
Stimato Professor Bolaffi,

Stimata Senatrice Garavini,

Stimato Ambasciatore Valensise,

Stimati Direttori degli Istituti culturali tedeschi e italiani,

Cari ospiti,

Ringrazio tutte e tutti di essere venuti oggi a Villa Almone per onorare Lei,

caro Prof. Bolaffi, con l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito

della Repubblica Federale di Germania.

„Italia e Germania sono stati il perno della costruzione europea e non è

mai un buon segnale quando non siamo in sintonia con i tedeschi“.

Questa Sua frase in occasione di un’intervista poco prima delle elezioni

europee del 2019 - in un momento che oggi appare lontanissimo - riflette al

meglio il Suo instancabile impegno decennale per una stretta

collaborazione italo-tedesca in uno spirito europeo. E riflette quanto le

relazioni tra i nostri due Paesi sono sempre state e rimangono fondamentali

per l’Europa.

Ne condivido pienamente il senso. Per noi, il rapporto con l’Italia è

strategico, e non solo per motivi economici o questioni finanziarie. Italia e

Germania sono co-fondatori dell’Unione europea, hanno costruito il

progetto europeo insieme alla Francia dopo due guerre devastanti, sono

promotori del multilateralismo ed unite non solo da una profonda amicizia,

ma di molto di più: da una fratellanza che oggi si esprime in centinaia di

gemellaggi e milioni di contatti a livello personale. Dopo più di 70 anni di



relazioni diplomatiche, quest’amicizia è e rimane un grande e prezioso

dono che dobbiamo custodire.

E Lei, caro Prof. Bolaffi, è sempre stato in prima linea per battersi a favore

di questa fratellanza, andando non di rado anche contro corrente.

Da oltre cinquant’anni Lei è un autentico ed ascoltato pontiere tra i due

mondi, quello tedesco e quello italiano. Ha vissuto, interpretato, spiegato da

acuto cronista e filosofo a tanti Italiani la Germania divisa in due, poi la

caduta del Muro di Berlino nel 1989, momento storico di svolta per la

Germania e l’intera Europa, fino alla Germania riunita da oltre 30 anni.

Tutto questo dopo un iter academico e professionale straordinario in chiave

italo-tedesca:

Dopo gli studi universitari in lingue e letterature straniere e filosofia Lei si

è recato ripetutamente in Germania, sia con diverse borse di studio del

DAAD (Servizio tedesco per lo scambio accademico) o della Fondazione

Humboldt sia per incarichi di docenza o soggiorni di ricerca. Dal 2005 al

2011 è stato Professore di filosofia politica alla Facoltà di filosofia, lettere,

scienze umanistiche e studi orientali dell’Università La Sapienza di Roma,

con cui continua a collaborare anche come Professore emerito. Dal 2007 al

2011 è stato Direttore dell’Istituto italiano di Cultura a Berlino, rendendo

l’ICI un centro di gravitazione essenziale per lo scambio interculturale

italo-tedesco.



In tutti questi anni ha organizzato numerosi congressi ed eventi su

tematiche italo-tedesche, spesso in collaborazione con le istituzioni

tedesche in Italia.

Oggi, è un punto di riferimento ogni volta che si parla di Italia e Germania.

Come membro in diverse istituzioni italo-tedesche ed internazionali, come

ad esempio il Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, la Fondazione Heinrich

Böll e la Società internazionale Ernst Cassirer, si dedica con la consueta

passione alle diverse tematiche che legano i due Paesi.

È autore di molti libri che servono da bussola per chi si occupa dei rapporti

italo-tedeschi in Europa, da “Il sogno tedesco. La nuova Germania e la

coscienza europea nel 1993” a “Calendario civile Europeo” nel 2020. Ha

tradotto numerosi testi scientifici dal tedesco all’italiano per farli conoscere

qui in Italia, arricchendo così il dibattito scientifico. Tra questi si

annoverano le opere di Adorno, Marcuse, Tönnies, Fraenkel e Cassirer

nonché dei due teorici di diritto e politica Carl Schmitt e Hans Kelsen.

Ma Lei, caro Professore, non traduce solo parole e testi, traduce e spiega

punti di vista e visioni del mondo talvolta diverse, favorendo così la

reciproca comprensione.

Non nasconde mai i Suoi punti di vista, anzi parla sempre in maniera

illuminata, ma molto franca, non segue chi o cosa è di moda, ma traccia un

quadro più ampio anche e volutamento fuori dal coro. Combatte pregiudizi

e stereotipi, come la presunta “austerità tedesca”, parola che difficilmente

corrisponde ai fatti ma che in Italia è diventata parte del discorso pubblico e

che Lei è riuscito a contestualizzare.



Apprezzo molto il Suo approccio onesto e chiaro: Un esempio fra tanti è

stato quando Lei, caro Prof. Bolaffi, in piena pandemia Covid si oppose

alle forti critiche in Italia verso la Germania per la questione degli

Eurobonds, poi risolta con Next Generation EU su proposta franco-tedesca.

In questo periodo difficile si sentivano poche voci autorevoli in difesa delle

nostre relazioni…

Abbiamo bisogno di mettere in luce quello che ci unisce ma anche quello

che ci divide. La comprensione comune e reciproca si raggiunge solo con la

conoscenza. E questo negli ultimi anni è mancato, anche perché i contatti

diretti erano visibilmente diminuiti. Ma sono ottimista che sia ora iniziata

una nuova fase costruttiva, con maggiori scambi e vicinanze a tutti i livelli,

dai Governi ai comuni e tra le società civili.

“Tocca ai tedeschi assumersi la responsabilità storica di salvare l’Europa,

dopo averla affondata due volte in passato. Ed è necessario che esercitino

con saggezza e lungimiranza l’egemonia che loro compete».

Così ha scritto, caro Prof. Bolaffi, nel Suo libro “Cuore Tedesco /

Deutsches Herz”, un saggio fondamentale sullo sguardo verso la Germania

ed il suo ruolo in Europa. In un’intervista anni dopo ha aggiunto: “I

tedeschi, al contrario di quello che si pensa, hanno il terrore di un ruolo

egemonico.”

A mio avviso questo spiega in poche battute due cose :



1) La Germania ha una responsabilità particolare per l’integrazione

europea. L’Europa è e rimane per la Germania la ragione di Stato. Per la

nostra storia, per la nostra geografia, per il modo nel quale ci definiamo

come società e Paese.

2) Il concetto di egemonia è abbastanza lontano da come si intende la

politica in Germania. Sì, siamo un Paese economicamente forte ed abbiamo

sicuramente un nostro peso politico elevato ai tavoli di Bruxelles. Ma sin

dalla fondazione della Repubblica federale nel 1949, il nostro interesse

maggiore è sempre stato e rimarrà un’Europa unita – come dice il

preambulo della nostra costituzione.

In più, come Germania, siamo convinti che l’Europa non abbia altra scelta

che quella di farsi più forte nel suo insieme per poter difendere e

promuovere i suoi valori ed interessi a livello globale. 30 anni di

riunificazione tedesca celebrati nel 2020 ci insegnano che siamo

interdipendenti in un mondo che sta cambiando con grande rapidità. Se

vogliamo che la voce europea conti in un mondo dove le certezze di una

volta ormai non valgono più, dobbiamo rafforzare il progetto europeo. In

questo senso, l’Europa ha bisogno dei suoi 27 membri, ma in particolar

modo dei nostri due Paesi quali grandi Paesi fondatori.

L’Europa va meglio se Italia e Germania sono in sintonia. Purché questa

accada, Lei, caro prof. Bolaffi, ci ha messo il cuore, un cuore tedesco, ma

fortunatamente anche italiano. Ein deutsch-italienisches Herz!



Pertanto ora sono estremamente lieto di consegnarLe, a nome del

Presidente Federale Frank Walter Steinmeier l’onorificenza di Cavaliere

dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania.


