da: VOLTERRA LIBERA, 4 novembre 1944

Cinema come Arte

Un certo periodo di astinenza forzata dalla visione continua dei film, ci ha rivelato uno dei lati più deboli della cinematografia intesa come Arte.
	Al termine di questo periodo di vicissitudini non indifferenti ci siamo volti indietro; una massa di nomi e ricordi filmistici[sic] ci ingombra ancora la mente, ma niente di tutto questo ci parla con la verità e l’immediatezza che troviamo per esempio nei poeti preferiti: ci sembra di aver lasciato in qualche luogo un bagaglio non indifferente di sensazioni e cognizioni, se appunto un lieve periodo di trascuranza ha in noi attenuato il primitivo entusiasmo per le cose del cinema.
	Non è lieve ostacolo all’affermazione del Cinema come Arte, il fatto che esso debba misurare i suoi passi con la capacità ricettiva dello spettatore; verrebbe fatto di dire che la macchina da presa sia un mezzo inadeguato di espressione artistica nei riguardi di altre forme di Arte; perché in ultima analisi il mezzo cinematografico può dare luogo ai più grandi equivoci.
	In cinema, quanto l’ispirazione vera deve concedere a considerazioni di comunicabilità con il pubblico?
	Vorremmo sapere in quale misura, è certo però che, data la natura del linguaggio cinematografico, è ben difficile discernere la vera dalla falsa ispirazione artistica.
	La critica da parte sua, sezionando, ci indica le sorgenti emotive del cinema con l’esame del montaggio; pure noi ci ripetiamo continuamente di non diffidare del mezzo e di credere nel cinema come ad una pura espressione: non potrebbe essere il cinema alla vigilia di darci il suo capolavoro? Vorremmo crederlo, ma ogni volta la sua macchinosità ci impedisce di crederlo fino in fondo.
	Concluderemo pur con una certa approssimazione che riteniamo opera d’Arte cinematografica quella che maggiormente celi ad un esame critico l’intimo suo meccanismo di montaggio, riuscendo malgrado questo, ad essere opera comunicativa.
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