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Cinema e psicoanalisi

Il Gabinetto del dr. Caligari: Realtà o follia?

Sul piano letterario il 
tema del “doppio” con-
siste nel rapporto mol-
to particolare che si 
instaura tra il prota-
gonista del romanzo e 
un doppio che può es-
sere un altro perso-
naggio (come ne l’An-
fitrione di Plauto, Il 
Sosia di F. Dostoievskj, a 

Gregor Samsa ne La metamorfosi di Kafka) che 
una mattina si sveglia e scopre di aver assunto 
le fattezze di un ragno. Un’ombra, una voce, 
un oggetto, un altro sé. In genere l’andamento 
narrativo della vicenda si svolge come se il 
protagonista e il suo doppio facessero parte di 
un’unica realtà dell’essere che è stata divisa e, 
per questo motivo, entrano in una sorta di 
conflitto anche interiore, che deve esse-
re in qualche modo risolto. Il film Il Ga-
binetto del dr. Caligari  (Das Kabinett des 
Dr. Caligari) Robert Wiene; Germania 
1920, è una pietra miliare della storia del 
cinema tedesco e rappresenta allo stesso 
tempo un viaggio nelle pieghe buie delle 
depressioni e frustrazioni umane. L’uso 
del chiaroscuro, delle ombre; l’atmosfe-
ra, carica di [1] perturbante tensione e di 
assillante paura per ciò che potrebbe ac-
cadere è costruita da scenografie dipinte 
con forme impossibili e dalle prospetti-
ve deformate. Ambientato nel 1830, il 
film si apre con un uomo, seduto in un 
giardino che racconta ad un’altra perso-
na un fatto di cui lui è stato testimone (o 
protagonista?). Il racconto narra di una 
serie di omicidi commessi di notte da un son-
nambulo, di nome Cesare, esposto nelle fiere 
di paese da un certo dottor Caligari.   Sempre 
secondo il racconto di Cesare, il dottor Caliga-
ri era il direttore di un manicomio e si era pe-
ricolosamente identificato con un ipnotizza-
tore del settecento. Così si entra nella trama 
che mostra un tenebroso ed oscuro personag-
gio e la sua creatura infernale che si appresta-
no a sconvolgere la vita della piccola cittadina 
Holstenwall. Il Dottor Caligari arriva per l’an-
nuale fiera insieme a mercati e consuete at-
trattive, proponendo al popolo spettatore il 
classico fenomeno da baraccone per far leva 
sulla morbosa curiosità dell’animo umano. 
Cesare il sonnambulo, uomo dal potere in-
quietante. Su ordine del suo padrone, si sve-
glia e predice il futuro. Profezie di morte che 
puntualmente si avverano. A farne le spese so-
no due amici, Alan e Franz, accomunati dalla 
stessa insana curiosità e dall’amore per la 
stessa donna, Jeanne. Il desiderio di conosce-
re il futuro riveste per loro una fortissima at-
trazione e Cesare appaga le loro voglie presa-
gendo la morte di Alan all’alba del giorno 
dopo. Di fronte alla perdita del suo fraterno 
amico, Franz non si dà pace ed inizia una lo-
gorante ricerca della verità che lo porterà ad 

indagare in maniera ossessiva sulla figura del 
Dottor Caligari. Scoprirà che l’autore mate-
riale dell’omicidio di Alan e di altri delitti 
commessi successivamente, fu proprio Cesa-
re che eseguiva pedissequamente il volere del 
suo pigmalione. La trama circolare ci riporta 
all’inizio del film, mentre il personaggio anco-
ra sta raccontando, ci rendiamo conto che la 
panca sulla quale è seduto insieme all’altro si 
trova all’interno del cortile di un manicomio il 
cui direttore è il dottor Caligari. L’epilogo, 
Franz aveva ragione, il Dottor Caligari è pro-
prio il direttore dell’ospedale psichiatrico, ma 
ciò che, tuttavia, non riesce a capire è il perché 
di quella camicia di forza che lo immobilizza 
ed il perché Jeanne si attarda così tanto nel 
giardino del manicomio.  Forse il racconto di 
Franz non è altro che il frutto della sua fanta-
sia. Franz, Jane e Cesare sono infatti pazienti 

del manicomio richiamati nel racconto e la 
persona che Franz sostiene essere il dottor 
Caligari altri non è che lo psichiatra dell’isti-
tuto correttivo. Il film si conclude con Franz 
rinchiuso in cella di isolamento. Che sia tutto 
un’allucinazione? Nel finale il Dottor Oscar gli 
confida di aver scoperto la causa della sua ma-
lattia e, quindi, di essere finalmente in grado 
di curarlo. Due prospettive. Una sostanzial-
mente di critica cinematografica che conside-
ra l’opera di   Weine come un capolavoro espres-
sionista che denunciava l’ansia per la situazione 
che caratterizzava il periodo storico tra le due 
guerre mondiali. Il film, all’epoca della sua 
uscita riscosse un notevole successo, ma fu 
censurato sia da Hitler che da Mussolini. In 
questo senso si teorizzò che il Dottor Caligari 
rappresentasse Hitler, mentre Cesare il popo-
lo, anche a causa di un’instabilità psico-esi-
stenziale, sonnambulo, composto da tanti au-
tomi senza volontà, pronti ad ubbidire 
ciecamente a qualsiasi ordine del “capo”. L’au-
toritarismo come unica soluzione per sentirsi 
liberi e superare le difficoltà. La seconda, più 
profonda, ci indirizza verso il senso del sentirsi 
“doppi”. Sentire l’altro dentro, il doppio di noi 
stessi, è qualcosa su cui l’uomo riflette dalla 
notte dei tempi, da quando la nostra coscienza 

si è aperta la strada nel buio dello stato di na-
tura. Tutti sentiamo di avere un corpo e un io, 
declinato in varie accezioni: Coscienza, ani-
ma, spirito, psichè per gli antichi greci. Il ci-
nema “per tanti aspetti ricorda il meccanismo del 
sogno”, sosteneva Otto Rank - allievo di Freud 
– nel suo saggio sul doppio e questo ne spiega 
l’interesse per tutte le forme di sdoppiamen-
to. In questi casi lo spettatore (ma dovremmo 
dire i neuroni dello spettatore), si trova di 
fronte a una duplicazione totale dell’io, da vi-
vere in tutta la sua ambiguità e in tutto il suo 
perturbante effetto. Il turbamento deriva dal-
la capacità del personaggio Caligari di essere 
in grado di gestire e controllare un “doppio” e 
per ridurre questi effetti il produttore del film 
impose a Wiene il taglio dell’ultima scena che 
mostrava che il narratore era perfettamente 
sano di mente ma era stato fatto internare da 

Caligari per non venire accusato e per 
continuare tranquillamente i suoi espe-
rimenti sul sonnambulismo. Questa scel-
ta fu dettata dall’esigenza di non sciocca-
re troppo gli spettatori. Conoscere se 
stessi può anche voler dire incontrare 
ciò che non vorremmo essere, Il Sosia Ja-
kov di Dostoevskij o il compagno mr. Hi-
de del dottor Jekill. L’osservazione della 
nostra immagine ci lascia sempre qual-
che dubbio. Tuttavia il ragionamento 
interiore con il nostro doppio ci porta a 
cogliere il punto di vista dell’altro, la 
percezione che gli altri hanno di noi ci 
aiuta a conoscerci. Pensieri inespressi e 
giudizi segreti che l’altro ha nei nostri 
confronti. Eppure, senza questo doppio 
immaginario non potremmo neppure 

condurre quel dialogo interiore che ci lega 
agli altri con tutte le difficoltà dei rapporti 
umani. Dunque, per sfuggire alle paranoiche 
paure verso il diverso, l’altro da noi, occorre 
uno sforzo interiore per non giudicare la psi-
che come a una malattia da guarire, ma come 
a un paesaggio, un luogo immaginario dove si 
narrano altre storie, altre vite, rispetto a quel-
la che crediamo di vivere. A noi (spettatori) è 
lasciato il compito di stabilire quale sia la real-
tà!

Massimo Esposito

[1] Freud parla del doppio come del “Perturbante”. […] 
Unheimlich. Heim è la casa, Heimat è la patria, heimlich 
è ciò che è familiare. Unheimlich è ciò che non è familiare, 
è l’in-solito, ciò che sopraggiunge a nostra insaputa e per-
ciò, dice Freud, “genera angoscia e terrore”. Nello stesso 
periodo in cui Freud elaborava il concetto di Perturbante, 
Jung dava forma al concetto di Ombra come parte non 
accettata della personalità, il lato oscuro e negativo di 
ogni individuo. Eppure, scrive Jung, “incontro con se stessi 
significa anzitutto incontro con la propria ombra. L’om-
bra è, in verità, come una gola montana, una porta angu-
sta la cui stretta non è risparmiata a chiunque discenda 
alla profonda sorgente”.

https://youtu.be/cxxXbyPuu6I
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