mario Einaudi. Si potrebbe giu
stificare questo approccio con la centralità dell’esperienza americana
nel definirsi delle sue categorie culturali e politiche: e ciò vale già sia
per l’analisi del costituzionalismo e della Corte Suprema degli Stati
Uniti che per la definizione cardine di «democrazia costituzionale»,
come indicato dai saggi di Pier Paolo Portinaro e Richard Polenberg,
a cavallo del 1933, anno del trasferimento in America.
Vale ancor più nell’esperienza vissuta della grande stagione di rin
novamento liberal democratico dell’America della depressione e della
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seconda guerra mondiale, tradotta nel volume su Roosevelt del 1959,
che più di ogni altro è, come dice Giuseppe Ricuperati, «serena con
fessione e controllata autobiografia»: un testo programmatico dove
si sintetizzano le preoccupazioni degli studi precedenti ed emergono
le categorie di quelli successivi: il New Deal era così una sintesi di
continuità e innovazione profondamente alternativa ai contempora
nei totalitarismi. Esso era stato capace, sottolinea Salvadori, di mo
dernizzare il liberalismo classico, ridefinendo il rapporto tra privato
e pubblico, senza cadere nella concentrazione nelle mani di pochi del
potere economico o tecnocratico, ma conservando i principi di auto
nomia, libertà e responsabilità individuale. Il New Deal riusciva, sot
tolinea Bobbio, a coniugare democrazia delle regole e della partecipa
zione. L’esame di questa esperienza americana di stato liberale di di
ritto socialmente sensibile, ha rappresentato, a detta di quasi tutti i
commentatori, il punto più alto della riflessione culturale e politica
di Einaudi, alla cui luce, non come «modello» ma come concreta
esperienza storico-politica, egli guarderà ai contemporanei scenari so
prattutto italiani e francesi.
La focalizzazione americanistica potrebbe anche essere giustifica
ta in termini più contemporanei ma tipicamente einaudiani: la persi
stente importanza che America ed Europa continuino a studiarsi e
a spiegarsi l’una all’altra nel momento in cui, come sottolinea Luigi
R. Einaudi con la persuasività che gli viene dall’esperienza di opera
tore internazionale, gli ottimismi democratici e pacifisti seguiti allo
sciogliersi dei blocchi sono stati sostituiti da rivendicazioni localistiche, spesso egoistiche e talvolta sanguinose. Alla minaccia di un siste
ma internazionale frantumato e riottoso, è augurabile facciano con
trappeso i valori universalistici presenti nella democrazia americana
e nel miglior europeismo.
Il progetto della Fondazione illumina così molti aspetti della vi
sione culturale e politica di Mario Einaudi, e ciò non tanto per una
cosciente pianificazione quanto ancor più per la naturale osmosi tra
una frame o f mind e un progetto di istituzione culturale. Come ho
cercato di dire nel mio saggio, Einaudi si identifica con il vital center
liberale del dopoguerra, che ha una profonda avversione per l’intel
lettuale dottrinario, il trae believer (dal titolo di un famoso libro degli
anni ’50), o, in tempi più recenti, per il militante dei single issues, ra
dicale e poco disposto al compromesso. Preoccupato degli esiti di
guerra e dittatura promossi dagli opposti totalitarismi, caratterizzati
dall’appello aU’emozionalismo di massa e all’«eclisse della ragione»,
Einaudi ha uno schema analitico e un ideale pubblico gradualistico,
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favorevole ad una cittadinanza delle multiple loyalties (un tema così
forte nelle scienze sociali degli anni ’50), dove la compresenza di
ideali e obiettivi molteplici e divaricanti obbliga il soggetto, prima
ancora che il sistema politico, alla moderazione e al compromesso in
se stesso. Ciò attenua la pressione sul governo, rende meno surriscal
dato il clima pubblico e facilita la governabilità e la stabilità della de
mocrazia. Il «sistema misto» di tutela dello stato di diritto e compas
sion sociale innovativa è non solo un ideale politico e civile, ma anche
una modalità di analisi culturale.
L’esigenza di sintesi di ideali molteplici si proietta nella visione
della Fondazione come momento contemporaneamente della conti
nuità storica e dell’innovazione. I saggi di Salvadori e Portinaro han
no analizzato la dimensione storicista nel pensiero di Einaudi, il suo
rapporto con Croce, la sua avversione per una political science di
stampo teoricistico, il suo appartenere a una generazione di studiosi
europei di dottrina dello stato emigrati in America che contribuirono
a storicizzare, anche se per poco tempo e non senza violente reazioni,
gli studi politici negli Stati Uniti.
Nella Fondazione, Mario Einaudi traduce il dovere storicistico
(oltreché personale e filiale) di «custode» del pensiero, dell’archivio
e della preziosa biblioteca con il suo inimitabile patrimonio di «rari»
che vanno anzitutto conservati e protetti, «intoccabile monumento»
scrive il fratello Roberto, dove Mario Einaudi quasi si annulla nel
ruolo di «conservatore della memoria paterna». Lo stesso tema è ri
chiamato dall’architetto Roberto, quando ricorda che Mario Einaudi
osservò nel 1968 che Palazzo d ’Azeglio, allora ipotetica sede della
Fondazione, era «un palazzo sei-settecentesco che in modo perfetto
corrisponde agli ideali storico-estetici di Luigi Einaudi». In questo
ancoraggio storico stanno, come aveva detto il suo maestro torinese
Gioele Solari «le forze vive, morali del passato».
E chissà che le istanze di catalogazione, incolonnamento, geome
tria, serialità che stanno alla base di una grande biblioteca e di un
grande archivio non coincidano anche con il bisogno di ordine e di
controllo che inerisce al vital center gradualista, che trasferì all’analisi
politica americana degli anni ’50 l’avversione per il «caotico». Se, co
me ha detto Theodore Lowi (citato da Luigi R. Einaudi), «Mario in
corporava tutto come parte della sua esperienza personale», allora
non sorprende che i saggi di questo libro lo descrivano come un uomo
profondamente amante della precisione e della metodicità, negli idea
li come nel carattere, nel lavoro intellettuale come nell’organizzazio-
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ne culturale, come padre di famiglia e come amministratore, uomo di
vastissima conoscenza sistemata in bell’ordine. Vi contribuisce anche,
come ricorda Portinaro, il favore per il «solido taglio artigianale» in cui,
come nell’espertissimo e piemontesissimo montatore di gru Faussone di
Primo Levi, l’imperativo del fare a regola d’arte costituisce un «ideale
perseguito con un rigore ossessivo» da «uno stilista di una morale netta
e metallica», la cui «chiave a stella», come «la spada per i cavalieri di
una volta» (e il progetto di un grande centro di ricerca) è contempora
neamente strumento ed emblema di identità e di senso.
Ma l’esigenza di storicità e ordine si accompagna fin dall’inizio
alla tematica della «vitalità» della biblioteca, mentre la Fondazione
doveva dare «un impulso vivo e concreto» agli studi. Mai ridotto ad
antiquariato, il discorso sull’ancoraggio storico si coniuga con una
preoccupazione innovativa della biblioteca «viva e vitale», adottando
la terminologia legale usata per i neonati, cioè quanto di meno storici
stico ci sia. Così i lavori dello storico palazzo devono renderlo anche
efficiente e funzionale, la biblioteca deve offrire servizi rapidi e co
modi, aggiornamenti e arricchimenti efficaci, ed Einaudi ingaggia e
perde una battaglia veramente pioneristica, allora come oggi, per gli
open stacks. La biblioteca come continuità di un patrimonio di pen
siero e impegno si coniuga con la consapevolezza dell’ampiezza dei
materiali richiesti dalla ricerca odierna, dalla flessibilità e dalla rapi
dità della consultazione, con quanto di disordine programmato ciò
comporta. E l’ideale irrealizzato degli open stacks avrebbe permesso
la scoperta, lo stimolo all’uso asistematico, la gioia dello sfogliare del
flaneur bibliofilo e l’esperienza tattile del libro, cioè quel «viaggio tra
i miei libri» che Luigi Einaudi aveva descritto in un articolo del
1935, incurante del rischio caotico che spaventava chi vedeva nel li
bro mosso dal suo scaffale la minaccia del libro perso, rubato, rovina
to. E d ’altra parte l’indirizzo di studi storici inaugurato dalla Fonda
zione riprendeva la connessione tra passato e futuro, tra solidità e ri
schio: da una parte si impostava, contro ogni superficialità presentista, un programma di pubblicazione dei classici del pensiero politico
ed economico, dall’altra si assumeva l’impegno intensamente indiriz
zato alla scena pubblica di promuovere lo studio storico della recente
generazione dell’antifascismo e della resistenza per contribuire a ren
dere operante nella vita italiana la «grande speranza» di cui essi si
erano fatti portatori.
In questa interdipendenza tra passato e futuro, tradizione ed effi
cienza, con cui viene improntata la biblioteca della Fondazione, si
possono udire gli echi di altri esempi di innovazione nella continuità
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su cui Mario Einaudi concentrò la propria attenzione. Ad esempio,
la grande battaglia costituzionale che oppose Roosevelt alla Corte Su
prema, in cui la funzionalità della legge fondamentale più antica del
mondo poteva venire perpetuata non da una immobilizzazione atem
porale, ma dal suo adattamento a nuove esigenze pubbliche. Oppure
ci ricorda il favore accordato da Mario Einaudi alla Democrazia Cri
stiana, ispirato non solo dal suo intenso rapporto con Luigi Sturzo,
ma anche vista come un partito contemporaneamente «abbastanza
conservatore» e «abbastanza progressista», come ha ricordato Massi
mo Salvadori.
Ma il linguaggio che esprime la connessione tra passato e futuro
applicata alla Fondazione e alla biblioteca ci riporta ad un altro terre
no dove la valutazione di Einaudi sembra rispondere a quel «sistema
misto» di valori molteplici e anche divaricati: il giudizio cioè sulla
modernità, uno dei temi più controversi su cui si è esercitata la cultu
ra politica del ’900. Da una parte lo statuto della Fondazione procla
ma ben chiaro che si tratta «di allestire strumenti di lavoro adatti alla
necessità di una società moderna». La modernizzazione del sistema
politico, dell’élite dirigente, del sistema educativo e scientifico, della
sua economia, delle cui prospettive Einaudi «grande solista all’inter
no di un’orchestra composta da più voci», come sottolinea Di Nolfo,
si fece attivo portavoce presso le autorità americane, sono ideali atti
vamente promossi da Mario Einaudi e si traducono negli studi sulla
classe politica o sul sistema produttivo iniziati dalla Fondazione fin
dalle origini.
Ma vi è un’altra faccia più controversa della modernizzazione.
Così, ricorda Luigi R. Einaudi in un delizioso episodio autobiografi
co, il nonno Luigi regala a «Luigino» il Dizionario moderno del Panzini perché «nello scrivere italiano abbia una guida alle parole moderne
che è bene usare il più raramente possibile». E Mario Einaudi, avver
so ad una analisi sociale di stampo scientista e qualitativo, proclama
di non essersi mai rassegnato a misurare il livello di civiltà o la strut
tura sociale di una nazione «contando il numero delle automobili, dei
freezer, delle radio o di altri simili aggeggi di una cosiddetta società
moderna».
Ancora più deliziosamente emblematico l’episodio del disastrous
affair con l’automobile, raccontato da Luigi R. Einaudi in cui la Ply
mouth nera ordinata da Mario in un momento di entusiasmo passeg
gero per il trasporto di massa giacque per due anni inutilizzata in ga
rage, per poi venir rimandata al mittente. Un comportamento di ben
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poco rispetto per l’articolo economicamente e simbolicamente cardi
ne della società dei consumi.
Alla modernizzazione liberal-democratica, politica, civile e pro
duttiva della vita del paese, che sembra la promessa della riconquista
ta libertà, corrispondeva tuttavia un accentuato sospetto verso i ri
schi di omologazione, volgarizzazione ed eterodirezione del consumi
smo e della massificazione culturale. Il principio edonistico implicito
nella vocazione al consumo confliggeva con il mondo di self demal e
self control, di costruzione del carattere ed asciuttezza dello stile di
vita, di amorosa severità e di senso del dovere, che derivavano dall’i
deale vittoriano e liberale della grande borghesia ottocentesca e si ac
centuavano negli umori calvinisti dell’aristocrazia intellettuale pie
montese. Il rischio dell’egualitarismo volgarizzato ed alienato del
consumo e della cultura di massa, ben altro dal benessere economico,
è l’aspetto della «americanizzazione» con cui Mario Einaudi non
sembra conciliarsi mai, malgrado le sue appassionate difese della vita
americana di fronte alle critiche europee. Questa avversione implica
sicuramente un rifiuto dell’egualitarismo mercantile e la preferenza
per un ordine sociale più stratificato e rispettoso, legittimato da una
classe dirigente imbevuta degli ideali del «servizio» a favore del pros
simo e della vita pubblica, come Mario Einaudi e la famiglia hanno
prima di tutto intensamente praticato. Ma la resistenza allo spirito
acquisitivo e all’egualitarismo consumistico si sposano in Einaudi con
la preoccupazione per un capitalismo illuminato e socialmente re
sponsabile: la conservazione sociale e la repulsione stilistica, pur pre
senti, lasciano il posto alla critica di un economicismo dell’immedia
tezza che contraddice il grande ideale rooseveltiano dell’educazione
ed auto-educazione di una cittadinanza democratica che ha gli stru
menti culturali e la ponderatezza per decider bene. Il consumo mal
inteso può divenire un nuovo terreno di demagogia, irrazionalismo
ed eterodirezione che minaccia il fondamento della democrazia nella
maturità del cittadino.
A questo atteggiamento, in piena identità tra ideali pubblici e pri
vati, contribuisce potentemente la vocazione umanistica che sta al
centro della concezione politica e culturale di Einaudi e che si riflette
nel modo di concepire la Fondazione. Gli studi su Burke e Rousseau
registrano un anelito alla possibilità della libertà e della responsabilità
che fondano il primato della politica come campo dell’azione umana,
come, dice Mario ricordato dal figlio Luigi «un’esperienza morale
che si eleva al di sopra della palude di pragmatico utilitarismo». Di
Roosevelt, con fine intuizione storica e psicologica dimenticata, da
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molte interpretazioni scientificizzanti, Einaudi apprezza la compas
sion umanitaria tradotta nell’azione pubblica, che fa dire a Roosevelt
che il cattivo governo non è quello che sbaglia, ma quello impietrito
nel gelo dell’indifferenza. Einaudi non partecipa all’entusiastica im
portazione promossa da tanti scienziati sociali italiani degli anni ’50
della «scienza del riformare», per cui il progressismo newdealista sa
rebbe fondato sulla conoscenza sistematica della società realizzato
dai ricercatori illuminati degli anni ’30. Con tutta la simpatia einaudiana per l’empiria, tuttavia l’asse economia-storia su cui nasce e fio
risce la Fondazione risponde a ideali di riscatto dal bisogno e di for
mazione della cultura civile e della classe dirigente, piuttosto che al
l’entusiasmo per il conoscere sistematico del sociale come fonte del
cambiamento. Anzi, e qui torniamo ad alcune critiche alla moderna
società di massa, accanto alla consapevolezza delle esigenze della ri
cerca moderna, organizzata, finalizzata, dotata di ampie risorse e di
tempi pianificati, la Fondazione si lega idealmente alla biblioteca di
San Giacomo in Dogliani in quanto permette Votium intellettuale,
una atmosfera più raccolta e un tempo più umanizzato rispetto alla
frenesia della modernità; quindi il dialogo interiore con la cultura e
lo scambio del cenacolo dove, come nota acutamente Malandrino,
laureandi e affermati intellettuali sono accomunati nell’esercizio del
lo scoprire i tesori educativi e informativi contenuti nei libri. Dove
permane addirittura qualche eco di un ideale missionario e monastico
della devozione alla cultura e alla ricerca, tradotto, ricorda Roberto
Einaudi, nella fase di primo concepimento della Fondazione, nell’i
dea di «un fabbricato allo stato rustico destinato ad ospitare i ricerca
tori» e di «qualche soffitta [... che] basterà per gli ospiti».
A metà degli anni venti, W alter Lippmann scrisse che tutti i libri
degli ottimisti democratici, cioè di coloro che ritenevano di poter le
gittimare la decisione della maggioranza sulla maturità dei cittadini,
terminavano con un capitolo dedicato all’educazione come centro del
progetto democratico. Questo rapporto educazione-democrazia è un
ulteriore terreno, forse il più importante di tutti, che lega il progetto
della Fondazione alla più ampia visione di Mario Einaudi. «Sia i suoi
primi travagliati anni come docente di Scienze Politiche in un’Italia
dominata da idee fasciste, sia la sua successiva esperienza nel sistema
accademico americano, avevano maturato in lui la profonda convin
zione che lo sviluppo civile di una nazione si basa sulla solida forma
zione delle sue generazioni future. Aiutare i giovani studiosi — pro
segue il figlio Roberto — ad identificare le proprie mete e aprir loro
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le porte per una ricerca a livello internazionale gli pareva l’obiettivo
più alto e più coerente con l’opera di suo padre» e nella vasta opera
di sostegno alla ricerca attraverso il programma di borse di studio,
si riscontra nuovamente il «sistema misto» dell’analisi. In primo luo
go si tratta di educare le nuove élites pubbliche del paese che ancora
risentono dei limiti e dei provincialismi della storia italiana, del suo
esclusivismo sociale, di una scarsa dedizione e preparazione, peggio
rata dalla recente esperienza fascista, a garantire le istituzioni di uno
stato liberale e solidale. Questa prospettiva è certo promossa dalla
lunga frequenza di Einaudi con la scuola politologica élitista italiana
e con la preoccupazione per la formazione della leadership che carat
terizza gli studi politici degli anni ’50-’60.
Ma, accanto alla leadership del decision-making vi è anche la con
cezione, più democratica newdealista, degli opinion leaders, coloro
che educano e contemporaneamente esprimono l’opinione della gene
ralità. Un modo cioè di vedere la leadership rivolta verso il basso e
la partecipazione diffusa, e un prezioso canale di collegamento tra go
verno e società civile. E contemporaneamente questa concezione, di
cui il progetto della Fondazione risente così come dell’altra versione,
esprime la tensione utopica della democrazia, profondamente presen
te in Einaudi, come dovere e speranza di riscatto ed elevazione sog
gettiva attraverso il processo educativo ed autoeducativo implicito e
necessario per esercitare la cittadinanza democratica.
Attraverso il filtro della Fondazione, Mario Einaudi ci appare co
me «l’aristocratico repubblicano» segnalato da Theodore Lowi, che
ha vissuto «in un mondo dove teoria e pratica erano una cosa sola»
e dove, continuava Lowi riportato da Luigi R. Einaudi, egli poteva
dire «come l’Ulisse di Tennyson di ritorno alla sua Itaca: sono stato
parte di tutto ciò che ho incontrato». L’osservatore è colpito da
quanto forte appaia l’integrazione tra gli aspetti pubblici e privati,
emozionali e razionali, di radicamento locale e di proiezione cosmo
polita, di forte partecipazione soggettiva e di accentuato sforzo di di
stacco critico. L’osservazione femminista che «il privato è politico»
si attaglia benissimo ad Einaudi nella cui esperienza le due sfere si
intersecano. Si potrebbe ripetere il ricordo di Natalia Ginzburg in
quell’affresco di vita torinese così pertinente che è Lessico famigliare
che, quando il padre si sedeva al tavolo arrabbiato «non si sapeva mai
se ce l’aveva con Mussolini o con Alberto [il figlio ndr.] che non era
ancora rientrato». Malissimo invece si adatta ad Einaudi l’accusa di
inespressività emozionale. L’aggettivo frequentemente usato negli
articoli per quest’uomo riservatissimo e quasi burbero è «appassio-
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nato», dove l’intensità degli affetti si rivolge alla famiglia, alle case
e ai luoghi della vita, alla sua terra natia e a quella d ’adozione, ai suoi
ideali pubblici e privati, ai suoi eroi culturali e politici (a Roosevelt
che «ha troppo amato»), alla Fondazione. Einaudi conferma la tesi
che l’autocontrollo della borghesia vittoriana è il complemento del
crescente interesse per la passione e l’affetto come molle partecipati
ve estese a tutti gli aspetti della vita. Questa cultura liberal-borghese
affina il lungo sforzo, che Hirschman attribuisce addirittura alle ori
gini del ceto medio urbano, volto a controllare e canalizzare le «pas
sioni» grazie alla ragione, per evitarne i temuti effetti di stravolgi
mento e perdita di sé,.e farne invece motori di fini positivi. Einaudi
ci appare una incarnazione di questa grande cultura dell’appassionamento costruttivo. Quanto più si sentiva soggettivamente impegna
to, tanto meno voleva si parlasse di lui. Era un padre amoroso, che
esercitava l’autorità di «vero capofamiglia» attraverso la legittimità
data dall’esempio, dalla ragionevolezza, dagli high standards che chie
deva a se stesso prima ancora che agli altri, e che, in rare memorabili
occasioni, sfidò i figli a maschie gare di lotta o corsa. Severo
nell’«uniforme borghese» del vestito scuro, significativo di ideali se
veri e tipico della cosiddetta «grande rinuncia» ottocentesca all’edo
nismo del colore e della decorazione nell’abbigliamento maschile, Ei
naudi sembrava coltivare l’etica delle piccole differenze, del gesto
contenuto, del particolare per intenditori, dell’understatement del
dettaglio; cosi lo immaginiamo agire anche nel profondo amore per
la moglie, fatto certo non di proclamazioni o pubbliche effusioni, ma
probabilmente di affettuosità accennate o di moti dell’animo espressi
da piccoli scarti colti solo da chi gode con lui di intensa intimità. Si
può pensare che ai sentimenti «maschili» della severità, della lealtà,
dell’amicizia abbia affiancato quelli «femminili» dell’amore, della te
nerezza, dell’abbandono, espressi tuttavia secondo gli imperativi del
self-control vittoriano, di una sorta di iceberg dove piccole emergenze
espressive sono sintomatiche dello spessore sentimentale che vi sotto
stava. Era una formazione fortemente cosmopolita, vicina alla gran
de borghesia protestante del centro-nord Europa, che si poteva tra
piantare senza intoppi dalle colline piemontesi a quelle di upstate
New York, così vicino al New England puritano: dove fra Dogliani
ed Ithaca si ricostituiva il legame del country squire, per ripetere una
locuzione spesso attribuita a Roosevelt, con la terra e la casa.
Il rapporto pubblico-privato è in Einaudi molto nord-europeo,
protestante. C ’è una forte identità tra virtù pubbliche e private e la
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casa è sì il luogo dell’intimità ma anche quello della socializzazione
del nucleo familiare che esprime nella rispettabilità, come ha ricorda
to George Mosse, non l’affettazione gratuita del cicisbeo, ma l’ordi
ne estetico dell’impegno morale. E questa radice culturale che rende
possibile programmare la Fondazione dentro questa dualità: da una
parte memoria vivente del messaggio di Luigi Einaudi che, attraverso
la dedizione dei suoi discendenti, perpetua l’impegno culturale di una
tradizione familiare. Dall’altra ente pubblico di ricerca i cui valori
istituzionalizzati si indirizzano alla vita del paese indipendentemente
dalle soggettività dei suoi dirigenti.
Era per altro verso quello di Einaudi un cosmopolitismo che si ar
ricchiva dell’esperienza della ricerca moderna negli studi internazio
nali e nella tradizione culturale del padre e della famiglia. Questa for
mazione culturale quasi antropologicamente liberale, moralmente im
pegnata, aperta ai grandi problemi dello stato sociale, del capitalismo
organizzato, e con qualche maggiore perplessità, della società massifi
cata, offriva contemporaneamente una vocazione pubblica e uno stile
di vita. Mi chiedo se la forza di questo radicamento morale e di que
sto modello di esistenza non abbia fortemente sostenuto Einaudi nel
le complicate e spesso dolorose vicende dell’esistenza, permettendo
gli da una parte di esercitare, come ci ricorda il figlio Luigi, quell’atto
di estrema, sofferta libertà che è il diritto del no, dall’altra di mante
nere comunque viva la speranza del domani anche di fronte alle diffi
coltà. Mi chiedo egualmente se alcune caratteristiche della Fondazio
ne, soprattutto un’etica dell’esempio tradotta nel lavoro assiduo di
ricerca su temi impegnativi, e nel sospetto per le mode culturali e
l’applauso facile, non portino ancora impresso il marchio morale del
suo fondatore.

Saluto del Presidente della Fondazione Enrico Filippi.

Autorità, signore e signori, tocca a me quale Presidente del Con
siglio di Amministrazione della Fondazione aprire i lavori di questo
convegno sui trent’anni della Fondazione Einaudi e su Mario Einaudi
intellettuale, storico ed organizzatore culturale tra America ed Europa.
Sono giunti numerosissimi messaggi augurali; fra i tanti mi limito
a leggere quello del Presidente della Repubblica e quello del Gover
natore della Banca d ’Italia:
«La cerimonia per la commemorazione di Mario Einaudi viene
giustamente inserita nel quadro delle celebrazioni per il trentennale
della Fondazione alla quale Egli si dedicò con appassionato impegno
ed amore, lasciando un vuoto profondo tra coloro che ebbero modo
di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e professionali; al ricor
do per l’illustre studioso unisco il plauso per l’azione meritoria della
Fondazione da tanti anni impegnata per il progresso di studi politici,
storici ed economici ed in particolare per la formazione alla ricerca
di giovani volenterosi e capaci. Con questi sentimenti rivolgo il mio
saluto più fervido e caro a tutti gli intervenuti ed auguro il migliore
successo». Oscar Luigi Scalfaro.
«Avrei preso volentieri parte alla significativa cerimonia tesa a ri
cordare la lunga attività in campo culturale e scientifico di un Ente
stimato e rigoroso come è quello da lei presieduto.
Purtroppo concomitanti impegni di lavoro da tempo in agenda mi
impediscono di dare una risposta affermativa». Antonio Fazio.
Il convegno per celebrare i trent’anni della Fondazione era stato
pensato, voluto e organizzato assieme a Mario Einaudi; la seconda
parte avrebbe invece dovuto essere una sorpresa per festeggiare i no
vantanni dell’eminente studioso; purtroppo Mario Einaudi non è
più con noi, desidero però in questa occasione ricordare con commo
zione e sottolineare con vigore che senza Mario Einaudi, senza lo
straordinario impegno, la grande intelligenza, la lungimiranza di Ma-
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rio Einaudi, la Fondazione non sarebbe mai esistita e non avrebbe
svolto con efficacia il suo ruolo. In questi tren tan n i Mario Einaudi
ha sempre seguito con passione e con sacrificio personale la vita della
Fondazione. Quasi quotidianamente, prima dall’America e poi da
Dogliani, seguiva le più importanti decisioni della Fondazione e par
tecipava attivamente alla vita della nostra Fondazione.
I professori Bobbio e Cozzi, l’architetto Einaudi e il dottor Ma
landrino illustreranno in particolare la nascita e la crescita della Fon
dazione.
Desidero solo ricordare che in questi tren t’anni il patrimonio ini
ziale della Biblioteca di Luigi Einaudi è cresciuto dai settantamila vo
lumi ad oltre centottantamila volumi di oggi, compresa la raccolta dei
libri rari che viene annualmente arricchita e conta oggi settemilacinquecento volumi di eccezionale valore. Accanto al pilastro dell’Archi
vio iniziale delle carte di Luigi Einaudi, altri archivi hanno negli anni
arricchito la Fondazione. La consistenza dei vari fondi d ’archivio
raggiunge oggi i quattrocentomila pezzi.
In questi trent’anni sono state erogate borse di studio e contribu
ti a circa seicento studiosi, molti di questi sono oggi professori uni
versitari, molti occupano posizioni di rilievo in Istituti e in Centri di
Ricerca. Numerosissimi sono stati i convegni, le conferenze, i semi
nari promossi dalla Fondazione e ricca è la serie delle pubblicazioni:
in questi giorni è stato pubblicato il ventisettesimo volume degli
«Annali».
Prima di dare la parola alle autorità desidero rivolgere il più since
ro e vivo ringraziamento ai soci fondatori, la Famiglia Einaudi, la
Città di Torino, la Provincia, l’Istituto San Paolo, la Cassa di Rispar
mio e la FIAT. In tutti questi anni hanno sempre generosamente as
sicurato e contribuito alla vita della Fondazione.
Allo Stato un ringraziamento particolare per il consistente soste
gno che annualmente viene erogato alla Fondazione per lo svolgimen
to delle sue attività; alla Regione, Camera di Commercio, ai numero
si Enti e Imprese pubbliche e private che annualmente sostengono
la vita della Fondazione, va il nostro più vivo ringraziamento. Infine
un ringraziamento caloroso al Consiglio di Amministrazione, al Co
mitato Scientifico, al Collegio sindacale, al Segretario e al personale
tutto che in questi anni, con grande impegno, dedizione ed intelli
genza, ha lavorato per la Fondazione.

Saluto del Sindaco di Torino
Valentino Castellani.

Vorrei rubare proprio solo un minuto per portare qui la presenza
della Città che considera prestigiose queste istituzioni; mi pare che
dietro a queste istituzioni, in particolare della Fondazione Einaudi,
ci siano due chiavi di lettura importanti: la prima è la scommessa sul
l’intelligenza, sullo studio, sulla ricerca, che mi pare sia una delle
grandi scommesse del futuro della nostra città, e la seconda, direi al
trettanto importante della prima, l’internazionalità, cioè questo cir
cuito virtuoso che viene offerto soprattutto ai giovani attraverso le
borse di studio, che mi pare sia un’altra delle grandi risorse che noi
dobbiamo coltivare. Confermando quindi l’interesse della Città di
Torino e mio personale e la grande attenzione con la quale guardiamo
alla Fondazione Einaudi, auguro soprattutto buon lavoro.
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Saluto del Presidente della Giunta regionale
piemontese Giampaolo Brizio.

Trent’anni sono in fin dei conti una giovane età ma possono risul
tare tanti, possono aver consentito un buon lavoro per quantità e
qualità se l’istituzione ha lavorato sodo, e la Fondazione Einaudi ha
sicuramente lavorato sodo. Disse un giorno il grande statista che «l’e
conomia del paese andava male perché in molti casi si era dannati a
faticare cento per produrre beni che si possono produrre con la fatica
di dieci». Ebbene questa Fondazione possiamo dire che abbia lavora
to cento per produrre duecento e forse più, ha lavorato sempre con
impegno e rigore scientifico culturale, lo stesso rigore, lo stesso impe
gno che furono del grande Luigi Einaudi e del primo presidente della
Fondazione Mario Einaudi al quale sono dedicati questi due giorni
del vostro convegno celebrativo. H a lavorato con la capacità di non
invecchiare nel tempo, come talvolta può capitare alle associazioni,
lo statuto approvato in quel lontano 1964 è un documento orientato
verso l’alto, con intenti di grandi contenuti volti a fare di Torino e
del Piemonte un centro vivo e vitale nel settore degli studi e degli
interessi culturali di alto livello scientifico. Intenti che in qualche mi
sura e su altri aspetti la Regione Piemonte sta perseguendo proprio
in questi anni al fine di ridare alla terra subalpina il ruolo e lo spazio
che le competono a livello nazionale ed europeo. La Regione ha sem
pre mantenuto con la Fondazione un indubbio convinto buon rap
porto, fin dalla metà degli anni Settanta, come del resto evidenziano
anche gli sforzi di contribuzione economica, che sono andati crescen
do, a partire dalla metà degli anni Ottanta. Ma non è solo l’aspetto
finanziario che segna il buon rapporto con la Fondazione Einaudi,
perché esiste un dialogo costruttivo che ha visto entrare l’informatica
in questa splendida sede di Palazzo d’Azeglio, ha visto organizzare
convegni di altissimo livello, ha registrato più di recente l’interesse
per la nuova Fondazione dedicata alla memoria di Luigi Firpo. Se mi
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è concesso usare un’immagine premettendo il dovuto rispetto per
l’autonomia gestionale e culturale della Fondazione, si tratta in qual
che misura di una sorta di braccio della Regione, nel campo della cul
tura. Il saluto e l’augurio non sono dunque formali ma derivano dalla
certezza che dopo il traguardo dei primi tren t’anni altri impegni ed
altri traguardi prestigiosi attendono la Fondazione e la Regione non
farà mancare il proprio aiuto perché anche in questo campo Torino
ed il Piemonte possano sempre meglio collocarsi nell’orizzonte della
scienza e della cultura del nostro paese. Il Piemonte ferito proprio
nella terra di Langa così cara ad Einaudi pensa con fiducia all’avveni
re e pensa che la cultura sia una strada di ripresa non meno dell’eco
nomia e della vita sociale.

Saluto del Presidente della Provincia di Torino
Sergio Luigi Ricca.

Nel maggio 1962 Giuseppe Grosso, amico di antica data di Mario
Einaudi, era stato sorpreso da notizie di buona fonte che davano per
imminente la costituzione a Roma di un Istituto di scienze econo
miche, storiche e sociali intitolato a Luigi Einaudi. Ed egli, che in
quei mesi, come Presidente della Provincia, si era adoperato, con
l’accanimento implacabile che metteva nelle cose in cui credeva, per
impostare e realizzare quel progetto in Piemonte, e anzi a Torino,
scriveva a Mario Einaudi una lettera che mi pare per più aspetti si
gnificativa.
Nel dirgli la profonda amarezza per la notizia soggiungeva: «Ci
sono delle figure che incarnano nella storia certi valori universali e
per questo sono patrimonio universale, ma lo sono in quanto radicate
nella loro terra e in quanto esprimono la loro terra. Immagineresti
Benedetto Croce fuori di Napoli? E lo stesso che immaginare Ruffini
ed Einaudi sradicati dal Piemonte. Croce ha fondato il suo Istituto
a Napoli e l’Istituto Croce noi non potremmo pensarlo che a Napoli.
Un Istituto Einaudi, per le stesse ragioni, sarà una cosa viva e imperi
tura se sorgerà in Piemonte; e Torino ha titolo per aspirarvi... Voglio
sperare che si possa ancora ridiscutere la soluzione e mi muove la pro
fonda e radicata venerazione che ho per Luigi Einaudi, il proposito
sincero che egli abbia un’istituzione che veramente ne perpetui la
memoria e lo spirito nei secoli». E concludeva: «La presidenza della
Repubblica è stata il riconoscimento di un valore; ma il valore del
l’uomo destinato a travalicare i tempi è precedente e al di là della ca
rica e nella continuità ininterrotta del maestro, maestro sulla cattedra
e fuori della cattedra, continuità ininterrotta che si è esercitata a To
rino, in quella Università di Torino a cui è tornato professore a vita
e alla cui vita ha partecipato fino all’ultimo. Ti conosco sensibile a
questi valori».
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Quelle parole, espresse con la chiarezza e la radicalità che Giusep
pe Grosso era solito mettere nei suoi discorsi, scritti e orali non pote
vano non lasciare il segno.
Negli Archivi non abbiamo trovato la risposta che diede Mario
Einaudi ma due anni dopo, il 22 luglio 1964, a Palazzo Cisterna, sede
della Provincia, Grosso e Einaudi parteciparono alla sottoscrizione
dell’atto costitutivo di questa Fondazione, assieme ai rappresentanti
della Città, della Cassa di Risparmio, del San Paolo e della Fiat.
La pagina che abbiamo letto è rivelatrice del disegno che gli enti
pubblici torinesi perseguirono per dar vita a questa istituzione; una
istituzione che un fortunato concorso di circostanze e la liberalità
della Fiat consentì poi di ospitare in una delle più belle dimore della
Torino secentesca, legata al nome di un altro grande italiano, Massi
mo d ’Azeglio.
A distanza di più di una generazione, possiamo constatare come
e in qual misura quel disegno si sia realizzato, con una sostanziale
aderenza allo spirito di quegli anni e certamente superando le ponde
rate e realistiche previsioni che quegli uomini avevano formulato con
razionalità e concretezza piemontesi.
Di quella generazione di amministratori e di studiosi (da Anselmetti Sindaco di Torino a Ricaldone e Jona Presidenti dei due enti
bancari in quell’inizio degli anni ’60, a Firpo, Bobbio, Venturi, Passerin d ’Entrèves, Sraffa, Lombardini, e tanti altri coinvolti, con ruoli
diversi ma con la stessa passione, in un progetto che nessuno di loro
avrebbe giudicato utopico ma che era certamente audace e rischioso)
non pochi sono scomparsi. Tra questi, appena lo scorso maggio, Ma
rio Einaudi a cui questo Convegno è dedicato e che con Giuseppe
Grosso formava una coppia affiatatissima e integrata, pur nella diver
sità dei temperamenti.
Come Presidente della Provincia di Torino che ha seguito passo
a passo, sul piano organizzativo e finanziario, questa storia di tren
ta n n i di vita culturale piemontese, che per noi amministratori pub
blici è anche parte viva della storia delle istituzioni e della cultura au
tonomistica locali, mi sia consentito di porgere il mio saluto a questa
eletta assemblea. Con una certezza: che la memoria di quegli uomini
e di quegli eventi sarà di stimolo per una riflessione intorno ai valori,
scientifici e culturali, ma anche e soprattutto civili e politici, che sono
incarnati nella figura di Luigi Einaudi. I valori che egli seppe espri
mere con la sua inimitabile semplicità quando, nel 1934 su «La Rifor
ma sociale», volle commemorare un illustre suo collega, giurista e ir
riducibile antifascista, con le parole che scrisse su Francesco Ruffini,
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ma pensando anche a se stesso: «Sapeva di aver fatto quanto in lui
si poteva per rivivere le virtù dei suoi ed era consapevole di aver
adempiuto quello che riteneva il proprio dovere».

.

N orberto B obbio

Mario Einaudi e le origini della Fondazione.

Appartengo al numero sempre più ristretto degli anziani, di colo
ro che hanno accompagnato la vita della Fondazione sin dall’inizio,
e sono, tra gli anziani, il più vecchio dopo la morte di Mario. Sono
questi i titoli per cui mi è stato assegnato il compito di presentarvi
questa breve testimonianza. Mi accade ormai spesso di fare la parte,
per evidenti ragioni, del testimone del tempo passato, che forse sem
bra ai giovani tanto più remoto quanto più si accelera con rapidità
sempre crescente il corso (e la corsa) della storia. Trent’anni è lo spa
zio di una generazione. Trent’anni per una istituzione, specie in una
società volubile come la nostra, sono una buona prova di maturità.
L’atto notarile, cui risale la nascita della Fondazione, reca la data
del 22 luglio 1964. E si svolse alla presenza del Presidente della
Giunta provinciale, prof. Giuseppe Grosso, che era stato prima allie
vo e poi collega di Luigi Einaudi, insigne romanista, uomo di grandi
virtù morali e civili, che alla Fondazione diede tutto l’appoggio che
il suo prestigio di uomo di cultura e di retto amministratore poteva
dare; del sindaco di allora, ing. Anselmetti; di Mario Einaudi, rap
presentante della famiglia, e dei rappresentanti degli enti finanziato
ri, la Cassa di Risparmio, l’Istituto Bancario San Paolo, e la FIAT.
L’atto ha per oggetto la donazione a una costituenda fondazione del
la biblioteca del primo presidente della Repubblica, al duplice scopo
di assicurarne l’uso e la continuità, e di creare una occasione di incon
tro per i cultori di storia ed economia, in particolare di storia econo
mica, ma anche delle istituzioni, discipline cui Luigi Einaudi aveva
dedicato la propria vita di studioso.
L’art. 2 dello Statuto stabilisce dettagliatamente le finalità: for
mazione di giovani, cui si provvederà col bando annuale di borse di
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studio, il che è stato fatto regolarmente e, credo di poter dire, con
successo, da allora; allestire strumenti di lavoro «adatti alle necessità
di una società moderna», cui si dovrà andare incontro ordinando e
mettendo a disposizione degli studiosi, quando la Fondazione avreb
be avuto la propria sede definitiva, una ricchissima e preziosa biblio
teca, costituita, oltre che dalla biblioteca del Presidente, che, accanto
a quella napoletana di Croce, non aveva pari nel nostro paese, dagli
acquisti successivi, una biblioteca viva, tale da costituire un modello
in un paese in cui sembra che lo scopo delle pubbliche biblioteche
sia talora quello di custodire i libri e di custodirli così bene in modo
che nessuno possa leggerli. In aggiunta a questi due scopi, la Fonda
zione si proponeva di curare la raccolta di materiali manoscritti e del
le lettere di e su Einaudi, di promuovere la stampa del catalogo della
biblioteca da mettere a disposizione degli studiosi. Quale sia stato
l’enorme lavoro compiuto per dare attuazione a questi buoni proposi
ti in questi anni non posso dire qui, perché occorrerebbe un tempo
ben maggiore di quello che mi è stato assegnato. Mi sia consentito
almeno di dire, e posso dirlo perché il mio contributo personale è sta
to minimo per non dire nullo, che l’opera di rara perfezione biblio
grafica ed editoriale, compiuta con perseveranza e continuità, poteva
derivare soltanto dall’appassionata dedizione di Luigi Firpo, che, no
minato direttore della biblioteca sin dal primo momento, fu il princi
pale propugnatore e, con la più esperta guida che mai si potesse desi
derare, anche il più sapiente curatore dei molti ponderosi volumi si
nora pubblicati.
Nello stesso art. 2 si parlava anche di altre pubblicazioni che l’at
tività della Fondazione avrebbe ritenuto opportune. Chi sfogli i pri
mi verbali del Comitato scientifico, uno degli organi della Fondazio
ne — che si riunì nei primi anni a Palazzo Cisterna, sino a che nel
settembre 1970 siamo entrati in questa splendida sede, messa a no
stra disposizione dalla liberalità della Famiglia Agnelli — scoprirà
che già nei primi vengono avanzate proposte di ricerche di storia eco
nomica e politica, da affidare a giovani ricercatori sotto la responsa
bilità e col finanziamento della Fondazione; di convegni, di cui i pri
mi furono quello su Nord e Sud (1967), proposto da Franco Venturi,
e quello sull’anarchia (1968), le cui relazioni sono confluite in due vo
lumi; della impostazione di un organo periodico, gli «Annali», il cui
primo volume reca la data del 1967, e ce ne sono ormai ventisette;
di una serie di monografie che sarebbero nate, e ne sono nate nume
rose, dalle ricerche dei borsisti. Ai primi due volumi che raccolgono
gli atti dei convegni testé citati, segue la prima monografia di uno dei
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primi ricercatori, Torino operaia di Gian Mario Bravo. Per iniziativa
di Venturi e di Firpo era stata approvata dal Comitato scientifico,
in una delle prime sedute (la prima seduta reca la data del 23 settem
bre 1965), la pubblicazione di una collana di classici dell’economia
e della politica. Nella quarta seduta, del settembre 1966, Firpo pote
va dare notizia dell’uscita dei due primi volumi, le opere di Francesco
Dalmazzo Vasco, curate da Silvia Rota Ghibaudi, e l’edizione di una
traduzione italiana coeva, rimasta sino allora inedita, del Difenditore
della pace di Marsilio da Padova, a cura di Carlo Pincin.
Nello stesso atto di istituzione, in riferimento all’art. 12 dello
Statuto che regolava il Comitato scientifico, ne venivano nominati
i primi membri nelle persone di Mario Einaudi, Norberto Bobbio,
Federico Caffè, Carlo Cipolla, Luigi Firpo, Francesco Forte, Siro
Lombardini, Alessandro Passerin d ’Entrèves, Piero Sraffa, Sergio
Steve, Franco Venturi, e se ne designava il presidente nella persona
di Mario Einaudi.
Di costoro hanno continuato a far parte ininterrottamente del
Comitato, oltre chi vi parla, Venturi e Lombardini. Altri ancora vi
venti hanno cessato di appartenervi per la naturale vicenda della pre
vista rotazione. Rivolgo un mesto e affettuoso pensiero a coloro che
sono scomparsi, Piero Sraffa, d ’Entrèves, discepolo devotissimo di
Einaudi, amico fraterno di Mario, entrambi allievi di Solari, e avviati
agli studi nelle università inglesi, allora molto più lontane di ora, Fir
po, la cui improvvisa, imprevista, crudele morte, ci ha privato della
sua difficilmente imitabile e insostituibile operosità.
L’ultimo che ci ha lasciato è stato il nostro presidente. Ci ha la
sciato all’ultimo momento, quando questa cerimonia era stata ormai
stabilita e ideata per lui, per i novant’anni che avrebbe compiuto in
questi giorni. L’idea di collegare la festa per il trentesimo anniversa
rio della Fondazione a quella per il suo novantesimo compleanno era
stata un’idea felice, perché era lui, Mario, colui che meritava sopra
ogni altro che il suo nome fosse unito a quello della Fondazione. Al
l’indomani della istituzione, il 23 luglio 1964, egli aveva inviato una
lettera ai membri del Comitato, in previsione della prima seduta, una
lettera in cui dava notizia dell’avvenuta firma e dell’istituzione del
Comitato scientifico, di cui diceva essere «l’organo più importante
della Fondazione, perché è quello che ne dirige tutte le attività scien
tifiche». Invitava ognuno di noi a uno scambio di vedute. Nei nostri
archivi è stata conservata una mia lettera, scritta il 29 luglio, in cui
lo assicuro che sono ben consapevole della nostra responsabilità, per
ché si tratta di dare vita a una tradizione. Possiamo dire che dopo
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trent’anni, quella che potrebbe essere chiamata una longì temporis
praescriptio, la tradizione si è formata? Credo di sì.
Senza Mario la Fondazione forse non sarebbe neppure nata, so
prattutto non sarebbe diventata quella che è ora; voglio dire senza
la sua ferma convinzione, condivisa da noi collaboratori, che l’opera
di Luigi Einaudi meritava di lasciare memoria duratura di sé alle nuo
ve generazioni, come esempio di quella Italia civile, la cui presenza
ci permette di non disperare del nostro destino di nazione, anche nei
tempi più oscuri; senza la sua ostinata volontà di superare tutte le dif
ficili prove che si debbono affrontare per condurre a buon fine qual
siasi impresa; senza il suo spirito combattivo che gli permetteva di
superare gli ostacoli che gli si paravano innanzi di fronte a ogni nuova
iniziativa. Comune a tutti noi, membri del Comitato, è il ricordo del
le dichiarazioni con cui il Presidente iniziava le nostre sedute sotto
la voce «comunicazioni». Ci faceva il resoconto, condendolo con
qualche nota di buon umore, dei suoi viaggi a Roma per ottenere
questo o quel provvedimento. Riusciva a persuadere perché egli stes
so era profondamente persuaso della bontà della causa. Libero ormai
da impegni accademici, dedicò gli ultimi anni della sua vita, diviso
fra Ithaca, Palazzo d ’Azeglio, San Giacomo e la villa di Pian Pincieux, a far crescere, irrobustire, rendere adulta, la Fondazione.
Volevamo ringraziarlo. Avevamo pensato di esprimergli la nostra
gratitudine, promuovendo un convegno di studi. Ci pensavamo da
tempo. Sappiamo che si sarebbe schermito. Non era affetto dal vizio
senile della vanità. Avrebbe sorriso, ma ne avrebbe avuto piacere,
trovandosi fra amici che lo avevano aiutato a condurre a buon termi
ne l’ambizioso disegno iniziale. La sua immagine, e quella della dilet
ta Manon, sono vivissime nella nostra memoria, e ci accompagneran
no, propiziatrici, in questi due giorni.

T erenzio C ozzi

Trentanni di attività della Fondazione Luigi Einaudi.

Siamo qui riuniti per celebrare il trentennale della Fondazione
Luigi Einaudi. L’occasione, che doveva essere sommamente gioiosa
è purtroppo velata dal grande rimpianto per la scomparsa di Mario
Einaudi: colui che più di ogni altro la Fondazione l’ha tenacemente
voluta, l’ha forgiata con grande intelligenza e lungimiranza, l’ha fatta
crescere con amorevole cura, le ha dedicato fino all’ultimo giorno tu t
te le energie di cui poteva disporre.
Volevamo far coincidere la celebrazione del trentennale della sua
creatura con un doveroso omaggio alla sua personalità di eminente
studioso, artefice e motore di un grande processo di svecchiamento
della cultura italiana che doveva superare gli angusti confini nazionali
per integrarsi pienamente con quella internazionale. Lui non era
d ’accordo: voleva che si parlasse solo dell’attività della Fondazione,
dei suoi successi e dei suoi problemi, soprattutto quelli di natura fi
nanziaria. Siamo così stati costretti a procedere clandestinamente,
senza l’avallo iniziale del Comitato Scientifico che ufficialmente dava
la sua approvazione solo alla manifestazione per il trentennale. Il
convegno su Mario Einaudi intellettuale, storico e organizzatore cultura
le tra America e Europa doveva essere per lui una sorpresa che, pur
con qualche apprensione, speravamo gli fosse gradita. Purtroppo il
destino non ha voluto così. Il convegno di domani rappresenterà un
tributo postumo di affetto e di ammirazione da parte di quanti, gio
vani e non più giovani, di qua e di là dell’Atlantico, hanno visto in
Lui il maestro, l’imprenditore culturale, l’amico.
La Fondazione Luigi Einaudi è stata costituita in Torino con ro
gito notarile datato 22 luglio 1964. Soci fondatori erano la Famiglia
Einaudi, la Provincia e il Comune di Torino, la Cassa di Risparmio
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di Torino, l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e la Fiat. La nasci
ta ufficiale avveniva al termine di un processo di gestazione abba
stanza lungo, almeno per gli standard stranieri. Nei nostri archivi è
infatti conservato un verbale del Consiglio della Famiglia Einaudi,
tenutosi in Dogliani il 4-5 novembre 1961, che individuava la costi
tuzione di una fondazione come obiettivo di un «programma massi
mo» che rispondesse al desiderio contenuto nel testamento dell’illu
stre genitore scomparso appena 5 giorni prima.
In proposito, Mario Einaudi scriveva nella Relazione per il 1983:
«Fu il testamento di Luigi Einaudi ad indicare il desiderio di assicu
rare nel tempo la vitalità della Biblioteca da Lui raccolta. Senza im
porre soluzioni particolari, la sua speranza era che i suoi libri potesse
ro servire a mantenere vivi quei filoni di studio che erano stati al cen
tro della sua attività: di economia, di storia, di politica».
La famiglia si è attivata immediatamente per ìa realizzazione del
«programma massimo». Dopo appena 20 giorni, il 24 novembre
1961, esiste già una prima bozza di Statuto della Fondazione. Prende
così avvio il lungo iter costitutivo. Si alternano momenti di speranza
e momenti di sconforto. Nei primi mesi del 1962 viene perfino venti
lata l’idea di costituire la Fondazione a Roma, invece che a Torino.
Mario Einaudi e la famiglia non avevano certo bisogno di essere con
vinti dell’opportunità della soluzione torinese. Fortunatamente, non
erano soli. Erano al loro fianco innanzitutto i due primi presidenti
della futura Fondazione: i professori Giuseppe Grosso, presidente
della Provincia, e Luciano Jona, presidente del San Paolo. Ma stava
già arrivando l’importante sostegno di quelli che saranno gli altri soci
fondatori: l’Amministrazione comunale, la Cassa di Risparmio e la
Fiat. La Fondazione nascerà a Torino, la città più amata da Luigi Ei
naudi e sede della sua Università.
Al momento della costituzione, la Fondazione non disponeva di
una sede definitiva. Operava a Palazzo Cisterna, sede dell’Ammini
strazione provinciale. Dal 1° febbraio 1966, primo anno di attività
piena, ebbe una sede provvisoria in via Arsenale 33, in locali messi
a disposizione dall’Amministrazione comunale di Torino. Ha inco
minciato a operare nella sede definitiva di Palazzo d ’Azeglio, offerta
in comodato gratuito dalla Fiat, il 1° settembre 1970. Sui problemi
relativi alla sistemazione del palazzo, potrete sentire la relazione di
Roberto Einaudi.
Il riconoscimento giuridico della Fondazione è avvenuto in data
1° marzo 1966 con decreto presidenziale n. 84. Ha potuto così pren
dere immediatamente avvio l’attività scientifica: i primi ricercatori
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sono stati nominati nell’aprile; la biblioteca ha iniziato a funzionare
da maggio; il primo ciclo di seminari su «L’età giolittiana», introdotti
da lezioni del prof. Leo Valiani, è iniziato in dicembre.
Non è possibile fornire in questa sede un resoconto completo di
quanto ha fatto la Fondazione in questi anni. Mi limiterò a ricordare
alcuni aspetti di rilievo. Incomincerò con ciò che abbiamo di più pre
stigioso: la biblioteca. Dal nucleo storico dei circa 70.000 volumi di
Luigi Einaudi, conferiti in dono dalla famiglia, siamo ora arrivati a
circa 180.000 volumi. Si aggiungono le oltre 3.200 collezioni dei pe
riodici, in corso o estinti, in grandissima parte complete.
Come affermava Mario Einaudi nella Relazione per il decennale:
«Notevoli sono soprattutto i fondi sull’economia in genere dal secolo
XVIII a oggi, quelli sulla fisiocrazia e sul socialismo utopico, sulla
storia del pensiero economico e sociale e delle istituzioni economiche
e monetarie dei più importanti paesi, di scienza politica contempora
nea. Da ricordare anche collezioni speciali di storia piemontese, sul
Risorgimento e sull’economia e politica dell’America Latina».
Di straordinaria ricchezza è la collezione dei rari, soprattutto
quella di economia che è tra le più ricche e complete del mondo. Non 1
abbiamo ad esempio rivali per quanto riguarda le opere degli econo
misti mercantilisti e fisiocratici. La Fondazione, con il patrocinio del
la Banca d ’Italia, ha pubblicato nel 1981 il Catalogo della Biblioteca
di Luigi Einaudi e nel 1991 il Supplemento al Catalogo. Nei due volu
mi, che si riferiscono principalmente ai rari di economia, sono elenca
ti e descritti, in ordine alfabetico, 7258 numeri compresi nell’arco di
tempo fra il 1528 e il 1900 distinti in tre sezioni: manoscritti (48 co
dici), opere a stampa (7.062 titoli) e periodici (148 riviste). L ’eccezio
nale valore della collezione dei rari è stato così portato a conoscenza
degli studiosi di tutto il mondo.
La biblioteca fornisce un insostituibile servizio a Torino e all’Ita
lia. E infatti aperta a tutti coloro che ne facciano richiesta, con la sola
condizione per gli studenti della presentazione di un docente. Le pre
senze annue sfiorano ormai le 9.000 unità. Vanno da studenti che
preparano la tesi di laurea, a ricercatori di livello avanzato, a membri
del corpo accademico. Si realizza in tal modo un fruttuoso scambio
culturale tra giovani e meno giovani e maturano idee e progetti di ri
cerca.
Molto lusinghiero è il giudizio unanime degli utenti sull’organiz
zazione e il funzionamento della biblioteca: essa primeggia tra tutte
quelle italiane nel campo delle scienze sociali.
La Fondazione ha sempre ritenuto suo preciso dovere prestare
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agli studiosi un servizio impeccabile. A tal fine sono stati ampliati gli
spazi della sala di consultazione e si sta pensando alla possibilità di
allestire un’altra sala. Il reperimento degli spazi crea qualche difficol
tà. Non però disgiunta da un senso di orgoglio, perché deriva dall’ap
prezzamento per quanto è stato fatto finora.
Il problema che ci assilla è invece quello finanziario. Per vicende
collegate all’inflazione prima e alla svalutazione poi, in diversi anni,
la Fondazione è stata posta davanti al classico dilemma: riviste o li
bri. H a dovuto conseguentemente ridurre gli acquisti di libri per
mantenere inalterate le proprie collezioni di riviste e, anzi, accrescer
le ove necessario. E stata ovviamente una scelta molto dolorosa che
è stata perseguita attraverso una selezione molto attenta delle ordina
zioni. Ci siamo ovviamente concentrati sugli acquisti dei libri più im
portanti e riteniamo di aver soddisfatto, nei limiti del possibile, tutte
le richieste giustificate provenienti dagli utenti della biblioteca. Ri
mane peraltro il timore che, per il futuro, le risorse disponibili si
dimostrino del tutto insufficienti a mantenere il livello di acquisti
indispensabile per non intaccare la reputazione acquisita dalla bi
blioteca.
y~ Un’altra parte essenziale del patrimonio della Fondazione è rap
presentata dagli archivi. Il più importante è naturalmente quello di
Luigi Einaudi che, a seguito di cospicui ritrovamenti e di nuove ac
cessioni, in originale o in copia, da innumerevoli provenienze, ha rag
giunto ormai la consistenza di circa 315.000 pezzi. I ritrovamenti a
Dogliani rappresentano una delle ultime eredità che Mario Einaudi
ha lasciato alla Fondazione. Tra il 1991 e il gennaio del 1994, la sua
ricerca minuziosa ha fatto incrementare l’archivio di circa 14.500
pezzi. Tra questi ci sono oltre 200 manoscritti inediti, in larga parte
da esaminare.
Per ampiezza e contenuto, l’archivio einaudiano rappresenta una
fonte insostituibile per la storia politica, economica e culturale dell’I
talia tra la fine del secolo scorso e la metà del novecento.
sf
In ideale continuità e complementarità con l’archivio più impor
tante, la Fondazione dispone anche di quelli di Francesco Saverio
N itti, di Paolo Thaon di Revel, di Agostino Rocca, di Roberto Michels, di Giuseppe Prato, di Mario Einaudi, di Manlio Brosio, di Al
berto Geisser, di Gian Lupo Osti. La consistenza complessiva dei
fondi supera oramai i 400.000 pezzi. Gli archivi sono in gran parte
inventariati, ordinati e accessibili alla consultazione. La frequenza di
studiosi qualificati presso l’archivio si aggira ormai, già da qualche
anno, attorno alle 250 giornate lavorative. Il riconoscimento ufficiale
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da parte del Ministero dei Beni culturali del «notevole interesse sto
rico» dell’archivio è avvenuto in data 21 ottobre 1991.
La Fondazione sta pensando a nuove iniziative atte a far meglio
conoscere e a permettere un più proficuo sfruttamento di questo ma
teriale di eccezionale importanza per la storia del XX secolo, politica,
economico-finanziaria e fiscale, per la storia della siderurgia italiana,
per quella della scienza politica.
Maggiori dettagli sull’archivio saranno forniti dalla relazione di
Malandrino. Vorrei solo concludere informando che da diverse parti
giunge in Fondazione l’apprezzamento per l’organizzazione impecca
bile dell’archivio. E probabilmente da ascrivere a questo fatto la de
cisione della Società Italiana degli Economisti di contattare la Fonda
zione in vista della realizzazione di un archivio dei più illustri econo
misti italiani di questo secolo da collocare presso i nostri locali.
La Fondazione è ben conosciuta in Italia e molto apprezzata all’e
sterno anche per l’erogazione di borse e contributi a favore soprattut
to di studiosi giovani, un sostegno che non si limita all’aspetto finan
ziario ma comprende anche un’ampia serie di servizi e di ausilii scien
tifici non limitati al periodo di godimento del sussidio.
Dal 1966 hanno usufruito di borse o contributi circa 600 studiosi,
quasi egualmente distribuiti tra economisti e storici, per un totale di
circa 1.000 interventi finanziari. Circa il 50% delle borse di studio
sono state usufruite presso le più prestigiose Università europee e
americane, una percentuale che è andata costantemente aumentando
nel corso del tempo (attualmente siamo attorno al 60%). I risultati
accademici sono stati decisamente lusinghieri. Molti hanno consegui
to il Master o il Ph. D. con brillanti valutazioni. Questi successi han
no contribuito ad accrescere il prestigio della Fondazione e, più in
generale, quello degli studi universitari italiani. Le grandi Università
straniere accolgono ora i nostri borsisti senza alcuna delle riserve che
si avvertivano trent’anni fa. Di questo fatto, la Fondazione rivendica
con orgoglio parte del merito.
Ulteriori elementi di valutazione sui risultati dell’attività di soste
gno agli studi da parte della Fondazione possono essere ricavati da
alcune informazioni sulla carriera dei nostri borsisti. I dati si riferi
scono a oltre il 70% degli studiosi finanziati in qualche forma. Di
essi, circa un quarto sono divenuti professori ordinari o associati
presso le Università italiane (e qualche Università straniera). Quasi
altrettanti sono entrati nelle Università in qualità di ricercatori. Più
del 20% si è dedicato all’insegnamento nelle scuole medie superiori
o svolge la propria attività presso enti di ricerca italiani e internazio-
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nali, oppure opera presso banche, istituzioni, società industriali e fi
nanziarie. Tra questi ultimi ex borsisti, alcuni ricoprono posizioni di
altissima dirigenza. Rimane un 20% circa che sta conseguendo, o ha
appena conseguito, il Master o il Ph. D. Degree e un 10% di giova
nissimi che hanno da poco iniziato a usufruire delle borse.
La Fondazione ritiene quindi di aver selezionato giovani di gran
de valore e di averli aiutati a formarsi una preparazione «adatta alle
esigenze di una società moderna», come appunto prescrive il dettato
statutario.
Lo sforzo finanziario è stato molto ingente. La spesa complessiva
per borse e contributi, computata sulla base del potere d ’acquisto
della lira al 1993, ha ormai raggiunto i 12 miliardi, pari a una media
annua di 400 milioni. Nell’ultimo biennio siamo stati però costretti
a scendere attorno ai 350 milioni. La riduzione è ancora più rilevante
se la si misura in numero di borse assegnate, dato il loro aumentato
costo unitario, soprattutto di quelle per studi all’estero. Nel 1993 ab
biamo potuto assistere, nelle varie forme, soltanto 40 studiosi contro
una media di 58 nel quindicennio precedente. Il consuntivo del 1994
non si discosterà da quello del 1993.
Per gli anni a venire, in assenza di un congruo aumento delle ri
sorse disponibili, la Fondazione dovrà purtroppo mettere in conto al
tre sensibili riduzioni. Ne risulterebbe però indebolita tutta la nostra
attività, non ultima quella relativa all’aggiornamento della biblioteca
che ha sempre utilizzato anche i sensori dei borsisti per provvedere
tempestivamente agli acquisti di materiale riguardante le ricerche che
si svolgono alle frontiere della conoscenza.
Non è possibile ora dire molto su un altro campo di attività della
Fondazione molto apprezzato dagli specialisti: quello delle pubblica
zioni. Il loro numero è abbastanza consistente. Gli «Annali» sono
giunti ormai al XXVII volume (il primo è quello relativo al 1967);
l’elegante collana degli «Scrittori italiani di politica, economia e sto
ria» conta 7 titoli per un totale di 12 volumi; il Carteggio di Lorenzo
Valerio comprende ora 2 volumi; le due serie di «Studi» ne annove
rano 33. Chiudono la lista due opere monumentali: la Bibliografia de
gli scritti di Luigi Einaudi, curata da Luigi Firpo, e i già ricordati 2
volumi del Catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi, curati da Dora
Franceschi Spinazzola.
E stato già detto che i 7.258 numeri del Catalogo riguardano qua
si esclusivamente i rari di economia antecedenti la data del 1900. Per
documentarne il valore scientifico, si può ricordare che Firpo ha ac
comunato il nostro Catalogo ai grandi repertori della Kress di Har-
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vard, della Goldsmiths di Londra, della Hollander di Baltimora, e ha
anche affermato che per la sua realizzazione non c’è stato alcun ri
sparmio «di tempo, di impegno, di professionalità, di pazienza per
ottenere il meglio».
La stessa affermazione può senza dubbio essere ripetuta a propo
sito della Bibliografia che comprende tutti gli scritti di Luigi Einaudi
comunque pubblicati, vale a dire — come è scritto nella prefazione
di Mario Einaudi — «tanto quelli firmati o siglati, quanto gli anoni
mi o pseudonimi, purché in qualche modo documentati e autenticati
dall’archivio dell’Autore».
A questi due pilastri dell’attività editoriale della Fondazione vor
rei affiancare i due volumi degli Interventi e relazioni parlamentari di
Luigi Einaudi, un’opera di straordinario interesse per la storia econo
mica e politica del ’900, che si segnala per vastità e completezza dei
contenuti e per l’eccezionale cura posta nella documentazione, nell’il
lustrazione e nell’informazione.
Rimane il problema della grande quantità di inediti di Luigi Ei
naudi che sono stati rinvenuti. Alcuni sono di straordinario interesse.
La Fondazione ha iniziato la loro pubblicazione sugli «Annali» a par
tire dal 1990. Sono stati inoltre pubblicati alcuni carteggi; due molto
voluminosi: quello tra Einaudi e Benedetto Croce (1902-’53) e quello
tra Einaudi e Ernesto Rossi (1925-’61).
Sempre di Einaudi, tra non molto arriverà alle stampe il Diario
svizzero relativo al periodo settembre 1943 - dicembre 1944. E inol
tre allo studio la possibilità della pubblicazione, nell’originale testo
inglese, degli articoli inviati da Einaudi all’«Economist» per molti
anni a partire dal 1915.
Non c’è tempo per parlare dell’intensa attività della Fondazione
relativa a convegni, conferenze, seminari ecc. E infatti troppo vasta
e varia per prestarsi a una illustrazione rapida. Vorrei invece soffer
marmi sull’aspetto da cui dipende il futuro della Fondazione: quello
finanziario. Ho già accennato sopra alle riduzioni che, specialmente
in tempi recenti, abbiamo dovuto apportare alle spese per la bibliote
ca e per la concessione di borse di studio e di contributi di ricerca.
Vorrei ora dare un resoconto più dettagliato della situazione finan
ziaria.
Nella media del triennio ’91-’93, i contributi dello Stato hanno
rappresentato il 31% del totale delle entrate; gli altri contributi,
compresi quelli degli Enti locali, hanno contato per il 46% , i redditi
patrimoniali per poco più del 20% ; le entrate varie, per pubblicazio
ni, rimborsi ecc. per il 2,5% . Nel triennio 1971-’73, £l primo di piena
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attività a Palazzo d ’Azeglio, risultava molto più basso il peso dei red
diti patrimoniali, pari al 10% circa, e corrispondentemente più eleva
to quello dei contributi dello Stato (34%) e degli altri contributi
(54%). Va peraltro rilevato che, escludendo i contributi straordinari
versati dalla Fiat e da altri enti, il finanziamento ordinario dello Sta
to saliva a quasi il 37% mentre quello degli altri contributi scendeva
al 50% circa.
La ripartizione delle spese nei due periodi segnala una forte cre
scita della quota relativa al personale: da poco più del 27% nel
’71-’73 al 41% nel ’91-’93. Il numero dei dipendenti è però diminui
to da 18 a 16 unità dopo essere salito fino a 21 nel 1976. Sono corri
spondentemente diminuite le spese per la ricerca (assegni e rimborsi
accademici) che sono passate da quasi il 27% a poco più del 20% e
quelle per la biblioteca (per acquisti, abbonamenti e legature, non per
il personale che vi lavora) da oltre il 19% a circa il 16%. Le spese
di manutenzione e funzionamento si sono portate al 20% con una
riduzione di poco più di un punto percentuale; quelle per le pubblica
zioni sono scese al 2,9% contro il 5,7% precedente.
La spiegazione va ricercata nella dinamica delle entrate che è sta
ta molto più lenta di quella dell’inflazione. In termini reali, le entrate
annue del triennio 1991-’93 risultano infatti inferiori di oltre il 25%
a quelle del 197I-’73. La necessità di mantenere a un buon livello i
servizi forniti dalla Fondazione, specialmente quelli riguardanti il
funzionamento della biblioteca, ha provocato il consistente aumento
della quota delle spese per il personale.
Un altro dato che illustra con tutta evidenza l’effetto negativo
dell’inflazione sui conti della Fondazione è quello relativo al valore
reale del suo patrimonio finanziario. Nell’ultimo triennio il valore di
mercato dei titoli posseduti si è aggirato attorno ai 3 miliardi. Valu
tando in lire 1993 il valore medio dei titoli posseduti nel triennio
1971-’73, si arriva invece attorno ai 4 miliardi e 250 milioni. Si è per
ciò avuta una diminuzione di circa il 30% . La spesa di tutti, o di buo
na parte, degli interessi nominali sui titoli che si è rivelata necessaria
per non diminuire troppo gli acquisti della biblioteca e la concessione
di borse di studio, a lungo andare non ha potuto non intaccare il va
lore reale del patrimonio.
Siamo consapevoli che la stessa cosa è capitata a tutte le istituzio
ni culturali italiane. Corre però l’obbligo di avvertire che la continua
zione di processi di deterioramento del valore reale delle entrate cor
renti e di quello del patrimonio imporrà necessariamente drastiche
decisioni di ridimensionamento delle attività della Fondazione con
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inevitabili e gravi conseguenze in termini di depauperamento cultu
rale, di decadimento delle strutture scientifiche, di inaridimento del
le feconde relazioni con le più prestigiose Università straniere.
La Fondazione rivolge un accorato appello a coloro che fino ad
ora, e con molta generosità, hanno sostenuto la sua attività affinché
continuino e possibilmente incrementino il proprio appoggio. Un rin
graziamento tutto particolare, oltre che alla Famiglia Einaudi, deve
essere innanzitutto rivolto agli altri soci fondatori: la Provincia e il
Comune di Torino, la Fondazione CRT (già Cassa di Risparmio), la
Compagnia di San Paolo (già Istituto bancario), la Fiat. Il debito di
riconoscenza verso i suoi fondatori va esteso anche agli Enti che ad
essi si sono subito affiancati: lo Stato, ora Ministero dei Beni cultura
li, la Banca d ’Italia, le Fondazioni Rocca e Sicca e la Regione Pie
monte che non era ancora costituita alla nascita della Fondazione ma
è stata costantemente al suo fianco dagli anni ’70 in poi. Un ringra
ziamento molto caloroso deve essere rivolto anche alla Camera di
Commercio di Torino, all’IM I, al Crediop, alla Banca popolare di
Novara, alla Stet, alle Assicurazioni Generali, a Mediobanca, alla
Banca Commerciale Italiana e ad altri enti che si sono affiancati in
tempi più recenti o hanno sostenuto iniziative particolari. A tutti, e
all’Università di Torino, la Fondazione è profondamente grata per
averle consentito di nascere, di svilupparsi e di realizzare i propri fini
istituzionali.
Il sostegno dei finanziatori di sempre però non basta più. La Fon
dazione ha bisogno che se ne aggiungano di nuovi. Rivolge perciò un
pressante appello a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della cultu
ra affinché vogliano unire i loro sforzi a quelli dei finanziatori tradi
zionali. Lo sviluppo, l’aggiornamento e l’adeguamento delle strutture
scientifiche della Fondazione dipendono appunto dalla risposta gene
rosa a questo appello, non esistendo purtroppo nel nostro paese di
sposizioni legislative che agevolino l’afflusso di risorse alle istituzioni
culturali.
Da parte sua, la Fondazione assicura che continuerà a utilizzare
le risorse che le verranno messe a disposizione con la parsimonia e
l’oculatezza che l’insegnamento di Luigi Einaudi aveva posto a fon
damento della buona amministrazione dell’economia privata e di
quella pubblica.
Volgendo lo sguardo ai trent’anni trascorsi, alle difficoltà incon
trate e superate, ai successi ottenuti e alla posizione di prestigio ac
quisita, torna alla memoria il ricordo di quanti hanno profuso impe
gno e cura nel far nascere e progredire la Fondazione e che non sono
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più tra noi. Il nostro commosso ricordo è innanzitutto rivolto a Ma
rio Einaudi, presidente per i primi vent’anni del Comitato Scientifi
co e poi presidente onorario, vero artefice e animatore culturale della
Fondazione. Poi, ai due primi presidenti del Consiglio di Ammini
strazione: Giuseppe Grosso e Luciano Jona, a Luigi Firpo, direttore
della biblioteca e, per un anno, presidente del Comitato scientifico,
ai membri del Consiglio di Amministrazione: Ezio Alberton, Fausto
Fiorini, Francesco Rota, Emanuela Savio, ai membri del Comitato
scientifico: Federico Caffè, Franco Momigliano, Claudio Napoleoni,
Alessandro Passerin d ’Entrèves, Rosario Romeo, Piero Sraffa, ad
Amilcare Cicotero, primo segretario del Consiglio di Amministrazio
ne e last but not least, alla signora Estella Giordano, segretaria della
Fondazione per oltre 20 anni. A tutti va, con grande rimpianto, la
nostra gratitudine indelebile.
Un tributo speciale va però a Mario Einaudi, la cui recente scom
parsa ha lasciato in Fondazione un vuoto incolmabile. Se fosse anco
ra tra noi, con il sereno orgoglio e la tranquilla coscienza di chi ha
ben operato, potrebbe dirci, anche se non l’avrebbe mai detto: «Bonuin certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi, fidem»:
la fiducia che fosse possibile, in Italia e a Torino, far nascere e far
progredire un’istituzione culturale di grande prestigio, aperta, atta ad
assicurare a chiunque, borsista o semplice frequentatore della biblio
teca e dell’archivio, la possibilità di svolgere le proprie ricerche in as
soluta libertà e autonomia di pensiero. La Fondazione è impegnata
a rafforzare questa fiducia.

R oberto E inaudi

La ricerca e la sistemazione della sede
della Fondazione Luigi Einaudi.

La bella sede della Fondazione Luigi Einaudi a Palazzo d ’Azeglio
in Torino la riconosciamo per consuetudine e lunga frequentazione
come il luogo naturalmente preposto alle attività dell’istituzione.
Con il passare del tempo la funzione accademica e la sede fisica han
no finito per entrare in simbiosi: i due aspetti sembrano oggi inscin
dibili. Ma molte sono state le proposte, le considerazioni e le scelte
alternative che si sono susseguite negli anni di formazione della Fon
dazione.
Con convinzione ed energia inesauribili mio padre ha perseguito
la sua meta per la realizzazione di una istituzione di ricerca interna
zionale in Italia, basata sulla grande biblioteca di suo padre, Luigi Ei
naudi. L’ispirazione e i modelli gli pervenivano dall’opera di suo pa
dre e dalla propria esperienza di docente, ricercatore e amministrato
re accademico. Sia i suoi primi, travagliati anni come docente di
scienze politiche in un’Italia dominata da idee fasciste, sia la sua suc
cessiva esperienza nel sistema accademico americano, avevano matu
rato in lui la profonda convinzione che lo sviluppo civile di una na
zione si basa sulla solida formazione delle sue generazioni future.
Aiutare i giovani studiosi ad identificare le proprie mete e aprir loro
le porte per una ricerca a livello internazionale gli pareva l’obiettivo
più alto e più coerente con l’opera di suo padre. La sede, dunque,
di un’istituzione di tali ideali non poteva, nella mente di mio padre,
essere di qualità inferiore. Dare dignità al lavoro di ricerca in una
cornice prestigiosa era d ’obbligo.
Avendo seguito come architetto le vicende della ricerca e della si
stemazione della sede, limiterò a questo argomento il mio intervento
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cercando nel contempo di tracciare tra le righe un ritratto di mio pa
dre, che tanto ha lavorato per creare questa Fondazione di cui cele
briamo oggi il trentesimo anniversario. Le fondamenta della Fonda
zione furono poste trentatré anni fa, subito dopo la morte di mio
nonno, Luigi Einaudi, il 30 ottobre 1961. In quel momento io ero
lontano, dovendo finire i miei studi in architettura al M .I.T., ma di
lì a pochi mesi sarei ritornato in Italia, a Roma, da dove avrei potuto
seguire da vicino la nascita e lo sviluppo della Fondazione.
Il nucleo di una possibile Fondazione doveva essere la biblioteca
di più di 50.000 volumi, oltre che i periodici, amorosamente collezio
nata, catalogata e curata da Luigi Einaudi, e sistemata nella sua casa
di campagna a San Giacomo in Dogliani. La decisione sulla colloca
zione definitiva della biblioteca, specializzata nelle scienze economi
che e nella storia piemontese, avrebbe determinato in gran parte le
caratteristiche della Fondazione.
Già durante il consiglio di famiglia, tenutosi subito dopo la morte
di Luigi Einaudi, presenti la sua vedova, Donna Ida e i tre figli Ma
rio, Roberto e Giulio, fu stilato un documento1 nel quale si elabora
vano due programmi per la sistemazione della biblioteca: uno mini
mo, di carattere famigliare, e uno massimo, collegato ad una eventua
le Fondazione. Quest’ultima avrebbe dovuto sorgere a San Giacomo
con la donazione della biblioteca, da parte della famiglia, e con la
concessione di contributi finanziari da parte dello Stato e di Enti
pubblici e privati. I contributi avrebbero costituito la dotazione pa
trimoniale da investire per dare un reddito sufficiente per il funzio
namento della istituzione. Avrebbero anche coperto le spese necessa
rie alla costruzione di un nuovo fabbricato per la biblioteca a San
Giacomo, all’impianto delle scaffalature e alla risistemazione di due
rustici come residenze degli studiosi e dei borsisti che sarebbero ve
nuti a consultare la biblioteca. Mio padre fu nominato rappresentan
te della famiglia nel Consiglio che si pensava di costituire per deter
minare il programma della Fondazione.
Dunque la prima idea prevedeva che la nuova sede della Fonda
zione fosse nella stessa San Giacomo, spostando in altro luogo la resi
denza e l’attrezzatura dei contadini. Solo in un secondo momento si
è incominciato a discutere di una Fondazione «vicina ma staccata»
da San Giacomo12.
1. V e rb a le s o m m a n o d e lla riu n io n e d e l C o n s ig lio d e lla F am iglia E in a u d i, te n u to s i in D o 
g lia n i, n e i g io r n i 4 e 5 n o v e m b r e 1 9 6 1 .
2.

Lettera dell’Ing. Roberto Einaudi a Mario Einaudi, 15 novembre 1961.
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Nella prima bozza dell’Atto Costitutivo, la Fondazione veniva
denominata «Fondazione Biblioteca Luigi Einaudi», accentuando
nel nome l’importanza della biblioteca. La Fondazione sarebbe stata
costituita con un accordo tra la famiglia, la Banca d ’Italia e l’Univer
sità degli Studi di Torino. Si prevedeva che la famiglia avrebbe dona
to, oltre che la biblioteca, anche «un appezzamento di terreno da ser
vire per la costruzione di un padiglione ad uso della biblioteca [...]
[e di] un fabbricato allo stato rustico destinato ad ospitare i ricerca
tori»3.
In risposta a questa bozza mandatagli dal fratello Roberto e ad
una lettera dell’altro fratello Giulio che caldeggiava l’allargamento
della costruzione dell’edificio per la biblioteca in modo da compren
dere sale di studio e di seminario4, mio padre, che era ritornato a
insegnare all’Università di Cornell in America, rispose nel suo tipico
modo preciso e conciso che non lasciava dubbi sulle sue idee: «Man
tenere [...] come nostro obbiettivo quegli scopi iniziali relativamente
modesti che ci ricollegano ai due scopi fondamentali della Fondazio
ne: mantenere viva la biblioteca e renderla accessibile a quei pochissi
mi qualificati ad usarla. Qualche soffitta nel costruendo Padiglione
biblioteca basterà per gli ospiti. Se le cose andranno bene si penserà
in futuro ad ampliamenti. Mi sembra un grave errore di incominciare
con costruzioni su vasta scala [...]. Evitare ad ogni costo piani che
potrebbero rendere San Giacomo inabitabile, fisicamente o spiritualmente»5.
Erano in molti a suggerire una sede per la Fondazione diversa da
quella di San Giacomo; l’Università di Torino e la FIAT la volevano
a Torino, la Banca d ’Italia e diversi uomini politici a Roma, e la Confindustria e la Bocconi a Milano. Ma ciò che fece tramontare l’idea
di tenere la biblioteca, ed istituire la Fondazione, a San Giacomo fu
la considerazione che poche persone sarebbero state disposte ad iso
larsi a San Giacomo per lunghi periodi di studio, e che perciò sarebbe
venuto meno uno degli scopi della Fondazione: quello di valorizzare
e rendere vitale la biblioteca.
Malgrado che dopo la morte di Luigi Einaudi, nel consiglio di fa
miglia, si fosse esclusa la possibilità di trasferire la biblioteca a Roma,
questa ipotesi incominciò ad avere il sopravvento. Donato Menichel3. A t t o C o s titu tiv o d i F o n d a z io n e , senza data, spedito dall’Ing. Roberto Einaudi e ri
cevuto da Mario Einaudi il 24 novembre 1961.
4. Lettera dell’Editore Giulio Einaudi, 5 dicembre 1961.
5. Lettera di Mario Einaudi all’Ing. Roberto e all’Editore Giulio, 10 dicembre 1961.
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la, Governatore della Banca d ’Italia, propose che la Fondazione po
tesse avere la sua sede nella Villa Aldobrandini, vicina al Quirinale
ed alla Banca d ’Italia. Come scrisse Paolo Baffi a mio padre: «la pre
senza [di Luigi Einaudi] continuerebbe ad aleggiare in questi luoghi
nei quali durante un decennio Egli ha guidato lo sviluppo economico
e costituzionale del paese». Aggiungeva: «Al Piemonte, nelle due se
di possibili di Dogliani o Torino, si penserebbe di lasciare i volumi
di storia piemontese»6. La proposta ottenne subito il sostegno negli
ambienti politici ed economici, e convinse Donna Ida e Roberto e
Giulio che, nella permanenza di mio padre in America, si adoperava
no per incontrare i possibili sostenitori della Fondazione in Italia. La
proposta attirò in modo particolare la nonna: ansiosa di sentire il pa
rere di mio padre, gli scrisse: «oltre ai vantaggi innegabili che ti
avranno prospettato, ci sarebbe anche quello che la mia residenza a
Roma sarebbe giustificata, mentre ora, lontana da tutti e da Dogliani
mi pare non lo sia affatto»7. In una lettera successiva a mio padre,
suo fratello Roberto indicava che nella soluzione romana: «la mamma
[...] seguirebbe assai volentieri i libri di papà [..,]»8.
Dunque all’inizio del 1962 una proposta altamente suggestiva e
concreta, che si sommava a delle ragioni affettive, faceva pendere la
scelta della sede della Fondazione a favore di Roma. Ugo La Malfa
e l’Onorevole Pella divennero convinti sostenitori della scelta di Ro
ma quale sede della Fondazione, e la Banca d ’Italia fece sapere che
si poteva contare su cospicui finanziamenti per la sede romana.
Pur non del tutto convinto della opzione Roma, mio padre aderì
all’idea per approfondire il discorso. Questa decisione di esplorare fi
no in fondo la possibilità di trasferire parte della biblioteca a Roma,
in taluni ambienti fu interpretata come una decisione definitiva, e
nel giugno del 1962 diversi giornali pubblicarono la notizia che la fa
miglia aveva venduto, o donato, a seconda delle interpretazioni, l’in
tera biblioteca di Luigi Einaudi alla Banca d ’Italia, la quale l’avrebbe
trasferita a Roma. La famiglia dovette smentire la notizia, ma gli arti
coli ebbero il benefico effetto di intensificare gli interessi e gli sforzi
di Torino per aggiudicarsi la biblioteca e la sede della Fondazione.
Un accorato appello a mio padre del professore Giuseppe Grosso,
presidente della Provincia di Torino, riaffermò il forte desiderio di
fare sorgere la Fondazione a Torino, città dove Luigi Einaudi aveva
6. Lettera di Paolo Baffi e Mario Einaudi, 17 dicembre 1961.
7. Lettera di Ida Pellegrini Einaudi a Mario Einaudi, 22 gennaio 1962.
8. Lettera dell’Ing. Roberto Einaudi a Mario Einaudi, 31 gennaio 1962.

LA SEDE DELLA FONDAZIONE

49

insegnato per decenni. Scrisse Grosso: «se [la Fondazione] deve esse
re la vera espressione di Einaudi [...] dovrà sorgere a Torino [...] co
me l’Istituto Croce non poteva sorgere che a Napoli [...]. Dopo la
morte di tuo padre, voi figli, avete voluto concentrarne la memoria
nella bella pagina che Egli scrisse per la morte di Ruffini: Ruffini tor
na alla sua terra. Einaudi scrivendo quella pagina pensava anche a se
stesso. Egli sentiva questa radice alla terra. Se lo sradicherete nell’i
stituto che vuole ricordarlo, quell’istituto sarà a Roma una pianta
trapiantata che per qualche anno farà bella mostra di sé e poi si dis
seccherà»9.
Gli incontri, da un lato con la Banca d’Italia ed i romani, e dall’al
tro lato con l’Università di Torino ed i torinesi si infittirono, ciascu
na delle due parti sicura che la Fondazione dovesse, «di diritto», sor
gere nelle rispettive città. In questo periodo, l’ipotesi di tenere gran
parte della biblioteca a San Giacomo fu definitivamente scartata.
Dopo un’estate di incontri e di lavoro in Italia, mio padre riassunse
la situazione con la frase «I Fondatori riconoscono infine l’esistenza
a Roma e a Torino — i due centri dove soprattutto si attuò l’attività
politica e accademica di Luigi Einaudi — dei due nuclei principali di
interessi fattivi e di capacità intellettuali attraverso i quali gli scopi
della Fondazione potranno meglio essere raggiunti»101. Dunque
un’unica Fondazione con due sedi in due grandi città.
L’intesa a tre tra la famiglia, Roma e Torino venne meno quando
la Banca d ’Italia, che con le altre istituzioni creditizie avrebbe forni
to la grande maggioranza dei finanziamenti, pose la condizione che
«in caso di disaccordo in seno al Consiglio [...] ogni decisione sarebbe
rimessa all’insindacabile giudizio del Governatore della Banca d ’I
talia»11.
Queste condizioni non furono accolte dalla famiglia perché limi
tavano eccessivamente la libertà d ’azione della Fondazione, e avreb
bero creato l’egemonia della Banca d ’Italia. Q uest’ultima non rinun
ciò a creare una sua Fondazione a nome di Luigi Einaudi, senza l’ap
porto della biblioteca, e ad aiutare con finanziamenti meno impegna
tivi la costituenda Fondazione a Torino. Da un’unica fondazione con
due sedi si passò a due fondazioni distinte, una a Roma e una a To
rino.
9. Lettera di Giuseppe Grosso a Mario Einaudi, 28 maggio 1962.
10. M e m o r a n d u m p re lim in a r e p e r se rvire a lla re d a zio n e d i u n o s ta tu to p e r la F o n d a z io n e
• N a z io n a le L u ig i E in a u d i p e r g li s tu d i e c o n o m ic i e s to r ic i, 25 agosto 1962.
11. P r o m e m o r ia riserv a to a lla F a m ig lia E in a u d i della Banca d’Italia, gennaio 1963.
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Nel 1963 si potè dunque concentrare l’attenzione sulla definizio
ne dello statuto della Fondazione Luigi Einaudi a Torino e sul reperi
mento della sede. Per assicurare che la sede fosse all’altezza della isti
tuzione prospettata si pensò subito ad un concorso internazionale di
idee per la progettazione dell’edificio della biblioteca e della Fonda
zione, che attirasse i migliori architetti disponibili. Furono preparati
diversi programmi per definire le superfici e le volumetrie necessarie
per la biblioteca ed il costo per la sua costruzione. Si pensava ad un’e
dificio di 2500 metri quadrati per una spesa complessiva di 370 mi
lioni di lire di allora. Accordi preliminari con la Famiglia Agnelli pre
vedevano che essa avrebbe finanziato gran parte dei lavori. La nuova
costruzione doveva sorgere su una parte dei Giardini Reali, allora di
venuti proprietà demaniale, che sarebbe stata ceduta gratuitamente
alla Fondazione. L’area, all’angolo fra Via Rossini e Corso San Mau
rizio era caratterizzata dalle presenze di magnifici alberi, tranne in
una parte che ne era priva, dove si sarebbe potuto costruire il nuovo
edificio per la Fondazione. Il regolamento edilizio allora vigente per
metteva l’edificabilità del terreno. Ma i tempi per un concorso inter
nazionale si prevedevano lunghi, la Fondazione non era ancora for
malmente costituita, e non si era ancora sicuri della possibilità di ac
quisire il terreno; perciò del concorso internazionale non si fece
nulla.
Il 22 luglio 1964 venne finalmente firmato a Torino l’accordo tra
i promotori per la «Fondazione Internazionale Luigi Einaudi»li.12,
che noi oggi celebriamo. Nel darmi con fierezza la notizia della firma
dell’accordo per la Fondazione «del nonno» come la definì mio pa
dre, egli commentò che: «questo potrebbe essere il passo decisi
vo»13. Malgrado tutti gli accordi tra i promotori fossero conclusi e
malgrado il suo naturale ottimismo, rimaneva con i piedi per terra.
Solo in apparenza questo evento, pur importante, poteva essere con
siderato un punto d ’arrivo dopo un lavoro intenso e spesso difficile
durato quasi tre anni dalla scomparsa di suo padre.
Lo statuto prevedeva un limite di due anni tra la pubblicazione
del decreto presidenziale che approvava la formazione della Fonda
zione e la preparazione dei locali atti ad accogliere la biblioteca. Per
ciò, non c’era tempo per le lunghe procedure di un concorso interna
l i . Non sono a conoscenza del perché la parola «Internazionale» fu levata. Il suo ca
rattere internazionale sarà accentuato in questi giorni con la firma dell’accordo scientifico
con la Cornell University e con altre nuove iniziative.
13. Lettera di Mario Einaudi alTArch. Roberto Einaudi, 25 luglio 1964.
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zionale, e si pensò alla scelta di un architetto italiano di primissimo
piano, che nelle parole di mio padre doveva avere «buon gusto e rea
lizzazioni collaudate, a cui affidare il progetto della biblioteca, che
dato il suo sito storico, dovrebbe essere un edificio semplice e in ar
monia con il sito»14. Mi fu chiesto di proporre una rosa di cinque
nomi per la scelta dell’architetto. Da tecnico, proposi architetti di
Milano e di Firenze che meglio rispondevano alle richieste di mio pa
dre. Non avevo pensato al risvolto politico della scelta; da Torino fu
osservato che non c’erano architetti torinesi nella lista, e che forse
era opportuno affidare l’incarico proprio ad un architetto torinese!
In quel periodo mio padre continuava ad insegnare a pieno tempo al
l’Università di Cornell, e pertanto aveva bisogno in Italia di persone
su cui appoggiarsi con assoluta fiducia. Oltre ai membri del Comitato
Scientifico con cui aveva stabilito rapporti consolidati e positivi, e al
professore Grosso, da cui dipendeva per la risoluzione dei problemi
amministrativi, il vero alter ego di mio padre in Italia era suo fratello,
l’ingegnere Roberto, sul cui giudizio ed intuito si basava per meglio
capire le sfumature delle diverse situazioni in continuo mutamento;
per le questioni architettoniche il punto di riferimento ero io. Ascol
tava con attenzione le diverse opinioni o suggerimenti, ma le decisio
ni finali le prendeva sempre lui.
A Torino la persona che più si occupava della questione della co
struzione della nuova sede era il professore Luigi Firpo. Aveva visita
to molte nuove biblioteche in Italia e all’estero e aveva raccolto una
documentazione precisa sulle caratteristiche che avrebbe dovuto ave
re la nuova biblioteca. Da parte mia avevo già progettato una biblio
teca negli Stati Uniti, e ci trovammo subito d ’accordo su tutti i punti
discussi. Andai a Torino per aiutare a definire il programma e ad in
contrare diversi architetti tra i quali si sarebbe scelto quello responsa
bile del progetto. La scelta di Firpo e la mia cadde sugli architetti
Morelli e H utter.
Mio padre pensava che avrei potuto collaborare con l’architetto
prescelto, ma mi avvertì che questo era solo un suo «pensiero priva
to», e che da un punto di vista formale si sarebbe opposto. Così fu
Firpo, d ’accordo con Grosso, che lo persuase ad accettare una mia
partecipazione formale alla progettazione15. Non voleva e non pote
va accettare una gestione nepotistica della Fondazione.
14. I d e m , nota 12.
15. Lettera di Luigi Firpo a Mario Einaudi, 2 dicembre 1964; e di Mario Einaudi
all’Arch. Roberto Einaudi, 12 dicembre 1964.
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Ma la scelta definitiva dell’architetto tardava, perché la pratica
per l’acquisizione del terreno sito negli ex Giardini Reali si perdeva
nei meandri della Direzione Generale del Demanio e dei Ministeri
Romani16. Nel frattempo la Fondazione ebbe varie sedi provvisorie,
prima presso la Provincia di Torino, poi in Via Arsenale.
Nell’aprile del 1966 si uscì dalla situazione di stallo per la defini
zione della sede definitiva quando fu annunciata la costituzione della
Fondazione Giovanni Agnelli, e l’intenzione di quest’ultima di co
struire la nuova sede della Fondazione Luigi Einaudi sul terreno ac
canto a quello dove sarebbe sorta la Fondazione Agnelli in Via Giacosa all’angolo con Corso Massimo d ’Azeglio. Il progetto, dell’archi
tetto Amedeo Albertini, incaricato dalla Fondazione Agnelli, preve
deva un ingresso comune tra le due Fondazioni, con la Fondazione
Agnelli sistemata nella vecchia palazzina che fu dimora del Senatore
Agnelli prospiciente Corso d ’Azeglio, e la Fondazione Einaudi siste
mata in un nuovo edificio progettato e costruito appositamente per
le esigenze della Fondazione. Io mi limitai a dare suggerimenti piani
metrici sulla sistemazione interna. L’edificio nuovo era disposto su
cinque livelli di cui due sotterranei per il magazzino libri, e uno se
minterrato per il ricevimento, la schedatura e rilegatura dei libri e gli
studioli per i borsisti disposti attorno ad un patio. Il piano terra rial
zato, prevedeva l’accesso del pubblico alla biblioteca che aveva
un’ampia sala di lettura con la possibilità di consultazione di 25.000
volumi più i periodici. Al primo piano erano sistemati gli uffici e le
sale seminari più una grande sala di conferenze in comune tra le due
Fondazioni.
Il progetto fu portato avanti nei minimi dettagli, ma in modo
sempre più autonomo da parte della Fondazione Agnelli. Mio padre
era piuttosto preoccupato perché, come disse: «la Fondazione Agnel
li marcia per conto suo, ed io faccio fatica a far sentire loro la necessi
tà di consultazioni»17. Questo avveniva perché nel frattempo stava
maturando il proposito che la Fondazione Agnelli avrebbe avuto bi
sogno per conto suo dell’intero edificio che si stava progettando, e
che alla Fondazione Einaudi sarebbe stato dato in concessione un al
tro edificio di proprietà degli Agnelli.
Per dedicare più tempo alla Fondazione, alla fine del 1967 mio
padre decise di dare le dimissioni dalla direzione del Center for Inter16. Lettera di Giuseppe Grosso a Mario Einaudi, 10 dicembre 1964; V e rb a le d e l C o n 
settembre 1965.
17. Lettera di Mario Einaudi alTArch. Roberto Einaudi, 23 aprile 1967.
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national Studies dell’Università di Cornell, e di portare a metà tempo
il suo impegno nell’Università a partire dall’anno accademico 1968-9.
Nel luglio del 1968 si incominciò a lavorare all’ennesima proposta
di progetto per la sede permanente della Fondazione. Questa volta
sarebbe stata finalmente quella definitiva. L’Avvocato Giovanni
Agnelli si impegnò generosamente a dare in comodato alla Fondazio
ne Luigi Einaudi il Palazzo d ’Azeglio in Via Principe Amedeo, e a
fare eseguire tutti i lavori necessari per adattarlo come sede della
Fondazione Luigi Einaudi. Mio padre definì la nuova sede come:
«un palazzo sei-settecentesco che in modo perfetto risponde agli
ideali storico-estetici di Luigi Einaudi [...]»18.
Quattro mesi dopo, nel novembre del 1968, morì mia nonna,
Donna Ida, che aveva seguito sempre con interesse gli avvenimenti
che concernevano la Fondazione. Non ebbe la possibilità di vedere
la nuova sede, ma ebbe il piacere e il daffare di ospitare a San Giaco
mo una seduta speciale della Fondazione a fine novembre del 1967,
rimandando la sua partenza per Roma, dove passava la stagione fred
da, per accoglierla in modo degno, e con la sua solita grazia19.
Il progetto per la sistemazione e la direzione dei lavori della nuo
va sede a Palazzo d’Azeglio fu affidato dalla Fondazione Einaudi al
l’architetto Amedeo Albertini, che in precedenza aveva predisposto
il primo progetto della Fondazione Einaudi per conto della Fondazio
ne Agnelli. Fu richiesta anche la mia collaborazione ed insieme elabo
rammo il progetto di restauro, di ristrutturazione e di arredo. Ogni
elemento del progetto fu oggetto di animate discussioni con mio pa
dre e con Luigi Firpo che seguiva la progettazione da vicino. Mio pa
dre era favorevole agli open stacks, cioè a consentire che borsisti e
studiosi qualificati avessero accesso a tutti i libri, come nel modello
americano, mentre Firpo voleva i closed stacks, cioè nessun accesso
al magazzino libri salvo da parte del personale della biblioteca, come
è normale in Italia. Per chi utilizza la biblioteca non c’è niente di più
bello che di potere curiosare tra i libri e trovare nuovi spunti di ricer
ca dall’incontro casuale con un libro sconosciuto. Ma l’esigenza di
conservare i libri da furti e manomissioni prevalse, e vinse la posizio
ne di Firpo. In tutte le altre occasioni, invece, prevalsero le idee di
mio padre che mi raccomandò di usare sempre argomenti «tecnici»

18. P a la z z o d ’A z e g lio in T o rin o . L 'e d if ic io e le is titu z io n i c u ltu r a li, Milano, Fabbri Edi
tori, 1991, p. 9.
19. Lettera di Ida Pellegrini Einaudi a Mario Einaudi, 4 dicembre 1967.
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anziché «politici» nel difendere un suo punto di vista20. Eravamo in
periodo di piena contestazione studentesca ed alcuni borsisti preten
devano di essere loro a prendere alcune delle decisioni! Alla fine si
riuscì a bilanciare le esigenze di tutti. Più di vent’anni dopo, mio pa
dre fu lusingato e commosso quando, uno dei borsisti più contestatori nei suoi confronti andò a trovarlo, e gli confessò: «professore, ave
va ragione Lei». Un altro borsista mi scrisse di mio padre che: «[...]
la sua imperturbabilità rispetto alle nostre idee stravaganti di quegli
anni ha colpito ognuno di noi come un grande esempio di saggezza
e moderazione».
I lavori nei sotterranei del Palazzo incominciarono già all’inizio
del 1969, ma gli altri piani non furono consegnati alla Fondazione Ei
naudi che nell’aprile del 1970. In quel momento poterono finalmente
partire i lavori di ristrutturazione, di restauro e di arredamento dei
locali della Fondazione già decisi in precedenza. Furono terminati in
tempi brevissimi e si potè spostare la biblioteca di Luigi Einaudi da
San Giacomo a Torino entro la fine del 1970.
Che piacere era vedere finalmente, dopo nove lunghi anni di sfor
zi, la Fondazione in funzione con la biblioteca sistemata nella sua
nuova sede, dove sarebbe stata curata e incrementata. E che tristez
za, al primo impatto, vedere San Giacomo svuotata e privata del ca
lore della biblioteca così amorosamente e appassionatamente raccolta
da Luigi Einaudi. Ma suo figlio, Mario Einaudi, che oggi onoriamo
nel novantesimo anno dalla nascita e nel trentesimo anniversario del
la Fondazione, aveva capito la necessità e l’importanza di rendere la
biblioteca accessibile, e di farla continuare a vivere e prosperare an
che lontana da San Giacomo, e di farla diventare il fulcro della nuova
Fondazione.
A noi, ora, spetta conservare ed incrementare la forza della Fon
dazione Luigi Einaudi per tramandarla alle future generazioni, nello
spirito di chi l’ha voluta, creata e guidata nei primi passi: Mario Ei
naudi.

20. Lettera di Mario Einaudi all’Arch. Roberto Einaudi, 22 aprile 1970.
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Le strutture scientifiche.

1.
Il compito che mi è stato affidato — riferire sulle strutture
scientifiche della Fondazione nel corso del trentennio di attività che
oggi celebriamo — si presta ad essere svolto su più versanti e con me
todi diversi. Si può mettere, per esempio, l’accento sul primo termi
ne, ovvero sulle parti che compongono l’organismo scientifico e, con
esse, sui servizi che la Fondazione ha messo e mette a disposizione
di giovani ricercatori «di ogni paese» al fine — come dichiarato nello
Statuto — della loro formazione «nel campo degli studi economici,
politici e storici e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità
di una società moderna». Strumenti dei quali si sono serviti e si ser
vono oltre alle centinaia di borsisti, al folto pubblico studentesco uni
versitario di laureandi e neolaureati, di professionisti della comunica
zione, che nelle nostre raccolte di libri e periodici rinvengono i dati
altrove più difficilmente reperibili —, anche maturi e affermati stu
diosi che qui continuano a trovare l’ambiente ideale e consueto per
i loro studi. Era ed è un esempio formativo per i giovani vedere intel
lettuali di spicco, professori prestigiosi affaccendarsi come e più di
studenti laureandi e giovani ricercatori tra schedari e volumi, annate
di riviste e carte d ’archivio.
In questo senso le strutture scientifiche della Fondazione sono
rappresentate soprattutto dalla biblioteca, dall’archivio storico, e poi
dalle sale di lettura e di consultazione, dagli uffici addetti alla catalo
gazione, alla schedatura libraria, alla ricerca e all’inserimento infor
matico dei dati, adempimento ancor più necessario dacché la biblio
teca, con progetto avviato nel 1991, dal febbraio 1992 è stabilmente
collegata col Sistema Bibliotecario Nazionale. E, all’interno di tali
strutture, c’è il personale che vi ha operato in questi trent’anni e vi
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opera, compreso quello di tipo amministrativo e tecnico, che, con spi
rito di disponibilità e di sacrificio, si prodiga in decine e decine di
occasioni quotidiane a fornire le condizioni più adatte per lo studio,
le indagini, la predisposizione sempre più perfezionata dei materiali
destinati alla pubblicazione, assicurando una competente consulenza
bibliografica, archivistica, scientifica, che si è affinata e allargata col
passare degli anni, e al quale vorrei porgere un sentito ringraziamen
to, anche idealmente a nome di tutti i ricercatori che nel corso degli
anni hanno frequentato e frequentano la Fondazione, anch’essi costi
tuenti una sua risorsa scientifica e strutturale.
Parlare di queste strutture, a partire dai dati più generali offerti
nella relazione del Presidente del Comitato scientifico, vederne gli
aspetti più salienti dello sviluppo nei tre decenni di vita della Fonda
zione ed esaminarne la potenzialità attuale mirata all’esecuzione dei
programmi scientifici: ecco un primo approccio al tema, un primo
punto da trattare.
D ’altra parte l’accento può cadere sul secondo termine del titolo
della relazione: «scientifiche», e quindi più sulle finalità prioritarie
cui le strutture sono sottoposte, sui risultati che si intende consegui
re. E allora questo implica parlare dei programmi scientifici, dei pro
getti di ricerca, quelli realizzati e quelli da realizzare, in armonia con
una concezione libera e progressiva, positiva, del vivere sociale che
contraddistinse e connota tuttora le idealità dei promotori della Fon
dazione.
Questo punto di vista ci porta a trattare dell’impostazione scien
tifica data all’attività della Fondazione, fin dai primordi della sua esi
stenza (oserei dire, ancora da prima, dall’origine nella mente dello
stesso Luigi Einaudi della scintilla creativa che poi si sviluppò auto
nomamente e si materializzò nell’istituzione che oggi ci ospita).
Questo significa insomma aprire un discorso sulla produzione
scientifica della Fondazione, riscontrabile sia attraverso un esame dei
progetti di ricerca finanziati in tutto o in parte, sia attraverso le occa
sioni di dibattito scientifico promosse tramite convegni, conferenze,
sia infine attraverso le pubblicazioni.
Credo che il parlare delle strutture scientifiche della Fondazione
esiga trattare con densità lieve dell’intreccio di tutte queste cose, ten
tando di evitare il rischio di parlare troppo (poiché ancora risuona per
queste sale l’invito del più che ventennale direttore della nostra bi
blioteca, Luigi Firpo, a sforzarsi di parlare la metà per ottenere il
doppio di chiarezza e di attenzione). E, pur dovendo necessariamen
te fornire dati necessari alla comprensione dello sviluppo scientifico
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della Fondazione, di evitare — in ciò favorito dai molti e qualificati
dati forniti dagli oratori che mi hanno preceduto — di sommergere
gli uditori con altre sfilze interminabili di cifre e di titoli.
2.
Sfogliando i documenti del fondo archivistico lasciato da Ma
rio Einaudi, presidente del primo Comitato scientifico, sulle forme
attraverso le quali si arrivò alla sua istituzione, sono stato anch’io col
pito dal promemoria1 contenente il verbale della riunione del Consi
glio della Famiglia Einaudi, tenutosi in Dogliani nei giorni 4 e 5 no
vembre 1961, dove, a pochissimi giorni dalla scomparsa del padre,
venivano presi in considerazione vari punti programmatici, dall’edi
zione delle opere di Luigi Einaudi, alle borse di studio a lui intitolate,
al destino della biblioteca di San Giacomo. A tale proposito erano
esaminate le due prospettive già citate: un «programma minimo» —
di prosecuzione limitata delle attività di promozione degli studi e di
graduale ampliamento e custodia della biblioteca — e un «program
ma massimo» — nel quale era già contenuto l’embrione del progetto
della Fondazione, in forme non dissimili da quelle in cui sarebbe sta
ta realizzata qualche anno più tardi.
Dal resoconto su entrambe le possibilità esaminate, emerge in
modo netto il legame che fin dall’inizio venne posto tra il destino del
la biblioteca e il programma scientifico al quale essa avrebbe dovuto
servire da supporto ineguagliabile e insostituibile. Rifiutando l’alie
nazione o il trasferimento in sedi lontane dal Piemonte, la famiglia
ne indicava la futura utilizzazione «in stretto collegamento coll’Uni
versità di Torino e nello spirito voluto da Luigi Einaudi per l’istitu
zione delle borse di studio».
Vorrei sottolineare questo punto, che connette intrinsecamente
un fine di servizio formativo e culturale, voluto personalmente da
Luigi Einaudi — le borse di studio12 —, con la struttura più impor
tante della Fondazione, la biblioteca, nata come raccolta privata a
immagine del suo raccoglitore. Una biblioteca sulla cui pluridecennale costruzione è possibile avviare oggi uno studio autonomo sulla
scorta della documentazione specifica rinvenuta tra le ultime acces
sioni einaudiane d ’archivio: note manoscritte che descrivono l’esiguo
patrimonio librario di partenza del neolaureato Einaudi, deciso a

1. Fondazione Luigi Einaudi (in seguito TFE), Archivio Mario Einaudi. Tale fondo,
in corso di ordinamento, comprende materiali vari.
2. TFE, Archivio Luigi Einaudi, 3. Bio. 1960, B o r se d i stu d io L u ig i E in a u d i.
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rimborsarne iJ costo alla madre; appunti inseriti nel bilancio familia
re, un’agenda in cui sono riportati in minutissima calligrafia tutti gli
acquisti dei libri, rari e comuni, effettuati tra il 1930 e il 1942, con
le singole date, i titoli, il prezzo dei volumi, e spesso il nome delle
librerie antiquarie italiane e straniere; infine nel secondo dopoguerra
15 quadernoni di contabilità suddivisi in due sezioni, il bilancio do
mestico e l’acquisto di libri e pubblicazioni, dal 1947 al 19613.
«In viaggio tra i miei libri» — questa l’immagine proposta da Lui
gi Einaudi in uno scritto del 1935 apparso sull’ultimo numero della
«Riforma sociale», prima che venisse soppressa dal regime fascista,
e poi premesso all’edizione del Catalogo della Biblioteca del 19814.
L’economista, il professore di scienza della finanza, giornalista e se
natore, confessava che la biblioteca da lui adunata conteneva sì il ma
teriale dei suoi studi, ma era altresì composta dai suoi «amici spiri
tuali» — pare qui d ’esser immersi nella studiosa atmosfera rievocata
da Machiavelli nella lettera al Vettori del 10 dicembre 1513: rivestito
di «panni reali e curiali», scriveva il segretario fiorentino, «entro nel
le antique corti delli antiqui uomini, dove, da loro ricevuto amorevol
mente, mi pasco di quel cibo, che solum è mio, e che io nacqui per
lui»5. Non dissimilmente Einaudi ripensava a se stesso nella sua bi
blioteca in compagnia degli «amici spirituali» con cui aveva vissuto
ore di raccoglimento, coi problemi di cui si era interessato e donde
aveva tratto quegli insegnamenti sui quali a noi tocca meditare. E i
naudi esclamava: «Essa [la biblioteca] ha un’anima; e tra i numeri
che la compongono corrono vincoli, che la fanno qualcosa di unito
e di vivente»6. Quale distanza, in questo stretto rapporto tra l’uo
mo e lo strumento del suo sapere, dal delirio di infiniti meandri esa
gonali della babelica «biblioteca» del Borges visionario, una bibliote
ca — quella — freddamente «illuminata [ma] solitaria, infinita [ma]
perfettamente immobile, armata di volumi preziosi [ma] inutile, in
corruttibile [ma] segreta»7. Più vicina invece — questa di Einaudi
— nella sua serena predisposizione all’impiego per un positivo pro-

3. TFE, Archivio Luigi Einaudi, 1. C o n ti a c q u is ti lib r i 1 9 3 0 - 1 9 4 3
P re s id e n te L u ig i E in a u d i. L ib r i, p u b b lic a z io n i, v a rie 1 9 4 7 -1 9 6 1 .

e 3. Bio.

C o n ta b ilità

4 . L. E i n a u d i V ia g g io tra i m ie i lib r i, in: C a ta lo g o d e lla B ib lio te c a d i L u ig i E in a u d i.
O p e r e e c o n o m ic h e e p o litic h e d e i s e c o li X V I - X I X , a cura di D. Franceschi Spinazzola Tori

no, TFE, 1980, pp. XI-XVI.
5. Cfr. N. M a c h i a v e l l i , O p ere, a cura di E. Raimondi, Milano, Mursia, 1966, p. 23.
6. Cfr. E i n a u d i , V ia g g io tra i m ie i lib r i cit., p. XI.
7. Cfr. J.L. B o r g e s , L a b ib lio te c a d i B a b e le , in I d ., F in zio n i. L a b ib lio te c a d i B a b e le ,
con un saggio di M. Blanchot, Torino, Einaudi, 1967, p. 77.
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gresso scientifico, all’invito diretto da Calvino al suo «viaggiatore»
quando gli dice: «lettore, è tempo che la tua sballottata navigazione
trovi un approdo. Quale porto può accoglierti più sicuro di una gran
de biblioteca?»8.
Il desiderio di affidare alla sua biblioteca un ruolo primario di
promozione del sapere era nella mente dello statista, ormai restituito
dalla grande politica al Piemonte, quando nel novembre 1960 presie
deva il Comitato scientifico che assegnava le prime borse di studio
a due (allora) giovani ricercatori, Massimo Salvadori e Giampaolo
Pansa, premiandoli per due elaborazioni che avrebbero fatto da mo
dello negli anni successivi nei rispettivi ambiti storico-scientifici: II
mito del buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci
di Salvadori, La Resistenza nell’Alessandrino di Pansa9. Nel suo di
scorso, a dimostrazione anche di quanto l’Italia del tempo — com
battuta tra il timido desiderio di aperture e prepotenti rigurgiti rea
zionari — gli stesse stretta e culturalmente, e socialmente, e politicamente, Einaudi componeva una sorta di «manifesto» civile e scienti
fico per gli studi storico-sociali, che affondava le radici in un non lon
tano passato per dare un indirizzo sull’immediato futuro, suggerendo
a chiare lettere ai giovani laureati di rivolgere la loro attenzione alla
storia della «grande speranza», «la storia cioè delle aspirazioni, dei
sentimenti, dei programmi di uomini e gruppi politici che tra il 1943
e il 1945 [avevano] contribuito a costruire la nuova Italia»101. Un
confronto, come ribadiva sintonicamente sulla «Stampa» Alessandro
Galante Garrone «tra quanto allora [era stato] sognato e quanto più
tardi fu realizzato, oppure mancò di essere realizzato»11.
E, tra i commentatori dell’avvenimento, occorre almeno citare
Mario Soldati che, dopo aver notato come il ricevimento di quella se
ra prevedesse tra i vini uno «splendido Barolo» del ’45, «annata me
morabile per tutti gli italiani, compresi quelli astemi», andava dritto

8. Cfr. I.

C

a l v in o

, S e u n a n o tte d 'in v e r n o u n v ia g g ia to re ,

Torino, Einaudi, 1979, p.

255.

9. M.L. S a l v a d o r i , I l m ito d e l b u o n g o v e rn o . L a q u e s tio n e m e r id io n a le d a C a v o u r a
G r a m s c i, Torino, Einaudi, 1960; G. P a n s a , A p p u n ti p e r u n a sto ria d e lla R e siste n z a n e lla
p r o v in c ia d i A le s sa n d r ia , «Il Movimento di liberazione in Italia», aprile-giugno 1959, pp.
3-40; I d ., L a R e s is te n z a in P ie m o n te . G u id a b ib lio g ra fic a 1 9 4 3 - 1 9 6 3 , con un saggio intro
duttivo di F. Antonicelli, Torino, Giappichelli, 1965; I d . , G u erra p a rtig ia n a tra G e n o v a e
i l P o . L a R e s is te n z a in p r o v in c ia d i A le s sa n d r ia , Bari, 1967.
10. TFE, Archivio Luigi Einaudi, B o r se d i s tu d io L u ig i E in a u d i cit.
11. A. G a l a n t e G a r r o n e , E in a u d i ric o rd a n e l 1 9 4 3 - 4 5 g li a n n i d e lla g ra n d e sp e ra n za ,
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al cuore del problema: «Ecco, mi rincresce di non essere giovane, an
notava sul «Giorno»: l’avrei fatto volentieri anch’io, quel lavoro.
Benché, nel profondo del cuore, tutti ci ricordiamo ciò che avremmo
sperato. E tutti non possiamo non sperare ancora. È vero, siamo, co
me dicono i marinai inglesi, in un lull\ un’accalmìa, una mancanza
di vento, per cui le navi non possono uscire dal porto. Ma il vento
tornerà a soffiare»12.
A queste dichiarazioni, che si prestano a esser rievocate a guisa
di incunabolo programmatico per l’azione sopravveniente della futu
ra Fondazione, si attenne con evidenza il primo Comitato scientifico,
presieduto da Mario Einaudi nella sala della Giunta provinciale di
Torino, presso cui ebbe transitoriamente sede la Fondazione, la pri
ma volta il 22 settembre 1965 per discutere e deliberarne i pro
grammi.
Che furono ingrigliati in tre progetti mirati all’analisi della realtà
del nostro Paese, il cui benessere stava a cuore a Luigi Einaudi: il pri
mo era dedicato all’indagine sulla «formazione e lo sviluppo della
classe politica», con l’accentuazione dei momenti di crisi, di disconti
nuità ma anche di continuità, tra la classe liberale prefascista, quella
espressa dal ventennale regime e la postfascista; l’interesse della ri
cerca, secondo il relatore, Norberto Bobbio, risiedeva nel fatto che
«uno degli aspetti della crisi di sviluppo della vita politica in Italia
[consisteva] indubbiamente nell’insufficienza della classe dei politici
ormai diventati professionali, insufficienza che si ripercuoteva nel
mediocre funzionamento delle istituzioni», Riallacciandosi espressamente al messaggio einaudiano prima ricordato, Bobbio disse:
«Quando Luigi Einaudi in occasione della prima assegnazione dei
premi a lui intitolati indicò come tema di ricerca per i giovani “ le
grandi speranze” , lasciò intendere che il problema era molto più va
sto e occorreva per chiarirlo risalire più indietro, oltre la lotta tra fa
scismo e antifascismo, tra antifascismo e prefascismo»13.
Il secondo progetto verteva sul «rapporto Nord-Sud» per ciò che
concerneva in primo luogo l’Italia, ma senza escludere una prospetti
va più ampia (temi tuttora al centro dell’attenzione delle scienze poli
tiche, economiche, sociali); il terzo era finalizzato all’indagine sullo
sviluppo industriale italiano che, dopo il boom degli anni Cinquanta,

12. M. S o l d a t i , N o te , «Il Giorno», 22.11.1960.
13. TFE, Archivio Mario Einaudi, verbale dattiloscritto della seduta del Comitato
scientifico del 22.9.1965, p. 4.
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era alle prese con la sua prima crisi del dopoguerra. Attenzione parti
colare era data inoltre a un ambizioso progetto editoriale dedicato al
la pubblicazione delle opere degli «scrittori italiani di economia, poli
tica e storia». Un programma ampio, articolato, approfondito, che
raggruppava in un’unica fucina di cultura i docenti e gli studiosi di
materie accademicamente distinte, dalla storia delle dottrine e delle
istituzioni politiche alla storia economica e delle dottrine economi
che; dalla storia e dalla filosofia del diritto all’economia politica, in
dustriale e agraria, alla politica economica; dalla storia medievale,
moderna e contemporanea alla storia della letteratura e alla filologia.
Lungo le linee maestre di svolgimento di questi programmi prese
ro slancio e crebbero le strutture scientifiche fondamentali della Fon
dazione — la biblioteca e l’archivio storico — formate inizialmente
dai più che 70.000 volumi e dalle trecentomila carte del lascito einaudiano. La nuova attività ebbe materialmente avvio con la nomina di
Luigi Firpo a direttore della biblioteca (al quale, in collaborazione
con Mario Einaudi per la parte dei rari nelle materie economiche, fe
cero capo gli acquisti librari, nuovi e d ’antiquariato, all’insegna della
selezione più accurata, come era nel costume einaudiano). Poi, nelle
riunioni successive del dicembre ’65 e dell’aprile 1966 del Comitato
scientifico, vi fu la costituzione del primo nucleo di ricercatori stabili
— Gian Mario Bravo (cui fu affidato il coordinamento della ricerca
sulla classe politica italiana), Valerio Castronovo (al quale spettò il
coordinamento, affiancato da Terenzio Cozzi, della ricerca sullo svi
luppo industriale italiano) e Franco Torcellan, che avrebbe dovuto
curare la segreteria generale e l’edizione dei classici, ma che non poté
farlo per la scomparsa prematura avvenuta nello stesso anno. Con la
pubblicazione di regolari bandi di concorso fu da allora selezionata
e sospinta al proseguimento degli studi, anno per anno, un’accolta di
giovani ricercatori meritevoli e bisognosi di aiuto.
3.
Nell’estate 1970 la biblioteca di Luigi Einaudi fu trasferita da
Dogliani alla sua sede attuale. Essa conta oggi più di 180.000 volumi
e oltre 3200 periodici a catalogo. Una sia pur sommaria ricognizione
dello schedario sistematico a soggetto — originariamente impostato
da Luigi Firpo sulla scorta dei criteri di funzionalità osservati in ap
positi viaggi di studio presso le sedi più avanzate d ’Europa e degli
Stati Uniti d ’America, secondo una tripartizione innovatrice tra eco
nomia, storia, politica e società — mostra come i circa 110.000 volu
mi aggiuntisi in questi trent’anni (tra i quali rientrano cospicui fondi
librari provenienti da altre biblioteche d ’autore, come quella di Fran-
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cesco Saverio N itti e Roberto Michels), abbiano in molta parte segui
to dappresso le esigenze di aggiornamento costante e d ’integrazione
delle lacune sottolineate dagli stessi studiosi nelle materie loro: una
stima approssimativa, ma non lontana dalla realtà, assegna alle pub
blicazioni a carattere storico una consistenza del 63% sul totale, alle
materie economiche il 21,5% , a quelle politico-sociali il 15,5%. Ma,
al di la degli aridi dati d incremento del bene librario, il punto signifi
cativo da riconoscere sta nel fatto che la Fondazione Einaudi si è
sforzata di mantenere — pur nelle difficoltà finanziarie — le proprie
caratteristiche di efficienza e rapidità negli acquisti in armonia con
lo spirito einaudiano d impresa privata. L’arricchimento, nonostante
la contrazione degli ultimi anni imposta dalla perdurante crisi finan
ziaria, è stato notevole anche nel settore dei libri antichi e rari. Il
Supplemento al Catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi edito nel
1991 ne fa fede14. A volumi «aurei» e di «leggendaria rarità», come
soleva sottolineare Firpo accennando15, per esempio, al Botero delle
Cause della grandezza delle città (1588, Roma) o all’Essai sur la nature
du commerce en général (1775) di Cantillon oppure ancora all’esem
plare originale unico, impresso su carta azzurra, del Saggio sul princi
pio di popolazione di Malthus, molti altri, altrettanto rari, si sono ag
giunti in questi trent’anni, tra i quali basti qui citare l’edizione origi
nale completa dell’Encyclopédie, dalla quale è stata presa a prestito
l’illustrazione che adorna il cartoncino d ’invito al convegno16.
Per ciò che concerne le riviste e i periodici, la Fondazione è in
grado di mettere a disposizione uno dei più larghi e completi schedari
internazionali. Ne fanno parte gli annali dei maggiori istituti, Fonda
zioni e centri di ricerca italiani, europei e mondiali operanti nell’ulti
mo secolo e mezzo. Molte raccolte prestigiose, per esempio 1’«Econo
mist », sono state nel frattempo completate nelle annate fino al primo
anno d ’edizione, in questo caso il 1843. Le più significative testate
economiche, storiche, sociologiche e giuridiche vi sono presenti,
spesse volte in modo completo: si veda la collezione, l’unica completa
e reperibile a Torino, del weberiano «Archiv fùr Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik» (di cui anche Michels fu per alcuni anni condiret-

14. S u p p le m e n to al C a ta lo g o d e lla B ib lio te c a d i L u ig i E in a u d i, Torino, TFE, 1991.
15. Cfr. L. F i r p o , L u ig i E in a u d i b ib lio f ilo , in: C a ta lo g o d e lla B ib lio te c a d i L u ig i E i 
n a u d i cit., p. XIX.
16. I m p r im e r ie en L e ttr e s , l ’o p e r a tio n d e la casse, dal R e c u e il d e P la n c h e s d e l l ’E n c y c lo 
p é d ie , o u D ic tio n n a ir e ra is o n n é d es S cien ces, d e s A r ts e t d e s M é tie rs , par une Société de Gens
de Lettres, vol. VII, Paris, 1769, planche I.
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tore) che, con «PArchiv fiir soziale Gesetzgebung und Statistik», di
cui è prosecuzione, forma un continuum che va dal 1888 al 1933. Co
me pure compaiono gli organi di informazione e di propaganda teori
ca dei maggiori partiti occidentali a partire dalla fine dell’Ottocento:
per esempio, i tomi della «Neue Zeit», l’organo della Socialdemocra
zia tedesca diretto da Karl Kautsky. Altre due collezioni complete
occorre almeno rammentare, che riguardano la storia economica e so
ciale, oltreché politica, del continente americano: la «Monthly labor
review» edita dal Bureau of Labor Statistics del Department of La
bor di Washington (dal 1915 al 1925 e dal 1934 ai giorni nostri) e
la «Hispanic American historical review», la più autorevole tribuna
di studi storici sull’America latina esistente negli Stati Uniti.
La biblioteca — collegata col Sistema Bibliotecario Nazionale di
cui ha anche adottato dal 1992 lo schedario a soggetto — e l’archivio
sono consultabili in orari continuati e prolungati, conformi all’indi
rizzo flessibile e ispirato a criteri d ’efficienza prevalente a livello in
ternazionale, con presenze assestate sulle 9/10.000 annue. Presenze
motivate da esigenze di studio e di ricerca che la Fondazione ha cer
cato, in modo costante, di organizzare e di arricchire promuovendo
una fitta attività di corsi e seminari. Dal 1984, anno di avvio dei dot
torati di ricerca in Italia, la Fondazione si è adoperata per fornire ai
dottorandi una base logistica e di impulso alla ricerca, in collabora
zione con i dipartimenti universitari torinesi (e di altre sedi) di storia,
economia, studi politici e scienze sociali. È interminabile l’elenco dei
nomi dei massimi esponenti delle scienze sociali, italiani e non, che
si sono avvicendati in qualità di relatori nei convegni, discussene, di
rettori di seminari.
4.
Per ciò che concerne l’archivio storico — per un totale di oltre
400.000 pezzi, è stata distribuita in cartellina una guida17 concepita
come strumento di accesso facile e rapido ai singoli archivi, di cui for
nisce i principali elementi tecnici (estremi cronologici dei fondi, con
sistenza quantitativa, possibilità di consultazione) e contenutistici sul
tipo, la qualità e la distribuzione delle carte per materie, illustrando
ne analiticamente i fondi più importanti. Uno dei compiti statutari
della Fondazione prevede infatti l’ordinamento, il completamento e
la valorizzazione scientifica delle carte di Luigi Einaudi e di quelle
che nel corso degli anni si sono aggiunte di pari passo con le donazio-

17. TFE,

G u id a a l l ’A r c h iv io s to r ic o ,

premessa di C. Malandrino, Torino, 1994.
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ni, da parte degli eredi, di nuovi materiali einaudiani rinvenuti a San
Giacomo, e — per indicare gli altri di maggior mole — dei làsciti di
Roberto Michels, di Francesco Saverio N itti, di Paolo Thaon di Revel, Agostino Rocca, Giuseppe Prato, Manlio Brosio, Alberto Geisser> Gian Lupo Osti. Infine, acquisizione recente e ancora in fase di
ordinamento, 1 archivio dello stesso Mario Einaudi di cui mi preme
sottolineare l’importanza ai fini della storia della nostra Fondazione
e per la presenza di alcuni carteggi di rilievo, tra cui spicca la corri
spondenza americana con Luigi Sturzo — sulla quale è in corso una
ricerca —, comprendente complessivamente oltre 400 lettere (di cui
328 del fondatore del Partito popolare, ma altre, specie di Mario Ei
naudi, dovrebbero saltar fuori dalle prime indagini fatte all’Istituto
Sturzo di Roma), scambiate dal 1925 al 1946 e concentrate soprat
tutto tra il 1939 e il 1946.
Di alcuni archivi esistono inventari completi già pubblicati, come
è per il «Nitti», il «Thaon di Revel» o il «Rocca»1819. Per altri, come
il «Michels», è in avanzata fase di predisposizione, mentre è già di
sponibile, su supporto cartaceo e informatico, l’inventario completo
della corrispondenza di Luigi Einaudi.
Carattere «contemporaneistico», storico-economico-sociale, han
no in particolare gli archivi «Thaon di Revel», «Rocca» e «Osti»,
fonti primarie per lo studio dell’industrializzazione siderurgica italia
na, argomento sul quale sono usciti, grazie alla consultazione sistema
tica di questi fondi, vari studi: si veda quello del 1982 intitolato Ac
ciaio per Vindustrializzazione19 o quello del 1989, dedicato alla Mec
canizzazione dell'esercito italiano dalle origini al 1943. Di sicuro inte
resse sono i diari autografi di Manlio Brosio, ambasciatore italiano
a Londra, Mosca e Washington e dal 1964 al 1971 segretario della
Nato. In un lasso di tempo che va dal 1947 al 1972 introducono alla
conoscenza di fatti noti e meno noti dell’epoca della «guerra fredda».
Attraverso la lettura delle carte di Einaudi, di N itti (sul quale è in

18. Cfr. L ’A r c h iv io F ran cesco S a v e r io N itti. In v e n ta r io , a cura di S. Martinotti Dorigo,
«Annali della Fondazione Luigi Einaudi» (Torino), voi. Vili, 1974; L ’,A r c h ìv io P a o lo
T h a o n d i R e v e l, a cura di M. Storaci, ib id e m , voi. II, 1968 e I d e m , a cura di S. Dorigo,
ib id e m , voi. VI, 1972; L ’A r c h iv io d i A g o s tin o R o c c a , a cura di S. Martinotti Dorigo e P.
Fadini Giordana, ib id e m , voi. XI, 1977.
1 9 . F . B o n e l l i , A. C a r p a n e l l i , G. F e d e r i c o , M . P o z z o b o n , P . R u g a f i o r i , A c 
c ia io p e r l in d u s tr ia liz z a z io n e . C o n tr ib u to a llo stu d io d e l p r o b le m a sid e ru rg ic o ita lia n o , a cura
di F. Bonelli, Torino, Einaudi, 1 9 8 2 ; L. C e v a , A. C u r a m i , L a m e c c a n iz z a z io n e d e l l ’E s e r
c ito ita lia n o d a lle o rig in i a l 1 9 4 3 , Roma, Stato Maggiore Esercito, Ufficio storico, 1 9 8 9
2 voli.
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corso una specifica ricerca incentrata sui temi della pace e dell’euro
peismo), di Michels, di Prato — si pensi in particolare all’intreccio
di talune corrispondenze, come quella ultratrentennale di Michels ed
Einaudi comprendente 220 lettere — è possibile rivisitare la cultura
di mezzo secolo, ripercorrere gli eventi storici e politici caratterizzan
ti il passaggio dallo Stato liberale a quello fascista e poi la seconda
guerra mondiale, la Resistenza, la nascita della Repubblica. Ed è for
se maturo il tempo per affrontare una ricerca di vasto respiro, deside
rata da Mario Einaudi, sulla nascita e sullo sviluppo editoriale e
scientifico della «Riforma sociale» — una rivista che per un quaran
tennio, dal 1894 al 1935, fu lo specchio dell’economia e della società
italiana, europea e occidentale; una testata di cui furono fondatori e
direttori N itti, Luigi Einaudi e Prato (e Michels ne fu affezionato
collaboratore), e che costituisce una delle maggiori collezioni posse
dute dalla biblioteca. U n’indagine dunque che coordini la storia della
«Riforma sociale» con la ricostruzione degli eventi ricavabili dai do
cumenti dei predetti archivi, selezionando e preparando per la pub
blicazione i materiali ritenuti più interessanti.
Un capitolo a sé ha formato in questi anni la ricerca e la pubblica
zione sistematica degli inediti di Luigi Einaudi — che imporrà prima
o poi una revisione della monumentale Bibliografia degli scritti di Luigi
Einaudi curata da Luigi Firpo, per la quale sono state raccolte centi
naia di integrazioni — 20: non è passato anno senza che gruppi di
inediti abbiano visto la luce e il numero complessivo di tali pubblica
zioni assomma oggi a 21, comprendendo in esse i carteggi maggiori
con Benedetto Croce, con Ernesto Rossi e il Diario 1945-4721.
5.
Sull’utilizzo dinamico di queste risorse strutturali, in collega
mento e collaborazione con i più accreditati centri di elaborazione
scientifica, si è innestata l’attività della Fondazione. Si è visto il lega
me istituito con le indicazioni einaudiane e l’individuazione di quat
tro ampie aree di ricerca: gli studi sulla classe politica in Italia, il no
do Nord-Sud, lo sviluppo agricolo-industriale e la pubblicazione delle
opere degli scrittori economici, politici, sociali, che ebbe inizio dal
1966 con l’edizione del Defensor pacis di Marsilio da Padova, prose
guendo con le opere per troppo tempo trascurate di scrittori piemon
tesi come Francesco Dalmazzo e Giambattista Vasco o Carlo Ilarione
20. B ib lio g ra fia d e g li s c r itti d i L u ig i E in a u d i ( d a l 1 8 9 3 a l 1 9 7 0 ), a cura di L. Firpo, Tori
no, TFE, 1971.
«
21. Per un elenco completo degli inediti finora pubblicati cfr. TFE, G u id a a ll'A r c h i
v io s to r ic o cit., pp. 47-50.
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Petitti di Roreto, per arrivare agli interventi e alle relazioni parla
mentari di Luigi Einaudi e al Carteggio di Lorenzo Valerio22234. Nel
volger degli anni la visione si allargò armonicamente, dal primo e
comprensibile privilegiamento delle cose italiane (e piemontesi), a
un’ottica più europea e internazionale, di pari passo del resto con le
scelte dei borsisti della Fondazione, che svolgevano le loro ricerche
nel rispetto dei consueti àmbiti disciplinari spazianti dalla teoria eco
nomica alla storia dei sistemi economici occidentali e latino
americani, dall’evoluzione del pensiero politico, finanziario e ammi
nistrativo ad aspetti importanti della storia locale italiana fino alla
storia internazionale della cultura e della storiografia.
È agevole seguire tale orientamento, sensibile ai temi posti dall’o
pinione pubblica all’ordine del giorno, anche sulla scorta delle inizia
tive editoriali — la pubblicazione della collana degli «Studi» e degli
«Annali» a partire dal 1967 — e dei convegni organizzati dalla Fon
dazione (seguiti sempre con attenzione dai giornali e dalle riviste spe
cializzate), i cui atti, stampati nella medesima collana, concorrono a
rimpinguare il patrimonio delle risorse scientifiche messe a disposi
zione. Si passa così dal convegno su Nord e Sud nella società e nell'eco
nomia italiana23 del 1967 a quelli, incentrati su problematiche rive
latrici di momenti di crisi acuta negli anni sessanta e settanta, su
Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo, tenutosi nel 1969 e
sui Problemi di storia dell'Intemazionale comunista (1919-1939) del
1972. Il colloquio internazionale del 1975, cui prese parte Walter
Lipgens, su L ’idea dell’unificazione europea dalla prima alla seconda
guerra mondiale2A, oltre ad andare a una delle radici ideali più vive
e attuali del pensiero einaudiano, il federalismo europeo, entrò nel

22. M a r s i l i o d a P a d o v a , D e fe n s o r p a c is , a cura di C. Pincin, Torino, TFE, 1966;
D. F. V a s c o , O p e r e , a cura di S. Rota Ghibaudi, ib id e m , 1966; C. I. P e t i t t i d i R o r e t o ,
O p e r e s c e lte , a cura di G. M. Bravo, ib id e m , 1969, 2 voli.; L. E i n a u d i , In te r v e n ti e R e la 
z io n i p a rla m e n ta r i, a cura di S. Martinotti Dorigo, ib id e m , 1980-82, 2 voli.; L. V a l e r i o ,
C a rteg g io , raccolto da L. Firpo, G. Quazza, F. Venturi, a cura di L. Firpo e A. Viarengo,
ib id e m , 1991-94, 2 voli.; G. V a s c o , O p e r e , a cura di M. L. Perna, ib id e m , 1989-1991, 2
voli.
23. N o r d e S u d n e lla so c ie tà e n e l l ’e c o n o m ia ita lia n a d i oggi, Torino, TFE, 1968; A n a r 
c h ic i e a n a rch ìa n e l m o n d o c o n te m p o ra n e o , ib id e m , 1971; F. C l a u d i n , A. K r i e g e l , R. P a 
r i s , E . R a g i o n i e r i , M . L. S a l v a d o r i , P . S p r l a n o , L. V a l i a n i , P r o b le m i d i sto r ia d e ll'I n 
te m a z io n a le c o m u n is ta ( 1 9 1 9 -1 9 3 9 ) , a cura di A. Agosti, ib id e m , 1974.
24. L ’id e a d e l l ’u n ific a z io n e eu ro p e a d a lla p r im a a lla se c o n d a gu erra m o n d ia le , a cura di
S. Pistone, Torino, TFE, 1975; A l l e o rig in i d e l l ’e u r o p e is m o in P ie m o n te , a cura di C. Ma
landrino, ib id e m , 1993.

LE STRUTTURE SCIENTIFICHE

67

merito di una tra le questioni urgenti dell’età contemporanea, apren
do nel contempo un terreno di ricerca al quale la Fondazione conti
nua a sentirsi particolarmente attenta, come dimostra il secondo con
vegno dedicato nel 1991 Alle origini dell1europeismo in Piemonte, in
centrato sul rapporto tra la crisi del primo dopoguerra, la cultura po
litica piemontese e il problema dell’unità europea. L’attenzione per
i problemi dell’economia e per la storia della storiografia sono testi
moniati da altre importanti occasioni di dibattito internazionale: nel
1988 il convegno sulla Storiografia francese ed italiana tra XVIII e X IX
secolo25; nel 1992 su Politicai economy and national realities, che ha
permesso il confronto tra gli studiosi sui modelli d ’origine delle scien
ze economiche. Obiettivi analoghi hanno colto altri due incontri nel
1993, l’uno sugli Ambienti e le tipologie dell'industrializzazione in
Francia e in Italia tra Otto e Novecento e l’altro sulla figura e l’opera
dell’economista Joan Robinson.
Detto questo, non credo però di errare pensando che probabil
mente il contributo scientifico consolidato più rilevante nei suoi tren
ta n n i di vita, che rappresenta altresì una risorsa strutturale utilizza
bile da parte del mondo della ricerca, la Fondazione lo ha dato per
mettendo la realizzazione delle centinaia di progetti di ricerca porta
te a termine dai suoi borsisti e assegnisti e la pubblicazione di buona
parte dei loro risultati nei 27 volumi di «Annali» usciti fino al 1993.
Su questo imponente corpus scientifico vorrei soffermarmi come ulti
mo punto. E infatti in corso un’elaborazione statistica e bibliografica
mirante a costituire una sorta di catalogo sistematico di tali materiali.
Che risulta da un lato dalla meticolosa ricognizione dei progetti fi
nanziati e dall’analisi di documenti intermedi, per esempio delle rela
zioni trimestrali presentate dai borsisti; dall’altro dal riscontro delle
pubblicazioni a vario titolo autorizzate nelle edizioni della Fonda
zione.
Orbene, da prime rilevazioni statistiche emerge che i progetti ap
provati e finanziati in questi trent’anni assommano complessivamen
te a 561. Una suddivisione empirica per grandi materie mette in luce
che in massima parte riguardano la storia, che ne conta 285, ovvero
il 50,8% , comprese la storia economica e la storia del pensiero econo
mico, e l’economia, che ne conta 220, ossia il 39,2% , mentre 2225
25.
S to rio g ra fia fra n c e s e e d ita lia n a a c o n fr o n to s u l f e n o m e n o a ss o c ia tiv o d u ra n te X V I I I
e X I X s e c o lo , a cura di M. T. Maiullari, Torino, TFE, 1990. Gli atti del convegno su P o liti
c a i e c o n o m y a n d n a tio n a l re a litie s sono in corso di pubblicazione a cura di M. Albertone
e A. Masoero nella collana «Studi» della Fondazione.
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(3,9%) toccano alla filosofia e alla teoria politica, 16 (2,9%) alla so
ciologia, 3 al diritto, 3 all’antropologia, 12 (2,1%) sono infine le bio
grafie. Interesserà forse conoscere alcuni dati disaggregati nell’àmbi
to dei due raggruppamenti più consistenti, l’economia e la storia, per
i quali sono state adottate — in attesa di trovare criteri più appro
priati — ripartizioni di massima riprese dalle definizioni disciplinari
accademiche correnti: dunque, per il settore degli studi economici,
100 rientrano nel grande alveo della teoria e dell’economia politica
(quasi un quinto dell’intero totale), 51 nella politica economica e fi
nanziaria, 36 nell’economia e politica agraria e industriale, 23 nella
statistica e nell’econometria, 10 nella scienza delle finanze. Nell’area
delle ricerche storiche, 68 rientrano nella storia contemporanea, 55
nella moderna, 51 nella storia del pensiero politico, 44 nella storia
economica, 30 nella storia del pensiero economico, 22 nella storia dei
partiti e dei movimenti politico-sindacali, 15 nella storia della storio
grafia.
A fronte di 561 progetti, 228 sono stati i contributi pubblicati da
parte dei borsisti sugli «Annali» della Fondazione su un totale di 314
titoli ivi comparsi dal 1967 al 1993. Ciò equivale al 72,6%, ovvero
a poco meno di 3/4. Oltre il 25% delle pubblicazioni promosse dalla
Fondazione (compresi gli «Studi», che però sono dovuti in massima
parte ai ricercatori della Fondazione) sono invece attribuibili ad altri
soggetti interni alla Fondazione (responsabili e addetti alla biblioteca
e all’archivio storico) o a studiosi non aiutati finanziariamente. Que
sti dati forniscono lo spunto per una breve considerazione.
Se si pone mente al fatto che parecchi borsisti e assegnisti hanno
pubblicato più volte nell’àmbito degli «Annali» e degli «Studi», e
quindi in pratica il numero dei ricercatori che hanno trovato uno
sbocco interno alle loro pubblicazioni si riduce a circa 200 su 576 (il
35%), si può stimare che (anche scontando il fatto che talora alcuni
progetti di ricerca per le cause più diverse possono non aver condotto
ad alcunché) quasi il 65% dei risultati di ricerca resi disponibili gra
zie alla fattiva presenza della Fondazione sono andati ad alimentare
la produzione di diverse sedi scientifiche (canali editoriali universita
ri, riviste specializzate, altri centri di ricerca, ecc.). Questo è natural
mente un dato positivo da sottolineare, essendo proprio la circolazio
ne dei risultati nel più vasto mondo scientifico uno dei fini perseguiti
dalla Fondazione. Tra l’altro, sarebbe forse difficile, anche volendo
lo, trovare all’interno degli strumenti editoriali della Fondazione una
collocazione per tutti. Ma c’è il rovescio della medaglia, perché ciò
mette in evidenza il fatto che gran parte del lavoro, promosso o svol-
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to grazie all’aiuto della Fondazione, molto spesso non rimane a lei pa
lesemente collegato, quindi è scarsamente visibile ai fini dell’immagi
ne scientifica della Fondazione. E questo aspetto rappresenta chiara
mente un inconveniente in un contesto culturale e politico nel quale
il risalto pubblico (pur da non ricercare come fine a se stesso) assume
importanza sotto svariati profili.
Entrando infine rapidamente nel merito degli orientamenti di ri
cerca seguiti, è possibile fare una constatazione: rispetto al quadro
dei programmi di partenza, nel corso degli anni si è assistito a due
movimenti generali del tutto comprensibili. Da un lato verso la co
stante ricerca dell’attualizzazione delle tematiche, più evidente per
quelle economiche e politiche (si pensi alle problematiche mirate alla
ricerca sull’andamento del ciclo economico e sulle ristrutturazioni in
dustriali sull’onda dell’erompere delle crisi degli anni settanta, o al
passaggio dal privilegiamento delle tematiche keynesiane alle analisi
monetariste e dei mercati finanziari). Da un altro lato, si è assistito
a una dilatazione di tipo cronologico del campo delle ricerche, per cui
ai temi otto-novecenteschi si sono aggiunti in misura copiosa progetti
collocati nella prima modernità (sia nel campo storico e storiografico
sia in quello economico) o addirittura nell’epoca di trapasso dal me
dioevo al rinascimento. E a una dilatazione di tipo geograficoeconomico e politico, in armonia con la critica e il tentativo di inte
grare, se non abbandonare, un criterio troppo italo- ed eurocentrico
od occidentale: e quindi di dare maggior spazio agli studi ambientati
in paesi pencolanti tra la cultura occidentale imposta dal colonialismo
e le proprie radici autòctone, come il Messico o il Brasile, o del Terzo
e del Quarto Mondo, dall’America Latina che continua a essere mol
to presente nelle scelte dei borsisti, all’Africa, all’Asia. Il Giappone
ha avuto, tra i paesi asiatici, maggior forza d ’attrazione. Questo non
significa d ’altra parte un rallentamento degli studi sull’area angloamericana, tedesca, francese, e, recentemente, di quelli dedicati ai
paesi dell’Europa orientale: oltre il 60% delle ricerche approvate dal
la Fondazione sono svolte su temi e in sedi non italiane a partire dalle
più prestigiose, il MIT, le maggiori università americane e i centri di
ricerca europei come la London School of Economics, la EbertStiftung di Bonn, lTnternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis di Amsterdam e così via elencando. In tutti questi luoghi deputati
alla creazione scientifica, la presenza dei ricercatori della Fondazione
Einaudi è diventata insomma un fatto assolutamente normale. Come
è altrettanto normale che la Fondazione ospiti borsisti e studiosi pro
venienti da tutto il mondo.
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Ma è tempo di concludere. E vorrei farlo ritornando idealmente
al messaggio einaudiano del 1960, all’invito a ritornare allo studio
della «grande speranza», perché il discorso sulle strutture scientifi
che, il mezzo, non può mai esser separato dal fine di favorire gli studi
storici e sociali per lo sviluppo della nostra società e per la formazione
della coscienza civile. Non si farebbe sennò scienza vera, ma erudi
zione, ars retorica o ars combinatoria, gesuitici «cannocchiali aristote
lici» dell’ultimo Eco26.
Ma in un passaggio critico e così doloroso quale l’odierno, che ha
fatto segnare la scomparsa della «prima repubblica», senza peraltro
far intraw edere ancora un nuovo stabile assetto politico e istituzio
nale, il suggerimento einaudiano non può esser ripetuto pedissequa
mente. Il problema sembra più generale in questo scorcio di secolo
e di millennio, e consiste nell’approfondimento del significato del
concetto stesso di democrazia, del valore e del metodo della libertà
e della democrazia. E se Luigi Einaudi proponeva allora il tema della
«grande speranza», mi pare si possa parlare oggi di democrazia come
usa fare Norberto Bobbio, negli ultimi tempi con particolare passio
ne, della democrazia come «promessa mancata»27: nel senso che
della democrazia occorre saper cogliere senz’altro l’essenziale e insop
primibile natura di ordinamento negoziale, di contesto di «regole del
gioco» eguali per tutti e irrinunciabili, ma anche quell’aspetto dina
mico e progressivo che ne fa un valore sociale, partecipato, da risco
prire e arricchire continuamente. E questo a tutti i livelli e in tutti
i contesti: democrazia e libertà a livello locale, nazionale, internazio
nale — e perciò autonomia e federalismo bene inteso —, come condi
zione per la costruzione della pace in un mondo liberato dall’ango
sciante differenza e distanza che divide il Nord dal Sud. Democrazia
e libertà nella società e nelle istituzioni, nella politica e nell’econo
mia, che significa null’altro che la creazione più allargata e convinta
del consenso allo Stato di tutti, uno Stato democratico che, come ri
levava Mario Einaudi nei suoi studi politici su Rousseau28, dev’esser in primo luogo contraddistinto da un governo osservante un sin
cero rispetto per le leggi, che vanno poste al di sopra degli uomini.

26. U. Eco, L 'is o la d e l g io rn o p r im a , Milano, Bompiani, 1994, pp. 82 sgg.
27. Sull’opera di Bobbio in materia di democrazia cfr. in generale lo studio di P.
M e a g l i a , B o b b io e la d e m o c r a z ia . L e re g o le d e l g io c o , Firenze, ECP, 1994.
28. Cfr. in particolare, oltre a II p r im o R o u s se a u (1967), Torino, Einaudi, 1974, le
considerazioni finali del saggio su R o u s s e a u , in: S to r ia d e lle id e e p o litic h e , e c o n o m ic h e , s o 
c ia li, diretta da L. Firpo, Torino, UTET, 1975, pp. 403-445.
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Mario Einaudi studioso. Il cammino di un
liberale riformatore.

1.
Quella di Mario Einaudi è stata la vita lunga e operosa di uno
studioso, di un professore dall’esperienza internazionale e di un orga
nizzatore di cultura. Una vita ispirata dal privilegio dell’esempio di
un grande padre, la cui memoria egli ha onorato anche con l’impegno
profuso nell’attività della Fondazione che da quello ha preso nome.
Nato nel 1904, è mancato all’età di novant’anni, in piena attività e
fervore di idee.
A ventitré anni si era laureato a Torino con una tesi su Burke.
Tra il 1927 e il 1931 completò la sua formazione scientifica in Gran
Bretagna, in Francia e negli Stati Uniti. Preso servizio come profes
sore incaricato di Storia delle dottrine politiche presso l’Università
di Messina, nel 1933 emigrò negli Stati Uniti, trovando il suo posto
in questo paese, per lui divenuto una seconda patria, nelle file dell’e
migrazione intellettuale antifascista e nell’insegnamento universita
rio condotto in diverse prestigiose Università. Nel 1945 si stabilì per
manentemente all’Università di Cornell come professore ordinario di
Teoria politica e diritto costituzionale e dal 1961 al 1974 direttore
del Centro di Studi Internazionali. Finita la guerra e riconquistata
la libertà in Italia, l’attività di Mario Einaudi si mosse tra l’America
e il nostro paese, dando un essenziale contributo a incrementarne i
rapporti culturali. Fu nominato nel 1964 socio corrispondente e nel
1969 socio nazionale dell’Accademia delle Scienze di Torino. Decisi
vo fu il suo impulso nella creazione nel 1964 e nello sviluppo successi
vo della Fondazione Luigi Einaudi di Torino, del cui Comitato scien
tifico fu Presidente dal 1965 al 1984 e quindi membro e Presidente
onorario. Il suo ruolo fu determinante sia negli indirizzi scientifici sia
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nell’azione volta ad assicurare alla Fondazione le necessarie risorse
culturali ed economiche. Nel 1990, per le cure di Peter J. Katzenstein, Theodore J. Lowi e Sidney Tarrow, la Cornell University ha
pubblicato un primo e autorevole bilancio della sua attività di studio
so con un volume collettaneo dal titolo Comparative theory and politi
cai experience. Mario Einaudi and thè liberal tradition1.

2.
Il titolo di questo volume di per sé ci mette sulla strada di quel
le che furono le principali caratteristiche degli studi di Mario Einau
di: da un lato l’interesse per l’analisi comparativa, per la storia delle
idee e dei processi storici, dall’altro l’ispirazione liberale.
Nella sua opera sessantennale, Einaudi si mosse principalmente
tra il Settecento di Burke, dei fisiocratici e di Rousseau e il Novecen
to rappresentato dall’America di Roosevelt e dai problemi del dopo
guerra in Italia e Francia. L’Ottocento vi è pressoché assente, salvo
per alcuni brevi saggi di tema cavouriano. Alcuni di questi lavori, in
particolare quelli dedicati a Burke, ai fisiocratici, a Rousseau appar
tengono tipicamente alla storia delle idee; il libro dedicato a Roose
velt è una ricostruzione storico-politologica; i saggi sul comunismo e
sulla Democrazia Cristiana in Italia e in Francia e sulle politiche di
nazionalizzazione in questi ultimi paesi presentano un’impostazione
comparativa che intreccia storia, politologia e analisi dei fatti econo
mici.
Come si vede, lo spettro degli interessi è assai ampio e riflette di
versi approcci metodologici. Ma essi sono tenuti insieme da un’ispi
razione politica e ideale comune, vale a dire dall’esigenza di dare ri
sposta all’interrogativo seguente: quali i presupposti di una moderna
concezione dello Stato di diritto e di un liberalismo politico aperto
alle istanze del riformismo sociale? In altre parole: quali istituzioni
e quale «spirito delle istituzioni» possono evitare l’autoritarismo di
destra e di sinistra, la cui espansione in Europa segnò l’epoca di for
mazione propria di un intellettuale della generazione di Mario Ei
naudi?
Il liberalismo di questo non fu tradizionalista, conservatore, ma
democratico e riformatore. Così il capitalismo cui egli guardava non
era quello chiuso che aveva prodotto l’autoritarismo in Europa, ma
quello aperto e dinamico dell’America di Roosevelt, che contrappose
apertamente come due opposti modelli, come risposte alternative alla
grande crisi della società contemporanea.
1. Ithaca and London, Cornell University Press, 1990.
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3.
I primi lavori di Einaudi, degli inizi degli anni ’30, vanno esa
minati con attenzione particolare, poiché, come quasi sempre accade
nella storia di un autore, sono non solo rivelatori di una personalità
intellettuale che entra in scena, ma delineano caratteristiche in fondo
destinate a segnare anche le ricerche future. Insomma, si tratta del
momento in cui si stabiliscono le fondamenta dell’edificio.
Il saggio del 1930, Edmondo Burke e l’indirizzo storico nelle scien
ze politiche, esprime una calda adesione ad un pensiero la cui gran
dezza sta nell’aver colto come le esigenze di mutamento nelle società
umane non si affermano con gli ideologismi astratti e le violente rot
ture. È comprensibile che Mario Einaudi, in un’età di crisi, di autori
tarismi emergenti animati da volontà di rifondazione dell’ordine so
ciale e politico, abbia subito il fascino della lezione di un grande pen
satore insieme antirivoluzionario e liberale. La conclusione del saggio
è in questo senso eloquente. Si dice: Burke «vide certamente più in
là e più profondamente di tutti i rivoluzionari nelle cause che tengo
no insieme le società umane e nelle ragioni del loro sviluppo stori
co»2. Burke — sottolinea Einaudi — aveva ricavato da Monte
squieu «il metodo di ricerca nei fatti politici»3; ma mentre il secon
do restò «un adoratore della legge formale», il primo «intese la legge
come sviluppo storico e nella storia ne ritrovò il vero spirito»4. Di
qui il suo intendere le condizioni di sviluppo delle istituzioni e la na
tura delle costituzioni, il problema dell’equilibrio dei poteri in rap
porto alla concretezza della vita sociale e politica: verso la quale non
possono operarsi, salvo a pagare prezzi che irrimediabilmente provo
cano il fallimento, quelle operazioni di antistorica chirurgia in cui
credono i rivoluzionari. Occorre, insomma, un processo di mutamen
to che sia al tempo stesso di adattamento; occorre una ricerca conti
nua volta — questo fu lo spirito di Burke — ad assicurare la tradu
zione di ogni «affermazione teorica in realizzazione pratica»5, a col
legare «idee» e «abitudini»6. Ma Einaudi stabilisce dei limiti al suo
elogio di Burke. E infatti — si tratta di un aspetto importante per
l’evoluzione successiva dell’autore — pone in dubbio che il pensatore
irlandese abbia avuto «coscienza della vera situazione francese du2. E d m o n d o B u r k e e l ’in d ir iz z o s to r ic o
co della R. Università, 1930, p. 100.
3. Ivi, pp. 30-31.
4. Ivi, p. 73.
5. Ivi, p. 15.
6. Ivi, p. 86.
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rante il secolo decimottavo»7. Più energicamente, in particolare,
egli rimprovera a Burke di non aver capito l’evoluzione di Rousseau,
la quale portò il ginevrino a maturare un senso dei «problemi concre
ti di governo», tale da smentire le accuse di astrattismo antisto
rico8. Al problema Rousseau Mario Einaudi tornerà con organicità
nel pieno della sua maturità.
Subito dopo lo studio su Burke, Einaudi affrontò un tema che do
veva restare centrale e costante nella sua riflessione: quello dei mec
canismi istituzionali necessari a garantire un adeguato equilibrio dei
poteri. Nel 1931-32 egli pubblica una serie di brevi saggi in cui af
fronta la tematica del «controllo giudiziario sulla costituzionalità del
le leggi» e dei modi in cui questo nodo è stato affrontato negli Stati
Uniti, auspicando apertamente che l’esperienza americana trovi ap
plicazione in Europa. La preoccupazione che muove lo studioso ha
un’origine pratica, diciamo pure direttamente politica; ch’egli esplici
ta dove parla, ripetutamente, del pericolo proveniente dal fatto che
«in tempi più vicini a noi, la formula della divisione dei poteri si è
ancor pfu svuotata di significato» di fronte al perturbamento rappre
sentato da un lato da parlamenti «i quali rivendicano a se stessi la
somma dei poteri, espressioni di democrazie che non vogliono rico
noscere limiti alla propria volontà» e dall’altro da «dittature che rap
presentano il volere di uno solo»9. Se in quest’ultimo caso si soppri
me tout court la distinzione dei poteri, in quello precedente, proprio
della tradizione parlamentare europea, si ha uno scompenso che si
esprime nella volontà di far valere il «predominio assoluto della legge
positiva»101. Il modello cui ispirarsi è fornito dagli Stati Uniti, dove
la dottrina della divisione dei poteri è stata «rigidamente applicata
per quello che riguarda i rapporti tra il potere esecutivo e quello legi
slativo» e in cui «si è conciliato tale dottrina con quella del sindacato
giudiziario mediante un appello a principi di carattere superiore»:
conciliazione che ha trovato la sua concreta espressione nell’attività
della Corte Suprema, grazie a cui il cittadino americano ha ottenuto
una protezione da ogni forma di prevaricazione statale senza riscon
tri negli altri paesi11. In tal modo negli Stati Uniti si è avuta l’attua7. Ivi, p. 100.
8. Ivi, p. 33.
9. I n te r p r e ta z io n i e u ro p e e d e lla d o ttr in a a m e r ic a n a d e l sin d a c a to d i c o s titu z io n a lità d e lle
leggi, Urbino, S.T.E.U., s.d., p. 13. (Estratto da «Studi urbinati», VI, nn. 1-2, 1932).
10. L a p r o te z io n e d e lla C o s titu z io n e , Torino, 1931, p. 4. (Estratto da «La Riforma so
ciale», XXXVIII, voi. XLII, nn. 11-12, novembre-dicembre 1931).
11. In te r p re ta z io n i e u ro p e e cit., pp. 12-13.
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zione «per opera della magistratura federale, del fondamentale prin
cipio che le costituzioni, incarnazioni della volontà permanente del
popolo, debbono essere difese contro ogni violazione operata dalle
leggi ordinarie, che di quella volontà non sono che le transeunti ma
nifestazioni»12. Da una simile impostazione non poteva che seguire
una critica severa delle posizioni di Cari Schmitt, il quale aveva pro
posto di demandare il compito della difesa della costituzione non ad
un organo «per sua natura imparziale quale il potere giudiziario»,
bensì ad un Presidente espressione di una delle «grandi forze in lot
ta», nel confronto delle quali si trattava invece di esercitare un ruolo
per un verso di equilibrio e per l’altro di garanzia del cittadino13.
Questo tema di controllo giudiziario ha un valore strategico nel
pensiero giuridico e politico di Mario Einaudi analogo a quello che
nell’opera del padre ebbe la questione del federalismo. Per Luigi Ei
naudi si trattava di eliminare con la fine della sovranità assoluta degli
Stati europei la causa fondamentale degli squilibri che rendevano im
possibile un durevole ordine internazionale e generavano il male della
guerra; per Mario occorreva combattere quegli squilibri tra i poteri
che promuovevano perturbamenti nei sistemi liberaldemocratici, pri
vando i cittadini di garanzie essenziali di libertà, o favorivano il sor
gere delle dittature, portando alla totale soppressione della libertà. E
l’uno e l’altro guardavano al modello statunitense come ad esempio
per l’Europa.
Pochi anni dopo gli scritti brevi del 1931-32, Mario Einaudi ri
torna, questa volta con uno studio di ampio respiro, alla questione
di cui si è sopra detto. Egli pubblica nel 1938 The Physiocratic doctrine ofjudicialcontrol. L’attenzione dello studioso alla scuola fisiocratica nasce dal fatto che l’accettazione della dottrina del controllo giudi
ziario fu un dato condiviso a «quasi tutti i suoi maggiori esponen
ti» 14. Al pari degli americani, i fisiocratici diressero la loro ricerca
verso una «permanente e stabile soluzione dei problemi del gover
no», alla luce della «credenza nell’esistenza di un ordine superiore
che doveva essere preservato dalle prevaricazioni dei legislatori, ai
quali vanno perciò conferiti poteri chiaramente definiti». Senonche,

12. L e o rig in i d o ttr in a li e sto r ic h e d e l c o n tr o llo g iu d iz ia r io su lla c o s titu z io n a lità d e lle leg
g i n eg li S ta ti U n iti d 'A m e r ic a , Torino, presso l’Istituto Giuridico della R. Università, 1931,
p. 69.
13. In te r p re ta z io n i e u ro p e e cit., p. 28.
14. T h e P h y sio c r a tic d o c tr in e o f j u d i c i a l c o n tr o l, Cambridge, Mass., Harvard Universi
ty Press, 1938, p. 67.
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laddove in America il problema venne sentito, affrontato e risolto in
maniera concreta con la creazione della Corte Suprema, in Francia
i fisiocratici non trovarono un’accoglienza favorevole e non approda
rono ad uno sbocco istituzionale15. È particolarmente interessante
che, proprio l’ultima pagina del libro sia dedicata a Rousseau, indivi
duato qui come sostenitore per eccellenza di quel «predominio asso
luto della legge positiva», che egli aveva indicato come grande causa
dello squilibrio tra i poteri e del rapporto tra Stato e cittadini. «Co
me la dottrina fisiocratica trovò opposizione nella sua epoca, lo stesso
avvenne in seguito allorché venne accolta la nozione roussoiana della
volontà generale. [...] Fu considerata valida qualsiasi legge che, nel
l’ambito delle procedure stabilite, avesse ricevuto l’approvazione po
polare, indipendentemente dal suo contenuto»16.
4.
Nel periodo che dal dopoguerra arriva all’ultima fase della sua
attività di studioso, Mario Einaudi orientò la propria ricerca verso
tre temi maggiori: i partiti comunisti e democratico-cristiani in Italia
e in Francia; l’America rooseveltiana; il pensiero di Rousseau. Inver
tendo la cronologia degli studi di Einaudi, proseguirò esaminando
prima il secondo e poi gli altri temi; poiché mi pare ben plausibile
che il modo in cui egli visse l’esperienza rooseveltiana, poi analizzata
nel libro del 1959, abbia condizionato in maniera essenziale le sue
posizioni nei confronti dell’Europa del dopoguerra e dei suoi pro
blemi.
La Rivoluzione di Roosevelt, pubblicato sia negli Stati Uniti sia in
Italia, è un libro scritto, come si dice fin dalle prime righe della Prefa
zione e si ribadisce più volte in seguito, per gli europei «che guardano
all’America m oderna»17. Ma non credo di sbagliare nel dire che tra
gli europei propriamente destinatari del libro siano in particolare gli
appartenenti alla sinistra antiamericana in Italia e in Francia. Costo
ro credono che, per ottenere un ordine migliore, occorra superare in
sieme capitalismo e istituzioni liberali. Mario Einaudi è animato dal
l’esplicito intento di dimostrare, contro i pregiudizi e la scarsa o de
formata conoscenza dell’America, che il New Deal non è stato u n ’e
sperienza chiusa cronologicamente e geograficamente, bensì un esem
pio di rivoluzione democratica, di leadership forte che non cade

15. Ivi, pp. 88-89.
16. Ivi, p. 90.
17. L a r iv o lu z io n e d i
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nell’autoritarismo, di autoriforma di un sistema nel rispetto delle leg
gi e di un’interpretazione innovativa della continuità, propria dei ri
formatori. Non so se non sia troppo azzardato affermare che il rooseveltismo costituì, agli occhi di Mario Einaudi, come una sintesi con
creta del senso burkiano del valore della continuità e di quello roussoiano dell’innovazione, alla luce proprio del «primato della politica»
in cui egli avrebbe rintracciato la quintessenza del riformismo di un
Rousseau rivolto in realtà non a seminare ma a evitare le rivoluzioni,
ad affermare i valori dello Stato di diritto, a usare l’arma della rifor
ma come espressione della capacità di decidere in modo al tempo
stesso ardito e responsabile.
Ecco, in rapida sintesi, i tratti della rivoluzione democratica di
Roosevelt, di un altro modello positivo che dall’America viene al
l’Europa. In precedenza, Einaudi aveva parlato del modello offerto
dal controllo giudiziario delle leggi; ora parla di quello fornito da
un’azione di leadership che unisce riforma, libertà, democrazia, nuova
coscienza dell’etica pubblica, capitalismo dinamico e attenzione ai
doveri della solidarietà sociale. Il maccartismo — sottolinea l’autore
— la sinistra europea ha voluto vederlo come rivelazione dell’essenza
americana. Ribatte Einaudi che esso ne ha rappresentato un fenome
no patologico passeggero. Le enormi diseguaglianze sociali che hanno
corso negli Stati Uniti, gli aspetti più negativi dell’urbanesimo ameri
cano, la piaga della povertà, i problemi razziali sono mali reali e gra
vissimi; ma troppi europei, «cresciuti in una tradizione di cinico pes
simismo circa la possibilità di riforma», traggono da questi mali la
falsa conclusione che nulla di nuovo possa avvenire sotto il sole d America e che quindi il nuovo in questo paese rappresenti soltanto
«una mascheratura del vecchio»18.
La rivoluzione di Roosevelt quale delineata da Einaudi è stata re
sa possibile per un verso dalla struttura permanente delle istituzioni
politiche e sociali democratiche dell’America e per l’altro dalla leader
ship riformistica di Roosevelt. Quando in Europa la politica andava
perdendo di significato di fronte ad un antiliberalismo e antiparla
mentarismo dilaganti di destra e sinistra, che esaltavano il primato
delle élites tecno-burocratiche poste al di sopra delle degenerazioni
partitiche, in America la politica «cominciò a sollevarsi a una posizio
ne di splendore senza precedenti»19. «Il New Deal — scrive Einaudi

18. Ivi, p. 7.
19. Ivi, p. 53.
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— affermò la preminenza della politica sull’economia, il diritto della
comunità a regolare le attività private intraprese a fini di lucro, pur
ché non fosse danneggiato l’interesse pubblico, come pure l’interesse
di altri privati cittadini»20. Insomma, il New Deal, come si vide in
campo economico, fu l’esperimento che rese possibile un rapporto tra
privato e pubblico che modernizzava i presupposti della «teoria libe
rale classica», mostrando come «non tutte le invasioni degli interessi
privati contraddicono le esigenze di libertà e di responsabilità indivi
duale d ’una società democratica»21. Il New Deal «nella disputa
Keynes contro Marx [...] fu dalla parte di Keynes». E, tra i suoi risul
tati, due furono di enorme portata: da una parte vennero smentiti i
pericoli paventati da Berle e Means che la società americana cadesse
preda della concentrazione del potere economico onnipotente nelle
mani di poche grandi società; dall’altra la «profezia», agitata con in
tenti pur diversi dall’ex-presidente Hoover e dall’intellettuale Burnahm, che il New Deal avrebbe finito inevitabilmente per raggiunge
re la frontiera del tecnocratismo burocratico dirigistico giunto al po
tere nei paesi autoritari di destra e sinistra. Il merito storico di Roo
sevelt fu, agli occhi di Mario Einaudi, proprio quello di aver dato alla
crisi americana una risposta rivolta a preservare una America non au
toritaria, non militare, non poliziesca, non tecnocratica.
In questo libro, corre come un filo rosso la questione del ruolo
della Corte Suprema; tema, come abbiamo visto, assai caro all’auto
re. Tracciando un bilancio di questo ruolo in relazione al conflitto
creatosi in momenti cruciali tra Roosevelt e la Corte stessa, Einaudi
arriva alla conclusione che in ultima analisi il meccanismo costituzio
nale ed istituzionale venne preservato, che la Corte, «sia pure in se
guito a pressioni», finì per diventare una componente positiva del
mutamento rooseveltiano, così da dare «nuovo lustro e vigore allo
spirito del costituzionalismo americano»22.
5.
L’esempio offerto dalla politica rooseveltiana contribuì certa
mente a fornire a Mario Einaudi essenziali categorie per valutare i
problemi del dopoguerra nell’Europa occidentale. Tanto l’America di
Roosevelt gli appariva lo specchio di un capitalismo aperto e innova
tore, quanto la forza del comuniSmo in Italia e in Francia gli sembrò

20. Ivi, p. 134.
21. Ivi, pp. 166-167.
22. Ivi, p. 212.
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in diretta relazione con l’esistenza in questi due paesi di un capitali
smo chiuso, di una società gerarchizzata, di Stati e di apparati ammi
nistrativi inadeguati. Questo tipo di società era quello che prima ave
va aperto la strada al fascismo e al petainismo e poi aveva favorito
il radicamento del comunismo. A conclusione della voce Fascism pub
blicata nel 1968 sulla International encyclopedia o f thè social Sciences,
Einaudi avrebbe scritto che il «fattore decisivo» nella nascita del fa
scismo era «da rintracciarsi nella malattia profonda del capitalismo
europeo»23. La critica del capitalismo retrivo è un motivo costante
degli scritti su Italia e Francia del decennio seguente la fine dalla
guerra. La struttura sociale dei due paesi — scriveva — «ha mante
nuto rigidità e divisioni che hanno favorito l’atteggiamento dei co
munisti fondato sulla guerra di classe». Il terreno di coltura del co
munismo è creato da una difesa ispirata a meri criteri di conservazio
ne del sistema della proprietà privata dalla rigidità del sistema legale,
dallo spirito retrivo diffuso nelle classi dirigenti, dall’incapacità di
ampi settori capitalistici di correre i rischi connessi alla competizione
e all’innovazione. Sicché il capitalismo in Francia e in Italia mantiene
«caratteristiche tipiche del capitalismo degli inizi del diciannovesimo
secolo»; e lo Stato non è all’altezza dei suoi compiti24; così da ren
dere possibile ai marxisti di alimentare nelle masse l’idea che lo Stato
sia nuli’altro che lo strumento degli interessi capitalistici e che occor
ra sostituirlo «con qualcosa di meglio»25. Il dato da cui partire era
da un lato che sia in Francia sia in Italia era stata respinta «la leader
ship dei vecchi partiti borghesi, resi storicamente responsabili del fa
scismo, della guerra e della catastrofe nazionale»; dall’altro che in en
trambi i paesi la sinistra di orientamento marxista non era però in
grado di portare avanti la sua alternativa26. Rivolgendosi agli ameri
cani — e qui il pendolo oscilla sull’America rooseveltiana, nel senso
che il discorso mira a far capire l’Europa agli americani — Einaudi
ammonisce che si illude chi crede di poter esaurire la lotta al comuni
smo in termini polizieschi e militari, poiché occorre comprendere che
il mezzo principale nella lotta al comunismo è «l’accelerazione di tut-

23. F a scism , in: I n te r n a tio n a l e n c y c lo p e d ia o f th e s o c ia l scien ces, New York, Macmillan
Company & the Free Press, 1968, p. 341.
24. C o m m u n is m in W e ste r n E u r o p e , Ithaca, New York, Cornell University Press,
1951, pp. 7-8.
25. Ivi, p. 13.
.
.
.
26. P o litic a l ch a n g e in F ra n ce a n d I ta ly , «American political science review», XL, n.
5, 1946, pp. 918-919.
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ti i processi che tendono a costruire istituzioni più moderne, un’in
terrogazione più sostanziale e società realmente aperte»27.
Nei saggi dedicati ai problemi della nazionalizzazione in Francia
e Italia, rinnovate le critiche al capitalismo arretrato di questi paesi,
Einaudi, mentre assumeva un atteggiamento di grande interesse ver
so le radici delle politiche di nazionalizzazione nei contesti francese
e italiano, attirava però con forza l’attenzione sul fatto che in Italia,
dove quelle politiche avevano alle spalle una storia venticinquennale,
emergevano due aspetti fortemente negativi, che — è il caso di dire
il futuro avrebbe ingigantito fino al parossismo: la mancanza di
trasparenza degli «obiettivi economici» e il peso di finalità politiche
«profondamente influenzate e talvolta corrotte da considerazioni
particolaristiche»28. A tre compiti occorreva far fronte al fine di
porre su basi sane il futuro del settore statale dell’industria: «la rior
ganizzazione delle procedure amministrative e manageriali, insieme
con le chiarificazioni dei loro rapporti con lo Stato; [...] una più accu
rata ridefinizione delle reciproche linee di confine; [...] la loro inte
grazione con le agenzie sovranazionali che l’Europa ha incominciato
a creare»29. Qui, da ultimo, si affaccia il tema dell’integrazione europea, caro
al figlio come al padre; che però nel pensiero del primo è sì sicuro
e un punto fermo, ma non sviluppato con ampiezza e sistematicità,
quasi, forse, a non voler invadere un campo già così da vicino e così
autorevolmente trattato. Mario Einaudi dedica però specifiche osser
vazioni all’atteggiamento tenuto dai comunisti occidentali e dai de
mocratici cristiani di fronte al progetto europeista, criticando gli uni
e lodando gli altri. «Il comuniSmo — sottolinea — è diventato il più
strenuo difensore delle rigidità e delle assurdità dell’unità basata sulla
sovranità nazionale. La Democrazia Cristiana soltanto sembra ani
mata dall’ideale di una comunità internazionale», riconoscendo nei
suoi documenti la necessità di sacrificare «il principio della sovranità
nazionale»30.
Analizzando i presupposti della vittoria della DC nell’aprile
1948, da cui doveva dipendere il corso della storia della Repubblica,
Einaudi li indicò nella capacità di presentarsi insieme «abbastanza

27. C o m m u n is m in
28. N a tio n a liz a tio n
1955, p. 39.
29. Ivi, p. 51.
30. Ivi, pp. 93-94.
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conservatrice» e «abbastanza progressista»; nell’aver avuto un ruolo
primario nel varare «una buona costituzione»; e, infine, nell’aver re
sistito alla tentazione di ricorrere ad una politica inflazionistica «affi
dando la direzione degli affari economici nella primavera del 1947 a
mani non democristiane»31. Q uest’ultimo riferimento ci introduce
ad un aspetto assai significativo per comprendere l’atteggiamento di
Mario Einaudi verso la Democrazia Cristiana dell’epoca. Si tratta
della saggezza dimostrata da De Gasperi nel non tradurre la travol
gente vittoria elettorale del 1948 in strapotere governativo. Una scel
ta in questo senso sarebbe stata il contrario della «saggia politica»
che invece fu perseguita, vale a dire la decisione di condividere con
i partiti democratici minori «il peso del governo»32. Era evidente al
fine di questo giudizio la forte influenza che aveva avuto su Einaudi
l’esempio offerto dal Partito popolare di Sturzo, ch’egli definisce
espressione di «un moderno liberalismo»33. Un motivo di merito as
sai importante della DC agli occhi di un Einaudi di cui conosciamo
il pensiero in tema di sindacato di costituzionalità delle leggi, era di
aver guidato l’Assemblea Costituente sulla strada che aveva portato
a inserire nella Costituzione repubblicana l’istituto della Corte costi
tuzionale. Negli scritti degli anni ’30 Einaudi aveva espresso l’auspicio che il modello offerto dalla Corte Suprema americana trovasse
una sua attuazione in Europa. Orbene l’esempio americano metteva
frutti in Italia. Sennonché, Einaudi non poteva non deplorare che
quella stessa DC, di fronte alle difficoltà di disporre di una Corte
composta nel modo desiderato, accettato il principio finisse per sabo
tarne in concreto la nascita in quanto istituzione vivente. Insomma,
non potendo ottenerne il controllo, la DC sembrava aver scelto la
strada di «non avere alcuna corte»34.
Non vi è dubbio che all’inizio degli anni ’50 Mario Einaudi ve
desse nella Democrazia Cristiana, di fronte al radicamento del comu
niSmo, una forza politica su cui puntare le carte. Ma le carte su cui
puntare erano, secondo le indicazioni che lui dava, la piena indipen
denza dalle influenze clericali, la prevalenza dell’interesse nazionale
sulla «macchina degli interessi» particolari; il rinnovamento degli ap
parati amministrativi; una leadership in grado di mettere in moto le
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forze della modernizzazione economica; una salda fede nei «valori
del costituzionalismo e nei principi della libertà e del primato della
legge»; un decisivo impegno volto al superamento delle fratture rap
presentate all’interno dal comunismo e in campo internazionale dal
l’anacronistica sovranità nazionale in direzione dell’attuazione
dell’«ideale della Comunità europea»35.

6.
L’ultimo tema affrontato da Mario Einaudi nel suo iter di stu
dioso è stato il pensiero di Rousseau. A lui egli dedicò nel 1967 un
ampio studio, Il primo Rousseau e, infine, nel 1975, un bilancio com
plessivo pubblicato nel volume quarto della Storia delle idee economi
che politiche e sociali diretta da L. Firpo.
Si ricorderà come fin dal suo studio del 1930 su Burke, Einaudi
avesse difeso il pensatore ginevrino dall’accusa rivoltagli da Burke di
essere interamente dominato da un astrattismo razionalistico di ma
trice illuministica. Egli aveva in quel saggio rimproverato a quest’ul
timo di non aver saputo distinguere tra un primo Rousseau che «collaborava all’opera di distruzione della vecchia impalcatura politica»
e un secondo Rousseau, che invece aveva manifestato una salda ade
renza «alla realtà e alla storia»36. Nell’ampio studio del 1967, Ma
rio Einaudi rinnovò la critica a Burke, autore di un «giudizio disin
formato», a Madame di Epinay e a Voltaire, rei di aver posto gli stu
diosi su false strade; e pose al centro 1’«unità» profonda del pensiero
di Rousseau, così revisionando la sua stessa linea interpretativa del
1930 in cui si contrapponeva il primo al secondo Rousseau37. U n’u
nità che avrebbe ribadito nel 1985 sottolineando che questo era stato
altresì il punto di vista di Gioele Solari. Un primo e un secondo
Rousseau effettivamente vi sono, ma i due non stanno in un rapporto
di «contraddizione», bensì di diversità di funzione: l’uno è prevalentamente il critico negativo della società del suo tempo, l’altro il pen
satore che medita sui presupposti positivi della riforma della so
cietà38.
Il Rousseau che Einaudi presentava nel 1967 era un pensatore le
cui idee «appaiono straordinariamente pertinenti ai problemi del no-

35. Ivi, p. 96.
36. E d m o n d o B u r k e cit., pp. 32-33.
37. I l p r im o R o u s s e a u , Torino, Einaudi, 1979, pp. 4-5.
38. I l p e n sie ro d i J.-J. R o u s se a u n e ll'in te r p r e ta z io n e d i G io e le
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stro tempo»39. La grandezza di Rousseau è rivelata di primo acchito
dal fatto che questi è stato oggetto di una «riscrittura del passato»
che — dice — non ha riscontri in «qualsiasi altro scrittore degli ulti
mi tre secoli»40. Ma questa rivisitazione è stata — egli continua —
oggetto di continui «fraintendimenti». «Rousseau appare una volta
come l’ideologo della Rivoluzione francese, un’altra come il padre del
totalitarismo moderno. Rousseau, il malato ossessionato dai terrori di
cospirazioni inesistenti. Rousseau il primitivista, il nemico della so
cietà, l’avvocato del ritorno alla natura. Rousseau, il sognatore incu
rabile, l’utopista»41. Si vede, solo da queste citazioni, quale sia il
grado di coinvolgimento intellettuale che ha impegnato l’autore in
questo suo libro, il più appassionato di tutti i suoi scritti accanto a
quello dedicato alla rivoluzione rooseveltiana. Cercherò, a proposito,
di mettere in luce il legame profondo che esiste tra i due libri, pur
così lontani e diversi per l’oggetto dell’indagine. Basti dire subito che
Einaudi era animato in entrambi i casi dal proposito di dare il proprio
contributo a sgombrare il campo dei fraintendimenti che coinvolge
vano e l’immagine dell’America e l’immagine di Rousseau.
Ci si sarebbe potuto aspettare che un liberale come Mario Einau
di fosse quanto mai sensibile alla critica distruttiva rivolta nei con
fronti del pensatore ginevrino da filoni tanto numerosi e autorevoli
della cultura politica liberale, a partire prima da Burke e poi da Con
stant per arrivare a Jacob Talmon e al suo saggio Le orìgini della de
mocrazia totalitaria. Ebbene, tutto il contrario. Il libro di Einaudi è
invece una risposta meditata ma anche polemica alle interpretazioni
per un verso di matrice liberale e per l’altro di matrice marxista, le
quali, con opposto tipo di gradimento, vedono in Rousseau il pensa
tore che dà inizio alla linea retta che, attraverso il giacobinismo, por
ta al marxismo, al bolscevismo, al totalitarismo. L’interpretazione di
Einaudi, le cui premesse poste nel saggio del 1967 sono completate
in quello del 1975, spezza questa linea al suo primo anello. E lo fa
centrando la sua argomentazione di un punto strategico, vale a dire
sostenendo che, se è naturalmente vero che segue Hobbes e anticipa
Marx e Lenin nel respingere la concezione di Locke e di Monte
squieu sulla separazione dei poteri, non per questo Rousseau apre le
porte alla concezione giacobina e leniniana della «volontà unica», al

39. Ivi, p. Vili.
40. I l p r im o R o u s se a u cit., p. 3.
41. Ivi, p. 5.
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potere illimitato delle minoranze rivoluzionarie. Rousseau — afferma
Mario Einaudi con fermezza — non ha un’idea liberale dei poteri,
ma resta nondimeno un grande democratico del tutto avverso ai pro
getti di schiacciamento dei diritti inalienabili degli individui e degli
interessi privati che hanno sede nella società civile da parte di uno
Stato controllato da una minoranza al potere che riprenda in forme
nuove il nucleo essenziale dell’antico dispotismo. Infatti, il modo
roussoiano di intendere il rapporto tra pubblico e privato e il ruolo
della proprietà privata non è quello proprio di un centralista collettivista. Aggiungo che vi è una dimensione psicologica nell’atteggia
mento dell’autore che va sottolineata. Sembra quasi che egli intenda
costruire una rete protettiva intorno al suo Rousseau contro pregiudi
zi e inaccettabili assalti: un Rousseau da restituire a se stesso e da
salvaguardare per tu tti noi. Perché il pensatore ginevrino è un tesoro
la cui ricchezza va recuperata e spesa al servizio dell’intelligenza della
nostra stessa epoca.
Una dimensione tutta da valorizzare è l’intelligenza di Rousseau
di fronte ai problemi posti dall’incipiente processo di modernizzazio
ne. «Rousseau — scrive Einaudi — ci ha preparato a occuparci di
uomo pubblico e privato, di libertà e disciplina: le sue parole gettano
perciò luce precisa sui nostri problemi, molti dei quali sono conse
guenti a una rivoluzione industriale che Rousseau non vide»42.
Rousseau non si schierò contro il progresso, ma contro le forme e i
contenuti che esso assumeva. Egli ebbe «un’intuizione profetica» cir
ca i pericoli connessi ad un illimitato e sregolato «moltiplicarsi dei bi
sogni», che degradava moralmente, e ad «una corsa sfrenata e incon
trollata della ricchezza, che doveva di necessità generare una conflit
tualità sociale e fenomeni distruttivi»43. Per questa via Rousseau si
è eretto come «il primo pensatore che abbia concentrato il proprio
pensiero sulla condizione dell’uomo risultata dal conflitto incontrol
lato di interessi economici privati»44; ha aperto la via alla «critica
delle premesse dell’individualismo utilitario»45. In realtà, Rousseau
non è stato il nemico del progresso, ma ha capito che esso si presenta
va come «una lama a doppio taglio»46, che occorreva imparare a
maneggiare. Come dire che per lui il progresso non era un mito e una
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necessità storica, ma un problema e una possibilità da tutelare dalle
degenerazioni. Il Rousseau di Einaudi sapeva bene che non si poteva
tornare indietro e che non restava che andare avanti. Ma come? «Il
problema — commenta l’autore — era allora come conciliare il pro
gresso con la libertà dell’uomo»47. La critica roussoiana all’ottimi
smo settecentesco è finalizzata ad uno scopo preciso e ben consape
vole: dare all’uomo strumenti per fronteggiare la lama a doppio taglio
con valori, una educazione e istituzioni politiche in grado di rendere
possibile «una libertà degna dell’uomo»48.
Se il futuro è denso di pericoli, occorre partire da un sine qua non:
che è l’opzione dell’uomo a favore del primato del bene generale ri
spetto all’interesse particolare, quando questo si trovi — il che non
sempre avviene naturalmente — a confliggere con il primo. Occorre
un’educazione, che è il vero atto fondativo dell’etica pubblica e dello
spirito del cittadino, la quale disponga l’individuo alla volontà e alla
conseguente ricerca dell’interesse comune. Senza questa, nulla può
cominciare. Quando Rousseau parla di virtù, ne parla nel significato
che poi Kant fece proprio. La virtù è l’opzione a favore dell’interesse
comune. «È il mantenimento della virtù — scrive Einaudi — che
rende possibile la comunicazione tra i membri di una comunità politi
ca»49. La virtù, possiamo dire, è anzitutto l’impegno solenne del
l’individuo a non impostare i rapporti reciproci sulla doppiezza, a di
re una cosa e a pensarne un’altra, a perseguire in segreto un fine e
a dichiararne in pubblico un altro. Sicché la volontà generale, secon
do Einaudi, ha ben altro significato rispetto a quello che ad essa attri
buiscono quanti la considerano il presupposto di una volontà totalita
ria. È — così la definisce Einaudi — «quella che esprime il giudizio
dell’intera comunità una volta che essa si sia elevata al di sopra dei
ristretti interessi contrastanti degli individui e dei gruppi particola
ri»50. La volontà generale è l’espressione di un’assunzione di re
sponsabilità da parte del singolo verso i bisogni della società, è quindi
ciò che fonda la «cittadinanza responsabile»51.
La storia deve essere diretta. Gli interessi dei singoli vanno pro
tetti e difesi dall’inclinazione del potere a prevaricare. Qui sta l’es
senza del progetto che approda allo Stato di diritto, di cui Mario

47.
48.
49.
50.
51.

Ivi,
Ivi,
Ivi,
Ivi,
Ivi,

pp. 124-125.
p. 25.
p. 75.
p. 170.
p. 173.
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Einaudi vede in Rousseau un intransigente fautore. Il quale, appun
to, mette al centro il problema delle «norme procedurali» ovvero di
«quegli strumenti, a lungo identificati con la democrazia costituzio
nale, che danno più importanza al modo in cui le decisioni sono prese
che alla loro sostanza»; l’impegno per trovare il raccordo tra volontà
generale e «norme costituzionali». Di qui la conclusione: quella del
ginevrino non è una fede democratica arcaica, ma «una fede demo
cratica moderna», che poggia sull’acuta e piena consapevolezza delle
«difficoltà di conciliare libertà e autorità»52.
Un ultimo aspetto dell’interpretazione einaudiana, tra i molti che
sono costretto a tralasciare, mi preme infine richiamare. Mi riferisco
al contrasto profondo che Mario Einaudi individua tra Rousseau e
Marx. Entrambi interpreti della crisi sociale e politica che cercano
una nuova giustizia, entrambi critici intransigenti della società del lo
ro tempo. Ma Rousseau concepisce la storia sotto il segno della possi
bilità, Marx della necessità; Rousseau crede nel primato della politica
come mezzo di scelta e nelle strutture politiche di una comunità de
mocratica e pluralista quale fondamento della ricerca di un futuro
aperto a strade diverse; Marx crede al primato dell’economia,
all’«inevitabilità» di un certo futuro, alla missione di «un’élite che
ha scoperto i misteri della storia umana», alla fine inevitabile della
politica. Sicché Rousseau approda, a differenza di Marx, «a una vi
gorosa affermazione della responsabilità e della libertà di scelta del
l’uomo»53.
In questa fede nel primato della politica Einaudi collega Rousseau
a Roosevelt, così come nella fede del primato dell’economia accomu
na Marx ai nemici di Roosevelt sordi ad ogni scopo che non sia la
difesa dei loro interessi economici.
Nel saggio complessivo del 1975, le cui tendenze interpretative
sono già contenute, come ho già detto, nel libro sul Primo Rousseau,
Einaudi contrappone il senso della libertà dell’uomo alla visione de
terministica di D iderot54; respinge ancora una volta le accuse rivolte
al ginevrino di essere il padre ideologico del totalitarismo moderno,
affermando che «lo Stato che Rousseau viene creando nel Contratto
sociale è [...] uno Stato di diritto, in cui la libertà è bene supremo»,

na,

52. Ivi, p. 155.
53. Ivi, pp. 260-261.
54. R o u s s e a u , in: S to r ia d e lle id e e e c o n o m ic h e p o litic h e
tomo II, Torino, UTET, 1975, p. 414.

e s o c ia li,
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«uno Stato responsabile», il quale respinge le regole e le finalità della
«ragion di Stato»55. Quella di Rousseau è, dunque, «una virtù non
metafisica, ma terrena [...] che, incitando ad evitare gli eccessi del
potere, di ricchezza, porta più facilmente ad una società di
eguali»56.
7. In queste considerazioni su Mario Einaudi studioso, principa
le intento di chi scrive è stato di passare attraverso i suoi saggi e i
suoi libri al fine di evidenziare la genesi e lo sviluppo della cultura
politica di un insigne pensatore liberale riformatore del nostro tem
po. Al quale così tanto deve la Fondazione Einaudi, il trentennale
della quale è stato celebrato col rammarico profondo per la sua im
provvisa scomparsa. I vari filoni della sua opera richiedono adeguati
approfondimenti, che scavino nei molteplici aspetti, li collochino
adeguatamente in rapporto agli studiosi e ai filoni interpretativi con
cui via via Egli si confrontò. Alcuni hanno iniziato; altri continue
ranno.

55. Ivi, pp. 433-435.
56. Ivi, p. 416.

G iuseppe R icuperati

Gli studi settecenteschi di Mario Einaudi.

«Proponendoci di parlare del problema Gian Giacomo Rousseau,
noi presupponiamo nella formulazione stessa del nostro tema una
premessa determinata, la premessa cioè che la personalità di Rous
seau e il suo mondo di idee non si sono trasformati ancora in un fatto
storico che a noi resti unicamente da comprendere e da rappresentare
nella più pura obiettività f...]»1. Chi scriveva così in un drammatico
1932 era Ernst Cassirer, che nello stesso anno aveva consegnato un
libro fondamentale per gli studi settecenteschi come Die Philosophie
der Aufklärung123. La lettura che Cassirer aveva compiuto di Rous
seau come problema era destinata ad essere un punto di riferimento
più volte riemergente nel discorso di Mario Einaudi.
Non è facile restituire le ragioni di una scelta di campo settecen
tesca che, iniziata con la tesi di laurea, giunge al suo risultato più ma
turo nel volume del 1967, The early Rousseau\ Non mancava pro
babilmente neppure un profondo radicamento familiare, che aveva
avuto il suo momento più significativo nel primo decennio del Nove
cento, quando Luigi Einaudi aveva scritto il grande libro della «fi
nanza sabauda»4 e il fedele amico Giuseppe Prato La vita economica
in
1. Cfr. ora E.

in: E. C a s s i r e r - R .
Roma-Bari, Laterza, 1994.
2. Tübingen, Mohr, 1932; la traduzione italiana, Firenze, La Nuova Italia, 1236
3. M. E i n a u d i , T h e e a rly R o u s se a u , Princeton, Princeton University Press, 1967,
trad. italiana, Torino, Einaudi, 1979.
,.
4. L. E i n a u d i , L a f in a n z a sa b a u d a a ll'a p rirsi d e l s e c o lo X V I I I e d u ra n te la guerra d i
su c c e ssio n e sp a g n u o la , Torino, STEN, 1908. Ma cfr. anche il precedente L e e n tra te p u b b li

D

arnto n

-J . S t a r

C

a s s ir e r

o b in s k i,

, I l p r o b le m a

G ia n g ia c o m o R o u sse a u ,

T re le ttu r e d ì R o u s se a u ,

ch e d e llo s ta to s a b a u d o n e i b ila n c i e n e i c o n ti d e i teso rieri d u ra n te la guerra d i su cc essio n e sp a 
g n u o la ,

Torino, Paravia, 1907.
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Piemonte a mezzo il secolo diciottesimo5 e i lavori sulla demografia e
sulla crisi dell’ancien régime nelle campagne sabaude567. Era nata così
quella grande storia economico-giuridica piemontese che Benedetto
Croce avrebbe tenuto a battesimo nella sua Storia della storiografia ita
liana del secolo decimonono1. Per restare nell’ambito di una cultura
familiare, è difficile ignorare l’amoroso interesse bibliografico di Lui
gi Einaudi per i classici settecenteschi non solo del pensiero economi
co, ma anche del pensiero politico, oggi patrimonio prezioso ed inso
stituibile della Fondazione. Lo stesso Prato, secondo quanto Mario
Einaudi aveva raccontato a Livio Attanasio, era stato il suo primo in
segnante di lingue8. E poi difficile sottrarsi ad una suggestione che
è stata già percorsa da altri, che è il richiamo a Piero Gobetti, di solo
quattro anni più grande, la cui tesi di laurea sul pensiero politico di
Vittorio Alfieri era stata discussa nel 1923 dallo stesso Gioele
Solari9, che sarebbe diventato il Maestro di Mario Einaudi. Sidney
Tarrow 101parla esplicitamente di un’amicizia. G obetti era stato al
lievo del padre, anche se aveva preso le distanze dal suo modello di
liberalismo su' «Rivoluzione liberale». Nel 1924 su «Il Baretti» aveva
lanciato il famoso manifesto Illuminismou . Nel 1926 usciva postu
mo Risorgimento senza eroi12. Ma le prime scelte intellettuali di Ma
rio Einaudi maturavano in quella Torino che si preparava, come ha
scritto lucidamente Carlo Dionisotti, ad essere orfana di Gramsci e

5. G.
1908.

P

rato

, L a v ita e c o n o m ic a in P ie m o n te a m e z z o i l s e c o lo X V I I I ,

Torino, STEN

6 . I d e m , L ’e v o lu z io n e a g ric o la n e l s e c o lo X V I I I e le c a u se e c o n o m ic h e d e i m o t i d e l
1 7 9 2 - 1 7 9 8 in P ie m o n te , «Memorie dell’Accademia delle scienze di Torino» (Torino)

1910.
7. B. C r o c e , S to ria d e lla sto rio g ra fia d e l s e c o lo X I X , Bari, Laterza, 1921, 2 voli., II,
pp. 244.
8. L. A t t a n a s i o , G iu s e p p e P ra to : 1 8 7 6 - 1 9 2 8 , tesi di laurea in Storia moderna, rei.
prof. R i c u p e r a t i , a. acc. 1990-1991, Biblioteca del Dipartimento di Storia dell’Universi
tà di Torino. Lo stesso Attanasio ha richiamato la mia attenzione sulla presenza nell’Archi
vio della Fondazione di lettere di M. Einaudi a G. Prato in cui si conferma questo ruolo
e più in generale una presenza di Prato nella formazione di M. Einaudi. Cfr. in particolare
la lettera da Washington del 3 ottobre 1928 alla vedova Emma Pozzi. Cfr. F o n d a z i o n e
L u i g i E i n a u d i di T o r i n o , Archivio Giuseppe Prato, P. 2, 3, E in a u d i M a rio .
9. P. G o b e t t i , L a f ilo s o f ia p o litic a d i V itto r io A lf ie r i, Torino, 1923.
10. Cfr. S. T a r r o w , I n tr o d u c tio n , in: C o m p a r a tiv e th e o r y a n d p o l itic a i exp erìen ce.
M a r io E in a u d i a n d th è lib e r a l tr a d itio n , edited by P.J. Katzenstein-T.J. Lowi-S. Tarrow,
Ithaca - London, Cornell University Press, 1990.
11. Cfr. L e riv is te d i P ie r o G o b e tti, a cura di L. Anderlini-L. Basso, Milano, Feltrinel
li, 1961.
12. P. G o b e t t i , R is o r g im e n to se n z a e r o i, Torino, Baretti, 1926.
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di G obetti13. Un rapporto essenziale è quello con Gioele Solari. Lo
dichiarava lo stesso Einaudi nel suo intervento al convegno sul Mae
stro torinese del 1983, in cui egli affrontava un lucido bilancio dei
contributi solariani su Rousseau14. Nella parte conclusiva del pro
prio discorso rievocava infatti come Solari lo avesse spinto non solo
a studiare Burke, ma anche a conoscere direttamente quel Settecento
inglese che solo a Londra avrebbe potuto approfondire compiutamente. Era maturato cosi quel soggiorno alla London School of Economics, che precede la discussione della tesi stessa. Come ricorda
Sidney Tarrow, qui ebbe l’occasione non solo di incontrare grandi
maestri come Harold Laski, ma anche di avere il primo drammatico
impatto con il fuoruscitismo politico, da Luigi Sturzo a Gaetano Sal
vemini. Non ho alcuna pretesa di ricostruire quale può essere stato
il senso della lezione di Gioele Solari, Maestro non solo di Gobetti
e di Mario Einaudi, ma anche di tutta una generazione di intellettuali
che vanno da Alessandro Passerin d ’Entrèves, a Norberto Bobbio,
ad Alessandro Galante Garrone, a Luigi Firpo, a Luigi Bulferetti, ad
Aldo Garosci, a Giorgio Vaccarino, a Filippo Barbano, una genera
zione che ha arricchito fino a qualche anno fa non solo 1 università
torinese e più in generale quella italiana, ma che continua ad animare
del suo senso militante della libertà anche il difficile momento che
stiamo vivendo. Mi limiterò ad un breve cenno che riguarda gli studi
settecenteschi, rimandando per il resto a quanto hanno scritto N or
berto Bobbio15 e Filippo Barbano16 sul suo singolare e complesso
percorso intellettuale, che va dalle profonde radici positivistiche, al
confronto con il neo-kantismo, alle riletture di Hegel dell inizio degli
anni Trenta, all’idealismo sociale. Ed in particolare Bobbio ha sottolineato una componente anti-illuministica, legata proprio alla sua
concezione organicistica della società e dello stato. Ma se si interroga
una delle prime opere di Solari, La scuola del diritto naturale nelle
dottrine etico-giuridiche dei secoli X V II e XVIII del 190417 si sco-

13. C. D i o n i s o t t i , G eografia e
14. M. E i n a u d i , I l p e n sie ro d i

storia d ella letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967.
J.-J. R o u s se a u n e ll'in te r p re ta z io n e d i G io e le S o la ri, in.

G io e le S o la ri n e lla c u ltu ra d e l s u o te m p o , Milano, Angeli, 1985, pp. 144 sgg^
15. N . B o b b i o , G io e le S o la ri n e lla f ilo s o f ia d e l d ir itto d e l su o te m p o , in : G io e le S ola ri

cit., pp. 11
16.

S o la ri

F. B

arbano

, P o s itiv is m o , p sic o lo g ia e sc ie n za s o c ia le in G io e le S o la ri, i n : G io e le

cit., pp. 24 sgg.

17.

G . S

X V I I -X V I I I ,

o l a r i,

L a sc u o la d e l d ir itto n a tu ra le n e lle d o ttr in e e tic o -g iu r id ic h e d e i se c o li

Torino, Bocca,

1904.
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pre che egli (nello stesso anno di Piero M artinetti, indicato general
mente come il coniatore del concetto, che è una traduzione di
Aufklàrung18) era stato uno dei primi ad usare il termine Illumini
smo in Italia, e soprattutto a dedicarvi nel suo libro un capitolo, Ori
gine, sviluppo e caratteri dell'Illuminismo, che è di notevole interesse
perché ne coglie i tratti essenziali: «La scuola di diritto naturale rap
presentò una nuova orientazione intellettuale in ordine ai fenomeni
giuridici e sociali: essa fu opera ad un tempo di filosofi e di giuristi
e seppe contrapporre alle istituzioni che avevano per sé la forza del
l’autorità le armonie ideali di una vita conforme alla natura delle co
se, ossia ai principi della ragione. A questo rivolgimento intellettuale
si aggiunge verso la metà del secolo XVIII per opera non di filosofi,
ma di pubblicisti, letterati, uomini di stato, un rivolgimento delle co
scienze, espressione di un nuovo modo di considerare il mondo socia
le e morale, noto sotto il nome di Illuminismo [...]»19. I rapporti fra
le due esperienze furono intensi, anche se non sempre lineari. Ma so
prattutto non si poteva sostenere che quest’ultimo discendesse dalla
scuola di diritto naturale. Ed in questo contesto maturava una com
plessa definizione dei Lumi europei, che rivela come Solari non si li
mitasse a tradurre la celebre espressione kantiana: «L’illuminismo
non può considerarsi una filiazione delle dottrine elaborate dalla
scuola del diritto naturale. Le sue origini devono rintracciarsi in quel
lo spirito democratico e naturalistico che si era largamente diffuso in
Europa e soprattutto in Francia nella prima metà del secolo XVIII
sotto l’influenza della Rivoluzione e della speculazione filosofica in
glese...»20. Non mancava neppure un tentativo di caratterizzazione
sociologica: «L’illuminismo risponde ai bisogni e alle aspirazioni delle
classi sociali che non avendo per sé il passato, miravano all’avvenire
e cercavano nella forza della ricchezza, nel prestigio della scienza,
quell’autorità che il privilegio e la tradizione loro negavano [...]»21.
Solari sottolineava soprattutto il carattere generale, cioè europeo,
dell’esperienza che non coinvolgeva solo Inghilterra e Francia, ma

18. Cfr. C. Rosso, A u fk lä ru n g , E n lig h te n m e n t, I llu m in is m o , relazione al Seminario
di S. Margherita del 4-6 giugno 1992, organizzato dalla Società italiana per gli studi sul
XVIII secolo sulle periodizzazioni e le categorie storiografiche del Settecento. Cfr. anche
il mio L e c a te g o rie d i p e r io d iz z a z io n e e i l S e tte c e n to , p e r u n ’in tr o d u z io n e sto rio g ra fic a , « Studi
settecenteschi» (Napoli), 14, 1994, pp. 9-104.
1 9 . G. S o l a r i , L a sc u o la elei d ir itto n a tu ra le c i t . , pp. 2 1 4 s g g .
20. Ivi, p. 215.
21. Ivi, p. 217.
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anche gli spazi tedeschi e quelli italiani. È inutile sottolineare il fatto
che da questa fase, che si confrontava con l’eredità positivistica del
proprio maestro, Giuseppe Carle22 e con una tenace tradizione neo
kantiana, al momento in cui le sue lezioni potevano essere ascoltate
dalla generazione di Mario Einaudi, molta acqua era passata sotto i
ponti filosofici della cultura italiana. Se si consultano infatti le Lezio
ni di filosofia del diritto del 1922-2323 non si può non notare una po
lemica ormai scoperta contro la spiegazione causale della realta che
era stata del positivismo. Il nodo centrale di queste lezioni era la con
trapposizione fra Hobbes, filosofo dell’assolutismo, e Locke, filosofo
della libertà, fondatore dell’individualismo giuridico e morale dal
punto di vista empirico. Nelle lezioni del 1924-2524, che sono quelle
con cui più probabilmente si dovette misurare lo studente Mario Ei
naudi, era sottolineato in modo notevole il diverso rapporto fra dirit
to e morale nell’Illuminismo e nel Romanticismo: «Nel secolo XVIII
si ebbe tutto un movimento dal Thomasius a Kant, a Fichte, diretto
a distinguere nettamente il diritto dalla morale. Vi era una ragione
pratica che portava a distinguere: si voleva segnare allo stato, organo
del diritto, un limite entro il quale cominciava il dominio della liberta
morale, sottratta a qualsiasi azione dello stato. Nel secolo XIX si eb
be di nuovo la tendenza a risolvere la filosofia dei diritto nell etica
(Hegel) e nell’economia (Marx, Croce)»25. Ma era la filosofia del di
ritto di Kant a costituire «il commento e la guida autorevole per pe
netrare il significato filosofico delle odierne istituzioni del diritto
pubblico e privato». Il criticismo kantiano era una grande sintesi del
pensiero di Locke e di Rousseau. Maggiori riferimenti al Settecento
si trovano negli Appunti didattici del 1926-2726 dove non mancava
un capitolo dedicato a Rousseau e gli Enciclopedisti. In questo si co
glie il ruolo mediatore di Voltaire, si dà largo spazio a Montesquieu,
ma non manca un giudizio implicitamente critico della filosofia dei
Lumi: «Si deve notare che l’empirismo inglese degenerò in Francia
in sensismo con Condillac e in materialismo con gli Enciclopedi
sti»27. Era soprattutto accentuata l’opposizione fra Rousseau e que22. Idem, L a v ita
23. I dem, L e z io n i
demico 1922-23.
24. I dem, L e z io n i
mico 1924-25.

e i l p e n sie ro c iv ile d i G iu s e p p e C a rle , Torino, Bocca, 1928.
d i f ilo s o f ia d e l d ir itto c o m p e n d ia te a d uso d eg li stu d e n ti, anno
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, ..

d i f ilo s o f ia d e l d ir itto c o m p e d ia te a d u so d egli stu d e n ti,

26. Idem, A p p u n ti
27. Ivi, p. 136.

d id a ttic i d i f ilo s o f ia d e l d ir itto ,
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anno accademico 1926-27.
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sti ultimi: «In religione l’Enciclopedia significava ateismo. Dal Bayle
al Voltaire, al Diderot, il cristianesimo co’ suoi dogmi fu criticato,
deriso. E attraverso la critica del dogma si colpiva la coscienza reli
giosa profondamente radicata in Francia e si recidevano le forze vive,
morali del passato»28. Rousseau, intimamente religioso, non solo si
oppone all’ateismo, ma apre un processo alla ragione che sarà ripreso
da Kant, contrapponendovi il sentimento interiore e la voce della co
scienza. «Sotto un triplice aspetto il Rousseau influì sui tempi e aprì
la via alla rivoluzione: facendosi apostolo della natura e dello stato
naturale in contrasto con l’artificiosità dell’esistenza civile, illumina
ta; facendosi apostolo della libertà inalienabile dell’uomo; facendosi
apostolo della sovranità inalienabile [,..]»29. Solari coglieva in Rous
seau non contraddizioni, ma sviluppo e sostanziale unità di percorso,
una singolare capacità di contrapporre all’«esprit des loix» «l’esprit
du peuple»30.
La tesi di laurea di Mario Einaudi si connetteva per molti versi
ai problemi e alle tensioni culturali che nascevano intorno alla catte
dra e alle lezioni di filosofia del diritto. Si tratta di un genere com
plesso in cui l’individualità dell’allievo si confronta con un impulso
che, almeno inizialmente, gli resta esterno ed è fortemente legato alle
scelte culturali di chi propone il tema. L’identità del ricercatore si
può trovare semmai nella complessità della risposta. Ed è questo cer
tamente il caso del primo lavoro di Mario Einaudi31, accolto nel
1930 in quelle «Memorie dell’Istituto giuridico» dove due anni pri
ma era stato pubblicato il lavoro di Ernestina Dulio su Dalmazzo Fran
cesco Vasco32 e che l’anno successivo avrebbero ospitato anche la co
raggiosa tesi di laurea di Alberto Alberti su un tema tipicamente «gobettiano» come il pensiero politico di Alberto Radicati di Passerano33.
Il titolo Edmondo Burke e l'indirizzo storico nelle scienze politiche
è fortemente indicativo della scelta di fondo. Il giovane studioso
svolge in questo primo lavoro quattro operazioni abilmente connesse.
28. Ivi, p. 138.
29. Ivi, pp. 140-141.
30. Ivi, p. 165.
3 1 . M. E i n a u d i , E d m o n d o
Istituto Giuridico, 1930.
32.

E. D

u l io

B u r k e e l ’in d ir iz z o s to r ic o n e lle sc ie n z e p o litic h e ,

Torino,

, U n illu m in is ta p ie m o n te s e , i l c o n te D a lm a z z o F ran cesco V a sco , c o n d o 

Torino, Istituto Giuridico, 1928 («Memorie dellTstituto Giuridico», serie
II, memoria II).
3 3 . A . A l b e r t i , A lb e r to R a d ic a ti d i P a sse ra n o , Torino, Istituto Giuridico, 1 9 3 1
(«Memorie dellTstituto Giuridico», serie II, memoria XIV).
c u m e n ti in e d iti,
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Per prima cosa ricostruisce con intelligenza le concezioni dello stato
della società e del diritto che si collocano fra Locke e Burke e rappre
sentano una critica all’astrattismo dell’autore dei saggi sul governo e
sull’intelletto umano. In questa parte alcuni riferimenti sono ovvi,
come nel caso di Hume, degli utilitaristi e dei filosofi del «common
sense». Altri, come quelli riguardanti i meno noti Joseph Butler e so
prattutto Josiah Tucker34, rivelano il notevole lavoro di ricostruzio
ne diretta del pensiero politico inglese del Settecento, che va ben ol
tre grandi opere di sintesi come quella di Leslie Stephen o di William
Lecki35. La successiva operazione è di cogliere la distanza di Burke
dalla filosofia illuministica francese, fortemente condizionata
at
traverso la mediazione di Voltaire — dallo stesso Locke, che aveva
avuto fortuna più a Parigi che non a Londra. La terza era quella di
individuare la profonda coerenza fra il Burke difensore dei diritti dei
coloni americani e quello delle Reflections, collocata in una linea di
continuità fra utilitarismo e storicismo. L’ultima linea riguardava la
collocazione delle Reflections in un contesto che non era più legato
alla concezione della storia settecentesco, ma anticipava i tratti essen
ziali dello storicismo romantico36. Ciò che colpisce ancor oggi in
quella che era la prima monografia italiana dedicata al pensatore bri
tannico ma di origine irlandese (un interesse che era però nell aria
perché nello stesso 1930 l’editore Cappelli pubblicava una versione
italiana delle Riflessioni sulla Rivoluzione a cura di Beonio Brocchieri,
ma con un’autorevole anche se breve introduzione di Giovanni
Gentile37) era soprattutto l’ampiezza dell informazione e la capacità
di ricostruire i contesti politici entro cui si collocavano le riflessioni
teoriche. Mi limito a due esempi. Il primo riguarda il percorso di

34 Cfr. J.G.A.

P

o co ck

, V irtu e , c o m m e r c e a n d h isto ry . E ssays o n p o litic a l th o u g h t

Cambridge, Cambridge Umversity Press,
1985
35. L. S t e p h e n , H is to r y o f E n g lish th o u g th in th e E ig h te e n th c e n tu ry , London Smith,
Elder and Co., 1876, 2 voli, (ma M. Einaudi cita dalla seconda edizione, del 1881 presso
lo stesso editore); W.E.H. L e c k y , A h isto r y o f E n g la n d in th e X V I I I c e n tu r y , London,
Longmans, 1878-1890, 8 voli. L’edizione citata da Einaudi e la terza, con aggiunte,
1883-87, che è posseduta dalla Biblioteca di Luigi Einaudi.
T j
3 6 . C f r . A. C o b b a n , E . B u r k e a n d th e r e v o lt a g a in st th e E ig h te e n th c e n tu ry -London,
Allen-Unwin, 1929. La stessa casa ne ha pubblicato una nuova edizione nei I960
37. E. B u r k e , R ifle s s io n i su lla R iv o lu z io n e , a cura di V. Beonio Brocchieri, Bologna,
Cappelli, 1930. Cfr. la prefazione di G. Gentile, pp. V-VII. Si trattava del primo volume
dei «Classici politici dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura». Il filosofo siciliano si li
mitava a dire che il liberalismo era diventato «la bestia nera». Ma aggiungeva «chi dice
liberalismo dice libertà: e la storia di questo concetto è una storia laboriosa e complicata».

a n d h isto r y , c h ie fly in th e E ig h te e n th c e n tu r y ,
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Burke nella crisi del pensiero whig, nato dalla Glorious Revolution
del 1688, e che aveva conosciuto i primi disagi nella lunga gestione
di potere di Walpole. Da queste lontane radici era nata l’avventura
di Giorgio III38, che si era ispirato alle teorie del King Patriot ma
turate in ambiente tory e ispirate da Bolingbroke39. Il sovrano e i
suoi ministri si erano impelagati nella vicenda americana, mostrando
a che cosa poteva portare una teoria giuridico-politica del tutto priva
di senso della realtà. Tutto il percorso di Burke era connesso ad un
tentativo di ricostituire e ricomporre un’ideologia whig capace di evi
tare quelle secche. La Rivoluzione francese aveva spezzato questo
sforzo largamente unitario, costringendo Burke a prendere le distan
ze non solo da Pitt, ma anche da Fox. Un secondo esempio riguarda
la collocazione delle Reflections in un intenso dibattito preceduto da
gli interventi di Priestley e di Price e seguito da quelli di Thomas Pai
ne, dello stesso Priestley, della Vindication o f thè rights o f women di
Mary Wollstonecroft, fino alla Politicai justice di William Godwin.
Prima di lasciare questo primo lavoro dell’Einaudi va detto che ac
canto all’influenza di Solari si può leggere quella diretta e indiretta
di Benedetto Croce, presente non solo per quanto suggeriva sulla sto
riografia dei Lumi e su quella romantica in Teorìa e storia della storio
grafia, ma anche per quella concezione della politica del Settecento
che aveva ispirato ad un suo giovane protetto, autore di un volume
che Mario Einaudi non aveva potuto citare nella tesi di laurea, ma
che si trova tra le referenze bibliografiche della pubblicazione. Mi ri
ferisco a La politica del Settecento di Antonello G erbi40 del 1928,
dove tutto ciò che viene considerato positivo era presentimento della
«politica del Romanticismo» che lo stesso Gerbi avrebbe scritto negli
anni successivi41.
Fra la stesura della tesi e la sua pubblicazione, una borsa di studio
della Rockefeller Foundation aveva permesso al giovane giurista di
recarsi negli Stati Uniti per gli anni 1928 e 1929, anni particolarmen
te significativi per chi sarebbe stato successivamente storico della «ri-

38. Cfr. J . B r e w e r , P a r ty id e o lo g y a n d p o p u la r p o litic s a t th e a cc e ssio n o f G e o r g e III,
Cambridge, Cambridge University Press, 1976.
39. Ha curato una traduzione italiana di questo testo G. Abbattista. Su Bolingbroke
c f r . I . K r a m n i c k , B o lin g b r o k e a n d h is C ir c le , Cambridge, Mass., Harvard University
Press, 1968. Lo stesso Kramnick ha partecipato a C o m p a r a tiv e th e o r y a n d p o l i t i c a l e x p e r ie n 
c e cit, in onore di M. Einaudi, presentando R o u s se a u a n d w o m e n . A n a lte r n a tiv e reading,
pp. 64 sgg.
40. Bari, Laterza, 1928.
41. A. G e r b i , L a p o litic a d e l R o m a n tic is m o , Bari, Laterza, 1932.
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voluzione rooseveltiana». Maturava così un’altra pubblicazione de
stinata alle «Memorie dell’Istituto giuridico della Regia università di
Torino», Le origini dottrinali e storiche del controllo giudiziario sulla
costituzionalità delle leggi negli Stati Uniti d'America42 del 1931. Il
tema era di notevole interesse non tanto per quello che diceva sulle
ex colonie americane, ma per i riferimenti espliciti a quanto si stava
facendo nell’Europa contemporanea, dall’Austria di Hans Kelsen4243,
alla Repubblica di Weimar. Sidney Tarrow parla di un soggiorno a
Berlino dove Mario Einaudi avrebbe conosciuto Friedrich Meinecke
e Cari Schmitt44, quest’ultimo già citato nel lavoro. La tesi di Ei
naudi era che la tradizione del diritto naturale, sconfitta in Inghilter
ra, aveva invece vinto negli Stati Uniti, tanto che il conflitto fra le
colonie e la madre patria avrebbe potuto essere interpretato come
uno scontro fra un modello di diritto positivo (l’Inghilterra) e uno di
diritto naturale (legato ad Harrington e Locke). In questo senso la
costituzione federalista prevedeva una volontà del popolo superiore
al legislativo e all’esecutivo. Era un discorso approfondito in un lavo
ro di poco successivo, Interpretazioni europee della dottrina americana
del sindacato di costituzionalità della legge, apparso in «Studi urbinati»
nel 1932, in cui si richiamavano i tentativi della Repubblica di Wei
mar in questa direzione, ma si sottolineava la dura opposizione ad es
si di Cari Schmitt.
Il rifiuto di giurare fedeltà al Regime fascista spezzava non senza
drammaticità una carriera universitaria italiana di Mario Einaudi, di
cui ormai c’erano tutte le premesse. Era una scelta che lo differenzia
va non solo dal proprio Maestro, ma anche dallo stesso padre e che
lo avrebbe portato ad Harvard prima come tutor, poi come instructor
e solo più tardi, nel 1938, come assistant professor alla Fordham Uni
versity nello stato di New York. Nelle pubblicazioni di quegli anni
tornano alcuni temi già emersi in Italia, come l’approfondimento del
le fonti inglesi del pensiero di Burke (1934)45 o il notevole volumet
to, The physiocratic doctrine o f judicial control pubblicato nel 1938
con una breve, ma densa introduzione di Charles Howard Mac 111-

42. Torino, Istituto Giuridico, 1931.
43. H. K e l s e n , D ie V erva ssu n g sg esetze d e r R e p u b lik D e u tsc h -O e ste rre ic h , Wien,
Deutsche, 1919-1922, 5 voll.
44. S. T a r r o w , I n tr o d u c tio n , in: C o m p a r a tiv e th e o ry a n d p o litic a l ex p e rie n c e cit.
45. M. E i n a u d i , T h e B ritish b a c k g r o u n d o f B u r k e ’s p o litic a l p h ilo s o p h y , «Political
science quarterly» (New York), XLIX, 4, Dec. 1934, New York, Academy of Political
Science, 1934.
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wain, il grande studioso del costituzionalismo antico e moderno46,
dalla Harvard University Press47. Il lavoro era dedicato a Luigi Ei
naudi. Come sottolinea Mac Illwain, il tema della ricerca non era sco
prire radici fisiocratiche alla dottrina della Judicial review presente
nella Costituzione americana, ma trovare la stessa esigenza nel pen
siero fisiocratico, fino ad allora studiato più per gli aspetti economici,
che per quelli politici. Lo stesso Mac Illwain non mancava di cogliere
una certa differenza fra il modello fisiocratico, basato su principi na
turali ed immutabili e quello della costituzione americana.
In questo breve ma significativo contributo Mario Einaudi rileg
ge i classici della fisiocrazia, da Le Mercier, a Dupont de Nemours,
a Mirabeau padre, a Le Trosne, dal punto di vista prescelto, che è
quello di individuare nella concezione del dispotismo legale una pre
cisa teoria del controllo giudiziario in grado di rappresentare un fre
no all’assolutismo molto più coerente che non le sporadiche resisten
ze — legate ad un esaurito diritto di rimostranza — dei Parlamenti.
Per Dupont de Nemours l’economia politica non era tanto «thè
Science of wealth» ma piuttosto «thè Science of naturai law applied
to civilized society». In questo senso la vicenda americana diventa
essa stessa una lezione per i fisiocrati, in particolare per Le Mercier,
nel quale — ^differenza di Dupont de Nemours — la teoria del con
trollo resta un nodo fondamentale. Mario Einaudi non manca di co
gliere gli echi della teoria fisiocratica negli Stati Uniti, dove questa
subisce una sottile torsione in senso religioso, gli scambi fecondi, ma
anche le reciproche incomprensioni, come nel caso delle critiche di
Turgot alla Costituzione americana e la risposta di Jefferson, secondo
cui la fisiocrazia lasciava in mano al sovrano sia il potere legislativo
che quello esecutivo. Non mancava un cenno al ruolo di Rousseau e
alla lettura americana della volontà generale. Con questo contributo,
che richiamava il precedente sulle origini dottrinali e storiche del
controllo giudiziario sulla costituzionalità delle leggi negli Stati Uniti
si esauriva una prima fase degli studi settecenteschi di Mario Einaudi
e si apriva per il professore di «Government» un tratto dominato
piuttosto dagli interessi comparatistici ed in qualche misura contemporaneistici. Il risultato più significativo in questa direzione sarebbe
stato alla fine degli anni Cinquanta quello che è forse il libro più «il-

46. Cfr. C.H. M a c I l l w a i n , C o s titu z io n a lis m o a n tic o e m o d e r n o , a cura di N. Mat
teucci, Bologna, il Mulino, 1990.
47. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1938.
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luministico» di Mario Einaudi, La rivoluzione di Roosevelt48, di cui
però non è mio compito parlare.
Rientra invece a pieno titolo nel mio tema cercare di capire quali
sono state le radici dell’interesse per il Ginevrino, che avrebbero por
tato nel 1967 al grande lavoro The early Rousseau.
Non è un caso che il primo delinearsi di un impegno interpretati
vo risalga al 1954 e sia collocato negli Studi in memoria di Gioele
Solari49. In questa miscellanea, dedicata dai discepoli al loro Mae
stro a due anni dalla morte, Mario Einaudi presentava Alcune rifles
sioni sullo sviluppo del pensiero politico di Rousseau, che per alcuni
versi può essere considerata la prima traccia del futuro e più comples
so libro. Vi era già presente l’idea che ormai la critica contemporanea
si era del tutto allontanata dalla volontà di enfatizzare soprattutto le
contraddizioni e che quindi era maturo il tempo per un’interpretazio
ne complessa e sostanzialmente unitaria. Si sottolineava l’importanza
dei primi scritti, non solo i due Discours, ma anche le Pensées sur la
richesse e la prefazione al Narcisse. La stessa scelta di arrestare la pro
pria analisi al 1754 anticipava in qualche misura i tempi del The early
Rousseau. Tredici anni dovevano separare questa prima riflessione
dal libro più maturo, anni densi e riempiti da lavori in cui era in gioco
sempre la duplice volontà di capire ciò che stava capitando in Europa
e nel contempo di offrire un’immagine razionale e compiuta all’Euro
pa e all’Italia di ciò che restava di sostanziale di quella democrazia
in America che Tocqueville era andato a studiare in una fase aurorale
e che il New Deal aveva saputo rinnovare.
Il libro su Rousseau si colloca in un momento molto significativo
per quanto riguarda la storiografia americana sul Settecento e l’Illu
minismo. Una nuova generazione di storici stava liquidando l’eredità
di Cari Lotus Becker e della Città celeste dei filosofi settecenteschi50
ed imponendo, non senza sviluppi, il modello cassireriano. Si voleva
fare i conti anche con la lezione di Arthur Lovejoy51 e il suo proget
to di storia delle idee, che proprio su Rousseau aveva avuto il merito

48. Torino, Einaudi, 1959. Cfr. T.J. Lowi, T h e R o o s e v e lt re v o lu tio n a n d th e n e w
in: C o m p a r a tiv e th e o r y a n d p o litic a l e x p erien ce cit., pp. 188 sgg.
49. M. E i n a u d i , A lc u n e rifle ssio n i s u llo sv ilu p p o d e l p e n sie ro p o litic o d i R o u s se a u , in:
S tu d i in m e m o r ia d i G io e le S o la ri, Torino, RameÙa, 1954, pp. 219 sgg.
50. C a r l B e c k e r ’s H e a v e n ly C ity R e v is ite d , a cura di Rockwood, Ithaca, Cornell Uni
versity Press, 1958.
51. Cfr. ora R. F e s t a , T e m p o e ragion e. I l S e tte c e n to d i A .O . L o v e jo y , «Studi stori
ci» (Roma-Bari), 2, 1994, pp. 447-476.
A m e r ic a n ,
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di mettere in discussione definitivamente il mito del primitivismo. Il
più ambizioso di questi storici era Peter Gay, che dopo aver ricostrui
to in termini di storia sociale delle idee la politica di Voltaire52, sot
traendolo all’immagine ormai usurata e soprattutto semplificatoria di
sostenitore dell’assolutismo ed adulatore dei despoti più o meno illu
minati, aveva cercato di dare dimensioni sempre più complesse a
quello che, sulle tracce di Alfred Cobban, ma con maggiore ottimi
smo, si disegnava ormai come «thè party of humanity»53. Nel 1966
era infatti uscito il primo volume di The Enlightenment: an interpretation, con il sottotitolo significativo The rìse o f a new paganism, che
sarebbe stato seguito da un secondo dedicato alla Science o f freedom.
Peter Gay è presente in The early Rousseau, ma non a caso solo
per un capitolo del suo volume The party o f humanity dedicato all’in
terpretazione di Rousseau54. Mario Einaudi appariva abbastanza
estraneo ad una lettura dell’Illuminismo che tendeva a risolvere in
questo e nella sua «scienza della libertà» anche le tensioni del Gine
vrino.
Accanto alla letteratura «classica», come Vaughan e Masson55,
era invece fortemente presente l’innovativa lezione di Jean
Starobinski5657, anche se forse le polarità della «transparence» e dello
«obstacle» erano piegate ad una lettura più lineare, politologica meno
letterariamente complessa, ma anche forse più chiara, del percorso
roussoiano. Altri riferimenti essenziali appaiono quello ormai classico
di Robert Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la Science politique de son
temps57 del 1950 e i contributi di Bernard Gagnebin, in particolare

52. Cfr. P. G ay, V o lta ir e ’s p o litic s . T h e p o e t as re a list, Princeton, Princeton Universi
ty Press, 1959, traduzione italiana, Bologna, Il Mulino, 1991.
53. I dem, T h e P a rty o f H u m a n ity . S tu d ie s in th e T rench E n lig h te n m e n t, Berkeley - Los
Angeles, California University Press, 1964.
54.

I d e m , T h e E n lig h te n m e n t: a n in te r p r e ta tio n , I , T h e rise o f a n e w paganism -, I I , T he

London, Weidenfeld, 1967-1969, 2 voli.
M a s s o n , L a re lig io n d e J.J. R o u s se a u , Paris, Hachette, 1 9 1 6 , 3 voli.;
C.E. V aughan , P o litic a l w r itin g s o f R o u s s e a u , Cambridge University Press, 1 9 1 5 , 2 voli.
Può essere interessante notare che anche il Vaughan aveva esordito con un’edizione delle
R e fle c tio n s di E. Burke nel 1 8 9 2 . Nella sua tesi M. Einaudi aveva utilizzato del Vaughan
gli S tu d ie s in h isto r y a n d p o l i t i c a l p h ilo s o p h y b e fo r e a n d a fte r R o u s se a u del 1 9 2 5 , commentan
do che nel secondo volume di questi c’era uno dei migliori saggi su Burke mai apparsi. Ave
va utilizzato anche T h e r o m a n tic r e v o lt del 1 9 0 7 .
56. J. Starobinski, R o u s se a u . L a tra n sp a re n c e e t l'o h s ta c le , Paris, Gallimard, 1971,
edizione più ampia della precedente del 1958, cfr. la traduzione italiana, Bologna, Il Muli
no, 1982.
57. Paris, PUF, 1950.

sc ie n c e o f f r e e d o m ,
55.
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Verité et veracité dans les «Confessioni» del 1964, connessi all’edizione
della Plèiade con Marcel Raymond58. Non mancava neppure un ri
ferimento al padre dello strutturalismo, quel Claude Lévi Strauss dei
Tristes Tropiques del 195559, che aveva individuato nel Discours sur
l’inégalité un preciso precedente al proprio processo alla unilinearità
trionfante della civiltà occidentale.
Non è mai facile restituire un’identità ad un libro complesso ed
originale. Il rischio è la banalizzazione del riassunto. Un problema
preliminare è il genere. The early Rousseau rientra in parte nel model
lo della biografia intellettuale, soprattutto di quel tipo di proposta
che sceglie, all’interno dell’intera esistenza di un grande autore, un
frammento coerente e significativo, tale da essere insieme autosuffi
ciente e però in grado di spiegare anche gli ulteriori sviluppi. Era sta
to per esempio il genere percorso da Venturi nella Jeunesse de Diderot,
del resto ben conosciuto da Mario Einaudi. Biografia intellettuale
non significa pura ricostruzione di un’esistenza secondo i suoi ritmi
biologici. È piuttosto una sfida complessa che cerca di connettere,
come in questo caso, l’autore, le opere, i tempi, gli spazi. Qui la scena
contemporanea è rappresentata da Parigi, dove Rousseau visse dal
1744 al 1754. Ginevra appare lontana, anche se non assente e se de
stinata ad essere il rifugio dopo la delusione di questa prima grande
avventura, in cui si definisce in via critica e negativa il discorso intel
lettuale che YEmile, la Nouvelle Héloìse e soprattutto il Contrat social
avrebbero proposto direttamente ed in modo costruttivo. Ed è so
prattutto l’esame dei testi, a partire dal primo Discours, che interessa
a Mario Einaudi. Fin da quest’opera, che pure nasce dopo una visita
a Diderot in carcere, Rousseau affronta le proprie differenze rispetto
all’Illuminismo che non era solo la philosophie dell’amico, ma anche
quella di Voltaire e d ’Alembert, destinati a diventare suoi implacabili
avversari nella vicenda di Ginevra. Il momento culminante e però
quello in cui Rousseau scopre le radici del male, tracciando le prime
linee del Discours sur l ’origine de l’inégalité. Che cosa significano que
ste due opere? La risposta di Mario Einaudi è chiara ed inequivocabi
le: «I discorsi sono documenti polemici in cui Rousseau critica la po
sizione degli avversari, i filosofi utilitaristi, materialisti, atei che ve-

58. J.-J. Rousseau, O e u v re s c o m p lè te s , Paris, Gallimard, 1969-1979, 4 voli.
59. C. Lévi Strauss, T ristes T ro p iq u e s, Paris, Plon, 1971, edizione arricchita rispet
to a quella del 1955, pubblicata sempre da Plon, traduzione italiana, Milano, Il Saggiatore,
1968.

102

GIUSEPPE RICUPERATI

deva occupare una posizione di primo piano nell’Illuminismo. Nel
primo discorso Rousseau difende il concetto di natura come rivela
zione della bontà divina contro l’aridità degli illuministi. Non propu
gna alcun ritorno alla natura ma afferma senza mezzi termini la sua
superiorità sull’arte. Nel secondo discorso egli prende posizione con
tro Locke e i difensori di teorie sullo stato fondate sull’idea che i di
ritti di proprietà derivassero dallo stato di natura. Come risultato,
egli fornisce un’analisi sorprendente dei disagi e dei disordini sociali
di un sistema politico fondato sulla sanzione della diseguaglianza
economica. Il suo discorso è rivoluzionario per l’attacco frontale sfer
rato a tutti gli assetti istituzionali esistenti»60. Quanto al «contra
sto» fra i Discours e il Contrai social è quello fra analisi e normativa.
Nei primi due, Rousseau ci dice ciò che non va del mondo com’è e
cerca di fornirci i criteri in base ai quali valutare noi stessi. Nel se
condo egli provvede le norme che si dovrebbero seguire in un libero
stato democratico»61. Esaminando la voce Economie politique in un
capitolo intitolato Lo stato ideale, Mario Einaudi si pone il problema
delle origini del concetto, che qui è già presente, di volontà generale
ed esclude che possa derivare da D iderot62. C ’è un legame stretto
fra volontà generale, virtù, amor di patria, un contesto del tutto
estraneo all’universalismo diderotiano. Nel capitolo successivo, Oltre
lo stato, Mario Einaudi esamina gli scritti sull’abate di Saint-Pierre
e sul progetto di pace perpetua e di unione europea. Entrambe sono
destinate a rivelarsi un’illusione fino a che a confrontarsi sono, come
in Europa, stati assolutistici, che utilizzano la guerra anche per per
petuare le tirannie interne. Dopo una suggestiva analisi del Discours
sur les richesses su cui aveva richiamato l’attenzione fin dal 1954, il
libro si chiude con un capitolo che tende a connettere il discorso gio
vanile di Rousseau, con gli sviluppi successivi al 1756, alla grande
stagione costruttiva dell 'Emile, della Nouvelle Héloise, del Contrai so
cial. Questo capitolo conclusivo si allaccia così alle prime pagine, a
quel Rousseau oggi, da cui era partito. Se nelle premesse Mario Ei
naudi aveva preso le distanze, da quelle analisi che avevano denun
ciato in Rousseau il padre del totalitarismo contemporaneo e che ave
vano trovato la loro condensazione nell’opera di Talmon, Le origini

60. M. E inaudi, I l p r im o R o u s s e a u , Torino, Einaudi, 1979, pp. 146-147.
61. Ivi, p. 147.
62. Cfr. A. P ostigliola, L a c ittà d e lla ra g io n e. P e r u n a s to r ia f ilo s o f ic a d e l S e tte c e n to
fra n c e s e , Roma, Bulzoni, 1992, pp. 206 sgg.
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della democrazia totalitaria63, per poi proseguire nelle ricostruzioni
— successive a quelle dell’Einaudi — di Lester G. Crocker64, nelle
conclusioni affronta il problema delle letture marxiane e marxiste di
Rousseau: quel tipo di prospettiva che aveva portato non solo Marx
e soprattutto Engels, ma molti interpreti, anche recenti, a vedere nel
filosofo ginevrino un precursore del Capitale. In realtà la distanza re
stava profonda: «Ma ci avviciniamo al punto in cui i marxisti non
possono più impossessarsi di Rousseau e reclamarlo come cosa loro
perché nell’analisi di come la crisi può essere superata e di come si
possono eliminare le ingiustizie della vita umana, così profondamente
radicate, appaiono chiare le differenze fra il socialismo scientifico di
Marx e quello di Rousseau. La differenza fondamentale va ricercata
nel ruolo che ciascuna dottrina attribuisce alla politica e nel grado
specifico di «inevitabilità» da collegare al cambiamento. Marx smi
nuì l’importanza della politica perché allargò il campo dell’inevitabi
le. Una volta accettata la totale certezza dell’inevitabilità del futuro,
allora le iniziative politiche dell’uomo perdevano ogni influenza si
gnificativa nel corso della storia. Rousseau vuole al contrario esaltare
la politica, e credere perciò che l’uomo possa in qualche misura rigua
dagnare controllo sulla propria esistenza. Ogni cosa dipende dalla po
litica, ci dice Rousseau, e occorre trovare la via per creare una comu
nità in cui gli uomini, con l’appoggio di nuove istituzioni e agendo
in base ai principi di una nuova virtù civica, possano regolare la loro
esistenza meglio che nel passato»65.
Resta aperto un problema, che è presente anche nel profilo di
Rousseau pubblicato da Mario Einaudi nella Storia delle idee politiche
economiche e sociali66 organizzata da Luigi Firpo: la distanza — for
temente enfatizzata — di Rousseau non solo dai philosophes, ma an
che in un senso più generale dall’Illuminismo se non impedisce di co
struire — come ho cercato di mostrare — un profilo originale, com
plesso ed aperto di questa grande avventura intellettuale che, come
ha ribadito Cassirer, resta un problema anche per il nostro tempo67,

63. J.L. Talmon, T h e o rig in s o f to ta lita r ia n d e m o c r a c y , London, Secker-Warburg,
1952, trad, italiana, Bologna, Il Mulino, 1967.
64. L.G. Crocker, R o u s se a u , New York, Me Millan, 1968-1973, 2 voli. cfr. anche
dello stesso, R o u s s e a u ’s S o c ia l contract-, a n in te rp r e ta tiv e essa y, Cleveland, Press, of Case
Western Reserve, 1968.
65. M. E inaudi, I l p r im o R o u s se a u cit., p. 260.
66. Cfr. I dem , R o u s s e a u , in: S to ria d e lle id e e p o litic h e e c o n o m ic h e e s o c ia li, a cura di
L. Firpo, IV, L 'e tà m o d e r n a , II, pp. 403 sgg.
67. E. Cassirer, I l p r o b le m a G ia n G ia c o m o R o u s se a u cit.
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rischia di restituire un’immagine impoverita e un po’ convenzionale
della cultura e della politica dei Lumi, che non può essere ridotto a
quanto ne fa cogliere la spietata critica del Ginevrino. Già i lettori
engagés del diciottesimo secolo, come potrebbe mostrare l’esempio di
Dalmazzo Francesco Vasco, integravano la riflessione sulla libertà,
tratta da Montesquieu a quella sulla democrazia per la quale il riferi
mento essenziale era Rousseau. Ma in un senso ancora più generale
la capacità dell’Illuminismo di essere non solo riforma, ma anche uto
pia, come ha mostrato Franco Venturi in uno splendido libretto di
grande sintesi nel 197068, restituisce a Rousseau un ruolo essenziale
ed interno che certamente le tensioni e gli scontri con i philosophes
non possono per nulla togliergli, tanto da fare della sua lezione e di
ciò che ne è derivato, una delle polarità stesse di quel «party of humanity» che forse ha ancora oggi69 qualcosa da insegnarci.
La lettura compiuta da Mario Einaudi su Rousseau (e di cui si è
cercato di ricostruire il complesso percorso) resta in ogni caso di una
sorprendente attualità e freschezza. Conferma che ogni grande ricer
ca è anche serena confessione e controllata autobiografia. La chiave
può essere forse trovata in alcune parole rivelatrici del suo contributo
più significativo: «L’uomo è libero allorché riesce a salvare qualcosa
dal groviglio -e dal peso degli impegni fissi, quandi riesce ad essere
se stesso e a svolgere i propri compiti in modo tale da non fare violen
za alla propria personalità. Poiché questo concetto di libertà sembra
rispondere piuttosto bene alle esigenze del XX secolo, è con favore,
anziché con fastidio, che accogliamo la capacità roussoiana di tur
barci»70.

68. F. VENTURI, U to p ia e rifo rm a n e l l ’I llu m in is m o , Torino, Einaudi, 1970.
69. G. Ricuperati, A lo n g jo u rn e y . I ta lia n h isto rio g ra p h y o n th e E n lig h te n m e n t a n d its
p o l i t i c a l sig n ific a n c e ( 1 9 8 0 -1 9 9 0 ) , «Storia della storiografia» (Milano), 20, 1991, pp. 47-76.
70. M. E inaudi, I l p r im o R o u s se a u cit., p. 18.
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Mario Einaudi e la scienza politica.

1. All’interno del nutrito, almeno per quei tempi, gruppo di allie
vi di Gioele Solari, filosofo del diritto piuttosto isolato nel panorama
culturale italiano, soprattutto storico delle dottrine politiche1 (e dal
la sua scuola sono usciti appunto filosofi del diritto, anche un sociolo
go del diritto, e storici delle dottrine), Mario Einaudi si distingue per
l’approdo alla scienza politica. Sia pur senza nascondere il suo scetti
cismo nei confronti delle illusioni scientiste di tanta parte dei cultori
americani (e poi degli epigoni europei) della disciplina, per lunghi an
ni ha insegnato negli Stati Uniti government e international and com
parative politics — discipline, nell’accezione propria della comunità
scientifica americana, molto comprensive12. Certo a questo approdo
egli non era naturalmente predestinato e possiamo immaginare che,
senza l’emigrazione e l’insegnamento negli Stati Uniti, il suo itinera
rio intellettuale si sarebbe svolto su percorsi disciplinari più tradizio
nali. E nondimeno si può affermare che alcuni presupposti di quell’i
tinerario siano già individuabili nella sua produzione giovanile, nella

1. Cfr. N. B obbio, G io e le S o la ri n e lla f ilo s o f ia d e l d ir itto d e l su o te m p o , in: G io e le S o 
lari n e lla c u ltu ra d e l s u o te m p o , Milano, Angeli, 1985, pp. 11-22. Per il quadro complessivo
degli indirizzi di storia delle dottrine politiche in Italia negli anni di formazione di Mario
Einaudi sempre utile risulta la lettura di S. T estoni, L a sto r ia d e lle d o ttr in e p o litic h e in u n
d ib a ttito a n co ra a ttu a le , «Il Pensiero politico» (Firenze), IV, 1971, pp. 305-380 e A. PASserin d 'E ntrèves, L u ig i E in a u d i e la « sto r ia d e lle d o ttr in e » , ivi, pp. 450-456.
2. Sulla cornice americana dell’attività di Einaudi si veda in particolare l’introduzio
ne di Sidney Tarrow al volume C o m p a r a tiv e th e o r y a n d p o l i t i c a i ex p erien ce. M a r io E in a u d i
a n d th è lib e r a l tr a d itio n , a cura di P.J. Katzenstein, T.J. Lowi, S. Tarrow, Ithaca-London,
Cornell University Press, 1990, pp. 1-22.
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iniziale fase italiana della sua attività scientifica, già così condiziona
ta dai primi soggiorni di studio a Londra e a H arvard3.
Per chi si voglia accostare al tema con una qualche organicità, tre
nuclei appaiono meritevoli di essere almeno sommariamente sottoli
neati: a) il suo rapporto con quella che è stata chiamata un po’ impro
priamente la scuola italiana di scienza politica, che a cavallo tra i due
secoli, e a partire dall’opera di Gaetano Mosca, definisce un suo ori
ginale paradigma nella teoria elitista; b) il suo ruolo come esponente
di quella scienza politica d ’emigrazione che si propone di promuovere
il confronto tra diverse tradizioni istituzionali e il dialogo delle cultu
re politiche tra le due sponde dell’Atlantico — un ruolo che si eserci
terà nella veste di studioso come in quella di organizzatore di cultura
e di coordinatore di ricerche finalizzate all’orientamento delle scelte
politiche; c) la sua concezione della scienza politica come scienza pra
tica che si alimenta alla fonte della riflessione storica e guarda al ruo
lo che i processi economici, i fattori morali e le tradizioni civili hanno
nel mantenimento e nell’innovazione delle istituzioni politiche, evi
tando i formalismi e gli schematismi ideologici tanto in voga negli an
ni del suo operare.
a)
Già ineludibile di per sé per uno studioso della sua generazio
ne, il confronto con gli autori della scuola elitistica, Mosca, Pareto,
e Michels si fa nel suo caso specifico ancor più diretto: con il primo,
in particolare, antica conoscenza di casa Einaudi, con l’ultimo diven
tato, a seguito del matrimonio di Mario con Manon Michels, addirit
tura membro della famiglia. Negli anni della sua formazione, la para
bola della scienza politica italiana era ormai compiuta. La Teorica dei
governi e governo parlamentare di Gaetano Mosca, un’opera che è una
severa denuncia delle patologie trasformistiche e della corruzione af-

3.
Per chi ami le periodizzazioni si può notare come la sua parabola conosca una fase
giovanile di studi di storia delle dottrine politiche che vanno dalla tesi di laurea su Burke
del 1927 al volume T h e P h y s ìo c r a tìc d o ttr in e o f j u d i c i a l c o n tr o l , Cambridge, Harvard Uni
versity Press, 1938, una densa stagione pubblicistica della maturità (1944-1959) dominata
da due interessi, quello europeo e italiano in particolare (per far conoscere negli Stati Uniti
l’altra sponda dell’Atlantico) e la ricerca al suo libro maggiore, T h e R o o s e v e lt re v o lu tio n
del 1959, infine, in un certo senso, il ritorno alle origini, alla storia delle dottrine, con gli
studi su Rousseau, in particolare il volume T h e e a r ly R o u s se a u , New York, Cornell Univer
sity Press, 1967.
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faristica del parlamentarismo italiano, è del 18844. Il primo volume
degli Elementi di scienza politica è del 1896, il secondo del 1923. In
quell’anno cade anche la morte di Pareto. L’opera maggiore di Michels, La sociologia del partito politico è del 1911, il Corso di sociologia
politica viene tenuto a Roma nel 1926, l’ultima manifestazione di
quell’esperienza scientifica possono essere considerati i Nuovi studi
sulla classe politica dello stesso Michels, apparsi subito dopo la sua
morte nel 1936. Del confronto con questi autori vi è sobria traccia
anche nel periodo americano, durante il quale è vivo il suo impegno
a far conoscere temi e problemi della letteratura politica italiana: ol
tre al suo interessamento per favorire la traduzione di opere di Mosca
andrebbero segnalate le sue lectures di Harvard sugli elitisti (di cui
è conservato il manoscritto autografo nell’Archivio della Fondazione
Luigi Einaudi di Torino). Fra questi classici delTelitismo il più conge
niale è proprio Mosca, anche per la sua matrice liberale così affine
a quella del padre, piemontese l’uno, siciliano l’altro, ma accomunati
proprio da un liberalismo custode delle tradizioni e diffidente nei
confronti di concezioni dottrinarie o dogmatiche o assolutistiche del
la democrazia. Nel suo primo lavoro, la monografia Edmondo Burke
e l ’indirizzo storico nelle scienze politiche, il giovane Einaudi individua
nella nozione burkiana di «aristocrazia naturale» una prefigurazione
del concetto di «classe politica», andando oltre, nella ricostruzione
genealogica, lo stesso Mosca, che si era fermato, come è noto, a
Saint-Simon5.
b)
Particolare attenzione meriterebbe la questione del ruolo di
Einaudi all’interno del gruppo di studiosi di politica emigrati dai pae
si delle dittature, ma è purtroppo tema che in questa sede può essere
solo accennato. Di solito si vede nella genesi della politica comparata

4. Della T e o ric a è forse opportuno ricordare quanto ne scriveva nel 1925 L. E i n a u 
L a c o s titu z io n e n e lla v ita n a z io n a le , in: C ro n a c h e e c o n o m ic h e e p o litic h e d i u n tre n te n n io
( 1 8 9 3 -1 9 2 5 ) , voi. V ili, Torino, Einaudi, 1965, p. 66: «Il suo non è un trattato di diritto

d i,

costituzionale. I fattori della costituzione vivono invece nella loro reale efficienza, sono
descritti come essi di fatto funzionano e non come la legge scritta vorrebbe farli funziona
re. In questo istante a me viene in mente il titolo di un solo libro, T h e E n g lish C o n s titu tio n
di Walter Bagehot, tale da poter star a pari di quello del Mosca per vivacità di descrizione
e per forza di penetrazione».
5 . Cfr. M. E i n a u d i , E d m o n d o B u r k e e l'in d ir iz z o s to r ic o n e lle sc ie n z e p o litic h e , Tori
no, Istituto Giuridico della Regia Università, 1930, p. 89, dove per altro correttamente
si osserva come la nozione di Burke sia «ancora ispirata a tradizioni di aristocrazia e di
privilegio che non trovano più posto negli sviluppi successivi della teoria della classe poli
tica».
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(o nella ritrovata consapevolezza delle sue radici storiche, da Tocque
ville a Bryce a Ostrogorski) il frutto più fecondo di quell’incontro tra
le due sponde dell’Atlantico. Ciò è senz’altro vero, perché grande è
stato l’apporto della scienza politica di matrice europea alla ricerca
comparata sui regimi, visto che l’esperienza degli studiosi emigrati li
portava a mettere a confronto liberaldemocrazie e dittature, elabo
rando la teoria del totalitarismo (Arendt, Friedrich, Neumann,
Fraenkel, ma si pensi anche alla teoria della dittatura di Neumann
e più tardi di Sartori67). Ma la comparative politics, che poi a noi è
tornata nella versione funzionalistica e in qualche modo impoverita
di Almond, è in realtà anche il prodotto, nelle intenzioni di quegli
studiosi immigrati, di un incontro più in profondità, tra la tradizione
costituzionalistica americana e la dottrina dello stato di diritto euro
pea, dalla quale si svilupperà una teoria della democrazia costituzio
nale che non è più soltanto un bene americano ma che ritrova il suo
terreno in Europa. Esemplare di questo filone, per il quale si potreb
bero fare più nomi, è l’opera di Cari Joachim Friedrich, in particolare
la fortunata sintesi di Constitutional govemment and democracy1. E
necessario comprendere la specificità di questa concezione della de
mocrazia costituzionale per cogliere davvero il senso del dialogo tra
l’Europa e l’America di cui questa cerchia di politologi emigrati si è
fatta protagonista. Rispetto die contrapposizioni continentali tra de
mocrazia diretta e parlamentare, plebiscitaria e rappresentativa, o al
la concezione, questa sì prevalentemente americana (da Bentley a
Dahl) della democrazia pluralistica, dei gruppi e degli interessi, la
concezione della democrazia costituzionale costituisce il prodotto di
un reciproco arricchimento e la base durevole per il perdurante dialo
go delle nostre culture politiche. Sintetizzando una pluridecennale ri
flessione sul tema, Mario Einaudi avrebbe scritto nel 1959, nell’am
pio capitolo dedicato a «La Corte Suprema e la Costituzione» di The
Roosevelt revolution: «La meta ideale della democrazia costituzionale

6. Mi riferisco, per limitarmi a quest’ultimo tema, a F. N eumann, N o te su lla te o ria

in: L o s ta to d e m o c r a tic o e lo s ta to a u to r ita r io , Bologna, Il Mulino, 1 9 7 3 , pp.
e all’importante contributo A p p u n ti p e r u n a te o ria g en era le d e lla d itta tu r a ( 1 9 7 2 ) ,
ora in: G . S a r t o r i , E le m e n ti d i te o r ia p o litic a , Bologna, il Mulino, 1 9 8 7 , pp. 5 1 - 8 5 .
7 . Cfr. C . J . F r i e d r i c h , C o n s titu tio n a l g o v e r n m e n t a n d d e m o c r a c y . T h e o ry a n d p ra c tic e
in E u r o p e a n d A m e r ic a , Waltham (Mass.), Toronto, London, Blaisdeil, 1 9 6 8 (la prima edi
zione era apparsa, con il titolo di C o n s titu tio n a l g o v e m m e n t a n d p o litic s , nel 1 9 3 7 ) . Ma si
veda altresì, tra i testi più significativi di questa generazione, K. L o e w e n s t e i n , P o litic a i
p o w e r a n d th e g o v e r n m e n ta l p ro c e ss, Chicago, University of Chicago Press, 1 9 5 7 .
d e lla d itta tu r a ,
3 2 9 -3 5 5 ,
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dev’essere che a lungo andare la reciproca influenza della Costituzio
ne, del funzionamento delle sue istituzioni e della volontà della co
munità si fondano in un’unica corrente»8.
c)
Ma rispetto alle sintesi astratte tra grandi tradizioni teoriche,
nelle quali eccellono nell’America di quegli anni gli emigrati tedeschi
(Loewenstein, Friedrich, Neumann) si avverte forte in Einaudi un’e
sigenza preliminare, quella della conoscenza dei fatti e delle storie.
È un impulso che negli anni ’40 lo porterà a collaborare attivamente,
con articoli che perseguono l’obiettivo primario di informare, ad al
cune fra le più prestigiose riviste americane di scienza politica e in
particolare alla «Review of politics» di Waldemar G urian9. Nell’assumere dopo la fine del secondo conflitto mondiale il ruolo indiretto
del consigliere del Principe munifico, che si impegna nella ricostru
zione dell’Europa, egli avverte come il successo del piano Marshall
sia legato ad una adeguata conoscenza delle realtà europee da parte
di decisori americani101. È nell’ambito di questa attività di consulen
za politico-economica che matura il progetto di una serie di monogra
fie sulla Francia e l’Italia che vedranno la luce tra il 1951 e il 1955
in collaborazione con i colleghi e amici Jean-Marie Domenach, Aldo
Garosci, François Goguel, Maurice Byé ed Ernesto Rossi11. Col

8. M. E inaudi, L a r iv o lu z io n e d i R o o s e v e lt 1 9 3 2 - 1 9 5 2 , Torino, Einaudi, 1959, p.
186. Muovendosi su questa linea presenta nel 1962 alla Rockefeller Foundation un Re
search Program in Constitutional Democracy.
9. Waldemar Gurian (1902-1954) era emigrato negli Stati Uniti nel 1937 e insegnava
scienza politica alla University of Notre Dame, Indiana, svolgendovi un’intensa attività
come redattore della «Review of politics». I rapporti tra i due studiosi sono documentati
dal carteggio custodito nell’Archivio della Fondazione Luigi Einaudi di Torino. La colla
borazione di Einaudi inizia con l’articolo P o litic a l issu es a n d a lig n m e n ts in I ta ly to d a y , «Re
view of politics», VI, 1944, pp. 484-515. Cfr. anche T h e I ta lia n e le c tio n s o f 1 9 4 8 , ivi, X,
1948, pp. 346-361.
10. A conclusione di T h e C o n s titu tio n o f th e I ta lia n R e p u b lic , «American political
science review», XLII, 1948, pp. 661-676, un articolo che fornisce una disamina equilibra
ta del testo costituzionale appena entrato in vigore, sottolinea come il convergere delle po
tenzialità implicite nel nuovo assetto istituzionale e delle risorse messe a disposizione dal
piano Marshall pongono le basi per lo sviluppo economico e per il consolidamento demo
cratico della società italiana e si mostra fiducioso sul fatto che il paese sappia cogliere que
sta opportunità. Sul tema della ricostruzione in Italia cfr. i suoi precedenti interventi T he
e c o n o m ie r e c o n stru c tio n o f I ta ly , «Foreign affairs», XXII, 1944, pp. 3-13, e W h a t is th e
f u tu r e o f I ta ly } , «G I Roundtable», XXVIII, 1945, pp. 1-47. Cfr. anche, per il dibattito
politologico di quegli anni sulla ricostruzione europea, K. Loewenstein, P o litic a l re c o n 
str u c tio n , New York, Macmillan, 1946.
11. Cfr. i volumi, C o m m u n is m in W e ste r n E u r o p e (coautori J.-M. Domenach e Aldo
Garosci), Ithaca, Cornell University Press, 1951, C h ristia n D e m o c r a c y in I ta ly a n d T ran ce
(coautore F. Goguel), Notte Dame, University of Notte Dame Press, 1952, N a tio n a liz a tio n
in F ran ce a n d I ta ly (con M. Byé e E. Rossi), Ithaca, Cornell University Press, 1955.
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senno di poi queste monografie possono anche apparire datate dal
punto di vista metodologico (e lo apparivano probabilmente già allora
agli occhi degli innovatori funzionalisti o dei pionieri della scienza
politica sistemica). Ma esse toccano problemi della cultura politica e
dell’organizzazione dell’economia pubblica nei suoi rapporti con la
politica (il volume sulle nazionalizzazioni12) con una concretezza
che andrà perduta in tante sofisticate analisi politologiche sul forma
to dei sistemi di partito, sulla polarizzazione ideologica, sulle regole
dello scambio politico che sarebbero venute più tardi. A rileggerle og
gi può sorgere il dubbio che forse avremmo capito prima e meglio i
problemi e le degenerazioni del nostro sistema politico se ci fossimo
dedicati meno a discettare di bipartitismo imperfetto e pluralismo
polarizzato e più ad effettuare ricerche con questo solido taglio arti
gianale.
Questo ci consente di evidenziare anche l’ispirazione pratica della
concezione della scienza politica einaudiana, la sua insofferenza per
le dispute metodologiche e i dottrinarismi. In questo si riconosce sen
za dubbio un’aria di famiglia, qui si ritrova la cifra dell’insegnamento
paterno. Nella prima delle sue Prediche inutili, significativamente in
titolata Conoscere per deliberare, Luigi Einaudi scriveva: «la cono
scenza non si ottiene se invece del teorico o uomo di buon senso la
ricerca del vero è affidata al dottrinario. Costui è un personaggio che
possiede una dottrina, ed ha fede in quella. Egli non ragiona sul fon
damento dei dati da lui conosciuti e della tanta o poca capacità di ra
ziocinio ricevuta alla nascita da madre natura e perfezionata collo
studio e colla esperienza. No; il dottrinario ragiona “ al punto di vi
sta” . Prima di studiare, egli sa già quel che deve dire»13. A questo
12. Sulla genesi di questa ricerca cfr. la lettera di Luigi Einaudi in data 30 agosto
1951 in L. E inaudi-E. R ossi, C a rteg g io ( 1 9 2 5 -1 9 6 1 ) , a cura di G. Busino e S. Martinotti
Dorigo, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1988, pp. 411-413. Ma di sicuro interesse è
a questo riguardo anche il carteggio tra Mario ed Ernesto Rossi, ora custodito nell’Archi
vio della Fondazione.
13. L. E inaudi, P red ich e in u tili, Torino, Einaudi, 1974, p. 13. Quanto lontano fosse da
ogni dottrinarismo Einaudi lo aveva dimostrato prendendo posizione sulla questione del rap
porto tra liberismo, liberalismo e comunismo, su cui cfr. B. Croce-L. Einaudi, L ib e rism o e
lib era lism o a cura di P. Solari, Milano, Ricciardi, 1957. E difficile non ritrovare questo dibatti
to sullo sfondo dei volumi politologici sui partiti comunisti e democratico-cristiani e sulle na
zionalizzazioni in Francia e Italia curati da Mario Einaudi nei primi anni ’50. Uno studio a
sé meriterebbe poi la questione dell’influenza esercitata dagli scritti del padre, a partire dal
periodo dell’esilio svizzero, sull’immagine che dellTtalia il figlio fornirà al pubblico americano
negli intensi anni del dopoguerra (quelli in cui si concentra il grosso della sua produzione poli
tologica): come punto di avvio di questa ricerca può valere L. E inaudi, M em o ra n d u m , a cura
di G. Berta con un saggio di N. Bobbio, Venezia, Marsilio, 1994.

MARIO EINAUDI E LA SCIENZA POLITICA

111

ammonimento paterno Mario Einaudi avrebbe prestato ascolto per
tutto il corso del suo cammino intellettuale.
2. Mario Einaudi è stato allievo di Gioele Solari e l’impronta di
quella scuola è riconoscibile negli studi storici della sua prima giovi
nezza, in particolare nella sua monografia su Burbe14. Ma l’aspetto
che a me sembra ancora più rilevante per cogliere i motivi d ’interesse
e di originalità della sua prima stagione di studi — quella italiana e
quella immediatamente successiva alla sua emigrazione — può essere
evidenziato a partire dall’opera di Gaetano Mosca, il cui itinerario
intellettuale circoscrive assai bene quell’ambito disciplinare o interdi
sciplinare che costituirà l’oggetto delle ricerche del giovane Einaudi.
Il nome di Gaetano Mosca è senza dubbio legato agli Elementi di
scienza politica, l’opera in cui lo studioso palermitano ha dato un fon
damentale contributo alla risistemazione della scienza politica otto
centesca e al tempo stesso alla fondazione di quella contemporanea,
ma non dovremmo dimenticare che Mosca è stato prima di tutto un
professore di diritto costituzionale — a tale disciplina sono ascrivibili
le sue prime opere degli anni ’80, dalla Teorica dei governi e governo
parlamentare a Le costituzioni moderne — e che ha concluso la sua car
riera di studioso con un’opera di storia del pensiero politico, la Storia
delle dottrine politiche, la cui prima edizione è del 1933 e la terza rive
duta e corretta del 1939. Ora tra diritto costituzionale, scienza politi
ca e storia delle idee politiche sembrano collocarsi le prime ricerche
einaudiane, il cui nucleo è costituito dall’analisi di una specifica dot
trina politica e costituzionale, la dottrina del controllo giurisdizionale
delle leggi, che, per quanto tema piuttosto trascurato dalla scienza
costituzionale e dalla storia delle istituzioni in Italia, ritroviamo pro
prio agli esordi dell’attività scientifica di Mosca, che nel 1885 aveva
conseguito l’abilitazione alla libera docenza in diritto costituzionale
14.
Cfr. E d m o n d o B u r k e e l'in d ir iz z o s to r ic o n e lle s c ie n z e p o litic h e cit. Si veda il garba
to ricordo del maestro nelle pagine conclusive del suo intervento a un convegno commemo
rativo: M. E inaudi, I l p e n sie ro d i J.J. R o u s se a u n e ll’in te rp r e ta zio n e d i G io e le S o la r i, in:
G io e le S o la ri n e lla c u ltu ra d e l s u o te m p o cit., p. 152: «Quando venne il momento del mio
avvio verso la carriera accademica, fu Solari, che di Torino aveva fatto il centro — direi
unico — della sua vita, a spingermi a Londra ». E significativo che al tema Rousseau Mario
Einaudi, quasi a sottolineare il debito originario di un interesse di ricerca, avesse dedicato
anche il suo contributo al primo volume curato dagli allievi in commemorazione del mae
stro: A lc u n e rifle s sio n i s u llo s v ilu p p o d e l p e n sie ro p o litic o d i R o u s se a u , in: S tu d i in m e m o ria
d i G io e le S o la ri, Torino, Ramella, 1954, pp. 219-242. Va forse ricordato che a Rousseau
Einaudi sarebbe arrivato studiando proprio la critica di Burke al ginevrino: cfr. B u r k e o n
R o u s se a u , «Review of politics», XII, 1950, pp. 247-272.
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con una tesi intitolata Dei rapporti fra il parlamento ed il potere giudi
ziario in ispecie in relazione ai giudizi di costituzionalità delle leggi, alla
verifica delle elezioni ed al sindacato delle Camere sull’azione del potere
giudiziario15.
In questo saggio viene affrontato un tema che di tanto in tanto
affiora nel timido e debole dibattito costituzionalistico italiano di
quegli anni, evidenziando un imbarazzo e un disorientamento piutto
sto rivelatori di una fragilità strutturale della nostra riflessione sullo
stato di diritto — anche se proprio in riferimento ai successivi lavori
di Mario Einaudi andrebbe almeno ricordato che nella Prolusione del
1881 al corso di diritto costituzionale tenuto nella Regia Università
di Torino Attilio Brunialti affermava richiamandosi al modello ame
ricano l’esigenza di tutelare la costituzione «anche contro le maggio
ranze onnipotenti»16. L’esperienza costituzionale degli Stati Uniti
appare invece piuttosto lontana dalle preoccupazioni della dottrina
dello stato eminentemente europea di Mosca, che al problema si ac
costa nella prospettiva continentale della supremazia del potere legi
slativo e del rifiuto del sindacato giudiziario di costituzionalità: nella
linearità del ragionamento moschiano il riconoscimento di tale prero
gativa alla magistratura equivarrebbe in realtà a una sorta di via giu
diziaria alla democrazia (diretta o radicale). L’attribuzione del giudi
zio di costituzionalità alla magistratura comporterebbe infatti per lui
che si sottraesse al parlamento il potere di modificare la costituzione
attribuendolo al popolo (secondo la modalità referendaria prevista
dalla costituzione svizzera o appunto secondo le procedure disposte
dalle costituzioni speciali di alcuni stati americani). «Noi, almeno per
ora, a questa così detta democrazia diretta siamo decisamente contra
rii; perché ci pare che essa non farebbe che accrescere l’influenza po
litica delle grandi masse e quella della ricchezza, che le sa comprare,
a detrimento degli elementi sociali che rappresentano l’intelligenza e
la superiore coltura scientifica. Il che vai quanto dire aumentare il po
tere delle forze morali, che sole nella società rendono possibile il regi
me di D iritto»17. In questo passo trova formulazione molto limpida
la contrapposizione di democrazia plebiscitaria e democrazia rappre-

15. Vedila ora in G . M o s c a , C iò ch e la sto r ia p o tr e b b e in segn are . S c r itti d i sc ie n za p o 
Milano, Giuffrè, 1958, p . 379 seg.
16. Cfr. J . L u t h e r , I d e e e s to r ie d i g iu s tiz ia c o s titu z io n a le n e l l ' O tto c e n to , Torino,
Giappichelli, 1990, pp. 181-182.
17. G . M o s c a , b e i ra p p o rti f r a i l p a r la m e n to e d i l p o te r e g iu d iz ia r io i n : M o s c a c i t . ,
litic a ,

p. 384.
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sentativa — da un lato l’idea del potere del numero e delle forze ma
teriali, dall’altro l’idea di rappresentanza nella sua qualificazione mo
rale. Significativo è però che nella concezione di Mosca, che riflette
l’opinione prevalente nell’Europa del suo tempo, anche la democra
zia rappresentativa e non solo, come è evidente, quella plebiscitaria,
escluda il sindacato giudiziario di costituzionalità18.
Accingendosi ad affrontare, sul finire degli anni venti, questo
problema del controllo giudiziario di costituzionalità Einaudi sarà
ben consapevole della duplicità degli ostacoli che l’evoluzione istitu
zionale si trova di fronte in Europa: se da un lato è chiaro che l’av
versario irriducibile di questa forma di garanzia costituzionale è e
non può non essere ogni regime di democrazia plebiscitaria, dall’altro
è pur vero che la tradizione liberale continentale ha fatto sua una
concezione della rappresentanza e del governo rappresentativo che
resta insensibile o scettica nei confronti delle garanzie costituzionali
e dei principi inviolabili di una società libera. Su questo punto si av
verte negli scritti del giovane autore uno sforzo di innovazione all’in
terno del liberalismo che passa attraverso una attenta ricostruzione
storica e teorica della specificità del costituzionalismo americano (a
partire dal due process o f law). Credo sarebbe riduttivo vedere in Ei
naudi solo lo studioso di Burke che idealizza un conservatorismo libe
rale e non cogliere invece la forte valenza innovativa di questa aper
tura del liberalismo alla democrazia costituzionale. Solo a partire di
qui si può comprendere come il suo itinerario porti a un libro come
The Roosevelt revolution (1959), che contiene un inno alle capacità
di autorigenerazione della democrazia americana.
3. Sicuramente nell’Italia di fine anni venti la situazione politica
non è particolarmente favorevole alla discussione di questo tema e
ancor più insensibile che in passato appare ad esso il diritto costitu
zionale: basterebbe per questo ricordare la posizione del più originale

18.
Sulla questione del controllo giudiziario di costituzionalità Mosca non sarebbe
tornato in modo organico in alcuna delle sue opere della maturità. Anche la S to ria d e lle
d o ttr in e p o litic h e , Bari, Laterza, 1945 (5 ed.) appare piuttosto deludente sotto il profilo del
la storia di questo problema specifico. Sul controllo di costituzionalità secondo il modello
americano si deve invece ricordare l’articolo che Giuseppe Rensi pubblicava nel 1900 sulla
«Critica sociale», L o S ta to d i d ir itto . R e fe r e n d u m , C o r te S u p rem a , C o n sig lio d i S ta to , C o r te
d e i C o n ti (a p r o p o s ito d i rifo rm e u rg en ti), opportunamente richiamato da J. Luther cit., p.
181.
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fra i nostri giuristi di quegli anni, Santi Romano19. Vivace è però il
contesto del dibattito internazionale, anche se pure qui prevalgono
le posizioni ostili al modello dello Stato di diritto come «Stato dei
giudici». La crisi dello Stato legislativo parlamentare ottocentesco
sembrava a taluno aprire la via a un modello dualistico di Stato, al
tempo stesso amministrativo e giurisdizionale, che andava bloccato
sul nascere. Certo, all’idea di giustizia costituzionale Hans Kelsen
aveva dato forma e realizzazione nel suo progetto della Costituzione
repubblicana austriaca del 1920, al tema veniva dedicato nel 1928 un
importante dibattito presso l’Istituto internazionale di diritto pubbli
co (Parigi), ma contro le nuove tendenze pratiche e teoriche verso
uno stato giurisdizionale prendeva posizione Cari Schmitt nel suo fa
moso saggio sul «custode della costituzione». Andrebbero poi ricor
dati anche il fortunato volume di Edouard Lambert, Le gouvemement
des juges del 1921, un robusto pamphlet contro l’usurpazione del po
tere giudiziario nella democrazia americana e quello di Blondel, Le
contròie juridictionnel de la constitutionnalité des lois del 1928, che ri
costruiva la storia del problema a partire dalle rivoluzioni del XVIII
secolo20.
Ed è precisamente all’interno di questo dibattito che con piglio
deciso il giovane Einaudi colloca le sue ricerche, dalla memoria Le
origini dottrinali e storiche del controllo giudiziario sulla costituzionalità
delle leggi negli Stati Uniti d ’America del 1931 all’articolo Interpreta
zioni europee della dottrina americana del sindacato di costituzionalità
delle leggi del 1932 al volume The Physiocratic doctrine o f judicial

19. Cfr. M. E inaudi, I n te r p r e ta z io n i e u ro p e e d e lla d o ttrin a a m e r ic a n a d e l sin d a c a to d i
c o s titu z io n a lità d e lle leg g i, «Studi urbinati» (Urbino), VI, 1932, p. 15, dove ad esemplifica
zione dell’indirizzo prevalente in Italia viene citato proprio Romano. Per la storiografia
sulla giustizia costituzionale tra Otto e Novecento cfr. ancora J. Luther cit., p. 169 seg.
Si veda anche G. D ’O razio, L a g e n e si d e lla C o r te c o s titu z io n a le , Milano, Giuffrè, 1981.
20. Su questa letteratura e sui suoi equivoci M. E inaudi, L e o rig in i d o ttr in a li e s to r i
ch e d e l c o n tr o llo g iu d iz ia r io s u lla c o s titu z io n a lità d e lle leggi n egli S ta ti U n iti d ’A m e r ic a , Tori
no, Istituto Giuridico della Regia Università, 1931. Dei due grandi antagonisti del dibatti
to scientifico di quegli anni in materia di «custode della Costituzione» quello a cui Einaudi
dedica l’analisi più penetrante è il Cari Schmitt di D e r H iite r d e r V erfassun g (1931), già da
lui recensito su «La Riforma sociale» del 1931; quanto a Kelsen, non vengono citati i suoi
saggi più recenti in materia, quali L a g a ra n tie ju r is d ic tio n n e lle d e la C o n s titu tio n (1928) e
W e r s o l i d e r H iite r d e r V erfassun g se in ? (1930/31), compresi ora in H. Kelsen, L a g iu s tiz ia
c o s titu z io n a le , a cura di C. Geraci, Milano, Giuffrè, 1981, ma fatto riferimento al volume
di C. ElSEMANN, L a ju s tic e c o n s titu tio n n e lle e t la H a u te C o u r c o n s titu tio n n e lle d ’A u tr ic h e
(1928): cfr. M. E inaudi, L e o rig in i cit., p. 10.
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control21. Nei primi due lavori egli non si limita a sollevare la que
stione storiografica della determinazione del ruolo decisivo esercitato
dal «concetto di supremazia del diritto naturale sul diritto positivo
del legislatore nel sorgere e nel consolidarsi del principio del controllo
giudiziario sulla costituzionalità delle leggi negli Stati U niti»22, ma
prende posizione con sicurezza argomentativa e limpidezza di stile
sulla delicata e in quegli anni (ma anche nei nostri) scottante questio
ne della tutela della costituzione.
La sua ricostruzione storica e teorica del problema, in altre paro
le, non imbocca tanto la via dottrinale di una riabilitazione del diritto
naturale — secondo un percorso di ricerca che sarebbe stato proprio
del suo coetaneo e condiscepolo Alessandro Passerin d ’Entrèves (no
to di passata come vi siano molte affinità nel loro tragitto intellettua
le e una sorta di parallelismo nei loro esordi: la tesi su Burke dell’uno,
su Richard Hooker dell’altro, i soggiorni di studio in Inghilterra,
Londra per l’uno, Oxford, presso i fratelli Carlyle studiosi del diritto
naturale medievale, per l’altro, ancora i soggiorni in Germania, poi
l’approdo all’Università di Messina — nel 1932 Einaudi dopo il con
seguimento della venia legendi a Torino, Passerin dal 1935, quando
risultò vincitore del primo concorso di Storia delle dottrine politiche
— infine i molti anni d ’insegnamento all’estero). Va al cuore dei pro
blemi istituzionali, intreccia utili profili di storia costituzionale ame
ricana, francese e tedesca, posto che quello che a lui preliminarmente
interessa non è tanto il profilo teorico delle varie dottrine giusnatura
listiche o la questione del fondamento ultimo del diritto naturale e
dei diritti dell’uomo quanto la loro rilevanza di dottrine pratiche, di
ideologie al servizio dell’assetto istituzionale della democrazia costi
tuzionale, il loro tradursi in costituzione vivente23.

21. Cfr. M.

cit., su cui S. L.
in: C o m p a r a tiv e
th e o ry a n d p o l itic a i e x p e rie n c e cit., pp. 23-63. Alle origini di questo volume, che mette a
frutto le conoscenze di uno studioso che si muove a suo agio sul terreno della storia delle
dottrine politiche europee, è forse possibile riconoscere una sollecitazione anche nel magi
stero di Gioele Solari, che al tema, di chiara matrice fisiocratica, della giurisdizione costi
tuzionale dell’eforato si era accostato nella memoria L ’a ttiv ità le g isla tiva d i M a r io P agan o
n e l g o v e rn o re p u b b lic a n o d e l 1 7 9 9 a N a p o li, Torino, 1934, p. 72.
2 2 . M. E i n a u d i , In te r p re ta z io n i e u ro p e e c i t . , p . 7 .
23. Nell’analizzare l’istituto del controllo giudiziario di costituzionalità Einaudi non
manca di sottolineare di essere interessato alla connessione tra aspetti dottrinali e aspetti
istituzionali, cfr. L e o rig in i cit., p. 63.
K

aplan

E

in a u d i,

T h e P h y sio c r a tic d o c tr in e o f ju d ic ia l c o n tr o l

, P h y sio c r a c y , th è sta te , a n d s o c ie ty : th è lim its o f d ise n g a g e m e n t,
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Le sue indagini muovono poi dalla contrapposizione tra due di
verse tradizioni dello stato e del governo e sono animate dallo sforzo
di pervenire a una congiunzione costituzionalmente feconda di en
trambe. La differenza originaria sta nel fatto che nella dottrina dello
stato europea «la teoria della divisione dei poteri impedì sempre per
il passato, e vieta ancora oggi, ogni efficace controllo giudiziario»,
mentre, sull’altra sponda, negli Stati Uniti, la dottrina della divisione
dei poteri viene coniugata, a partire dalla celebre sentenza Marbury
vs Madison della Corte Suprema (1803), «con quella del sindacato
giudiziario mediante un appello a principi di carattere superiore»24.
Proprio in questa coniugazione sta la specificità della teoria della de
mocrazia costituzionale. Preme sottolineare ad Einaudi come la cul
tura giuridico-politica continentale non abbia mai veramente creduto
alla divisione dei poteri — «una finzione che pareva necessario con
servare»25. In essa prevale l’argomento hobbesiano, secondo cui di
visione dei poteri e governo misto frantumano l’unità dello stato,
portano alla sua dissoluzione. Questa ossessione per l’unità è del re
sto, a partire da Platone, il tema forte della metafisica politica occi
dentale. Metafisica politica, appunto. Ma Einaudi era, per formazio
ne di scuola e per ambiente familiare, un empirista. E il suo valore
di riferimento non è l’unità dello stato, ma la libertà dell’individuo,
non la divinizzazione di un ordine ma la costituzionalizzazione dei
diritti.
Troviamo in questi suoi scritti una risposta chiara ed esplicita cir
ca le ragioni giuridiche e politiche del fallimento dei tentativi di in
trodurre in Europa il controllo giudiziario sulla costituzionalità delle
leggi e circa le ragioni dello svuotamento di significato della formula
della divisione dei poteri. Ciò è accaduto per il «prevalere delle dot
trine di dittature o di sovranità parlamentare, con la conseguente ri
conosciuta superiorità della legge positiva di fronte a quelle altre nor
me a cui si sarebbe appellato il giudice»26. Proprio il trionfo nove
centesco del positivismo giuridico e delle sue ingegnose varianti —
dal decisionismo schmittiano alla dottrina dell’istituzione di Santi
Romano — è visto come un indicatore allarmante dell’incapacità del
la cultura politica europea a svellere le radici di un antico assoluti-

24. M. E inaudi, I n te r p r e ta z io n i e u ro p e e cit., p. 13.
25. Cfr. ivi, p. 13: «In tempi più vicini a noi, la formula della divisione dei poteri
si è ancor più svuotata di significato, dimostrandosi incapace di resistere a quelle forze che,
di volta in volta, hanno mirato al predominio assoluto della vita politica dei singoli paesi».
26. Ivi, p. 14.
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smo. Su questo il verdetto è severo. «Nelle più recenti elaborazioni
teoriche si è ritornati ad affermare, inconsciamente forse, i vecchi
principi della supremazia del potere esecutivo o del potere legislativo,
che di quello del sindacato giudiziario sulla costituzionalità delle leggi
sono la negazione»27. Questo ritorno, più o meno inconsapevole o
latente, al vecchio assolutismo si manifesta nella tendenza ad attri
buire il compito della tutela della Costituzione a un organo esclusivamente politico, sia esso monocratico sul modello della monarchia del
l’età della Restaurazione oppure collegiale sul modello del Sénat conservateur della Costituzione dell’anno ottavo.
Anche laddove sembrerebbe imboccare la giusta via, come nel ca
so di Kelsen, convinto assertore della giurisdizione costituzionale, la
teoria giuridica viene compromessa dai suoi stessi presupposti positi
vistici: il sindacato giudiziario sulla costituzionalità delle leggi è ac
cettato in linea di principio, ma «attuato in un senso troppo rigida
mente formale che lo priva di qualsiasi significato»28. Ma particolar
mente nefasta gli appare la soluzione prospettata da Cari Schmitt in
Der tìùter der Verfassung, dove, aggiornando con un’operazione ten
denziosa la teoria monarchico-costituzionale del Pouvoìr neutre, ela
borata da Benjamin Constant, si attribuisce la protezione della costi
tuzione al Presidente della Repubblica, dimentichi del fatto che que
sti «può agire soltanto, quasi sempre, congiuntamente al governo, ad
un organo cioè la cui attività medesima, esplicantesi attraverso il di
ritto d’ordinanza, andrebbe controllata. Né si comprende come la
qualifica di “ neutrale” pienamente convenga ad un Presidente che
è pure eletto in seguito ad una violenta lotta di partiti da una sempli
ce maggioranza del popolo tedesco; ne come la sua posizione possa
essere considerata non al di sopra bensì a fianco degli alti poteri dello
Stato, quando proprio oggi l’esercizio ripetuto dell’art. 48 ha assom
mato nella persona del Presidente della repubblica poteri prima non
posseduti neppure dal monarca»29. Einaudi prende atto dell argo27. Ivi, p. 30.
. , ,
28. L’obiezione ha una chiara valenza antipositivistica, ma non entra nel mento del
l’elaborazione kelseniana sulla giustizia costituzionale, di cui si avverte solo la distanza ri
spetto al modello americano. Non è un caso del resto che in un testo del 1942, J u d ic ia l
re v ie tv o f le g is la tio n , il giurista di Praga identifichi il limite della prassi statunitense nel fat
to che il controllo di costituzionalità delle leggi può aver luogo in essa solo in modo inci
dentale, se a metterlo in moto è cioè, in un procedimento rivolto ad altro scopo, 1 interesse
privato di una parte: H. Kelsen, L a g iu s tiz ia c o s titu z io n a le cit., pp. 305-306. Il limite del
l’analisi einaudiana può essere per converso individuato nel fatto che essa non pone la que
stione del grado di accentramento del controllo di costituzionalità.
29. M. E inaudi, I n te r p re ta z io n i e u ro p e e cit., pp. 26-27.
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mento schmittiano della minaccia all’unità dello Stato ad opera delle
forze disgregatrici del pluralismo sociale e politico, ma contesta la sua
tesi che i conflitti costituzionali, in quanto conflitti politici, non pos
sano essere risolti secondo una procedura giudiziaria: ad essa oppone
con nettezza l’argomento dell’inutilità e, in caso di crisi politica, della
pericolosità del controllo di costituzionalità affidato a un corpo esclu
sivamente politico. La storia costituzionale francese forniva a soste
gno di questo argomento non poche vicende; ma a dargli ragione sa
rebbe stato di lì a poco l’esito della crisi della Repubblica di Weimar.
4. Sullo scetticismo di Mario Einaudi circa certe ingenuità positi
vistiche o neopositivistiche della scienza politica contemporanea, che
rappresentano sul piano del metodo il contraltare del suo rifiuto del
positivismo giuridico, si è già detto in apertura. Tale atteggiamento
costituisce il corrispettivo dell’orientamento storicistico di Burke nei
confronti del contrattualismo e dello spirito di sistema delle filosofie
razionalistiche e il segno che un’eco crociana è rimasta nella sua im
postazione (forse non si deve dimenticare che l’unico autore italiano
citato in modo non proprio sporadico o marginale nel suo lavoro gio
vanile su Burke è Benedetto Croce, il Croce di Teoria e storia della
storiografia). Anche l’interesse per il giovane Rousseau e la formazio
ne delle sue idee politiche, in un’opera diversa per impostazione dal
grande libro di Robert Derathé, jean-Jacques Rousseau et la Science
politique de son temps (1950)30, di cui per altro condivide alcune tesi
di fondo, rivela ancora quella ormai lontana impronta storicistica.
Ma l’autore che sta sullo sfondo della ricerca di Einaudi è senza
dubbio Tocqueville, il grande scrittore francese che nella introduzio
ne al primo libro La démocratie en Amérique proclamava la necessità,
per un mondo nuovo, di una scienza politica nuova31. In realtà a
Tocqueville, un punto di riferimento già ben presente alla sua giova
nile ricerca sul costituzionalismo americano, Einaudi non ha dedicato
alcuno studio specifico, ed è cosa che un poco sorprende, dal momen
to che si tratta di un autore che gli è più vicino di quanto non fosse

R. D e r a t h é , R o u s se a u e la sc ie n za p o litic a d e l su o te m p o , Bologna, il Mulino,
Forte è comunque la convergenza di Einaudi con Derathé nel sottolineare l’unità
del pensiero di Rousseau, cfr. M. E inaudi, T h e e a r ly R o u s se a u ( 1 9 6 7 ) , trad. it., I l g io v a n e
R o u s s e a u , Torino, Einaudi, 1 9 7 9 .
31. Sul tema ha molto insistito, in un lavoro che si interroga sul significato della
scienza politica nello scrittore francese, W. H ennis , L a « sc ie n za p o litic a n u o v a » d i T o c 
q u e v ille , «Comunità», XXXVIII, 1984, pp. 87-117.
30.

1993.
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non solo Rousseau ma anche il suo grande antagonista irlandese
Burke32. Non si deve però dimenticare che quello che è sicuramente
il libro più importante di Einaudi, The Roosevelt revolution, si conclude
con un capitolo denso e sentito intitolato proprio «Riflessioni su Toc
queville»: né questo può sorprendere, visto che il tema dell’opera —
la democrazia e la rivoluzione, ovvero una rivoluzione democratica in
una democrazia — è in duplice senso il tema tocquevilliano.
Tutto il libro può essere letto come un tentativo di mostrare fino
a che punto alcune delle previsioni di Tocqueville si sarebbero avve
rate ancora in terra americana nel corso del secolo successivo. «La vi
talità della democrazia americana, che Tocqueville aveva rilevato, si
alleò al costituzionalismo per assoggettare il mostro industriale al
principio costituzionale, per usare le parole di Harold Laski. E que
sto può essere annoverato tra le durature realizzazioni della rivolu
zione di Roosevelt»33. Naturalmente vengono colte anche quelle
componenti non realizzatesi della previsione di Tocqueville, che dia
gnosticava la diminuzione del potere presidenziale, l’indebolimento
del governo federale e la scarsa continuità dell’azione governativa, le
gata alla prassi dello spoil system e inoltre «sottovalutava il potere fi
nale dell’organo giudiziario federale ad assumere la protezione dei di
ritti di libertà»34. Ma il bilancio della sua opera resta naturalmente
ampiamente positivo. In particolare: «Tocqueville rimane uno dei
primi critici della nostra èra industriale che abbiano visto i problemi
derivanti dal controllo esercitato dalla classe finanziaria e mercantile
sulla comunità, e i pericoli inerenti al fatto che questa classe avrebbe
probabilmente mancato di accettare le responsabilità connesse al po
tere, responsabilità ch’erano accettate, invece, dalle passate aristo
crazie»35. Un altro, non irrilevante merito che Einaudi gli ascrive, è
di aver indicato nel potere giudiziario e nella Corte Suprema «il pro
tettore della libertà nella democrazia americana»36.
32. Per la presenza di Tocqueville nella sua prima stagione di ricerca cfr. L e o rìg in i
cit., p. 24, dove in polemica contro la pubblici
stica degli anni venti che imperversa contro il presunto Stato giurisdizionale americano os
serva: «Non poteri politici, non usurpazioni di compiti spettanti al potere legislativo, ma
pura e semplice esecuzione dei proprii doveri di giudice: ecco come Tocqueville definisce
la sfera d’attività dei giudici americani».
33. M. E inaudi, L a r iv o lu z io n e d i R o o s e v e lt 1 9 3 2 - 1 9 5 2 , cit. p. 315.
34. Ivi, p. 307 seg. e p. 314.
35. Ivi, p. 315.
36. Ivi, p. 327. Qui la sua valutazione del contributo di Tocqueville si è fatta rispetto
a L e o rig in i d o ttr in a li cit. più ricca, sulla base di una riconsiderazione complessiva della sto
ria costituzionale americana, a cui sono dedicati i capitoli centrali del libro.
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Ma fondamentale è per Einaudi, pur così attento ai contenuti e
alieno dalle divagazioni sul metodo e sugli intenti di natura procedu
rale, anche la lezione metodologica di Tocqueville. «Tradizioni e
principi giuridici, fattori politici, fenomeni sociali e di gruppo, quali
tà morali e fervore religioso, costumi e ideali, l’economia e la costitu
zione, tutto viene preso in considerazione, per giungere a una piena
conoscenza degli Stati Uniti. Il costante rapporto dell’approccio isti
tuzionale con quello morale e sociale, dà profondità e vita al suo stu
dio»37. A questo criterio distico, di evidente matrice storicistica, è
ispirata anche l’attività di ricerca einaudiana che porta alle monogra
fie degli anni ’50, più collocabili nel solco della tradizionale storiogra
fia politica che non in quello, da cui sono effettivamente molto lonta
ne, della nuova scienza politica d ’ispirazione comportamentistica o
funzionalistica o sistemica. Anche la distanza dalle matrici culturali
della scienza politica italiana è ora ancor più chiaramente percepibile,
entro un contesto culturale nel quale la scuola distica, dopo il fortu
nato libro di Burnham, è diventata sinonimo di scuola neomachiavel
lica: un’etichetta che Einaudi non avrebbe mai potuto fare sua.
Congedandosi il 3 aprile 1852 come presidente uscente dell’Acca
demia delle Scienze morali e politiche con un discorso che è anche
un bilancio del suo tentativo di coniugare attività di studioso e azio
ne politica, Alexis de Tocqueville pronunciava sul rapporto di scienza
e arte politica parole che non ho trovato citate in nessuno scritto einaudiano ma che possono ben essere scelte per fornire un’immagine
viva di quello che fu il suo modo di accostarsi alla politica, alieno dal
lo scientismo ma anche dal demonismo degli spregiudicati e cinici
cultori di certa ragion di Stato:
V i sono nella politica due parti che non si devono confondere, l ’una fis
sa e l ’altra mobile.
La prim a, fondata sulla natura stessa dell’uomo, dei suoi interessi, delle
sue facoltà, dei suoi bisogni rivelati dalla filosofia e dalla storia, dei suoi
istinti che cambiano oggetto a seconda dei tempi, senza cambiare natura,
e che sono altrettanto im m ortali che la sua razza; la prima, dicevo, insegna

37.
Ivi, p. 306. A Tocqueville in particolare è ascritto il merito di sottolineare «la
necessità della separazione tra potere temporale e potere religioso, come pure l’importanza
dei fattori morali nel mantenimento delle istituzioni politiche, implicando, possiamo ag
giungere, una dottrina dell’uguaglianza che invece di esprimersi in una uguaglianza di sta
tus, è fondata su un concetto di uguaglianza morale dinanzi alla legge» (p. 318).
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quali sono le leggi più appropriate alla condizione generale e permanente
dell’umanità.
Tutto questo è la scienza.
E poi vi è una politica pratica e militante che lotta contro le difficoltà
di ogni giorno, varia secondo il variare degli accidenti, provvede ai bisogni
passeggeri del momento e si aiuta con le passioni effimere dei contempo
ranei.
È l’arte del governo38.

38.
A. de T ocqueville, S c ie n za d e lla p o litic a e a rte d e l g o v e r n o , in: S c ritti, n o te e d i 
sc o rsi p o litic i 1 8 3 9 - 1 8 5 2 , a cura di U. Coldagelli, Torino, Bollati-Boringhieri, 1994, pp.
441-442.

R ichard Polenberg

Mario Einaudi and the American
Constitutional Tradition.

Einaudi and the Dilemma o f Liberal Jurisprudence.
Mario Einaudi’s scholarly interests ranged across a wide terrain,
but central to those interests were the role of law and the function of
courts in democratic societies. In the late 1920s, when he visited the
United States as a Rockefeller Fellow at Harvard University, he
studied the workings of the United States Supreme Court. Ten years
later, the book he wrote on a very different subject — the French
physiocrats — focused on their concern with judicial control of legisla
tive acts and how such control might serve to protect individual rights.
Einaudi’s works on politics and government in postwar Italy, published
in the early 1950s, also stressed legal and constitutional issues.
A similar emphasis is found in The Roosevelt Revolution, which
appeared in 1959. There, Einaudi offered an assessment not only of
the Supreme Court as Franklin D. Roosevelt found it in 1933 and
proposed to reform it in 1937, but also of the Court in the succeed
ing twenty years, from 1937 to 1957. In passing, Einaudi referred
to more than 100 Supreme Court decisions, and he had important
things to say about such prominent justices as Louis D. Brandeis and
Benjamin N. Cardozo, Charles Evans Hughes and Harlan Fiske
Stone, Hugo Black and William O. Douglas, Felix Frankfurter and
Earl Warren.
In The Roosevelt Revolution, Einaudi offered a solution to a
dilemma that was then plaguing — or, one might more accurately
say, paralyzing — many American liberals. Here was the dilemma:
in the past, liberals had denounced judicial activism because the
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Supreme Court had used its power to strike down many of the social
welfare measures they supported. From the turn of the century
through the 1930s, conservative justices had overturned progressive
statutes that estabilished minimum wages and maximum hours, for
example, or restricted child labor. Consequently, liberals champi
oned the doctrine of judicial restraint which held that justices should
keep their personal values out of decision-making and should defer
to legislative majorities except in those rare instances where viola
tions of the Constitution were «too plain for argument».
But in the 1950s liberals suddenly found that a new brand of ju
dicial activism, as exemplified by the Supreme Court under Earl
W arren, was refashioning society in just the ways they wanted. By
1959, the W arren C ourt’s liberal activism had made itself felt in two
areas: civil rights, where the landmark ruling in Brown v. Board o f
Education had sounded the death knell of racial segregation, and civil
liberties, where the justices had begun overturning laws restricting
the speech and associational rights of communists. Advances in other
crucial fields — separation of church and state, criminal justice,
legislative reapportionment — were still in the future. Yet the
Court, it was abundantly clear, had begun to bring about reforms
that liberals had long favored but had failed to achieve through the
political process.
The dilemma, in the words of the legal historian Morton Horwitz, was «whether judicial activism was compatible with earlier
Progressive commitments to judicial restraint in the name of
democracy». That is, could one criticize justices who in the 1930s
had allowed their conservative values to lead them to strike down
liberal social welfare laws, while at the same time approving justices
who in the 1950s permitted their liberal values to lead them to strike
down segregation? If justice Harlan Fiske Stone had been correct in
1936 when he said that «the only check upon our own exercise of
power is our own sense of self-restraint», could his words not be
taken as criticism of the Court’s 1954 ruling in Brown v. Board o f
Education? For that ruling, as another scholar has noted, was «the
most ambitious invocation of judicial authority in this century,
perhaps even in the C ourt’s history».
The dilemma was particularly acute because in 1954, when
Brown was decided, five members of the Supreme Court, still a
majority, owed their appointments to Franklin D. Roosevelt. They
had been elevated to the bench, moreover, «with the explicit agenda
of ending the regime of rule by judiciary» symbolized by the C ourt’s
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opposition to social welfare legislation. One of Roosevelt’s appoin
tees, Robert Jackson, candidly described the problem as the Court
began to consider public school desegregation. He favored desegre
gation, he said, but as a believer in «the doctrine on which the
Roosevelt fight against the old Court was based», he was not sure
the justices should «decide such questions for the Nation». The
problem, as a liberal scholar recalled, was: «How can we defend a
judicial veto in areas where we thought it helpful in American life
— civil liberties [...], personal freedom, First Amendment — and at
the same time condemn it in the areas where we considered it un
helpful».
In fact, the problem appeared insoluble, for many who sym
pathized with the result of Brown did not see how it could be
squared with the principle of judicial restraint. Take, for example,
Learned Hand, perhaps the most eminent of all Court of Appeals
judges. In 1958, in his Holmes Lectures at Harvard Law School,
Hand declared that the Supreme Court, by constituting itself a
«third legislative chamber», had improperly usurped powers and had
undergone an «opportunistic reversion» to judicial activism. Hand
saw «no constitutional basis for asserting a larger measure of judicial
supervision» in the area of personal freedom than in the field of eco
nomic security. Unfortunately, he said, the Warren Court had been
moved merely by «its own reappraisal of the relative values at
stake». His biographer, Gerald Gunther, notes that in Hand s pri
vate correspondence, «the W arren Court s performance evoked
comments as bitter and sarcastic as those he had directed at the
product of the Nine Old Men in the 1930s».
In 1959, Columbia University law professor Herbert Wechsler
struck a similar note in his Holmes Lectures at Harvard. Although
personally in favor of desegregation, he, too, criticized the Court s
reasoning in Brown as not resting on «neutral principles» that tran
scended the immediate case. The justices, he complained, had failed
to offer a principled explanation of why they were supporting one
set of associational preferences — the desire of blacks to attend
schools with whites — over another — the desire of whites to attend
schools without blacks. Having failed to justify that choice, the
Court left itself vulnerable to the charge that it was merely a «naked
power organ».
_ .
This was the intellectual context in which Mario Einauai s The
Roosevelt Revolution appeared. The solution he offered to the liberal
dilemma, a solution grounded in his understanding of the American
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constitutional tradition, can best be appreciated by examining his
treatment of four topics: the Supreme Court’s reaction to the New
Deal up to 1937; the Rooseveltian reform proposal of 1937; the na
ture of the ensuing constitutional revolution; and the jurisprudence
of the W arren Court.

The Supreme Court and the New Deal.
In Einaudi’s view, the Supreme Court was tragically misguided
in the period before 1937 when it rejected federal and state efforts
to regulate the economy so as to help the weak and underprivileged.
By reading a substantive rather than merely a procedural meaning
into the due process clause of the Fourteenth Amendment — which
prevented states from depriving any person of life, liberty, or
property without due process of law — the Court threw out state
welfare laws on the grounds that they took away an individual’s
«liberty» to contract freely. In 1936, for example, by a 5 to 4 vote,
the justices invalidated a New York State law setting minimum
wages for women. Then too, by construing the taxation, commerce,
and general welfare clauses of the Constitution in an unreasonably
narrow manner, the Court blocked social initiatives on the national
level. Surely the most notable example was the decision in Butler v.
United States which, in January, 1936, struck down the New Deal’s
program for agricultural recovery. As a result of this «rigid» even «fan
ciful» application of constitutional doctrine, Einaudi said, «A no man’s
land was created in the field of social and economic legislation».
Einaudi approvingly quoted disciples of judicial restraint who
criticized the Court’s conservative activism: Justice Oliver Wendell
Holmes, jr., for example, who many years earlier had dissented from
a decision overturning a federal child labor statute by saying that he
did not think it proper for the Court «to intrude its judgment upon
questions of policy or morals»; or Felix Frankfurter, who complained
that the conservative Justices treated «economic views of confined
validity [...] as though the Framers had enshrined them in the Con
stitution». But Einaudi was not criticizing judicial activism in princi
ple; rather, he was criticizing the conservative ends it was serving in
practice, W hen he referred to «the stubborn defense by the highest
court in the land of untenable constitutional theories», he was not
objecting to judicial activism but was taking a substantive position
on what was constitutionally permissible and socially desirable.
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How did the Supreme Court actually go about deciding what was
constitutionally permissible? Einaudi rejected the argument ad
vanced by conservative justices, such as Owen Roberts, that their job
was merely one of finding or discovering a pre-existing law rather
than creating or making the law as an ongoing process. Quoting
Roberts’s assertion that the Court operated in a mechanical, valuefree manner, that its task was simply «to lay the article of the Consti
tution which is invoked beside the statute which is challenged and
to decide whether the latter squares with the former», Einaudi ad
ded a comment which, if gently ironic, was no less intellectually
devastating: «It was as simple as that».
So while he criticized the Supreme Court’s conservatism in the
period up to 1937, Einaudi, unlike many American liberals, did not
overstate the inherent conflict between judicial activism and political
democracy.
« Court-Packing».
Nothing more clearly illustrates Einaudi’s approach to a related
topic — Franklin Roosevelt’s court reform plan — than a compari
son of his account of that controversial incident with that of his Cor
nell colleague, Dexter Perkins. In 1957, having just completed a
term as president of the American Historical Association, Perkins
published The New Age o f Franklin Roosevelt, a volume in the presti
gious Chicago History of American Civilization series. Naturally he
included an account of Roosevelt’s court plan, which, it will be
remembered, provided that whenever a justice who had served ten
years did not retire within six months after reaching the age of
seventy, the President might appoint a new justice; at most,
however, six justices could be added, bringing the Supreme Court to
a maximum size of fifteen.
Perkins began by declaring that Roosevelt had given «no hint»
of his plan before introducing it in February, 1937. He noted that
the President had «masked» his «assault» upon the Court by alleging
that the judges were overworked and by proposing a general reform
of the federal judiciary. Roosevelt’s «indirection» boomeranged,
however, for Chief Justice Charles Evans Hughes — brilliant,
shrewd, and «learned in the law» — «tore to shreds the sophistical
argument that the Supreme Court was behind in its work». Perkins
posed a rhetorical question, phrased so as to permit only one answer:
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«Was it fundamentally desirable to reshape the Court and to under
mine its independence as a result of a political victory?». Roosevelt
lost the battle, Perkins said, largely because he failed to recognize
that a majority of Americans «accept as desirable the system of con
stitutional limitations of which the Court is the bulwark».
W here Perkins found secrecy, duplicity, executive usurpation,
and failure, Einaudi saw only a «moderate and wise» President
whose call for judicial reform was «deeply imbued with a sense of
history and of respect for the spirit of the Constitution». Roosevelt’s
criticism of the C ourt’s anti-New Deal decisions in 1935, Einaudi af
firmed, amounted to «a reflective and deeply felt analysis of the
problem of the responsibilities of government». H ad the President
taken a devious approach by emphasizing the Justices’ age rather
than their ideology? Not at all, Einaudi reasoned, because no one
took that claim seriously and, besides, the President had quickly dis
carded it, in a fireside chat early in March, 1937, «in favor of a
direct confrontation of basic issues». Above all, Einaudi emphasized
Roosevelt’s willingness to take a stand «against extreme odds» when
faced with an obdurate Court whose rulings threatened «the entire
democratic way of life». Under the circumstances, not to have acted
would have been the truly irresponsible course.
Unlike Perkins, Einaudi seconded Roosevelt’s claim that while
he had lost a battle he had won the war. In 1937 the Court under
went a transformation and rapidly approved the Social Security
Act, the W agner National Labor Relations Act, and minimum wage
legislation, all of which had earlier appeared in jeopardy. Although
FD R’s Court plan was not alone responsible for the change, Einau
di wrote, it was «altogether probable» that without it the process
of modernizing constitutional doctrine «would have been more pro
tracted and painful and likely to lead to increased domestic difficul
ties». Roosevelt always wanted to «remain within the framework of
the existing order», Einaudi concluded, and he wrote of Court re
form: «It was a courageous act, consistent with Roosevelt’s beliefs
and with his views on the pattern of growth of the American
government».
Just as Einaudi did not favor judicial restraint as an abstract
proposition but was instead concerned with the actual social conse
quences of judicial intervention, so he did not view Roosevelt’s 1937
proposal as an assault on judicial independence but rather as the un
fortunate result of a clash between a responsible President and an ir
responsible Court.
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The Constitutional Revolution.
A third area Einaudi considered — the constitutional revolution
of 1937 — involved, he wrote, «a radical transformation» in the
Court’s outlook, a transformation of which he heartily approved. Af
ter 1937, the Court repudiated the use of substantive due process
and the narrow construction of the general welfare clause which had
led it to strike down social welfare measures. The new self-restraint,
however, did not imply any abdication of power on the justices’ part.
As Einaudi wrote: «To use the weapon of judicial review sparingly
does not mean to give it up». Rather, the new policy required a
«delicate weighing» of contending issues so that intervention would
occur only at «the right moment, when it was essential to preserve
the constitutional system».
That intervention, however, no longer occurred in the area of
economic policy but in the realm of personal liberty. Einaudi found
no contradiction in the Court becoming more restrained in one area
and more activist in the other. To the contrary: there was a logical
— even, he suggested, a causal — connection. In his words: «As the
Court was induced to accept the necessity of sweeping social con
trols, it sought compensation in a stronger defense of individual hu
man freedom and dignity». Such a defense of individual rights was
evident even before 1937, but that year saw a marked shift in the
new direction. The process began with Justice Benjamin Cardozo’s
decision in Palko v. Connecticut which asserted that those freedoms
based on a «principle of justice so rooted in the traditions of our peo
ple as to rank as fundamental» were essential to a scheme of «or
dered liberty» and were, consequently, protected under the Four
teenth Amendment against encroachment by the states. In 1938,
justice Harlan Fiske Stone’s famous footnote 4 in United States v.
Carolene Products Co held that laws restricting the political process
would be subjected to «more exacting judicial inquiry» than other
measures. In 1942, Stone, by then Chief Justice, maintained in Jones
v. Opelika that freedom of speech and religion should enjoy «a
preferred position».
In the next few years, Einaudi wrote, the justices employed the
«preferred position» doctrine to steer a boldly libertarian course
which they followed until emerging cold war pressures derailed
them. Responding to exaggerated feats of a communist menace in
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the late 1940s, the Court shifted gears and began to exhibit a defer
ence to speech-restrictive legislation not unlike its deference, since
1937, to economic regulation. Aside from Justices Hugo Black and
William O. Douglas who consistently championed civil liberties, the
members of the Court either approved of anti-communist measures
or, like Felix Frankfurter, thought the principle of judicial restraint
prevented their overturning them. In 1951, Frankfurter concurred
when the Court, in Dennis v. United States, upheld the conviction of
eleven communist party leaders under the Smith Act for conspiring
to teach and advocate the violent overthrow of the government.
«Frankfurter’s hands are tied», Einaudi observed: «He doesn’t like
the Smith Act, but judicially he cannot say so».
In his analysis of Frankfurter’s civil liberties stance, Einaudi
identified an early manifestation of the dilemma many liberals faced
in the 1950s. He quoted Frankrfurter’s argument in Dennis that «the
independence of the judiciary is jeopardized when courts become
embroiled in the passions of the day and assume primary responsability in choosing between competing political, economic and social
pressures». But he also expressed sharp disagreement with that argu
ment. «Justice Frakfurter was too pessimistic in measuring the
potentialities of the Court», Einaudi explained, adding that Frank
furter «underrated the strength of the moral leadership the Court
can provide and has indeed provided many times in determining the
course of events and in shaping public opinion. The very fact that
the Court is «unrepresentative», in Frankfurter’s meaning of the
word, may indeed be one of the C ourt’s main sources of authority».
Einaudi was right. If anything, his critique of Frankfurter’s posi
tion did not go far enough. Running through The Roosevelt Revolu
tion are a number of assumptions which, taken together, effectively
refute Frankfurter’s myopic version of judicial restraint: Supreme
Court justices are inevitably embroiled in «the passions of the day»;
they must necessarily choose between «competing» pressures; and
the Court’s public standing and even its «independence» ultimately
reflect not the justices’ willingness to remain above the battle but
their ability to provide moral leadership.

The Warren Court.
It was precisely that kind of moral leadership which the Court
began to exercise under Chief Justice Earl Warren. And that brings
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me to my fourth and final point. Einaudi wrote approvingly of the
landmark civil liberties rulings in 1957 which further rolled back the
already ebbing tide of McCarthyism. In Yates v. United States , the
Court rejected its former rule that advocating the idea of forcible
overthrow of the government, as opposed to advocating action
toward that end, was punishable under the Smith Act. In other deci
sions the justices protected academic freedom and the rights of ac
cused persons to see confidential FBI records. Finally, in Watkings
v. United States, an opinion which Einaudi hailed as «in the noblest
tradition of freedom», the Court assailed abuses by Congressional
committees of their investigating power.
But Einaudi saved his sincerest praise for the Court’s decisions
which struck down the «separate but equal» doctrine, the legal un
derpinning for racial segregation throughout the South. Earl W ar
ren’s «solemn pronouncement» in Brown v. Board o f Education,
Einaudi knew, was bound to lead to a long struggle over school
desegregation. But the important thing was that the struggle had be
gun, and largely as a result of the Court’s leadership. Einaudi con
cluded: «The crux of the matter, however, is that the Supreme
Court has played a decisive role, within its sphere as expounder of
the ultimate principles of a constitutional democracy. By exercising
leadership, it has determined the moral climate around which can
rally the forces that over the next generation will work for a lessen
ing of racial tensions in America».
One may quarrel with Einaudi’s enthusiasm for the Court’s civil
rights rulings, not because they symbolized a reversion to judicial ac
tivism, as Learned Hand thought, or because they failed to enunciate
neutral principles, as H erbert Wechsler believed, but rather because
they were too cautious. Having declared segregation unconstitution
al, the Court, in its second Brown ruling in 1955, called only for a
«prompt and reasonable start» toward desegregation. The phrase
suggested by Felix Frankfurter and adopted by Earl W arren —
«with all deliberate speed» — served as an open-ended invitation to
southern states to obstruct the process of desegregation, and provid
ed no relief for the black school children who were being deprived
of their constitutional rights.

Einaudi and Tocqueville.
But one may also understand Einaudi’s optimism as well as his
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enthusiasm for the W arren Court, particularly in the context of the
liberal dilemma of the 1950s. In fact, Einaudi’s view of the Ameri
can constitutional tradition provided a way out of that dilemma. His
analysis of the Court’s role before 1937, his assessment of
Roosevelt’s court reform plan of 1937, and his interpretation of the
ensuing constitutional revolution all predisposed him to support the
W arren Court’s activist jurisprudence. Never a prisoner of judicial
restraint, always ready to recognize the beneficial consequences of
the new activism, Mario Einaudi was also sensible enough to realize
that the Supreme Court under Earl Warren had become «the rea
soned and eloquent proponent» of racial equality.
Einaudi’s interpretation of the American constitutional tradition
drew selctively on the insights of Alexis de Tocqueville; indeed, the
final chapter in The Roosevelt Revolution is entitled «Reflections on
Tocqueville». Tocqueville’s Democracy in America, Einaudi said,
«pointed to judicial power as the protector of freedom in American
democracy». Tocqueville may have been wrong to predict that courts
would always bolster the status quo by defending «the conservative
spirit of stability against the fickleness of the democracy». Yet he
was surely right to observe that Supreme Court justices «must be
statesmen, wise to discern the signs of the times, not afraid to brave
the obtacles that can be subdued, nor slow to turn away from the
current when it threatens to sweep them off, [...] and the obedience
due to the laws along with them». And Einaudi agreed with the
French aristocrat’s assertion that the American constitutional tradi
tion «forms one of the most powerful barriers that have ever been
devised against the tyranny of political assemblies».
If anything, Einaudi wrote, the Supreme Court in the late 1950s
had come to occupy an even more secure place «as the symbol both
of constitutionalism and of democratic aspirations to equality and
freedom». In truth, what is most impressive about Einaudi’s scholar
ship is that it recognized the vital connection between the two: be
tween the American constitutional tradition and, as he so eloquently
put it, democratic aspirations to equality and freedom.

E nnio D i N olfo

Il ruolo di Mario Einaudi nell’esportazione di modelli
economici per la ricostruzione italiana.

Sono grato agli amici della Fondazione Einaudi per avermi offer
to l’occasione di intervenire alla celebrazione di una ricorrenza così
importante, come quella odierna. Temo però che, rispetto all’alta
trattazione degli oratori che mi hanno preceduto, il mio contributo
si limiti a essere un frammento evenemenziale, per quanto rivelatore.
Peggio ancora, temo che il mio contributo risenta della carenza di
molte fonti. Il fatto che le carte di Mario Einaudi siano ora deposita
te presso la Fondazione mi lascia presumere che presto gli spunti dei
quali ho rinvenuto traccia possano essere ricostruiti nella loro pienez
za, così da fornire un quadro che possa trattare in modo esauriente
un tema più vasto di quello del quale mi accingo a parlare; un tema
che intitolerei, ad esempio, Mario Einaudi e la ricostruzione del sistema
democratico in Italia dopo il 1943.
Deluderò anche chi pensava mi fosse possibile un discorso più ge
nerale sul rapporto tra Mario Einaudi e la diffusione della Scienza
politica in Italia. La cross fertilization ebbe luogo in anni successivi
rispetto a quelli che ho preso in considerazione, cioè dopo il 1950,
ed è stata già trattata con maggior competenza da studiosi come Ferrarotti, Di Palma, Sani e molti altri. Del resto ho maturato la convin
zione che l’interesse dello stesso Mario Einaudi fosse diretto più for
temente verso altri campi che non la trattazione della politica intesa
come scienza, e questa convinzione mi aiuta nel convalidare la mia
ricostruzione.
Per finire con le premesse, vorrei precisare che il tema concordato
con gli amici della Fondazione Einaudi mi porterà inizialmente a per
correre un certo cammino su un territorio che non mi appartiene. Vo-
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glio chiedere anticipatamente venia agli economisti o agli storici del
l’economia qui presenti per le eventuali imprecisioni nelle quali potrò
incorrere. D ’altra parte le mie considerazioni introduttive rappresen
tano un passaggio indispensabile per valutare il contributo di Mario
Einaudi alla formazione della politica economica italiana del dopo
guerra.
La storia dei primi anni della ricostruzione è stata studiata, dagli
storici dell’economia, secondo due profili diversi e spesso divergenti.
Marcello De Cecco per primo, salvo errore, precedeva autori come
Daneo, Salvati, D ’Attorre e molti altri nel mettere in evidenza tutti
i limiti delle scelte compiute in particolare dopo il giugno 1947 (in
una formula, le scelte della Linea Einaudi) rilevando che il successo
politico della Democrazia Cristiana nel 1948 era pagato con i costi
di una politica di deflazione che frenava la ripresa produttiva e con
traddiceva persino la politica produttivistica e modernizzatrice volu
ta dal governo americano1. A suo sostegno, questa interpretazione
adduce le aspre critiche contenute nel Country Study dell’ECA sull’I
talia, pubblicato nel 1949. E, più tardi, questo tipo di argomentazio
ne aveva la sua vigorosa conferma nelle proposte della CISL, finan
ziata proprio dagli americani non solo per contrastare l’egemonia co
munista nella CGIL ma anche, e forse soprattutto, per accrescere la
pressione politica sul governo De Gasperi perché abbandonasse le ri
gidità volute dalla Banca d ’Italia e dal ministro del Tesoro a favore
di un produttivismo di forte connotazione keynesiana12. Questa tesi
ha poi trovato una sua apparente conferma nel ben noto saggio pub
blicato nel 1977 da Charles Maier con il titolo The politics ofproductivity, che sintetizza l’ispirazione di fondo dell’intervento economico
americano nell’Europa del dopoguerra. Come ha ricordato non molti
anni fa Paolo Baffi, la tesi centrale di questa impostazione di politica
economica consisteva nella persuasione che si dovesse «forzare il pas

1. M.

C e c c o , E c o n o m ie p o lic y in th è re c o n stru c tio n p e r io d , in: T h e re h irth o f ItaLondon, 1972, pp. 169-178 (0 saggio era però stato preceduto da numerosi
altri lavori dello stesso De Cecco sul medesimo tema); C. D a n e o , L a p o litic a e c o n o m ic a
d e lla ric o s tr u z io n e 1 9 4 5 - 1 9 4 9 , Torino, 1975; P.P. D ’A t t o r r e , I l P ia n o M a rsh a ll: p o litic a ,
e c o n o m ia , r e la z io n i in te m a z io n a li n e lla r ic o s tr u z io n e ita lia n a , in: L ’Ita lia e la p o litic a d i p o 
te n z a in E u r o p a , a cura di E. Di Nolfo, R.H. Rainero, B. Vigezzi, Milano, 1989, pp.
497-545. Il C o u n tr y S tu d y dell’ECA sull’Italia per il 1949 venne pubblicato in traduzione
italiana a cura dell’ISE, Milano, nel 1949.
2. Sui rapporti tra autorità americane e CISL si veda. V. Saba , G iu lio P a s to r e sin d a 
c a lis ta , Roma, 1984, p a ss im .
D
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so dello sviluppo per consolidare l’assetto politico-sociale, evitando
la radicalizzazione della lotta politica»3.
Sull’altro versante, interpretazioni come quelle di Paolo Baffi,
Pasquale Saraceno e altri sono state di recente riprese da Vera Zamagni che, pur senza scartare del tutto le critiche di De Cecco, contrap
pone loro un’analisi radicalmente differente dalla quale emergono
considerazioni e dati che contraddicono la tesi dell’insuccesso della
politica einaudiana e difendono il «piano a lungo termine» elaborato
da Saraceno e criticato dal Country Study del 1949. «Nella sua sem
plicità», osserva Zamagni, «la “ filosofia” del piano era coerente:
forzare gli investimenti produttivi, specie nel campo delle infrastrut
ture e dei beni capitale, per comprimere i costi ed aumentare le
esportazioni, in modo da poter riequilibrare la bilancia dei pagamenti
e fronteggiare la concorrenza durante il processo di integrazione eu
ropea». E l’applicazione italiana degli aiuti americani si attuò in un
paese con problemi di sviluppo nei confronti dei quali non c’era né
disponibilità di finanziamento né adeguata elaborazione delle idee,
producendo risultati che un più attento esame dei dati statistici mo
stra come assai più positivi di quelli presentati dai critici della politica
economica italiana. Del resto, proprio nelle sue Considerazioni finali
alla Relazione della Banca d ’Italia per il 1949, il governatore Menichella accusava i critici americani di «errore diagnostico, documen
tando che l’Italia stava crescendo più del resto dell’Europa occiden
tale», confortato, in ciò da quanto Vera Lutz sosteneva in un saggio
pubblicato allora, quando essa scriveva: «Ci si dovrebbe piuttosto
congratulare con loro — cioè con i governanti italiani — per aver re
sistito alle pressioni che avrebbero pregiudicato la stabilità della lira
così duramente ottenuta, la ripresa nel pubblico della disponibilità a
risparmiare e la conquista di fiducia di potenziali investitori esteri,
in nome di quello che poteva essere un modesto e probabilmente
transitorio aumento dell’occupazione»4.
Gran parte delle critiche alla politica economica italiana scaturi
scono da una lettura partigiana del Country Study del 1949 e sono,

3 . C . S . M a i e r , T h e p o litic s o f p r o d u c tiv ity : f o u n d a tio n s o f A m e r ic a n in te r n a tio n a l e c o 
n o m ic p o lic y a fte r W o r ld W a r II, «International organization», Autumn 1 9 7 7 , pp. 6 0 7 - 6 3 3 ;
P. B a f f i , V ia N a z io n a le e g li e c o n o m is ti stra n ieri, 1 9 4 4 -1 9 5 3 , «Rivista di storia economi

ca», nuova serie, febbraio 1 9 8 5 , pp. 1 - 4 5 .
4. P. B a f f i cit., pp. 26-27; P. S a r a c e n o , In te rv ista su lla ric o stru z io n e 1 9 4 3 -5 3 , a cura
di L. Villari, Bari, 1977; V. Z a m a g n i , U n a sc o m m e ssa s u l fu tu r o : L ’in d u stria ita lia n a n ella
ric o stru z io n e , in: L ’Ita lia e la p o litic a d i p o te n z a in E u r o p a cit., pp. 473-495.
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si direbbe un po’ volgarmente, più americane degli americani. Così
come le tesi elaborate da De Cecco hanno la loro epitome nel saggio
di Maier, si potrebbe dire che le tesi opposte hanno la loro epitome
in un documento poco noto ma molto eloquente. Proprio l’ammini
stratore americano dell’ECA in Italia, David Zellerbach, contrastava
i critici della politica einaudiana affermando dinanzi a una Commis
sione senatoriale americana che «un progresso considerevole era sta
to compiuto dal punto di vista della riduzione della disoccupazione»,
rilevando che nel commercio estero la lieve diminuzione delle impor
tazioni era accompagnata da un balzo in avanti delle esportazioni (il
34% in più fra il 1947 e il 1948); e compiacendosi del fatto che l’in
flazione fosse stata bloccata» con un risultato che «nel quadro gene
rale europeo rappresentava per l’Italia un successo veramente consi
derevole», per arrivare poi alla conclusione che il programma a lungo
termine, criticato dal Country Study, forniva invece indicazioni otti
mistiche ma realistiche, purché il quadro europeo le avesse rese possi
bili, mentre l’analisi degli economisti americani conteneva critiche
mal formulate e, con molta probabilità, controproducenti5.
Come esiste oggi un dualismo interpretativo, esisteva dunque già
sin dall’inizio, all’interno della stessa amministrazione americana,
una doppia verità sul modo secondo il quale considerare i problemi
italiani. Questa doppia verità corrispondeva del resto a una divarica
zione esistente nel diverso approccio ai problemi per cui le autorità
preposte all’attuazione del piano Marshall spingevano quasi istituzio
nalmente verso un’interpretazione produttivistica di segno keynesiano mentre le autorità governative e gli ambienti interni all’Ammini
strazione degli Stati Uniti erano propensi a una visione più «classi
ca», si direbbe, e comunque più prudente, cioè tale da calcolare insie
me gli effetti economici e le conseguenze politiche a breve termine
del massiccio intervento americano.
Questa lunga introduzione può apparire a prima vista esterna al
tema che sto trattando e viceversa ne costituisce lo sfondo, dal quale
è impossibile staccare l’azione che uomini come Mario Einaudi e gli
altri membri dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti esercitarono
rispetto alla politica di questo governo verso l’Italia. Un’azione che
non sempre appare in tutta la sua visibilità ma che diverse tracce con
5.
S ta te m e n t h y J .D . Z e lle r b a c h f o r C o n g re ssio n a l H ea rin g s o n E x e c u tio n o f E R P , 11
febbraio 1949. Il testo dell’intervento è stato ritrovato in: J o h n W . S n y d e r P apers, H a rry
S. T ru m a n P r e s id e n tia lL ib r a r y , Independence, Missouri, box 12; sull’atteggiamento di Zellerbach cfr. anche: P. B a f f i cit., p. 37, n. 6.
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sentono di intravvedere come un elemento sempre assai presente e
comunque rilevante rispetto agli sviluppi della politica economica ita
liana e all’influenza che su di questi ebbero gli ambienti dell’emigra
zione antifascista, ai quali Mario Einaudi apparteneva.
E necessario a questo punto fare un passo indietro nel tempo.
L’emigrazione antifascista negli Stati Uniti si era accumulata per
strati successivi, dagli anni dell’instaurazione della dittatura in Italia
(cioè dal 1925) sino agli anni di guerra. Sulla dinamica politica dell’e
migrazione di guerra e sul ruolo di uomini come Sforza o Tarchiani
sono stati compiuti numerosi studi6. Manca invece uno studio sulla
lenta stratificazione verificatasi prima dell’inizio della guerra e que
sto è un limite serio poiché mentre l’emigrazione di guerra fu quasi
sempre un episodio provvisorio nella vita di personalità che si prepa
ravano a rientrare in Italia dal trampolino più alto, l’emigrazione pre
bellica ebbe il carattere di un trasferimento permanente e diede luo
go al formarsi, fra New York, Washington D.C. e Harvard, di una
comunità italo-americana, composta da personalità quasi tutte emi
nenti nel loro campo e risolute a troncare i legami con la madrepatria
per inserirsi nella vita sociale e politica americana. Quasi tutti protesi
a ottenere la cittadinanza americana e a occupare posizioni di rilievo
nella vita scientifica e culturale degli Stati Uniti. E, pur sempre, tutti
uomini attenti alle vicende italiane e pronti a svolgere in queste una
loro parte precisa. Per citare solo alcuni di questi personaggi, basti
pensare a uomini come il patriarca degli emigrati italiani, Giorgio La
Piana, emigrato, è vero, nel 1913 ma poi divenuto stretto collabora
tore di Gaetano Salvemini (giunto negli Stati Uniti nel 1926) nella
lotta antifascista; dopo di loro uomini come Max Ascoli, nel 1931,
Mario Einaudi, nel 1933, per finire con i Guido Lopez e Enrico Fermi,
nel 1938, in diretta conseguenza dell’inizio della politica razziale da
parte del governo Mussolini, e molti altri che sarebbe lungo elencare.
Erano, queste, personalità alle quali si debbono collegare, sul pia
no dell’analisi delle decisioni economiche, personaggi minori ma non

6.
A .

V

Sulla storia dell’emigrazione italiana antifascista negli Stati Uniti cfr. soprattutto:
G l i A lle a ti e l ’e m ig r a z io n e d e m o c r a tic a a n tifa sc ista (1 9 4 0 -1 9 4 3 ), Firenze,

a r s o r i,

1 9 8 2 ; A . B a l d i n i - P . P a l m a , G l i a n tifa s c isti ita lia n i in A m e r ic a (1 9 4 2 -1 9 4 4 ). L a « L eg io n e »
n e l carteggio d i P a c c ia rd i c o n B o rg ese, S a lv e m in i, S fo rza e S tu rzo , Firenze, 1 9 9 0 ; sulla «Maz
zini Society»: M. T i r a b a s s i , L a M a z z in i S o c ie ty (1 9 4 0 -1 9 4 6 ): u n ’a ss o c ia zio n e d e g li a n tifa 
sc isti ita lia n i n eg li S ta ti U n iti in: Ita lia e A m e r ic a d a lla g ra n d e guerra a oggi, a cura di G . Spini,

G.G. Migone, M. Teodori, Venezia, 1 9 7 6 , pp. 1 4 1 - 1 5 8 ; e la ristampa dell’organo della
Society: M a z z in i N e w s , o rgan o d e lla M a z z in i S o c ie ty ( 1 9 4 1 -1 9 4 2 ), a cura di L. Mercuri, Fog
gia, 1 9 9 0 .
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meno influenti, emigrati di seconda generazione come Renzo Sereno
e George Tesoro.
Alcuni di costoro, e in particolare Salvemini, Ascoli7, Einaudi,
saldamente inseriti nella vita accademica americana, divennero con
l’avvicinarsi della guerra e l’ondata di emigrazione che questa provo
cò, il filtro grazie al quale operare in due direzioni: valutare il peso
politico delle varie personalità ed elaborare una linea di intervento
politico e economico per la ricostruzione postbellica. Sul piano delle
valutazioni politiche furono uomini come Ascoli e Salvemini i più au
torevoli consiglieri del Dipartimento di Stato: il primo favorevole a
una scelta in senso moderato del futuro regime in Italia, il secondo
ovviamente più disponibile a cercare nel mondo riformista gli interlo
cutori degli Stati Uniti. Non a caso Salvemini, pur con molte riserve,
considerava Carlo Sforza come il potenziale protagonista della rina
scita democratica dell’Italia; Ascoli, presidente della «Mazzini Socie
ty» non scartava quelle soluzioni più moderate che venivano caldeg
giate da alcuni settori del Dipartimento di Stato. E non a caso fra
Salvemini e Ascoli si sviluppò quell’aspra polemica che di fatto para
lizzò la vita della «M azzini»8 isolandola rispetto alla possibilità di
influenzare concretamente le scelte politiche dell’amministrazione
americana verso l’Italia.
Si potrebbe dire che una divaricazione in un certo senso analoga
esistesse anche per quanto riguardava le scelte economiche. Così co
me sul piano storiografico citato all’inizio, anche sul piano della ela
borazione della futura politica economica americana verso l’Italia esi
steva una netta diversità di giudizi. Su questo piano il ruolo di Mario
Einaudi non è mai stato — salvo mio errore — studiato, forse perché
Einaudi si teneva alquanto in disparte rispetto al frenetico dibattito
politico in corso fra gli emigrati e preferiva operare o dalla sua catte
dra alla Fordham University o nel suo ruolo di consulente scientifico
di fondazioni come la Rockefeller Foundation. Viceversa, pur senza
enfatizzare il caso personale in virtù della circostanza celebrativa

7. Sui rapporti fra Salvemini, Ascoli e il Dipartimento di Stato, per 0 tramite di Ha
rold B. Hoskins, Executive Assistant del Dipartimento di Stato, esiste una abbondante
corrispondenza presso il National Archives di Washington, alla collocazione Rg. 59,
856.01, in date situate tra la fine del 1941 e i primi mesi del 1942; altri documenti dello
stesso rilievo nelle carte di Max Ascoli, depositate presso la Franklin D. Roosevelt Presi
dential Library, Hyde Park, N.Y.
8. Sulla polemica interna alla Mazzini Society cfr.: A. V a r s o r i cit., pp. 108-111 e
130-138.
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odierna, Mario Einaudi sviluppò un’azione significativa e probabil
mente importante nell’indirizzare l’amministrazione americana verso
la scelta moderata.
E poco noto che egli intrattenne, negli anni di guerra, uno stretto
rapporto con don Luigi Sturzo, anch’egli giunto fortunosamente ne
gli Stati Uniti nell’ottobre 1940. Sturzo era restio a partecipare alle
polemiche, spesso meschine, che dominavano la vita dell’emigrazione
antifascista, ma tutto egli era tranne che disinteressato a ciò che acca
deva in Italia e a ciò che si preparava per l’Italia. Einaudi fu tra i
più solleciti a contribuire nella modesta raccolta di fondi che rendes
se possibile a Sturzo di sopportare la povera condizione di vita alla
quale egli dovette adattarsi a New York9. Ma soprattutto Einaudi
ebbe ripetute e non documentate — se non indirettamente — occa
sioni per incontrare il fondatore del Partito popolare e per cercare
d’avviare con lui una collaborazione politica operativa. Di tale colla
borazione, che toccò il suo punto più alto nel 1943, non si hanno
molte notizie, se non quelle fornite dallo stesso Einaudi in una lettera
del novembre 1943 a don Sturzo, nella quale si delinea l’ipotesi
di costituire un «Centro» organizzativo ridotto per dimensione (una
decina di persone) ma influente per la qualità dei partecipanti. Einau
di appariva in stretto contatto con il mondo cattolico democratico,
ma intendeva dare al suo «Centro» una connotazione politicamente
pluralistica10. Nella stessa lettera, Einaudi allude a «linee concorda
te» con Sturzo, dal che si deve desumere che il «Centro» corrispon
deva a un’ispirazione sturziana. Einaudi si lagnava parlando di un
centro che funzionava solo in teoria. In pratica, egli scriveva, a Stur
zo, «dico che funziona, in realtà perché, per parlare solo di me —
ho consegnato l’articolo sulla ricostruzione economica dell’Italia a
“ Foreign affairs” — sto preparando un memoriale sull’Italia per la
McCormick — farò un discorso alla Foreign Policy Association del
Massachusetts martedì prossimo; il tutto secondo le linee concorda
te. Il fatto è che tutto ricade sulle mie spalle, i collegamenti sono dif
ficili, e una baracca in grande non è facile da organizzare». Il giovane
Einaudi si scontrava con gli stessi ostacoli che avevano già sconfitto
uomini ben più esperti di lui nell’organizzazione della politica. Del

9. Cfr. L. S t u r z o , S c r itti in e d iti, voi. Ili, 1 9 4 0 - 1 9 4 6 , a cura di F. Malgeri, Roma,
1976, p. 7.
10. M. Einaudi a L. Sturzo, 12 novembre 1943, in: L. S t u r z o , S c r itti in e d iti cit.,
Ili, pp. 179-180 e 187.
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«Centro» di cui parlava a Sturzo non si sa nulla e dunque è lecito
presumere, salvo ulteriori ricerche, che esso non sia mai andato oltre
le buone intenzioni dei due promotori. Del resto nemmeno i biografi
di Sturzo fanno parola di questa esperienza11. Tuttavia il passaggio
è importante nell’economia di questa rievocazione poiché mette in
evidenza due cose: che Einaudi era ben lungi dall’essere uno spettato
re passivo delle vicende italiane e che le sue inclinazioni politiche, cosi
come la sua diagnosi economica, erano fortemente caratterizzate dal
le ripetute conversazioni che egli ebbe in quegli anni con don Sturzo.
Di questa assiduità e delle diagnosi che essa generava si ha ampia
testimonianza in una relazione preparata nel giugno 1943 da Mario
Einaudi in collaborazione con Giorgio di V erdi, già rappresentante
della Banca commerciale italiana a New York, e con Ottocaro Weiss,
un industriale ebreo triestino, entrambi emigrati dall’Italia per ragio
ni razziali e, come testimoniano le memorie di Ortona, legatissimi,
quanto meno il Weiss, a Sturzo1112.
Questa relazione, dal titolo Postwar Italy: economìe and politicai
problems, era un robusto saggio di oltre cinquanta pagine fittamente
dattiloscritte, che testimoniano in maniera netta delle idee di Einau
di circa il futuro dell’Italia e consentono di ascriverlo al gruppo dei
moderati. Una citazione dalle memorie di Ortona, sintetizza con effi
cacia tali umori. «Di Veroli», ricorda infatti Ortona, «era uomo di
grande intelligenza, di profonda cultura, di viva umanità [...] Egli
era, direi, un conservatore illuminato, ma aveva anche una sana e ben
meditata concezione delle ineluttabili esigenze dello stato moderno.
Di se stesso diceva: “ sono di religione ebreo, ma di fede IR I” ». So
prattutto in quel momento viveva nell’aspettativa di vedere l’Italia
riprendere un ruolo nel mondo, che le consentisse di essere parte in
tegrante e fattiva del gruppo di nazioni destinate a operare in con
giunzione con gli Stati Uniti. «Simile a lui in tali preoccupazioni e
in tali aspettative», scrive ancora Ortona, «era Mario Einaudi, [...]
anch’egli dotato di profonda cultura e viva intelligenza, emigrato ne
gli Stati Uniti per netto divorzio dal fascismo»13.
Il testo della memoria per il Council on Foreign Relations confer
ma appieno le impressioni sintetiche di Ortona. Sarebbe fuori luogo

11. Nessun cenno su tale «Centro» viene fatto nella più importante biografia di Stur
zo: F. P i v a - F. M a l g e r i , V ita d i L u ig i S tu r z o , Roma, 1972.
12. Cfr. E. O r t o n a , A n n i d ’A m e r ic a . L a ric o stru z io n e : 1 9 4 4 - 1 9 5 1 , Bologna, 1984,
pp. 159-160; cfr. anche L. S t u r z o , S c r itti in e d iti cit., Ili, pp. 177 e 187.
13. I giudizi sul Di Veroli e su M. Einaudi in: E. O r t o n a cit., pp. 55-56.
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riportare qui stralci troppo estesi di tale documento. Ma occorre rile
vare che esso era, dunque non a caso, intessuto di citazioni di frasi
scritte o pronunciate da don Sturzo. Il quadro era moderatamente ot
timista dal punto di vista politico: «L’Italia è, per natura, democrati
ca. Essa riconoscerà le istituzioni democratiche come congeniali e op
portune, come istituzioni per le quali molte delle passate generazioni
hanno combattuto». Sul piano sociale l’Italia presentava un quadro
di stabilità, assicurato dalla solidità del settore agrario e da quella dei
lavoratori dell’industria. Perciò bisognava aiutare la nuova Italia evi
tando di farle sentire ingiustamente il peso di una sconfitta della qua
le i suoi cittadini non erano colpevoli.
Sul piano economico, il ritorno alla normalità richiedeva il rilan
cio della produzione industriale. Era necessario, affermava Einaudi,
«rimettere in piedi l’industria tessile e quelle a essa collegate», poiché
qui stava la maggior possibilità di esportazioni e il maggior numero
di posti lavoro. L’industria tessile italiana era stata orientata verso
le esportazioni. Negli 11 anni prima del 1938, i tessili erano stati cir
ca un terzo delle esportazioni italiane. Dopo la guerra e con il collasso
della concorrenza giapponese, la produzione italiana avrebbe avuto
largo mercato. Nel sistema industriale italiano il posto dominante era
però occupato dall’IRI. Einaudi indicava le circostanze della nascita
di questo istituto ma ne forniva anche un’interpretazione perfetta
mente in linea con le concezioni del gruppo del quale egli faceva par
te: l’IRI era nata per ragioni contingenti ma si era trasformata in bre
ve in «una struttura permanente per attuare progetti su larga scala
intesi alla ricostruzione della struttura economica del paese secondo
le linee indicate dal regime». Lungi dal liberarsi delle sue proprietà,
TIRI era diventata l’elemento centrale della politica industriale, mili
tare e imperiale del fascismo. Perciò, affermava Einaudi, «l’essenza
della politica industriale del fascismo non va cercata in uno studio ac
cademico di quel complesso di teorie incoerenti chiamate stato corpo
rativo, ma nel funzionamento di un meccanismo ben governato, co
me TIRI». Qui si trovava dunque l’altra leva della ricostruzione eco
nomica dell’Italia. Né ciò doveva essere interpretato come una con
cessione allo statalismo. Sotto l’apparenza del controllo fascista, gli
uomini che dirigevano TIRI avevano conservato «una ferma persua
sione nell’iniziativa privata», una persuasione che sarebbe venuta al
la luce non appena le forme del corporativismo fossero state tolte di
mezzo. I veri problemi dell’industria italiana consistevano viceversa
nella necessità di assicurare un flusso adeguato di materie prime: un
compito che la allora progettata Banca internazionale avrebbe dovu
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to far proprio. Le prospettive erano buone in tutti i settori della
produzione industriale e giustificavano il «moderato ottimismo» con
il quale Einaudi chiudeva la sua analisi. Un ottimismo che trovava
riflessi anche nella previsione politica poiché Einaudi, sotto l’esplici
ta influenza di Sturzo, prevedeva che nel dopoguerra in Italia «il
gruppo politico più consistente e meglio organizzato sarebbe stato
quello dei democratici cristiani, con un programma di vaste riforme
sociali»14.
Con questa analisi, Mario Einaudi si collocava ante lìtteram fra
coloro che giudicavano il problema della ricostruzione italiana più co
me un caso di ritorno alla normalità e alla continuità che un caso di
iniezioni di adrenalina produttivistica. Così Einaudi fu tra coloro che
contribuirono alla «normalizzazione» strutturale dei rapporti econo
mici italo-americani. Quando, nell’autunno-inverno 1944-45 la pri
ma missione o «delegazione tecnica» italiana, guidata da Raffaele
Mattioli, allora amministratore delegato della Banca commerciale ita
liana e Quinto Quintieri, già ministro delle Finanze nel governo Ba
doglio, si recò negli Stati Uniti, essa venne accolta da un ambiente
ufficialmente ostile ma sostanzialmente reso amichevole dal gruppo
dei funzionari della Foreign Economie Administration, dove i patroci
nanti della causa italiana nel senso moderato costituivano la solida
maggioranza: per l’appunto uomini come Peter Treves, Bruno Luzzatto, George Tesoro, Vittorio Sullam15. I lavori della «Delegazione
tecnica» continuarono negli anni successivi ma furono condizionati
dall’ambiente umano che li accompagnava. Ai veri e propri italiani
o italo-americani si accompagnavano personalità del mondo economi
co finanziario americano che condividevano la loro linea. Come ri
corda Paolo Baffi, uomini come Henry Tasca, Andrew Kamarck, Al
bert Hirschman (che tanta parte avrebbe poi avuto nel sostenere le
scelte economiche italiane del 1947) ai quali negli anni successivi si
aggiunsero personaggi come Vincent Barnett e l’inglese Vera Lutz.
Era, questo, il gruppo del quale Mario Einaudi faceva parte: in modo
non direttamente eminente, anche perché i suoi studi personali ri
guardavano più il pensiero politico che non l’economia, ma in po
sizione di grande influenza intellettuale, e in senso lato politica.

14. M. E i n a u d i , P o s tw a r I ta ly : E c o n o m ic a n d p o l itic a l p r o b le m s , July 10, 1943, New
York, Council on Foreign Relations, 1943, pp. 54.
15. E. O r t o n a cit., pp. 52-53.
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Così, dunque, le due strade indicate all’inizio di questo interven
to, si ricollegano. Gli attori del dibattito scientifico-politico sono col
locati al loro posto. Mario Einaudi si ritrova nella pattuglia degli op
positori delle diagnosi allarmistiche poi riassunte dal Country Study.
Quasi genealogicamente, egli si trovava in linea con il pensiero dei
Menichella, Saraceno, Ernesto Rossi, Bresciani Turroni, Francesco
Giordani. Paolo Baffi ha narrato con grande evidenza16, e gli studi
più recenti confermano, come questi economisti-politici non fossero,
come li si imputava di essere, ignari dell’insegnamento keynesiano,
e viceversa lo contestassero dal punto di vista scientifico, per avvici
narsi all’insegnamento di Hicks, Robbins e Wicksteed. Nel 1951
Menichella consegnava alle Conclusioni finali della sua Relazione del
1951 la sintesi di queste posizioni e un’orgogliosa affermazione di
successo: «Ci sia consentito di rilevare — diceva Menichella — come
il compiacimento con cui, due anni or sono, demmo l’annuncio della
prima tappa raggiunta sulla via della ricostruzione della nostra riserva
di oro e valuta pregiata non fosse forse intonato all’ordine di idee che
allora trovava larga accettazione da noi come all’estero, e che asse
gnava un posto secondario alla costituzione di adeguate riserve valu
tarie nel quadro della ricostruzione economica e finanziaria. Le espe
rienze fatte dopo di allora hanno avvicinato l’opinione qualificata a
quella che è sempre stata la nostra posizione [...]. Mi rifiuto di pensa
re che, come talvolta si sente dire, avremmo ricevuto una più copiosa
e cordiale assistenza esterna se, attraverso una politica monetaria me
no energica e la persistenza dell’inflazione, avessimo mantenuto più
largo il disavanzo della nostra bilancia dei pagamenti. Supporre il
contrario, sarebbe far torto al senso di giustizia e di equità, oltreché
alla competenza di chi gli aiuti ci fornisce»17.
Il mio intervento si proponeva di collocare il ruolo di Mario Ei
naudi all’interno dell’interscambio culturale e politico che ebbe luogo
tra la fine della seconda guerra mondiale e il primo dopoguerra nei
rapporti fra Italia e Stati Uniti. Nei limiti ben circoscritti e nell’ambi
to molto più vasto a cui tale dibattito si riferisce, il ruolo di Einaudi
può essere definito come il ruolo di un grande solista all’interno di
un’orchestra composta da più voci e concorrenziale rispetto a un’al
tra compagine orchestrale. La sua collocazione politica era assai scan

16. P . B a f f i c i t .
17. Le Considerazioni di D. Menichella in: P.

B

affi

cit., p. 32.
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dita, forse più di quella del padre. Non a caso, negli anni successivi
di lui si parlò come di uno dei possibili garanti dell’attuazione del pia
no Demagnetize in Italia18. Il fatto che ciò non avesse conseguenze
pratiche non diminuisce il rilievo dell’indicazione. Del resto, a con
ferma di questa diagnosi, si ha un altro intervento pubblico dello
stesso Einaudi. Nel gennaio 1960, ancora il Council on Foreign Relations organizzò una tavola rotonda in onore di Einaudi. Nel resocon
to della round table si legge che Mario Einaudi venne presentato, for
se con un traslato enfatico, «come l’architetto della politica fiscale
che dopo la seconda guerra mondiale salvò l’Italia» e come il diretto
re, dal 1958, del Department o f Politics della Cornell University19.
Se la seconda definizione appartiene alla storia dell’Università ameri
cana, la prima era forse amplificata dalla circostanza, e tuttavia con
ferma in un certo senso la percezione verso l’interesse di un ruolo che
potrebbe essere ulteriormente approfondito studiando, meglio di
quanto io abbia potuto fare per l’occasione odierna, le carte di Einau
di. Val però la pena di osservare ciò che diceva Einaudi ai suoi ascol
tatori del 1960. Il suo quadro dei progressi economici compiuti dal
l’Italia era, si potrebbe dire, trionfale; analoga era la diagnosi quanto
al ruolo dell’Italia nella politica estera. C ’era forse qualche timore per
le prospettive di avanzamento della democrazia in Italia. Egli temeva
una scissione nella Democrazia Cristiana e non nutriva fiducia nella
conversione democratica di Pietro Nenni. L’ottimismo però, come
sempre non gli veniva meno, poiché a suo parere la situazione italiana
non avrebbe conosciuto radicali mutamenti. E, per converso (si pensi
che queste parole erano dette nel 1960, poco più di un anno dopo
il ritorno di De Gaulle al potere in Francia), «l’Italia avrebbe forte
mente contrastato qualsiasi tentativo francese di dominare il conti
nente sia all’interno che all’esterno della cornice del Mercato co
mune»20.
Forse, frattanto, il giudizio critico-scientifico di Einaudi sulla si
tuazione italiana ed europea era cambiato. Vi era un certo scarto fra
pensiero e azione, che tuttavia rende più eloquente l’evoluzione con

1 8 . M.E. G u a s c o n i , L a gu erra p s ic o lo g ic a c o m e s tr u m e n to d i lo tta c o n tro i l c o m u n i
Sm o in Ita lia . I l p ia n o « D e m a g n e tize » (in corso di pubblicazione nella rivista «Storia delle

relazioni internazionali»).
19. C o u n c i l o n F o r e i g n R e l a t i o n s , R o u n d T a b le m e e tin g h o n o rin g p ro f. M a r io E i
n a u d i, January 27, 1960, «Archives of the Council of Foreign Relations» (New York), Mi
nutes of Meetings. Chronological Order, p. 1 del resoconto.
20. Ib id e m .
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cettuale del personaggio. D ’altra parte, il giudizio sulle scelte econo
miche dell’Italia negli anni 1947-50 non pare, in sede di riflessione
teorica, diverso da quello manifestato in pratica. Entro questi limiti
si può dunque parlare di Mario Einaudi come di un mediatore, un
brocker, fra l’ambiente economico-politico americano e quello italia
no. Come dicevo all’inizio, lo scambio di esperienze scientifiche di
verse e in gran parte con diversi protagonisti ebbe luogo in anni che
esulano dalla mia trattazione.

M aurizio Vaudagna

F.D. Roosevelt nell'interpretazione di Mario Einaudi.
«Questo libro è più di un libro: è me stesso».
Jules Michelet, Il popolo, 1846*.

Nel novembre 1987 si riunì alla Cornell University una conferen
za organizzata in onore di Mario Einaudi dal Department of Govern
ment e dal Center for International Studies, che tanto Einaudi stesso
aveva fatto per creare o rafforzare, cui parteciparono, nelle parole di
Sidney Tarrow, «a group of Einaudi’s friends, former students and
colleagues [...] [che] shared three convictions that are central to Ei
naudi’s work and thought; that the study of politics must be embed
ded in history; that Europe and the United States have much to
teach each other about the practice of democratic politics; and that
the classics of political theory must inform the study of contempora
ry democratic states»1. La conferenza diede origine al volume Com
parative theory and political experience: Mario Einaudi and the liberal
tradition, curato da Tarrow stesso, da Theodore J. Lowi e da Peter
J. Katzenstein, che resta sicuramente l’esame più dettagliato e com
pleto attualmente esistente dell’opera di Einaudi. Ebbene, secondo
Tarrow «It was Einaudi’s Roosevelt revolution that best revealed the
synthesis of the European and American traditions of his
thought»2, aggiungendo poi «It was in The Roosevelt revolution
that Einaudi moved forward most boldly in his understanding of

* J. M i c h e l e t , I l p o p o lo , Milano, Rizzoli, 1989, p. 41 (originale pubblicato a Parigi
nel 1846).
1. P.J. K a t z e n s t e i n , T.J. Lowi e S. T a r r o w , C o m p a r a tiv e th e o ry a n d p o litic a l e x p e 
rience-. M a r io E in a u d i a n d th e lib e r a l tr a d itio n , Ithaca, NY, Cornell University Press, 1990,
p. IX.
2. Ivi, p. 8.
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both freedom and democracy [...]. Through positive government and
economie management — Einaudi argued — thè New Deal brought
about a revolution in American politics and (we may interpolate) a
truer implementation of thè idea of freedom [...]» \
Esaminando quindi uno scritto di rilevanza centrale nella produ
zione di Mario Einaudi, quasi l’unico dedicato alla vita pubblica ame
ricana contemporanea assumerò il punto di vista dello storico ameri
canista specialista degli anni Trenta, cercando di inquadrare il testo
nella interpretazione del New Deal prevalente negli anni in cui fu
scritto e di suggerire l’interesse per una sua rilettura nell’attuale tem
perie storiografica statunitense ed italiana. Nel far questo, non inter
viene soltanto un atto di omaggio e di deferente memoria verso l’illu
stre operatore culturale scomparso, omaggio che peraltro desidero
esprimere con sincera commozione: ho conosciuto il prof. Einaudi
solo in questi ultimi sette-otto anni e i nostri incontri sono stati radi.
Ricordo tuttavia di essere stato sottoposto un paio di volte a quel
«metodo socratico» di cui parla anche Tarrow, sicuro segno dell’inte
resse che Einaudi ha portato, come dice tutta la sua produzione cul
turale, agli studi comparativi euro-americani. Ricordo anche la sua
compassata cortesia e quasi il suo senso di fierezza con cui faceva da
guida alla Fondazione, con passo ormai sforzato ma estrema lucidità
ed essenzialità di pensiero, a un gruppo di americanisti, con la straor
dinaria capacità di imprimere nella mente dei visitatori in soli pochi
momenti ufficiali una vivida immagine di sé che poi mi è stata diver
se volte ricordata dai colleghi.
Rileggere La rivoluzione di Roosevelt oggi è storiograficamente di
grande interesse anche per la curiosa e, starei per dire, inquietante
fase in cui si trovano gli studi sul rooseveltismo. Tra il modo di vede
re il New Deal oggi e la seconda metà degli anni cinquanta quando
Mario Einaudi scriveva il suo libro esistono ovvie differenze. Nel vo
lume The rise and fall o f thè New Deal order, che già nel titolo rinnova
l’intuizione einaudiana, allora anticipatrice che la «rivoluzione di
Roosevelt» fosse una trasformazione politico-statuale del paese che
andava ben al di là del confine degli anni Trenta assunto dalla mag
gioranza degli analisti della reform, due storici autorevoli, Steve Fraser e Gary Gerstle, osservano: «when Ronald Reagan assumed office
in January of 1981, an epoch in thè nation’s politicai history carne3

3. Ivi, p. 21.
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to an end. The New Deal, as a dominant order of ideas, public poli
cies, and political alliances, died, however much its ghost still hovers
a troubled polity [...]»4. Gli Stati Uniti stanno vivendo una con
giuntura politica in cui i valori ispiratori e l’agenda dei problemi della
vita pubblica muovono in direzioni in larga parte diverse da quelle
degli anni Trenta e ciò provoca anche la ricerca di diversi precedenti
ed eroi storici. Ci troviamo così sicuramente in una congiuntura di
attenuazione del ruolo del New Deal come «repository of a commu
nity’s values, [that] can help to establish the presumptive legitimacy
of ideas and policies in the present»5. Se, come ha scritto nel suo
ultimo sforzo di ricerca uno tra gli storici più illustri degli anni Tren
ta, William E. Leuchtenburg, la politica americana si è mossa nel se
condo dopoguerra «In the shadow of FD R»67, questa continuità è
ora discussa.
Einaudi scriveva invece quando l’eredità newdealista, interpreta
ta secondo la visione della vita politica americana tratteggiata nel vo
lume di Arthur M. Schlesinger Jr. The vital center1, stava divenendo
patrimonio nazionale dell’intero paese e del senso di identità storica
dei suoi cittadini. Einaudi appartenne a quella generazione di storici
liberali che costruì una sintesi interpretativa del New Deal come
«not only a crucial period of transformation in the history of the
United States but as representing an experiment, often a successful
one, of great significance in the development of the western tradi
tion of the conception of the state and society»8, come Einaudi
stesso dice in un documento della primavera del 1956 che è con ogni
probabilità una presentazione sintetica, e per questo assai interessan
te, del contenuto e dei fini del libro all’editore.
Che il libro avesse lo scopo di contribuire a «provide the symbolic
tools to accept or transform, the principles underlying communal ac
tion in a society»9 ci è chiarito nello stesso documento, che delinea
i fini del libro nel contesto americano ed internazionale degli anni
4. S. F r a s e r e G . G e r s t l e , T h e rise a n d f a l l o f th e N e w D e a l order. 1 9 3 0 -1 9 8 0 , Prin
ceton, NJ, Princeton University Press, 1989, p. IX.
5. S.P. D e p o e , A r th u r M . S ch lesin g er Jr. a n d th e id e o lo g ic a l h isto r y o f A m e r ic a n L ib e 
ra lism , Tuscaloosa, University of Alabama Press, 1994, p. 19.
6.

W .E . L e u c

h tenburg

, In th e s h a d o w o f F D R . F ro m H a rry T ru m a n to F ill C lin to n ,

Ithaca, Cornell University Press, 1993.
7. A.M. S c h l e s i n g e r Jr., T h e v i t a l cen ter. T h e p o litic s o f f r e e d o m , Boston, Hough
ton Mifflin Co., 1949.
8 . M. E i n a u d i , R o o s e v e l t ’s r e v o lu tio n a n d its a fte rm a th , in: Carte Mario Einaudi, box
n. 3, busta R o o s e v e lt, Spring 1956, pp. 2-3.
9 . S.P. D e p o e , A r th u r M . S ch lesin g er Jr. c i t . , p . 1 9 .
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’50. Einaudi dipinge il passaggio tra gli anni della «rivoluzione» fino
al decennio eisenhoweriano in chiave di convergenza, rifacendosi alla
cosiddetta tesi del coming home, l’aspettativa cioè della leadership re
pubblicana che gli strati sociali che la crisi aveva spinto nelle braccia
del partito democratico rooseveltiano sarebbero tornati all’antica ca
sa politica una volta restaurate le condizioni di benessere: così discu
tendo dell’«elusive and difficult problem» delle conseguenze della
«rivoluzione di Roosevelt» per la società americana, egli sostiene che
«thè material prosperity enjoyed by the American people since the
war — which is directly attributable to what has happened since
1932» ha finito per creare, insieme ad altri importanti fenomeni so
ciali, come la grande migrazione interna degli anni Cinquanta «a [...]
shift politically from the party of the dispossessed and of the under
dog to the party of conservatism and of the defense of vested rights.
The New Deal has established in many ways the foundation for the
victory of the Republican party in 1952 »10. Si risentono qui le esi
genze di schieramento patriottico senza compromessi o nostalgie per
le passate simpatie rivolte all’Unione Sovietica dagli intellettuali ri
formatori del periodo rooseveltiano e durante la seconda guerra mon
diale da parte dei liberali degli anni Cinquanta a fianco dell’idea di
occidente all’interno della confrontation tra i blocchi e tra i sistemi
sociali che essi rappresentano, esigenza acuta soprattutto durante la
fase di globalizzazione e di svolta militare della guerra fredda, dalla
presa del potere di Mao-Tse-Tung in Cina, attraverso la Guerra di
Corea e fino ai primi segni di distensione a metà degli anni Cinquan
ta. E lo schieramento di Einaudi è inequivoco, soprattutto nel mo
mento in cui la minaccia totalitaria comunista, con l’acquisizione del
la bomba H, ha un «power equal to that of the United States». E i
naudi, parlando quasi a nome di una generazione di intellettuali pri
ma progressisti negli anni Trenta, e poi liberal nel dopoguerra, dipin
ge rispetto agli schieramenti interni e internazionali degli anni Cin
quanta una sorta di paternità del New Deal che ha creato un nuovo
ceto medio benestante e patriottico nella sua lotta contro la crisi eco
nomica e ha tolto di mezzo le possibilità di una radicalizzazione so
ciale potenzialmente filo-comunista e minacciosa per l’unità del paese
impegnato nello scontro bipolare internazionale. Così «the relief
from the pressure of domestic problems, combined with the awe
inspiring spectacle of unlimited power in the hands of a dictatorship,

10. M.

E

in a u d i,

R o o s e v e l t ’s r e v o lu tio n

cit., pp. 11-12.
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have brought about a sharp change in American attitudes toward
communism [...]. The fundamental issue is thè present concern with
which a newly created American middle class views thè survival of
thè United States in a world in which communism has become a fearfully powerful elem ent»11. C’è una profonda assonanza tra queste
parole e le antiche rivendicazioni di Franklin D. Roosevelt stesso du
rante gli anni Trenta che il New Deal fosse «vero conservatorismo»,
profonda capacità di adattamento da parte di un ceto dirigente che
intende salvare i tratti di fondo del sistema socio-economico; ciò an
che se gli effetti della ridefinizione dei valori centrali nella vita politi
ca americana negli anni della guerra fredda si risentono nel fatto che
è sempre questo lato del discorso rooseveltiano, allora rivolto a con
vincere le ah più conservatrici della sua coalizione ad accettare il pro
gramma di governo, ad essere richiamato a scapito degli accenti più
populisti, solidaristici e socialmente mobilitanti del messaggio roose
veltiano. Così, la preoccupazione per il risorgere del nuovo pericolo
totalitario è sicuramente centrale, nella riflessione di Einaudi e colle
ga con un rapporto di complementarietà il lavoro sul New Deal con
quelli sul comuniSmo in Europa, sulla situazione politica in Italia, in
Francia, sulla nazionalizzazione, ecc. Fin nel merito delle singole te
matiche, si rileva lo sforzo di vedere il New Deal come la via della
libertà e della democrazia per affrontare il rapporto tra stato, comu
nità e modernità che è al centro della vita contemporanea. Non è solo
una strategia «to keep present thè necessity of a discussion — dice
Einaudi all’editore — that will interest and be meaningful for thè
European reader»1112, di un’Europa punteggiata non solo da partiti
di derivazione classista, ma soprattutto in alcuni paesi da forti partiti
comunisti, ma una convinzione profonda che ricorre centralmente
nell’organizzazione del libro: così il capitolo non a caso intitolato
«elettricità e libertà» inizia con una citazione di Lenin sul famoso te
ma del socialismo come «soviet più elettrificazione»; ma «il New
Deal condivise con Lenin questo interesse per l’elettricità, con la dif
ferenza — sottolinea Einaudi in un passo emblematico della struttura
narrativa del libro — ch’esso cercò di raggiungere la meta finale con
i metodi della libertà. Se non si doveva consegnare l’avvenire nelle
mani del totalitarismo e dei pianificatori tecnici, allora i politici re
sponsabili di una democrazia avevano il dovere di accettare senza esi

11. Ivi, p. 14.
12. Ivi, p. 3.
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tazioni i gravi oneri che le condizioni moderne accollavano al gover
n o»13. Di conseguenza, «The Tennesse Valley Authority — inci
dentalmente una delle misure che hanno reso più popolare il New
Deal in patria e all’estero — is a unique experiment that will be sepa
rately, as a case study in democratic intervention and planning in
economic life»14. II New Deal era il modo per contrastare «many
and persistent voices in the west bent upon proving our indebtedness
to Russia in so far as planning and state intervention are con
cerned»15.
Nel modo di organizzare il contrasto tra democrazia americana,
comuniSmo e totalitarismo, Einaudi adotta una prospettiva che Sey
mour Martin Lipset ha identificato con il termine di «Americanism
as surrogate socialism»: il cardine è la convinzione della capacità di
un programma di democratic reform di offrire tutte quante le prospet
tive di progresso, eguaglianza e benessere prospettate dal mito socia
lista. Negli anni Trenta, afferma Einaudi, riflettendo le discussioni
contemporanee alla David Apter sull’imborghesimento del proleta
riato industriale, quelle che ora sono divenute classi medie «were
struggling hard to restore a new balance and direction in the Ameri
can system. Farmers, industrial workers, white-collar employees, the
merchants and the sellers of services, were all by and large engaged
in a complex political and social experiment that was to give them
freedom, security and participation in political processes in a larger
measure than ever before. In brief, they were busy supporting the
New Deal. To most of them — continua Einaudi con qualche sotto
valutazione del conflitto sociale degli anni Trenta tipico della scuola
liberal — communism appeared distant and uninteresting and of no
concern. For a basic fact of the “ thirties” remains that in a period
of fundamental crisis the appeals of communism were non
existent»16.
Se tuttavia la ricerca di uno stato interventista, di una regolazio
ne economica e di un vincolo sociale solidaristico di tipo liberale con

13. M. E i n a u d i , L a r iv o lu z io n e d i R o o s e v e lt, Torino, Einaudi, 1959, p. 147.
1 4 . M. E i n a u d i , R o o s e v e l t ’s r e v o lu tio n c i t . , p . 9 .
15. M. E i n a u d i , T h e R o o s e v e lt r e v o lu tio n , New York, Harcourt, Brace and Compa
ny, 1959, p. 340; anche citato in T.J. Lowi, T h e R o o s e v e lt r e v o lu tio n a n d th e N e w A m e r i
c a n S ta te , in: P. K a t z e n s t e i n , T.J. Lowi e S. T a r r o w , C o m p a r a tiv e th e o r y cit., p . 209.
16. M. E i n a u d i , R o o s e v e l t ’s r e v o lu tio n cit., p. 13.
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trapposto alla soluzione totalitaria fascista prima e comunista poi, è
una chiave del lavoro einaudiano, Einaudi tuttavia condivide il diffi
cile sforzo dell’opinione intellettuale liberale di non farsi schiacciare
da una richiesta di solidarismo patriottico omologante, che ponga in
ombra ogni tipo di critica all’ordine sociale americano e ogni prospet
tiva di cambiamento, una pressione molto forte soprattutto nel perio
do più globalizzante e militarista del bipolarismo nella prima metà
degli anni Cinquanta. Egli esprime quindi il suo sollievo che «we are
moving away from that period in which military considerations were
a dominant factor in the relations among nations, and [...] gradually,
political economic and social considerations are reasserting themsel
ves ». Questa benvenuta svolta verso una competizione sociale e civi
le piuttosto che militare del bipolarismo permette di ridare fiato al
dibattito politico interno americano che la confrontation della guerra
fredda ha schiacciato sulla omogeneizzazione delle alternative. Ei
naudi lo segnala dicendo «as these “ defensive” attitudes increase,
there may be a corresponding increase in the less appealing traits of
the American middle classes, a freezing of belief, the development
of automatic reflexes». Qui sta forse l’accento più nettamente kennediano del libro: così «My effort will bear exclusively on the internal
changes of the United States and will not be concerned at all with
questions of foreign policy»1718. Di fronte alla creatività politica degli
anni Trenta-Quaranta, Einaudi sembra riprendere i dubbi di marca
kennediana sui tranquillized fifties-, vi è un desiderio di «nuova fron
tiera» ideale e il timore di una marcusiana unidimensionalità nell’af
fermazione che: «also, as material prosperity expands, larger and lar
ger numbers may become the prisoners of a mechanistic, soulless and
unfree way of life. We may begin to get glimpses here of the authen
tic mass democracy of the future»"8. Questi accenti einaudiani fan
no parte di una produzione storiografica liberale della seconda metà
degli anni Cinquanta sul New Deal da parte di intellettuali attenti
alla vita pubblica che è una componente del clima culturale che pre
para gli anni di Kennedy. E complessivamente ha rivoluzione di Roo
sevelt rappresenta, in tutta la produzione scientifica einaudiana, un
momento in cui l’esigenza della solidarietà sociale all’interno di uno
stato interventista e gradualisticamente egualitario si sente con mag
gior forza.
17. Ivi, p. 3
18. Ivi, p. 14.
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Tuttavia è proprio l’era del New Republicanism di Eisenhower
che consacra definitivamente il welfare state rooseveltiano come pa
trimonio sociale e ideale dell’intera comunità nazionale. Fino alla me
tà degli anni cinquanta o almeno al tramonto del maccarthismo, il
New Deal era tu tt’altro che un’eredità generalmente condivisa su cui
esistesse omogeneità di opinioni. Tramonta solo allora la polemica re
pubblicana, condivisa per lungo tempo da settori del partito demo
cratico del sud, contro il New Deal come canale di importazione in
America di «foreign “ isms” », la critica dell’interventismo statale co
me regimentation ispirata dall’ex presidente H erbert Hoover o come
potenzialità totalitaria come implicito in The road to serfdom di
Hayek. Si cheta la grande battaglia simbolica sull’appartenenza del
programma rooseveltiano alla tradizione politica e costituzionale na
zionale che ha infuriato negli anni Trenta, che è stata sospesa duran
te la guerra ed è stata accentuata dal maccarthismo che, pur nomi
nandola di rado, ha sparso un sospetto di «antiamericanità» su tutta
la tradizione della reform. Ed egualmente tende ad esaurirsi la pole
mica, ancora molto vigorosa negli anni ’40, su Roosevelt debole con
Stalin, che concede troppo all’Unione Sovietica, che non ascolta il
saggio consiglio churchilliano di tenere i russi più ad est possibile.
Queste opinioni avevano avuto riflessi limitati nella storiografia,
sostenute com’erano da una sorta di populismo nazionalista a forte
componente anti-intellettuale. Alcune voci critiche si erano tuttavia
anche espresse nella produzione scientifica e con essi Einaudi pole
mizzava vivacemente. Il quadro interpretativo era tuttavia tu tt’altro
che omogeneo e se oggi, come dimostra una recente rilevazione d ’o
pinione tra gli storici americanisti, Roosevelt, insieme con Lincoln e
Jefferson, è tra i presidenti più cari agli americani (ed ancora più caro
agli americanisti europei), è proprio negli anni Cinquanta che la figu
ra del grande presidente delle due successive emergenze passa da sim
bolo oggetto di una intensa focalizzazione di odio-amore ad una indi
scussa centralità nell’eredità simbolica di tutta la nazione. Ciò natu
ralmente è dovuto piuttosto alle vicende pubbliche e alle storie di vi
ta degli americani che non all’opera degli storici e degli intellettuali:
vi furono tuttavia alcune opere storiche che riuscirono a tradurre
questa nuova centralità del New Deal nell’eredità storica e mitica del
paese in una coerente interpretazione storiografica, e Mario Einaudi,
insieme a A rthur M. Schlesinger Jr., a Eric Goldman, a William E.
Leuchtenburg, è tra questi. Il suo titolo La rivoluzione di Roosevelt
riuscì a tradurre in positivo una allocuzione che nella polemica politi
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ca degli anni Trenta e Quaranta aveva non di rado assunto accenti
critici di tradimento degli «ideali americani».
Da allora la storiografia prevalente ha operato una deflazione in
terpretativa del New Deal già ridimensionato a «mezza rivoluzione»
da un celebre volume di William E. Leuchtenburg nel 196319, sotto
i colpi delle delusioni sull’efficacia curativa delle riforme liberali e
della grande crisi degli anni del Vietnam. Gli studi sottolinearono
prevalentemente i limiti del New Deal, la sua timidezza verso mino
ranze marginali, escluse e scarsamente organizzate dentro la logica
del broker state, dello stato degli interessi organizzati e segmentati;
oppure focalizzarono la dispersione della spinta al cambiamento
quando filtrata attraverso i mille canali della burocrazia e le mille re
sistenze di un sistema politico-sociale enorme e decentrato. E con
temporaneamente la moltiplicazione dei casi studio, la ricerca di una
storiografia scientifica fondata su categorie analitiche sempre più so
fisticate e specialistiche, hanno determinato la perdita della passione
civile, della nobile retorica della compassion, dell’appassionante narratività, della splendida ìnnocence del volontarismo umanitario di
scuola liberale che erano stati così efficacemente rappresentati dallo
stile pubblico dello stesso Roosevelt. Forse è inevitabile che genera
zioni di storici non più «testimoni di prima mano [come Einaudi,
ndr.] dell’attraente e significativa esplosione di energia politica» de
gli anni newdealisti e postnewdealisti, ma semmai «witnessing [...] a
politicai era’s eclipse [...] during thè years when thè Democratic par
ty and its liberal agenda lost power and appeal» assumano «a sober
and ironie tone, appropriate to politicai analyses that stress missed
opportunities, unintended consequences, and dangerous but inescapable compromise»20.
Al di là di questo ragionevole sviluppo, vi è oggi tuttavia una svol
ta interpretativa più recente e preoccupante che rende importante
andare a rileggere in chiave attuale il libro di Einaudi. Accanto al nu
mero cospicuo di studi di PhD, se si guarda invece ai testi più innova
tivi, che fanno l’opinione storiografica d ’avanguardia e che sono de
stinati ad influenzare la produzione di domani, il New Deal, da sboc
co sintetico di una grande tradizione riformatrice costitutiva dell America odierna e di grande suggestione internazionale, è spesso visto
19. W.E. L e u c h t e n b u r g , F .D . R o o s e v e lt a n d th e N e w D e a l, 1 9 3 2 - 1 9 4 0 , New York,
Harper and Row, 1963. Cfr. anche A l o n z o L . H a m b y , B e y o n d th e N e w D e a l: H a rry S.
T ru m a n a n d A m e r ic a n L ib e r a lis m , New York, Columbia University Press, 1973.
20. S. F r a s e r e G . G e r s t l e , T h e rise a n d f a l l cit., p. IX.
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come eccezione, controtendenza. Come un periodo storico caratte
rizzato dalla distorsione dell’emergenza, periodo di transizione tem
poraneo, la cui elaborazione statuale, politica e comunitaria è vista
come fondamentalmente temporanea e strumentale alla realizzazione
di alcuni importanti aggiustamenti nel modo di operare dell’econo
mia e dell’ordine sociale e istituzionale, per lasciare poi che l’America
riprenda la sua normale mainstream, sia essa rappresentata da H er
bert Hoover prima, da Harry Truman o Ike Eisenhower poi. Le pole
miche degli anni ’80 contro gli spenders, le tesi neoconservatrici che
il governo è il problema, non la soluzione, l’insistenza sull’autonomizzazione dell’individuo dall’istanza politica e statale, il declino del
peso sindacale, sono tutti fattori che mettono in discussione la possi
bilità che la politica americana continui a muoversi «in thè shadow
of FDR». E gli storici più reform-oriented dell’America contempora
nea sembrano guardare verso precedenti meno caratterizzati dalla
spinta statalista, centralista, keynesiana e laburista del New Deal.
Il libro di Einaudi può essere quindi rivisitato per ripensare al po
sto del New Deal nella storia americana e internazionale in un mo
mento in cui il ruolo storico dell’età di Roosevelt è in via di ridefini
zione. Forse il dibattito culturale e storiografico odierno ha maggiori
possibilità di promuovere le potenzialità culturali che furono solo
parzialmente capite, al momento della sua uscita. Se la recensione
della «Nation» fu assai positiva, quelle di importanti organi della cul
tura accademica in storia e scienze sociali quali l’«American politicai
Science review», il «Politicai Science quarterly», 1’«American historical review» furono assai fredde quando non esplicitamente critiche.
Vengono spesso criticate la «venatura apologetica»21, la mancanza
di riferimenti documentali e bibliografici. D ’altra parte la lodevole
intenzione di inserire questo libro nel dibattito pubblico americano
e internazionale spinge Einaudi ad adottare uno schema narrativo di
contrasto con avversari culturali e politici, spesso non identificati e
semplificati nelle idee di cui non si capisce la provenienza e la pater
nità. Vi è talvolta nel libro, accanto all’interesse per una trasforma
zione «democratic, humane and wholesome», come dice lo storico
Thomas H. Greer in una recensione sull’«American historical re
view», una urgenza politica che promuove «oversemplification and

21.
A.C., recensione a M.
litico», dicembre 1989, p. 845.
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easy acceptance»22, soprattutto perché la natura bipolare dello scon
tro politico crea una sorta di linkage argomentativo dove ogni tema
non vale per sé, ma solo in quanto aggiunge una freccia all’arco pro
prio o dell’avversario in una «scelta di civiltà» in cui critiche o lodi
misurano su ogni terreno il successo o il fallimento dell’intera Ameri
ca. Così il libro ha una tendenza a sopravvalutare il New Deal come
fonte dell’«enfranchisement of thè Negroes»23 poiché, sostiene l’au
tore rispondendo alla critica di Gunnar Myrdal apparsa nel 1944, le
nuove tutele legislative soprattutto degli anni di guerra e gli impo
nenti processi di migrazione e riscatto economico hanno fatto sì che
«il problema negro non si può più considerare come la riprova del fal
limento dell’America nel campo razziale»24. Sembra di cogliere che
l’uso politico terzinternazionalistico della problematica afroamericana come cartina di tornasole negativa nei confronti dell’Ame
rica spinga Einaudi a una accentuata sopravvalutazione di quello che
la storiografia ha ormai consacrato come il settore sociale di maggior
carenza dell’iniziativa del New Deal. L’ottimismo di un progressivo
avvio a soluzione senza scosse del tema verrà in questo caso radical
mente smentito dagli avvenimenti del decennio successivo, anche se
Einaudi sottolinea che i fatti di Little Rock e la controversia sulla po
sizione degli Afro-Americani nel sistema educativo così intensa in
quegli anni sono «il momento di crisi che sembra precedere tutti i
grandi mutamenti dell’assetto sociale»2526.
Detto questo tuttavia, le recensioni critiche provenienti da storici
e politologi americani del tempo mostrano che i caratteri di originali
tà e i suggerimenti metodologici e contenutistici del libro non furono
capiti. La critica ricorrente è l’aver creduto che il New Deal «was
characterized by continuity, coherence, and a clear visión of what
was to be done [...]. None of thè confusión, blundering, excitement,
brilliant improvisation, dynamism and bitter personal, philosophical
and jurisdictional disputes of thè New Deal appear»2’. Si sente la
polemica avanzata nel noto volume di Daniel Bell su La fine delle
ideologìe contro i sistemi ideali rigidi visti come caratteristica del to
talitarismo, l’eredità del concetto deweyano di leamìng by doing e del

2 2 . T.H. G reer, recensione a M . E i n a u d i ,
storical review», aprile 1960, pp. 59-60.
23.

M . E

in a u d i,

24.

M . E

in a u d i,

25.

I b id e m .

T h e R o o s e v e lt r e v o lu tio n ,

R o o s e v e l t ’s r e v o lu tio n c i t . , p . 1 2 .
L a r iv o lu z io n e d i R o o s e v e lt c i t . , p . 2 5 4 .

26. «American political science review», June 1960, p. 540.

«American hi

158

MAURIZIO VAUDAGNA

primato del processo di trial and error. In questa scia soprattutto
Schlesinger aveva indicato nella sperimentalità e nel pragmatismo
umanitario il centro della cultura politica newdealista. La critica ri
volta ad Einaudi che «he takes Roosevelt’s public statements at face
value»27 il che «conveys an unexpected naiveté»28 deve essere letta
all’interno della «crisi totalitaria del secolo ventesimo»29 che è la
prospettiva storica in cui Einaudi opera. L’autore condivide l’idea
che «Franklin Delano Roosevelt dev’essere posto al centro della rivo
luzione rooseveltiana [...] è stato il più grande leader democratico del
nostro tempo»30. Einaudi partecipa di quel fenomeno di analisi del
New Deal in termini di leadership che caratterizza l’interpretazione
liberale degli anni 50-60 per cui i testi sul New Deal sono in realtà
biografie di Roosevelt. Ciò permette un volontarismo storico indi
spensabile al carattere programmatico e didattico di questi testi. Ma
l’errore indubbio di volere identificare Roosevelt come compiuto «fi
losofo della politica» attraverso l’analisi sistematica dei suoi discorsi
si spiega invece, anche al di là delle intenzioni dichiarate dell’autore,
con l’interesse dello studioso della cultura politica, poco condiviso
dai biografi sostenitori della mancanza di teoria nel New Deal, per
quelle mappe di valori e di credenze che possono solidificare la demo
crazia nel consenso dei suoi cittadini in un momento in cui essa è mi
nacciata da sistemi contrapposti basati su complessi ideali fortemente
sistematici e onnicomprensivi. E se poi nell’analisi del discorso pub
blico rooseveltiano potessimo anche vedere un nocciolo di interesse
per quella «estetica della vita pubblica» che, inaugurata negli anni
’70 da George Mosse nel caso della tradizione totalitaria tedesca, ha
ora investito l’analisi dello stile pubblico delle democrazie, allora po
tremmo «aggiornare» il significato del libro ben al di là della distin
zione critica tra l’ufficialità del discorso e la «vera» azione politica.
Proprio quest’ultima osservazione, che porta verso il dibattuto
problema del rapporto tra ragione ed emozione nell’adesione ai siste
mi democratici suggerisce un aspetto di grande modernità del testo
einaudiano che i commentatori di allora non potevano certamente co
gliere, tutti presi, com’erano, dal tema del distacco e dell’obiettività:
il profondo radicamento soggettivo, autobiografico ed affettivo den-

27.
28.
29.
30.

«American historical review», April 1960, p. 641.
«Politicai science quarterly», December 1960, p. 611.
M. E inaudi, L a r iv o lu z io n e d i R o o s e v e lt cit., p. 58.
Ivi, pp. 54-56.
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tro cui questo testo si radica. Non basta infatti dire, come si fa tradi
zionalmente per questo tipo di opere fortemente interessate alla spie
gazione dell’oggi, che esse nascono da una intensa partecipazione alla
vita pubblica. Si deve infatti tenere presente che proprio quest’ultima viene filtrata attraverso la storia di una vita accidentata, di un
uomo esule dal proprio paese, per quanto di cosmopolitismo vi fosse
nella propria educazione e nel proprio retroterra familiare ed ambien
tale, che ha dovuto abbandonare una carriera brillantemente iniziata,
ha subito la vittoria di un ordine politico in Italia profondamente
contrastante con le sue preferenze ed i suoi ideali, la cui vita è stata
anche forzatamente a cavallo tra due mondi. Nella produzione einaudiana La rivoluzione di Roosevelt è un testo abbastanza atipico di chi
non ha scritto molto sulla vicenda storico-politica contemporanea ne
gli Stati Uniti, atto quasi unico di risarcimento pubblico e personale
del «mio debito principale [...] verso gli Stati Uniti». Einaudi, il cui
ritegno emotivo forma una componente significativa del ricordo di
chi l’ha frequentato, e basta rileggere gli affettuosi riferimenti di Tarrow ai suoi laconici «isn’t it?», è cosciente di questo nesso affettivo:
è un libro, dice fin dal secondo paragrafo della premessa «per il quale
l’autore ha un senso di profonda partecipazione personale, poiché es
so è scaturito dalla sua esperienza del Nuovo Mondo iniziatasi ap
punto al principio del New Deal»31. Vi è una coincidenza temporale
tra l’emigrazione negli USA nel 1933 e l’inizio della rivoluzione da
lui narrata. E la sinteticità della espressione emotiva, quella «espe
rienza» del Nuovo Mondo dentro cui possiamo immaginare un infi
nità di accadimenti ed affetti, risponde perfettamente all’imperativo
dell’autocontrollo emotivo ed espressivo, centrale nell’educazione
borghese maschile. Solo il pudore stilistico, ma non 1 intenzione, dif
ferenziano gli accenni emotivi einaudiani dalla celebre frase di Jules
Michelet, uno dei grandi storici che più esplicitamente ha espresso
la partecipazione emozionale alla propria opera intellettuale. «Que
sto libro l’ho fatto partendo da me stesso, dalla mia vita e dal mio
cuore. Viene fuori dalla mia esperienza piu cne dai miei studi»32. In
Einaudi vi è semmai il dovere dello studio come modalità per rendere
fruttuosa l’esperienza e l’autocontrollo emotivo è tutt altro che man
canza di partecipazione sentimentale, come può dire persino chi, co
me me, lo abbia conosciuto solo superficialmente.

31.

M.

32.
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Una partecipazione emotiva ed autobiografica al soggetto che,
tu tt’altro che risolversi in blinders o preconcetti, diviene motore dello
sforzo intellettuale al ricercare e all’approfondire: «una violenta al
chimia morale — dice ancora Michelet — in cui le mie passioni indi
viduali diventano temi generali, in cui questi temi generali diventano
passioni [.,.]»33. Una autobiograficità del tema analizzato che allo
stesso tempo spinge al taking sides, ed evita l’uso frequente del princi
pio di complessità come schermo per mudding the issues. Anche chi
possa non condividere tutti i giudizi di Einaudi sul New Deal come
sull’America del dopoguerra, trova sollievo nella sua scrittura opinio
nated dopo quasi tre decenni di storiografia della fine line, degli infi
niti case studies descrittivi di dubbia rilevanza, di timore nel risch ia re
il giudizio storico o di rassicurazione nella conventional wisdom. Si
applica ad Einaudi l’opinione espressa su Schlesinger dallo storico
Gerald W. Johnson che «has the enormous merit of saying some
thing, he is committed to the old fashioned theory that there is [...]
a perceptible difference between a scoundrel and an honest man, and
he never ends a discussion with the arid recommendation that the
subject deserves further study»34. La partisanship degli analisti libe
rali degli anni ’50 non solo racconta la storia politico culturale di una
generazione di intellettuali americani ed europei, ma è anche un ten
tativo importante di dare rilevanza pubblica allo scrivere storico.
Ma vi è un secondo, altrettanto importante elemento che sfugge
ai critici del libro, anche se da alcuni viene menzionato che si tratta
di un libro scritto «tenendo presenti sia l’America che l’Europa». In
effetti si tratta di un testo veramente e sorprendentemente transatlantico nella sua capacità di operare contemporaneamente dentro
i problemi politico-culturali europei ed americani e di inserirsi nella
corrente di scambi di significati che attraversa l’oceano con grande
intensità tra gli anni Trenta e Cinquanta. Nel passo iniziale della fo 
reword, spesso citato un po’ per la sua efficacia, un po’ per la pigrizia
dei recensori, Einaudi afferma che questo libro è principalmente de
dicato a coloro tra gli Europei che guardano all’America moderna e
sono perplessi circa la sua vera essenza»35. Einaudi è consapevole,
seppure con una implicazione a suo avviso prevalentemente negativa,
della natura mitica e parziale della visione europea dell’America:
«too often European views of the United States of today are either
33. Ivi, p. 9.
34.
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uncertain or uninformed [...]». «Thus it seems to me that the task
of stripping the all too widely held European image of the United
States of everything that is myth and obsolete and simply not true
is one of great importance. It is not a question of guilding the lily
or trying to convey the idea of the United States as a land of milk
and honey». C ’è fiducia nel valore di convinzione della ragione e del
la verità. «W hat must be done is to present the democratic and va
stly changed substance of American society as faithfully as possible».
Ciò si lega a un generale ideale umanitario che percorre tutta la valu
tazione del New Deal: «As we eliminate the areas of mistery and
confusion that sorround the United States, we may hope to establish
upon a more rational basis the conversations among people that are
seemingly going to be such a large part of our democratic future».
Tale sforzo di comprensione individua bensì una dimensione atlanti
sta come suo spazio naturale: il problema è «thè establishment on a
mutually satisfactory basis of the relationship which is bound to con
tinue between America and Europe»; tuttavia vi è una acuta consa
pevolezza, salutata direi con sollievo, di una nuova era nel quadro in
ternazionale «if we assume that military pressures are going to de
crease and that from the extraordinary emergencies of the past ten
years we will shift to conditions of competitive peaceful coexistence,
Europe’s view will, more than ever, be determined by its evaluation
of what the United States has done to cope with the problem of a
modern industrial society»36.
Tuttavia, questo lodevole intento di chiarificazione e informazio
ne non è forse l’elemento che mi preme maggiormente sottolineare:
la presenza culturale e immaginaria dell’America in Europa è stata
una dimensione prima ancora di storia culturale europea che di storia
americana, e gli europei, come d ’altra parte hanno fatto gli americani
nei confronti dell’Europa, vi hanno proiettato bisogni, desideri e
paure con intensi tassi di emotività che fanno dell’America, tra le
tante altre cose, anche una geografia mentale della storia dell’Euro
pa. E questa proiezione fantastica ed emotivamente carica è destina
ta, a mio avviso, a rimanere anche nell’era di intensi e continui scam
bi di tutti i generi, riformulandosi e selezionandosi a seconda delle
vicende culturali, politiche e sociali delle due parti dell’oceano.
Ma se si può ritenere che la nobile missione di «chiarire l’America

36. Le citazioni sono tratte dalla introduzione alla versione inglese del testo dal titolo
pp. 1-23.
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agli europei» sia destinata ad incontrare formidabili ostacoli cultura
li, la modernità del testo di Einaudi mi pare non stia tanto in questo,
ma in un’altra dimensione del rapporto Europa-America: una biogra
fia di Mario Einaudi di cui si può augurare una rapida apparizione
farebbe la gioia di uno studioso interessato alla comunicazione cultu
rale e agli scambi di significati tra culture. Einaudi è infatti una ric
chissima figura borderline, a cavallo, in between e questo in moltissimi
modi: tra Europa e America prima di tutto, ma anche tra storia e po
litologia, tra formazioni educative diverse, tra ordini politici contra
stanti, tra impegno pubblico e studio scientifico, tra organizzazione
culturale e ricerca analitica. Einaudi è quindi persona di infinite sfac
cettature e sicuramente sotto questo profilo l’abbaglio dei recensori
americani nel non cogliere l’importanza del punto di vista, appare
macroscopico. Thomas H. Greer, autorevole storico della Michigan
State University, afferma che Einaudi «[...] has tried to view this
subject from the perspective of Europe as well as America. While his
approach is indeed suggestive, it leads to no surprising judgement
[...]»37. Vi è, a mio avviso, una vera e propria cecità dei recensori,
incapaci di cogliere quanto di veramente atipico e suggestivo esisteva
nel suo approccio, prima di tutto l’inquadramento tra democrazia e
totalitarismo di sistemi economici in competizione che, spesso indica
ta come significativa dagli storici statunitensi, non era poi, a causa
della vocazione nazionalista popolare della vecchia tradizione della
storiografia progressista, oppure della drastica separatezza postulata
dai nuovi storici eccezionalisti degli anni cinquanta, veramente svolta
se non con ravvicinarsi della seconda guerra mondiale dopo il 1937.
Negli anni cinquanta una comparazione Europa e Stati Uniti che in
trecciasse elementi di parallelismo con altri di differenza era praticamente al bando e lo è stata per molti decenni sulla base della convin
zione, spesso mutualmente condivisa dalle due parti dell’oceano, del
la «diversità e unicità americana». Dice Tarrow, sottolineando un
merito centrale del libro, «few comparativists in the decade of the
cold war imagined that the United States could be compared to other
nations, many still have trouble with the idea, and few Americanists
looked outside the United States. W ithout fanfares, Einaudi had ac
complished in 1945 what it would take political science three more
decades to recognize: the inclusion of the United States in compara
tive politics»38.
37. T.H. G r e e r , recensione a M. E i n a u d i , T h e R o o s e v e lt re v o lu tio n cit., p. 640.
38. P.J. K a t z e n s t e i n , T.J. Lowi, S. T a r r o w , C o m p a r a tiv e th e o ry cit., p. 8.
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Ma andrei ancora più in là di questo merito centrale per sottoli
neare un altro fattore che mi sembra faccia di Einaudi un possibile
anticipatore di quella che viene oggi chiamata «storia transnaziona
le». In realtà l’interesse ancora maggiore sta nel fatto che Einaudi
non solo compara due sistemi politico-sociali confrontandoli, ma che
coglie e partecipa di stimoli che intersecano liberamente America ed
Europa, passando dalla vita pubblica di uno alla vita pubblica dell’al
tro, in una pratica che va al di là del metodo comparativo per puntare
a una scrittura di fertilizzazioni e di scambi reciproci di significati ar
ricchenti.
Vi sono sicuramente oggi nel modo di vedere gli anni Trenta e
il loro posto nella storia americana internazionale, significative modi
fiche di interpretazione, di stile narrativo, di intenzione pubblica:
tuttavia, nel suo ricordarci l’esigenza di una democrazia che accanto
alle regole sappia coniugare obiettivi di solidarietà, nel porci in guar
dia contro liquidazioni troppo semplici attualmente assai correnti
della dimensione della politica e dello stato nell’economia, e metodo
logicamente nell’impostare uno studio scientifico di forte impegno
soggettivo e pubblico, e soprattutto di ampia retrospettiva di lettura
di contenuti storico-culturali che si intrecciano e si arricchiscono in
un rapporto Europa-America caratterizzato dalla commistione trans
nazionale, stanno a mio avviso le ragioni dell’interesse ancora con
temporaneo di questo che è sicuramente uno degli scritti cardine nel
la produzione di Mario Einaudi.

.

mi
i«
.« fe rn ,f ■■
W

:W 8

■•■> o x m -.x l 4 - - ß fi ■«fe •- »j «w
^ «
! ‘W 1*w p > » w n i M M t f o m a r a * * *

u liÇÿfâ J

'

• «m «S •

.4 . ".'

•"■ ‘,j

'• r. < ■:,' a;

i 'i t ì # . a * W « l l è 5 Ì W

’

.

■

'

L u i g i R. E in a u d i

Ricordi di mio padre.

Prof. Salvadori, amici di mio padre, amici nostri, ringrazio la
Fondazione Einaudi, il presidente Cozzi, il Comitato Scientifico per
avere creato questa occasione di ricordare Mario Einaudi e vi ringra
zio di accompagnarci in questo momento tanto più raro in quanto Lui
vivo non l’avrebbe mai permesso, perché non voleva mai che si par
lasse di Lui.
Mi ricordo che più di 40 anni fa chiesi un giorno al nonno perché
un tal libro non c’era nella sua biblioteca e mi rispose: «aspettiamo
20 anni perché solo allora si saprà se vale qualche cosa»; io non avevo
ancora 20 anni e il nonno si è reso conto guardandomi che mi aveva
colpito e, poco dopo, mi ha regalato un altro libro, era il Dizionario
moderno del Panzini, con la dedica: «a Luigino, perché nello scrivere
italiano abbia una guida alle parole moderne che è bene usare il più
raramente possibile»1.
Queste esperienze fecero sì che non mi sorpresi l’altro giorno a
San Giacomo quando, pensando a mio padre, chiesi prima a mio fra
tello Roberto, che parlò ieri, come si traduce la parola faimess, che
è esattamente il concetto a cui molti di noi associano mio padre, e
lui rispose: «ragionevolezza»; io naturalmente, essendo un Einaudi,
non ero del tutto soddisfatto e sono andato a cercare un dizionario,
e proprio a questo si riferisce l’aneddoto iniziale del nonno, perché
l’unico dizionario che sono riuscito a trovare a San Giacomo ormai
è la settima edizione del dizionario di Samuel Johnson, pubblicato a
Londra nel 1785, che il nonno aveva comprato nel ’49 per 6.000 lire,

1.

A

lfredo

P

a n z in i,

D iz io n a r io m o d e r n o ,

manoscritta finiva: «dal nonno, nel Natale 1952».

9a ediz., Milano Hoepli, 1950; la dedica
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e che oggi è uno dei pochi libri rimasti nei «tristi spazi» occupati una
volta dalla biblioteca a San Giacomo.
La definizione di faimess del dott. Johnson è questa: «first: beau
ty, elegance», secondo: «honesty, candour, just dealing», cioè un uo
mo giusto. Rob, figlio del nostro terzo fratello, Marco, scrisse l’altro
giorno che quello che lui ricorderà sempre di nostro padre, suo non
no, era (lo leggo come lo ha scritto lui, in inglese): «But what I will
always remember most was his ability to take everyone’s needs and
wishes into consideration».
Questo giudizio positivo apre tutto un capitolo. E molto difficile
per un figlio parlare di un padre, è molto difficile per un figlio primo
genito parlare di un padre che è stato a sua volta figlio primogenito
di qualcuno di enorme importanza, difficile parlarne in modo ricono
scibile per chi non è di famiglia, ancora più difficile se dopo tutte le
reazioni personali nel cercare di spiegare, di essere fedeli alla realtà,
si finisce esprimendo giudizi molto positivi. Comunque credo che sia
qualche cosa che oggi debbo cercare di fare, aggiungendo un elemen
to personale alle idee straordinariamente feconde che sono state
espresse finora in questo convegno. Infine chiedo scusa del mio ita
liano ormai un po’ maccheronico non solo per il fatto di avere vissuto
e lavorato negli Stati Uniti dove non ho quasi mai occasione di parla
re italiano, ma anche perché la mia professione è cercare di unire un
po’ le Americhe e perciò parlo molto più spagnolo che italiano.
I.
Vorrei incominciare cercando di radunare un po’ alcuni tratti che
nell’insieme possano aiutarci a spiegare «la complessa varietà della vi
ta» 2 di mio padre.
Vorrei incominciare con certe date dette molto semplicemente, le
date comuni e correnti di qualsiasi necrologio. Nome: al momento
della nascita, Mario aveva un secondo nome che ha sempre rifiutato,
che non ha mai adoperato negli Stati Uniti; dunque i suoi documenti,
anche i documenti più ufficiali dicono Mario (n.m.n) no middle name
Einaudi; nato: a Dogliani l’8 settembre 1904, primo figlio di Luigi
Einaudi e Ida Pellegrini; laureato a Torino nel ’27; sposato alla sua

2.
La frase è quella che adoperò mio padre riferendosi a suo padre nel saggio biografi
co Luigi Einaudi (1874-1961), in: Palazzo d ’Azeglio in Torino. L ’edificio e le istituzioni cultu
rali, Milano, Fabbri Editori, 1991, p. 53. Noto che mio padre era soddisfatto di essere
riuscito ad esprimere in questo brevissimo saggio gli aspetti cardinali della vita di suo
padre.
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cara Manon Michels a Dogliani, nella casa paterna, nel ’33; emigrato
nel ’33 negli Stati Uniti d ’America; ritornato, qui è più difficile dare
date precise, perché in un certo senso non è mai andato via (io da
giovanissimo mi ricordo che prima di poter uscire a giocare con i fra
telli, dovevamo sempre scrivere la lettera ai nonni), mentre, all’altro
estremo, dal ’91, dopo la scomparsa di mia madre, in America non
è mai più ritornato salvo in spirito e discussioni; mancato a Dogliani
il 15 maggio, troppo presto per noi, ma dopo una vita piena, una vita,
come si è detto prima, vissuta lucidamente fino all’ultimo.
IL
Queste date naturalmente nascondono più di quel che rivelano,
e vorrei perciò dire due parole di mio padre come persona in famiglia.
Ieri avete sentito qualche parola molto precisa e concisa, come quelle
di mio padre, da mio fratello Roberto. Oggi vorrei incominciare leg
gendo qualche brano scritto da nostro fratello Marco e se permettete
poiché le ha pronunciate in inglese in una cerimonia alla Cornell, die
ci giorni fa, le leggerò in inglese: «Father was a man of extraordinary
physical strength and endurance, something that his three sons inhe
rited... all of us distance runners, all of us mountain climbers in our
youth. But Father rarely exhibited his athletic skills, much as he ra
rely talked about himself. I only remember once, when I was a child,
that he challenged us to a sprint down Overlook Road in Cayuga
Heights (wich he won easily to our great surprise). And, ten years
ago, at age 80, my father challenged his grandchildren to arm
wrestling and he beat them all (to their great surprise) ». La modestia
si nota in questo come in tutto.
Poi c’è l’incontro con l’automobile: «Cars. Father’s disastrous af
fairs with cars needs to be told. O n moving from Riverdale to Chappaqua during his Fordham year during W ord War II, Father decided
it was time to buy a car. I believe that he simply picked up the phone
and ordered one. A black Plymouth arrived on a trailer and was de
posited in the garage. There it sat for two years. Then one day, Fa
ther must have picked up the phone and told the dealer to come
fetch it. It disappeared on the same trailer. Fifteen years passed be
fore Father confronted the issue of The Car again. This time, the car
was to be for Mother; Father had no intention of driving. Father was
always extravagant with Mother. No black Plymouth for her; rather
a gorgeous, turquoise Jaguar with dark green leather and dark walnut
interior. Mother never learned to drive, but the Jaguar served the
children (especially me) well and Father kept it for several years».
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Poi Marco apre il capitolo della lettura: «Father was never idle:
he was constantly reading newspapers, journals, literary magazines.
A t the foot of Monviso», non so come mio fratello sappia tutto que
sto, dopo tutto è nato nel ’39 e si sta riferendo a qualcosa che sarà
capitato nel ’24, ma comunque, quando mio padre faceva il servizio
militare con gli Alpini, «at the foot of Monviso on a night training
exercise with the alpine troops, Father was assigned to watch duty.
H e was caught reading a newspaper and was given extra watch duty.
Sundays on Overlook Road, we children would be outside, helping
M other with the gardening or playing badminton; Father was in the
living room reading the New York Times. Summers at Planpincieux,
surrounded by his grandchildren, Father would daily keep up with
Le Monde, La Repubblica, the Corriere della Sera, and the Herald Tri
bune. The latter newspaper was difficult to get in Planpicieux, and
Father had established an elaborate delivery system involving several
steps, the last being his grandchildren sent to the local bar for final
pick-up and delivery».
Mia figlia Elisabetta durante la stessa cerimonia si è riferita ai ri
cordi dei nove nipoti e a un certo punto dice «One of our common
experiences is G randfather in his study, at his desk, reading ». Certe
cose non cambiano mai. «In Ithaca, it was simply the New York Ti
mes and the New Yorker. In Italy, he read the International Herald
Tribune, Le Monde, La Repubblica, and La Stampa. Reading four pa
pers in three languages was a daily occurrence. Always followed by
spontaneous news analysis: G randfather’s explanation of why this
story or that story was right, wrong, preposterous, or simply too tall
to be believed».
Poi c’era il papà come sposo e marito e qui leggo qualche frase
dell’altra mia figlia, la maggiore, Maria: «In the last years of his life
to speak of my G randfather is to remember my Grandmother.
G randfather worked at preserving our memories of her. He would
proudly reflect on her insightful statements, reminisce boyishly over
her radiant youth, display her artistic talent to be admired by all and
conduct on-the-spot examinations of our knowledge of familial arti
facts passed throught the Michels family. Grandfather worked at
preserving his own memories of her. He placed photographs in stra
tegic spots, flowers... These things I speak of resulted from funda
mental changes to his character the day Granmother died. I believe
his adaptation to life without her required him to embody much of
what had been reserved for her in their shared life: her softness, her
civility, her sentiment. In other words, a good part of her transfor-
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med him in her death and continued to live and grow within him.
Now his death has done thè same for me», finisce la citazione di mia
figlia.
h i.

Se per noi in famiglia mio padre era proprio più grande della vita,
«bigger than life », al di fuori della famiglia era un uomo poliedrico,
per utilizzare il concetto francese. Le sue specialità erano le dottrine
politiche, l’analisi comparativa, cioè la politica (per lui la politica era
più importante di qualsiasi altra cosa); ciò detto era anche un econo
mista di un certo valore. Mantenne sempre relazioni con la Banca
Commerciale, poi con le Assicurazioni Generali; delle condizioni
economiche e specialmente della traiettoria della vita economica, sa
peva sempre qualcosa più di noi e sempre più di chi l’interrogava.
Era anche un uomo di cultura, conosceva i libri, mi ricordo benis
simo gli anni ’40 quando ha fatto da consulente al fratello Giulio nel
l’Editrice, per cercare i migliori libri che potessero rappresentare la
cultura americana. Conosceva il valore dei carteggi e della documen
tazione molto prima di quando, morto suo padre, si è lanciato a crea
re la Fondazione Einaudi. Poco fa ho trovato fra i documenti della
Cornell un articolo del direttore della biblioteca dell’Università inti
tolato: Twelve good years, e il punto centrale era la scoperta di tutte
le bozze, le carte, le lettere di James Joyce. E stato mio padre che,
nel 1957, ha compiuto le trattative tra l’Università e la famiglia di
Joyce così che Cornell potesse acquistare questa collezione enorme
mente importante.
Era un organizzatore: l’altro giorno nella cerimonia alla Cornell
il professor Lowi è apparso un po’ all’ultimo momento e ha spiegato
che credeva che non avrebbe potuto esserci perché avrebbe dovuto
essere in Brasile, ma poi si era reso conto che il biglietto per il Brasile
era per il giorno dopo e cosi era felicemente con noi; ha detto: «se
io avessi fatto così Mario non l’avrebbe mai permesso perché lui ri
cordava sempre gli orari, e sapeva sempre dirigerci e dirci come e
quando e dove dovevamo andare, meglio e più in fretta e co
munque».
Sapeva tutto. Per noi giovani, i figli, i cugini, i nipoti, credo che
Lui fosse la persona che sapeva sempre qualche cosa di tutto. Se gli
si chiedeva, come ci ricordava nostra cugina Roberta l’altro giorno,
«dove vendono il miele a New York?», lo sapeva. Sapeva che cosa
era in vendita da Bloomingdale’s, sapeva quali erano i problemi im
mediati della politica di M itterand, dunque era in un certo senso una
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persona che sapeva tutto, che aveva sempre o quasi sempre ragione.
Nella nostra psicologia aveva sempre ragione, anche se ciò è impossi
bile.
Era cioè un vero capo famiglia. Un capo famiglia che sebbene sa
pesse decidere non è mai stato autoritario. Mio fratello Marco con
cluse la sua commemorazione dicendo che per noi figli ha stabilito
«high standards by example, not by demand». Oggi ci sentiamo tutti
un po’ orfani.
IV.
Mio padre però era un uomo molto attivo, credeva che i problemi
esistessero per essere affrontati, aveva una grande volontà di lavoro,
una grande tenacia. Se ogni tanto ci possiamo sentire un po’ orfani,
specialmente per chi ha cercato di seguire le sue orme e deve avere
famigliarità con i temi da lui prediletti, c’è sempre la possibilità di
ritrovare il cammino pensando all’eredità intellettuale, a tutti i temi
che sono stati discussi in questo convegno. Vorrei dunque, se mi per
mettete, tornare alle date.
Le prime date importanti sono, il ’25 e il ’33. Il 1925 è l’anno
nel quale il fascismo distrusse la libertà di stampa, e il 1933 fu quello
del crollo della libertà per mio padre anche come individuo, come
professore universitario agli inizi della carriera. Queste sono le date
in cui dovette finalmente esercitare quel diritto della libertà a cui il
suo prediletto Rousseau dà tanto peso, il diritto del no: «no questo
non l’accetto».
Si può nella vita accettare molte cose, si debbono affrontare pro
blemi concreti che possono contrapporre le nostre idee alla nostra at
tuazione personale, ma ci sono dei limiti, ci sono dei no. La libertà
di pensiero, la libertà di comunicazione, questo è proprio qualche co
sa che si deve valutare anche al punto di cambiare paese appena spo
sato, lasciando una carriera appena incominciata.
La prossima data importante per me è di nuovo il ’33. Vaudagna
ha già accennato alla rivoluzione di Roosevelt come esperienza perso
nale. Quando si lancia 25 anni dopo a scrivere La rivoluzione di Roo
sevelt, mio padre scrive che lo fece con un «senso di profonda parteci
pazione personale poiché esso è scaturito dalla sua esperienza del
Nuovo Mondo iniziatasi appunto al principio del New Deal»3. For
se non si è detto ancora durante questo convegno, ma è importante

3.
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Torino, Einaudi, 1959, p. IX.
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aggiungerlo esplicitamente adesso: esperienza di contrappeso all’e
sperienza italiana, all’esperienza europea, perché dopotutto lui resi
steva al fascismo e trovava, negli Stati Uniti di Roosevelt, che l’alter
nativa della libertà esisteva4.
Poi penso che un’altra data importante sia il ’43, si potrebbe sce
gliere anche il ’50: questi sono momenti nei quali lui deve lanciarsi
come interprete politico fra l’Italia e gli Stati Uniti. Dico l’Italia, ma
non parlo dell’Italia, parlo degli Stati Uniti, di come si vedeva l’Italia
dagli Stati Uniti; quando dico Stati Uniti non parlo degli Stati Uniti,
parlo della visione europea degli Stati Uniti. Parlo, purtroppo, di An
dré Siegfried, nel ’50. Siegfried, grandissimo intellettuale dell’Aca
démie Française, forse il più importante analista politico e storico
francese della sua epoca, ripubblica nel ’50 Les Etats Unies d ’aujour
d ’hui, con gli stessi argomenti che aveva pubblicato nel ’27. Cioè co
me se la grande depressione, la rivoluzione di Roosevelt, l’ingresso
degli Stati Uniti nella seconda guerra per salvare l’Europa da se stes
sa, non fossero mai accaduti. Come disse Goguel, come se si pensasse
che tutto ciò che concerneva la rivoluzione di Roosevelt fosse un nul
la, non fosse mai capitato o fosse «un simple épisode circonstanciel,
bientôt dépassé»5. «No, questo no»: di nuovo accadeva qualcosa
che mio padre non poteva accettare. Dunque dovette difendere, nel
1943-47, le possibilità politiche di democrazia e di ricostruzione del
l’Italia, della Francia (per Lui questi due paesi effettivamente erano
l’Europa) negli Stati Uniti; come poi nel dopoguerra dovette difende
re in Europa gli Stati Uniti e la loro esperienza.
Le ultime date importanti sono il ’60 e il ’61. Il ’60 è l’anno nel
quale si forma per sua iniziativa il Centro di Studi Internazionali alla
Cornell, che vent’anni dopo verrà intitolato Centro Mario Einaudi;
l’anno ’61 è l’anno della morte del padre, cioè l’anno nel quale accet
ta come figlio di concentrarsi sul padre. Il gran segreto di mio padre

4. Già nel 1918, l’America come alternativa della libertà si era presentata nella perso
na di Woodrow Wilson. Mio padre non aveva ancora 14 anni, quando accompagnò suo
padre a sentire il discorso che fece Wilson all’Università di Torino, discorso del quale Luigi
Einaudi scrisse che presentava «il vecchio contrasto fra libertà... e uguaglianza... da un
lato e protezionismo ed esclusione dall’altro». Articolo del 10 marzo 1918, in: L u i g i E i 
n a u d i , C r o n a c h e e c o n o m ic h e e p o litic h e d i u n tre n te n n io (1 8 9 3 -1 9 2 5 ), Vol. IV, Torino, Ei
naudi, 1961, p. 634. Mio nonno pensava all’economia, mio padre alla politica; tutti e due
con l’ottimismo di chi osa pensare.
5. Dalla presentazione dell’edizione francese della R iv o lu z io n e d i R o o s e v e lt: R o o s e v e lt
e t la r é v o lu tio n d u N e w D e a l. Traduit de Tanglais par Bernard Cazes; préfation de François
Goguel, Paris, A. Colin, 1961.
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è che non ha mai voluto valorizzare se stesso: ha sempre saputo ascol
tare, ha sempre trovato come valorizzare la forza degli altri. Fatto
questo era soddisfatto. Anche questo è un modo di esercitare la li
bertà.
V.
Ritorno adesso di nuovo dalle date alla persona, ma questa volta
non tanto alla persona in famiglia ma piuttosto alla persona pubblica.
H o già accennato, lo sappiamo tutti noi che lo conoscevamo, che era
un uomo di un’enorme modestia personale. Non voleva che si parlas
se di Lui. Mi ricordo che alla Cornell quasi mi faceva tacere, nella
cerimonia dell’88, quando volli dire due o tre parole. Non voleva che
si parlasse di Lui. Forse ciò che non è apprezzato abbastanza è che
questa modestia personale corrispondeva a un grande scetticismo in
tellettuale, specialmente nei confronti di chi si vanta troppo ed esage
ra la correttezza delle proprie idee.
Oggi si parla tanto di «politicai Science», della scienza politica.
Lui, quando è stato direttore della facoltà non è mai stato «Chairman
of Politicai Science», è sempre stato «Chairman of thè Government
Department». L’idea, molto semplice, era di rifiutare che la scienza
politica si potesse considerare una scienza, perché coinvolge elementi
fortissimi, per non dire solo d ’arte, anche di storia, di cultura e di
idiosincrasie dei popoli. Per mio padre, cercare di ridurre tutto que
sto a una sola «scienza» è una stupidaggine assoluta. Purtroppo l’idea
che la vita si possa ridurre a dei numeri non è nuova, e negli Stati
Uniti mio padre dovette soffrire molto i cosiddetti quantitatives studies, con le loro precisioni false.
Fra le mie carte a casa ho trovato il testo di un discorso di mio
padre del 24 febbraio del ’38 nel quale fa questa confessione: «I must
confess that I have never reconciled myself to measuring thè level of
civilization and thè solidity of thè social structure of a given nation
by counting thè number of automobiles, ice-boxes, radios and other
similar appurtenances of a so-called modern age». Questa confessio
ne di oltre mezzo secolo fa dice tutto in quanto al suo scetticismo di
fronte alle pretese scientifiche.
(prof. Salvadori «se no non avrebbe tanto amato Rousseau».
Risponde Einaudi: «Si è vero». Ed è anche questo un aspetto del
suo pensiero: si può dire che ha troppo amato. Per esempio Roose
velt. Credo sia stato Aldo Garosci che ha detto che non possiamo
confondere gli ideali della nostra civiltà con uno stato e ancor meno
con la politica di questo stato).
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Pertanto, se leggendo ciò che mio padre scriveva dell’epoca di
Roosevelt si poteva credere che Lui pensasse che appunto qui si era
inventato un modello capace di riconciliare le aspirazioni della libertà
con elementi importanti di giustizia sociale, bisognava sempre ricor
dare il Suo scetticismo scientifico. Nella prefazione italiana della Ri
voluzione di Roosevelt, mio padre lo dice chiaramente. Scrive
dell’«impossibilità d ’imporre a un paese i modi di vita, le istituzioni,
i valori di un altro». Uno dei miei primi ricordi sicuri di lui nel suo
ufficio alla vecchia Boardman Hall a Cornell (ciò che mi data perché
la Boardman Hall non esiste più da oltre 40 anni) è che sulla porta
dell’armadio aveva affisso una composizione del poeta inglese W .H.
Auden contenente ciò che potremmo definire un decalogo dello scet
ticismo. Uno dei comandamenti era: «Thou shalt not sit with statisticians nor commit a social Science»6. Negli affari umani, la pretesa
scientifica è peccato mortale.
Questo uomo scettico era capace d’ispirare i suoi studenti. Era un
uomo appassionato. Abbiamo ricevuto, dopo che è mancato, lettere
di moltissimi ex studenti della Cornell e molti si riferiscono al fatto
che in quei primi anni del dopoguerra le sue lezioni finivano sovente
in applausi spontanei da parte degli studenti.
«Chi scrive ricorda la sua parola calda e persuasiva, la sua infati
cabile devozione alla scuola, la sua generosità illimitata nel far parte
cipare tutti ai frutti del suo pensiero e del suo lavoro, la sua singolare
capacità di penetrare, di chiarire i dubbi che assalivano le menti dei
giovani che in lui erano certi di trovare il difensore ed il propugnatore di tutte le cause di progresso e di libertà». Chi scrive è Mario Ei
naudi, nel ’33, un necrologio di uno dei suoi professori in Inghilterra
alla London School of Economics, Graham Wallas7. Sono parole
che avrebbero potuto essere scritte anche su di Lui e che ci indicano
forse la meta che si pose per se stesso nella sua vita di professore.
L’amico Vaudagna ha già citato il Tarrow in quanto all’importanza
che dà mio padre all’analisi comparativa: «Few comparativists in thè
decade of thè cold war imagined that thè United States could be
compared to other nations — many stili have trouble with thè idea
— and few Americanists looked outside of thè United States. Without fanfare, Einaudi had accomplished in 1945 what it would take
6. W.H. A u d e n , U n d e r w h ic h L y r e , in: C o lle c te d p o e m s (New York, Vintage Books,
1991), p. 339.
7. G r a h a m W a lla s (1 8 5 8 -1 9 3 2 ). N e c r o lo g io , Roma, 1933, p. 7 (Estratto dalla «Rivista
internazionale di filosofia del diritto», XIII, n. 2, 1933).
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political science three more decades to recognize the inclusion of the
United States in comparative politics»8. Dal ’45 in poi in tutte le
sue lezioni universitarie gli Stati Uniti furono sottomessi alla stessa
analisi critica che si applicava all’estero, un rigore e un’eguaglianza
politica, diciamolo ben chiaramente perché è anche un atto politico,
che ancora oggi non è sempre del tutto accettato.
Nella cerimonia alla Cornell il 18 novembre il prof. Lowi, dopo
aver spiegato che mio padre avrebbe avuto in mente gli orari e che
per lui non ci sarebbe mai stato il problema della confusione, chiese:
«Is the republican aristocrat an oxymoron?»: si può parlare di un ari
stocratico repubblicano? Non è forse una contraddizione assoluta? E
rispose: «I think not, at least not for Einaudi. Mario lived in a world
where theory and practice were as one. Rousseau and Marx were not
merely two units in the history of political ideas, nor were fascist Ita
ly and the revolutionary Roosevelt mere moments in the history of
political systems. Mario incorporated all of it as his own personal ex
perience. As Tennyson’s Ulysses said upon his return to his Ithaca:
“ I am a part of all that I have m et” ».
Infine, iniziando la commemorazione di mio padre alla Cornell,
l’ex rettore dell’Università, un fisico, fece spiccare un’altra caratteri
stica di mio padre: «Mario had a vision of bringing together people
from all the-relevant disciplines to address the problems that occupy
the attention of international studies scholars... Looking back now
I am particularly struck by the foresight he showed in providing a
governance structure that dealt with a number of problems that be
set other multidisciplinary efforts in later years... Based on the exam
ple of the Center for International Studies, which was Cornell’s first
multidisciplinary center, we created the Materials Science Center
which embraces a number of physical science and engineering disci
plines, the Center for Radiophysics and Space Research and, as time
progressed, many others. They all had common features with the Ei
naudi model. His multidisciplinary approach is now widely followed
in academic research programs».
VI.
Arriviamo dunque alla Fondazione Einaudi. Abbiamo sentito
tanto di tutto ciò che si è potuto fare qui, e abbiamo anche parlato
8.
S i d n e y T a r r o w , I n tr o d u c tio n ,
rio E in a u d i a n d th e lib e r a l tr a d itio n , ed. by

in: C o m p a r a tiv e th e o r y a n d p o l itic a l e x p e rie n c e .
P.J. Katzenstein, T. Lowi, S. Tarrow, Ithaca
and London, Cornell University Press, 1990, pp. 7-8.
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in modo speciale dei libri e delle riviste, della biblioteca che si è costi
tuita, con il «duplice scopo di assicurare l’uso e la vitalità», dice l’at
to istitutivo9, che forse ci dimentichiamo che il vero proposito della
Fondazione secondo la famiglia e secondo mio padre era, qui leggo
di nuovo dall’atto costitutivo del 22 luglio ’64: «Creare così l’incenti
vo necessario per la realizzazione di un’iniziativa che, legata al nome
ed alla memoria di Luigi Einaudi, si traduca in un impulso vivo e
concreto a quel settore di studi e di interessi culturali di alto livello
scientifico cui Egli dedicò tanta parte della Sua vita e del Suo magi
stero»101. Nella Premessa, pubblicata nelle prime due pagine del pri
mo volume degli «Annali», mio padre va un po’ al di là. «Occorre»
scrive, «in questa nota introduttiva, aggiungere qualcosa di più sugli
scopi della Fondazione...
Può la Fondazione sperare di realizzare nel corso degli anni, an
che soltanto una parte di un programma così ambizioso? La risposta
nasce dalla convinzione che, seguendo fedelmente un certo metodo
di lavoro, utilizzando certi strumenti di attività in comune, mettendo
a frutto i vantaggi di una sperimentazione coraggiosa, la Fondazione
possa, da una parte, meglio far fiorire le capacità intellettuali dei gio
vani e, dall’altra, meglio cogliere la natura vera dei problemi che inte
ressano l’Italia di oggi»11.
Difatti quello che abbiamo sentito ieri sui lavori della Fondazio
ne, impressionanti, ci incoraggia molto. Lui aveva un grande, gran
dissimo affetto per questa istituzione, per il suo personale. Non so
quante volte ci ha parlato dei membri del Comitato Scientifico; io
ero più lontano di mio fratello e ho avuto molto meno a che fare con
la sede e la lotta tra Roma e Torino; invece ho seguito le persone e
lo sviluppo delle idee. Non posso adesso fare di più che riconoscere
la forza di una generazione torinese ineguagliabile (Passerin d ’Entrèves, Sraffa, Bobbio, Venturi); ma vorrei anche ricordare il contributo
di una persona mancata improvvisamente, di grandi doti, che ha aiu
tato enormemente, Luigi Firpo. Sono cosciente che ci sono stati mol
ti altri, i borsisti, il personale stesso della Fondazione che ha aiutato
a rendere possibile l’opera di questi anni. Sono sicuro che mi si con
cederà di leggere una frase da una lettera di una persona della Fonda
zione che non è membro del Comitato Scientifico, ma che dirige

9. «Annali della Fondazione Luigi Einaudi» (Torino), Voi. I, 1967, p. 9.
10. Ib id e m .
11. «Annali» cit., P rem essa , p. 5.
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l’Archivio e la Biblioteca e che ha capito l’importanza dello «spirito
antiprovinciale, illuminato e cosmopolita con cui aveva pensato e
fondato la nostra istituzione, lo spirito per cui aveva battagliato 30
anni con tanta passione»12. Di nuovo si riconosce mio padre, que
st’uomo appassionato.
Oggi celebriamo i 30 anni della Fondazione. Vorrei ricordare che
per i 25 anni Lui scrisse del futuro mettendo in rilievo la necessità
di «svolgere le proprie ricerche in assoluta libertà e autonomia di
pensiero...», i valori essenziali, appunto, propri della sua vita, entro
il contesto sociale roussoiano. «Per proseguire in questa funzione,
tuttavia, essa necessita di un lavoro incessante di aggiornamento, di
una sistematica opera di adeguamento della sua struttura e delle sue ri
sorse interne, così da corrispondere alle attese presenti in una comunità
scientifica sempre più tesa all’integrazione internazionale»13.
Un altro testo di mio padre che in un certo senso per me rappre
senta ancora più chiaramente la sua eredità, si riferiva concretamente
alla rivoluzione di Roosevelt, ma credo che si riferisse inoltre a quello
che noi dovremmo ambire di fare. La rivoluzione di Roosevelt, scris
se, si doveva «considerare quale somma di teoria e pratica integrantisi a vicenda, quale movimento che ha aspirato a realizzare nell’or
dine gli ideali di libertà, come un’esperienza morale che si eleva
al di sopra della palude di pragmatico utilitarismo nella quale si suole
ritenere s’impantani la vita politica americana»14. Togliamo «ameri
cana», scordiamoci di Roosevelt e pensiamo invece all’ideale, alla
somma di teoria e pratica, che va un po’ più in là della vita quotidia
na per dire che questa è la meta e lo sforzo a cui Lui aspirava e che
sperava di noi.
VII.
Dunque quale sarà il futuro? L’impegno della famiglia Einaudi,
degli eredi di Mario, dei fratelli di Mario, credo sia evidente; stiamo
studiando (non se ne è ancora discusso formalmente con la Fondazio
ne), di creare una borsa di studio in nome di mio padre che permetta
a uno studioso italiano di andare negli Stati Uniti, e in forma recipro
ca a uno studioso americano di venire a studiare in Italia.

12. Stefania Dorigo, lettera di condoglianze con data del 19 maggio, scritta subito
dopo la morte di mio padre.
13. F o n d a z io n e L u ig i E in a u d i, in: P a la z z o d ’A z e g lio cit., p. 50.
14. Mario Einaudi nell’introduzione all’edizione italiana cit. della R iv o lu z io n e d i
R o o s e v e lt.
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Non c’è dubbio che faremo di tutto per cercare di appoggiare gli
sforzi delle autorità della Fondazione. Ma credo che si debba andare
un po’ più in là. Quali sono questi sforzi? a che cosa sono indirizzati?
Io, adesso parlo per me stesso, ho cercato di parlare in italiano,
ma sono cittadino americano. Faccio la vita del diplomatico, dell am
basciatore degli Stati Uniti, ma mi sento parte di questa istituzione,
di questa tradizione, di questi valori che sono piemontesi, italiani e
universali. Nella mia vita professionale a Washington, mi confronto
con un mondo enormemente complicato, un mondo nel quale le spe
ranze del dopoguerra fredda sono sfumate, un mondo nel quale ve
diamo, invece di un nuovo ordine internazionale, invece dell ottimi
smo col quale si vide la dissoluzione dei due blocchi che si osteggiava
no e in certa forma sacrificavano a vicenda certi aspetti della liberta
e della speranza, oggi, invece di un nuovo ordine internazionale, ve
diamo una serie di crisi locali, di pressioni globali. Sono tante le con
traddizioni, tante le reazioni dei nostri popoli, se posso dire così, co
me membro di una classe politica che sente che la sua legittimità e
messa in discussione dal suo popolo. Ché, quando parlo con diploma
tici di altri paesi, vedo che anche loro sentono la stessa cosa, che c e
una mancanza, non dirò assoluta perché bisogna essere ottimisti, ma
una mancanza importante di idee e percezioni comuni.
Viviamo proprio un momento storico nel quale la disinformazio
ne l’ignoranza mutua, invece di diminuire, in qualche modo cresco
no’ Vedo che gli Stati Uniti si democratizzano internamente, e vero,
ma vedo anche che il peso dell’Europa negli Stati Uniti diminuisce,
come risultato di questa democratizzazione interna. Vedo che ovun
que la forza delle rivendicazioni locali, dei particolarismi, cresce. Ve
do che il concetto di stato sovrano, benché sia 1 unica maniera che
abbiamo oggi di organizzarci come nazioni è molto eroso nella sua
autorità, nella sua capacità di risolvere problemi.
Perciò per me questa istituzione, la Fondazione Einaudi, occupa
un luogo specialissimo non solo nella storia, nello spazio italiano, ma
anche nel futuro, nello sviluppo della nostra civilizzazione La nostra
forza si basa sul fatto che auspichiamo contatti ch e coinvolgono 1 America, le Americhe e l’Europa, oso dire le Americhe: ne e un esem
pio la presenza in questo bellissimo palazzo non solo dl ^ esta^s^ '
zione che porta il nome di Luigi Einaudi (il cui primo hbro Unpnncipe mercante15, analizzava i contributi italiani allo sviluppo dell A
15.

L
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Torino, Fratelli Bocca, 1900.

U n p r in c ip e m e rca n te . S tu d io su lla esp a n sio n e c o lo n ia le ita lia n a ,
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merica del Sud) ma anche del Centro de Estudios de Mexico in Ita
lia. Qui in Fondazione la preoccupazione Nord-Sud si riferisce non
solo all’Italia, ma anche, rispondendo all’istinto dell’analisi compara
tiva di mio padre, all’esperienza Latino-Americana. L’Europa e le
Americhe, dico, forse come elementi ancora di una certa civiltà in co
mune, potrebbero essere oggetto di studio in base ai principi non solo
di Luigi Einaudi, ma anche a quelli di Mario Einaudi. L’analisi com
parativa, il metodo multidisciplinare di questa istituzione potrebbero
essere uno dei punti dal quale comincia a partire, dal punto di vista
intellettuale e morale, un certo riordinamento, una certa serie di idee
che ancora ci permetteranno di aspirare alla libertà.

R oberto E inaudi

Lettera a Mario.

Da San Giacomo, gennaio 1995.
Caro Mario,
.
,
da lungo tempo avrei voluto scriverti questa mia lettera ma ho
sempre esitato per varie ragioni, in primo luogo per il timore di vede
re nel tuo sguardo, nel tuo sorriso la sorpresa, la meraviglia perche
quello che intendevo scriverti ti avrebbe dimostrato come non avessi
capito quale fosse il cardine fondamentale della tua etica di compor
tamento: il riserbo assoluto.
Quale la ragione di questo imperativo morale? La tua lunga assen
za ti aveva fatto dimenticare da tutti in Italia e al tuo ritorno, parzia
le prima, definitivo in questi ultimi anni, avevi dedicato tutte le tue
energie alla creazione e al rafforzamento della Fondazione, intoccabi
le monumento alla memoria di nostro Padre.
Forse a ragione ritenevi che l’assoluto riserbo, 1 annullamento in
te di quanto non fosse la figura di conservatore della memoria pater
na fosse condizione necessaria per mantenere intatto questo monu
mento anche se, così facendo, eri costretto a moltiplicare le tue fati
che per assicurare le risorse indispensabili a mantenerlo vivo e vitale
nella sua biblioteca, nel suo archivio, nelle sue ricerche, nelle sue bor
se di studio.
.
«
Il vuoto che hai lasciato in questo campo sara difficilmente col
mabile. E mancherà anche l’azione correttiva da ogni deviazione dal
l’etica da te voluta, che esercitavi colla sola tua presenza, col solo tuo
sguardo acuto, critico, indagatore anche sui minimi dettagli. In que
sto quadro come potevo scriverti — e in certe occasioni lo avrei volu
to — di pubblicizzare la Fondazione, di provocare articoli sui quoti
diani, di convocare conferenze stampa, di mvitare a visitarla televi
sioni e uomini politici e di governo, per ottenere per questa via ap
poggi ed aiuti?
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Hai sempre voluto mantenere alla Fondazione il suo carattere
scientifico, chiusa in una torre d ’avorio — affidatane la guardia agli
occhiuti membri del Comitato scientifico — confidando che il meto
do del loro autorinnovamento, da sempre usato nelle Accademie, le
(/avrebbe assicurato nel tempo il suo spirito originale rigorosamente
scientifico.
Ed è per questo che l’hai tenuta lontana da ogni anche la più lieve
apertura al mondo politico: la Fondazione aperta a tutte le scuole di
pensiero doveva però mantenere sempre una impostazione rigida
mente scientifica nei suoi atti, nelle sue ricerche, nei suoi studi.
L’«economia» può studiare le leggi economiche di una società li
berale, socialista o cattolica, ma, in quanto scienza, non esiste una
economia qualificata come liberale, socialista o cattolica.
Così hai voluto che la tua, la nostra, Fondazione non avesse quali
fica di sorta, se non quella, nobilissima, «di Luigi Einaudi». (Era
questa la tua interpretazione del considerarsi nostro Padre «liberale»
come scienziato dell’economia?).
A San Giacomo, la nostra vecchia casa di campagna che tu ed io
abbiamo visto trasformarsi e crescere e, dov’era il pagliaio, fiorire le
rose della mamma, venivo spesso perché amavo questa terra dove tu
ed io eravamo nati, ma anche e più ancora per stare qualche ora con
te, ricevere, non tanto dalle tue parole quanto dal tuo atteggiamento,
una qualche conferma, un ubi consistam, una certezza, un punto di
riferimento anche nei momenti di nebbia più fitta. (Ed ora mi man
chi, ora che la nebbia è caligine nera). Sentivo che nella tua solitaria,
non triste, ma inconsolabile vedovanza, io costituivo una parentesi
di distrazione e di sollievo, un controllo dei tuoi programmi, l’occa
sione per sfogare le tue contrarietà, le tue preoccupazioni, le fatiche
e gli sforzi per vincere l’ottusa realtà che ostacolava i tuoi piani lungi
miranti. Senza preavviso ci hai lasciati; mi hai lasciato un vuoto che
nel forse poco tempo che mi rimane non riuscirò a colmare.
Perché, avrei voluto scriverti, hai profuso tutte le tue energie per
creare presso l’Istituto di Politica internazionale della tua amatissima
Cornell la «cattedra Luigi Einaudi» che farà conoscere meglio agli
Americani l’Europa, mentre tu che conoscevi come pochissimi italia
ni cosa fosse realmente l’America, quella che veramente conta, quella
che contribuisce in primissima linea allo sviluppo non tanto materiale
quanto spirituale del mondo, perché, tu che potevi farlo con l’autori
tà tua e del tuo nome, hai sempre taciuto in tutti questi anni, quando
imperversava la più sciatta disinformazione e la più sadica deforma
zione della realtà americana? Tu hai taciuto la tua esperienza ameri-
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cana e io, forse per analoghe ragioni, mi sono astenuto dal chiederteTutti nói tre fratelli siamo stati condizionati dall’autorità morale
di nostro Padre, lontana ma profondamente formativa perché sempre
presente in ogni cosa, in ogni atto, in ogni momento della nostra vita.
Non so niente della nostra prima residenza a Torino in via Giusti,
di cui tu invece conservavi un vago ricordo; ma mi è ben presente
sia piazza dello Statuto che via Lamarmora. Nella prima nostro 1 adre
era confinato in due enormi stanze colme di libri in fondo a un inter
minabile corridoio a noi praticamente precluso, e nella seconda a
stanze e libri moltiplicati, era relegato in un ultimo piano totalmente
riservato a lui.
.
«>
I frutti di una educazione fatta non tanto a parole quanto coll esempio di tutta la vita di nostro Padre si videro in te che hai assorbito
la sua vera essenza di studioso e di maestro e nel nuovo ambiente uni
versitario americano hai mantenuto nel tuo insegnamento il suo stes
so spirito, la sua stessa etica. (Anche nell’opera di nostro fratello G ulio, nella sua Casa editrice, coraggiosa creatrice di c u ltu ran o n vedia
mo forse fiorire quell’elemento singolare della personalità di nostro
Padre che nel 1945 gli avrebbe fatto preferire, ne sono sicuro la no
mina a Direttore-Editore del «Corriere della sera» a quella di Gover
natore della Banca d Italia?).
,. .
Rientrato in Italia colla tua lunga esperienza di formatore di gio
vani, hai trovato la biblioteca di nostro Padre, il suo archivio, 1 epi
stolario suo e dei suoi corrispondenti e su questa base hai creato u
organismo vivo, la Fondazione, capace di creare sempre nuova cultura^ humus fecondo per la formazione di uomini di studio e di uom
d’azione. Come avresti potuto affiancare a qu« t opera crcativ
un’altrettanto impegnativa azione tesa a spiegare 1 America ag
Sani azione di natura nettamente pubblicistica con implicazioni poi tiche suscettibili di inevitabili contrasti e polemiche? Prevalse il riser
bo anche se, forse, sofferto.
. .. ,
. „„„
’Leggendo questa mia lettera tu mi potresti chiedere: «ma io pe
te sono esistito soltanto in questi ultimi anni? Di me, quandoerava
mo ragazzi, quando eravamo giovani, cosa dici, cosa pe . •
Come i fatti antichi anche se dimenticati determinano net popoli
il loro attuale modo di essere civili, cosi, anche se mi e svanita la me
moria di «come» eravamo un tempo, da questo «come» e nato in
e rimane vivo l’affetto e l’amore fraterno per te.
Tuo

Roberto

G iulio E inaudi

Mario.

Tra due fratelli otto anni di differenza di età sono tanti. All età
in cui io leggevo Salgari e Verne, Mario frequentava 1 Università,
quando io, colle comitive scolastiche mi iniziavo allo ski sui Monti
della Luna, lui andava ai funerali di M atteotti con discrezione, senza
farsene vanto, così come, per non dichiarar fede al Regime, con di
screzione abbandonò l’Italia per intraprendere una difficile carriera
universitaria in America.
.
Sarebbe tornato a insegnare in Italia dopo il 1945? Non conosce
vo i suoi propositi; certo che a Cornell aveva raggiunto il massimo
dei riconoscimenti, e negli Stati Uniti era voce ascoltata per quanto
riguardava l’Italia. In Italia tornò definitivamente solo per occuparsi
della sua Fondazione, cui dedicò il suo tempo, e la straordinaria espe
rienza acquisita in America. In Italia non esiste centro studi, biblioteca specializzata, archivio, altrettanto efficiente E qui ricorre una
nota personale. In buona fede pensavo che essendo io radicato a To
rino, avendo io consuetudine di lavoro e di amicizia con alcuni di
quelli che avrebbero poi fatto parte del prestigiosoComitatoscientifico della Fondazione - ricordo, tra gli altri, Norberto Bobbio,
Franco Venturi, Piero Sraffa — avrei dovuto in qualche modo occu
parmi di una ipotetica Fondazione. Fortuna volle che Mario, radie
volte più esperto di me, prese in mano la situazione, raggiungendo
colla sua tenacia ed esperienza quei risultati che altrimenti sarebbero
Sta Q u S ”sono stati, da grandi, i nostri rapporti? Col passare degli anni è quasi scomparso l’ostacolo della differenza di età. Ma la lonta
nanza, il distacco, fecero sì che i nostri incontri siano stati estremamente radi, sia nella casa paterna a Dogliam, sia neU^ s" a Ca Pari
Plan-Pinceaux. Due incontri, forti nel ricordo, a New York e a Pari-
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gi. A Torino, qualche colazione, e lunghe conversazioni passeggiando
in Corso Re Umberto. Lui interrogava e memorizzava tutto. Si parla
va dell’Italia, dell’America, del comunismo, di Togliatti, di Pavese
di Vittorini, dei cattolici... In una lunga conversazione telefonica po
chi giorni prima della sua morte, mi raccontò della sua amicizia con
Don Sturzo, delle sue lettere. Questo mi fece tornare in mente i mo
menti di più intensi rapporti con Mario, quelli espistolari tra Torino
e Ithaca, dal luglio 1945 al giugno 1946, e quelli immediatamente
precedenti, confinati nella memoria. Chi ricorda che nel 1944 uscì,
edito da Einaudi, ma stampato in America, il libro di Sturzo, L ’Italia
e l ’ordine intemazionale? Fu Mario ad organizzare il tutto. E quando
mai la casa editrice sarebbe stata in grado di battere la concorrenza
pubblicando alcune tra le maggiori opere di Hemingway, dai Quaran
tanove racconti, a Morte nel pomeriggio, ad Avere e non avere, senza
l’intervento decisivo di Mario? E con Hemingway decine di libri
americani mi vennero segnalati per la pubblicazione in Italia.
In quel periodo, nel corso dei mesi fortunosi che seguirono la fine
della guerra, la precaria organizzazione della casa editrice a Torino,
Roma, e Milano dette luogo a malintesi con Mario. Ricordo qui il ca
so Carlo Levi, e il suo Cristo si è fermato a Eboli che Mario aveva bril
lantemente collocato in America, presso un editore prestigioso, Farrar e Strauss. Noi gli demmo l’ok per la firma del contratto. Ma Car
lo Levi, che pur aveva dato a noi il consenso per la trattativa, si intro
mise contestando alcune clausole del contratto, creando una situazio
ne delicata. A quel punto Mario mi pregò di esonerarlo da un compi
to che rischiava di intaccare la nostra e la sua credibilità.
Molto ricca è la bibliografia di Mario. Delle due opere che la casa
editrice Einaudi pubblicò, La rivoluzione di Roosevelt e II primo
Rousseau, la prima uscì nel 1959 in contemporanea coll’edizione
americana della Harcourt Brace, la seconda nel 1979, dodici anni do
po l’edizione della Cornell University Press. Entrambe hanno riscos
so buona accoglienza di critica e di pubblico. In particolare della R i
voluzione di Roosevelt, scritto con una prosa asciutta «che ricorda
Tocqueville», Raimondo Luraghi, lo storico della guerra civile ameri
cana, ebbe a scrivere che «solo dopo aver letto il volume ed averci
meditato alquanto su, ci si rende conto di che cosa abbia rappresenta
to Roosevelt nella vita del popolo americano». E Aldo Garosci: «il
pregio del libro è quello di condurre il lettore alla comprensione del
l’immenso mutamento che le riforme di Roosevelt produssero nella
struttura dello Stato americano, così da permettergli di affrontare il
totalitarismo e la guerra».
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Ancora un preciso ricordo di Mario, poco più che ventenne, chiu
so nel suo studio di via Lamarmora a Torino, impegnato a tradurre
per la Utet l'Economìa del benessere di Arthur Cecil Pigou. Suppongo
che a suggerire il libro sia stato mio padre. Alla Utet, che pubblicò
il volume nel 1934 nella «Nuova collana di economisti», non vi è
traccia alcuna in proposito, né vi è traccia del contratto per la tradu
zione: l’archivio ante ’43 è andato distrutto nei bombardamenti al
leati su Torino. Ero curioso di sapere se Mario era stato puntuale nel
la consegna della traduzione, non ne ero sicuro al cento per cento,
senza una precisa documentazione, ma immagino che avrà rispettato
la scadenza, non solo al giorno o al mese, ma al minuto: la precisione
era una delle sue doti.
Concludo questo ricordo di Mario col rimpianto di non aver fatto
maggior tesoro della sua saggezza, del suo esempio di dirittura mora
le, civile. E famigliare. Mi riferisco alla sua mitica unione con Manon, all’amore per la madre e per i figli, alla dedizione verso la me
moria del padre.
Febbraio 1995
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B ib l io g r a f i a

d e g l i s c r it t i d i

M a r io E i n a u d i *.

1926
RECENSIONI:

1. ARTURO LABRIOLA, V o lta ire e la filo so fia della liberazion e, Napoli, Morano,
1926, pp. 340 - «La Riforma sociale» (Torino), XXXIII, voi. XXXVII, nn. 3-4,
marzo-aprile 1926, pp. 204-206.

1930
Torino, presso l’Istitu
to Giuridico della R. Università, 1930, pp. 116 («R. Università di Torino. Memo
rie dellTstituto Giuridico», serie II, memoria VII).

2 . E d m o n d o B u rke e l ’in d irizzo sto rico nelle scien ze p o litic h e ,

3. P er la storia econ om ica e so cia le d ella guerra m on diale. L e p u b b lic a zio n i della D o 
ta zio n e C a m e g ie p e r la p a ce in te m a zio n a le , «La Riforma sociale» (Torino), XXXVII,
voi. XLI, nn. 5-6, maggio-giugno 1930, pp. 280-286.
A proposito di 51 volumi usciti tra il 1925 e il 1929 nella collana «Pubblicazioni della
Fondazione Carnegie per la pace internazionale», Storia economica e sociale della guerra
mondiale, serie inglese, belga, giapponese, russa, tedesca, austriaca e ungherese, greca,
scandinava e olandese.
RECENSIONI:

4. O restes F errara , T he p riva te c o r r e s p o n d e n t o f N icco lò M ach iavelli, Baltimo
re, The Johns Hopkins Press, 1929, pp. 144 - «La Riforma sociale» (Torino),
XXXVII, voi. XLI, nn. 3-4, marzo-aprile 1930, p. 204.
5. F ranz O ppenheim er , IV eitp ro b lem e der B evölkeru n g, Leipzig, Deutsche Wis
senschaftliche Buchhandlung, 1929, pp. 65 - ivi, nn. 9-10, settembre-ottobre 1930,
p. 516.
6. ERNST Schultze , T ribu tzah lu n g u n d A u sfu h rkraft, Leipzig, Deutsche Wissen
schaftliche Buchhandlung, 1929, pp. 200 - ivi, nn. 9-10, settembre-ottobre 1930,
p. 516. *
* Pubblichiamo qui una prima bibliografia sommaria, con la riserva di completarla
al termine delle ricerche ancora in corso.
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7. JOSIAH STAMP, O n Stimulus in th è ec o n o m ie life, Cambridge, Cambridge Uni
versity Press, 1927, pp. 68 - ivi, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1930, pp. 110-111.

1931
8. O rigin i (Le) d o ttrin a li e storich e d e l c o n tro llo giu diziario sulla c o stitu zio n a lità delle
leggi negli S tati U n iti d ’A m e ric a , Torino, presso l’Istituto Giuridico della R. Univer
sità, 1931, pp. 73 («R. Università di Torino. Memorie dellTstituto Giuridico», se
rie II, Memoria XVI).
9. P ro tezio n e (La) della C o stitu zio n e , «La Riforma sociale» (Torino), XXXVIII,
voi. XLII, nn. 11-12, novembre-dicembre 1931, pp. 640-644.
A proposito di C arl S chm itt , D e r H ü te r d e r V erfassun g. Beitrage zum öffentlichen
Recht der Gegenwart, n. 1, Tübingen, Mohr, 1931, pp. VI-159. Anche in estratto: Tori
no, Edizioni de «La Riforma sociale», 1931, pp. 7.
RECENSIONI:

10. JACOB Baxa , Einführung in d ie rom an tisch e Staatsw issenschaft, Jena, Gustav
Fischer, 1931, pp. X V-295 - «La Riforma sociale» (Torino), XXXVIII, voi. XLII,
nn. 5-6, maggio-giugno 1931, pp. 320-321.
11. Bureau I nternational du T ravail, D ix ans d ’organisation intern ation ale du
travail. Preface par A lbert T hom as , Genève, B.I.T., 1931, pp. XV-499 - ivi, nn.
7-8, luglio-agosto, 19 31, pp. 418-419.
12. E dmondo Burke , R iflessio n i sulla R iv o lu zio n e francese. Versione con uno
studio introduttivo di V. BEONIO BROCCHIERI, Bologna, Cappelli, 1930, pp.
VIII-423 - ivi, nn. 7-8, luglio-agosto 1931, pp. 420-421.
13. G.D.H. C o le , T h e n e x t ten years in B ritish so c ia l a n d e co n o m ie p o lic y , Lon
don, Macmillan, 1929, pp. X X I-459 - ivi, nn. 5-6, maggio-giugno 1931, pp.
328-329.
14. H arold J. Laski, A n in tro d u ctio n to p o litic s, London, Allen & Unwin, 1931,
pp. 112 - ivi, nn. 11-12, novembre-dicembre 1931, pp. 648-649.
15. R oberto M ich els , P eter M ich els u n d sein e T ä tig k eit in d er R heinischen In du 
strie, in d er R hein isch en P o litik u n d im R h ein isch en G esellschaftesleben, Köln, 1930,
pp. 98 - ivi, nn. 3-4, marzo-aprile 1931, pp. 201-202.
16. A dam M üller , A u sg e w ä h lte A b h a n d lu n g en : m it erklärenden A n m erku n gen ,
h e ra u s g . v o n JACOB Baxa , J e n a , G u s ta v F is c h e r, 1931, pp. XIV-375 - iv i, n n .
11-12, n o v e m b r e -d ic e m b re 1931, pp. 649-650.
17. N a tio n a l (A ) p o lic y , an a c c o u n t o f th e em ergency program m e, advanced by sir
O swald M osley , London, Macmillan, 1931, pp. 64 - ivi, nn. 5-6, maggio-giugno
1931, pp. 329-330.
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18. Società delle N azio n i , D ie c i anni d i cooperazion e in tem azion ale, Prefazione
di sir ERIC D rummond , Roma, Anon. Romana Editoriale, 1930, pp. XIX-464 ivi, nn. 5-6, maggio-giugno 1931, p. 335.
19. C arl Brent Sw isher , Stephen J. Field: craftsm an o f th e la w , Washington,
The Brooking Institution, 1930, pp. VIII-473 - ivi, nn. 3-4, marzo-aprile 1931, pp.
197-199.
20. M ario V iora , Storia d e lle leggi su i V aldesi d i V itto rio A m e d e o II, Bologna,
Zanichelli, 1930, pp. X X V-479 - ivi, nn. 7-8, luglio-agosto 1931, pp. 422-423.

1932
2 1. Interpretazion i europee della do ttrin a am ericana d e l sindacato d i costitu zion alità
d elle leggi, «Studi urbinati» (Urbino), VI, nn. 1-2, 1932, pp. 7-30.
Anche in estratto: Urbino, S.T.E.U., s.d.
RECENSIONI:

22. W illiam Y. E lliott , The n e w B ritish E m pire, New York, McGraw-Hill
Book Co., 1932, pp. X V -519 - «La Riforma sociale» (Torino), XXXIX, voi.
XLIII, n. 2, marzo-aprile 1932, pp. 233-234.

1933
23. D a B artolo a ll'A lth u sio , «Rivista internazionale di filosofia del diritto» (Ro
ma), XIII, n. 3, 1933, pp. 395-400.
A proposito di F. E rcole, D a B a r to lo a l l ’A lth u s io . Saggi su lla sto ria d e l p en sie ro p u b 
b lic is tic o d e l R in a s c im e n to ita lia n o , Firenze, Vallecchi, 1932, pp. 429. Anche in estratto.
Roma, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1933, pp. 8.
24. G rah am W allas (183 8 -1 9 3 2 ). N ecrologio, «Rivista internazionale di filosofia
del diritto» (Roma), XIII, n. 2, 1933, pp. 249-251.
Anche in estratto: Roma, «Rivista internazionale di filosofia del diritto », 1933, pp. 7.

1934
25. British (The) backgrou n d o f B u r k e ’s p o litic a l p h ilo so p h y , «Political science quar
terly» (New York), XLIX, n. 4, December 1934, pp. 576-598.
Anche in estratto: New York, Academy of Political Science, 1934, pp. 576-598.
26. T eorìa (La) fisio cra tica e g li S ta ti U n iti, «La Riforma sociale» (Torino), XLI,
voi. XLV, n. 3, maggio-giugno 1934, pp. 343-348.
A proposito di T h e c o rre s p o n d e n c e o f Jefferson a n d o f D u P o n t d e N e m o u rs with an in
troduction on J efferso n a n d th e P h y sio c r a ts of Gilbert Chinard, Baltimore, the Johns Hop
kins Press, 1931, pp. CXXIII-293. Anche in estratto: Torino, s.e., 1934, pp. 8.
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RECENSIONI:
27. Bureau I nternational du T ravail, R e c u e il in tern ation al d e jurisprudence du
t r a v a i l 1 9 3 0 , Genève, 19 31, pp. XLVIII-397 - «La Riforma sociale» (Torino),
XLI, vol. XLV, n. 5, settembre-ottobre 1934, pp. 597-598.

T r a d u z io n i:

28. ARTHUR C ecil P ig o u , E c o n o m ia d e l benessere. Traduzione di MARIO EINAU
DI. Prefazione di MAURO FASIANI, Torino, Unione Tipografico - Editrice Torine
se, 1934, pp. XVI-680 («Nuova collana di economisti stranieri e italiani», 10).
Rist. nel 1948 (n. 56).

1935
RECENSIONI:
29. FRANCIS W . C o k er , R e c e n t p o litic a i th ou gh t, New York, D. AppletonCentury, 1934, pp. IX-574 - «La Riforma sociale» (Torino), XLII, voi. XLVI, n.
2, marzo-aprile 1935, pp. 244-245.

1936
30. C a v o u r e lo svilu p p o d e lle is titu zio n i rappresentative in P iem o n te, «Rivista di sto
ria economica» (Torino), I, n. 3, settembre 1936, pp. 253-258.
A proposito di C a m i l l o B e n s o d i C a v o u r ,
ze, La Nuova Italia, 1932-1936, 5 voli.

D isc o rs i p a r la m e n ta r i,

nuova ediz., Firen

31. D i una in terpretazion e p u ra m en te eco n o m ica d e l liberalism o, ivi, n. 4, dicembre
1936, pp. 317-320.
A proposito di H a r o l d J. L a s k y , T h e rise o f lib e ra lis m . T h e
New York, Harper and Brothers, 1936, pp. X-327.

p h ilo s o p h y o f a bu sin ess

c iv iliz a tio n ,

RECENSIONI:
32. FRANCESCO E rcole , D a B a rto lo a l l ’A lth u sio . Saggi su lla storia d e l pensiero
p u b b lic istic o d e l R in a scim en to ita lia n o , Firenze, Vallecchi, 1932, pp. 429 - «Speculum» (Cambridge, Mass), XI, n. 3, July 1936, pp. 405-409.

1937
33. C o lla b o ra zio n e (La) d e l c o n te d i C a vo u r a l « R iso rg im e n to », «Rivista di storia
economica» (Torino), II, n. 3, settembre 1937, pp. 247-268.
Anche in estratto: Torino, Giulio Einaudi Editore, s.d., pp. 22.
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1938
34. On some aspects o f Italy’s social and economie conditions. I. Social structure. II.
Industrial development. III. Budgetary situation and balance o f payments. IV. A world
o f conclusion, S.n.t [1938], pp. 8 n.n.

«Reprint of address delivered by dr. Mario Einaudi at the office of Calvin Bullock,
New York, on February 24, 1938».
3 5 . Pbysiocratic (The) doctrine o f judicial control. W ith an introduction by CHAR
o w a r d M c I l w a IN, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1938,
pp. X-96 («Harvard Political Studies»).

LES H

3 6 . Prime (Le) ferrovie piemontesi ed il conte di Cavour, «Rivista di storia economi

ca» (Torino), III, n. 1, marzo 1938, pp. 1-38.
Anche in estratto: Torino, Giulio Einaudi Editore, pp. 38.

1939
37. Cavour, de Sellon e Bentham, «Rivista di storia economica» (Torino), IV, n.
2, giugno 1939, pp. 167-172.
A proposito di Francesco Ruffini, L a g io v in e z z a d i C a v o u r , seconda edizione, Tori
no, Edizioni Di Modica, 1937-1938, 2 voli., pp. 342 e 351.

1940
RECENSIONI:

38. W il l ia m E. R a p p a r d , The quest fo r peace since the World War, Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1940, pp. X X -516 - «Thought» (New York),
X V, 1940, pp. 344-345.

1941
39. Fascism and capitalism in contemporary Italy, «Thought» (New York), XVI, n.

61, June 1941, pp. 259-274.

1942
4 0 . On winning the peace, «Thought» (New York), XVII, 1942, p. 389 e seg.

1943
4 1 . N ational leadership and world crisis, «Thought» (New York), XVIII, 1943, p.

197 e seg.
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RECENSIONI:

4 2 . M a r c e l l o T. M a e s t r o , Voltaire and Beccaria as reformers o f crim inal law ,

New York, Columbia University Press, 1942, pp. 177 - «Columbia law review»
(New York), XLIII, 1943, pp. 1086-1087.

1944
#

4 3 . Econom ic and political reconstruction o f Italy, «The Annals of the American
Academy of political and social science» (Philadelphia), vol. 234, July 1944, pp.
42-46.
4 4 . Econom ic (The) reconstruction o f Italy, «Foreign affairs» (New York), XXII,

n. 2, January 1944, pp. 298-308.
45. P olitical issues and alignments in Italy today, «Review of politics» (Notre Da
me), VI, n. 4, October 1944, pp. 484-515.
4 6 . TV A : democracy in march, «Commonweal» (New York), vol. 40, April 28

1944, p. 38.

1945
4 7 . W hat is the future o f Italy? , «G I Roundtable», XVIII, December 1945, pp.

1-47.

1946
4 8 . P olitical change in Prance and Italy, «American political science review» (Wa

shington), XL, n. 5, October 1946, pp. 898-923.
Anche in estratto: S.n.t., pp. 898-923.

1947
4 9 . Christian Democracy in Italy, «Review of politics» (Notre Dame), IX, n. 1, Ja

nuary 1947, pp. 16-33.
5 0 . Proposed (The) Italian constitution, in: Change and crisis in European government,
edited by JAMES KERR POLLOCK, New York, Rinehart, 1947, pp. 92-104.

RECENSION!:

5 1 . F r a n ç o i s G o g u e l , L a politique des Partis sous la M e République, Paris, Edi

tions du Seuil, 1946, 2 voll., pp. 428 e 350 - «American political science review»
(Washington), XLI, n. 2, April 1947, pp. 362-364.
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1948
52. Constitution (The) o f the Italian Republic, «American political science review»
(Washington), XLII, n. 4, August 1948, pp. 661-676.
53. Italian (The) elections o f 1948, «Review of politics» (Notre Dame), X, n. 3, July
1948, pp. 346-361.
54. Nationalization in France and Italy, «Social research» (New York), XV, n. 1,
1948, pp. 22-43.
55. Verfassung (Die) der italienische Republik, «Die Amerikanische Rundschau»
(München), IV, n. 22, 1948, pp. 88-100.

T r a d u z io n e

56. ARTHUR C e c il PlG O U , Economia del benessere. Traduzione di MARIO EINAU
DI ' Prefazione di M a u r o F a s i a n i . Ristampa dell’edizione 1934 Tormo, Unione

Tipografico - Editrice Torinese, 1948, pp. XXI-721 («Sociologi ed economisti», 8).
Rist. del n. 28.

1949
5 7 . Constitutional government: France and Italy, in: Foreign governments The dyna

mics o f politics abroad, b y M a r io E i n a u d i , A n d r e w G y o r g y J o h n ^ H

azard,

P. J o r d a n , P a u l M .A . L i n e b a r g e r , J o h n B r o w n M a s o n , F r i t z M o r s t e in M a r x , W . H a r d y W i c k w a r , edited b y F r i t z M o r s t e i n M a r x , New
York, Prentice Hall, Inc., 1949, pp. 193-286.
H

enry

1950
5 8 . Articles and documents, «American political science review» (Washington),
XLIV, 1950, pp. 1052-1054.
5 9 . Burke on Rousseau, «Review of politics» (Notre Dame), XII, n. 2, April 1950,

pp. 271-272.
A proposito di B u r k e ’s p o litic s , S e le c te d w ritin g s a n d speech es o f E d m u n d B u r k e a n re
f o r m , re v o lu tio n a n d w a r , edited by Ross J.S. Hoffmann and Paul Levack, New York, Al
fred A. Knopf, 1949, pp. XXXVII-536.
60. Italian (The) land: men, nature, and government, «Social research» (New York),

XVII, n. 1, March 1950, pp. 8-34.
6 1 . N ttio m lm P o n o f ¡ndu.tr, in

Europe-, m e n ! liM tn r e jn d ie b a l^

«American political science review» (Washmgton), XLIV, n. 1, March 195 , pp.
177-191.
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1951
6 2 . Communism in Western Europe. Part I, in: Communism in Western Europe [in
coUaborazione con J e a n -M a r ie DOMENACH e A l d o GAROSCl], Ithaca, New
York, Cornell University Press, 1951, pp. 1-57.

Rist. nel 1971 (n. 96).
6 3 . Communism in Western Europe: its strenghts and vulnerability, «Yale review»

(New Haven), XLI, n. 2, December 1951, pp. 234-246.
Rist. nel 1954 (n. 75).
6 4 . Crisis (The) o f politics and government in France, «W orld politics» (Princeton),

IV, n. 1, October 1951, pp. 64-84.
6 5 . Italy. Political and adm inistrative structure (10), in: The Encyclopedia Americana,
New York, Americana corp., 1951, vol. 15, pp. 549-557.

66. Selected articles and documents on foreign and comparative government, «Ameri
can political science review» (Washington), XLV, n. 1, March 1951, pp. 262-265;
n. 2, June, pp. 587-590; n. 3, September, pp. 917-920; n. 4, December, pp.
1218-1221.
6 7 . Western European communism: a profile, «American political science review»
(Washington), XLV, n. 1, March 1951, pp. 185-208.

1952
68. Christian Democracy in Italy, in: Christian Democracy in Italy and France [in collaborazione con FRANÇOIS G o g u e l ], Notre Dame, Ind., University of Notre Da
me Press, 1952, pp. 1-103.
Rist. nel 1969 (n. 93).
6 9 . Selected articles and documents on foreign and comparative government, «Ameri
can political science review» (Washington), XLVI, n. 1, March 1952, pp. 262-264;
n. 2, June, pp. 590-592; n. 3, September, pp. 906-908; n. 4, December, pp.
1207-1209.

PREFAZIONI:

70. F r a n ç o i s G o g u e l , France under the Fourth Republic, Ithaca, New York,
Cornell University Press, 1952, pp. XIII-198.
II F o r e w o r d di Mario Einaudi è aile pp. V-VI; reca in calce la data: «Cornell Universi
ty, June 1952 ».
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RECENSIONI:

71. FERDINAND A. HERM ENS, E u rope b etw een dem ocracy an d anarchy, Notre Da
me, Ind., University of Notre Dame, 1951, pp. X IX -291 - «Social research» (New
York), XIX, n. 1, March 1952, pp. 116-117.

1933
72. E u rope after Stalin, «The Yale review» (New Haven), XLIII, n. 1, Autumn
1953, pp. 24-36.
73. Italy in crisis, «Behind the headlines» (Toronto), XIII, n. 3, August 1953, pp.
1-16.
Anche in estratto: Toronto, Canadian Institute of International Affairs in coopera
tion with the Canadian Association for Adult Education, 1953, pp. 16.

1934
74. A lc u n e riflessioni su llo svilu ppo d e l pensiero p o litic o d i R ousseau, in: S tu di in m e 
m oria d i G io e le Solari, Torino, Edizioni Ramella, 1954, pp. 219-242. («Pubblica
zioni dellTstituto di Scienze politiche dell’Università di Torino», 1).
75. C o m m u n ism in W estern Europe: its strenght an d vu ln erability, in: C ontem porary
so cia l reform m ovem en t. Principles a n d readings, selected and edited with analytical
introductions by JOHN ERIC NORDSKOG, New York, Charles Scribner s Sons,
1954, pp. 192-199.
Rist, del n. 63.
76. D iscu ssion , in: T h e threat o f so v ie t im perialism , ed. by C harles G r o v e H ai
n e s , Baltimore, Johns Hopkins Press, 1954.
Risi, nel 1971 (n. 97).
77. Influence (L’j des idées e t des in stitu tion s religieuses sur la p o litiq u e extérieure ita
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