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Il sogno del dormiente 
Pur non giungendoci testimonianze esatte circa le sonorizzazioni dal vivo dei suoi esordi, è facile 
supporre che Il Gabinetto del Dottor Caligari, finito di girare nel 1919 ma distribuito un anno dopo, 
sia stato musicato adottando un cospicuo numero di approcci stilistici. È certo, invece, che siano 
innumerevoli le versioni con musica del capolavoro espressionista reperibili oggi. Esistono infatti 
interpretazioni “filologiche” (alla maniera di Berg o Schönberg, ad esempio), concrete (con suoni 
campionati da oggetti d’uso comune) e perfino elettroniche d’avanguardia. La pellicola di Robert 
Wiene è anche tra le più impiegate nei cineconcerti di ogni dove e le ragioni di questa scelta 
possono essere almeno due. Innanzitutto Il Gabinetto del Dottor Caligari non è solo “l'opera 
cinematografica espressionista per eccellenza”, come ebbe a dire il critico George Sadoul, ma è 
probabilmente anche il primo cult movie della storia del cinema. In secondo luogo si tratta di un 
film che, seppur inconsapevolmente, crea tutti gli stereotipi del thriller manicomiale moderno: la 
visione distorta e allucinata della realtà, l’ambiguità dei personaggi che animano la narrazione, la 
rivelazione conclusiva, per elencare solo i più importanti. Tutti elementi, questi, rintracciabili in 
egual misura in altri capolavori dello stesso genere quali, ad esempio, Qualcuno volò sul nido del 
cuculo di Milos Forman, Session 9 di Brad Anderson o Shutter island di Martin Scorsese. La 
bidimensionalità dell’opera di Wiene, come la delirante narrazione per flashback che si 
giustappone alla cruda realtà del finale, o la geometria scomposta dei disegni scenografici 
alternata alla perfetta staticità del manicomio, saranno amplificati dal contrasto dei due strumenti 
presenti sulla scena: il violoncello, in rappresentanza di quell’hic et nunc tangibile e concreto del 
fatto sonoro, e il live-electronics,  che testimonia invece il ricordo di un timbro “che fu”, alterato 
e inafferrabile. Il tutto concorrerà a dare un suono non soltanto alla tematica espressionista, che 
poggia sulla rappresentazione di una realtà intangibile, frantumata e psicologica, ma soprattutto 
alla scenografia astratta e fascinosamente onirica di Walter Roehrig, Walter Reimann e Hermann 
Warm; scenografia che diventa autonoma e necessaria alla continuità del racconto visivo. Il 
Gabinetto del Dottor Caligari, con il suo mondo abitato non più da persone reali ma dai loro ricordi 
deformati e frammentati, suscita ancora oggi incanto e angoscia, interroga il pubblico di ogni 
generazione lasciandolo incredulo. I suoi personaggi sono un’allegoria delle moderne patologie 
mentali, quasi una naturale conseguenza delle lacerazioni provocate dal primo grande conflitto 
mondiale. Lo sguardo allucinato e sgomento dell’umanità che attraversa il film assomiglia al 
nostro, scruta le nubi che si prospettano all’orizzonte con la speranza che queste siano solo il 
sogno di un dormiente sonnambulo.

Cineconcerto
La presenza della musica dal vivo durante la proiezione di un film non è certo una novità. Nei suoi primi 
trent’anni di vita il cinema era muto e il pubblico era abituato all’assenza di qualunque riproduzione 
sonora cosiddetta “intradiegetica”, cioè che riguardasse tutti quei suoni facenti parte della narrazione 
(diegesi) visiva. Per sopperire a tale silenzio, che rendeva le figure sullo schermo “come fantasmi che 
aleggiano nel buio”, i gestori delle sale cinematografiche solitamente ingaggiavano un pianista, con lo 
scopo di restituire alle immagini una verosimiglianza acustica con la realtà e di accrescerne, se 
possibile, il portato semantico. Prima ancora, quindi, che la tecnica consentisse di registrare e riprodurre 
in una parte della pellicola tutto il sonoro di un film sincronizzato con i fotogrammi, la musica era già 
parte integrante dello spettacolo cinematografico. Nel tentativo di offrire una performance che 
salvaguardi, comunque, la sua unicità, si è optato per raccogliere, elaborare e ordinare alcuni tratti 
sonori caratteristici del cinema horror e di suspense in genere, senza dimenticare le lezioni di Wagner e 
Berg circa l’utilizzo del leitmotiv (motivo conduttore) e della klangfarbenmelodie (melodia di timbri). I 
prestiti andranno quindi ricercati nella produzione di Bernard Herrmann, compositore prediletto da 
Alfred Hitchcock, oltre che di Danny Elfman, autore di quasi tutte le colonne sonore dei film di Tim 
Burton, e Hans Zimmer, stretto collaboratore musicale di Christopher Nolan, solo per citarne alcuni, 
insieme a una serie gesti tipici della musica contemporanea. 

Martina Bellesi Si è laureata in violoncello con il massimo dei voti e lode al Conservatorio “Luigi 
Cherubini” di Firenze sotto la guida del Maestro Fernando Scarselli. Ha partecipato a masterclass con 
musicisti quali Enrico Bronzi, Giovanni Gnocchi, Franco Maggio Ormezowsky, Bruno Canino. Ha 
figurato in importanti rassegne musicali, tra cui il “Festival Contemporaneamente Barocco” di Siena, 
“Firenze Suona Contemporanea”, il “Festival Internazionale di Musica Sacra Anima Mundi” di Pisa, le 
stagioni concertistiche dell’Orchestra Regionale Toscana, del Maggio Musicale Fiorentino, dell’Oratorio 
del Gonfalone di Roma e del Maggio della Musica di Napoli. Oltre a esibirsi in concerti di musica 
classica, collabora con compositori e autori teatrali e insegna violoncello in numerose scuole della 
Toscana.

Francesco Oliveto Si è diplomato in composizione con il massimo dei voti e lode al Conservatorio 
“Luigi Cherubini” di Firenze con il Maestro Paolo Furlani. Ha partecipato a numerose masterclass con 
compositori quali Stefano Gervasoni (docente di composizione presso il Conservatorio di Parigi), 
Behzad Ranjibaran (docente di composizione presso la “Juilliard School of Music” di New York) e i premi 
oscar Ennio Morricone e Dario Marianelli. Le sue composizioni sono eseguite all’interno di rassegne di 
musica contemporanea sia in Italia che all’estero. Ha composto numerose musiche per, film, DVD 
didattici, spot pubblicitari e spettacoli teatrali. Da circa venti anni insegna informatica applicata alla 
musica, storia della musica, armonia e composizione per immagini presso scuole di musica, licei 
musicali e università.
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