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Cinematografia Russa

	Il cinema è divenuto il mezzo di espressione più moderno della vita e della psicologia dei popoli. Ciò premesso, il «Compagno P» aveva fatto sorgere il dubbio che l’arte subisse in Russia una nefanda influenza di imposizione.
	Fattori affermativi di tale dubbio erano la disinvoltura della recitazione e della tecnica in contrasto alle molteplici uscite retoriche e da Tom Mix che volevano tentare di convincerci.
	Tuttavia bisognava osservare che questo film è dedicato alle donne russe perciò a tutta la gran massa della popolazione russa e dunque anche a quella parte che vive lontana dai centri, in una vita non ancora emancipata o senza una educazione sufficiente. Ed in questo intento era riuscito; prova ne è il sincero applauso che ha strappato al nostro pubblico (affermate che la popolazione russa è di una civiltà arretrata!...).
	Questi dubbi sono stati risolti dal documentario, proiettato posteriormente nella nostra città: «Un giorno nel nuovo mondo». Non sfuggirà di osservare che anche qui è espresso l’amore dei Russi verso il loro paese e la loro capitale Mosca (il Compagno P non può credere che Mosca sia caduta). Però la sostanziale differenza è che ne «Un giorno nel nuovo mondo» è veramente il poeta del cinema che parla.
	Non effetti di discorsi propagandistici della cui sincerità dubitiamo ma immagine e ritmo cinematografico accompagnato da un commento musicale ottimo, scelto tra i pezzi dei più notevoli compositori di musica classica. Si susseguono immagini fotografiche che non ci stancheremmo mai di rivedere. Il mare è reso trasparente e fluido come non abbiamo ricordanza di aver mai visto sullo schermo. Dalla visione candida delle sommità nevose ove alcuni scienziati osservano un vulcano voliamo alle spiagge del Mar Nero ove tutto un mondo si diverte od agli scoscendimenti vertiginosi di una montagna ove operai tracciano una nuova ardita strada.
	Noi che amiamo il cinema non sapremo mai descrivere le troppe emozioni che abbiamo provato in un breve spazio di tempo e che hanno la caratteristica di essere essenzialmente «visive». Come descrivere l’effetto che hanno prodotto su di noi le scene della capitale russa? I registi ci conducono sempre qui. Insieme al soldato che va a farsi decorare e ci insegna tanto di modestia, quando spunta l’alba ed i viali sono pieni di solitudine e di poesia (non in parole, ma sull’emulsione cinematografica), quando le vie pulsano di vita e macchina pubbliche e private sfilano, come sfilano in numero ed eleganza nelle più grandi città del mondo.
	Molto meno sapremo parlare senza sciupare quello che abbiamo visto dell’espressione sincera dei volti dei numerosi uomini e donne al posto di lavoro, in casa, ai divertimenti. È una massa che agisce compatta nella esecuzione dei suoi doveri e nella soddisfazione dei suoi bisogni. Nello stesso tempo si staccano le personalità: il minatore famoso in Russia per il suo rendimento come una stella di Holliwood in America, la ragazza che si sposa tra le danze in costume, il bambino che nasce.
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