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Filippo Maria Giordano e SteFano dell’acqua

INTRODUZIONE 

Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, 
conferisce a ogni storia il carattere di «storia contemporanea», 
perché, per remoti e remotissimi che sembrino cronologica-
mente i fatti che vi entrano, essa è, in realtà, storia sempre 
riferita al bisogno e alla situazione presente. 

(Benedetto Croce, La storia come pensiero e come azione)

A più di settant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale 
e passato il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di 
Roma, che con quello di Parigi del 1951 ha avviato il processo di 
integrazione europea, questa selezione degli scritti di Mario Alberto 
Rollier ci restituisce una voce critica e originale da aggiungere alle 
altre, più note e studiate, dei grandi protagonisti dell’antifascismo, 
della Resistenza e del federalismo europeo. Da questi testi può 
nascere una riflessione anche più ampia che, attraverso i valori e 
il vissuto di una generazione che ha contribuito a scrivere pagine 
rilevanti della storia italiana ed europea, permetta al lettore di 
ritrovare i fili che legano un’esperienza storica fondamentale del 
passato ai temi propri del nostro tempo. 

Le molte incertezze e difficoltà cui sono soggette l’Italia e 

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only 
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 
which may be made of the information contained therein.

Si esprime un ringraziamento sentito alla famiglia Rollier per il costante 
sostegno, per le testimonianze e i ricordi e per aver contribuito ad agevolare 
il lavoro di raccolta della documentazione e del materiale archivistico, senza 
i quali non sarebbe stata possibile la pubblicazione di questo volume. Un 
ringraziamento speciale va inoltre a Martino e ad Anna Rollier per aver 
creduto nella realizzazione di questa raccolta e per le lunghe e piacevoli 
conversazioni che hanno arricchito questa esperienza di umanità e amicizia. 
Infine si desidera ringraziare Gianni Rostan per il lavoro di rilettura e per i 
suggerimenti sempre puntuali e stimolanti.
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l’Europa mostrano uno smarrimento generale delle identità e la 
crisi profonda del sistema democratico e dei suoi valori: la testi-
monianza di Rollier può offrire uno spaccato di memoria storica, 
suggerendo anche la rilettura delle recenti vicende nazionali ed 
europee alla luce delle riflessioni qui raccolte. L’attualità e la 
modernità del pensiero e dello sguardo di Rollier emergono con 
forza ed evidenza dai suoi scritti, se si pone attenzione ai temi 
toccati nel corso della sua vita, da quelli religiosi e politici a quelli 
economici e scientifici, con riflessioni che richiamano questioni 
e problematiche tuttora aperte e discusse. 

Per fare solo alcuni esempi, si pensi alla sua apertura ecu-
menica, che anticipò di anni quella che porterà la Chiesa valdese 
all’adesione ufficiale al Consiglio ecumenico delle Chiese di Gine-
vra o alla riflessione portata avanti, prima sul terreno religioso e 
poi su quello politico, rispetto alla nazionalizzazione delle Chiese 
e al nazionalismo tout court, ai suoi effetti sulla cristianità e sulla 
politica internazionale. 

C’è poi l’intuizione di una terza via rispetto al socialismo 
massimalista da una parte e al liberalismo individualista e irre-
sponsabile dall’altra, presagita da Rollier nell’esperienza culturale 
ed etica personalista prima ancora che recepita sul piano politico 
attraverso il manifesto del socialismo liberale di Carlo Rosselli o 
l’esperienza liberalsocialista; intuizione che lo avvierà senza indugi 
ad aderire al Partito d’azione (Pda) e a contestarne successivamente 
le deviazioni dalle intenzioni e dallo spirito originari. 

Sul federalismo interno o infranazionale e sul principio dell’au-
tonomia è possibile imbattersi in riflessioni che non hanno perso 
nulla della loro attualità e necessità. Dalle soluzioni prospettate 
emerge la fisionomia di uno Stato capace di confrontarsi e inte-
grarsi con le molteplici realtà che lo compongono, sostenuto da 
un modello organizzativo che anticipa i sistemi di democrazia 
avanzata, orientati a valorizzare le libertà politico-amministrative 
con l’obiettivo di esaltare le peculiarità locali e mobilitare le 
risorse civili attraverso la sussidiarietà, la partecipazione e la 
coesione sociale. 

Inoltre, in una logica tutta protestante, Rollier affiancava a 
questa prospettiva una visione laica dello Stato, in cui le Chiese 
potessero agire e confrontarsi liberamente senza doversi parare 
dietro speciali privilegi. Tema che ancora oggi in Italia e in Europa 
è centrale e attualissimo nel dibattito culturale e politico e spesso 
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anche motivo di duri confronti ideologici, cui si accompagna 
talvolta ad altri temi come l’identità, la tolleranza, il dialogo tra 
religioni. In proposito, si pensi solo all’idea, poi abbandonata, 
di inserire un riferimento alle «radici cristiane» nel Trattato co-
stituzionale europeo o ancora alle questioni sollevate in merito 
ai rapporti con l’Islam.

Non si può non accennare infine alla passione di Rollier 
per la ricerca sperimentale e la sua apertura verso le soluzioni 
prospettate dalla tecnica che la scienza metteva a disposizione 
dell’uomo. Un interesse che lo spinse dalla chimica allo studio 
dell’energia nucleare, facendogli intravedere i vantaggi di un suo 
impiego in ambito civile; da qui le riflessioni sull’energia atomica 
e sulle sue implicazioni politiche ed economiche. 

C’è infine il federalismo europeo, il sostegno appassionato 
all’idea dell’unità politica dell’Europa, un ideale condiviso per 
tutta la vita, che fa sintesi di tutti gli altri e che non poteva che 
attecchire su una cultura già impermeabile alle aberrazioni del 
nazionalismo e aperta alla pace e a un confronto di idee e di 
valori di misura europea.

A chi però già non ne avesse presente il percorso biografico, 
è qui anzitutto necessario riconoscere che il tentativo di definire 
Mario Alberto Rollier con un unico e semplice sostantivo ci 
porterebbe a una difficoltà innegabile1. 

1 Mario Alberto Rollier nasce a Milano nel 1909 in una famiglia di con-
fessione valdese originaria di La Sarraz, vicino a Losanna. Fin dall’infanzia 
respira l’atmosfera religiosa presente nell’ambiente familiare che vantava un 
avo pastore e professore al Collegio di Torre Pellice. Con i fratelli Guido 
e Carlo trascorre l’infanzia tra Milano e le Valli valdesi, ricevendo un’edu-
cazione liberale e rigorosamente calvinista non priva di influenze culturali 
straniere. La madre, Marie Vigne, originaria di Torre Pellice, trasmetterà ai 
figli la bellezza per la natura e le cose semplici e «il grande amore per quel 
mondo»; tanto che le Valli rimarranno per Mario un luogo imprescindibile 
della sua formazione intellettuale e un continuo stimolo per le idee religiose 
e politiche. Grazie a questo ambiente e al padre Eric, uomo aperto, liberale 
e attivo sul piano religioso e culturale, Rollier poté rivolgere le proprie 
energie intellettuali allo studio e alla ricerca, impegnandosi a fondo nella 
vita culturale delle Valli, dove portava la propria esperienza milanese. Dopo 
una intensa vita dal punto di vista intellettuale, scientifico, politico, Mario 
Alberto Rollier morì a Marsiglia il 2 gennaio 1980. Per quanto riguarda la 
sua vita, si rinvia al profilo biografico, intellettuale e politico tracciato da 
C. Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier, un valdese federalista, Milano, 
Jaca Book, 1991.
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Rollier si dedicò all’insegnamento universitario e alla ricerca nel 
suo principale settore di studi, la chimica inorganica, ma definirlo 
per questo semplicemente un docente che ha insegnato al Polite-
cnico di Milano, all’Università degli Studi di Cagliari e di Pavia o 
un ricercatore (come effettivamente fu) suonerebbe decisamente 
limitativo2. Inscindibile dall’impegno professionale è sempre stata 
la sua dedizione a molteplici cause politiche, nel Partito d’azione, 
poi nel Partito socialista democratico italiano (Psdi) e infine nel 
Partito repubblicano italiano (Pri) quanto alla politica nazionale, 
nel Movimento federalista europeo (Mfe) sui temi europei fin 
dalla fondazione. Anche la definizione di politico, almeno come 
abitualmente la si intende, andrebbe però stretta, per chi nella sua 
vita ha ricoperto come unica carica pubblica quella di consigliere 
comunale a Milano. Come direttore de «L’Unità europea» nel 
periodo clandestino, come coautore della Dichiarazione dei rap-
presentanti delle popolazioni alpine, meglio conosciuta come Carta 
di Chivasso, come autore di molteplici articoli e interventi su temi 
politici in quotidiani e riviste e dell’unico suo libro stampato in vita, 
quegli Stati Uniti d’Europa che qui viene finalmente ripubblicato, 
si è distinto per la forza di comunicare le idee, di sintetizzarle e 
di chiarirle per convincere l’interlocutore3.

2 Dopo aver frequentato il liceo Berchet a Milano ed essersi laureato in 
chimica all’Università di Torino nel 1931, Rollier proseguì gli studi e la ricerca 
presso l’Istituto di Fisica del capoluogo piemontese. Nel 1934, poi, si trasferì 
nuovamente a Milano, dove lavorò all’Istituto di Elettrotecnica e Chimica 
fisica del Politecnico. Qui avviò la propria carriera universitaria, prima come 
assistente, poi come docente incaricato presso l’Istituto di Chimica generale e 
analitica del Politecnico di Milano, diretto da Giuseppe Bruni. Dopo la guerra 
riprese l’attività di ricerca e l’insegnamento universitario prima al Politecnico 
di Milano, dove organizzerà un laboratorio per ricerche sulla chimica dei 
radioisotopi, poi all’Università di Cagliari (1957-1960) e infine presso quella 
di Pavia (1960-1979). Proprio nella città lombarda, negli anni Sessanta, Rollier 
prese a dirigere la costruzione del Centro Lena della Facoltà di Scienze che 
ospitava il reattore nucleare Triga Mark II da 250 kW; la sua intensa attività 
di ricerca, infatti, lo aveva spinto a interessarsi all’energia nucleare e alle 
sue utilizzazioni nel campo civile, di cui divenne presto un esperto a livello 
internazionale. Sulla sua esperienza professionale e sulla ricerca scientifica in 
ambito universitario, si rimanda a L.U. Businaro, L’impegno civile tra politica, 
università e ricerca scientifica, in S. Gagliano (a cura di), La personalità polie-
drica di Mario Alberto Rollier. Ricordo di un milanese protestante, antifascista, 
federalista e uomo di scienza, Milano, Biblion, 2011, pp. 131-158.

3 Rollier si mostra interessato alla politica fin da giovanissimo e il suo 
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La vita di Rollier porta i segni delle sofferenze di un’intera 
generazione oppressa dal totalitarismo, sacrificata dal nazionalismo, 
decimata dalla guerra e oggetto di vessazioni e persecuzioni senza 
precedenti nella storia della nostra civiltà. Egli ne è consapevole, 
e con la «precisa coscienza» di essere un superstite, nel ricordo 
degli amici caduti, si rivolge ai vivi per richiamare in essi quella 
coscienza che, scrive, «non ci abbandonerà più; per tutta la nostra 
vita essa sarà la coscienza della nostra generazione»4. Si tratta di 
un’esperienza individuale che, al pari di molte altre, maggiori o 
minori, va ricordata, come scriveva Paul Ricœur, anche solo per 
testimoniare quella sofferenza che «grida vendetta e domanda 
d’esser raccontata»5. 

Ma è altrettanto vero che si tratta di una testimonianza, per 
altri versi, difficilmente ascrivibile nel novero degli orientamenti 
ideologici e politici dominanti e tradizionali perché tale esperienza 
ha la particolarità di essere stata caratterizzata da una specificità 
confessionale protestante, dall’appartenenza a una confessione 

antifascismo prende forma e si definisce nell’intreccio di relazioni che si 
diramano fra Milano, la Val Pellice e Torino. Al principio di questo percorso, 
fu decisivo l’incontro e la collaborazione con il teologo valdese Giovanni 
Miegge, massimo interprete delle opere del teologo svizzero Karl Barth, 
e l’influenza esercitata su di lui dalla teologia di quest’ultimo. Con il suo 
Commento all’Epistola dei Romani, Barth aveva operato già dagli anni Venti 
una svolta decisiva nella teologia protestante, superando con la sua «teo-
logia dialettica» le posizioni del protestantesimo liberale. Fu dunque nelle 
Valli e nella prospettiva di un rinnovamento teologico del protestantesimo 
europeo, avviato da Barth e sotto gli auspici del Movimento ecumenico, 
che Rollier coltivò la sua opposizione morale al fascismo, passando dopo 
il settembre 1943 dall’antifascismo di coscienza a quello militante (cfr. C. 
Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier, un valdese federalista, cit., pp. 63-
84). Sull’ambiente culturale in cui maturarono le idee religiose di Rollier, 
si veda M. Miegge, Un laico valdese protagonista del rinnovamento teolo-
gico in Italia, in S. Gagliano (a cura di), La personalità poliedrica di Mario 
Alberto Rollier, cit., pp. 35-49. Su questa prima fase della sua formazione, 
resta comunque fondamentale la ricostruzione fatta da Rognoni Vercelli, 
Mario Alberto Rollier, un valdese federalista, cit., in particolare nei capitoli 
secondo, terzo e quarto.

4 M.A. Rollier, Saluto ai convenuti, in «Giornate teologiche» del 1945, 
su Ecumenismo cristiano e Federalismo europeo, Carte Mario Alberto Rollier 
(d’ora in poi AMAR III), fasc. 5, presso l’Archivio storico della Società di 
Studi Valdesi di Torre Pellice (d’ora in poi ASSV).

5 P. Ricœur, Tempo e racconto, 3 voll., Milano, Jaca Book, 20084, vol. 
1, p. 123.
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religiosa di minoranza forte di una tradizione secolare come 
quella valdese, senza la quale non si potrebbero comprendere le 
posizioni di Rollier in merito alla libertà religiosa, alla laicità dello 
Stato, alle autonomie locali, all’unità politica d’Europa.

La stessa definizione di pessimista attivo6 con la quale egli 
firmò la sua lettera di adesione ai principi contenuti nel Manifesto 
di Ventotene è indizio di quella riflessione filosofica, teologica, 
religiosa che è stata alla base delle sue principali scelte e che già 
ci mostra qualche filo di quella complessa tela che fu l’esperienza 
umana di un valdese laico del secolo scorso, passato attraverso 
«l’era dei grandi cataclismi» del «Secolo breve»7 per uscirne con 
prospettive rinnovate.

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, diversi studiosi 
della storia dei movimenti europeisti8 cominciarono a cogliere, nello 
stretto rapporto tra Rollier, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Altiero 
Spinelli9, lo snodo fondamentale che portò a tradurre le tesi del 

6 Si tratta dello pseudonimo usato da Rollier durante la guerra e nel 
corso delle attività clandestine per firmare lettere, documenti e articoli. 
Come si avrà modo di approfondire più avanti, l’uso di questa locuzione si 
giustifica alla luce del pensiero neocalvinista e della sua adesione al movi-
mento personalista e in particolare alle riflessioni di Denis de Rougemont, 
di cui Rollier fu attento lettore. 

7 E.J. Hobsbawm, Il Secolo breve, 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, 
Milano, Rizzoli, 1995.

8 Cfr. S. Pistone (a cura di), I movimenti per l’unità europea (1945-1954), 
Milano, Jaca Book, 1992; Id. (a cura di), I movimenti per l’unità europea 
(1954-1969), Milano, Jaca Book, 1996; A. Landuyt e D. Preda (a cura di), 
I movimenti per l’unità europea (1970-1986), 2 voll., Bologna, Il Mulino, 
2000; S. Pistone, L’Unione dei federalisti europei, Napoli, Guida, 2008; D. 
Preda (a cura di), Altiero Spinelli e i movimenti per l’unità europea, Padova, 
Cedam, 2010; D. Preda, D. Pasquinucci e L. Tosi (a cura di), Le riviste e 
l’integrazione europea, Padova, Cedam, 2016.

9 Su Spinelli sono stati pubblicati numerosi lavori di ricostruzione biografica 
e di raccolta degli scritti; in particolare si segnalano E. Paolini, Altiero Spinelli. 
Dalla lotta antifascista alla battaglia per la federazione europea 1920-1948, Bo-
logna, Il Mulino, 1996; P. Graglia, Altiero Spinelli, Bologna, Il Mulino, 2007; 
C. Rognoni Vercelli, P.G. Fontana e D. Preda (a cura di), Altiero Spinelli, il 
federalismo europeo e la Resistenza, Bologna, Il Mulino, 2012. Di Spinelli si 
veda la nota autobiografia postuma curata da E. Paolini, Come ho tentato di 
diventare saggio. La goccia e la roccia, Bologna, Il Mulino, 1987 (rist. 1999). 
Inoltre si rinvia alle raccolte di scritti di A. Spinelli, Machiavelli nel  secolo 
XX. Scritti del confino e della clandestinità 1941-1944, a cura di P. Graglia, 
Bologna, Il Mulino, 1993; Id., La rivoluzione federalista: scritti 1944-1947, a 
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Manifesto di Ventotene in un programma di azione politica diretto 
alla realizzazione degli Stati Uniti d’Europa10. Fu proprio nella casa 
milanese di Rollier in via Poerio 37, nel corso degli incontri del 27 
e 28 agosto 1943, che, con la fondazione del Movimento federalista 
europeo, le idee di Rossi e Spinelli e la prospettiva politica del supe-
ramento della sovranità nazionale assoluta per una visione ideale più 
alta di libertà, di uguaglianza e di unità europea, trovarono la loro 
prima forma organizzativa per la lotta politica11. Un sogno europeo 
di pace aveva avuto in precedenza nobili antesignani in Kant, Saint-
Simon, Garibaldi, Mazzini, Cattaneo, Lemonnier, Hugo, Briand, 
ma fino ad allora era rimasto nelle speranze riservate a un futuro 
imprecisato12. Fu proprio la fortunata combinazione di pensiero e 
azione che spinse Norberto Bobbio a considerare la nascita del Mfe 
come un fatto nuovo, in cui si manifestava la volontà politica di 
tradurre in pratica le riflessioni ideologiche e gli orientamenti del 
Manifesto, superando l’era dell’utopia e passando da «una dichia-
razione di principio» a «un programma di azione»13. 

cura di P. Graglia, Bologna, Il Mulino, 1996; Id., Europa terza forza. Politica 
estera e difesa comune negli anni della guerra fredda 1947-1954, a cura di P. 
Graglia, Bologna, Il Mulino, 2000; Id., Una strategia per gli Stati Uniti d’Europa, 
a cura di S. Pistone, Bologna, Il Mulino, 1998. Si veda inoltre il carteggio E. 
Rossi e A. Spinelli, «Empirico» e «Pantagruel»: per un’Europa diversa: carteg-
gio 1943-1945, a cura di P. Graglia, Milano, Franco Angeli, 2012. Su Rossi, 
si rimanda ad A. Braga, Un federalista giacobino. Ernesto Rossi pioniere degli 
Stati Uniti d’Europa, Bologna, Il Mulino, 2007. Su Colorni invece si veda F. 
Zucca, Eugenio Colorni federalista, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2011.

10 Cfr. A.S. e E.R. [A. Spinelli e E. Rossi], Problemi della Federazione 
europea, prefazione di E. Colorni, Roma, Edizioni del Movimento italiano 
per la Federazione europea, 1944. Questa prima edizione comprende Per 
un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto (Manifesto di Ventotene). Il 
Manifesto è stato ristampato più volte in diverse edizioni. Qui si segnalano 
le principali: Roma, Comuni d’Europa, Rivista dell’Aiccre, 1967; Napoli, 
Guida, 1982; Ventotene, Istituto di Studi federalisti Altiero Spinelli, 1988; 
Bologna, Il Mulino, 1991; Torino, Celid, 2001 (ristampa anastatica); Milano, 
Mondadori, 2006. Infine, si segnala A. Spinelli e E. Rossi, Il Manifesto di 
Ventotene / The Ventotene Manifesto, prefazione di E. Colorni, con una 
presentazione di L. Boldrini e un’introduzioni di L. Levi e P.V. Dastoli, 
Ventotene, Ultima spiaggia, 2016.

11 Cfr. P. Graglia, Unità europea e federalismo: da Giustizia e libertà ad 
Altiero Spinelli, Bologna, Il Mulino, 1996.

12 Cfr. M.G. Melchionni, Europa Unita sogno dei saggi, Venezia, Mar-
silio, 2001.

13 N. Bobbio, Il federalismo nel dibattito politico e culturale della resisten-
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Proprio il rapporto di Rollier con gli estensori del Manifesto 
e la complessità della sua figura sono state l’oggetto della lunga 
e approfondita ricerca condotta da Cinzia Rognoni Vercelli che 
ha minuziosamente ricostruito quella vicenda14, inaugurando 
una stagione proficua di studi sul federalismo europeo e i suoi 
protagonisti15. Nel volume della storica pavese, insignita nel 1993 
del prestigioso premio universitario europeo Coudenhove-Kalergi 
per il grande valore documentale della ricerca, è emerso per la 
prima volta, accanto ad altri già noti, il profilo biografico, politico 
e intellettuale di Rollier16. A questo sono seguiti negli anni altri 
studi: la raccolta degli atti del convegno milanese dedicato a Rollier 
nel centenario della nascita fa riferimento fin dal suo titolo a una 
«personalità poliedrica», fatta di tante diverse esperienze, tutte 
accomunate dalla stessa fervente passione europeista17.

za, in S. Pistone (a cura di), L’idea dell’unificazione europea dalla prima alla 
seconda guerra mondiale, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1975, p. 221.

14 Cfr. C. Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier, un valdese federalista, 
cit. Sugli incontri milanesi in casa Rollier nell’agosto 1943, si veda anche 
C. Rognoni Vercelli, Da Ventotene a Milano: via Poerio 37, in F. Zucca (a 
cura di), Europeismo e federalismo in Lombardia dal Risorgimento all’Unità 
europea, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 149-185.

15 Oltre ai già citati studi su Spinelli, Rossi e Colorni, vanno ricordati C. 
Rognoni Vercelli, Luciano Bolis: dall’Italia all’Europa, Bologna, Il Mulino, 
2007; C. Rognoni Vercelli e P.G. Fontana (a cura di), Guglielmo Usellini 
(1906-1958): un aronese antifascista precursore dell’Europa unita, Milano, 
Unicopli, 2012; F.M. Giordano, Francesco Singleton Lo Bue pastore valdese, 
antifascista e federalista, Claudiana, Torino, 2013.

16 Cfr. C. Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier, un valdese federalista, 
cit. Preme ricordare che Rognoni Vercelli ha dedicato alla figura di Rollier la 
sua tesi di laurea e altri studi che hanno trovato collocazione in una serie di 
pubblicazioni minori, apparse prima e dopo il volume succitato. Della stessa 
autrice, sempre su Rollier intorno al federalismo valdese, vanno ancora ricordati 
Mario Alberto Rollier (1909-1980): impegno religioso, politico e scientifico, in «la 
Beidana», n. 12, marzo 1990, pp. 52-53; Il federalismo organizzato in Italia sino 
al «nuovo corso» della politica federalista, in A. Varsori (a cura di), L’Italia e il 
processo d’integrazione europea: prospettive di ricerca e revisione storiografica, in 
«Storia delle relazioni internazionali», XIII/1998/2-XIV/1999/1, pp. 151-178; 
Europeismo e federalismo tra i fuorusciti antifascisti (Svizzera 1943-1945), in «Il 
Risorgimento», n. 1, 2001, pp. 5-31; Autonomismo e federalismo nella Resistenza, 
in D. Preda e C. Rognoni Vercelli (a cura di), Storia e percorsi del federalismo. 
L’eredità di Carlo Cattaneo, tt. I-II, Bologna, Il Mulino, 2005, t. II, pp. 603-646.

17 S. Gagliano (a cura di), La personalità poliedrica di Mario Alberto 
Rollier, cit.
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La fede evangelica e la formazione valdese, anzitutto, costi-
tuiscono il tratto distintivo del modo di accostarsi alle grandi 
questioni del suo tempo e offrono l’opportunità di capire fino 
in fondo le ragioni della sua passione civile, del suo impegno 
politico, in una parola, della sua «poliedricità». 

Egli fu un uomo engagée, teso allo sforzo creativo di ripensare 
la realtà nei termini morali di un cristianesimo rinnovato e in quelli 
concreti e rigorosi di un pensiero razionale indirizzato a cogliere 
le vie praticabili offerte dal progresso civile e politico. In tal senso, 
quello di Rollier appare un «paradigma esemplare»18 che rispecchia 
bene l’esperienza di una generazione di protestanti italiani intenti 
a testimoniare con la fede e la cultura la propria opposizione 
al totalitarismo, prima ancora di riconoscere la validità di certi 
orientamenti politici, scegliendo di schierarsi e prendere parte al 
movimento di Resistenza. Solo attraverso l’esperienza religiosa è 
possibile cogliere e leggere le molte facce della sua personalità, 
trovando il riflesso che mostri la prospettiva e la complessità 
della sua figura. Rollier si presenta dunque come un intellettuale 
raffinato, come un uomo disposto ad assumersi in tempi difficili 
ruoli di responsabilità e di guida, ma è anche un homo faber 
che non disdegna, come ricordava Rognoni Vercelli, di tornare 
alla quotidianità dopo aver compiuto il proprio dovere, capace 
di assumere nella società un ruolo diverso, «certo meno eroico, 
ma non per questo estraneo al mondo delle responsabilità»19. Se 
la coerenza ideale e il senso di responsabilità sono riconducibili 
anche a un modello culturale e religioso ben preciso come quello 
protestante e definiscono la linea di condotta di Rollier sul terreno 
politico, il pessimismo antropologico, che gli proviene da una par-
ticolare esperienza di fede come quella barthiana della «teologia 
della crisi», lo porta alla «mesure de l’humain»20 che attraverso il 

18 Cfr. P. Bagnoli, Il paradigma esemplare di Mario Alberto Rollier, in C. 
Papini (a cura di), Gli evangelici nella Resistenza, Torino, Claudiana, 2007, 
pp. 99-108. Ora anche in P. Bagnoli, L’Italia del Novecento: cultura civile e 
impegno politico, Firenze, Polistampa, 2008, pp. 151-160.

19 Cfr. C. Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier, un valdese federalista, 
cit., p. 192.

20 Cfr. D. de Rougemont, Politique de la personne: problèmes, doctrines 
et tactique de la révolution personnaliste, Paris, Édition Je Sers, 1934, p. 
20. Si veda anche E. Mounier, Che cos’è il personalismo?, Torino, Einaudi, 
1975 (I ed. 1948).

copyright © 2018 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna



20

personalismo di Denis de Rougemont diviene realismo spirituale 
ed esigenza di partecipazione attiva e di impegno civile e politico.

Questo senso alto del limite, da una parte spingeva Rollier 
a vigilare costantemente sulle idee, valutando secondo rigorosi 
criteri morali il loro grado di realizzazione, dall’altra lo premeva 
al confronto con le ideologie del suo tempo, sollecitando la ricerca 
di soluzioni compatibili con quel modello di virtù cristiana di 
fronte a cui egli sentiva di dover ricondurre tutto. Così, davanti 
all’uomo spaesato del suo tempo, all’uomo «che non sa più chi è, 
che non si sa più riconoscere in quanto uomo concreto, in carne 
ed ossa, con la sua vocazione personale e la sua dignità», all’uomo 
che «fugge di fronte alla trascendenza, di fronte a se stesso, alla 
sua umanità, al suo destino particolare e alla propria responsa-
bilità, e che adora quei falsi dèi che sono la Storia, lo stato, la 
nazione, il denaro, la classe o il destino della razza»21, Rollier si 
trovava nella condizione di chi ha le idee chiare e per questo è 
«chiamato» dalla coscienza a testimoniare e a portare il proprio 
contributo, che non esime dall’estremo sacrificio, nel tentativo di 
ristabilire un più giusto ordine morale nella società, sconvolta e 
svuotata dalla disumanizzazione progressiva dei sistemi totalitari.

Rollier dunque segue un percorso rettilineo e rigorosamente 
aderente alle esigenze della propria coscienza che trovava nella 
cultura valdese riformata un fertile terreno di suggestioni. Il coinvol-
gimento giovanile nel gruppo che si era costituito intorno al teologo 
Giovanni Miegge aveva infatti preceduto e preparato quello più 
propriamente politico. Il gruppo dei cosiddetti «giovani barthiani» 
italiani si era riconosciuto nel calvinismo ortodosso di Karl Barth, 
la cui teologia dialettica aveva offerto alla nuova generazione 
un’alternativa al vetero protestantesimo liberale, si confrontava 
con i movimenti ecumenici che negli anni Trenta cominciavano 
ad agitare il protestantesimo internazionale, e infine aveva trovato 
nel pensiero del filosofo Giuseppe Gangale una fonte di stimoli 
etico-religiosi decisivi alla formazione successiva delle idee e dei 
modelli politici di riferimento. Su questi tre assi e dal loro intreccio 
prende forma una prospettiva originale che fa di Rollier una figura 
paradigmatica, in cui protestantesimo, ecumenismo, federalismo e 
azionismo si fondono in un amalgama originale. 

21 D. de Rougemont, Politique de la personne: problèmes, doctrines et 
tactique de la révolution personnaliste, cit., p. 42 (la traduzione è dei curatori).
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Con alla mente questa geometria concettuale, Rognoni Vercelli 
poteva osservare come proprio «dall’esperienza valdese di Rollier 
[emergesse] con nitidezza il carattere del suo impegno morale, e 
dal contatto con Barth e Gangale [scaturissero] i riflessi sul suo 
pensiero della cultura ecumenica»22. Questi fattori hanno poi 
«favorito l’emergere e il formarsi di una coscienza aperta al valore 
della pace e incline a respingere le aberrazioni del nazionalismo»23, 
trovando infine nel federalismo interno ed europeo la soluzione 
auspicata. D’altronde i giovani protestanti italiani di allora, e tra 
questi lo stesso Rollier, stanchi dell’ottimismo antropologico di 
una parte del protestantesimo ottocentesco e del disimpegno delle 
Chiese liberali, avevano rivolto lo sguardo indietro, fissandolo 
sull’esperienza religiosa e sull’azione riformatrice di Calvino, in cui 
si tendeva «a sottolineare l’esigenza di un impegno personale del 
credente, un impegno che non poteva limitarsi all’esperienza reli-
giosa, ma doveva esprimersi anche sul terreno civile e politico»24. 
Ne era prova la strada intrapresa dallo stesso Gangale agli inizi del 
secolo25, che ai più giovani amici di Miegge aveva suggerito la via 
quando, nel suo Revival, esortava a tornare all’azione riformatrice 
del pastore di Ginevra26, impegnandosi nel mondo per renderlo 
più concretamente cristiano, nell’ordine «di un protestantesimo 
nuovo, severo, religioso e politico insieme»27. 

Ecco che allora prende forma quel «paradigma esemplare» 
con cui Paolo Bagnoli definisce la figura di Rollier, soggetta a una 
certa visione del protestantesimo calvinista, in cui la traiettoria 
ideologica era necessariamente corretta dai principi che gover-
navano la sua coscienza. 

La prospettiva confessionale è dunque risolutiva per capire 

22 C. Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier, un valdese federalista, 
cit., p. 192.

23 Ibidem.
24 Ibidem, p. 22.
25 Sul ruolo di Gangale e sulle prospettive di rinnovamento religioso 

nell’Italia del primo Novecento, si rimanda allo studio di L. Demofonti, 
La riforma dell’Italia del primo Novecento. Gruppi e riviste di ispirazione 
evangelica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.

26 Gangale era partito da uno studio approfondito della vita e del 
pensiero del grande riformatore; in proposito si veda G. Gangale, Calvino, 
Roma, Doxa, 1927.

27 G. Gangale, Revival, Palermo, Sellerio, 1991, p. 82 (I ed. Roma, 
Doxa, 1929). 
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non solo lo sviluppo delle idee di Rollier, ma anche le prese di 
posizione, chiare e risolute, di fronte ai problemi del suo tem-
po. Giorgio Spini ricordava come «la sua ribellione al fascismo 
deriva[sse] direttamente dalla concezione protestante della re-
sponsabilità personale e della libertà di coscienza»28. Allo stesso 
modo, il federalismo europeo «era in certa misura una proiezione 
di quell’ansia di superamento delle barriere tradizionali che ave-
vano pervaso il protestantesimo dopo la prima guerra mondiale, 
spingendolo sulla via delle prime conferenze ecumeniche»29, mal-
grado le diffidenze cattoliche, l’ostilità del crescente nazionalismo 
e la chiusura comunista; tutti fattori che in Italia precludevano 
esperienze alternative.

Se sul piano internazionale il carattere riformato e gli stimoli 
provenienti dal mondo protestante avevano spinto Rollier verso 
il federalismo attraverso l’ecumenismo, e così il carattere valdese, 
aduso a resistere ai ricorrenti tentativi di soppressione e margina-
lizzazione, lo aveva interessato ai problemi e alle questioni sollevate 
dall’autonomia linguistica, culturale, religiosa, politica e amministra-
tiva; è probabile che il neocalvinismo e le riflessioni gangaliane sul 
nazionalismo, sulla società italiana e i nodi irrisolti della sua storia 
lo avessero accompagnato fino alla soglia di Giustizia e Libertà, 
portandolo a riconoscere nel liberalismo e nel socialismo i punti 
fermi intorno a cui articolare il proprio pensiero politico. 

Alcuni incontri, soprattutto quelli con Dino Luzzatto all’U-
niversità di Heidelberg nel 1930 e con Lelio Basso durante un 
campo-congresso internazionale delle Associazioni cristiane dei 
giovani (Acdg) nel 1933, possono essere considerati fondamentali 
per l’avvicinamento di Rollier al socialismo. Luzzatto e Basso furono 
esponenti dell’antifascismo socialista milanese; Basso in particolare 
era stato anche al fianco di Piero Gobetti durante il breve periodo 
di pubblicazione della rivista politica «La Rivoluzione liberale»: 
come lui anche altri eredi dell’esperienza gobettiana, tra cui Gior-
gio Agosti, i fratelli Galante Garrone, Ada Marchesini Gobetti, 
incrociarono la loro strada, fra Torino e le Valli, con quella di 
Rollier. Un saldo e durevole riferimento non trasse invece origine 
da un rapporto personale, ma da una ispirazione squisitamente 
intellettuale: Carlo Rosselli.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
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Quella di Rollier fu un’adesione a un socialismo eterodosso 
rispetto al marxismo, legato a doppio filo con la democrazia, un 
socialismo antitotalitario, fortemente laico, che non entrava affatto in 
conflitto con il suo cristianesimo, anzi era completamente coerente 
con l’azione di un protestante che rivendicava la libertà religiosa 
in un Paese a prevalenza cattolica. Un socialismo etico e liberale, 
vicino alla cultura politica anglosassone, la sua è la visione post-
marxistica, moderna, euroamericana, che mostra di apprezzare nel 
Manifesto di Ventotene30 una visione che prevedeva, diversamente 
dal socialismo di stampo marxista, l’abbandono della dottrina della 
lotta di classe per una lotta di tutto il popolo contro i privilegi e i 
nazionalismi. Contro gli interessi reazionari conservatori e antide-
mocratici – sarà poi più chiaro qualche anno dopo – 

si deve procedere con la forza, ma non con la forza di classe, cioè con 
la forza esclusiva del proletariato, che porterebbe a un nuovo totalita-
rismo (la dittatura di un gruppo, di una sezione, cioè del proletariato), 
bensì con la forza di popolo, cioè con la forza democratica data dalla 
coalizione degli interessi di tutti gli uomini eguali, a qualsiasi gruppo 
appartengano, perché esso, l’uomo comune, è colui che ha bisogno di 
maggior giustizia, di maggior libertà, di maggior benessere e di maggiori 
possibilità iniziali nella vita31. 

A questa idea di socialismo resterà fedele, prima nel nome di 
Rosselli all’interno del Partito d’azione e poi con posizioni coe-
renti anche per quanto riguarda le scelte partitiche successive32. 

30 Lettera di adesione di Rollier al Manifesto datata marzo 1942, Archi-
vio Mario Alberto Rollier (d’ora in poi AMAR I), b. 7, in Archivio Storico 
dell’Università degli Studi di Pavia (d’ora in poi ASUP).

31 Dichiarazione di voto contraria alla risoluzione del 25 maggio 1944 
del Partito d’azione, AMAR I, b. 7, in ASUP. 

32 Nel 1942 Rollier è tra i primi ad aderire al Partito d’azione. Nel novem-
bre 1944 entra a far parte del Comando regionale lombardo come comandante 
delle formazioni Giustizia e Libertà (GL) e diviene il rappresentante del Pda 
nel Comitato di liberazione nazionale (Cln) della città di Milano. Il 25 aprile 
1945 Rollier trasmette alle formazioni e ai gruppi GL l’ordine di insurrezione 
di Milano, deciso dal Cln Alta Italia (Clnai) e firmato da Leo Valiani. Dopo 
la Liberazione è nominato dalla Commissione centrale economica del Clnai 
vicecommissario straordinario della Società Montecatini. Nel giugno 1946 
si candida nella lista del Pda alle elezioni amministrative a Torre Pellice e 
in quelle per la Costituente, senza però riuscire a essere eletto. Nell’otto-
bre 1947 è tra i firmatari, insieme a Piero Calamadrei, Tristano Codignola, 
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Spini, volendo inquadrare l’evoluzione del pensiero politico di 
Rollier, ha notato che la sua figura presentava caratteri di forte 
originalità rispetto a quella di altri leader dello stesso Partito 
d’azione, giacché «la sua milizia politica e in definitiva la sua 
stessa scoperta del federalismo europeo deriva[vano] dalla sua 
fede cristiana di riformato profondamente cosciente del valore 
della specificità protestante»33.

Nella sua biografia politico-intellettuale, l’anno chiave, crucia-
le, intenso, fu, naturalmente a livello storico, ma anche sul piano 
personale, il 1943, dodici mesi in cui in un modo straordinario si 
intrecciarono pensiero e azione. La costituzione dell’Associazione 
professori e assistenti universitari e la fondazione del Movimento 
federalista europeo a casa sua insieme ai confinati di Ventotene 
da poco in libertà, la direzione de «L’Unità europea», l’organizza-
zione e la partecipazione alla Resistenza nelle Valli con le brigate 
Giustizia e Libertà, il convegno di Chivasso tra Resistenza valdese 
e valdostana, la redazione del libretto Stati Uniti d’Europa, tutto 
avvenne nel giro solo di alcuni mesi34. Gran parte della riflessione 

Aldo Garosci, Luciano Bolis, Carlo Levi, Ernesto Rossi, Pasquale Schiano, 
Nello Traquandi e Raffaello Battino (alias Paolo Vittorelli), dell’appello che 
contestava la decisione del Consiglio nazionale del Pda di formalizzare la 
confluenza del partito nel Psi (cfr. E. Savino, La diaspora azionista. Dalla 
Resistenza alla nascita del Partito radicale, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 
105-107). Dopo lo scioglimento del Pda, nel 1948 costituisce, con Ivan Matteo 
Lombardo e «Europa Socialista» di Ignazio Silone, l’Unione dei socialisti, 
di cui rimane vicesegretario fino all’ottobre dello stesso anno. Nel 1951 con 
la lista Unità socialista dà vita, insieme ad altri gruppi, al Partito socialista 
sezione italiana dell’Internazionale socialista, che nel gennaio dell’anno 
successivo prenderà il nome di Partito socialdemocratico italiano (Psdi) e 
tra le cui file si presenterà alle elezioni amministrative di quell’anno. Eletto, 
resterà per dieci anni nel Consiglio comunale di Milano, dove svolgerà la 
sua attività con partecipato impegno civile. Intanto, in seguito ai crescenti 
doveri accademici si vede costretto a ridurre il coinvolgimento nella politica 
attiva, maturando un progressivo distacco dal Mfe, fin dal 1948, e dal Psdi, 
a partire dal 1961. Solo successivamente e dopo lunga riflessione, nel 1976, 
deciderà di iscriversi al Partito repubblicano italiano.

33 G. Spini, Prefazione, in C. Rognoni Vercelli, Mario Alberto Rollier, 
un valdese federalista, cit., p. XII. Sul Partito d’azione si rimanda a G. De 
Luna, Storia del Partito d’azione, Torino, Utet, 2006.

34 Nel luglio 1943 Rollier fondò a Milano, insieme ad Antonio Banfi, 
Gianfranco Mattei, Giovanna Pagliani e Giorgio Peyronel, l’Associazione 
professori e assistenti universitari che chiedeva l’abolizione delle discrimi-
nazioni razziali, politiche e religiose e il reintegro dei docenti perseguitati 
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teorica sul federalismo europeo e infranazionale, non solo l’idea 
di legare la richiesta di maggiore autonomia locale all’obiettivo 
dell’unità federale europea, ma anche per la straordinaria sintesi 
che troviamo in Stati Uniti d’Europa, si deve ricondurre al lavoro 
condotto in quest’anno cruciale. 

Un luogo chiave per l’azione fu Milano, l’altro teatro della 
lotta clandestina oltre alle Valli: in seguito a una perquisizione 
della polizia nell’appartamento del fratello Guido, nel novembre 
1943 la moglie e i figli furono costretti ad abbandonare la casa 
milanese di via Poerio, mentre Mario Alberto non vi rimise più 
piede fino alla fine della guerra, pur rimanendo a Milano, dove 
venne ospitato e nascosto in casa di amici. In particolare, trovò 
sicuro riparo in casa Ritter, la casa dei genitori di Enriquette, sua 
assistente, segretaria e staffetta, una donna che collaborò accanto 
a Rollier nella lotta antifascista, assumendosi spesso compiti anche 
assai rischiosi. Nel dicembre 1944 Mario Alberto entrò, su richiesta 
di Leo Valiani, nel Comando regionale lombardo di Giustizia e 
Libertà35 e il 24 e 25 aprile 1945 lo troviamo quindi (con altri due 

dal fascismo. In agosto, aprendo le porte della propria abitazione milanese 
al primo convegno dei federalisti europei, fondò insieme a Spinelli, Rossi e 
Colorni il Movimento federalista europeo. Per tutta l’estate la villa di Eric 
Rollier a Torre Pellice divenne il rifugio di molti antifascisti che vi avevano 
cercato riparo e lì si costituì, fra il 25 luglio e l’8 settembre, il primo nucleo 
della Resistenza azionista nelle Valli. Grazie a Mario Alberto, Torre Pellice 
divenne un centro di coordinamento vitale tra le formazioni partigiane GL e 
la dirigenza azionista di Torino. Ai primi di settembre è sempre nella piccola 
capitale valdese, dove partecipa al Sinodo e, insieme agli altri barthiani, ottie-
ne un’esplicita dichiarazione di separazione fra Chiesa e Stato. La proposta 
veniva dal dibattito che si era svolto fra i membri del gruppo di Miegge 
all’inizio del mese in occasione delle «Giornate teologiche», a cui Rollier aveva 
partecipato portando una relazione su Chiese libere e Chiese nazionali nel 
mondo protestante. In dicembre partecipa infine al convegno clandestino di 
Chivasso, come esponente della Resistenza valdese, e contribuisce a redigere 
la Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, nota anche come 
Carta di Chivasso, in cui si rivendicava l’autonomismo nella prospettiva della 
federazione europea.

35 Rollier accettò l’incarico solo come un impegno temporaneo, scrivendo 
a Valiani che «se il minore dei miei quattro figli avesse diciotto anni anziché 
due, non mi importerebbe niente di correre qualsiasi rischio, come non mi 
importerebbe niente se di figli, anziché quattro, ne avessi uno. Ma i miei 
quattro figli, nelle difficoltà anche finanziarie dei prossimi anni, richiedono 
che io riconosca il peso del loro diritto ad avere un padre che pensi per loro 
e sarebbe una disonestà mia verso di loro se non imponessi questa limita-
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valdesi delle brigate Giustizia e Libertà, Egidio Liberti e Gustavo 
Ribet) nel gruppo che con Valiani preparava e diffondeva l’ordine 
di insurrezione («Aldo dice ventisei per uno»)36.

La sua avversione istintiva al fascismo e al nazionalismo, la sua 
adesione al Partito d’azione e al Movimento federalista europeo, 
la sua militanza nella Resistenza, furono gli sbocchi necessari di 
un tragitto verso un ideale politico che in lui si andava prefi-
gurando in linea con il suo realismo cristiano. Non a caso egli 
colse nel federalismo europeo una visione politica di sintesi, in 
cui far confluire l’insieme eterogeneo delle esperienze pregresse, 
conferendo loro chiarezza e solidità ideologica nella prospettiva di 
una concezione rinnovata della fede nell’uomo e nella storia. Sono 
molti dunque i temi che si intersecano, trovando una sistemazione 
teorica originale. In essa restavano forti e costanti i riferimenti 
alla cultura religiosa e ai luoghi in cui Rollier si era formato. 

Nel marzo del 1946 fu infatti tra i candidati azionisti alle 
elezioni amministrative a Torre Pellice e nel giugno a quelle per 
l’Assemblea costituente per la circoscrizione Torino-Novara-
Vercelli. Durante la campagna elettorale aveva sostenuto sulla 
stampa la lotta contro la monarchia, vista come retaggio dello 
Stato accentrato e autoritario, esprimendosi a favore della repub-
blica, intesa come istituto in grado di realizzare un’idea moderna 
di socialismo e garantire meglio un regime democratico nella 
stabilità e nella libertà. 

Durante quella campagna elettorale e referendaria, Rollier 
manifestò tutto il suo disappunto per aver invano invocato l’es-
senziale funzione, in Italia, di un partito possibilmente ampio di 
orientamento liberale, radicale, laico e repubblicano, «simile ai 
partiti anglosassoni per la latitudine delle sue aderenze», un partito 
che si ponesse l’obiettivo di proteggere le istituzioni repubblicane 
e di perseguire una democrazia stabile con un governo demo-
cratico di maggioranza e una politica economica assolutamente 
non corporativistica né autarchica. Allo spezzettamento della 
tendenza democratico-repubblicana in almeno tre liste (Partito 
d’azione, Concentrazione democratica repubblicana, Unione de-

zione alla mia assunzione di responsabilità» (dalla lettera di M.A. Rollier a 
L. Valiani dell’8 dicembre 1944, AMAR I, b. 4, fasc. 5, doc. 15, in ASUP).

36 Cfr. D. Gay Rochat, La Resistenza nelle valli valdesi, Torino, Clau-
diana, 1969, pp. 165-169.
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mocratica nazionale) in lotta fra loro, secondo Rollier, occorreva 
reagire votando per il raggruppamento più forte nella propria 
regione, almeno per non disperdere le forze37. Dalle pagine de 
«L’Unità europea» Rollier consigliava poi agli elettori di inviare 
al Parlamento e all’Assemblea costituente i federalisti europei che 
avessero dato sicure garanzie di federalismo, indipendentemente 
dal partito cui appartenevano. Ciò naturalmente implicava, per i 
candidati federalisti, l’obbligo di illustrare ai loro elettori in qual 
modo essi credessero possibile svolgere una politica federalista 
europea in seno all’Assemblea costituente. 

I pur lusinghieri risultati ottenuti il 2 giugno 1946 (4.431 voti 
di preferenza), in base ai meccanismi della legge elettorale adotta-
ta, non consentirono a Rollier di essere eletto38. Ciò nonostante, 
da quel momento egli diede comunque inizio a una intensa fase 
propositiva, attraverso tutta una serie di articoli strettamente 
collegati alle discussioni e ai lavori dell’Assemblea.

In merito all’approvazione del trattato di pace, una delle 
prime questioni che l’Assemblea dovette affrontare, Rollier non 
esitò a manifestare subito il proprio punto di vista, anche se 
controcorrente. Dalle pagine de «Il Pioniere» – il giornale par-
tigiano e progressista che era stato la voce della quinta divisione 
Giustizia e Libertà in Val Pellice durante la Resistenza – egli 
denunciò subito «il nazionalismo duro a morire»: lasciarsi andare 
a grandi piagnistei per le condizioni della pace, abbandonarsi ai 
luoghi comuni nazionalisti, fare semplicemente una politica di 
rinvio, erano, dal suo punto di vista, tutti errori che facevano 
guardare alla realtà internazionale ancora con gli occhi del pas-
sato. Certo, il trattato era particolarmente duro per l’Italia, ma 

37 M.A. Rollier, La chiarificazione liberale, in «Il Pioniere», 3 maggio 1946. 
Rollier era stato infatti favorevole a un’alleanza con il gruppo di Ferruccio 
Parri (appena uscito dal Pda) e con il Pri, temendo, qualora il Pda si fosse 
presentato da solo, quegli esigui risultati elettorali che poi effettivamente 
ottenne. Cfr. il verbale della riunione del 1o marzo 1946 con gli esponenti 
milanesi del Pri, Archivio Mario Alberto Rollier (d’ora in poi AMAR II), 
b. 1, f. 12, in Archivio dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento 
di Liberazione in Italia («Ferruccio Parri»), Milano (d’ora in poi Insmli), 
e la lettera dell’8 aprile 1946 a Mario Andreis, segretario organizzativo del 
Pda (cfr. ivi, b. 1, f. 31).

38 M.A. Rollier, M.A. Rollier ai suoi elettori, in «Il Pioniere», III, n. 
29, 1946.
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d’altro canto si trattava della logica conseguenza della politica 
nazionalista che era stata portata avanti dal fascismo: occorreva 
quindi giungere rapidamente all’approvazione, dal momento che, 
per poter predicare il superamento del nazionalismo e l’unità 
politica d’Europa, era necessario superare i trattati di pace. Era 
questo appunto, secondo Rollier, un esempio di come svolgere 
una politica federalista all’Assemblea costituente39.

Abbandonata la proposta azionista della repubblica presiden-
ziale di tipo americano, la battaglia costituente, sempre condotta 
all’esterno dell’Aula, si concentrò per Rollier sui rapporti tra 
Stato e Chiesa, sulla tutela della libertà religiosa e sui problemi 
delle autonomie locali: i principali interlocutori furono proprio 
gli eletti del Partito d’azione. A Tristano Codignola, uno dei sette 
rappresentanti del Pda, suggerì un «criterio di minimalismo e di 
sagace e ostinata negoziazione, piuttosto che di magniloquente 
e vana difesa di cause già perdute in partenza»40. Egli cercò di 
persuadere Codignola perché in Aula si scegliesse di mantenere 
questo profilo, facendogli presente come fosse «politicamente più 
proficuo chiedere poco, ma chiedere qualcosa» affinché ci fosse 
la possibilità politica «di vedere concesso o che il non concedere» 
comportasse «scandalo al senso di giustizia e di equità»41. A suo 
modo di vedere, era controproducente «fare delle affermazioni 
demagogiche» e avanzare proposte che manifestamente la posi-
zione politica dell’Assemblea avrebbe ostacolato, impedendone 
la discussione e l’accettazione42.

Era scoccata l’ora della grande battaglia sulla libertà religiosa: 
il problema, in tutta evidenza, fu l’inserimento dei Patti lateranensi 
in Costituzione. Nella formula approvata dalla Commissione dei 
75 «la libera e piena esplicazione della propria fede religiosa» era 
incompatibile e contraddittoria – a giudizio del nostro valdese – 
con l’inaccettabile perpetuazione in un successivo articolo43 della 
«formulazione contingente data dall’uomo della Provvidenza 
e di Predappio» dei rapporti concordatari tra Regno d’Italia e 

39 M.A. Rollier, Nazionalismo duro a morire, in «Il Pioniere», 23 agosto 
1946.

40 Lettera a Tristano Codignola del 25 febbraio 1947, AMAR I, b.7, in 
ASUP.

41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Si trattava dell’art. 5 che poi sarebbe divenuto l’art. 7.
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Chiesa cattolica, eternando così l’opera di Mussolini nella nuova 
Costituzione della Repubblica italiana44.

L’incompatibilità piena tra Patti lateranensi e libertà religiosa 
era per Rollier evidente e motivata dal fatto che i primi violassero 
quest’ultima, facendo dell’Italia uno Stato confessionale. Nella 
nuova Costituzione si affermava il principio della superiorità 
della religione cattolica apostolica e romana rispetto alle altre 
confessioni e si concedevano a una determinata Chiesa e al suo 
credo speciali privilegi, formulazioni incompatibili con l’uguale 
trattamento promesso nella medesima Carta costituzionale a tutti 
cittadini, indipendentemente dalla loro fede religiosa.

In sede teorica, dunque, per Rollier era anzitutto necessaria 
una chiarificazione concettuale fra ciò che si intendeva per libertà 
religiosa e il principio della separazione fra Chiesa e Stato. In 
un regime di piena separazione come era quello degli Stati Uniti 
risiedeva, secondo il nostro valdese, la maggiore garanzia e tu-
tela della libertà religiosa. Ciò nonostante e coerentemente con 
un’azione guidata dal «criterio di minimalismo», in più occasioni 
Rollier si rivelò disponibile ad accettare, in base a quello che 
sembrava il desiderio della maggioranza della Costituente, che 
i rapporti tra Stato e Chiesa fossero regolati in termini concor-
datari, benché tale decisione avrebbe comportato un rischio per 
la libertà religiosa. Quanto ovviamente ai Patti lateranensi, ciò 
non significava che dovessero essere aboliti dall’oggi al domani, 
spiegando come il «mare» che separava in termini di distanza il 
non volerli in Costituzione e il volerne l’abolizione immediata 
era «un mare» che si poteva attraversare45. 

Dopo l’approvazione definitiva dell’articolo 7 e nonostante 
l’impegno in Aula di Piero Calamandrei e Vittorio Foa per di-
fendere tale posizione, non restava a Rollier che ritenere la storia 
non finita e ancora del tutto aperta perché «nella costituzione 
di uno Stato moderno non vi può essere un articolo che neghi 
la libertà religiosa»46. Un’affermazione che Rollier sosteneva con 
forza e a ragion veduta dopo aver studiato e analizzato minu-
ziosamente gli articoli di ben trentotto costituzioni, tra le più 

44 Cfr. lettera a Tristano Codignola del 25 febbraio 1947, cit.
45 Cfr. M.A. Rollier, 1848-1947, in «La Luce», 28 febbraio 1947.
46 M.A. Rollier, La libertà religiosa e l’autonomia del Socialismo, in 

«L’Italia Libera», 9 aprile 1947.
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avanzate e moderne, compresa quella giapponese. In nessuna di 
queste aveva trovato un cavillo che potesse anche minimamente 
essere ricondotto e paragonato all’articolo 7 della Costituzione 
italiana47. Concordava con Ignazio Silone sul fatto che in Italia la 
causa di valore religioso fosse ancora troppo strettamente legata 
alla causa della conservazione sociale48.

Occorreva appellarsi all’opinione pubblica italiana, europea 
e mondiale, partendo dalla considerazione che, con l’articolo 7, 
l’Italia aveva anzitutto violato fin nella sua Carta fondamentale la 
clausola del trattato di pace che garantiva agli italiani la libertà di 
religione e di culto. Da federalista europeo, Rollier era favorevole 
a che le garanzie delle libertà fondamentali diventassero inter-
nazionali e quindi vedeva di buon grado, come scriveva a Codi-
gnola, che esse cominciassero persino a comparire nei «diktat», 
nei trattati di pace, in modo che anche gli accordi e le relazioni 
internazionali potessero servire per superare la contraddizione 
tra la divisione dell’umanità in Stati nazionali e l’affermazione 
di diritti e libertà universali49.

47 Nell’articolo La libertà religiosa e l’autonomia del Socialismo, che 
riproduce l’intervento pronunciato in occasione del congresso nazionale 
del Pda dell’aprile 1947, Rollier parlò solo sommariamente di questo suo 
sistematico lavoro di comparazione. In modo più approfondito la ricerca 
era stata esposta su «Il Ponte» di Calamandrei in appendice al saggio Patti 
lateranensi e diritti di libertà scritto un mese prima. Rollier raccolse appunto 
le formulazioni sulla separazione o sui rapporti tra Chiesa e Stato presenti 
in trentotto costituzioni, anche in alcune allora recentissime, come quella 
jugoslava o giapponese. Cfr. M.A. Rollier, Patti lateranensi e diritti di libertà, 
in «Il Ponte», III, n. 4, 1947.

48 M.A. Rollier, La libertà religiosa e l’autonomia del Socialismo, cit. Rollier 
non cita di preciso il riferimento o la fonte da cui riprende questo concetto 
di Silone, ma pensando all’opera narrativa dello scrittore abruzzese accade 
di imbatterci in personaggi come il canonico don Abbacchio di Fontamara, 
sempre dalla parte dei più forti e dei potenti che sfruttano i cafoni. Una 
delle ragioni per cui, scrive Silone nell’introduzione a L’avventura di un 
povero cristiano, ci si allontanava dalla Chiesa era appunto l’«insofferenza 
contro l’arretratezza, la passività o il conformismo dell’apparato clericale 
di fronte alle scelte serie imposte dall’epoca». Silone pensava invece a un 
ritorno al cristianesimo delle origini, a un cristianesimo demitizzato, che si 
rifacesse alla sua sostanza morale, alla fraternità, a un istintivo attaccamento 
alla povera gente. Cfr. I. Silone, L’avventura di un povero cristiano, Milano, 
Mondadori, 1974, p. 23.

49 Cfr. lettera a Tristano Codignola del 25 febbraio 1947, cit.
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La battaglia per la libertà religiosa era già iniziata durante la 
guerra, quando Rollier l’aveva legata alla questione del federali-
smo interno contribuendo alla redazione della Carta di Chivasso, 
in cui si leggeva «che la libertà di lingua come quella di culto 
è condizione essenziale per la salvaguardia della personalità 
umana»50. Benché la fede religiosa rientrasse fra le espressioni 
proprie di una comunità, come quella valdese, che attraverso 
una cosciente volontà rivendicava il diritto alla libertà religiosa, 
era comunque da precisare che le autonomie locali e la tutela 
delle minoranze etniche e linguistiche non era e non poteva di-
ventare un problema di minoranze religiose, poiché «la garanzia 
religiosa doveva essere affermata in una disposizione di carattere 
generale che stabilisse per tutti, tra le altre libertà, anche quella 
di religione»51. Affermato il diritto alla libertà religiosa, «non si 
sarebbe più dovuto parlare di minoranze religiose da tutelare», 
anzi sarebbe scomparsa «l’entità stessa di minoranza religiosa 
come oggetto da tutelare»52.

 In base ai principi contenuti nella Dichiarazione di Chivasso, 
le rivendicazioni concrete di autonomia locale non dovevano 
essere intese come una concessione dall’alto, ma come una 
conquista della «volontà cosciente di coloro che ne dovranno 
beneficiare»53, e ciò sembrò concretizzarsi con la vicenda che 
aveva portato ai due decreti del governo Parri contenenti tutta 
una serie di autonomie per la Valle d’Aosta54. In essi Rollier 

50 P. Momigliano Levi e J.-C. Perrin (a cura di), Dichiarazione dei rap-
presentanti delle popolazioni alpine, Chivasso 19 dicembre 1943. Il contesto 
storico, i protagonisti, i testi, Aosta, Le Câteau edizioni, 2003, p. 50.

51 M.A. Rollier, Autonomie e zone mistilingue II, in «Il Pioniere», 6 
settembre 1946.

52 Ibidem.
53 M.A. Rollier, Autonomie e zone mistilingue I, in «Il Pioniere», 30 

agosto 1946.
54 Nel maggio 1945 una delegazione valdostana costituita dal presidente 

del Cln, Maria Ida Viglino, da Federico Chabod, dal canonico Charles Bo-
vard e dal prefetto Alessandro Passerin d’Entrèves concordò a Torino con 
il Cln piemontese il testo del progetto d’autonomia per la Valle d’Aosta, 
bozza che venne poi accolta con qualche modifica dal Clnai che s’impegnò 
a sostenere l’iniziativa presso il governo. La proposta di statuto prevedeva 
come organi della regione Valle d’Aosta un Consiglio regionale di 25 membri, 
eletto da tutti i cittadini della Valle, e un presidente eletto dal Consiglio. Il 
7 settembre 1945 vennero promulgati i decreti luogotenenziali n. 545 e n. 
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aveva visto una prima applicazione dell’idea delle autonomie 
alpine, quasi l’inizio di un processo. Per i successivi sviluppi 
(pensando al quadro più generale delle altre autonomie), gli era 
chiaro che un documento come la relazione del socialista Lucio 
Luzzatto sulle conclusioni raggiunte dalla Sottocommissione per 
le autonomie locali doveva essere considerato con attenzione 
e servire come base per l’opera legislativa dei costituenti55. La 
relazione proponeva anzitutto un rinnovamento lessicale non di 
poco conto, abbandonando il concetto di minoranze di razza o 
di nazionalità per quello di gruppi minoritari alloglotti e dalle 
zone mistilingui. Erano auspicate poi per le Valli valdesi (Val 
Pellice, Val Germanasca, Val Luserna) le medesime autonomie 
previste per la Valle d’Aosta, come seconda unità territoriale 
mistilingue italo-francese. Tuttavia, come noto, riguardo alle 
Valli valdesi le proposte di autonomia non furono prese in 
considerazione e vennero abbandonate. 

Ripercorrere gli articoli e le posizioni di Rollier in questa fase è 
come tracciare una storia alternativa del dibattito alla Costituente, 
una storia certo di fallimenti, ma anche la storia di possibili diver-
se soluzioni prospettate che se fossero state accettate avrebbero 
probabilmente connotato diversamente il profilo istituzionale del 
nostro Paese; in altre parole questi scritti ci restituiscono un’idea 
di come l’Italia avrebbe potuto essere e non è stata. 

A questo dibattito «esterno» da lui condotto negli anni cruciali 
della Costituente si accompagnava quello interno al Partito d’azione, 
nella sua fase di dissoluzione e trasformazione. Nel 1947, durante 
il secondo e ultimo congresso nazionale del Pda, Rollier entrò a 
far parte del suo Comitato centrale, ma l’impresa di comporre 

546 per l’autonomia valdostana, relativi rispettivamente all’«ordinamento 
amministrativo della Valle d’Aosta» e alle «agevolazioni di ordine econo-
mico e tributario». Nel marzo 1947 il Consiglio della Valle approvò il testo 
del Progetto di statuto per la regione autonoma Valle d’Aosta, da proporre 
all’Assemblea costituente: lo statuto si ispirava ai principi del federalismo 
e mirava ad assicurare alla Valle spazi molto estesi d’autonomia politica, 
amministrativa, economica e culturale. 

55 Nel novembre 1945 fu istituita presso il ministero per la Costituente 
la Commissione di studio per la riorganizzazione dello Stato, che si strut-
turava in quattro sottocommissioni, la terza delle quali era appunto la Sot-
tocommissione per le autonomie locali presieduta da Carlo Arturo Jemolo. 
Lucio Mario Luzzatto (1913-1986), milanese, avvocato, socialista, oltre che 
membro della sottocommissione faceva parete della Consulta nazionale.
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le lacerazioni interne in nome di un socialismo autonomo non 
andò a buon fine. La decisione della maggioranza di entrare nel 
Partito socialista italiano fu però avversata da un certo numero di 
«giellisti», organizzatisi nei Gruppi d’azione socialista Giustizia e 
Libertà. Nelle file di questo raggruppamento, accanto a Calaman-
drei, Codignola, Garosci e Vittorelli, Rollier continuò a condurre 
sul giornale «L’Italia socialista», diretto da Aldo Garosci, una vivace 
propaganda per l’idea d’un socialismo unificato e indipendente. 
Con Lombardo e Silone, questi costituirono poi l’Unione dei 
socialisti, che alla fine sarebbe confluita nel Partito socialista dei 
lavoratori italiani (Psli) di Saragat, diventato poi Partito socialista 
democratico italiano. Con il sostegno di queste nuove formazioni, 
Rollier si presentò senza successo alle elezioni politiche del 1948 
nella coalizione di Unità socialista e del 1953 come Psdi. Sotto il 
simbolo di quest’ultimo partito fece parte del Consiglio comunale 
di Milano continuativamente dal 1951 al 1960 e precisamente nelle 
amministrazioni guidate prima da Virgilio Ferrari poi da Gino 
Cassinis. Rollier quindi dedicò dieci anni della sua attività politica 
alla propria città, alla città dove abitava, in cui aveva insegnato e 
dove aveva fatto la Resistenza. Era il periodo del grande sviluppo 
urbano e della crescita industriale del capoluogo lombardo che 
approfittando della ricostruzione e del successivo boom econo-
mico avviò importanti progetti di modernizzazione e di crescita. 
Rollier fu tra i protagonisti di quella stagione di cambiamento, in 
una fase decisiva per lo sviluppo di Milano, quello che vide ad 
esempio, la progettazione e l’avvio dei lavori per la prima linea 
della metropolitana56. 

Tornando sul terreno dell’impegno politico di Rollier, quello 
federalista cominciava a non aver più carattere di esclusività, o 
per lo meno di marcata priorità, rispetto a quello nazionale come 
si era manifestato nel biennio 1943-45. Tuttavia, in quegli anni 
Rollier faceva ancora parte del Comitato centrale del Movimento 
federalista europeo ed era segretario della sezione del Mfe di 
Milano. Inoltre nel 1950 aveva preso parte alla campagna per 
un Patto di unione federale europea come membro del Comitato 
nazionale italiano e come delegato italiano nel Comitato d’iniziativa 
europea. Proprio in occasione di quella campagna, Rollier aveva 

56 A tal proposito, sono da segnalare alcuni interventi in sede consigliare, 
tra cui quello del 1o luglio 1952, AMAR II, b. 5, f. 49, in Insmli.
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avvertito il dovere di ripubblicare il suo opuscolo del 1944, Stati 
Uniti d’Europa, opportunamente integrato. 

Il desiderio di contribuire con una sia pure infima parcella di 
lievito a questo fermento – scriveva Rollier in quella occasione – che 
rappresenta l’ultima speranza di pace e di stabilità per un continente 
dove sopravvivono degli Stati nazionali che sono diventati nani e 
impotenti a far fronte alle esigenze che la tecnica e la vita moderna 
impongono all’organizzazione della cosa pubblica, mi ha spinto a 
diffondere in edizione regolare un opuscolo edito clandestinamente 
a Milano e diffuso alla macchia nell’Italia settentrionale nella pri-
mavera del 194457. 

Con la stessa prospettiva di uno sguardo che mira oltre la 
realtà contingente e studia i problemi per le loro complesse 
implicazioni morali, presenti e future, più che per ricondurli in 
un’ottica finalistica di partito e trovarne una soluzione parziale 
o di parte, Rollier si affaccia a tutte le grandi questioni del suo 
tempo con lo stesso approccio severo e intransigente che pone al 
centro della critica l’uomo, quale misura imprescindibile di ogni 
problema. Dunque, anche quando in Italia si pose la questione 
di una riforma strutturale del sistema produttivo, divenne per 
Rollier importante mettere in guardia la nuova classe politica sul 
rischio di possibili ritorni a vecchi dogmatismi, come di fronte 
all’idea che privilegiava un’economia nazionale chiusa orientata 
al protezionismo, ma anche contro una economia nazionale 
dominata dai monopoli industriali. La struttura industriale nel 
settore chimico, tanto per citare un esempio caro a Rollier, non 
era cambiata a suo giudizio dai tempi del fascismo e dell’autar-
chia. L’inserimento dell’Italia in un più largo spazio economico, 
l’ipotesi di aprire il mercato nazionale alla concorrenza e di abolire 
le barriere doganali nella prospettiva di un unico mercato euro-
peo, tutto ciò era allora osteggiato dai complessi monopolistici 
della grande industria. Con il farsi più difficile della situazione 
economica, i privilegi di cui beneficiavano in un mercato chiuso 
sarebbero poi ulteriormente cresciuti, a vantaggio di pochi, ma a 
danno dello sviluppo e della ricchezza della nazione intera. Quei 
privilegi erano giustificati soltanto dall’esistenza del monopolio 

57 M.A. Rollier, Stati Uniti d’Europa, Milano, Domus, 1950, pp. 7-8. 
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e non certo dalla prosperità nazionale. La collusione fra lo Stato 
e i grandi complessi monopolistici in mano al capitale privato 
continuava a sussistere e c’era quindi bisogno di una efficiente 
legislazione antimonopolistica, volta a contrastare la potenza 
delle oligarchie dei monopoli e a favorire la concorrenza e reali 
possibilità di sviluppo per l’industria italiana. 

Anche in Italia, con un governo illuminato, lo sviluppo eco-
nomico avrebbe dovuto fondarsi, secondo Rollier, su investimenti 
per la ricerca scientifica in un adeguato rapporto con quelli indi-
rizzati alle spese militari58. Tornava anche qui con forza il tema 
di un’Europa unita perché, a ben approfondire la questione, è 
quasi immediata la considerazione che, sia nel campo della ricerca 
scientifica che in quello dell’impiego pacifico dell’energia nucleare, 
entrambi essenziali allo sviluppo economico dell’intera Europa, 
le consistenti spese necessarie – almeno paragonabili a quelle 
allora investite da Usa e Urss – non potevano essere sopportate 
da economie con le dimensioni di quelle dei singoli Stati nazionali 
europei. Senza unità politica, l’Europa tutta sarebbe stata votata 
all’arretratezza e alla sudditanza. 

Affievolito l’impegno organizzativo e militante all’interno del 
Mfe, non si attenuò però quello ideale per l’unità federale europea 
che Rollier seppe orientare intrecciandolo, nell’ultima fase della 
sua vita, alle questioni più vicine alle sue competenze professionali 
e scientifiche, sempre con un saldo riferimento al suo retaggio 
protestante. Così nel 1967, in occasione della celebrazione dei 
quattrocentocinquant’anni delle «95 tesi di Lutero», espose sulla 
rivista «Protestantesimo» le sue «Dieci Tesi» sull’energia nucleare 
col chiaro intento di sollecitare le Chiese a prendere posizione nella 
lotta contro «l’idolatria». Tale era da considerare, secondo Rollier, 
la «deificazione» dell’ordine nazionale e dello Stato nazionale che 
per due volte in cinquant’anni avevano trasformato l’Europa in una 
«polveriera esplosiva», ostacolando l’azione «dei popoli e della classe 
politica» europea che essi costringevano nella logica dei confini e 
impedendo di percorre «la via delle decisioni ragionevoli»59. In 

58 M.A. Rollier, Ricerca scientifica e spese militari. Confronti istruttivi, in 
«L’Italia Libera», 29 ottobre 1946, ristampato come Pro e contro. Scienza e 
militarismo, in «Avanti!», 30 ottobre 1946.

59 M.A. Rollier, Dieci Tesi sull’energia nucleare, in «Protestantesimo», 
XXII, n. 2, 1967.
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proposito, vale ancora oggi al pari di allora evidenziare – come 
Mario Alberto fece nelle sue Tesi – quanto le strutture politiche 
ed economiche – in primis gli Stati nazionali europei o le forme 
di collaborazione che essi si sono date, ma che non hanno preso 
forma federale – siano spesso in ritardo rispetto allo sviluppo della 
tecnologia e alle sfide che la storia presenta. 

Dopo aver attraversato seppur rapidamente molti dei terreni 
di studio e di azione in cui Rollier si imbatté nel corso della 
sua vita, dimostrando una straordinaria versatilità di interessi 
e competenze, in altre parole la sua «poliedricità», possiamo 
concludere che, da scienziato e intellettuale valdese come da 
politico e federalista italiano ed europeo, egli ci ha lasciato 
una cospicua eredità su cui è ancora oggi possibile riflettere, 
fatta di meditazioni teologiche, proposte politiche, riflessioni 
costituzionali, teoria del federalismo, ragionamenti sull’intreccio 
tra scienza ed economia. Se è vero, come scrive Bagnoli, che 
possiamo ricordare Rollier come «una personalità eminente 
della cultura italiana, dell’antifascismo, della Resistenza e della 
ricostruzione democratica del nostro Paese»60, è altrettanto 
vero che egli resta una figura ancora poco nota o difficile da 
interpretare proprio a motivo della sua appartenenza religiosa 
al mondo valdese riformato. 

Solo attraverso queste storie minori, ma non meno necessarie, 
di uomini e donne è possibile leggere e interpretare le sfumature 
che si nascondono fra le pieghe spesso oscure della grande Storia. 
Come Rollier, molte altre figure hanno contribuito nel secolo scorso 
a gettare con la loro testimonianza un seme di libertà e di civiltà. 
Anche di questi percorsi individuali si sostanzia la storia recente 
della nostra Europa, tutti a loro modo differenti tuttavia univoci 
nell’obiettivo di dare significato all’esistenza nell’azione politica libera 
e responsabile rivolta a un grande progetto di pace e prosperità 
come gli Stati Uniti d’Europa; ed è solo attraverso «il sentimento 
virile del perpetuo combattente o del perpetuo lavoratore»61, come 
ebbe a scrivere Benedetto Croce, che si plasma la materia della vita 
nel pensiero e nell’azione, la stessa materia di cui è fatta la Storia. 

60 P. Bagnoli, Premessa, in S. Gagliano (a cura di), La personalità polie-
drica di Mario Alberto Rollier, cit., p. 5.

61 B. Croce, Perché non possiamo non dirci «cristiani», in Id., La mia 
filosofia, Milano, Adelphi, 1993, p. 52.
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E ancora è Croce a ricordarci l’importanza di quella materia, 
ancora viva, che si è sedimentata senza aver perso il suo valore 
perché, come scrive il filosofo, «non la “storia del futuro” (come 
i vecchi trattatisti definivano la profezia), ma quella del passato 
che si ricapitola nel presente è necessaria all’azione, che non sa-
rebbe veramente tale se non fosse rischiarata da luce di verità»62.

62 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimo nono, Milano, Adelphi, 
1991, p. 429.
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