
Introduzione 

La definizione di “cinema espressionista”, se non impossibile, si rivela essere 
estremamente complessa da individuare: a differenza di altre avanguardie 
artistiche non presentò mai un manifesto e non non fu mai un gruppo a cui 
aderire. Non vennero mai espresse precise caratteristiche stilistiche e più 
che una vera e propria novità puramente cinematografica fu un confluire di 
più modelli e tendenze. 

Il mondo esterno come prodotto di un’attività soggettiva che ricrea e 
trasforma la realtà, (questa la base concettuale espressionista) iniziò a 
presentarsi nel campo della pittura, ma ben presto influenzò il teatro e tutto il 
mondo dello spettacolo, così come le altri arti.

Sul palcoscenico, tra la fine degli anni ’10 e il secondo decennio del secolo 
iniziarono a comparire scenografie rivoluzionarie, che rifacendosi ai quadri 
tedeschi degli anni esaltavano forme primitive e spigolose, e che 
accompagnate da nuove tecniche di illuminazione donavano incredibile forza 
allo spazio drammatico.


Come nessuno gli autori cinematografici si lasciarono influenzare dalla 
pittura, dall’architettura e da tutto ciò che riuscisse ad essere potenzialmente 
materiale cinematografico. Il collegamento più lampante e cardinale è però 
quello con il teatro, strettamente collegabile con le produzioni 
cinematografiche espressionista, necessitando esso una messa in scena di 
quel tipo.

Per raccontare le moderne inquietudini di una società nuova, metropolitana e 
veloce, a cavallo tra le due guerre mondiali, il nuovo modo di raccontare 
attraverso il cinema diventò una scelta precisa dell’industria cinematografica 
per promuovere il mezzo e rilanciarlo. 

Il fenomeno ebbe una forte diffusione e diventò intrattenimento popolare, 
con grande ampiezza e capace di raggiungere vari strati della popolazione. 


Accompagnata da una popolarità sempre in crescita, sotto il punto di vista 
artistico e stilistico, come già detto, la compresenza di influenze di ogni 
genere arricchì incredibilmente le pellicole, che dal 1913 in poi, con “Lo 
studente di Praga”, presero sempre più questa via stilistica “espressionista”.


La cinematografia così considerabile “espressionista” si appassionò a 
tematiche fantastiche, esplorando questo genere e lavorando con la fantasia 
per creare mondi altrove, non legandosi strettamente ad un racconto realista.

Ed era il mezzo cinematografico che sempre di più veniva visto con questa 
funzione, ovvero essere in grado di mostrare mostri, creature e storie fuori 
dall’ordinario.

Citando il regista Robert Wiene: “La tecnica del cinema si presta 
naturalmente alla rappresentazione dell’irreale, ovvero alla sua 
rappresentazione proprio nel senso dell’espressionismo.”




Caligari   
Prendendo in considerazione un film specifico, unico (forse) manifesto non 
ufficiale, Il Gabinetto del Dottor Caligari, del 1920, diretto da Robert Wiene, 
rappresenta una perfetta sintesi di quello che può essere definito “cinema 
espressionista”.

Diviso in sei atti, viene narrata la vicenda di questo apparente Dr. Caligari, 
che assieme ad un sonnambulo che lo accompagna nelle fiere di paese, 
facendo vari spettacoli per i cittadini, compie diversi omicidi durante la notte. 

Aldilà della trama, è interessante analizzare varie somiglianze e influenze che 
formano letteralmente il film. 

La scenografia, ispirata ai dipinti urbani berlinesi di Ernst Ludwig Kirchner e 
ai quadri di Lyonel Feininger, rinchiude i personaggi, li lega all’ambiente, che 
condiziona i momenti e li inserisce in uno scenario cupo, teso e geometrico. 
Il critico De Fries, parlando dello spazio in questo cinema, esalta una 
concezione nuova e salda dello spazio. Le scenografie, caratterizzate da 
prospettive alterate e deformazioni, dona anche qualità biforme 
all’inanimato, rendendo l’ambiente e lo spazio in cui si muovono i personaggi 
emotivamente attivo e partecipe. Una trasformazione dall’inanimato, 
dall’oggetto scenografico ad una decorazione emotiva, sentita così come la 
recitazione, forte, espressiva e quasi esagerata degli attori, influenzati dal 
modello di recitazione teatrale dei primi anni del ‘900. Lo sazio non è più solo 
un contenitore freddo quindi. 

Altro legame emotivo che accompagna il racconto è dato dalla luce. 
Riprendendo l’illuminazione teatrale, i direttori della fotografia creano buchi 
d’ombra alternati a forti luci sugli attori in scena. Le stesse luci tagliano le 
scenografie, e creano altissima intensità drammatica assieme alla colonna 
sonora, che accompagna costantemente ed emotivamente le scene. 


“Wiene ha cercato di inserire il materiale organico nell'universo tecnico e 
costruttivo che i suoi collaboratori gli fornivano. […] Gli effetti scenografici 
dell'espressionismo sono sentiti con maggiore sicurezza. L'architettura 
sembra innalzarsi da una concezione creativa, la luce è dipinta, ornamenti 
misteriosi mettono in rilievo il carattere, come applicazioni di corpi estranei 
su quadri. Le strade si incurvano, cadono apparentemente l'una sull'altra; la 
tetraggine, la strettezza, il disgregarsi della piccola città sono centrati in 
pieno. Gli alberi sono un fantastico groviglio in tensione, spoglio, spettrale, 
che fa a pezzi il quadro in modo agghiacciante. […] Caligari trovò uno stile 
efficace per l'espressionismo cinematografico. E così questo spettro 
tenebroso cominciò intorno alla terra una corsa che arrecò ovunque stupore, 
conquista di nuove possibilità e successo.”


Rudolf Kurtz, L’espressionismo e il film (1926)




Nonostante le grandissime particolarità puramente stilistiche, questo film è 
ancora oggi considerato un manifesto espressionista e una pietra miliare 
nella storia del cinema per la sua qualità cinematografica a 360 gradi. Il ritmo 
della pellicola, osannato dal critico Louis Delluc, che lo definisce “più 
potente dell'orchestra e dello scintillio del bianco e nero”, la regola e tiene in 
ostaggio lo spettatore fino alla fine. La bellezza delle didascalie, 
graficamente contorte come la scenografia, venivano ritenete da Wiene 
fondamentali, dopo lunghi dibattiti nell’industria tedesca per escluderle dalle 
pellicole, rimasero parte integrante dei film, come per Caligari, e diventarono 
anch’esse mezzo poetico, urla e grida dell’artista espressionista, oltre a 
mantenere la loro funzione ritmica e ad accelerare il racconto.


Tutta la questione tecnica di carattere espressionista si rivela chiave e 
d’interesse per l’approfondimento del film, ma rimane, come studiato dalla 
critica anni dopo la sua uscita e come scritto dal teorico David Robinson: 
“un abito con cui vestire l’opera”, purché di altissima fattura. 

La vera dote espressionista del film è invece quella emotiva, la capacità, così 
come si prefiggevano i gruppi pittorici di inizio ‘900, di esaltare l’interiorità 
estendendola all’esteriorità. 

La narrazione del Dr. Caligari procede, come scrive Kracauer, con: 
“esplosioni di panico, atti di terrore e sinistri presagi”.

E questa fortissima tensione emotiva viene incredibilmente tradotta in 
immagini. Per concludere con le parole del critico Polgar: “ciò che davvero 
può contraddistinguerlo è la capacità di proiettare eventi interiori all’esterno 
[…] questa incredibile opportunità di costruire un universo dalla prospettiva 
particolare di un particolare personaggio”.



