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ESPRESSIONISMO MUSICALE ED 
ESPRESSIONISMO CINEMATOGRAFICO 

"Se penso alfilm, penso afilmjùturi, che do
vranno di necessità essere film artistici. E per quelli 
la mia musica potrà servire' '. 

A. Schiinberg, 1931'). 

"L'atonalità e l'aritmica hanno già superato 
ampiamente secondo l'opinione di tutti il loro punto 
culminante. Non sembra essere possibile rinunciare 
a una base tonale, poiché la disarmonia può esse
re sentita come tale solo con la premessa di una 
armonia di base. Lo stesso vale per un completo 
scioglimento dal ritmo, che diventa effettivamente 
percepibile e attivo se ci sono dei solidi punti di 
appoggio ritmici ". 

H. Erdrnann e G. Becce, 19272). 

Anche se poste cronoligicamente dopo la sta
gione espressionista, queste due citazioni sono 
state scelte come introduzione al presente sag
gio in quanto esemplari e significative di una du
plice contraddizione che subito si palesa a chi ten
ti una analisi in parallelo dei due campi artistici 
(musicale e cinematografico) nelle loro manife
stazioni considerate tipicamente espressioniste. 
Non solo infatti non vi furono contatti apprez
zabili tra espressionismo musicale ed espressio
nismo cinematografico, ma vi fu semmai un 
quanche interesse da parte dei musicisti, frustrato 
o ignorato da parte cinematografica. L'argomen
to di queste note sarà quindi l'analisi di un rap
porto mancato e il tentativo di chiarire le ragio
ni del fenomeno; nel contempo si cercherà di de
lineare quale era la musica che effettivamente ve
niva usata per l'accompagnamento dei filJt 
espressionisti. 

Non fa meraviglia il fatto che il problema di 
quale musica venisse abbinata alle pellicole non 
sia stato mai affrontato dagli studi in ambedue 
i campi; il problema della musica come elemen
to di una certa importanza nella identità artistica 
o quantomeno nella economia dei film muti rap
presenta infatti un aspetto rimosso per decenni 
dalla attività critica e storiografica in materia. Ci 
si limitava a considerazioni molto generiche (e 
un po' patetiche) sulla figura del pianista in sa
la; ci si limitava alla constatazione che le sale ci
nematografiche più grandi e prestigiose,,;.veva
no una orchestra al proprio servizio, enuncian
do le collaborazioni più autorevoli e note (Piz
zetti, Mascagni, Honegger, Satie, al massimo E. 
Meisel) riportando dati e giudizi per lo più non 
verificati. La situazione è cambiata a partire da
gli anni '70 e '80, quando una serie di studi so
prattutto (ma non esclusivamente) di area tede
sca hanno cominciato ad affrontare questi argo
menti offrendo contributi di carattere storic03) 

ed estetic04) accompagnati da una adeguata atti
vità di recupero filologico, cioè dalla riscoperta 
e riproposta di partiture originali scritte per il ci
nema muto, nonché dallo studio della prassi ac
compagnatoria fatta con musiche di repertorio 
(cioè non scritte per un unico film)5). 

Questo lavoro viene svolto da persone di for
mazione musicale e musicologica, come è natu
rale per l'aspetto tecnico che esse presuppongo
no; tutto ciò non può essere salutato che come 

un segno di maturità da parte di una disciplina 
che stenta spesso ad aprirsi verso forme di espres
sione musicale il cui studio veniva considerato 
fino a poco tempo fa accademicamente poco or
todoss06). Parimenti, da parte cinematografica, 
si registra (anche in Italia) una .attenzione cre
scente verso la musica per film e sembra ci si 
renda conto della necessità di un costante lavoro 
interdisciplinare per un approccio esaustivo al 
problema 7) . 

È noto come la definizione e delimitazione 
dell'espressionismo rimanga a tutt'oggi un pro
blema serio per lo storico nei vari campi artisti
ci; tuttavia i suoi aspetti fondamentali sono stati 
chiariti per quanto riguarda la musica e, soprat
tutto, fondamentalmente univoco è il giudizio cri
tico verso i prodotti più esemplificativi di quella 
stagione, cioè la produzione della Seconda Scuola 
di Vienna. Non che non manchino aspetti del
l'espressionismo musicale che reclamano una si
stemazione critica: basti pensare al punctum do
lens per eccellenza, il significato della formaliz
zazione "progressiva" dodecafonica ed il suo 
rapporto con le formalizzazioni "regressive" 
coeve8); in linea di massima però l'inquadramen
to dell'espressionismo musicale risulta chiaro, 
quantomeno se rapportato alle difficoltà che una 
analoga operazione incontra di fronte al cinema 
cosiddetto espressionista. Il giudizio storico su 
quella produzione è infatti ben lontano dall' es
sere univoco; gli studiosi non sono concordi non 
solo nella valutazione estetica dei film, ma an
che nella delimitazione cronologica della corrente 
e perfino nella legittimità delle applicazioni del 
termine espressionismo al cinema. Non è que
sta la sede per entrare nel merito di una tale mul
tiforme diversità di posizioni9); facciamo piut
tosto subito una precisazione in fondo ovvia, al
la luce di quanto detto sopra: la musica è assen
te dagli studi sull' espressionismo svolti da parte 
cinematografica. Da parte degli storici della mu
sica vi è stata a volte l'esigenza di affiancare al
la trattazione del fenomeno musicale un accen
no all'espressionismo cinematografico, ma solo 
in quanto manifestazione analoga e storicamen
te correlata, senza indagare su eventuali colle
gamenti diretti iO). La rimozione storica di un pro
blema che pure, ai suoi tempi, godette di una at
tenzione teorica e critica notevole"), è stata tale 
da influire perfino sullo studioso che (caso pro
babilmente unico) aveva una rara competenza in 
ambedue i campi e proprio rispetto a questo pe
riodo: Luigi Rognoni. Pur rilevando spesso nel 
suo saggio sul Cinema mutod la propria forma
zione musicologica (ma solo nel mutuarne i pro
cedimenti analitici o la terminologia) egli non va 
oltre i riferimenti di prammatica, ed anche là do
ve indulge a paralleli tra cinema e musica espres
sionisti lo fa secondo categorie analogiche che 
non entrano nel merito di una eventuale musica 
per film 13). 

Si rivela dunque tutto da ricostruire non già 
il rapporto cinema espressionista-musica espres
sionista, in quanto mancato e quindi definibile 
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solo in negativo, ma il rapporto stesso cinema 
espressionista-musica. Le pubblicazioni dell'e
poca sull' espressionismo ci aiutano fino ad un 
certo punto nel non facile compito di ricostru
zione; è comprensibile il fatto che il cinema non 
venga preso in considerazione nei saggi anterio
ri agli anni '20'4); questo dipende dal ritardo con 
cui la cinematografia tedesca si sviluppò rispet
to ad altri paesi e quindi dalla maggior difficoltà 
ad acquistare legittimazione d'arte: «lo stile 
espressionista, che dal 1910 dominava nelle al
tre arti, non aveva ancora invaso il cinema, al
lora tenuto in disprezzo»'5). Anche nelle pubbli
cazioni posteriori e più celebrative dell' espres
sionismo cinematografico la musica non viene 
presa in considerazione; con speranza presto de
lusa si legge il capitolo relativo ("La musica 
espressionista") in R. Kurtz, Expressionismus 
und Film (1926)'6); testo considerato giustamente 
basilare per la conoscenza della corrente: la mu
sica espressionista è vista totalmente avulsa dal 
cinema, ed anche in quanto tale è definita in ma
niera generica, ambigua, caratterizzata solo dalla 
contrapposizione allo psicologismo impressioni
sta e da un presunto ritorno alla forma pura 
(?!)'7). Più utili ai nostri fini sono le varie pub
blicazioni che negli anni '20, in Germania, nac
quero come supporto teorico e pratico all'attivi
tà di musicista per il cinema'8); pur non incen
trate ovviamente sul cinema espressionista in 
quanto tale, queste pubblicazioni si soffermano 
sovente sull'accompagnamento musicale dei film 
in qualche modo aderenti alla corrente in que
stione. Si tratta in questo caso di documenti de
gli anni '20, quando il processo di emancipazio
ne del cinema tedesco era ormai avvenuto; già 
verso il 1913 però vi era stato un importante ten
tativo di avvicinamento al cinema da parte degli 
intellettuali, sia pure rimasto a quantò sembra let
tera morta'9). È probabilmente collegato a que
sto momento di mobilitazione intellettuale ver
so il nuovo mezzo, vista la coincidenza dell'an
no, l'interessamento di Sch6nberg per una ver
sione cinematografica di Die gluckliche Hand20); 

è noto lo sforzo del compositore di creare in quel
l'opera una commistione totale di tutti gli elemen
ti scenici; l'aver pensato al cinema come mezzo 
adatto alla realizzazione della propria idea è si
gnificativo di una fiducia reale, data ad una for
ma d'arte non ancora riconosciuta universalmente 
come tale; una fiducia e una capacità di compren
sione delle possibilità del cinema tanto più signi
ficative se si pensa che nel 1913 erano ancora 
lontani gli scimmiottamenti posteriori sulla pel
licola come ideale raggiungimento del Gesamt
kunstwerk. La posizione di Sch6nberg verso il 
cinema sembra di continuo fluttuante tra la fidu
cia potenziale e la delusione; è noto come la Be
gleitmusikfor eine Lichtspielszene op. 34 non fu 
concepita per un uso pratic02 '); è noto il laconi
co scritto del 1940 sulle aspettative, frustrate, ri
spetto al cinema sonoro22); ancora nel 1946 pe
rò, richiesto dal rettore dell'Università di Chi
cago di fare proposte sulla strutturazione di un 
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dipartimento universitario musicologico, consi
glia di aggregare al dipartimento una «Accade
mia di musica che si occupi, mediante una serie 
di corsi speciali, soltanto dei principali settori in 
cui si esplica l'esercizio pratico della musica .... 
I corsi speciali potrebbero comprendere grada
tamente: i principali strumenti e voci soliste, 
composizione musicale, ivi compresa la musica 
da scena, l'opera, la musica da film, quella ec
clesiastica e corale. Dovrebbero essere previsti 
anche l'insegnamento dell' orchestrazione, della 
direzione concertistica e operistica, della regia 
teatrale, e la preparazione di 'tecnici del suono'. 
I tecnici del suono dovrebbero ... essere in gra
do di controllare e di correggere il suono nelle 
incisioni discografiche, nelle trasmissioni radio
foniche e nelle colonne sonore deifilm»23). È no
tevole che la musica per film sia messa senza bat
ter ciglio al pari dell'opera, della musica corale 
ecc., secondo un evidente programma di eleva
zione qualitativa tanto più significativo se con
frontato con le tante dichiarazioni contempora
nee di disgusto e di nausea verso l'industria 
cinematografica 24). 

Diverso sembrerebbe il modo di rapportarsi 
al cinema di A. Berg: la lettura dell'epistolario 
alla moglie dimostra la sua accettazione del nuovo 
mezzo nella sua accezione prettamente popolare 
e di mezzo di intratteniment025); non ci è chiaro 
in che termini il compositore pensasse alla tra
sposizione cinematografica del Wozzeck e nean
che quali fossero precisamente gli inserti filmati 
concepiti per Lulu26), ma la nostra impressione 
è che il cinema rientri nella particolare conce
zione e nel particolare uso del "leggero", del 
"non colto" come emerge da tante pagine delle 
opere di Berg, una concezione quindi di traslit
terazione del volgare in arte che si differenzia 
alquanto dalla posizione di SchOnberg. Non fa 
meraviglia, infine, che non si conoscano punti 
di contatto di sorta tra A. Webern e il cinema: 
niente sembra più lontano dalla personalità so
lipsistica del compoitore delle suggestioni comun
que mistificatorie che lo schermo obbliga ad ac
cettare. 

Anche il rapporto di Schonberg e Berg con 
il cinema espressionista era destinato a rimane
re potenziale, in quanto realtà musicale di que
st'ultimo era ben altra. Cosa? 

L'incontro tra musica e cinema espressioni
sta sembrerebbe nascere sotto una buona stella, 
visto che Der Student von Prag (1913) di Stel
lan Rye è il film considerato l'anticipatore del
l'espressionismo ed anche la prima pellicola, in 
Germania, ad essere dotata di una partitura mu
sicale originale27); la musica è di Joseph WeiB, 
allievo di Liszt, e non si discosta dalle atmosfe
re tardoromantiche che fin dall'inizio minarono 
tanta produzione per il cinema. Questo inizio ap
parentemente fausto adombra quindi in verità una 
situazione ambigua destinata a rimanere tale an
che nella successiva produzione dell'espressio
nismo cinematografico vero e proprio: la situa
zione per cui la pellicola dalle caratteristiche for-

temente innovative si accompagnarono musiche 
del tutto tradizionali. Come già detto, non è il 
caso qui di entrare nella dibattuta questione del
la identità del cinema espressionista, di quali [11m 
possano o meno rientrare nel novero ecc. ecc.; 
anche considerando l'espressionismo cinemato
grafico nella accezione più ampia valgono le se
guenti considerazioni: pochi sono i film dotati 
di una musica originale; per gli altri, con una cer
ta difficoltà è possibile ricostruire le caratteristi
che generali degli accompagnamenti musicali che 
di volta in volta venivano elaborati dai direttori 
d'orchestra di sala, cioè dai personaggi cui era 
delegato il compito di affastellare, spesso all'ul
timo momento, i brani musicali destinati ad es
sere eseguiti insieme alle pellicole. I problemi 
cominciano già con il capostipite: il Gabinetto 
del Dottor Caligari (1920) ebbe forse una' 'illu
strazione musicale" originale, elaborata dal com
positore Giuseppe Becce e formata da brani di 
stampo esclusivamente tardo-romantico; secon
do Becce la musica originale per il Caligari fu 
tanto importante da "salvare" il film che, pre
sentato allapremière con una musica poco adat
ta, avrebbe avuto un fiasco completo per essere 
poi riabilitato una volta proiettato con la sua mu
sica. In altra sede si sono già esposti i dettagli 
della questione, senza nascondere la scarsa affi
dabilità di una attribuzione che si deve al solo 
Becce28); qui ritorniamo sul film per fare alcu
ne considerazioni su un altro accompagnamento 
musicale per quella pellicola, cioè l'illustrazio
ne curata da S.L. Rothafel ed Erno Rapée per 
la "prima" americana, al Capitolo Theater di 
New York. Sono note le trionfali affermazioni 
di S.L. Rothafel sul contenuto rivoluzionario del
la loro illustrazione, per la quale si attinse a mu
sicisti quali Schonberg, Debussy, Stravinskij, 
Prokofev e Richard Strauss29); a noi sembra che 
una lettura attenta dei dati che possediamo sulle 
musiche usate autorizzi solo fino ad un certo pun
to a pensare ad un evento estremamente rivolu
zionario. «La colonna sonora è costruita secon
do il principio del Leitmotiv, precisamente alla 
maniera wagneriana. Per il tema di Caligari ab
biamo attinto al Till Eulenspiegel di Strauss. La 
sua idea ricompare, o viene suggerita, ogni vol
ta che Caligari, o la sua influenza, agisce sullo 
schermo»: già la tecnica leitmotivica usata desta 
invero qualche sospetto riguardo alla sua novi
tà30), ma ciò che più va messo in rilievo è l'uso 
della musica di R. Strauss, lo Strauss inoltre dei 
poemi sinfonici, cioè di una produzione ufficial
mente riconosciuta ed anzi appartenente ormai 
alla tradizione. R. Strauss è uno degli autori che 
stilisticamente hanno influenzato in maniera no
tevole la produzione di musiche per film degli 
anni '20, improntate spesso ad un cromatismo 
e ad un uso della dissonanza comunque non 
"eversivi" più che tanto. Egli è anche un auto
re (forse il più moderno) che ricorre nell'Allge
meines Handbuch der Film-Musik di H. Erdrnann 
e G. Becce, cioè il manuale più rappresentativo 
delle tecniche di compilaziOlÌe~usicale per il ci-
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nema muto, scritto tra l'altro da due composito
ri molto vicini al cinema espressionista31 ). Il Till 
Eulenspiegel inoltre, nonostante qualche momen
to di violenza orchestrale, è lontano anche dalle 
atmosfere più apertamente pre-espressioniste di 
Elektra e Salomè. «Per contraddistinguere Ce
sare, il sonnambulo, Rapée ed io abbiamo preso 
una frase del Prélude à l'aprés-midi d'un faune 
di Debussyu»: sebbene Debussy sia effettivamen
te un autore pressocché estraneo ai repertori ci
nematografici del muto, nel Prélude non si può 
non vedere una scelta coraggiosa ma inserita nella 
tradizione, la scelta di un brano che già ventisei 
anni prima aveva riscosso un grande successo. 
Non sappiamo infine in qual misura e per quali 
m~he furono utilizzati Schonberg, Stravinskij 
e Prokof' ev, e ci è quindi impossibile valutare 
il significato della scelta. Con tutto questo discor
so non si è voluto sminuire l'interesse della illu
strazione americana per il Caligari, una illustra
zione senza dubbio molto originale rispetto alla 
media del periodo; si è voluto solamente mette
re in guardia dall' attribuirle un aspetto eccessi
vamente "progressivo" , come potrebbe apparire 
dalle dichiarazioni di uno dei curatori. 

Il film Nosferatu, una sinfonia del terrore 
(1922), di Friedrich W. Murnau, altro caposal
do del cinema espressionista, ebbe una musica 
anch'essa definita originale, curata da Hans Erd
mann. La "prima", avvenuta il4.II1.1922 nel
la Sala dei marmi del Giardino Zoologico di Ber
lino, diede l'occasione per uno spettacolo musi
cale composito come era d'uso nelle sale più pre
stigiose della città: un preludio musicale, una 
pantornina su musica di Erdmann ed un ballo du
rante il quale venne filmata una polonaise, oltre 
naturalmente alla Sinfonia del terrore che accom
pagnò il film. La parti tura originale di Erdmann 
è andata persa, ma è stato possibile stabilire che 
il compositore utilizzò poi il materiale musicale 
per la propria Fantasiisch-romantische Suite, edi
ta nel 1926 presso Bote & Bock (Berlino)32). In 
effetti i titoli dei singoli brani della suite corri
spondono abbastanza fedelmente alle situazioni 
ricorrenti nel Nosferatu33), per cui è verosimile 
che la musica derivi dal film; quest'ultimo do
veva poi essere accompagnato anche da musica 
di diversa estrazione, sicuramente anche un brano 
di G. Becce. Ora, la Fantastisch-romantische Sui
te di Hans Erdmann è scritta in uno stile che il 
titolo stesso della raccolta definisce chiaramen
te. Abbiamo una idea delle situazioni cinemato
grafiche cui la Suite veniva ritenuta adatta an
dando a vedere come essa viene inserita nel ci
tato Allgemeines Handbuch der Film-Musik; il 
secondo volume infatti è formato da un indice 
tematico con più di 3000 incipit di brani siste
mati in modo da coprire le più svariate esigenze 
di accompagnamento filmico. Per descrivere 
"Ogni sorta di avvenimenti in viaggio: lungo la 
strada. Pensieri all'amata rimasta a casa. Peri
colo imminente" ad esempio gli autori del ma
nuale (Becce e lo stesso Erdrnann) propongono 
materiale tematico dal punto A. della seconda 



parte della Suite ("Orsù": Magia - Visione - Cac
cia - Partenza felice) (es. 1). 

Il punto B., sempre dalla seconda parte 
("Stravagante": Passo di spettri nel castello de
gli spiriti - Sfondo inquietante - Melodia di cor
namusa scozzese - Melanconico pastorale - Ri
cordo della patria), viene proposto per accom
pagnare scene del tipo: "Nel castello degli spi
riti. Ricordo della patria. Apparizioni terrificanti. 
Idillio paesano" (notare quanto le situazioni si 
adattino alle sequenze del Nosferatu) (es. 2). 

Il brano di Giuseppe Becce inserito nella par
titura per Nosferatu sembra poi essere stato il N. 
24 della Kinothek, cioè una trascrizione del Not
turno Op. 15 N. 3 di Chopin (es. 3). 

Molti altri film espressionisti, come Der mude 
Tod (1921) di Fritz Lang e Scherben (1921) di 
Lupu Pick furono "illustrati" da Giuseppe Bec
ce, che attingeva per lo più alla propria Kino
thek. Questa è una vasta raccolta (81 titoli) di bra
ni adattabili alle situazioni filmiche più caratte
ristiche e che stilisticamente non vanno mai ol
tre le atmosfere romantiche in senso lato, da We
ber a Wagner, al poema sinfonico fino al già ci
tato uso straussiano del cromatismo e della dis
sonanza. La Kinothek abbonda di pezzi che vo
gliono descrivere situazioni tipiche dell'espres
sionismo: Momenti d'angoscia, Notte angoscio
sa, Tragedia del! 'anima ecc.; dato che essa venne 
pubblicata in Germania a partire dal 1919, e che 
i volumi più significativi arrivano fino al 1925-
26, non è escluso che proprio le atmosfere in vo
ga nella cinematografia di quegli anni ne abbia
no influenzato il contenuto. 

Anche altri musicisti collaborarono con i re
gisti della cerchia espressionista, sia con parti
ture originali sia con compilazioni di musica 
preesistente. Ecco ad esempio la "sceneggiatu
ra musicale" (Musikszenarium) elaborata da 
W.R. Heymann (su progetto di Erni.i Rapée) per 
il secondo atto del Faust (1926) di F.W. 
Murnau34): 

1) (Didascalia: "Misericordia, Faust") - Ouver
ture dall'Amleto di Tschaikowsky, dall'inizio alla 
34a battuta (andante) - Quando si vede la croce, 
alcuni accordi d'organo; poi avanti con Tfchai
kowsky (Allegro vivace). 
2) (Immagine: Al crocevia) - Misterioso dram
matico di Borch. 
3) (Didascalia: "Chiamo aiuto") - Aiuto! Aiu
to! di Becce (Kinothek, voI. IV N. 46). 
4) (Immagine: Mefisto seduto) - Quinte la 
bemolle-mi bemolle di contrabbasso-violoncello 
e tremolo grave degli archi. Ad ogni saluto di 
Mefisto (4 volte) una frase umoristica di flauto. 
5) (Immagine: Mefisto comincia a parlare) - Cor
teo delle streghe di Mussorgski. 
6) (Immagine: Clessidra) - Idem dalI" 'Andante 
mosso" - quando l'arteria sanguina: dall'''Al
legro" - quando Faust scompare: le ultime 32 
battute "prestissimo". 

Il direttore d'orchestra in sala aveva il com
pito, sulla base di questa "sceneggiatura", di 
procurare le musiche, adattarle se necessario al-
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l'organico a disposizione, creare i "ponti" tra 
una citazione e l'altra ecc .. La ingenuità di un 
tale accompagnamento musicale non deve stupi
re: essa corrisponde allivello medio della musi
ca per film di allora. Da notare che il brano Aiu
to! Aiuto! di Becce è uno di quelli che, secondo 
le dichiarazioni posteriori del compositore, sa
rebbero stati composti appositamente per il Ca
ligari e poi inseriti nella Kinothek diventando così 
pezzo di repertorio (es. 4). 

Non mancarono anche partiture originali in
teramente scritte per film in qualche modo vici
ni al movimento appressionista e che ci sono 
giunte per intero. L'esempio più interessante è 
dato dalle musiche durchkomponiert di Gottfried 
Huppertz per Die Nibelungen (1923-24) di Fritz 
Lang, Zur Chronik von Grieshuus (1925) di A. 
von Gerlach e Metropolis (1926) di F. Lang. 

La partitura per Die Nibelungen fu scritta sen
za attingere alla musica di R. Wagner ma utiliz
zando strettamente la tecnica del Leitmotiv. Ov
viamente il cromatismo, per quanto spinto, non 
va oltre l'uso wagneriano (es. 5). 

La musica per Zur Chronik yon Grieshuus è 
alquanto più semplice (es. 6).' 

Anche la parti tura per Metropolis, infine, de
scrive i movimenti iterativi ed alienati del film 
in termini musicalmente efficaci ma stilisticamen
te lontani dalla musica comtemporanea (es. 7). 

Abbiamo delineata l'identità dell'accompa
gnamento musicale dei film espressionisti, e as
sodato che non furono utilizzate per essi musi
che espressionistiche, bensì in parte brani del re
pertorio classico e romantico, in parte la produ
zione di compositori che, sia pur importanti per 
la nascita e la definizione di una drammaturgia 
della musica per film, sono lontani dalle acqui
sizioni stilistiche della seconda scuola di Vienna 
ed in generale dalle avanguardie musicali. Le mo
tivazioni di questa contraddizione sono di vario 
tipo, alcune palesi, altre più sottili ma sostanziali. 
Un primo fattore evidente è lo sfasamento cro
nologico tra la stagione dell'espressionismo mu
sicale in senso stretto, cioè quello atonale, e l' e
spressionismo cinematografico in senso stretto, 
cioè quello che inizia con il Gabinetto del Dot
tor Caligari. È noto come alla fase di rottura to
naIe degli anni 1909-1914 circa seguì da parte 
dei profeti della nuova musica un periodo di si
lenzio, di rimeditazione e di formulazione di nuo
ve poetiche e tecniche conseguenti (dodecafonia) 
o di reazione (Gebrauchsmusik e neoclassicismo). 
Proprio quando da più parti si predicava ormai 
la morte dell'espressionism035), nel 1919-20 vie
ne prodotto e presentato il capostipite dell'espres
sionismo cinematografico: il Caligari appunto. 
Ma la sfasatura cronologica non è di per sé suf
ficiente a giustificare un rigetto pressoché totale 
da parte del cinema della musica contemporanea. 
Un'altra palese motivazione è la situazione del
l'industria cinematografica degli anni '20, poco 
attenta alla funzione della musica nel film e po
co disposta ad investire denaro in un aspetto con
siderato minore nell'economia filmica. Rimane 
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poi il dato essenziale degli incassi al botteghino, 
per cui una musica cacofonica avrebbe pregiu
dicato senza dubbio il richiamo di un vasto pub
blico; è pur vero che il cinema espressionista pre
suppone una «rottura di due degli effetti fonda
mentali su cui si era definito il cinema: cioè la 
possibilità di assimilazione immediata dello spet
tacolo filmico al reale, e di rimozione del carat
tere di finzione del cinema»36); presuppone cioè 
una capacità di fruizione totalmente nuova, che 
in qualche modo corrisponde alla capacità di frui
zione di musiche non tonali. A questo punto pe
rò giunge a proposito la teoria di Adorno/Eisler 
sul "ritardo dell'orecchio", cioè la teoria che l'u
dire «paragonato con il vedere è arcaico", e quin
di che la musica moderna fa più fatica delle arti 
visive a farsi accettare37). La situazione "infan
tile" della musica per film e della industria ci
nematografica, unita alla difficoltà "congenita" 
della musica stessa di stare al pari delle altre ar
ti nella accettazione collettiva, hanno quindi pro
babilmente influito sul rapporto mancato tra ci
nema e musica espressionisti. Ma forse vi sono 
ragioni più recondite ancora. Non ostante la più 
volte citata varietà di posizioni riguardo al cine
ma espressionista, tutti gli studiosi sono concor
di nell'evidenziarne l'identità sostanzialmente in
dustriale, commerciale ed estranea all'avanguar
dia vera e propria; è anzi legittimo mettere in 
dubbio l'esistenza stessa di una avanguardia ci
nematografica tedesca, se si eccettua il cinema 
astratt038). La musica finirebbe quindi per ave
re un ruolo di "coscienza" in grado di rilevare 
la sostanza più intima di quella produzione. Un 
altro punto importante e sul quale gli studi con
cordano è nel trovare l'origine dell'espressioni
smo nell'immaginario gotico-romantico, base di 
partenza non solo dei cineastj39) ma anche dei 
musicisti40). Ora, se Schi.inberg poteva porsi di 
fronte ad una tradizione musicale romantica quale 
era quella maturata e già portata allo stremo da 
Wagner e Brahms (per citare i due poli più im
portanti), riuscendo a superarla conseguentemen
te, il cinema tedesco, oltretutto afflitto da una 
"pubertà" ancora più marcata che in altri pae
si, non poteva non rimanere invischiato in una 
traslazione un po' goffa di vecchi contenuti nel 
nuovo mezzo. Questa constatazione, unita alle 
altre precedentemente fatte, offre una diversa 
prospettiva alla contraddizione da cui si è parti
ti, cioè al fatto che tra cinema e musica espres
sionisti non vi furono contatti. La contraddizio
ne si ritrova anzi appianata e risolta in una vi
sione globalmente unitaria del cinema espressio
nista, visione tutt'altro che nuova ma colliman
te con le analisi più autorevoli al proposito, le 
quali trovano ulteriori elementi di supporto in uno 
sguardo alla musica usata per quei film. Anche 
una verifica pratica, ora possibile per le varie ri
costruzioni eseguite secondo criteri filologica
mente corretti, conferma che l'uso di musiche 
tradizionali nei film espressionisti non è stato un 
ripiego dovuto a ragioni contingenti (o perlomeno 
non solo questo), ma era consono allo spirito 
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delle pellicole stesse: il Gabinetto del Dottor Ca
ligari con l'accompagnamento elaborato da L. 
Prox ed E. Gerhardt (1985), formato esclusiva
mente da musiche tardoromantiche di Giuseppe 
Becce, risulta unitario e convincente. 

La musica d'avanguardia degli anni ' lO e '20 
non è quindi adatta al cinema espressionista, a 
sua volta non d'avanguardia. Il cerchio si chiu
de con la constatazione che le uniche collabora
zioni tra musicisti al passo con i tempi ed il ci
nema sono avvenute in Germania da parte di 
compositori dalla posizione anomala o nettamente 
opposta rispetto all'espressionismo (P. Hinde
mith, H. Eisler) e nell'ambito di una produzio
ne (cinema "assoluto", documentario, cartone 
animato) vicina semmai alla cosiddetta Neue 
Sachlichkeit. 

NOTE 

l) Dichiarazione fatta durante una tavola rotonda 
tenuta presso la radio di Berlino nel 1931. Qui presa 
da Giacomo Manzoni, Arnold Schonberg, L'uomo, l'o
pera, i testi musicati, Milano 1975, p. 122. 

2) Hans Erdmann e Giuseppe Becce (con la colla
borazione di Ludwig Brav), Allgemeines Handbuch der 
Film-Musik, Berlino e Lipsia 1927,2 voll., voI. I p. 
lO. Diciamo subito, per chiarezza, che Erdmann e Bec
ce furono due musicisti molto vicini al cinema espres
sionista, che curarono gran parte degli accompagna
menti musicali per quei film. (La traduzione è a cura 
di chi scrive). 

3) I limiti di spazio in cui si vuole tenere questa pre
messa non permettono di rendere onore alle debite ec
cezioni, cioè ai pochi studiosi che, fin dagli anni '30, 
si interessarono alla musica per film. Si rimanda per 
la bibliografia generale alla ampia documentazione al
legata a Sergio Miceli, La Musica nel film. Arte e ar
tigianato, Fiesole 1982; per un aggiornamento relati
vo ai primi anni '80 a Carlo Piccardi, Agli albori del
la musica cinematografica: "Frate sole" di Luigi Man
cinelli, in "Musica/Realtà" n. 16, aprile 1985, pp. 62-
63; ulteriori indicazioni, con specifica attenzione al
l'ambiente tedesco degli anni '20, si trovano nel mio 
La nascita di una drammaturgia della musica per film: 
il ruolo di Giuseppe Becce, in "Musica/Realtà" n. 24, 
dicembre 1987, p. 1l7. 

4) Una estetica della musica per film non è stata an
cora elaborata in maniera esauriente. Meticoloso ma 
tacciabile di eccessivo schematismo il saggio di Zofia 
Lissa, Aesthetik der Filmmusik, Berlino 1965; rimar
chevole Wolfgang Thiel, Filmmusik in Geschichte und 
Gegenwart, Berlino 1981. 

5) La presentazione di almeno un film muto con la 
musica originale eseguita in sala è diventata ormai un 
obbligo per ogni festival cinematografico, cioè una mo
da. Vi sono tuttavia alcune sedi in cui l'argomento viene 
affrontato con la giusta serietà. In Italia va citato l'o
perato delle Giornate del cinema muto di Pordenone; 
all' estero bisogna ricordare la manifestazione Musik und 
Stummfilm, Francoforte 5-10 aprile 1988, che ha per
messo di fare il punto sulla situazione internazionale 
del lavoro in materia, unendo la presentazione di un 
ingentissimo numero di pellicole allo svolgimento di 
conferenze, tavole rotonde e seminari. 

6) Significativa di questa nuova apertura l'attenzione 

ai fenomeni della musica non colta ed alla loro rela
zione con quella colta (nonché alla musica per film vera 
e propria), emersa dal XIV Congresso internazionale 
di musicologia, Bologna 27 VII - 1 IX 1987. Cfr. Gio
vanni Morelli, Forms of Popularization of Music in the 
19th Century and up to World War l, in "Acta Musi
cologica", VoI. LIX - 1987, Fasc. I: Januar-April pp. 
19-25; e Mario Baroni, Interpenetration of Folk, 
Pop(art) and Art Music in the 20th Century, ibidem 
pp. 25-28. 

7) Va ricordata la rassegna Trento Cinema, dedi
cata stabilmente alla musica per film, che organizza 
seminari interdisciplinari volti ad affrontare aspetti par
ticolari della materia secondo un apprezzabile program
ma di completezza. 

8) «Il problema centrale che s'affaccia con l'espres
sionismo musicale è, dunque, la serie. La discussione 
sul suo valore e significato è aperta, e destinata proba
bilmente a rimanere tale» (Mario Bortolotto, "voce" 
Espressionismo in "Dizionario Enciclopedico Univer
sale della Musica e dei Musicisti", Il Lessico, voI. II, 
Torino 1983, p. 149). 

9) I testi principali di riferimento, caratterizzanti po
sizioni analitiche del tutto diverse, sono Siegfried Kra
cauer, From Caligari to Hitler. A Psychological Hi
story ofthe German Film, New York 1947 (tr. il. Ci
nema tedesco, Milano 1954 e 1977), in cui all'impo
stazione psicologistica si accompagnava una carica po
lemica e ideologica attualmente alquanto superata; Lotte 
H. Eisner, L'Ecran démoniaque, Paris 1952 (tr. il. Lo 
schermo demoniaco, Roma 1955 e 1983), dalla impo
stazione sostanzialmente formalistica; metodologie ana
litiche più recenti sono applicate in M. Henry, Le ci
néma expressionniste allemand: un langage métapho
rique, Fribourg 1971 (tr. it. Il cinema espressionista 
tedesco: un linguaggio metaforico, Milano 1974); ci
tiamo infine come posizione estremista di negazione 
dell'esistenza di un cinema espressionista il testo (an
ch'esso, sia chiaro, superato) di Umberto Barbaro, Il 
cinema tedesco, Roma 1973. Questa scelta di titoli è 
volta solo ad evidenziare la multiformità di imposta
zioni critiche applicate all' espressionismo cinematogra
fico. Una bibliografia esauriente sarebbe ovviamente 
ben più vasta; in italiano sono da ricordare almeno L. 
Quaresima, L'espressionismo tedesco, in A. Ferrero 
(a cura di), "Storia del cinema. Dalle origini all'av
vento del sonoro", Venezia 1978; P.G. Tone, Strut
ture eforme del cinema tedesco degli anni Venti, Mi
lano 1978; A. Bertini, Cinema e ideologia nella Ger
mania di Weimar, Cosenza 1979. 

l0) Cfr. Guido Salvetti, il Novecento l, Torino 1977 
(IV ed. 1986), p. 130 (voI. 9 della "Storia della musi
ca" a cura della Società Italiana di Musicologia). 

Il) Per una panoramica sull' attività teorica e pub
blicistica riguardante la musica per film negli anni '20 
tedeschi cfr. il mio Appunti sulla teoria e prassi musi
cale nel cinema muto tedesco, in "Trento Cinema" 
1987, pp. 74-80. 

12) Luigi Rognoni, Cinema muto, Roma 1952. 
13) Ad es. p. 139 (a proposito di Ombre ammoni

trici): «[ ... l intonazione che nel film di Robison riflet
te infine anche quel particolare gusto liberty-tedesco 
che traspare nel linguaggio degli espressionisti, in certe 
intonazioni poetiche e nello stesso Pierrot lunaire di 
Sch6nberg». 

14) Cfr. ad esempio il fondamentale Hermann Bahr, 
Expressionismus, Miinchen 1916 (tr. il. Espressioni
smo, Milano 1945), dove non ricorre alcun accenno 
al cinema. 

15) Lotte H. Heisner, cit., p. 45. 
16) Rudolf Kurtz, Expressionismus und Film, Ber-
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lin 1926 (tr. il. Milano 1981). 
17) Il capitoletto La musica (pp. 40-45 della edizio

ne italiana) non è firmato da R. Kurtz ma da Walter 
Harburger; per quanto inutile ai fini di una conoscen
za della musica nel cinema espressionista ed anche della 
musica espressionista tout court il breve testo risulta 
interessante come documento storico: considerando le 
accennate difficoltà che lo studioso incontra perfino 
adesso nella definizione precisa dei fenomeni musica
li sviluppati si in Germania nei primi anni '20, non fa 
meraviglia la maniera confusa con cui essi vengono de
scritti da un contemporaneo. 

18) cfr. nota Il. 
19) Ecco alcuni scritti, tutti del 1913, di letterati, 

artisti ed educatori che si erano eletti "riformatori del 
cinema", dedicando all'argomento anche seminari e 
con.!srenze: Karl Brunner, Il cinematografo di oggi -
Vn pericolo per il popolo, 2" edizione, Berlino. H. 
Diehle, Cinema e gioventù, Warendorf. J. Lolling, Ci
nema e scuola, conferenza tenuta a Bielenfeld. 
Bruno Markgraf, Lotta al cinema! Perché?, Lipsia. 
Oskar Masing, La presenza dei cinematografi. Giudi
zi e opinioni, Lipsia. (Si è presentata solo la traduzio
ne dei titoli in italiano, a cura di chi scrive). 
La lista potrebbe essere ben più lunga; in tutti questi 
scritti la musica per film non è mai presa in conside
razione. 

20) Per una trattazione dei rapporti tra SchOnberg, 
Berg e il cinema rimandiamo al capitolo relativo (pp. 
191-199) in Sergio Miceli, cit .. 

21) Cfr. la dichiarazione introduttiva al presente sag
gio, riferita alla Begleitmusik, op. 34. Per una analisi 
del brano cfr. Luigi Rognoni, La scuola musicale di 
Vienna, Torino 1966-1974, pp. 263-264; anche Han
sj6rg Pauli, Filmmusik: Stummfilm, Stuttgart 1981, pp. 
216-218 e Hans-Christian Schmidt, filmmusik (Musi
kaktuell 4), Kassel-Basel-London 1982, pp. 41-43. 

22) A. Sch6nberg, L'arte e il cinema, in "Analisi 
e pratica musicale", Torino 1974, pp. 225-229. 

23) A. Sch6nberg, Lettere, tr. il. Firenze 1969, pp. 
251-252, lettera del 2 giugno 1946 a Robert Maynard 
Hutchins (gli ultimi due corsivi nostri). 

24) Cfr. ad esempio la lettera ad Oskar Kokoschka 
da Los Angeles del 3 luglio 1946: «Cosa direbbe allo
ra del mondo di qui, che disgusta fino alla nausea. E 
non mi riferisco soltanto ai movies» (In A. SchOnberg, 
Lettere, cil. p. 252). Cfr. anche la lettera ad Alma 
Mahler-Werfel da Hollywood del 23 gennaio 1936 (ibi
dem p. 213): "Un'altra volta sono stato quasi sul pun
to di scrivere della musica per un film. Fortunatamen
te però chiesi 50.000 dollari di onorario, una cosa che, 
altrettanto fortunatamente, sembrò eccessiva; altrimenti 
sarebbe stata la mia fine». 

25) Cfr. Alban Berg, Lettere alla moglie, tr. it. Mi
lano 1976, pp. 257, 260, 334, 335 ecc .. 

26) Rimandiamo anche qui a Sergio Miceli, cito pp. 
197-199. 

27) Ci sono in verità altri tre film dello stesso anno 
per i quali venne scritta una musica definita originale. 
La partitura per Richard Wagner di Cari Fr6lich pe
rò, curata da Giuseppe Becce, non è una musica origi
nale ma una compilazione di brani preesistenti con qual
che inserto originale (cfr. il mio La prima biografia 
cinematografica di Richard Wagner, in "Trento Ci
nema" 1987, pp. 81-83; cfr. anche il mio La nascita 
di una drammaturgia ... , cit., pp. 105-106); le partitu
re per Komtesse Vrsel di Curt A. Staik e per Schuldig 
di Hans Oberliinder, ambedue scritte da Giuseppe Bec
ce, sono effettivamente durchkomponiert, in uno stile 
vicino alle atmosfere veriste ed operettistiche. 

28) Cfr. la nota 16 (pp. 118-119) nel mio La na-
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scita di una drammaturgia ... , cit.. Su Giuseppe Bec
ce e la sua importanza nella storia della musica per film 
vedi, sempre a cura di chi scrive, la "voce" Becce in 
CineGraph, Lexicon zum deutschsprachigen Film, Lie
ferung lO, Hamburg, Aprii 1988. 

29) Le dichiarazioni, contenute in una intervista ri
lasciata da S.L. Rothafel a "Musical America", sono 
riportate da Sergio Miceli, cit., p. 64. 

30) La tecnica leitmotivica, sia pur applicata nella 
maniera più ingenua, è probabilmente antica quanto la 
stessa musica per film; sulla funzionalità cinematogra
fica del Leitmotiv cfr. Carlo Piccardi, Concrezioni mne
moniche della colonna sonora, in "Musica/Realtà", 
n. 21, dicembre 1986, pp. 148-151. 

31) Cfr. nota 2. 
32) Il lavoro di ricerca e ricostruzione della partitu

ra per Nosferatu è stato svolto dal berlinese Berndt Hel
ler; cfr. il "Dossier" delle Giornate del cinema muto 
di Pordenone 1985. 

33) Parte I: 
A. "Idilliaco": Idillio - Piccola città addormentata -
Atmosfera mattutina - Greggi al pascolo - Giochi alle
gri - Allegro idilliaco - Giocoso. 
B. "Lirico": Nostalgia - Resa - Dolore trascorso - Ras
segnazione - Speranza. 
C. "Spettrale": Inquietante - Spettrale - Fantastico -
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Visione - Passo inquietante e brancolante nella notte 
(anche comico) - Mania di persecuzione - Fuga dispe
rata - Natura inquietante - Foschi nembi. 
D. "Tempestoso": Caccia selvaggia - Incendio -
Terrore. 
E. "Distrutto": Peste - Corteo di morti - Destino ine
luttabile - Fatalità incombente - Catastrofe - Decrescen
do - Tremori raccapriccianti. 
Parte II: 
A. "Orsù": Magia - Visione - Caccia - Partenza felice. 
B. "Stravagante": Passo di spettri nel castello degli 
spiriti - Sfondo inquietante - Melodia di cornamusa 
scozzese - Melanconico pastorale - Ricordo della patria. 
C. "Grottesco": Agitazione - Panico - Confusione (In
quietante oppure Grottesco). 
D. "Furia": Notte - Orrore (Crescendo) - Scoppia la 
tempesta - Tempesta - Onde gigantesche (Crescendo 
e decrescendo). 
E. "Stravolto": Spettrale - Visione orrenda - Fanta
sie febbrili. 

34) Ribadiamo la nostra intenzione di considerare 
l'espressionismo cinematografico in senso estremamen
te lato, un po' alla maniera di Lotte H. Eisner: "Le 
influenze di Max Reinhardt e dell' espressionismo" sul 
cinema tedesco degli anni '20. Questo ci sembra coe
rente con il fatto che, dal punto di vjsta dell'accompa-
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gnamento musicale, tutti i film di quel periodo posso
no essere accomunati. 

35) Cfr. Paolo Chiarini, Caos e geometria, Firenze 
1969, pp. 25-32, 

36) Paolo Bertetto, L'irrealtà, l'allucinazione, il per

turbante: sul linguaggio del cinema espressionista, in 
"L'espressionismo", Roma 1981, p. 129, 

37) Cfr. Theodor W. Adorno e Hanns Eisler, La 
musica per film, tr. it. Roma 1975, pp. 35-37. 

38) "Non c'è nel cinema muto tedesco - fatta ecce
zione per il film astratto - un'avanguardia vera e pro
pria come in Francia. In Germania, l'industria cine
matografica si specializzò subito nei vari settori arti
stici del film, calcolando che, con l'andar del tempo, 
le avrebbero immancabilmente procurato lauti guada
gni» (Lotte H, Einer, La schermo demoniaco, cit., p. 
31). 

39) «È presuntuoso dichiarare che il cinema tede
sco non è altro che un prolungamento del romantici
smo, e che la tecnica moderna non fa molto di più che 
prestare forma visiva alle immaginazioni romantiche?» 
(Lotte H. Eisner, cit" p. 84). 

40) Cfr. Luigi Rognoni, La scuola musicale di Vien
na, cit., pp. 10-21. Cfr. anche Mario Bortolotto, cit., 
pp. 145-147. 
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