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Arnheim pubblica il suo 
celebre Film als Kunst (Film 
come arte) nel 1932 e subito 
dopo, tra il 1933 e il 1935, un 
libro analogo sulla radio, Der 
Rundfunk sucht seine Form 
(«La radio cerca la sua 
forma»).
La teoria del cinema e della 
radio proposta da Arnheim si 
fonda su alcuni presupposti 
fondamentali, il primo dei 
quali consiste nel mettere in 
relazione ogni medium con 
una sfera sensoriale specifica, 
a esclusione delle altre.



  

Nel caso del cinema muto, che 
opera esclusivamente con le 
immagini, il canale sensoriale 
è quello della vista, mentre nel 
caso della radio, che si serve 
unicamente di suoni, il canale 
sensoriale è quello dell’udito.
Questa limitazione del campo 
percettivo a cui ogni medium 
deve attenersi non è secondo 
Arnheim un ostacolo, ma al 
contrario la condizione 
essenziale perché un medium 
possa dispiegare pienamente le 
proprie possibilità espressive 
ed essere usato in senso 
propriamente artistico.



  

Vi è arte, in altre parole, solo 
quando un medium si 
dimostra capace di dar forma 
al materiale sensibile ad esso 
specificamente correlato, 
senza perseguire l’obiettivo 
di riproduzione fedele e 
completa della nostra 
esperienza del mondo 
esterno.



  

L’esistenza di uno scarto fra 
le possibilità necessariamente 
limitate del mezzo espressivo 
a cui si fa ricorso e la 
completezza dell’esperienza 
del mondo a cui si fa 
riferimento è quindi 
considerata da Arnheim come 
un presupposto fondamentale 
di ogni forma di creazione 
artistica.



  

La sua estetica ha in questo 
senso una dimensione 
esplicitamente normativa: 
ogni medium deve 
individuare le caratteristiche 
che lo differenziano da tutti 
gli altri media e la sfera 
sensoriale che gli è specifica, 
e deve operare su tali 
caratteristiche e su tale 
materiale sensibile in piena 
autonomia.



  

Una posizione, questa, che 
può essere fatta risalire al già 
citato Laocoonte (1766) di 
Lessing, con la sua 
distinzione tra pittura e 
poesia in quanto arti che 
usano, rispettivamente, segni 
che sono disposti «gli uni 
accanto agli altri» 
(nebeneinander) nello spazio, 
o gli uni dopo gli altri 
(nacheinander) nel tempo.



  

Applicato da Arnheim – che 
nel 1938 scrive un saggio in 
italiano intitolato proprio 
Nuovo Laocoonte – al cinema 
e alla radio, questo 
presupposto implica che il 
cinema (muto) deve operare 
con le immagini in 
movimento tralasciando i 
suoni, e che la radio deve 
limitarsi ai suoni senza 
ricorrere alle immagini.



  

Ogni forma di integrazione 
delle due forme espressive e 
delle correlative sfere 
sensoriali, come avviene con 
il cinema sonoro o con la 
televisione, deve considerarsi 
come spuria e non-artistica.
Questo approccio conduce 
Arnheim a isolare con 
chiarezza i tratti che 
distinguono nettamente il 
cinema muto dagli altri 
media:
la rappresentazione 
bidimensionale di oggetti e 
spazi tridimensionali;



  

l’assenza di suono e di colore 
e la riduzione di tutta la realtà 
visibile alla scala dei bianchi, 
dei grigi e dei neri;
la composizione di forme 
visive all’interno dei margini 
ben definiti dell’inquadratura;
la frammentazione degli spazi 
e dei tempi e la loro 
riarticolazione attraverso il 
montaggio;
la necessità di veicolare tutte 
le sensazioni non visive 
(suoni, odori, sapori, tatto) 
attraverso le immagini.



  

Le caratteristiche fondamentali 
del cinema muto vengono 
quindi elevate in Film als 
Kunst al rango di tratti 
specifici e immutabili del 
medium cinematografico, con 
un rifiuto netto di tutte le 
possibili evoluzioni di tale 
medium in direzione del 
sonoro, del colore e della 
stereoscopia.

[Andrea Pinotti, Antonio Somaini, 
Cultura visuale. Immagini sguardi 
media dispositivi, Einaudi, Torino 
2016, pp. 155-156.]



  

Accade di frequente che un 
tema centrale, il cui 
sviluppo occuperà più tardi 
la vita di un uomo, prenda 
forma verso i vent’anni.
Circa a quell’età 
incominciai a buttar giù una 
quantità di appunti su quella 
che chiamavo allora 
Materialtheorie.



  

Era una teoria intesa a 
dimostrare che le 
rappresentazioni artistiche e 
scientifiche della realtà si 
esprimono in forme che non 
derivano tanto dall’argo-
mento in sé quanto dalle 
qualità del mezzo – o 
Material – impiegato.
Mi colpivano le forme 
geometricamente e numeri-
camente semplici, la regola-
rità e la simmetria scoperta 
nelle antiche cosmologie 
come nel modello atomico 
di Bohr, nei sistemi 
filosofici, e nell’arte dei 
primitivi e dei fanciulli.



  

In quell’epoca, i miei 
maestri Max Wertheimer e 
Wolfgang Köhler stavano 
ponendo le basi teoriche e 
pratiche della teoria della 
Gestalt (forma) all’Istituto 
psicologico dell’università 
di Berlino, e mi trovai 
inserito in quella che 
potremmo definire una 
tendenza kantiana della 
nuova dottrina,



  

secondo la quale anche i 
processi visivi più 
elementari non producono 
immagini meccanicamente 
registrate dal mondo 
esterno, ma organizzano il 
materiale grezzo fornito dai 
sensi in modo creativo 
secondo i princìpi di 
semplicità, regolarità ed 
equilibrio che governano il 
meccanismo ricevente.



  

Questa scoperta della scuola 
della Gestalt si accordava 
con l’idea che anche l’opera 
d’arte non è una semplice 
imitazione o un doppione 
selettivo della realtà, ma la 
trasformazione di 
caratteristiche osservate 
nelle forme di un dato 
mezzo.
Quando si asseriva in tal 
modo che l’arte è un 
equivalente piuttosto che un 
derivato, la fotografia e il 
cinema rappresentavano 
evidentemente un caso 
tipico.



  

\

Se una riproduzione 
meccanica della realtà, fatta 
con un congegno 
meccanico, poteva essere 
arte, allora la teoria era 
erronea.
Fu, in altre parole, il casuale 
incontro di realtà e arte a 
stimolarmi nella ricerca.



  

\

Cercai di dimostrare in 
particolare come le stesse 
proprietà che rendono la 
fotografia e il cinema forme 
soltanto imperfette di 
riproduzione possano essere 
le forme indispensabili di un 
mezzo artistico.

[Rudolf Arnheim, Nota personale 
(1957), in Film come arte, tr. it. di 
P. Gobetti, Abscondita, Milano 
2013, pp. 11-17: 14.]



  

È facile capire come i registi 
siano giunti solo gradualmente a 
servirsi in modo efficace di 
questo mezzo.
Abbiamo già notato come il 
cinema sia nato in primo luogo 
dal desiderio di registrare 
meccanicamente fatti reali.
Soltanto quando incominciò a 
divenire arte, l’interesse si andò 
spostando dal semplice soggetto 
agli aspetti formali.
Quella che era stata all’inizio la 
pura esigenza di registrare certi 
fatti reali si trasformò in 
aspirazione a rappresentare gli 
oggetti con mezzi legati 
esclusivamente al cinema.



  

Questi mezzi s’impongono, si 
dimostrano capaci di superare la 
semplice riproduzione del reale: 
lo affinano, gli impongono uno 
stile, lo rendono vivo, 
decorativo, interessante.
L’arte inizia solo laddove finisce 
la riproduzione meccanica, 
laddove le condizioni della 
rappresentazione servono in un 
certo senso a foggiare l’oggetto.



  

E lo spettatore si dimostra privo 
di un’adeguata comprensione 
quando si limita a osservarlo.
Deve saper spostare la propria 
attenzione alla forma e giudicare 
come viene rappresentato.

[Rudolf Arnheim, Film come arte 
(1933), cit., p. 50.]



  

Come la definizione più 
semplice e giusta della poesia 
vorrei indicare questa, che 
essa è l’arte di mettere in 
gioco l’immaginazione 
[Einbildungskraft] con le 
parole.

[Arthur Schopenhauer, Il mondo 
come volontà e rappresentazione 
(1819), tr. it. di S. Giametta, 
Bompiani, Milano 2010², p. 1797.]



  

Il benvenuto e l’addio
[Willkommen und Abschied]

Batteami il core: su presto, a cavallo!
Ed ecco in atto già messa l’idea.
E già la sera cullava la terra,
e già ne’ monti la notte sedea.
Avvolta in manto di nebbia la quercia
come un gigante parea torreggiar
e giù fra i cespi la tenebra stava
con cento nere pupille a guardar.



  

Da una montagna di nubi la luna
entro a’ vapori mostravasi mesta,
l’ala sommessi agitavano i venti
che mi fremivano intorno alla testa.
Cento fantasmi creava la notte,
pur vivo e lieto serbavasi il cor:
oh dio, che foco m’ardea nelle vene,
e nel mio petto che vampo d’amor!

Ed io ti vidi! e dal dolce tuo sguardo
su me la gioja serena scorrea;
e a te dappresso era tutto il mio core,
e per te sola il respiro battea.
La cara imago era cinta d’un’aria
di primavera, d’un roseo vapor,
e quella sua tenerezza… no, dèi,
nol meritai né speravalo il cor.



  

Ma ahi, co’ raggi del sole nascente
già la partenza stringevami il core.
Oh che sottil voluttà ne’ tuoi baci!
Oh ne’ tuoi sguardi che vivo dolore!
Partii: tu gli occhi abbassavi, da lunge
poi lacrimosa mi stavi a guardar…
E pur, che gioja nell’essere amato!
Oh dèi, che gioja divina l’amar!

[Johann Wolfgang Goethe, Il benvenuto e 
l’addio (1775, 1827), tr. it. di D. Gnoli in Opere, 
Sansoni, Firenze 1989, pp. 1224-1225.]



  

Sinfonie con interventi vocali

● Ludwig van Beethoven, Nona sinfonia

● Gustav Mahler, Seconda, Terza e Quarta sinfonia

● (cosiddette sinfonie vocali)



  

Quando l’artista del cinema 
deve fondarsi sul bianco e nero 
ha la possibilità di ottenere 
effetti particolarmente vivi e 
impressionanti.
Il pittore che non prende – come 
fa invece il cinema a colori – i 
colori che trova in natura, ma li 
ricerca sulla sua tavolozza, può, 
opportunamente scegliendo i 
toni, distribuendo le masse di 
colore, ecc., allontanarsi dalla 
natura quanto basta per 
esprimere la sua visione 
artistica.



  

A giudicare da quanto abbiamo 
visto sinora i colori usati nel 
cinema sono nella migliore 
delle ipotesi naturalistici; e se 
ancora non lo sono per via della 
tecnica imperfetta, questa 
mancanza di verismo non 
fornisce certo all’artista un 
mezzo di espressione 
potenzialmente utile.
Mentre le possibilità artistiche 
del cinema a colori sono tuttora 
oscure, il bianco e nero è ormai 
da molti anni un mezzo 
riconosciuto e molto efficace.



  

La riduzione dei valori reali di 
colore a una serie di grigi a una 
sola dimensione (che va da un 
bianco purissimo al nero più 
cupo) rappresenta una preziosa 
variante della natura, che rende 
possibile creare quadri 
significativi e decorativi usando 
opportunamente luci e ombre.

[Rudolf Arnheim, Film come arte 
(1933), cit., pp. 54-55.]



  

Si è trovato il terzo atto di 
questo dramma [il Filottete 
di Sofocle] molto più breve 
degli altri. 
Da ciò si può vedere, 
dicono i critici, come gli 
antichi non si curassero 
della uguale lunghezza 
degli arti.
E lo credo anch’io; 
tuttavia, in questo caso, mi 
vorrei fondare su di un 
altro esempio.



  

Le strazianti invocazioni, i 
gemiti, i tronchi ᾶ, ᾶ, φεῦ, 
ἀτατταῖ, ὤ μοι, μοι!, interi 
versi pieni di παπᾶ, παπᾶ, 
che costituiscono 
quest’atto e che dovevano 
essere declamati con 
tutt’altre estensioni e pause 
che quelle necessarie al 
discorso continuo, hanno 
fatto durare la 
rappresentazione di 
quest’atto quasi quanto 
quella degli altri.



  

Esso appare sulla carta al 
lettore molto più breve di 
quel che sarà sembrato agli 
spettatori.

[G. E. Lessing, Laocoonte, cap. I, 
p. 24.]



  Garrick come Amleto



  

In un’opera d’arte […] tutto 
dev’essere chiaro – se si deve far 
vedere qualcosa d’indistinto, 
dev’essere indistinto in modo, 
per così dire, distinto – e perciò 
l’espressione umana sulla 
schermo dev’essere semplice, 
chiara, senza dar luogo a 
equivoci.
Un attore cinematografico deve 
quindi essere in grado di offrire 
una recitazione «pura».
Ma perché non appare innaturale 
al pubblico, che è abituato, nella 
vita reale, a vedere negli altri 
espressioni più o meno 
indistinte?



  

Come già ho detto, la percezione 
dei più non è molto acuta.
Non si ha l’abitudine di 
osservare da vicino il gioco dei 
lineamenti dei volti altrui, sia 
nella vita reale che nei film.
E per quanto riguarda gli 
amatori, nel cinema non cercano 
l’imitazione della natura, ma 
l’arte.
Sanno che la rappresentazione 
artistica non può fare a meno di 
spiegare, di perfezionare, di 
chiarire l’oggetto descritto.



  

Cose che nella vita reale sono 
realizzate in modo imperfetto, o 
semplicemente, suggerite, 
appaiono in un’opera d’arte 
compiute, integre, libere da 
elementi estranei.
Lo stesso si può dire della 
recitazione nel cinema.
Ma la stilizzazione dell’azione 
deve rimanere entro limiti 
precisi.
Soprattutto in un mezzo a tal 
punto dipendente da quel che è 
visibile – come un film muto – 
l’attore e il regista possono 
essere indotti ad attribuire un 
forte predominio all’espressione 
del volto e al gesticolare.



  

La comica della «torta in faccia» 
esemplifica in modo 
particolarmente chiaro questo 
gioco eccessivo dei lineamenti e 
delle membra.
Qualsiasi mezzo artistico 
sottopone l’artista alla tentazione 
di usare violenza alla natura, ma 
è essenziale che sappia resistervi, 
pur nel rispetto del suo mezzo 
espressivo.
L’attore cinematografico di 
media levatura ha sviluppato, nel 
film muto, una tecnica espressiva 
gradita allo spettatore, essendo in 
un certo senso molto suggestiva.



  

Ma dev’essere respinta come non 
artistica quando si serve di 
espedienti gratuiti per tradurre 
qualsiasi sentimento in un 
linguaggio di stereotipi visivi.
Non soltanto la recitazione è 
sgradevolmente eccessiva, ma 
ogni pensiero, ogni emozione è 
semplicemente tradotta in termini 
visivi.
Indubbiamente il cinema sonoro, 
con l’introduzione del 
linguaggio, riduce notevolmente 
questi pericoli.

[Rudolf Arnheim, Film come arte 
(1933), cit., pp. 95-96.]



  

All’opera d’arte interamente 
investita dalla riproduzione 
tecnica, e anzi – come il film 
– da essa risultante, niente si 
oppone più decisamente del 
teatro.
Ogni più attenta osservazione 
lo conferma.
Osservatori competenti hanno 
da lungo tempo riconosciuto 
che nella recitazione 
cinematografica «i migliori 
effetti si ottengono quasi 
sempre “recitando” il meno 
possibile …



  

L’ultimo sviluppo» Arnheim, 
nel 1932, lo vede nel «trattare 
l’attore come un accessorio di 
scena che si sceglie per le sue 
caratteristiche … e si impiega 
al posto giusto».  

[nota – R. Arnheim, Film als 
Kunst, Berlin 1932, pp. 176-
7. Certi particolari, 
apparentemente accessorî, 
con cui il regista 
cinematografico si allontana 
dalle pratiche di scena, 
assumono in questo contesto 
un interesse maggiore.



  

Come il tentativo di lasciar 
recitare l’interprete senza 
trucco, che, tra gli altri, ha 
praticato Dreyer in Giovanna 
d’Arco.
Questi ha impiegato mesi 
solo per trovare i quaranta 
interpreti da cui è composto il 
tribunale dell’inquisizione.
La ricerca di questi interpreti 
era simile a quella di 
accessori difficilmente 
reperibili.



  

Dreyer impiegò il massimo 
sforzo nell’evitare 
somiglianze di età, statura e 
fisionomia tra questi 
interpreti.]

[Walter Benjamin, L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità 
tecnica [terza versione] (1936-1939), 
in L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica. Tre versioni 
(1936-39), tr. it. di M. Baldi, 
Donzelli, Roma 2012, pp. 93-138: 
115 e nota 21 ivi.]



  

Nello splendido film di Carl 
Dreyer La Passione di 
Giovanna d’Arco (La Passion 
de Jeanne d’Arc) si assiste a 
lunghe discussioni tra i 
sacerdoti e la «pulzella».
È questo un motivo del tutto 
infecondo dal punto di vista 
cinematografico; l’autentico 
interesse di queste scene 
consiste unicamente nel 
dialogo.
Visivamente esse non hanno 
alcuna varietà.
Si dovrebbe dunque evitare di 
introdurre in un film muto 
simili scene.



  

Carl Dreyer decise 
diversamente, ma ebbe torto.
Cercò di animare questi episodi, 
poco efficaci dal punto di vista 
cinematografico, ricorrendo alla 
varietà formale, conferendo alla 
macchina da presa la massima 
mobilità.
Riprese la testa della «pulzella» 
obliquamente dall’alto, poi le 
puntò la macchina 
diagonalmente sul mento.



  

Riprese dal basso le narici del 
giudice ecclesiastico, poi la sua 
fronte; lo riprese davanti mentre 
poneva una domanda, poi di 
fianco mentre ne poneva una 
seconda, ottenendo così una 
serie stupefacente di magnifici 
ritratti, però privi di qualsiasi 
significato artistico.
La forma per la forma: questo è 
lo scoglio su cui sono naufragati 
molti artisti del cinema, 
specialmente francesi.

[Rudolf Arnheim, Film come arte 
(1933), cit., p. 40.]



  fotogramma da La Passione di Giovanna d’Arco
(1928, Carl Theodor Dreyer)



  fotogramma da La Passione di Giovanna d’Arco
(1928, Carl Theodor Dreyer)



  

Il cinema muto, tra il ’32 e 
il ’38, andava chiudendo la 
sua esperienza storica e 
artistica.
Era nato il fonofilm, e 
uscivano numerose le opere 
testimonianti la sua vitalità.
Con più insistenza si 
parlava di cinema a colori, 
della stereoscopia e anche 
dello schermo largo. […]
A poco a poco ci si 
avvicinava a quello che 
Arnheim chiamava, in senso 
restrittivo, «cinema 
completo».



  

La posizione di Arnheim di 
fronte a esso non può non 
essere infatti nel complesso 
negativa, di opposizione, 
anche se di tanto in tanto, 
qua e là, nelle voci 
dell’Enciclopedia¹ e in altri 
saggi, ammette qualche 
possibilità espressiva ora al 
colore ora al dialogo, ora 
alla stereoscopia ora al 
sonoro.

¹ Enciclopedia del cinema, mai 
pubblicata.



  

Sono ammissioni rare, quasi 
«forzate» e spesso 
contraddittorie: nate in parte 
dall’esame di una 
produzione standard, ma 
anche da quello di opere 
che dallo standard 
emergevano.
La negazione di Arnheim è 
da ricercare oggettivamente 
nel pericolo, solo apparente, 
che i nuovi ritrovati tecnici 
presentavano per la sua 
teoria del cinema, cioè in 
una diminuzione dei fattori 
differenzianti e quindi dei 
mezzi formativi:



  

in altre parole in un 
avvicinamento del cinema 
alla realtà, dell’immagine 
filmica all’immagine fisica 
della natura.
Il riconoscere che alla 
diminuzione dei fattori 
differenzianti non 
corrispondeva a una 
diminuzione dei mezzi 
formativi, equivaleva a dire 
che la teoria non reggeva 
più, era fallace. […]



  

La ripulsa del fonofilm in 
Arnheim poggia anche su 
un ragionamento più sottile, 
ma anch’esso superato.
Oltre l’equivoco di un 
dialogo e di un sonoro 
erroneamente intesi come 
perfezionamento della 
riproduzione meccanica, 
egli esclude la perfetta 
fusione, nell’opera d’arte, di 
più tecniche o mezzi 
espressivi: tra di essi mai 
potrebbe stabilirsi un 
equilibrio, neppure 
nell’opera lirica.



  

Se è vero che l’unità, i 
rapporti e il carattere intimo 
dell’opera d’arte sono 
sentimenti, e creati prima di 
tutto in una sfera interiore e 
più concreta, sostiene in 
Nuovo Laocoonte, si 
dubiterà delle possibilità di 
costruire grandi opere d’arte 
su un fondamento così poco 
omogeneo come è quello 
dell’opera «composta».



  

Non mette forse conto 
confutare qui anche questo 
principio alla luce della 
letteratura critica, dei saggi 
di estetica e delle grandi 
opere d’arte; del resto lo 
stesso Arnheim finisce con 
l’ammettere che talvolta 
una perfetta fusione si è 
avuta, per esempio in 
Wagner, tra parola e musica, 
anche se si affretta ad 
aggiungere […] che però 
essa è una fusione di lirica e 
drammatica.

[Guido Aristarco, Postfazione 
(1960) a R. Arnheim, Film come 
arte, cit., pp. 167-183: 178-179.]



  

I film russi degli anni venti 
(Ejzenštejn, Pudovkin e 
Vertov) impiegano già i mezzi 
cinematografici in accordo con 
quanto Arnheim elabora in 
Film come arte e poi insegna 
al Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma:



  

massima attenzione alla 
composizione formale, forte 
simbolizzazione del contrasto 
bianco/nero, scambi tra ripresa 
a campo lungo e primo piano, 
uso del suono e del dialogo 
solo quando si veicola un 
significato chiaro, in 
particolare di critica sociale.

[Ingrid Scharmann, Ordine, 
espressione e media nella teoria 
estetica di Rudolf Arnheim, in L. Pizzo 
Russo (a cura di), Rudolf Arnheim. Arte 
e percezione visiva, «Aesthetica 
Preprint: Supplementa», n. 14, 2005, 
pp. 155-165: 162.]



  fotogramma da La Corazzata Potëmkin
(1925, Sergej Michajlovič Ėjzenštejn)



  

La pittura e la poesia per lui 
[Lessing] rappresentano 
semplicemente due casi, in uno 
dei quali prevale il primo 
metodo [rappresentazione-
datità], nell’altro il secondo 
[immagine in movimento-
processo].
Ma, nonostante il severo 
richiamo di Lessing, dobbiamo 
dire che entrambi i metodi 
possono trovare posto in 
entrambe le sfere […].



  

Penso che questa severità nel 
relegare i due metodi in campi 
opposti e incomunicabili si 
spieghi col fatto che ai tempi di 
Lessing Lumière e Edison non 
gli avevano ancora fornito quel 
perfetto apparecchio per la 
ricerca estetica e per il riesame 
dei principi dell’arte che è il 
cinema.

[Sergej M. Ėjzenštejn, Teoria generale 
del montaggio (1937), tr. it. di C. De 
Coro e F. Lamperini, Marsilio, Venezia 
1989, pp. 210-11.]



  

Arnheim partecipava a Berlino 
in prima fila a questo 
movimento d’avanguardia, 
all’epoca in cui scriveva 
recensioni per la Weltbühne e 
presentava film come quelli di 
Basse al cinema d’avanguardia 
Die Kamera della DEGETO 
[Deutsche Gesellschaft für den 
Tonfilm].
Wilfried Basse era amico di 
Arnheim e faceva un uso 
artistico dei nuovi media.



  

Si tratta di uno dei primi 
registi di film d’autore della 
cosiddetta avanguardia 
cinematografica, che si andava 
formando alla fine degli anni 
venti in reazione alla prima 
ondata di commercializzazione 
dell’industria del cinema 
dovuta all’introduzione del 
sonoro.
Basse combatteva anche la 
censura con i mezzi sottili del 
collage cinematografico.



  

Fu uno dei primi a usare la 
camera a mano, mescolandosi 
nella vita quotidiana (critica 
sociale) e lavorando con attori 
non professionisti (lo stesso 
Arnheim fece la comparsa in 
uno dei suoi film), tutte 
caratteristiche del cinema 
d’avanguardia.
L’interpretazione secondo la 
quale Arnheim si sarebbe 
limitato alla difesa del cinema 
muto e, per questa ragione, 
proporrebbe una teoria 
anacronistica viene così 
doppiamente confutata. […]



  fotogramma da Markt in Berlin
(1929, Wilfried Basse)



  

Se si vuole comprendere la 
posizione di Arnheim sui 
nuovi media è necessario 
capire che egli sosteneva il 
cinema d’arte e non voleva 
contribuire in alcun modo al 
cinema commerciale alla 
Hollywood.
In questo modo, Arnheim 
appare molto più vicino alla 
critica dell’industria culturale 
di Theodor Adorno di quanto 
non sia stato finora rilevato:



  

«Entrerei nella produzione 
cinematografica solo per non 
morire di fame. È un ambiente  
orribile» [cartolina a 
Wertheimer, 4 novembre 
1938]. Era infatti stato invitato 
a recarsi a Hollywood da 
Alfred Polgar e Kurt Lewin.
Arnheim invece si è sempre 
impegnato in favore dell’uso 
artistico dei media.

[Ingrid Scharmann, Ordine, 
espressione e media nella teoria 
estetica di Rudolf Arnheim, cit., pp. 
162-164.]
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