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Una chiromante per monsieur Dumas
Il nuovo romanzo di Rita Charbonnier, scrittrice-attrice

Chissà quali espressioni avranno scolpito il
volto di Alexandre Dumas, il famoso scrittore
francese, nell’apprendere una strana storia rac-
contata in una stranissima giornata da una
vecchia chiromante sulla settantina che gli ave-
va semplicemente chiesto di leggergli la mano?

Era il 1843 e dopo quel giorno il grande ro-
manziere colse l’ispirazione per uno dei suoi
più grandi capolavori. A tre anni di distanza
da “La sorella di Mozart” (Corbaccio), Rita
Charbonnier, scrittrice e attrice di teatro con
un passato tutto mantovano (studi al liceo clas-
sico Virgilio e al conservatorio), torna in libre-
ria con un altro avvincente romanzo dal titolo
“La strana giornata di Alexandre Dumas”

(Piemme). Tutto ha inizio a Modigliana, in
Romagna, dove la madre della chiromante dà
alla luce una bambina, Maria Stella. Da subi-
to, però, Vincenza si accorge che quella non è
sua figlia: chioma scarlatta e occhi azzurri, ele-
menti somatici che non possono provenire da
lei nè da suo marito Lorenzo, entrambi neri co-
me la pece.

Chi è Maria Stella? Vincenza fruga dapper-
tutto e fa domande. Alla fine si confida solo con
la piccola. È lei, Maria Stella, che dopo anni
decide di chiamare in causa il romanziere fran-
cese e di metterlo al corrente di un maxi scanda-
lo. E lo fa in quella che sarebbe diventata la
strana giornata di Alexandre Dumas.(r.bo)La copertina del romanzo e l’autrice Rita Charbonnier

CARNET
BUSCOLDO. Al Teatro
Verdi di Buscoldo in
programma “L’Italiana in
Algeri” di Rossini. L’opera
verrà proposta domani alle
16.30. Informazioni e
prenotazioni nello stesso
teatro 0376-410008 e Box
Office 0376-224599.
JAMAN. Al Jaman di
Cerese oggi Afro Night con
dj Cristian Lesy. E domani
aperitivo latino (dalle 20
buffet per tutti). Preserata
con Veruska e Simone della
scuola “Tropical Style”, la
musica è di dj Marquito.
ARCI TOM. Oggi l’Arci Tom
di Borgochiesanuova
organizza “25 macchine per
il 25 aprile”. Direzione Casa
Cervi (Gattatico). Info:
0376-2853215.
TERRY AL MOXA.  Il Moxa
Club di Boccabusa archivia
la stagione ospitando Todd
Terry. Il dj e produttore
americano sarà l’ospite del
closing party di questa sera
(inizio ore 23). Nato e
cresciuto a New York, dopo
essersi esibito nei migliori
club della Grande Mela
come, ad esempio, il
Paradise Garage, nella
seconda metà degli anni
Ottanta, Terry si dedica alla
carriera di produttore.
Gli anni Novanta lo
vedranno scalare le vette
delle classifiche mondiali.
Info www.moxa-club.com.
SUZZARA. Per il ciclo
“Domenica al museo”, il 26
aprile alla Galleria del
Premio Suzzara Marco
Dallari presenta “Arte per le
Rime” (Artebambini).
L’appuntamento è alle 18.
Info 0376/535593.
DIALETTO A NOSEDOLE. 
Oggi alle 21, nella sede del
nuovo circolo di Nosedole di
Roncoferraro (ex scuole) in
via Risorgimento, si terrà
una serata dedicata al
dialetto e alle tradizioni
popolari dal titolo “In
dialetto è meglio...”,
organizzata dal circolo,
dall’assessorato alla cultura
e dalla Pro loco. L’evento
sarà animato dal cantautore
Wainer Mazza. Si
alterneranno nella recita di
poesie Fabio Benazzi,
Giordano Dugoni e
Gianfranco Bissoni.
HOUR HAPPY MUSIC.
“Hour happy music” è
l’iniziativa in programma al
circolo Arci Casbah di
Pegognaga a partire da
domani alle 19 con
“Cercando l’infinito”.
NICOLA MALAGUTI. È
stata posticipata fino a
domani l’esposizione
“Classiche distanze”,
allestita alla libreria
Feltrinelli di Mantova, in
corso Umberto I. In mostra
30 scatti del fotografo Nicola
Malaguti che catturano il
colore della musica
classica.
LA ZANZARA. Il rosso, il
bianco e il verde oggi
coloreranno la tavola della
Zanzara. Un pranzo
cromatico all’insegna del
Tricolore, per trascorrere
una giornata di festa nella
cornice del lago Superiore
(giardini Andrea Barbato).
Gradita la prenotazione,
telefonando al 346 0840146
(risponde Christian).
Domani musica dalle 17.30
aperitivo con i No Quarter,
che si esibiranno in acustico
con brani nazionali ed
internazionali. Per
informazioni: sito internet
www.zanzara.org
OSTIGLIA BEAT. Seconda
edizione per “Ostiglia Beat”,
in programma oggi al Teatro
Sociale di Ostiglia (alle 21).
Dove, per una sera, si
tornerà indietro fino agli
anni ’60. Per l’occasione sul
palco si alternerà un
lunghissimo elenco di ospiti.

Fritz, tedesco ma non nazista
Un ricordo di Luigi Madella raccolto da Gilberto Cavicchioli

«Non tutti i tedeschi in divisa che occupavano l’Italia
erano nazisti», dice Gilberto Cavicchioli, impegnato nella
raccolta delle testimonianze dirette di chi ha vissuto, pati-
to e combattuto regime fascista e occupazione tedesca.
Proprio in vista dell’anniversario della Liberazione lo sto-
rico - già assessore comunale di Mantova - ha registrato
un ricordo di Luigi Madella di Mantova che negli ultimi
tempi della guerra era tecnico di una società elettrica.
Emerge la figura del maggiore Fritz von Haniel, conte ba-
varese, che si discosta dalla disumanità nazifascista. Ca-
vicchioli, che l’anno scorso ha dato alle stampe “Resisten-

za”, recentemente ha anche raccolto le testimonianze di
Romano Marradi che fu vicedirettore di Mantova Libera
(guidata da Vittorio Chesi) e di Luciano Camin, nel 1945
correttore di bozze: Resistenza e Liberazione viste dalla
redazione di un giornale che di lì a poco tornerà a chia-
marsi Gazzetta di Mantova. Cavicchioli sta progettando
un nuovo libro dedicato ai protagonisti, gente comune de-
gli anni del secondo conflitti e quelli immeditamente su-
cessivi? «Io continuo a raccogliere materiale - risponde
l’autore - e non so se ne verrà fuori un altro volume. Di
certo la memoria va cercata, preservata, divulgata».
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Il maggiore era lì, in mezzo
alla stanza, alto, magro,
stretto nella sua uniforme,

il monocolo attaccato con una
catenella d’oro all’occhiello
della giacca. Era il conte Fritz
von Haniel, bavarese di Strau-
bing dove abitava nel castello
di Tunzemberg, antica resi-
denza della famiglia, come
venni a sapere tempo dopo.

Mi aveva invitato al coman-
do di Heros 1, unità dei servizi
logistici della Wehrmacht,
stanziato nella corte Pilastri
di Romanore, che aveva la so-
printendenza a tutte le opere
di fortificazione e di collega-
mento lungo il Po da Casal-
maggiore a San Benedetto.
Avevo già sentito parlare di
lui dal parroco don Edmondo,
che mi aveva detto che tutte le
mattine andava a messa un al-
to ufficiale tedesco, ma non lo
avevo mai visto. Era successo
che, essendo io tecnico della
Società Elettrica Bresciana,
ero stato chiamato per un so-
pralluogo al fine di costruire
una cabina elettrica per un’al-
tra teleferica, che doveva at-
traversare il fiume, dato che i
ponti erano stati distrutti.
Nacque una disputa tra i Tede-
schi che la volevano sotterra-
nea, per via dei bombarda-
menti, e me che la indicavo in
superficie per via della falda.

Era improvvisamente arri-
vato il maggiore che, sentite
le due parti, mi diede ragione
e mi invitò al comando. Si ri-
volse a me con gentilezza, rin-
graziandomi dei consigli e do-
po un po’ venimmo a parlare
d’arte, dal momento che ave-
va saputo che era una mia pas-
sione. «Desidererei visitare i
monumenti di Mantova, le sa-
rei grato se mi accompagnas-
se». Ci lasciammo con questo
proposito. Per la verità ero un
po’ preoccupato di questa
“amicizia” perché non volevo
che si pensasse che ero un col-
laboratore, ma il prof. Bitasi,
che faceva parte della Resi-
stenza, mi aveva suggerito di
procedere tranquillo perché
io, per via del mio lavoro, ave-
vo il permesso di libera circo-
lazione nella zona proibita e
potevo così rilevare l’ubicazio-
ne delle postazioni dell’arti-
glieria e dei tralicci delle tele-
feriche. Dovevo poi recarmi al-
l’orfanotrofio della città e rife-
rire al rettore. Cosa che feci re-
golarmente.

Un pomeriggio, mentre ero
in ufficio, arriva trafelato il cu-

stode che mi dice che c’è in di-
rezione un ufficiale tedesco
che mi cerca. «Scappa dalla fi-
nestra per i tetti».

Ma avevo capito che era il
maggiore per cui, tra la sor-
presa di tutti, salutai il conte e
scendemmo all’auto che atten-
deva in strada. Lo accompa-
gnai a Palazzo Te, dove cono-
scevo il custode. La Sala dei
Cavalli, Amore e Psiche: segui-
va le spiegazioni con attenzio-
ne ma lo vedevo sempre più
nervoso. Nella Sala dello Zo-
diaco si aprì. «Ludwig - mi
chiamava così - le parlo in no-
me della nostra comune fede
in Dio. Da molto tempo non so
più nulla della mia famiglia e
nemmeno dei tanti amici
scomparsi dopo l’attentato a
Hitler. Ho tre figli. So che lei
sa esattamente a che punto è
l’avanzata degli Alleati. Mi di-
ca come stanno le cose per ca-
pire chi può arrivare a casa
mia».

Dalle mia parole dedusse
che in Baviera avrebbero do-
vuto arrivare gli Americani e
parve un po’ rasserenato.

Uscimmo verso il tramonto e
mi riaccompagnò all’ufficio.
«Come, l’hanno rilasciato?».
Mi disse il custode meraviglia-
to. «Sì, ma verranno ancora a
prendermi». «Dio li stramale-
dica, scappi, scappi non si fac-
cia prendere».

Invece, addirittura, una se-
ra il maggiore mi invitò a ce-
na al suo comando. «Così ve-
dranno che siamo in amicizia
e lei, come amico, potrà circo-
lare liberamente». Mi attese
con il medico militare Steinba-
ch, il tenente Koternoch, un

giovane avvocato di Vienna
ed Elisabeth, l’interprete, ex
ballerina della Scala, che ave-
va l’insolita abitudine di pren-
dere il sole nuda nel giardino
della corte. Ricordo, tra gli al-
tri, due episodi.

In febbraio ritornò a Roma-
nore Guido, il figlio dell’oste
che da due anni lavorava in
una fabbrica di armi alla peri-
feria di Colonia. Aveva avuto
un breve permesso per una
grave malattia della madre.
«Non torno là. Tutte le notti ci
sono terribili bombardamenti.
È pieno di morti, piuttosto di
morire là, mi ammazzo qui».
Il padre mi implorò.

Ne parlai con il maggiore.
«Ludwig, ci fucilano tutti».
Poi chiamò Steinbach e gli dis-
se di fare un certificato dal
quale risultava che Guido ave-
va preso una grave polmonite
e non poteva tornare. «Confi-
diamo in Dio». Un’altra volta
un reparto di passaggio per il
fronte si acquartierò per la
notte a Romanore.

Il mattino, alla partenza, si
accorsero che erano stati ru-

bati tutti i barilotti di melassa.
Il capitano comandante, infe-
rocito, minacciava di far salta-
re il paese dopo aver fucilato
diversa gente. Ricorsi ancora
una volta al maggiore. «C’è
qualcuno in prigione?». «Ko-
walsky. Si è ubriacato ieri se-
ra».

«Portatelo qui e chiamate
anche il capitano». Alla pre-
senza di quest’ultimo fece una
gran tirata a Kowalsky, che
era ancora intontito e lo conse-
gnò al capitano per portarlo,
come punizione, al fronte.
«Non mi giudichi male, Lu-
dwig, Kowalsky ha saputo ieri
che tutta la sua famiglia è
morta nel bombardamento
della sua casa. Mi aveva chie-
sto di andare volontario al
fronte!».

Il 22 aprile i Tedeschi abban-
donarono Romanore. Andai a
salutare il maggiore che era ri-
masto con Koternoch, ultimo,
al comando.

«Rimanga, signor maggiore,
la nascondiamo fino all’arrivo
degli Americani».

«Debbo andare. Sono rima-
sto fino all’ultimo perché i
guastatori non facciano salta-
re tutto, ma ora debbo andare.
Sono un soldato!».

Avevamo costituito un grup-
po di patrioti armati ed an-
dammo ad accoglierli a San
Benedetto. Ci fu un ultimo
combattimento a Cerese, alla
corte Panzina di Parenza, con
il reparto della contraerea te-
desca in ritirata dal ponte e
morirono cinque dei nostri. I
Tedeschi vennero poi fermati
alla Sacca di Goito e i supersti-
ti internati nel campo del Mi-
gliaretto custodito dai Senega-
lesi.

Non seppi più nulla di certo
del maggiore. Avevo sentito di-
re che, forse, era stato cattura-
to a Villafranca, ma niente di
sicuro.

Una mattina della primave-
ra del ’50 mi giunse, inaspetta-
ta, una lettera. “Caro Ludwig,
sapevo che lei e il professore
eravate dei partigiani, ma non
ho mai detto nulla! È l’Anno
Santo. Verrò in Italia con la fa-
miglia. Verrò volentieri a salu-
tarla. Maggiore Fritz”.

Arrivò con l’intera famiglia
e passammo alcuni giorni feli-
ci. Grazie a don Ciro Ferrari
portò anche i saluti del vesco-
vo di Monaco, monsignor Fau-
laber, un oppositore del nazi-
smo, al vescovo Menna. Poi ri-
partì e non ci vedemmo più.

Facce della propaganda degli occupanti nazisti in Italia: mano tesa alla collaborazione e contro i partigiani

Gilberto Cavicchioli

Il maggiore bavarese
a Romanore
aiutò i mantovani

Nel 1950 ritornò:
«Sapevo dei partigiani
Ma non dissi nulla»

“Il tempo infranto”. Patrick
Fogli ha presentato il suo nuo-
vo romanzo alla libreria Di Pel-
legrini, che ha da poco inaugu-
rato la nuova sede in via Ma-
rangoni. Il libro, edito da Piem-
me, è stato presentato dall’asso-
ciazione culturale Scritture
Dannose in occasione dell’ap-
puntamento “Sabato sera in
giallo”. A interrogare l’autore
c’era Davide Bregola, coordina-
tore artistico di Scritture Dan-
nose. L’incontro è stato interval-
lato da stralci del romanzo, let-
ti da Chiara Benazzi e si è con-

cluso con un risotto “in giallo”.
Il terzo romanzo di Fogli (prece-
duto da “Lentamente prima di
morire - thriller” 2006 e da
“L’ultima estate d’innocenza”
2007), ripercorre il periodo che
va dal 1979 ai giorni nostri, rac-
contando i fatti avvenuti poco
prima della strage alla stazio-
ne di Bologna, con la bomba a
Piazza Fontana (1980), fino al
2007. È un romanzo costruito

su due piani narrativi: uno sto-
rico, originato da fatti realmen-
te accaduti, seguendo le crona-
che dell’epoca e i documenti giu-
diziari relativi alla vicenda e
uno moderno con la storia ro-
manzata. La narrazione comin-
cia con una rapina in banca e
la morte di un uomo, che cam-
bieranno la vita di Francesco.
Il protagonista si troverà di
fronte a una storia che lo ri-

guarda molto da vicino: la mor-
te del padre, in seguito alla
bomba alla stazione di Bolo-
gna. Francesco dovrà affronta-
re il passato, ponendosi doman-
de sui retroscena della strage:
una loggia massonica compo-
sta da militari, politici, uomini
dei servizi segreti, banchieri... e
dei ragazzi che diventano il più
pericoloso gruppo terroristico
di estrema destra. Il presente

del protagonista viene da que-
gli anni e Francesco si troverà
a “inseguire” un uomo che mol-
ti vorrebbero uccidere insieme
ai suoi segreti e che lui, invece,
vorrebbe conoscere. «Ho voluto
raccontare una parte di storia
italiana - dice Fogli - che si cono-
sce poco. Il mio intento è quello
di provocare domande su que-
sta vicenda, perché in Italia la
verità resta sempre un po’ na-

scosta. Il giornalismo d’inchie-
sta non è morto, ma è incatena-
to, romanzando è più facile par-
lare, basta solo stare un po’ at-
tenti ai nomi». «Volevo un libro
con la copertina nera e volevo
chiamarlo 86 - racconta Fogli
sul titolo del libro -, 86 rappre-
senta l’ultima vittima della
strage, l’uomo a cui in tanti
danno la caccia. Il mio editore
ha detto che era poco incisivo e
quindi insieme abbiamo scelto
di chiamarlo “Il tempo infran-
to”».

Benedetta Bottura

Il tempo infranto, ovvero la strage di Bologna
Fogli a Mantova invitato da Scritture Dannose. La storia recente diventa romanzo
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