16 ATTUALITÀ

Domenica 13 luglio 2014 il Giornale

tipi italiani
MARIA ZANCHETTA

Sa quattro lingue, scrive
libri, non spende un euro,
adora la Germania. Tutti
10 in pagella. Pure il Papa
ha voluto incontrarla

«Perriscattarci vanno fatte le riforme».
Mentrelei si fida dei tedeschi.
«Ciecamente».
SachecosasostenevailfilosofoTheodor Adorno dei propri compatrioti?
Itedeschisonocolorochenonriesconoa direuna bugia senzacrederci.
«Capitaanche a me».
Non è che sotto sotto in loro covi un
po’di nostalgia per il nazismo?
«Nodavvero.Nelleultimeelezionieurodi Stefano Lorenzetto
pee l’Npd, che s’ispira al nazionalsocialismo,haavutounrisultatodaprefisa sua prima
sotelefonico,1,03percento,edèriuscimonetadella
toa eleggere un solo parlamentare».
grande GerHamai visitatoun lager nazista?
mania - 2
«Non ancora, ma voglio farlo. Vedere
marchi coniati nel
conipropriocchiaiutaacapire.Comun1935, il profilo del
queilprimocampodiconcentramento,
presidente Paul
quello di Dachau, è ancora lì. I tedeschi
von Hindenburg
non hannonascosto il loro passato».
sul recto e l’aquila
Haimparatoalliceolinguisticoaparsul verso - la tiene appesa al collo con
lare e scrivere in tedesco?
una catenina, al posto della Madonna
«No,percontomio.Èunalinguachemi
cheuntempodaquestepartifacevabelha conquistato per la sua musicalità fin
la mostra sul giugulo delle donne. Per
da quando avevo 3 anni e mio nonno
parte mia ho commesso l’imprudenza
Elio,autista,miportavadallaGermania
di sfiorare con un dito uno dei tre euro
imarchidimetallo.A13hocominciatoa
d’argentochelesonostatidonatipersoprendere lezioniprivate».
nalmentedaJensWeidmann,presidenA scuolacome sela cava?
tedellaDeutscheBundesbank.Alchela
«Hofinitolasecondaliceocon lamedia
«kleineKanzlerin»,lapiccolacancelliedel 10 in pagella. L’unica materia da 8
ra(cosìlachiamanoicompagnidiscuoera la ginnastica, perché a pallavolo soALFIERE Maria Zanchetta con i ritratti di Angela Merkel e dei leader tedeschi. A destra, con Giorgio Napolitano al Quirinale [Maurizio Don]
la)che fra lemolte passioni coltiva pure
nounaschiappa,mal’hotiratasufinoal
quella della numismatica, ha lanciato
10con una ricerca sulle Olimpiadi».
un monito da Obersturmführer: «No,
È vero che nei compiti in classe non
fermo! Sirovina! Èfondo specchio!».
tolleracheicompagnicopinodalei?
Guai toccare la Germania, e tutto ciò
«Verissimo. Non lo trovo giusto. Se voche è della Germania, a «Die kleine
gliono, li aiuto prima. Ma non si trucca“Merkelina”», la piccola Merkelina, conolecarte,nonsiviveaspesedeglialtri».
me l’ha definita il compassato Die Welt.
Quanteore studia al giorno?
Maria Zanchetta, 16 anni, studentessa
«Sei-sette.Alettoall’1,svegliaalle6.30».
vicentina divenuta famosa per aver avE aiuta in casa?
viatounsingolarissimorapportoepisto«Certo. Mi rifaccio il letto, sparecchio la
lare con la cancelliera Angela Merkel, è
tavola, asciugo i piatti».
talmente innamorata del suo idolo non
Qualiidoli hanno le sue compagne?
solodaavereadottatolastessaacconcia«Miley Cyrus, Justin Bieber, gli One dituraacaschetto(«perlaveritàilcarrécorrection».
toconfrangettaloportofindabambina,
Cantanti.
segnocheeragiàdentrodime»),edaes«Vannoquasitutte indiscoteca.Il lunesersi comprata le stesse sgargianti giac- la,inmezzoaicampi,efrequentailliceo «Da lei dipendono le sorti del più forte «Tante belle parole. Attendo i fatti».
dì mi sembrano un po’ rintronate. Racchine strette in vita indossate da Frau linguistico New Cambridge a Romano Paesed’Europa.Hadaguidareungovercontano storie d’ogni tipo: nottate in
Checosa le piace dellaGermania?
Panzer(«nehodicolorefucsia,viola,ros- d’Ezzelino.Èfigliaunica.IlpadreMiche- noeunpartito.Edevepurecurareilcol- «Laserietà.Itedeschinonfannomaipro- bianco, sbornie, ragazzi...». (Interviene
so,maanchebianco,neroegrigio»),ma lefailmuratore,lamammaElenalacasa- legio elettorale Vorpommern-Rügen e messechenonpossonomantenereeri- lamamma: «Nonsi sa se siano vere»).
addiritturadaiscriversiallaCsu,l’Unio- linga.Dallafacciatadellacasarossa,sor- Vorpommern-Greifswald. Le pare che spettanosemprelaparoladata.Lavisita
Storie disesso.
necristiano-socialebavaresealleatadel- vegliatadaisettenanicheornanoigiar- abbiatempo da perderecon me?».
allaBundesbankerafissatafindafebbra- «Sperodino.Baci,amoridasoapopera».
la Cdu merkeliana («ho presentato do- dini di molte villette venete, pende uno
Lei ci va in discoteca?
Napolitano,cheditempodaperdere io,masoloagiugnohosaputocheWeidmanda nella sezione di Schwabing, la striscioneconicoloridelBayernMonane ha,l’ha invitataal Quirinale.
mannvolevaincontrarmi:avevapreferi- «Mai.Èunambientetroppocaotico.Preco, la foto del centrocampista Bastian «Gliavevoscrittounaletteraunpo’pole- tonondirmeloprimaperevitaredidelu- ferisco il bar, dove ho amici dai 15 ai 70
tessera mi costerà62euro l’anno»).
Tutto il resto è venuto di conseguen- Schweinsteigerelascritta«DrittesTor», mica. Per tutta risposta il segretario ge- derminel caso d’impegni improvvisi». anni,tutti tifosidi calcio comeme».
za,a cominciaredallavisitaallaBunde- terzo gol. Che non c’entra nulla con i neraledellapresidenza, DonatoMarra,
E a messa ci va?
Invece in Italia?
skanzleramtsgebäude, il Palazzo Chigi Mondiali:«Èstataunasorpresadeimiei hatelefonato alla scuola che frequento, «A parte Napolitano, ho scritto a presi- «Quasi sempre. In un anno diciamo 40
diBerlino,accompagnatadamammae genitori per l’uscita del mio terzo libro, pregando di formalizzare una segnala- denti del Consiglio, ministri e leader di domenichesu52,perchécapitachemio
papà, avvenuta lo scorso anno su invito L’avventuradellamummia Ötzi». Ehsì, zione per l’onorificenza di alfiere della partito.Ma l’unica che s’è degnata di ri- padre debba lavorare. Però ho scritto a
della cancelliera teutonica. In quell’oc- perchélaragazzaprodigioèpurescrittri- Repubblica.Cosìnellafestadel2giugno spondermièstataElisabettaGardini,eu- monsignor Georg Gänswein, che mi ha
casione la giovanissima Maria ha avuto cees’ègiàautopubblicataancheungial- ho avuto la possibilità di essere ospite roparlamentaredi ForzaItalia».
fattoincontrarePapaFrancescoduranun approfondito scambio d’idee con il loeunvolumedipoesie,inattesaditro- conmammaepapàneigiardinidelQuiHolettochehaunfidanzatotedesco. teun’udienza in piazza San Pietro».
ferrigno ministro delle Finanze, Wolf- vare un editore vero cui inviare un altro rinale. C’erano anche Donatella Versa- «Albert,17anni.Studiaalliceo.Cisiamo
Mascrive proprioa tutti.
gangSchäuble:«Nonostantel’attentato thrillerche tienechiuso nel cassetto.
ce, Carla Fraccie RenatoBalestra».
conosciuti all’Allianz Arena, lo stadio «Tiromolti rigori. Qualcuno entra».
In un angolo del soggiorno, Maria ha
del 1990 lo abbia condannato per semQuantole danno i suoidi paghetta?
Mi sa che ho fatto bene a rifiutare la dellasua città, Monaco di Baviera».
allestito un altarino laico
pre alla sedia a rotelle,
«Niente. Sono già troppi i
nominaacavalieredellaRepubblica.
Certocheèandatoacerperisuoi penati,allinean- «Perchél’ha rifiutata?».
non si piange addosso.
3.500 euro di retta annua
carseloben distante.
do i ritratti con dedica che
Abbiamo discusso della
del liceo privato. Riesco a
Hosempre criticato Napolitano.
«Ho amici anche a Cassolehannoregalatononsolo «Questaè coerenza».
crisidiCipro».Intedesco,
risparmiare le mance che
la.Esad,peresempio.VielaMerkel,SchäubleeWeinaturalmente,linguache
miallungano i nonni».
Diche ha parlatocon reGiorgio?
nedal Kosovo,ha25anni.
dmann, ma anche Ursula «Del mio giallo All’ultimo istante, basa- Condividiamo la passioFräulein Zanchetta parla
LemettesuuncontoalvonderLeyen,laprimate- tosuelementidiegittologiaeantropolo- nepolitica.Iohotrovatola
fluentemente,alparidiinla Deutsche bank?
glese, francese e spagno- KLEINE KANZLERIN desca divenuta ministro gia.EdellaPioggianelpinetodiGabriele miapatriaidealenellaGer- RIGORE E CRESCITA
«Su un libretto postale
della Difesa, e Horst Se- D’Annunzio. Era presente Mario Mon- mania,luinell’Italia».
lo.Unmesefa,dal16al18 A scuola i compagni
Al Quirinale ho mosso cointestato con i miei.
giugno, è stata ospite a
ehofer, leader della Csu e ti,alqualehoespostoalcunecritiche su
Nonpago laTobin tax».
I crucchi stanno sulle
alcuni rilievi a Monti
Francoforte anche del mi chiamano così
presidente della Baviera. rigoreecrescita.Nonmiharisposto.S’è
Quando il cellulare ha
scatolea tutti, lo sa?
presidente della Banca Nei compiti in classe
Sultavolodicucinaunaco- limitato a congedarmi dicendo: “Mi fa «Sì, l’astio è tanto. Invece ma non ha risposto
bisogno della ricarica
centrale tedesca. Si sono
piadiDie Weltèapertasul piacereaverti come cittadina”».
comefa?
la Germania ama molto
chiusi nel suo ufficio per non li faccio copiare
paginone centrale con il
MaleièinnamoratadellaGermania l’Italia,mel’haconferma- Renzi? Attendo i fatti
«Cel’hoincomune conla
20minuti, loro due da soposter della Merkel fotoodella Merkel?
mamma».
toWeidmann.Noipensiali, a discutere di riforma delle pensioni grafata negli spogliatoi fra i sudatissimi «Della Germania e della Cdu-Csu, ma mo che la loro attuale prosperità i tedeSenonspende,immaginochescariinGermania:«Primaitedeschilasciava- calciatoridellasuanazionaledopoil4-0 nondell’Spd,chevorrebbeilsalariomi- schil’abbianorubata.No, selasonosuchimusicae film piratatidalla Rete.
no il lavoro a 67 anni. Adesso ne basta- di Germania-Portogallo a Salvador de nimo. La signora Merkel è un esempio data.Nel2005,micacent’annifa,ilpresi- «Assolutamenteno. È reato».
no63con45dicontributi.Unaleggedis- Bahia.MammaElenafungedacapodel diservizioalbenecomune.Lemancava- dente Horst Köhler fece un discorso
Non ha l’impressione che i suoi coesennata che l’Spdha preteso a tutti i co- protocolloeognitantomimostralemis- nosolo5parlamentariperaverelamag- drammatico alla nazione. Il Paese era
taneivadanoinunadirezioneopposti, mi ha spiegato Weidmann. Angela sive dalle intestazioni aquiline e arti- gioranza assoluta. Poteva costituire un sull’orlodelcrac:finanzapubblicadisasta a quellache sta percorrendo lei?
Merkelèstatacostrettaasubirla.L’hade- gliate indirizzate a «Schülerin Zanchet- governodiminoranza,invecehapreferi- strata,disoccupazionealtissima.Eppu- «Avoltesì,avolteno.Verràancheperlofinita“un compromesso doloroso”. So- ta», titolo riservatoalle studentesse del- to sacrificare il suo interesse personale re ne sono usciti con la tenacia. Parlia- roiltempodicrescere,ditirarefuoriiltano d’accordo». Ovviamente.
lesuperiori,tutteprecedutedaunaffet- alla Große Koalition con l’Spd, pur di modellariunificazione?Nel1990fraEst lento,diconcentrarsisullaconcretezza.
Due anni fa pure il nostro capo dello tuoso«Liebe Maria», cara Maria.
garantire stabilitàal popolo tedesco».
e Ovest c’era un dislivello abissale, che Mifanno arrabbiare quando mi dicono
Stato s’era accorto del talento di Maria,
Com’è iniziato questorapporto?
La linea del rigore che ci ha imposto continuerà a produrre i suoi effetti fino che in Italia, per combinare qualcosa,
tantodainsignirladeltitolodialfieredel- «Ho scritto alla Merkel esprimendole
è sbagliata, haimpoverito l’Italia.
al 2019, e oltre. Ciononostante la loro devioavereisoldi,olaraccomandaziola Repubblica, attestato d’onore che ammirazione per il suo operato. Dopo «Se la medicina che cura una malattia economia oggi è fortissima. In Italia un negiusta,oessere“figliodi”.Nonèvero,
GiorgioNapolitanohaistituito nel2010 18giornimihamandatounasuafotoau- vienesomministratadalmedico,sichia- quarto di secolo fa la situazione era di- eionesonoprovavivente.Bastalaforza
perpremiare i minori meritevoli.
tografata:“PerMariaZanchetta,consa- mi Mario Monti o Enrico Letta, nel mo- screta. E guardi a che disastro ci hanno divolontà».
La «kleine Kanzlerin» abita vicino a luti di cuore”. Lo scambio epistolare è dosbagliato,chiarocheilpazientemuo- portato ilmalgoverno egli sprechi».
(710. Continua)
Bassano del Grappa, dov’è nata, nella continuatocon una ventina dilettere». re.Dovevano berlaper primi i politici».
Pensacheitedeschisifidinodegl’itafrazioneSanZenodelComunediCassoPerònon è riuscitaa incontrarla.
Sifida del medico Matteo Renzi?
liani,dopochenel1943litradimmo?
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

L

Il clone della Merkel, 16 anni
che tratta diPil con Schäuble
Riceveletteredallacancellieratedesca,èiscrittaallaCsu,hadiscussodipensioni
col capodella Bundesbank. «Invece con Napolitanoho parlato di D’Annunzio»
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