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Il film è la storia di Fritz Harmann, detto «il macellaio di Hannover». Questo individuo si rese responsabile negli anni venti
di una serie di assassini, scegliendo come vittime giovani dai 13 ai 20 anni, che morsicava al collo per succhiarne il sangue,
senza tralasciare, prima o dopo la morte, pratiche omosessuali. Egli trovava le vittime di notte, alla stazione e le conduceva
a casa sua. L'indomani il bistrot accanto alla casa era in grado di servire un saporito piatto di carne, mostruoso risultato di
una notte nel corso della quale l'informatore della polizia si trasformava in vorace lupo assassino. L'inveterato criminale
Fritz Harmann uccise ín quegli anni ad Hannover trenta persone, e spesso utilizzava le loro carni come cibo. La polizia alla
fine lo scoprì; venne impiccato nel 1925.

«Fritz Harmann, l'assassino inveterato, l'essere terribile,
con uno spirito da giardiniere che coltiva rose e dal fare
socievole di una spia della polizia. Ama e uccide, con
tenerezza e tristezza. Un film che ispira terrore e piacere».
Senza cedere alla gratuità dell'orrore visuale, Lommel
imbeve il suo film di un clima pre-hitleriano che rimanda
direttamente a Nosferatu. Egli stabilisce un percorso che
racchiude letteralmente il suo eroe tra il commissariato di
polizia e la stazione dove recluta i giovani. Ma è
l'ambiente più prossimo, quello dei vicini e dei criminali,
insieme affascinato e terrorizzato da questo viso
sorridente e pieno del fascino malefico delle perversità
(eccellente interpretazione di Kurt Raab) che suscita
attrazione e repulsione, dubbio e sfiducia, a portarlo alla
rovina. L'esposizione di questo caso patologico attinge in
una morbida atmosfera onirica che restituisce un
espressionismo tedesco arricchito delle ricerche
contemporanee.
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Ancora solo un attimo
e Huarmann ti fa a fette.
Con la sua mannaia
farà di te polpette.
(Ballata popolare)
L'essere umano che sotto le
apparenze di un lupo diventa egli
stesso lupo - cioè il licantropo può essere sicuro della sua preda.
La natura di lupo cioè può
mangiarsi l'essere umano, moltipli
candone in tal modo la potenza.
L'aumento delle proprie possibili di vita tramite l'esperienza di -L11.a
tale metamorfosi eleva l'individual
nel sovraindividuale.
(Robert Muller-Sternberg: I DEMOEI)
Sottrarre il sangue ai nostri nemici
immetterlo in noi... Dobbiamo
prenderne possesso noi, e gli altri
non devono avere nulla...
(Heinrich Himmler di fronte al
corpo ufficiali della Leibstandarte
SS Adolf Hitler, il 7.9.1940)
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LA TRAM: DEL FILM ILLUSTRATA con ALCUNI DIALOGHI
VICINA:
VOCE DI
VICINA:
VOCE DI

Domani ci sarà qualcosa anche per me?
HAARMANN: Cosa vuole?
Un po' della sua carne.
HAARMANN: No, domani no. Non ce n'è molta. Ossa forse.

COMMISSARIO Furto, ricettazione, corruzione di minorenni, accatto
naggio, vagabondaggio, aggressione, truffa, falsificazione di dota
menti. Recidivo. Carcere e detenzione preventiva. Siediti. Ti lascia
710 andare. A una condizione... Lavorerai per nei. Hai capito? Con
le tue relazioni...
liAJ3211.
Io devo... far andar dentro... i miei amici?
COMMISSARIO: In prigione non ci servi. Ricordatelo!... Ehi, Haarmann
... Aspetta un po'... Sono tempi brutti, anche per i poliziotti...
Tienilo presente!
RAGAZZO: Vorrei andare a Bremerhaven. Fare il marinaio. Imbarcarmi.
MhUMANN: I soldi ce li hai?
2J,GAZZO: I soldi mi sono bastati per arrivare qui.
-',',.L.RMANN: Quelli come te, che sono scappati di casa, li sistemo qui.
e,,,r i primi tempi. Ti avrei dovuto portare al comando. Saresti finito
centro. Non voglio che succeda a gente come te. Qui sei sistemato
meglio.
ii-UISTA: Ah, Fritze... allora, cosa c'è oggi?
122JIMANN: Carne fresca di macello. Quattro chili. Autentica carne di
maiale, angioletto.
BARISTA: quanto fa?
hAARMANiN: Dieci marchi.
BARISTA: Bene. La prendo.
HAARI"iujNN: Domani faccio un'altra volta la soppressata. Piatti freddi
e salame. E vino e cognac.
BARISTA: Ma, forse potrò contraccambiare.
UNA MARCHETTA DAI A UN'ALTRA UN SUGGERIEENTO: Conosco un poliziotto.
Alla stazione. Paga bene. Qualche volta venti marchi o anche di più
,.. Sono stato da lui più di una volta. Beviamo del cognac e fumiamo
nna sigaretta. E' di compagnia... E ti aiuta se hai delle noie con
la polizia. Ogni notte sta alla stazione a fare i controlli...

\TICINA LINDER: Gatta ci cova, signor Kobes. Tutti quei ragazzi!
T-uiti quei ragazzi! Credo che li faccia entrare ma che non escano
mai più.
TLiB1ICCII.I0: Sa cosa penso, vende i ragazzi in Africa. Alla legione
straniera.

COMIIISSAIt3I0: Lei capisce che non posso mobilitare tutta la polizia
per un ragazzo scappato di casa.
MADRE: Ma, se un criminale...
COMMI3,,AILIO: Non pensiamo subito al peggio. Con la sua nostalgia di
paesi lontani, forse si trova su un,! nave in rotta verso l'Africa...
MADRE: Se Lei pensa...
COMMISSARIO: Vedrà, quanto prima ricomparirà.
mADRE: Si sente tanto parlare di trappole per uomini nella città
vecchia. Bambini ohe scompaiono nelle cantine, ragazzi gettati nel
fiume, si dice che ci sia in giro un lupo mannaro...
VICINA LINDER: Di notte lo sento lavorare, su nella camera. Picchia
e batte per ore.
COMMISSA2I0: Sappiamo che fa il mercato nero, che fa incetta di canne.
Siamo al corrente anche di altre cose. Lei è troppo precipitosa
signora Linder. Comunque faremo un controllo.
UFFICIALE
tremende.
accusa la
elementi.

DELLE TRUPPE DI OCCUPAZIONE: In città girano le voci più
La fiducia nella polizia è profondamente scossa. Già si
polizia tedesca di lavorare in stretto contatto con oscuri
E' ormai tempo di arrivare a dei risultati...

COMMISSARIO: Si deve trattare di un delinquente isolato. Un esperto
con precise conoscenze di anatomia. Ho un'idea - la trappola funzio
nerà.
VOCE DI HAAPILLIN (testo autentico): Prendetevi la mia poca vita, non
temo la scure del carnefice che mi darà la morte. E' per me una
liberazione. Offro volentieri in espiazione la mia morte e il mio
sangue alle braccia di Dio e alla sua giustizia. Possono essere stati
trenta, ma anche quaranta. Non lo so. Ci sono anche vittime di cui
Lei neppure suppone l'esistenza. Ma non sono quelli che loro pensano.
Erano invece i più belli quelli che possedevano.

IL LUPO MANNARO DI HANNOVER
La storia del mostro Fritz I-Iaarmann
Fritz Haarmann, venditore ambulante e informatore della polizia,
chiamato 'il lupo mannaro di Hannover+, assassinò tra il 1918 e
il 1924 un numero di giovaniche non si è mai potuto stabilire con
precisione; solo 24 delitti gli sono stati attribuiti con sicurezza,
egli stesso disse poco prima dell'esecuzione: "Possono essere stati
trenta, ma anche quaranta." L'attività di informatore permetteva a
Haarmann di perlustrare ogni sera la sala d'aspetto di 4 classe
della stazione di Hannover alla ricerca di vittime senza dare nel
l'occhio e con motivi apparentemente buoni. Egli si portava a casa
ragazzi scappati di casa, senza patria e vagabondi, li ospitava,
li proteggeva, ne abusava e poi li uccideva. Vendeva poi i cadaveri
fatti a pezzi alla trattoria 't, gel' nella Neue Strasse 8. Nel 1924
alcuni bambini, giocando, trovarono sulle rive della Leine diversi
crani umani. La polizia seguì diverse tracce e alla fine arrestò
Haarmann. Quando la madre della sua ultima vittima parlò con lui
e raccontò del figlio, Haarmann crollò e confessò. Il 19 dicembre
1924 fu "condannato a morte ventiquattro volte per assassinio in
24 casi", fu giustiziato mediante ghigliottina nella primavera del
1925.
Un thriller non del tutto storico
LA TENEREZZA DEL LUPO fu girato in 24 giorni nel bacino della Ruhr
nell'autunno del 1972. Rainer Werner Fassbinder, a quel tempo,
lavorava con i suoi attori al teatro di Bochum. Le prove di "Lilion"
dove recitavano anche Ulli Lommel e Kurt Raab, si sovrapposero alle
riprese del film. Il film è stato decisamente condizionato da queste
circostanze. Non solo per il fatto che molti degli interessati la
mattina dovevano fare le prove in teatro e poi girare, cosa che si
risolveva in 15 o 16 ore di lavoro ininterrotto ogni giorno; anche
il paesaggio e l'epoca in cui il film si svolge erano già dati.
L'Haarmann storico agì a Hannover negli anni venti, l'Haarmann del
film nei dintorni di Bochum e Gelsenkirchen dopo la 2 guerra
mondiale.
LOMLEL: Dapprima volevamo situare il film negli anni venti. Ma
presto scoprimmo che non potevamo ritrovare nel bacino della Ruhr
i temi e l'ambiente per un film storicamente preciso in questo
senso. Avremmo dovuto andare in giro per tutta la Germania e i 24
giorni di riprese sarebbero probabilmente diventati 40.
RLAB: Allora ci abbiamo ripensato: vogliano farlo questo film o
no? Naturalmente volevamo farlo. E in effetti non ci importava
tanto di fare un filmstorico o un documentario su Haarmann; neppure
uno studio sociologico su come Haarmann sia diventato un mostro
in un epoca che gli offriva un terreno di coltura. Il che era
effettivamente così negli anni venti, ma anche negli anni dopo la
2 guerra mondiale la situazione era simile. E cosi ci siamo dr:1,
3
a girare nel territorio della Ruhr un film con motivi tratti &J.11,
vita di Haarmann, un film che si svolge dopo la 2 guerra mondiale,

ULLI LOMEL
Biografia
Ulli Lommel è nato il 21 dicembre 19/M a Zielenzig (attualmente
Polonia) da Ludwig Manfred Lommel, umorista ("Paul und Pauline").
Già a quattro anni saliva per la prima volta sul palcoscenico cohie
partner del padre. Arrivò alla terza liceo dopo essere passato
per ben dodici soiable diverse. Nel 1960 ottenne una borsa dalla
scuola per giovani attori UFA di Berlino, un anno dopo fece il suo
vero debutto al Renaissancetheater di Berlino, dopo un altro anno,
nel 1962, _cecità per la prima volta in televisione nel Tíarchese
von Keith" di Wedekind. Nel cinema, dopo gli inizi in Memories of
Fanny Hill e rm
Mairet und sein grosster Fall (Il caso più grosso di
Maigret)7-si aermó-UUE Deine ZaSTITSEEUit (La tua tenerezza) di
Peter Schamoni, Detektive UT-Rudolf Thome, Liebe kalter ars der Tod
(Un amore più freddo della morte) di Fassbinder, riportando il
maggior successo in Harlis di .Lckeren, un film che non vedeva così
strano come fu invece considerato.
Lommel ha interpretato diverse pareti in molti teatri, in più di
trenta spettacoli televisivi e in 15 lungometraggi. Questa carriera
piena e ricca di successi sfociò alla fine in una crisi che si
doveva rivelare fruttuosa.
LOMMEL: Nel 1967 recitavo alla Kleine Komodie di Monaco, e quando,
alla settantesima rappresentazione, mi accorsi che la gente rideva
di qualcosa che io stavo facendo, mi apparve chiaro che così non si
poteva andare avanti. Lllora ho smesso di prendere impegni e mi
sono dedicato solo a cose private, e il privato erano allora le
persone che avevo incontrato e cioè l'ambiente cinematografico di
Monaco. Fu così che incontrai Fassbinder, sotto Fassbinder ho di
nuovo recitato per la prima volta duo molto temo, e mi sono accorto
che questo lavoro, il fare teatro, puo avere in se anche qualcosa
di molto diverso da quello che io avevo sperimentato fino ad allora.
Prima, quando arrivai come attore al teatro di posa da Brauner, mi
davano tutto già pronto, facevo la mia parte, incassavo e me ne
andavo. Con Fassbinder ho conosciuto modi di lavorare diversi, ho
sperimentato tutte le difficoltà, come qualcosa nasce, come viene
preparato ecc., e tutto questo mi divertiva moltissimo.
Nel 1970 Lommel fu coproduttore del film Whity di Fassbinder. Nel
1971 girò in qualità di co-regista e coproduttore il film Haytabo
di Eddie Constantine, che gli servì da lezione.
LOMAEL: Quando il film fu finito, si scoprì che era un'opera terre
bilmente privata che non si poteva sfruttare commercialmente.
Sperimentando questo fiasco, capii che non ci si può privatizzare
così, perchè i film costano e i soldi in qualche modo bisogna
recuperarli.
Nel 1972 Ulli Lommel girò in qualità di autore e regista il film
poliziesco Todlicher poker (Poker mortale), con Gotz Geore, ma
prima ancora che il film fosse pronto per la prima, arrivo Fassbinder
con l'offerta di mettere in scena La tenerezza del lupo.
LOMMEL: Naturalmente trovai fantastica l'idea di poter fare questo
film.
E La tenerezza del lupo è il suo film. Kurt Raab, l'autore, p 'ota nista e scenografo lo testimonia: "E' lui che ha messo in scela

il film, era sempre dietro la macchina da presa, ci ha fatto capire
ciò che pensava, ha definito e verificato ogni posizione - quindi
è di sicuro il suo film."
Filmografia di Ulli Lommel, dopo La tenerezza del lupo:
1976
1979
1980
1930

ADOLF UND iJARIENE
COCAINE COWBOY
THE BOGEY MAN
BLANK GENERATION

KURT RL AB
Autobiografia
Nato il 20 luglio 1941 Bergreichenstein in Cecoslovacchia.
Ho trascorso la giovinezza in' una fattoria nei pressi di Landau
sull'Isar, in Bassa Baviera, dove mio padre lavorava come garzone.
Nel 1963 maturità a Straubing, in seguito mi sono iscritto all'
Università di Monaco, volevo studiare germanistica e storia. Però
ho finito col frequentare poche lezioni solamente. Non volevo
neppure andare alla scuola d'arte drammatica perchè avevo molti
conoscenti che me ne avevano parlato male. Poi andai al Bayrischer
Rundfunk e feci lavori occasionali come aiutante nella posa dei
cavi. A un certo punto qualcuno mi disse se non volevo diventare
trovarobe, cosa che pure ho fatto. Fino al 1969 ho lavorato tra
l'altro anche al ZDF e alla Bavaria.
Nel 1966 alcuni miei amici - tra cui Ursula Stratz e Horst Sohnlein
- fondarono l'Action-Theater nella Mullerstrasse. Io stavo al
botteghino. Poi recitai per la prima volta in teatro nell' "Antigone- 5
inscenata da Peer Raben. Verso la fine dell'anno venne da noi
Fassbinder e allestì alcuni drammi (Leonce e Lena, Hand up,
Heiliger Joannes, Die Verbrecher, Pioniere in Ingolstadt), nei
quali ho sempre avuto una parte. Le prove si svolgevano la sera,
dopo la rappresentazione, perchè di giorno lavoravamo tutti da
qualche parte. Nel 1967 l'Action-Theater si sfasciò. Dieci di noi
(tra i quali Fassbinder, Schygulla, Rudolf Waldemar Brem e io)
aprirono un nuovo teatro, l'Antiteater. Recitammo quasi ininterrot
tamente fino al 1970. Erano sempre drammi e adattamenti di Fassbinder.
Mi piaceva fare la parte di Peachum nella "Bettler-oper" (Opera dei
mendicanti), quella dell'assassino in"Pre-paradise sorry nown e
quella di Don Marzio neliKaffeehausn (Il caffé). Una volta ho fatto
anche una messinscena, "Don Carlos after Schiller", che rappresen
tavamo sul retro della "Witwe Bolte" (La vedova
Bolte). Ho
partecipato in un modo o nell'altro a tutti i film di Fassbinder:
come assistente alla regia, scenografo, operatore capo, direttore
di produzione, interprete.
Come interprete in: Warum lauft Herr R.Amok (Perchè il signor R.
ha un raptus di follia omicida), Niklashauser Fahrt (I1 viaggio di
.Utenzione a una
Niklashauser), Warnung vor einer heiligen Nutt7717
santa puttana), Handler der vier Jahreszeiten(I1 mercante delle
ouattro stagioni), .Acht Stunden sind kein Tag (Otto ore non fanno
una giornata). Ho fatto anche delle parti minori con Hauff (Matthia
Kneiss1) e con Michael Fengler (Weg von Fenster - Via dalla
finestra).
Nel 1971 ricevetti il premio federale per la messinscena di Whity.
Nel 1971/72 recitai alcuni drammi allo Staatstheater di Brema.
Nel 1972, "Liliom" a Bochum.
Il tema di"Haarmann" mi interessava già da alcuni anni. Leggo
volentieri gialli tratti da avvenimenti realmente accaduti. Fu così
che mi imbattei nel rapporto del reporter giudiziario Theodor
Lessing che, un po' con ripugnanza un po' con voluttà, descriveva
i delitti di Haarmann e il dibattimento in tribunale. Allora ebbi
l'idea di scrivere il copione di un film, lo cominciai ma subito
smisi perchè ero troppo pigro. Nell'estate del 1972 andai in
vacanza da mia madre, mi misi a tavolino - era la noia? - e cor3inc:_•
a scrivere. Dopo due o tre giorni il copione era pronto. Lo invia:

subito alla giuria a Wiesbaden, dove in seguito fu respinto. Fu respiri
to anche da Joachim von Mengershausen del WDR. A quel punto non ne ave
vo più voglia. Durante le riprese di Effi Briest - eravamo su un'iso
letta in Danimarca - Rainer una sera disse a Uni Lommel e a me se lion
volessimo fare un film su Haarmann. Lui ne sarebbe stato il produttol''.
Cominciammo nel novembre 1972. Contemporaneamente facevamo anche le
prove di Liliom. Cercammo i soggetti a Gelsenkirchen e a Bochum. Ci
procurammo alcuni attori, raccogliendo la maggior parte dei collabora
tori a Bochum. I ragazzi che impersonavano le vittime, in parte, li
avevamo conosciuti per strada.
Il nostro gruppo era molto piccolo e per questo si andava bene. La
mattina procurai velocemente costumi e mobili, poi facemmo l'allesti
mento, andai subito dalla nostra truccatrice e mi feci tagliare a zero
i capellilinfine girammo. Avegamo un operatore (Jurgen Jurges), un
assistente, due tecnici delle luci, un operatore capo, un'assistente
alla regia, una script-girl, una truccatrice. Fu un lavoro molto
tranquillo. Ulli Lommel è un regista bravo e preciso che sa trattare
bene gli attori.
Haarman, o La tenerezza del lupo, dovrebbe essere la prima parte
di una trilogia. Ariamo in programma altri due film dello stesso
genere: Onkel Tick-Tack e Gilles de Rais (questi film non sono mai
stati realizzati, ndr).
Mi piace soprattutto fare film in cui posso collaborare sia come
scenografo che come attore. Come scenografo mi piace essere del
tutto libero, cioè allestire tutto nel modo in cui l'ho in testa
dando così al regista molte possibilità d'invenzione.

TESTA CALVA, UN CERTO CITARNE
Memorie dello schermo demoniaco
e dichiarazioni di Lommel e di Raab
La tenerezza del lupo è un film che si situa nella tradizione di quel
cinema tedesco che va da Nosferatu, Mabuse e M fino a Nachts, wenn
der Teufel kam (Di notte quando veniva il diavolo) e Es geschah an
griTERT,UNg(7. (Avvenne in pieno giorno).attraverso Der Verlorene
(Lo smarrito) di Peter Lorre, 1951. La parentela appare fin nei
dettagli, come mostra Lotte Eisner nel suo classico Dio damonische
Leinwand (Lo shcermo demoniaco):
Per il Tedesco l'indole demoniaca di una •ersona contiene spesso
in se un contrappeso borghese. io spiega anc e i grande successo
del soggetto di Der Andere (L'altro) da cui sono stati ricavati due
film (Max Mack ig13, Robert Wiene 1930), dove un avvocato si
trasforma nottetempo in uno scassinatore, oppure di Januskopf (Testa
di Giano), dove Murnau ha ripreso il tema del dottor Jekyll e di
Mr Hyde. Anche in un episodio di Homunculus l'eroe è una specie di
'duce' che, travestito da operaio, aizza la folla contro la propria
dittatura. Questo piacere dell'alter ego si può ritrovare anche
nei due film di Mabuse, di Fritz Lang, e in M.
Succede che la maschera si spezza e fa apparire un mostro in tutto
il suo orrore: il conte Dracula del romanzo di Bram Stoker, che è
servito da modello a Nosferatu, è una personalità singolare che
possiede un certo charme. Murnau ha messo in evidenza il lato lugubre
del suo Nosferatu, raffigurandolo in modo visibilmente più mostruoso.
Il fantasma della testa calva della lugubre maschera del viso di
un tal mostro, appare in più di un film tedesco. Perfino nell'atmz
sfera borghese e meno irreale del Tagebuch einer verlorenen (Diario
di una perduta), di Pabst, riconosciamo una figura simile.
Calvo come Nosferatu è anche il piccolo signore bizzarro di Genuina
calvo era già l'ospite spaventoso che Jean Paul fa improvvisamente
apparire nell'osteria in Titan. Quell'essere sconosciuto, la cui
calvizie appareupiù spaventosa che brutta", preannunzia al bibliote
cario titolare Schoppe, esaltato da un punch bollente, che "entro
quindici mesi a partire da oggi" impazzirà.
Con la stessa disinvoltura con la quale hanno resistito alla tenta
zione di rielaborare il loro soggetto in un film 'di testimonianza'
critica-sociale secondo lo stile del film televisivo in voga, Lommel
e Raab sfuggono anche alla moda di prender confidenza con la grande
tradizione; non danno l'impressione di aver tratto dai vecchi maestre_
né il motivo dell'alter ego così molteplicemente variato nell'inter
pretazione di Haarmann né l'essenza demoniaca del borghese o la
magia della testa calva.
DOMANDA A KURT RAAB:
Da dove le è venuta l'idea di interpretare la figura di Haarmann
con la testa rasata. Si tratta di una reminiscenza consapevole di
famosi modelli?
RAAB:
Da dove sia arrivata la testa rasata... semplicemente ce l'avevo già,
In Effi Briest di Fassbinder, che avevamo girato prima, facevo la
parte del farmacista, e Fasgbinder aveva pensato che quello doveva
avere lo stesso aspetto del protagonista del Landru di Chabroll
che pure aveva la testa calva e una barba rosUIC-61-5. Era questo
l'aspetto che dovevo assumere, e dopo quattro o cinque settimane
di intenso lavoro da parte del sig. Fassbinder mi sono davvero decise
a farli tagliare i capelli a zero. E la cosa sembrò piacergli a tal
punto che disse: "Dun;ua, adesso devi interpretare con i capelli

tagliati a zero anche Liliom, e poiché le riprese di Liliom si
svolgevano parallelamente alle riprese del nostro film, non mi
rimase altro che interpretare Haarmann con la testa rasata.
LOMNRL:
Ma naturalmente abbiamo riflettuto anche a questo aspetto. Trovo
che una persona si possa riconoscere bene solo quando non ha più
i capelli, perché i capelli occultano molte cose. Anzi, ognuno
dovrebbe tagliarsi i capelli a zero almeno una volta affinché glí
altri possano veramente fare la sua conoscenza.
No, è terribile. Si perde qualcosa di essenziale di se stessi. O
comunque si crede di perderlo. Mi sono vergognato terribilmente.

