
 

IL CINEMA ESPRESSIONISTA

E LA FIGURAZIONE DELL’IRREALTÀ

di PAOLO BERTE'ITO

La storiografia e la critica si sono ripetutamente interrogate sulle

strutture, i caratteri e l’orizzonte del cinema espressionista, optando ora
per una considerazione estensiva ora per una interpretazione intensiva del
fenomeno. Da un lato si è allargato l’orizzonte del cinema espressionista

a (quasi) tutto il cinema tedesco dal 1913 al 1926. Dall’altro si è puntato

a distinguere un numero limitato di film espressionisti, separati dalla pro-
duzione coeva e fortemente caratterizzati‘. Il problema ermeneutico resta
tuttora aperto e ruota attorno ad alcune questioni e ad alcuni nodi inter—

pretativi precisi. È possibile parlare di un cinema espressionista? E quali
sono le sue strutture essenziali, quali i caratteri di riconoscimento, quali
le opere rigorosamente espressioniste? E, inoltre, quali sono i rapporti tra

il cinema e quel fenomeno culturale e artistico complesso e contraddit-
torio che è stato l’espressionismo? E ancora, quali sono i rapporti tra il

' Sul cinema espressionista si vedano in pam'colare R. KURTZ, Exprem'anixmux und
Film, Berlin 1926 (nad. it. L’espressianixmo e ilfilm, Milano 1981); LH. EISNER, L’e’cmn
démaniaque, Paris 1952 (trad. it. Lo schema demoniaco: le influenze di Max Reinhardt
e dell'erprem'om'smo, Milano 1983); S. KRACAUER, From Caligari to Hitler: A nycbolagical
Hixtury o/ the German Film, Princeton 1948 (trad. it. Cinema tedexco: dal “Gabinetlo del
dott. Caligm" a Hitler, 1918-1933, Milano 1977). Si vedano inoltre O, KALBUS, Vom
Werden deutscher Filmkum‘t, 2 voll., Altona 1935; R. MANVELL - H. FRENKEL, Tbe
German Cinema, London 1971; G. LAMPRECHT, Deulxrber Stummfilm, Berlin 1968-1970;
Vingt an: de cine'mu allemand, a cura di JL. Passek e LH. Eisner, Paris 1978; U. BAR-
BARD, Il cinema tedesco, Roma 1974; A. CAPPABIANCA - M. MANCINI - U. SILVA, U
mxtmzione del labirinto, Milano 1974; M. HENRY, Le cinéma expreniannixle allemand.
Un language mélapbon‘que, Fribourg 1971 (trad. it. ll cinema espressionixla tedesco: un
linguaggio metaforico, Milano 1974); P.G… TON'E, Strutture e forme del cinema tedexca
degli anni Venti, Milano 1978; Cultura e cinema nella Repubblica di Weimar, a cura di
G… Grignaffini e L. Quaresima, Venezia 1978; TH. ELSAESSER, Weimar Cinema und After,
London 2000; V. SANCHEZ BIOSCA, Sembra: de Weimar, Contribuciön a la historia del
cine alemàn. 1919-1933, Madrid-Verdoux 1990. E inoltre alcuni testi più specifici, che
tuttavia affrontano le problematiche dell’espressionismo, come Caligari und Caligan'xmux,
a cura di W. Kaul, Berlin 1970; Tbe Cabinet a/ Dr. Caligari Text:, Contextx, Historia,
a cura di M. Budd, New Brunswick 1990 (con saggi di M. Budd, K. Thompson,
Th. Elsaesser, C. Clément, P. Petro); P. BERTE’ITO » C. MONTI, Robert Wiene, Il gabi—
netto del dottor Caligari, Torino 1999; L. BERRIATÙA, Loy prwerbins cbinox de EW. Mur-
nau, Madrid 1990—1992; Carl Mayer e l’Esprem'onixmo, & cura di M. Verdone, Roma 1969

(con saggi. in particolare, di P. Chiarini, E. Bruno, E. Spiess, GC. Arsen),
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cinema espressionista e il cinema d’avanguardia, da un lato, il cinema

d’autore, e l’industria e il mercato cinematografico, dall'altro?

Tutti questi problemi riflettono in primo luogo la complessità, la

pluridimensionalità &: la molteplicità tecnico-linguistica del cinema espres-
sionista e la difficoltà di enucleare un criterio organico capace di situare
e di interpretare unitariamente il fenomeno. Impraticabile pare l’ipotesi
di definire e di delineare il cinema espressionista sulla base dell’orizzonte

teorico, immaginativa e linguistico della cultura espressionista, () di indi-
viduate l’estetica, le poetiche e le strutture essenziali dell’arte espressio-
nista come fondamento (: chiave di verifica metodologica e storiografica
del cinema espressionista. Partire dalla totalità del simbolico per coglieme
le articolazioni all’interno di una dimensione disciplinare può significare,
almeno in questo caso, dissolvere le particolarità della n'cerca formale
specifica in un quadro di generalizzazione e di concordanze schematiche.
Si tratta invece dj partire dell’orizzonte della forma cinematografica e di

cogliere la qualità, la detenninatezza dell'invenzione filmica espressionista
come costruzione di un orizzonte dell’immagine cinetica dotato di uno

statuto tecnico-linguistico, di una qualità dell’immaginario, di una densità
plastica assolutamente particolari e differenti dai canoni cinematografici
storicamente affermati. Questo significa privilegiare una lettura di tipo
intensivo del fenomeno cinematografico espressionista, distinguendo radi-
calmente tra film specificamente espressionisti e film che nascono in
un'area culturale segnata dall’espressionismo, ma ne disperdono le sug-

gestioni in un tessuto narrativo-rappresemativo sostanzialmente conver-

gente con l’universo cinetico-visivo ufficiale.

Ma, insieme, la rivoluzione compositiva del cinema espressionista,
pur nella sua indubbia ricchezza (: radicalità, andrà separata e differen-
ziata dall'esperienza linguistica del cinema d’avanguardiaz. Il cinema spe-
rimentale, infatti, spezza ogni rapporto con la diegesi e le tracce refe-
renziali, per sviluppare ora una ricerca sulle potenzialità del linguaggio
cinematografico come linguaggio visivo-cìnetico specifico assolutamente

differente dalla narratività e dalla rappresentazione (il Cinema puro), ora

un rovesciamento dell’istituzione simbolica e cinematografica in nome di
una rivoluzione estetica radicale e totalizzante (l’avanguardia).

2 Sul cinema d'avanguardia si vedano H. SCHEUGL - E. SCHMIDT, Eine Subgexcbicbte
dex Film;, 2 voll., Frankfurt a.M. 1974; 8D. LAWDER, Tbe Cubixl Cinema, New York
1975 (trad. it. Il a'nzma cubista, Genova 1983); ll cinema d'avanguardia 19104930. 8 cura
di P. Berretto, Venezia 1983; G. RONDOLINO, 11 einem: d'animazione, Torino 1974;
P. DE HAAS, Cinéma intégral De la peinture au cinéma, Paris 1984.  
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]] cinema espressionista, invece, da un lato si mantiene nell’orizzonte
dell’istituzione cinematografica, della produzione industriale e del mer-
cato, e dall’altro elabora film fondati sulla narratività, articolati attorno
a una fabula, a una storia, e impegnati ad attraversare la traccia refe-
renziale con l’emergenza di una scrittura cinematografica fortemente
autonoma e caratterizzata specificamente non solo come stile, ma anche
come meccanismo filmico differente. In questo bilanciamento tra le esi-
genze del mercato cinematografico e una volontà espressiva radicale, il
cinema espressionista elabora una forma filmica nuova, in cui la costru-
zione del senso avviene in modo contraddittorio, mediante un continuo
superamento delle componenti rappresentative e narrative del prodotto
ad opera dell'azione determinata di una scrittura filmica e di una qualità
dell’immagine fondate sulla reinvenzione dei codici. Le ombre fantasma-
tiche dell’immaginario espressionista si ribaltano sullo scheletro rappre-
sentativo modificandone profondamente il significato e sostituendo il
mondo della visione e della defomazione alla referenzialità opaca della
narratività.

Ma l’irruzione antixappresentativa della dimensione dell’immagina-
rio e dell’allucinazione, la subordinazione della traccia referenziale alla
visione ipersoggettiva non acquisterebbero una forza di impatto cosi' rile-
vante se non si inserissero in un processo complessivo di ridefinizione
dello statuto estetico, del sistema di segni e del funzionamento del
cinema. L’antprysix, la ricostruzione totale del profilmico, 1a produzione
di una totalità visivo-cinetica apertamente illusoria e illusionjstica, il suo
carattere di artificialità e di arbitrarietà, costituiscono all’inizio degli anni
Venti, all’interno dell’istituzione cinematografica, un’ipotesi filmica radi-
calmente diversa dalle strutture dell’universo visivo-cinetico ufficiale.
Accanto — e contro — al modello americano di funzionalizzazione reci-
proca della narrativitä, della spettacolarità e della impressione di realtà,
e prima dell’esperienza sovietica di dialettizzazione dell’immagine e di
costruzione attraverso il montaggio di un cinema di idee innervato al
patbos (e aldilà dell’esperienza dell’avanguardia cinematografica, ovvia-
mente rilevante sul piano dell’immaginario, ma secondaria sul piano del-
l’istituzione e del mercato cinematografico), il modello del cinema
espressionista rappresenta la rottura di due degli effetti fondamentali
su cui si era definito il cinema: l’impressione dj realtà e l’identificazione
nel processo percettivo, cioè le possibilità di assimilazione immediata
dello spettacolo filmico al reale e di rimozione del carattere di finzione
del cinema.  
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L’espressiom'smo (e in particolare l’area riconducibile all’orizzonte

del cosiddetto caligarismo) opera invece proprio in quella direzione.
Lungi dall’essere teatro fotografato o riproduzione meccanica di scenari
dipinti, il cinema espressionista rappresenta una possibilità storica diversa

del cinema, separata come tale e opposta alla Nuova Oggettività e alle
altre esperienze del cinema tedesco degli anni Venti da una differenza di

statuto estetico e di sistema formale, e non solo da varianti tecnico-
linguistiche e ideologiche. Il cinema espressionista _ ha scritto Michael
Henry’ — si presenta come un «linguaggio obliquo», un «sistema di
connotazione », cioè un sistema che utilizza i segni di un altro sistema per

farne dei significanti, una creazione autonoma assolutamente separata da
qualsiasi esigenza mimetica, :: che si propone immediatamente come un

prodotto estetico, rispondente a leggi rigorosamente filmiche. Non solo
un modello di nuova formalizzazione estetica, ma anche, e soprattutto, un

progetto di invenzione del Cinema come alterità, differenza dal reale,

allontanamento dalla realtà fisica, regno della ipersemiorizzazione, della
messa in scena alla seconda potenza.

Il mondo del film espressionista diventa quindi la scena dell’irrealtà,

il luogo in cui si muovono le ombre allucinate di qualcosa che non ha
riscontro nell’universo dei fenomeni: in essa solo parvenze e maschere
si agitano dissolvendo continuamente i contorni delle cose. Ma fare del
cinema uno spazio dell’irrealtà significa rovesciare la condizione dj frui-
bilità e di socializzazione su cui si fondava il cinema stesso come uni-
verso visivo-cinetico. Se il cinema diventa scena dell’irtealtä viene ne-
gata in primo luogo proprio quell’impressione di realtà che costituisce
uno degli elementi essenziali del suo statuto di riconoscibilità e di frui-
bilità. Fare del cinema un orizzonte dell’irrealtà significa imprimere
all’universo filmico una svolta radicale in una direzione assolutamente dif-
ferente. Non si tratta soltanto di evidenziare il carattere di finzione del
cinema, ma di trasformare i] cinema in un immenso spazio di evocazione

e di analisi dell’irrealtà, in una processualità che metta tra parentesi il
mondo visibile per cogliere il profilo più incerto e inquietante dell’irreale.
Come osserva Robert Wiener in un importante intervento del 1922: << Per
l’artista espressionista ciò che è esterno è apparente. Egli intende piut-

tosto rappresentare ciò che è interiore». E aggiunge: «Oggi noi com-

prendiamo in profondità, attraverso l’espressionismo, come la realtà sia

indifferente e come l’irreale sia potente: ciò che non è mai esistito, ciò

’M. HENRY, op. dt.. p. 37.
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che è stato solo percepito, la proiezione di uno stato d’animo verso
l’ßtemo » ‘.

È una innovazione cinematografica che muta le condizioni di per—
cezione dell’universo visivo e tende a rendere impossibile l’identificazione
e l'assimilazione al reale di quanto accade sullo schermo. In fondo la
qualità determinata dell’immagine del film espressionista è una continua
affermazione del cinema come cinema, cioè come spettacolo di finzione
e non come realtà, e de] cinema come irrealtà, spazio ricostruito asso-
lutammte differente dal reale. Con l’espressionismo nasce un cinema del-
l’irrealtà che si fonda su un’ambiguità formale radicale: è infatti un
cinema dell’irrealtà in cui l’orizzonte della referenzialità non è eliminato,
ma persiste come primo livello di coesione del materiale filmico, e tutto
lo sviluppo del film è metodicamente connesso alla narrazione d’una
storia, un'illustrazione di un dramma. In tutto il cinema espressionista
l’irrealtà è quindi radicata all’interno di strutture referenziali e narrative,
ed è dunque il prodotto a un tempo di procedimenti irrealizzabili, di una
semiotizzazione anrjrappresentativa e di un uso rovesciato di materiali
legati all’ordine della referenzialità.

La produzione dello spazio filmico dell’irrealtà da parte dell’espres»
sionismo cinematografico è ottenuta mediante procedimenti molto arti—
colati che sicuramente comprendono anche, ma non soltanto, l’impiego
di scenari dipinti. L’antipbysis è certamente l’aspetto centrale della messa
in scena espressionista: rompere l'idendficazione con la naturalità, pre—
sentare il film come un prodotto artificiale costituisce il primo livello di
caratterizzazione del film espressionista. Il profilmico è totalmente rico»
struito: non si tratta, per i cineasti espressionisti, di restituire la realtà, ma
di inventame una assolutamente nuova e differente. L’orizzonte del signi-
ficante è segnato da una totale arbitrarietà, investito dal libero intervento
creativo dell’artista. L’esigenza rappresentativa è circoscritta alla storia,
alla fabula, all’esistenza di personaggi, al dispiegarsi dei rapporti inter-
soggettivi. Turto questo apparato è insieme il tributo pagato dal cinema
espressionista alle leggi del mercato, e il passaggio complesso di un
discorso sull’irrealtà, sull’immaginario e sull’inconscio, che per esprimersi
e svilupparsi si misura con l’azione scenica come condizione necessaria
di conoscenza, proprio come se l’immaginario e l’inconscio funzionassero
ösenzialmente come scena. Nella volontà di leggere l'inconscio in questa
prospettiva, il cinema espressionista sembra quasi più vicino alla lezione
freudiana che non all’ipotesi surrealista di fare dell’inconscio una mac-

‘ R. WIENE, Expressionismus im Film, in «Berliner Börsen-Coun'er », 301uglio 1922,
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china produttiva attraverso il metodo, teorizzato da Breton, della scrittura

automatica, o quello inventato da Dali, della paranoia critica.

Ma, è ovvio, la costruzione dello spazio filmico dell’irrealtà non può

che awenire attraverso la deiezione degli elementi referenziali e di fabula

in secondo piano e la loro subordinazione, sul piano della produzione del

senso, ad altre componenti tecnico-formali. Lo spazio filmico dell’irrealtà

è quindi in primo luogo uno spazio visivo. È nell’orizzonte della visione

e non in quello della fabula che si costruisce l’irrealtà del cinema espres-

sionista. La fabula non inclina la verosimiglianza filmica né quella sociale.

Lo stesso ricorso ai materiali del genere fantastico è realizzato senza vio-

lare il verosimile filmico. Ma nell’orizzonte della visione i corpi diventano

ombre, i décorx geroglifici insensati, la luce dissolve e crea lo spazio, i

costumi strappano l’individuo alla verosimiglianza e la scena si delinea

come irrealtà pura. Il cinema espressionista è dunque un cinema in cui

la visione svolge una funzione assolutamente centrale. I cineasti espres-

sionisti lavorano essenzialmente sull’immagine, potenziano il carattere

visivo del cinema, esaltano il cinema come arte della visione. L’accusa di

teatro fotografato rivolta da Balàzs al cinema espressionista (e in parti-

colare all’area del caligarismo) è quindi assolutamente destituita di senso

e mostra un’incomprensione radicale della struttura linguistica e dello

statuto estetico di quell'esperienza. La visione è il momento dell’inno-

vazione e della deformazione del codice, è il luogo in cui ci si allontana
dalla norma e si produce l’alten'tà.

La visione del cinema espressionista non implica tanto una perce-

zione, quanto una allucinazione, o almeno una percezione allucinata: si

configura cioè come uno spazio dell’allucinazione, un prodotto fanta—

smatico che a sua volta richiede e produce una percezione allucinata. La
visione è allora allucinazione, sguardo che trapassa i fenomeni, li investe
del contenuto emozionale, dell’inconscio, dell’immaginario, del rimosso

forse. La visione è rapporto non con l'oggettività, ma con il fantasma,
iniziazione al musìliano «aspetto spettrale dell’accadere»’. La visione
sembra isolare nel caos universale gesti azioni oggetti per rivelarli nella
loro dimensione fantasmatica. Una sorta di alone fosforescente investe le
azioni e i personaggi, li astrae dalla referenzialità e li restituisce a una
specie di allucinazione primaria.

L’allucinazione è dunque la forma della visione del cinema espres-
sionista e tutta l'azione filmica, tutto lo sviluppo diegetico sembrano rea-

’ R. MUSIL, Gesammelte Werke in Einzelauxgaben. Tagebücher, Apbon'xmen, Essays
und Reden, a cum di A. Frisé, Hamburg 1955, p. 787.
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].izzarsi nell’orizzonte dell’inconscio, in una scena totale che è la scena
dell'inconscio. I fantasmi dominano la scena del film espressionista, e
ogni sequenza appare come un tessuto linguistico ambivalente in cui la
dimensione del corpo e la dimensione del fantasma si mescolano e si
sovrappongono continuamente. E allora tutto il cinema espressionista
è — per riprendere il secondo titolo di due famosi film di quell’area,
Noxfemtu e Schatten — non tanto Eine Symphonie dex Grauens, una sin—
fonia dell’orrore, quanto Eine näcbtlicbe Halluzination, un’alluc'mazione
notturna.

Gli scenari irreali, l’uso creativo della luce, i costumi, la recitazione,
tutti gli elementi della Visione contribuiscono a produrre questa speci-
ficità fantasmatica e allucinante del cinema espressionista. Il fantasma,
l'allucinazione sono, insomma, prodotti attraverso l’uso intenzionale, tec-
nicamente accurato, di procedimenti formativi estremamente determinati,
materiali. La produzione dell’allucinazione filmica è una forma di orga-
nizzazione del materiale visivo, è un tipo di intewento e dj strutturazione
del profilmico, è un modo particolare di utilizzazione della macchina da
presa. La materialità del cinema impone alla produzione di fantasmi il
passaggio attraverso la concretezza della costruzione del profilmico.
Allora descrivere le forme dell’irrealtà e dell’allucinazione del cinema
esprösionista significa descrivere i procedimenti tecnici della produzione
dei fantasmi.

La qualità irreale dell’immagine di Da: Cabinet dex Dr. Caligari
(1920) è quindi prodotta, in primo luogo, proprio con l’uso di scenari
dipinti che dissolvono il reale e gli sostìmiscono un’altra dimensione. Lo
spazio filmico è, cosi, totalmente irrealizzato, trasformato in una scena
astratta, in cui l’azione si svolge come sospesa, e ridefinita alla seconda
potenza. Lo spazio della città, quello della fiera o del manicomio sono
deputati di ogni pertinenza naturalistica e restituiscono allo spettatore
una sorta di labirinto cifrato in cui i gesti, gli oggetti e le persone acqui-
stano una nuova profondità e accedono al territorio delle maschere. Le
superfici sono spezzate e riarticolate, le linee assumono percorsi insensali,
le verticali si piegano in diagonali, le tendenze dinamiche dei normali
décorx si trasformano in un incrocio di componenti disgregate, di forme
fratturate. Cubi incombenti delineano case improbabili, profondità
improvvise sono aperte da false prospettive 6 da finte stradette inventate
con linee diagonali, oblique. Immagini sbilenche, rappresentazioni defor-
mate degli oggetti rendono impossibile ogni confusione con la realtà
fenomenica e attestano il carattere allucinato della visione, autorizzando
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(ma non garantendo) qualsiasi mediazione psichica (e in primo luogo

quella del personaggio narrante interno alla storia).
In Von Morgens bis Mittemacblx (1920) di Karl Heinz Martin, la

scenografia esclude la mediazione psicologica e appare come una strut-
tura visiva irreale organizzata secondo principi compositivi estremamente

precisi. Robert Neppach costruisce la scenografia sulla base di un pro—
getto espressivo totalmente privo di riferimenti al reale fenomenico,

inventando forme insensate che riempiono lo spazio e 10 configurano
secondo strani processi di animazione. La profondità tridimensionale è
negata a favore della bidimensionalità e l’immagine è dominata dal gra-
fismo. Linee bianche su prevalenti sfondi neri, ombre mobili tagliano le

superfici. Nel crocevia della città gli oggetti e le stesse realtà dinamiche
sono gelati nelle forme spezzate delle tele. I personaggi sullo sfondo sono
spesso schizzati da linee imprevedibili, che ci offrono soltanto tracce e
non corpi definiti. In Raxkolnikow (1923) di Robert Wiene, Andrei
Andrejev costruisce una Pietroburgo totalmente onirica, scandita da case
sghembe, strade e incroci obliqui, interni contorti, muri inclinati, scale

asimmetriche. In Genuine (1920), sempre di Wiene, Cesar Klein disegna
fondali caotici in stile “Secessione” di Monaco, accumula confusamente,

ma con risultati talvolta estremamente efficaci, oggetti e strutture del

mondo fenomenico e immagini fantasmatiche che raddoppiano l'universo
mentale dei personaggi.

In tutti i film le città sembrano sconvolte da catastrofi, portano evi-
dente il segno di una qualche distruzione, sono strutture disgregate che
attestano il carattere totalmente fantasmatico della scena. In Das Wark:-
figuren/eabinett (1924) Paul Leni costruisce abitazioni che sono grotte

curve e tormentate, grandi masse spaccate da improvvisi anfratti, cripte

asimmetriche, concrezioni irreali. E nel secondo Der Golem (1920) di
Carl Boese —— che non si awale di scenari dipinti — Hans Poelzig
costruisce un’architettura antroposofica che punta & rovesciare nell’in-

quietante le istanze di armonia uomo—otganismo. Nelle strutture elaborate
da Poelzig l’umano si pietrifica, assumendo forme ambigue e perverse che
esprimono perfettamente l’atmosfera demoniaca del film: una scala a
chiocciola ha la forma labirintica di un orecchio, mentre le strutture

architettoniche hanno tutta 1a precarietà degradata dell’argilla, di cui è
anche fatto il Golem.

In questo processo di irrealizzazione dello spazio, alcuni luoghi
diventano concrezioni simboliche in cui si esercitano particolarmente la
deformazione del reale e il suo trasferimento nell’allucinazione. Le scale
come passaggio da un orizzonte all'altro, discesa nel profondo & riemer-
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genza alla luce, hanno un avvolgimento tortuoso che segna il tormento
e l’angoscia come dimensioni tonali del cinema espressionista. Dalle scale
sghembe e asimmetriche di Raskalni/eow alle scale meandriche e curve di
Da; Wacbsfiguren/eabinett, dalla spirale della citata scala a chiocciola del
secondo Golem, alla scala schizzata su uno sfondo nero, come se fosse
papier calle' di Von Morgens bis Mittemacbts, su cui il protagonista scivola
trainato verso un destino insensato, sono tutti luoghi che visivamente

materializzano l’incertezza, l’angoscia e le metamorfosi che caratterizzano

il cinflna espressionista.

E, all’altro estremo, la strada è il territorio della sperimentazione e

della tentazione, uno spazio sottratto all’economia dello scambio e tra-

sformato in proiezione a]]ucinatoria dei desideri e delle angosce dell’io,
un’intersezione di pulsioni e di fantasmi che non rimanda più a nessuna
realtà: le strade, gli scorci di vita di una cittadina di provincia del Caligari,
la strada assolutamente irrealistica e tutta pittoricizzata (anche negli ele—
menti umani) di Von Morgens bis Mittemacbts, trasformata in luogo della
perdizione, o le strade insensate di Rax/eolni/eow con i lampioni inclinati,

le geometrie irregolari sui muri, sono tutte impregnate del tormento del

protagonista. Nella Strada del cinema espressionista si concretizzano sim-
bolicamente i fantasmi dell’io, con un effetto estremamente violento di

irrealtà, di scenario inconscio, di teatro del profondo. Viceversa nei film
successivi della cinematografia tedesca degli anni Venti (Hintertreppe,
Die Strane, Die freudlase Gaxse, Dimenlragödz'e, Apralt, ecc.) la strada,

pur continuando a essere uno spazio anche simbolico, è riportata alla
dialettica dell’intersoggettività sociale, o, al massimo, alla banalità del-
l'altemativa tra desiderio (e perdizione) e ordine (e positività) del film di
Karl Grune‘.

Ma se la strada è lo spazio della messa in gioco e dell’eterogeneità

dei fantasmi, la fiera è uno spazio ancora più carico di significazionj pos—
sibili e di risonanze simboliche. La fiera è il luogo della maschera, dello
spettacolo diffuso, dell'artificio, è lo spazio fittizio e circoscritto in cui lo

spettacolo si oggettiva e l’io trascinato nella dimensione spettacolare, nella
‘mascherata’, muta d'identità. In Das Cabinet des Dr. Caligari lo spazio
scenico della fiera evidenzia e in qualche modo duplica la struttura della
fiera come luogo dell’illusiom'smo socializzato, della simulazione diffusa,

"Sulla città nel cinema tedaco si vedano in particolare L.H. EISNER, op, cit.;
H. WEIHSMANN, Gebaule Illusionen, Berlin 1987; A. CAPPABIANCA - M. MANCINI -
U. SILVA, ap. dt.; P. BERTEn‘o, Berlin/Halxtenwall/Mempolis, in Ombre metropolitane,
a cum di G. Alonge e F. Mazzocchi, Torino 2002, p. 297.
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in un rimando continuo di segni, di riflessioni e di risonanze tra lo spazio
scenico artificiale e l’azione allucinata dei personaggi. Ma nella fiera del
Caligari si vive anche, all’interno dello spettacolo, una sorta di meravi-
glioso e tremendo mistero modemo, che implica la subordinazione del
vivente all’illusione e lo sbocco dell’illusione nella distruzione: una sorta
di metafora dello spettacolo e del cinema, anticipata e interpretata nella
forma dell’ipnosi e della cattura totale della volontà dell’altro. E insieme
la fiera è anche il luogo in cui la dimensione dello spettacolo, il gioco
nascondono i] delitto, il tragico, e il velo dell'apparenza Iudica occulta la
morte. In Da: Wacbxfigurenkabineti la fiera è lo spazio stesso in cui la
storia si produce, è il luogo Che con la sua fantasmagoria inattesa rende
possibile il generarsi delle storie: e tra i fantocci di cera e i fondali di-
pinti si stabilisce una integrazione che presenta allo spettatore una imma-

gine di gioco totale, di invenzione pura, caratterizzata da una tonalità

demoniaca.

Ma nella costruzione della visione allucinata del cinema espressio-
nista, la scenografia rappresenta soltanto una componente accanto ai
costumi, al trucco, all’uso della luce e alla recitazione. Nei film più vicini

al modello del Caligari la elaborazione dei costumi e il trucco degli attori
hanno una rilevanza notevole. In Von Morgen; bis Miltemacbtx Robert
Neppach dipinge striature e luci non solo sugli sfondi, ma direttamente
sui costumi degli attori, riducendo in qualche modo i personaggi a oggetti
illuminati in movimento. In Caligari i costumi (ideati da Walter Reimann)
rappresentano subito una simbolizzazione del personaggio, e Caligari e

Cesare sono immediatamente denaturalizzati e trasposti in senso meta»
fonco dai costumi indossati. Fondamentale è la scelta di Wiene e di Rei-
mann di trasformare Cesare in una figura magrissima ìn calzamaglia nera,
invece di rispettare le indicazioni della sceneggiatura, che descriveva un
forzuto da fiera. In Genuine i costumi, disegnati da César Klein, sono una

sorta di gioco visivo, di caleidoscopio irragionevole in cui la dimensione

ludica e quella simbolica si sommano per togliere all’immagine ogni pos-
sibile impressione di realtà. In altri casi, più semplicemente, l’abito
diventa un fattore drammatico e la pellegrina assume la funzione di qua—
lificare visivamente la mostruosità (Caligari, ovviamente, ma anche il
mago Scapinelli in Der Student von Prag e Noxferatu). In Dax Wachsfi-
gurenkabinett la possibile eliminazione dello straniamento visivo, con-
sentita dal carattere storico dell’azione narrata, è ribaltata dalla scelta di

costumi fortemente arbitrari e vòlti a produrre nello spettatore una specie
di choc visivo.
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Il trucco degli attori e, ancora di più, la recitazione concorrono poi

a completare il carattere allucinato della visione, investendo direttamente

anche il fattore umano. Nel cinema espressionista l’interprete è posto di

fronte alla necessità apparentemente contraddittoria di esaltare al mas—

simo ogni gesto, ogni movimento come espressione dell’anima, urlo che
proviene dall’interiorità angosciata, e di trasformare i gesti, i movimenti
in geroglifici visivi che potenziano l’antinaturalismo dell’immagine e ne
affermano il carattere allucinato. L’interprete del film espressionista

deve distruggere in modo sisteman'co le mediazioni che gli assicurano la comuni-
cazione con lo spettatore: deve fornire non più un linguaggio quotidiano sublimata
dall’arte, non più una forma d’espressione corrispondente a un vissuto comune
che sarebbe semplicemente intensificato, ma una costruzione in cui il linguaggio, il
tono, il gioco gestuale rappresentino soltanto materiali al servizio della sua volontà
figurativa 7.

Nel cinema espressionista la recitazione dell'attore & quindi segnata da un
rifiuto radicale di ogni congruenza tra natura e finzione e dunque carat-
terizzata dalla separazione dei due orizzonti. I suoi movimenti, i suoi gesti
sono insieme la negazione dei comportamenti consueti e il superamento

dell'ipotesi di rendere in modo piü espressivo i processi mentali: riflet-
tono cioè non solo un rifiuto del naturalismo e della tradizione Stani-
slavskijana, ma anche i] progetto di elaborare un linguaggio dei movi-

menti, dei gesti come espressione dell’intensità e dell’allucinazione, come

artificio esibito che consolida l’effetto di irrealtà e produce una sorta di
aggressione visiva.

L’interpretazione di Werner Krauss ìn Caligari resta in fondo uno
dei modelli di tutta la recitazione espressionista. Kraus, in primo luogo,
cerca di riproporre nel suo aspetto esteriore le strutture visive dell'am-
biente in cui agisce, trasformandosi in una sorta di prolungamento ogget-
tuale e geometrico delle linee e dei volumi dipinti sui fondali. L’espres-
sività del volto, poi, punta insieme sulla dissimulazione e sull’ambiguità,
sull’occultamento e sulla concentrazione luciferina, cercando tuttavia non
tanto di esprimere direttamente dei processi psicologici, ma di trasfor-
mare il gioco delle intenzioni e delle emozioni in un geroglifico astratto
vagamente allucinato. Conrad Veidt poi, interpretando il personaggio di
Cesare, porta alle estreme conseguenze quel progetto stilistico, esaspe-
rando tutte le componenti gestuali, trasformando ogni gesto in un movi-
mento automatico, quasi da marionetta, e modificando ogni movimento

’Cfir. R. Kumz, op. n't.
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simultaneo ìn geroglifico visivo totalmente integrato al décor e in una idea,
in una simbolizzazione materiale, Ernst Deutsch in Van Morgens bi: Mir

temacbts si inserisce con una metodicità non meno precisa all’interno

della stilizzazione elaborata da Neppach nel décor, facendo di ogni varia-
zione psicologica e di ogni gesto un movimento capace di prolungare le

forme della scenografia. Fritz Kormer in Schalten realizza un inatteso

equilibrio tra il mondo delle ombre, delle allucinazioni, delle immagini

stregate in cui si trova e le necessità espressive del sospetto, dell’angoscia

e del furore, dando alle ombre la densità imprevedibile dell’investimento

psichico totale e concentrato. I_n Raskolnikow, invece, l’uso di attori for-

matisi con il metodo stanislavskijano risulta sostanzialmente contraddit-
torio con il resto della mise en xcène e con il décor in patticolare, e riduce

l’organicità visiva e formale dell’opera. In Dax Wacbsfigurenkabinett
ancora Werner Krauss sottrae determinatezza al personaggio di Jack lo
Squartatore, trasformandolo in un fantasma, in un'ombra sinuosa che si

aggira senza più ossatura nei meandri allucinati di una Londra assolu-

tamente irreale. E, in generale, in tutti i film espressionisti la recitazione
degli attori punta a produrre una mobilità e una intensità irreali, con
movimenti a scatti, quasi automatizzati, e una gesticolazione frenetica e

parossistica finalizzata nello stesso tempo a oggettivare violentemente l’io
e a costruire geroglifici formali perfettamente integrati all'ambiente.

Ma al di là di tutti questi elementi materiali, un altro fattore non
maten'co svolge una funzione essenziale nella costruzione della scena
espressionista come scena dell’inealtà: si tratta, evidentemente, della luce.

Nei film espressionisti la luce viene usata in funzione assolutamente anti»
naturalistica, non soltanto come elemento di concentrazione dell’atten»

zione su un oggetto, un movimento, ma soprattutto come vettore di
selezione e di produzione dello spazio. Lo spazio non esiste come ter-
ritorio omogeneo in cui si svolgono azioni, ma è prodotto & reinventato

dalla luce, tagliato arbitrariamente e scomposto secondo leggi costruttive
fondate sull'antipbysis. La luce e l’ombra si dialettizzano organicamente
saldandosi e contrapponendosi nello schermo come componenti formali
fortemente intensive. La luce che taglia l’ombra omogenea è in qualche
modo l’apparizione, la rivelazione di una forma vivente o di un oggetto
sottratti al non-conosciuto dell’oscurità. L'ombra Che attraversa la luce,
invece, è la concrezione apparentemente materica di un contrasto, di una
differenza (cioè di uno spazio differente) nell’orizzonte dei fenomeni, e,

insieme, il segno del raddoppiamento possibile delle persone e degli
oggetti, o, al contrario, della loro riduzione a fantasmi.  
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L’impiego della luce in funzione fortemente espressiva non è però
omogeneo nell’ambito del cinema espressionista: si potrebbe dire che
esso è inversamente proporzionale all’impiego di fondali dipinti e di sce—
nan' fortemente caratterizzati in senso pittorico. In film come il secondo

Der Golem, come Noxferatu (il cui espressionismo è discusso) o come

Schatten, infatti, la scenografia non è costruita con fondali dipinti e il

gioco di creazione e di reinvenzione dello spazio è largamente affidato alla

dialettica visiva della luce e dell’ombra. Lotte Eisner rileva come l’uso del
chiaroscuro, della penombra sia tipico dell’espressiom'smo e appartenga

sia all’espressionismo teatrale che a quello cinematografico: nelle messe

in scena teatrali del movimento c’è « già tutto: il contrasto o, se cosi si

può dire, il contraccolpo di luci e d’ombre, l’improvvisa illuminazione di
un personaggio 0 di un oggetto col faro stridente di un proiettore al fine
di concentrare su di lui l’attenzione dello spettatore, e la tendenza a
lasciare in quel preciso momento tutti gli altri personaggi e oggetti

immersi in vaghe tenebreM. Ma, come nota la stessa Eisner, questo

impiego della luce non viene affatto trasposto dal teatro al cinema: il film
a episodi Homunculus (1916) di Otto Rippen si awale ampiamente delle
possibilità espressive dell’illuminazione e realizza con grande perizia
effetti di luce e di ombre, contrasti dì chiaroscuro, affermando in fondo
il carattere specificamente cinematografico della illuminazione. In Der
Golem la luce improvvisa o vacillante crea lo spazio, ritagliando nella
superficie scura dello schermo coni bianchi in cui si rivela sempre qual-
cosa che porta in sé una carica di drammaticità. E l’interazione della luce
con l’architettura antroposofica e inconsueta di Poelzig crea effetti di fan»
tastico demoniaco che affondano l'immagine schermica nell'orizzonte esi-
bito dell'irrealtà.

In Schalten (realizzato da Arthur Robison nel 1923 con scenografia
di Albin Grau e fotografia di Fritz Arno Wagner) l’intreccio delle ombre

e degli specchi, dei corpi e delle apparizioni, della luce e dell’oscurità
raggiunge il livello di massima concentrazione espressiva e di massima

ambiguità’. Schatten è un'allucinazione collettiva, anzi, come dice il sot-
totitolo “eine nächtliche Halluzination”, un prodotto filmico in cui il con-

fine tra realtà e immaginazione viene continuamente incrinato e cancellato

e la dinamica 'mtersoggettiva scivola costantemente nell'illusione visiva &

“LH. EISNER, ap. dt,, p. 19.
"Su Schatten, oltre al capitolo di LH. EISNER, ap. cit., cfr. P… BERTE'ITO, Cinema

dell’ambra, in «Cinegmfie», 8 (1995).
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rivelatrice dello specchio, è sospesa e rovesciata nella duplicazione fal—
sificante del fenomeno. Schatten è un’esperienza di totale deiezione della
realtà nella irrealtà e nell’allucinazione come scena, ottenuta essenzial-

mente con metodi legati alla dinamica della visione e alla sua deforma-
zione in chiave fantasmaticovossessiva. I segni e i loro riflessi, i loro doppi,

accompagnano lo slittamento dei personaggi da attori a spettatori e

ancora ad attori del dramma. Un cambiamento della direzione della luce
trasforma la tavola in palcoscenico, i corridoi in labirinti. L’universo

magico del doppio passa su tutti gli oggetti e li trasforma in segni mol-

tiplicati, diffusi e derealizzati nello stesso tempo. In questo modo Schatten

raggiunge l’irrealtà del cinema espressionista non mediante l’uso di sce-

nografie dipinte, ma attraverso il rovesciamento dei corpi in ombre, del—
l’azione nella sua traccia fantasmatica, dell’oggetto nella sua duplicazione,
e grazie all’impiego della luce, degli specchi e delle ombre come segni
diretti dell’allucinazione. Das Wacbxfigurenkabinett, invece, rappresenta
un tentativo sistematico di fusione, in chiave di irrealtà, degli scenari e

dell'illuminazione: in questo film, infatti, le scene dipinte e artificialmente

ricostruite sono ulteriormente deformate dagli attraversamenti della luce
e dalla presenza ossessiva e orrorifica dell'ombra, che crea lo spazio fan-

tasmatico (: allucinato in cui si dispiega il dominio del male.

Con una molteplicità estremamente articolata di elementi compo»
sitivi il cinema espressionista si caratterizza dunque per la sua struttura

di antszysis, di spettacolo di finzione intenzionalmente esibita, di segno

doppio Che utilizza ed esibisce i segni di un altro sistema come signi-
ficanti. L’ipersimbolizzazione, l’iper-messa-in-scena rompono la presunta
naturalità dell’immagine, incm'nano l’impressione di realtà e impongono

al fruitore la percezione di un prodotto assolutamente spettacolarizzato.

L’eccessivo lavoro sulla plasticità dell’immagine fa di quest'ultima una
sorta di doppio di se stessa, un riflesso composito di sé. L’immagine non
è più la riproduzione di una realtà fenomenica, ma una sorta di meta-
ìmmagine Che si esibisce e si contempla nella propria costitutiva diffe-

renza dai fenomeni. Questo carattere autoriflessivo dell’immagine scher-
mica del cinema espressionista significa nello stesso tempo trasformazione

dell’universo della rappresentazione in universo della figurazione e dis-
solvimento dell’ipotesi di un discorso sulla realtà in favore di un progetto
di formalizzazione totale. Il mondo del cinema espressionista è un mondo
totalmente ricreato, prodotto da un'immaginazione creativa totalizzante,

completamente integrato nell’orizzonte della figurazione iperespressiva.

E l’iperfigurazione del visibile è il punto di arrivo di una messa in scena
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che opera a livello secondo. L’iperfigurazione del cinema espressionista
è l’opera d’une totale, il Gesamtkunstwer/e, ripensato &: ricreato.

In questo lavoro di riconduzione allo spazio dell’irreale di tutta

l’operatività materiale della produzione cinematografica espressionista,

in questa modificazione dello statuto della percezione filmica e della strut-
tura dell’inunagine schermica, si innesta poi un secondo livello di scrit—
tura, vòlto a ‘lavorare' l'immaginario non più prevalentemente nell’oriz-
zonte della visione, ma nell’organizzazione della narratività, nel tratta—

mento del materiale tematico e immaginativa. La struttura dell’allucina—
zione, il delirio ossessivo, l’irragionevolezza dell’orizzonte fantasmarjco
invadono la stessa organizzazione del narrato, costituiscono una sorta di

linea sotterranea che falsa il movimento della diegesi e tende a contrap—
puntarlo e a scavarlo dall’interno. La scena dell’azione tende a diventare

sempre più la scena dell’inconscio, i personaggi si tramutano in maschere

fantasmatiche che agiscono mosse da motivazioni nascoste, in preda a

improvvise emergenze insensate e deliranti. Una dimensione di ambiguità

profonda è diffusa in tutto l’orizzonte della narrazione: i comportamenti

dei personaggi sono segnati dall’ambivalenza e dall’immotivazione o sem-

brano dettati da forze nascoste e assurde. La struttura dell’azione e dei
comportamenti del Caligari è ovviamente esemplare: la dipendenza ipno—
tica di Cesare nei confronti di Caligari rimanda in qualche modo a una
dipendenza diffusa dei personaggi da spinte e da poteri nascosti che
schiacciano il soggetto o almeno lo sottraggono alla dinamica conven—
zionale dei rapporti per proiettarlo in una prospettiva di deriva, di sub-

alternità, di angoscia. O, non differentemente, la diffusione e la pratica

del male, come l’incombenza ossessiva della fatalità negativa, segnano

un’altra forma di dissolvimento dei pexsonaggi in maschere fantasmatiche,
agenti o vittime di una medesima insensatezza dominante.

]] fatto è che tutto il cinema espressionista è segnato dall’inquie-
tante, dalla diffusione di un senso di tragedia incombente o in atto, dal-

l’invadenza progressiva di un’angoscia a un tempo determinata e inde-
terminata. Non si tratta solo dell’inquietudìne dei personaggi che muo-
vono ai margini del proprio destino, che cercano continuamente di
superare i ruoli sociali in cui sono inseriti. Si tratta della presenza costante

di qualcos’altro, di una negatività diffusa in varie fonne che impedisce la
realizzazione degli. individui e ne insidia profondamente le awenture esi-
stenziali. L’insicurezza, l’ossessività, la paura percorrono i pelsonaggi e le
situazioni del cinema espressionista, caratterizzandoli nel senso di una
chiusura senza soluzioni. 1] perturbante sembra allora essere insieme il
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nucleo d’ispirazione, il centro tonale & la qualità dell’effetto psichico del

cinema espressionista. ]] concetto freudiano di Unbeimlicbes‘", elaborato
proprio nel 1919 nel saggio omonimo dedicato a un effetto dell’opera
d’arte, appare come una delle più pertinenti chiavi di lettura del com-
plesso immaginario del cinema espressionista. Freud interpreta il per—
turbante come un’area determinata all’interno dell’angoscia, collegata al
ritorno di «un elemento rimosso [...] che ci era da sempre familiare».

Il perturbante, l'estraneità inquietante sono connessi al riemergere della

rimozione, all'affiorare di una rappresentazione, di un contenuto psichico

rimosso dopo essere stato familiare; sono quindi caratterizzati più che dal

rapporto con l’alterità, dai processi psichici di espulsione e di riemersione

dj contenuti sottoposti a un trattamento demonizzante. La rimozione fun-
ziona pertanto come demonizzazione di determinazioni rappresentative,

come deiezione nel negativo e riacquisizione di elementi negativizzati.

Il perturbante è insieme l’effetto e la qualità tonale della demonizzazione.
H perturbante è dunque legato nello stesso tempo all’alterità all’interno
del familiare e al familiare all’interno dell’alteritä, come forma segnata da

un processo permanente di occultamento e di rivelazione. Il demoniaco
è perciò il movimento che fa riemergere in qualche modo il sé nell’altro
e svela l’indicibile non come un contenuto differente, ma come l’oc-

cultamento del già sperimentato. Questo intreccio di conosciuto e non
conosciuto, proprio del perturbante, opera attivamente all’interno del-
l’immaginario del Cinema espressionista, sia come rovesciamento del dato

rappresentativo, sia come apertura della normalità al fantastico, all’imit—
teso, sia ancora come riconoscimento del conosciuto nell’inatteso, nel-

l’anomalo.

Aldilà della messa in scena del Caligarz' (di cui parleremo ancora più
avanti) Wiene lavora sul perturbante in Genuine, puntando non tanto su

un’azione dominata dalla crudeltà quasi immotivata e fatidica della pro-
tagonista, quanto su un gioco di riflessi e di n'mandi tra l’orizzonte della
rappresentazione (il quadro che riproduce Genuine) e l’orizzonte del-
l’intersoggettività. Anche qui il perturbante è il risultato di un intreccio
complesso di elementi in cui la dialettica dell’inanimato e quella del sog—

getto e della sua rappresentazione si sommano sino a costruire un effetto

di drammatizzazione ossessiva e angosciosa. L’altro agisce in Genuine :

come proiezione sui rapporti intersoggettivi di un destino prefissato, e 1}

come schiacciamento dell’orizzonte della vita da parte dell’oxizzonte della “\

‘“ S. FREUD, Il perturbante (1919), raccolto in Saggi xull‘arte, la letteratura e il lin»
guaggio, Torino 1969, pp. 267—307.
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rappresentazione. Che il segno poni in sé un’indicazione fatidica capace

di intervenire nel vissuto reale, che vi sia una corrispondenza inattesa tra

il prodotto simbolico cristallizzato e l’avventura esistenziale, garamisce
non solo la qualità inquietante della scrittura narrativa del film, ma anche
il suo carattere di riflessione sulla rappresentazione, cioè di riflessione che
la rappresentazione opera su di sé e su una propn'a forma possibile.

L’orizzonte dell’altro è ancora al centro di Orlacx Hände, realizzato
da Wiene nel 1924 e tratto dal romanzo di Maurice Renard. L’innesto
delle mani di un criminale appena giustiziato diventa per il pianista Orlac
— che ha perso le proprie in un incidente — non solo la necessità del
rapporto con l’altro, ma la presenza dell’altro; nell’io come minaccia per-

manente all’identità del soggetto. La frammentazione dell’io di Orlac, la
sua possibile subalternità a una forza incontrollabile estranea ma agente
nel suo stesso corpo e l’impotenza del soggetto razionale sono tutte com-
ponenti profondamente inquietanti che confermano la centralità del-
l’Unbeimlicbex nell’immaginario del cinema espressionista e la continuità
della ricerca tematica e linguistica di Wiene. D’altra parte i suoi film più
significativi sono tutti caratterizzati da un intreccio sistematico della

dimensione fantastica e del reale, da un’incertezza e da una mescolanza

di piani narrativi che non possono essere ricondotti a nessuno schema e

a nessuna semplificazione di ‘genere’. La proiezione soggettiva, il delirio
della follia, l’incubo, la percezione filtrata dell’angoscia, l’ossessione, la

fantasticheria, l’allucinazione dominano la visione nei film di Wiene. Le

immagini schermiche presentano uno statuto ambiguo, oscillando strut-
turalmente tra l’orizzonte della visione soggettiva spesso allucinata e il
riscontro dell’irrealtà oggettiva, e ci offrono un mondo dalla dimensione
assolutamente imprecisata e indeterminata in cui confluiscono segni e
qualità di molteplici orizzonti. Ed è proprio questa indeterminatezza

ambigua della dimensione delle immagini schermiche a costituire la
radice ultima del carattere perturbante del cinema di Wiene: infatti,
scrive Freud, «ci troviamo esposti a un effetto perturbante quando il
confine tra realtà e fantasia si fa sottile >>".

In questa prospettiva è ovvio che infinitamente perturbanti sono lo
slittamento delle forme fenomeniche nelle ombre, il concretarsi dei riflessi

speculari, lo scivolamento dell’allucinazione nel reale e del reale nell’os-
sessione di Schatten. E parimenti caratterizzata da una forte componente
perturbante è la storia fantastica del Golem (ispirata a una leggenda

" Ivi, p. 301.
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ebraica e al romanzo di Gustav Meyrìnk) in cui Magmario e realtà,

allucinazione demoniaca e descrizione anche minuta del reale si mesco-
lano in modo strettissimo. Ma ancora di più l’incertezza tra fantasia e
realtà, il trasformarsi della realtà oggettiva ìn allucinazione soggettiva
segna Der Sludem von Prag, dominato 11011 5010 dal problema della distin-

zione tra verità e incubo, ma anche e soprattutto dal problema dell’iden-

tità dell’io. La prima versione (1913) realizzata da Stellan Rye con la
collaborazione di Paul Wegener, dal romanzo di Hanns Heinz Ewers, è
infatti un film sull’altro, sul doppio negativo che interviene insensata-

mente nell’esistenza dell’io e la rende impossibile". ]] tema del doppio,
dell'altro, costituisce anche l’asse di un altro film del 1913, Der Andere

di Max Mack, che, ispirandosi & un dramma di Paul Lindau, affronta il

problema dello sdoppiamento della personalità e della produzione del
diverso da parte dell’io. Ma nel film di Rye l’emergenza di un altro iden—
tico al protagonista diventa il vettore determinato della disintegrazione

del protagonista, della sua follia e della sua molte, mentre nel film di
Mack lo sdoppiamento è solo un passaggio esistenziale destinato a essere
esorcizzato e superato. La rivelazione dell'io come (un) altro e l’irruzione

improvvisa del doppio costituiscono in ogni modo un tema estremamente
inquietante in quanto non solo mettono in crisi la distinzione tra realtà
e allucinazione, ma tendono a dissolvere l’identità dell’io e il prina'pium
individuatianix sottraendo al soggetto la determinazione su cui si fonda
il suo costituirsi, cioè la considerazione della propria definitezza e della
propria unicità. Ancora nel saggio sull’Unbeimlicbex Freud aveva elencato
« tra i motivi che esercitano un’azione perturbante » il tema « del sosia in
tutte le sue degradazioni e conformazioni » “. E la proiezione dell’io nel-
l’altro, lo sdoppiamento dei personaggi costituiscono una struttura nar—
rativa e immaginativa largamente diffusa nel cinema espressionista.

Henry, che insiste su questo punto — senza peraltro stabilire un rapporto
con il discorso freudiano sul perrurbame —, distingue tra « due assi di

sdoppiamento [che] percorrono i film espressionisti: perpendicolarmcnte
all’asse verticale (il regista si proietta in un personaggio della finzione) si
disegna un asse orizzontale (il personaggio assume una doppia identi-

.; Der Student von Prag resta, d’altra parte, come una sorta di ossessione nel cinema
tedesco: verrà infatti realizzato altre due volte, da Galeen ne] 1926 e da Robison nel 1935.

” S… FREUD, op. dt., p. 286. Freud cita, ng] corso del saggio, Der Student von Prag
come esempio di testo centrato sul problema del doppio e capace di produrre turbamento
e angoscia, :: ricorda che proprio il romanzo di Ewers — da cui è stato tratto il film -—
aveva stimolato l’elaborazione del saggio di OTTO RANK dedicato alla questione del sosia:
Der Doppelgänger, in «Image», 97 (1914), n. 3.
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tà) » “. In Murnau il doppio, l’altro nascosto nell’io, compaiono ripetu-
tamente nei film del primo periodo (1919—1922) come una sorta di
ossessione dell’immaginario (l’altra ossessione di Murnau in questa fase
è il demoniaco): Der ]anurkopf (1920) è ispirato a Tbe Strange Case of
Dr. jekyll and Mr… Hyde di Stevenson (la sceneggiatura è di Hans
]anowitz); Pbantom (1922) è tutto un gioco di produzione di doppi e di
proiezioni dei desideri dello scn'ttorevprotagonista nei personaggi inven-
tati; e in Nosferatu (1922) la dialettica dell’altro e della proiezione nel-
l’altro si articola nelle forme più inquietanti. Nosferatu non è soltanto
l’altra soggettività e l’altra verità del conte di Orlok, la profondità nasco-
sta del suo io, ma è anche in qualche misura la ‘controfigura’, la proie-
zione possibile di Jonathan Hutter. ]] viaggio di Hutter verso la Tran-
silvania è una sorta di discesa agli inferi, la scoperta della vera identità
del conte di Orlok è forse la scoperta del doppio demoniaco nascosto,
l’abbandono dell’aggressione di Nosferatu è il cedimento alla forza incon-
trollabile dell’altro negativo e il sacrificio di Nina è una specie di esor-
cizzazione del demoniaco di Jonathan (non a caso Werner Herzog
conclude il proprio remake con un lineare passaggio di poteri malefici da
Nosferatu a Jonathan). Ma, insieme, è ovvio che Nosferatu rappresenta,
più del Golem, più di Satanas, l'introduzione della radicalità del demo-
niaco nell’immaginario espressionista. Un demoniaco trattato non come
‘genere’, apparato di soluzioni cinematografiche vòlte ad avvincere lo
spettatore all'interno di quella grande struttura attrazionale dello spet-
tacolo che è la paura, ma come perturbante, come elemento che disgrega
le certezze e proietta lo spettatore in un quadro di precarietà e di ango-
scia. È un perturbante dovuto non tanto al rapporto del vampiro con la
morte e con i cadaveri (che pure Freud indica come un altro motivo di
Unbeimlicbes"), quanto all’introduzione del demoniaco nel quotidiano e
allo sfrangiarsi dell’identità di fronte all’offensiva del male. È un per—
turbante connesso alla emergenza del doppio e alla presenza del male,
laddove c’erano soltanto contorni familiari; la dialettica della rimozione
e dell’acling out, dell’inatteso nel quotidiano e del conosciuto nell’inat-
teso, d’altronde, attraversa tutto il Caligari (figg. 1, 2 e 3). I] film infatti
è accuratamente strutturato attorno al mescolarsi della normalità con
l’anomalo e al rivelarsi del consueto nell’inconsueto. È una dinamica del
rovesciamento in cui le identità si perdono e ogni definizione e inter»
pretazione dei personaggi è sottoposta a smentite sistematiche. Il pro—

“M. HENRY, op. cit., p. 51…
"S. FREUD, op… cit., p. 294.
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blema (e il gioco) dell’identità è infatti al centro del Caligari. Caligari è
un imbonitore di fiera () è un assassino che agisce attraverso un perso-
naggio ipnotizzato, è uno psichiatra che costringe un proprio paziente

all’omicidio o ancora è l’onesto direttore dell’ospedale psichiatrico? La
sua identità non è mai definita, si modifica da una figura all’altra
mediante rovesciamenti improvvisi () scivola ambiguamente da un ruolo
all'altro insinuando il sospetto nello spettatore. 11 gioco dei rovesciamenti
di identità costituisce l’ossatura centrale del film, e nei rovesciamenti di

identità si palesa di volta in volta l’anomalia dentro la normalità appa—
rente e il conosciuto dentro I’alterità: e proprio questa complessità, questa

ambivalenza della sorpresa e del riconoscimento producono l’inquietante
e l’indetermìnatezza angosciosa del film. Nella precarietà delle funzioni
dei personaggi, nella incenezza delle identificazioni si nasconde una plu—
ralità di immagini possibili e di messaggi che impedisce una fruizione
lineare e distesa. L’immagine di Caligari come quella di Cesare sono un
vettore di ansia permanente proiettato sullo spettatore. E l’inquadratura

conclusiva del film (in cui Caligari, restituito — apparentemente? — alla
sua positiva immagine di onesto direttore dell’ospedale psichiatrico,
sostiene di aver trovato il modo per curare Cesare) ci mostra la stessa
espressione del Caligari malvagio e lascia nello spettatore una ulteriore
componente di incertezza e di ansia. Cosi Wiene introduce nella spie-
gazione normalizzata prodotta dalla rivelazione del film come racconto di
un pazzo un elemento di ambiguità radicale che impedisce ogni rico-
noscimento sicuro e ogni esito positivo e tranquillizzante. E Caligari si

rivela essere il primo film enigma, il primo film che mette in discussione
la verità e che alla fine sembra rivelare l’inesistenza della verità“. La crisi
della verità espressa dalla forma profonda del Caligari, d’altronde, riflette
un percorso concettuale e filosofico che ha trovato la sua formulazione
più rilevante nella riflessione del tardo Nietzsche.

L’affermazione della soggettività, il rifiuto del mondo esterno pro-
clamati dall’espressionismo, del resto, rispecchiano la polemica di Nietz—
sche contro la realtà e contro l’oggettività. Scrive Nietzsche: «Il mondo,
se si prescinde dalla nostra condizione di vivere in esso, il mondo che non

abbiamo ridotto al nostro essete, alla nostra logica e ai nostri pregiudizi
psicologici, non esiste come mondo in sé » ". E ancora: «È di cardinale

“’ Sul problema della ven'tà in Caligari cfr. P. BERTETrO - C. MONTI, op. cit. Si veda
anche U. JUNG - W. SCHATZBERG, Robert Vierte, Der Caligari—Regineur, Berlin 1995.

" FR. NIEnSCHE, Frammenti postumi 1888-1889, in Opere di Friedrich Nietzsche,
ed… diretta da G… Colli e M. Montinari, vol. 8, (. III, Milano 1974, p. 70. Su Nietzsche  
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importanza che si abolìsca il mondo vero [...]. Guerra a tutti i presup-
posti in base ai quali si è creata la finzione di un mondo vero » “. E la
negazione del mondo vero implica anche una critica della verità: «Che
non ci sia una verità; che non ci sia una costituzione assoluta delle cose,
una cosa in sé — ciò stesso è il nichilismo, un nichilismo estremo »”.
L’affemxazione della soggettività e dell’irrealtà sono cosi connesse alla cri-
tica del riconoscimento di un mondo oggettivo e della stessa nozione di
verità. Non solo il cinema espressionista è prodotto in un clima culturale,
in una dimensione del simbolico dominati dalla dissoluzione del soggetto,
dalla crisi dei valori, dall’irruzione disgregante dei fantasmi interiori, dalla
perdita di forza della realtà: anche il suo statuto estetico, la sua struttura
specificamente cinematografica riflettono questo dissolvimento della
realtà, cioè dell’ixnprasione di realtà su cui si fonda il cinema, in favore
di un orizzonte visivo irreale, allucinato, che sostituisce le proprie strut—
ture irrazionali alla visualità consolidata. Il cinema espressionista è figlio
del nichilismo nietzscheano e della sua negazione dell’oggettività: come
dice il sottotitolo di Schalten, è “Eine nächtliche Halluzination”, un’al-
lucinazione notturna.

Un ultimo punto, relativo al rapporto tra l’espressionismo e il
cinema di oggi. Va detto subito che non c’è un cinema contemporaneo
neo-espressionista. Ma la forma, l’immaginario e 1a lezione espressionista
sono entrati nel cinema e lo hanno condizionato in maniera significativa
lungo tre linee particolari. 1) Le tecniche del cinema espressionista e in
particolare la visione dello spazio e i sistemi di illuminazione con una
forte prevalenza dell’ombra si diffondono nel cinema di Weimar e poi in
quello americano e soprattutto nel gangster film, nel film noir e nell’har-
ror, oltre che in alcune esperienze di cinema d’autore. 2) L’orizzonte fan-
tasmatico—demoniaco si riarticola 6 si afferma in forme semplificate
soprattutto all’interno del genere horror. 3) L’idea fondamentale del
cinema espressionista, l’affennazione dell’irrealtà e la correlata perdita di
forza della realtà, caratterizzano inoltre esperienze significative del cinema
contemporaneo, sia all’interno dei generi (la :cience-fictz'an, il thriller,

e l‘esprssionismo si veda Nietzsche und die deutsche Literatur, vol. I: Texle zur Nietzsche-
Rezeption 1873-1973, a cura di B. Hillebrand, München 1978 (in particolare i.] saggio di
Martens). Sull’influenza di Nietzsche sul cinema espressionista cfr. P. BERTETI'O, L’amv
bra, l'apparenza, la maxcbem. Niemrbe e il cinema exprexxioniym, in Nieturbe e la cultura
mntempomnea, a cura di M. Bertaggia, Venezia 1982.

"FR. NIETZSCHE, Frammenzi poxtumi 18884889, dt., p. 71…
"FR. Nusnscrm, Frammenti poxtumi 1887-1888, in Open, cit., vol. 8, t. II, Milano

1971, p. 13 s.
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l'horror), sia in esperienze molto significative di ricerca espressiva di

alcuni autori, come David Lynch e David Cronenberg. Se anche non

esiste un cinema neo-espressionista, va tuttavia sottolineato come la

lezione, l’immaginario e le tecniche dei film espressionisti siano estre-

mamente produttive non solo nella storia del cinema, ma anche nella

ricerca contemporanea.
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