LA RESISTENZA IN EUROPA:
M.A. ROLLIER TRA FEDERALISMO EUROPEO
ED ECUMENISMO CRISTIANO

A settant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale e dall’avvio della nostra storia repubblicana, il
pensiero di singolari figure del nostro antifascismo come i valori e le battaglie di quelle generazioni
costituiscono un patrimonio comune della nostra recente storia democratica ed europea e ad esse possiamo
attingere come a una viva fonte d’ispirazione per riflettere sulla nostra condizione presente. Il valdese
Mario Alberto Rollier (1909-1980) rappresenta una di queste figure e incarna quei valori e quelle battaglie
in maniera esemplare. La sua vita e la sua esperienza intellettuale e politica tracciano, con una prospettiva
inedita, il quadro di un’epoca della storia europea caratterizzata dalla profonda crisi dei valori cristiani,
sopraffatta dagli egoismi nazionali e dalla ferocia dei totalitarismi, ma anche carica di forti tensioni morali,
di attese, di entusiasmi e di impegno civile e politico. Rollier affrontano con sorprendente attualità le
questioni centrali del Novecento che ancora oggi si ripropongono alla nostra attenzione, fra cui
l’ecumenismo cristiano e il desiderio di rinnovamento evangelico, l’antifascimso e la Resistenza, la difesa
della laicità dello Stato, l’esperienza costituente, il federalismo interno e sovranazionale, il sogno degli
Stati uniti d’Europa, fino alle problematiche di carattere scientifico sull’impiego civile dell’energia
nucleare. Benché già ampiamente studiata, la personalità di Rollier offre ancora molti spunti di riflessione e
apre diverse prospettive di ricerca tra cui il ruolo dei protestanti italiani nella Resistenza europea, i loro
rapporti con figure emblematiche del Novecento come i fratelli Allen Welsh e John Foster Dulles, Gustav
Heinemann, Dietrich Bonhoeffer ed altri ancora. Studiare l’impegno europeista e l’intreccio originale tra
ecumenismo e federalismo che si configura nell’azione politica di Rollier e degli altri protestanti italiani,
tra gli anni Trenta e Quaranta, ci consente di ricostruire una rete di relazioni internazionali, facendo
emergere nel suo insieme un quadro assai ramificato e altrimenti poco noto della Resistenza europea.
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