
Il libro, la storia

Ciak a Cinecittà: così i nazisti si nascosero
mostrandosi in divisa sul grande schermo
L’incredibile vicenda torna alla luce grazie alla ricerca di Tedeschini Lalli: dalle Fosse Ardeatine ai set di Sonego e Visconti

Nicolò Menniti-Ippolito

«Si legge come un romanzo», 
si dice spesso di un saggio av-
vincente, di una storia vera 
che sembra però romanze-
sca. Per un libro come “Nazi-
sti a Cinecittà” (Nutrimenti, 
pp 315, 17 euro), però, la de-
finizione suona inadeguata  
per difetto, perché la vicenda 
che il giornalista e storico Ma-
rio Tedeschini Lalli, racconta 
in questo libro è molto più 
che romanzesca: prima di tut-
to perché nessun romanziere 
potrebbe inventare un’artico-
lazione di incontri, di corri-
spondenze, di paradossi così 
complessa; secondo perché 
questa storia assolutamente 
vera è uno specchio che resti-
tuisce metaforicamente una 
immagine sconcertante  del  
nostro rapporto col passato. 

NON UNO QUALUNQUE

Il libro di Mario Tedeschini 
Lalli, da ieri in libreria, nasce 
da  un’immagine  rinvenuta  
quasi  causalmente.  Mentre  
fa una ricerca sul sistema di 
disinformazione  tedesco  in  
Italia, Tedeschini Lalli si im-
batte in un personaggio, Bo-
rante Domizlaff, che sorpren-
dentemente  ricompare  poi  
come interprete di “Una vita 
difficile” di Dino Risi. Il film è 
del 1961 e Domizlaff fa la par-
te del tedesco, del nazista: so-
lo che lui è tedesco ed è nazi-
sta, e non uno qualunque. Ha 
ucciso, sparando alla nuca, 
alle Fosse Ardeatine; è stato 
braccio  destro  di  Herbert  
Kappler e pochi anni dopo è, 
col suo nome e cognome, in 
uno dei grandi film italiani, 
sceneggiato tra l’altro da un 
uomo della Resistenza come 
Rodolfo Sonego. 

Paradossi della vita – si po-
trebbe dire– ma per fortuna 
Mario Tedeschini Lalli è an-
dato oltre, ha cercato di capi-
re, e ha scoperto un mondo. 
Per esempio che Domizlaff  
ha “fatto” il nazista anche in 
“La ciociara”, oppure che an-
che il braccio sinistro di Kap-
pler, Karl Hass, ugualmente 
presente alle Fosse Ardeati-
ne, ha recitato la parte del te-
desco, questa volta con Luchi-
no Visconti, in “La caduta de-
gli Dei”. E ancora che Otto 
von  Wachter,  criminale  di  
guerra, governatore del Di-
stretto di Leopoli, nel 1949 
faceva la comparsa a Cinecit-
tà e rimpiangeva di non aver 
conservato la sua divisa nazi-
sta, perché con quella avreb-
be trovato più lavoro. 

Nazisti che facevano i nazi-
sti sullo schermo, e perlopiù 
erano ancora nazisti, che usu-
fruivano di una rete di prote-
zione costituita da ex repub-
blichini ora confluiti nel Mo-
vimento Sociale Italiano, da 
vescovi  come  Alois  Hudal,  
uno degli organizzatori della 
“ratline” che mise in salvo in 
America Latina, ma non so-
lo, decine di criminali di guer-
ra nazisti. 

RAGNATELA DI COPERTURE

Ma Mario Tedeschini Lalli se-
guendo i fili delle vite di que-
sti personaggi ha trovato mol-
to altro. Karl Hass dopo aver 
personalmente sparato  alle  
Fosse  Ardeatine  è  passato  
senza soluzione di continui-
tà a collaborare coi servizi se-
greti americani ed è stato a 
lungo  protetto  dagli  stessi  
servizi segreti italiani in for-
mazione, tanto che una foto 
(un battesimo) con lui e Do-
mizlaff è finita nelle carte del 

processo di Piazza Fontana. 
È stato condannato come cri-
minale  di  guerra  solo  nel  
1998, ma nel frattempo ha la-
vorato per i servizi segreti te-
deschi in formazione, forse 
ha fatto il doppio gioco coi 
russi, è stato incaricato di or-
ganizzare i cimiteri dei mili-
tari tedeschi in Italia, stipen-
diato dalla Stato: prima sot-
to falso nome, poi col suo no-
me vero come Domizlaff.

Mentre Priebke si nascon-
deva in Argentina, i suoi due 
sodali  al  fianco  di  Kappler  
avevano scelto di nasconder-
si alla luce del sole, nel luogo 
stesso del delitto, a Roma e in 
Italia, mascherandosi da SS 

da film. Il che sembra invero-
simile.

Sonego – si chiede Mario 
Tedeschini Lalli  – si  è reso 
conto che nel suo film più au-
tobiografico, in cui ha raccon-
tato la sua vicenda di Resi-
stenza sulle montagne bellu-
nesi, ha avuto al fianco un na-
zista vero, di quelli che pochi 
anni prima aveva fucilato i 
suoi compagni? Questo non 
lo sapremo, ma altre cose sì, 
perché gli archivi ci parlano 
anche se spesso in modo con-
fuso, con errori macroscopi-
ci  perché le  relazioni  delle  
spie – si scopre – sono un po’ 
cialtronesche.l

L’AUTOASSOLUZIONE

Come nei due bellissimi libri 
di Philippe Sands, “La strada 
verso Est” e “La via di fuga. 
Sulle tracce di un criminale 
nazista”,  editi  da  Guanda,  
che condividono con questo 
libro alcuni personaggi e al-
cuni testimoni, anche in “Na-
zisti a Cinecittà” sorprende 
la facilità con cui i nazisti so-
pravvissuti si sono perdona-
ti, si sono giustificati davanti 
a se stessi senza mai pentirsi 
di nulla, senza provare nessu-
na vergogna nell’indossare i 
panni  del  cattivo  tedesco.  
Ma sorprende ancora di più 
la rimozione degli altri, la fa-
cilità  con cui  l’orrore  delle  
Fosse Ardeatine, con quei col-
pi sparati individualmente al-
la nuca, accumulando i cada-
veri a cinque a cinque, è stato 
normalizzato. Così il nazista 
della porta accanto è diventa-
to  la  macchietta  che  grida  
«Achtung! Achtung!» e il do-
lore è stato confinato nella 
memorie familiari delle vitti-
me. —
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il festival

Ca’ Foscari Short Film
il finale con Arganini

il premio

Il primo Campiello Junior
nel Campus di H-Farm

La  dodicesima  edizione  del  
Ca’ Foscari Short Film Festival 
si svolgerà in presenza a Vene-
zia dal 4 al 7 maggio 2022 in 
versione “diffusa”.  Oltre alla 
storica  sede  dell’Auditorium  
Santa  Margherita,  il  festival  
collaborerà con altre istituzio-
ni veneziane, portando le ope-
re in programma in sei luoghi 
differenti. Lo Short, il cui mani-
festo è stato firmato per la ter-
za volta da Lorenzo Mattotti, è 
il primo festival in Europa inte-
ramente concepito, organizza-

to e gestito da un’università e 
mantiene fede alla sua missio-
ne di essere una manifestazio-
ne pensata dai giovani per i gio-
vani. Quest’anno i premi dei 
tre concorsi – sculture in vetro 
– sono realizzati dal consorzio 
Promovetro – Vetro Artistico 
di Murano che nasce nel 1985 
da un’iniziativa di un gruppo 
di imprese artigiane impegna-
te nella produzione di vetro ar-
tistico di Murano. La serata fi-
nale sarà arricchita dallo spet-
tacolo affidato al performer Si-
mone Arganini: Chasing, che 
unisce danza, teatro e tecnolo-
gia ed è il primo risultato di 
una ricerca sulla possibilità di 
rendere la macchina teatrale 
un unico organismo interatti-
vo che reagisce ed evolve nella 
performance. Il programma è 
su cafoscarishort.unive.it. —

Appuntamento per venerdì 
6  maggio  al  Campus  di  
H-Farm a Roncade con la fi-
nale  della  prima  edizione  
del Campiello Junior, il nuo-
vo riconoscimento letterario 
nato  dalla  collaborazione  
tra la Fondazione Campiello 
e Pirelli per opere italiane di 
narrativa e poesia scritte per 
ragazzi tra i 10 e i 14 anni. A 
guidare l’evento conclusivo 
del  Premio  sarà  Federico  
Russo, conduttore radiofoni-
co e televisivo, mentre la re-

gia sarà a cura del regista e at-
tore Davide Stefanato. Nel 
corso dell’appuntamento an-
che  un’ospite  d’eccezione:  
Virginia Stagni, la più giova-
ne  business  development  
manager in oltre 130 anni di 
storia del quotidiano inglese 
Financial  Times.  La  finale  
avrà inizio alle 17.30, sarà 
aperta al pubblico e verrà tra-
smessa anche in diretta strea-
ming sul canale Youtube del 
Premio Campiello. Protago-
nisti della serata saranno i fi-
nalisti di questa prima edi-
zione del Campiello Junior: 
Chiara Carminati, “Un pin-
guino  a  Trieste”  (Bompia-
ni), Guido Quarzo – Anna Vi-
varelli, “La scatola dei sogni” 
(Editoriale Scienza) e Anto-
nella Sbuelz, “Questa notte 
non torno” (Feltrinelli). —

Nella foto in alto, Karl Hass 
(a sinistra) con Luchino Vi-
sconti sul set di “La caduta 
degli dei” (foto di Mario Tur-
si, Archivio Enrico Appetito); 
a sinistra la copertina del li-
bro, con Sordi e Domizlaff.

Il volto del manifesto di Mattotti

le immaGiNi

Senza
vergogna
nella parte
del cattivo

Federico Russo
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