da; VOLTERRA LIBERA, 19 maggio 1945

Il primo film sovietico nella nostra città

	Avevamo già avuto agio di osservare, da frammenti dei documentari settimanali, di quale forza disponesse il linguaggio cinematografico russo. Tuttavia «Un giorno di guerra» ci permette di formulare un giudizio più completo.
	«Un giorno di guerra» sposta continuamente l’attenzione del pubblico da un oggetto a un altro (dal fronte alle fabbriche, da un combattimento terrestre a uno aereo, da Leningrado al Caucaso, dall’allegrezza per un successo al dolore per la morte di un compagno, da Kalinin o Molotov a un qualsiasi anonimo cittadino dell’Urss); né viene utilizzato il più tenue filo conduttore, come si usa talvolta in simili casi (eccezione fatta per l’ultima inquadratura dei palloni frenati, che riprende la prima). Il film minacciava così  di riuscire slegato; ma in realtà non lo è affatto, e questo è dovuto a un tema interiore che resta costante dal principio alla fine: l’odio contro il tedesco invasore. L’odio contro il tedesco è il motivo ispiratore fondamentale che dà unità al film. L’obbiettivo contempla i cadaveri tedeschi con evidente soddisfazione: come se la macabra vista rinfocolasse ogni volta il ricordo di tutte le sciagure piombate sul paese per colpa dei fascisti. I fascisti hanno distrutto un mondo: un mondo di tranquillità e di pace: ne appaiono i resti, nostalgicamente affermati e sono il cartello appeso al negozio in rovina, gli abiti da ballo di Mascenka, o la breve parentesi della musica al campo prima della battaglia.
	Le scene di battaglia sono particolarmente impressionanti. L’aggressività del soldato russo vi è documentata in modo chiarissimo. Né l’operatore perde mai il contatto col nemico in fuga, seguendolo anzi dappresso finché non cade. Di particolare efficacia gli attacchi misti di carri armati e fanteria: ogni carro porta sul suo dorso un gruppo di fanti e quando s’inizia il combattimento e i fanti scivolano giù sparpagliandosi con incredibile rapidità – è quello un momento particolarmente felice e persuasivo.
	L’intento propagandistico del film ci esimerebbe dal pronunciare un giudizio più strettamente estetico: ma alcuni pregi artistici sono troppo evidenti perché non giovi accennarvi: come certe sequenze della difesa di Sebastopoli; e certe riprese di Mosca: soprattutto quella iniziale di un battaglione in marcia verso il fronte cantando, nelle vie deserte, all’alba.
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