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Traduzione 

Fondazione Roma Europea 

6 ottobre 2014, ore 19.30 

Signor Segretario Generale, 

Eccellenze, 

Signore e Signori, 

 

è per me una grande gioia e un onore essere Vostro ospite questa sera in occasione del primo 

di un ciclo di incontri della Fondazione Roma Europea e poter condividere con Voi le mie 

impressioni e riflessioni su Roma. 

Roma - Caput Mundi, Roma – città eterna, Roma – la città più bella del mondo – nei suoi 

2700 anni di storia questa città si è guadagnata tanti appellativi, tutti però con lo stesso 

messaggio: Roma era, ed è tuttora, una città ineguagliabile. Ineguagliabile nella sua storia 

mitologica, ma anche molto reale come centro di un impero che ha lasciato tracce tuttora 

visibili in ampie parti dell’Europa e oltre i suoi confini, nelle infrastrutture, 

nell’amministrazione, nella giustizia e ovviamente nell’arte e nella cultura. Ancora oggi, ad 

esempio, utilizziamo l’antica rete viaria tracciata in Europa dai romani, progettata dai geniali 

ingegneri di allora. L’Appia Antica, la via Flaminia, la via Casilina - per menzionarne solo 

alcune – arrivavano fino al cuore dell’Impero – il Campidoglio – che è ancora oggi il centro di 

Roma. 

Anche dopo il crollo dell’Impero Romano, Roma rimase il centro della cristianità cattolica ed 

è tuttora ogni anno la meta di milioni di pellegrini. Non è un caso che la frase: “tutte le strade 

portano a Roma” sia diventata un modo di dire molto diffuso. 

Nel corso dei secoli a Roma arrivarono dal nord anche molti ammiratori tedeschi alla ricerca 

di testimonianze architettoniche del mondo antico. L’Italia e soprattutto Roma 

rappresentavano per loro lo struggimento, la Sehnsucht, per un altro mondo, un mondo 

esotico. Il viaggiatore tedesco più famoso che fece visita a Roma è indubbiamente Johann 

Wolfgang von Goethe che con le lettere del suo “Viaggio in Italia” ha forgiato l’immagine 
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dell’Italia in Germania. Il 1° novembre del 1786 scrisse al termine di un lungo viaggio: “Sì, 

sono arrivato finalmente in questa capitale del mondo!”. 

Anche dopo Goethe, nel XVIII e XIX secolo, Roma attrasse intere generazioni di artisti 

provenienti dall’area di lingua tedesca, i “romani tedeschi” o “Nazareni”. A questa lunga 

tradizione tedesco-romana dobbiamo oggi innumerevoli istituzioni culturali tedesche, risalenti 

al XIX secolo, che nella loro molteplicità sono senza pari nel mondo per quanto riguarda la 

Germania. Così anche l’appartamento su Via del Corso un tempo abitato da Goethe è oggi 

un’istituzione culturale supportata dalla Germania che propone un’ampia offerta culturale. 

Anche l’Accademia Tedesca Villa Massimo, fondata all’inizio nel XX secolo, porta avanti la 

tradizione degli artisti tedeschi a Roma offrendo borse di studio annuali a compositori, 

letterati e artisti figurativi tedeschi. 

Anche se oggi parliamo spesso semplicemente di “Bruxelles” per riferirci all’Europa, non vi è 

dubbio alcuno che Roma nel corso dei secoli abbia plasmato l’arte e la cultura europee come 

nessun’altra città. Non è stato quindi un caso che il 25 marzo del 1957 siano stati firmati 

proprio qui a Roma, in Campidoglio, i Trattati costitutivi delle Comunità Europee dagli allora 

sei Stati membri, che posero la prima pietra dell’odierna Unione europea che oggi vanta ben 

ventotto partecipanti. 

L’unicità e l’eccezionalità di Roma hanno sempre rappresentato, e rappresentano tuttora, 

anche un’enorme sfida. Per i romani – sia per i governanti che per i cittadini - la grande 

eredità storica della città comporta anche il peso della responsabilità di salvaguardare e 

valorizzare questo patrimonio per l’umanità. Come nessun’altra metropoli europea, Roma, al 

più tardi dopo il 1870, si è trovata dinanzi al difficile compito di conciliare il mantenimento 

del patrimonio storico con una modernizzazione all’altezza delle esigenze di una moderna 

metropoli. Negli anni ‘20 e ‘30 dello scorso secolo sono stati fatti molti interventi urbanistici 

miranti a ripristinare la grandezza imperiale di Roma, che tenevano però solo parzialmente 

conto della necessità di modernizzare la città. 

Ora nel XXI secolo, sono addirittura cresciute le divergenze fra il mantenimento di una sorta 

di “Museo all’aperto” e una metropoli vivace, tecnicamente e intellettualmente moderna. Alla 

luce degli oltre duemila e cinquecento anni di storia, i problemi quotidiani di oggi potrebbero 

sembrare insignificanti.  Ci si potrebbe adagiare sulla certezza che la “citta eterna” supererà 

anche i prossimi duemila e cinquecento anni. Ho infatti  l’impressione che molti romani si 

accontentino dell’eredità storica e della forte attrattiva che la loro città esercita sul mondo, 
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senza riflettere molto sul futuro. Questa forse è anche una forma di narcisismo, una mentalità 

tipica degli abitanti di una penisola, che ha però anche tratti di una vera e propria isola. 

Saluto con molto piacere l’iniziativa della Vostra Fondazione Roma Europea di cogliere 

attivamente la sfida e, ripetendo un’indagine del 2004, di affrontare nuovamente a distanza di 

dieci anni il tema di una Roma moderna ed europea. Trovo considerevole che non Vi siate 

tirati indietro e abbiate trattato anche punti critici. Dal sondaggio realizzato nel 2014 tra i 

diplomatici risultano – sicuramente questo non sorprende più di tanto – valutazioni negative 

sul traffico e sul trasporto pubblico urbano. Lo stesso vale per la mobilità urbana, che solo il 

38% considera al pari di quella della propria capitale, rispetto al 37% che la reputa inferiore e 

addirittura al 25% che la considera decisamente inferiore. Particolarmente rilevante è anche 

che il 78% degli interpellati consideri le opportunità professionali inferiori rispetto alla 

capitale del proprio Paese. Roma raggiunge invece – anche questo non stupisce – risultati 

positivi e più che positivi nell’arte e nella cultura, ma anche nell’integrazione degli stranieri e 

nell’ospitalità offerta dai romani. 

Come ha costatato recentemente un commentatore italiano: “I mali di Roma fanno parte dei 

mali di Italia, e in più Roma ha i mali di Roma!”.  

In molte grandi città l’intero settore infrastrutturale costituisce un grosso problema, talvolta di 

dimensioni molto maggiori che a Roma. E noi sappiamo anche che a Roma non si può 

costruire semplicemente la terza linea della Metropolitana senza imbattersi in numerosi 

ostacoli del mondo antico che fanno slittare ogni misura infrastrutturale e ne aumentano i 

costi. Tuttavia, proprio in questo settore, Roma intraprenderà maggiori sforzi per essere 

all’altezza delle sfide del XXI secolo. E proprio perché Roma e i suoi problemi non sono 

comparabili con quelli di altre città, che dovrà forse essere disposta a prendere decisioni 

straordinarie.  Nonostante le contestazioni, il recente allargamento della zona a traffico 

limitato ad alcune vie del centro storico potrebbe essere un tassello di una soluzione più 

ampia, ovvero ridurre il traffico individuale potenziando allo stesso tempo il trasporto 

pubblico urbano. 

In questo contesto mi sia concesso adesso porre alcune domande che si poggiono su 

esperienze personali: perché Roma non ha assunto su scala mondiale per tempo un ruolo 

guida nello sviluppo di un progetto urbanistico, che coniughi un sistema di trasporti moderno 

(su una rete viaria “antica”) con i massimi requisiti ambientali (anche a tutela dei 

monumenti)? Come mai in città circolano ancora così tanti autobus vecchi e inquinanti? 
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Perché i collegamenti aerei verso tante capitali europee, tra cui anche Berlino, sono così 

scarsi? La raccolta dei rifiuti, compresa la differenziata, continua a funzionare male, 

nonostante alcuni tentativi di miglioramento, anche se – per lo meno in Germania – il 

riciclaggio dei rifiuti può essere un’interessante fonte di reddito. 

Ferma restando la mia grande e sincera ammirazione per Roma, ogni tanto scopro a Roma un 

certo provincialismo. Questo non solo perché prima di arrivare a Roma, ho trascorso quattro 

anni come Ambasciatore a Parigi, anni che ovviamente mi hanno profondamente influenzato. 

Anche rispetto ad altre grandi città italiane, a Roma manca talvolta il cosmopolitismo che si 

percepisce a Milano. La crisi degli scorsi anni ha rafforzato ulteriormente questa impressione. 

Con una sola eccezione, non c’è più nessuna grande azienda tedesca che abbia a Roma la sua 

sede principale per l’Italia. Di conseguenza, neppure la Camera di Commercio italo-

germanica risiede a Roma, ma a Milano. Risalta anche il fatto che solo alcuni dei più famosi 

think tanks, che hanno il compito di affiancare la politica, si trovano nella sede del governo. 

Noto inoltre che vi sono pochi collegamenti organici fra Roma Capitale e la politica italiana 

ovvero i suoi rappresentanti, in altre parole la politica non è parte integrante del tessuto socio-

politico della città. 

A questo proposito mi permetto di segnalare che c’è chi non riesce a comprendere del tutto i 

motivi per cui la Presidenza italiana nell’Ue – nonostante il comprensibile desiderio di 

pubblicizzare l’EXPO 2015 – non abbia organizzato durante il suo semestre la maggioranza 

degli incontri ministeriali nella capitale, bensì a Milano. Non voglio dire che tutte le attività di 

un Paese così grande debbano concentrarsi nella capitale; come ben sapete, anche in 

Germania abbiamo oltre Berlino altri centri economici e culturali, e questa è stata una scelta 

consapevole. Tuttavia a mio avviso, Roma dovrebbe, soprattutto nell’era della 

globalizzazione, fare attenzione a non venir “sganciata”. 

Credo che Roma dovrebbe considerare l’Europa non solo nel contesto della commemorazione 

dei Trattati di Roma, ma trasformarsi con consapevolezza in un luogo di riflessione sul futuro 

dell’Europa e dell’Unione europea. E non intendo solo saltuarie conferenze, che vi sono 

ovunque, ma piuttosto un dibattito istituzionalizzato e duraturo. Il Presidente del Consiglio 

Europeo potrebbe, ad esempio, tenere regolarmente a Roma un discorso sullo “Stato della 

nazione europea” (finora questo accade solo su invito dell’European University Institute di 

Firenze). 



5 
 

Anche se ovviamente le esperienze di altre metropoli sono trasferibili solo molto parzialmente 

a Roma, potrebbe essere interessante intensificare sul piano pratico lo scambio di esperienze 

con altre capitali europee sui problemi delle grandi città e sulle possibilità di soluzioni. 

Reputo pertanto veramente positiva l’iniziativa del Sindaco Marino che proprio pochi giorni 

fa, nel quadro del Semestre italiano di Presidenza Ue, ha invitato tutti i suoi omologhi delle 

capitali Ue ad una conferenza alla quale ha partecipato anche Berlino. 

Proprio poiché Berlino e Roma sono così diverse, consiglierei un dialogo stabile sui moderni 

problemi urbani. Forse se ne potrebbe trarre maggior vantaggio di quanto non si pensi in un 

primo momento. 

 

Mi sono permesso, a seguito della Vostra richiesta di riflettere su una Roma più europea, di 

esprimere anche alcune considerazioni critiche, che durante i due anni trascorsi a Roma come 

Ambasciatore tedesco si sono intersecate con la grande ammirazione che provo per questa 

città. Ora sono lieto di sentire i Vostri punti di vista sulla Vostra città e di discuterne assieme a 

Voi. 

 


