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[…] contraddizione che, tuttavia, si rileva fra la moltiplicazione delle iniziative di base e la
insufficienza, sul terreno operativo, degli organismi federali laici, indica che nel frattempo
l’originaria spinta del dopoguerra non si è affievolita, se non altro perché le condizioni oggettive in
cui versano il mercato e la cultura cinematografica in Italia non sono cambiate in meglio ma anzi,
per taluni versi, sono peggiorate generando una spontanea reazione nelle zone più emancipate del
pubblico. Basta scorrere gli indici degli incassi o i listini delle case noleggiatrici per rendersi conto
che le possibilità riservate a una seria informazione culturale attinente al cinema sono sensibilmente
diminuite rispetto a pochi anni or sono. Né crediamo che occorra documentare la nostra asserzione
poiché i lettori di Rinascita e del «Contemporaneo», in altre occasioni, hanno avuto modo di
individuare le grosse pecche di un sistema distributivo fondato sullo sfruttamento intensivo ed
estensivo dei peggiori film nazionali e dei film hollywoodiani e concepito in maniera da sbarrare,
nei circuiti di sale, il cammino a quanto di buono si realizza nella vicina Francia, in Germania,
Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Brasile, URSS, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, India,
Giappone. È sufficiente confrontare le programmazioni dei cinematografi di Parigi e Roma per
avvertire di quanta parte del cinema mondiale è privato il pubblico. 

È la consapevolezza di questa necessità – a nostro parere – di rinsanguare e rinvigorire un
movimento e strutture organizzative in senso alternativo, di opposizione al sistema mercantile e ai
suoi indirizzi di politica culturale, che Jean-Luc Godard rivendicava ai partiti di sinistra italiani e
francesi in un’intervista concessa, qualche settimana fa, all’«Unità». È questa consapevolezza che,
pur essendo nell’aria e impegnando taluni gruppi culturali di avanguardia, dovrebbe restituire
all’organizzazione dei circoli del cinema un fine chiaro, preciso, più che contingente costituzionale
e organico, una piattaforma per una mobilitazione a largo respiro e per un’azione positiva e
costruttiva non tanto diretta ad attuare un mandato divulgativo e illuministico quanto ad ampliare gli
orizzonti conoscitivi del pubblico proporzionalmente alla proposta di un cinema, nazionale e
internazionale, che è vivo e l’industria respinge. Reclamare allo stato che assuma le sue
responsabilità, a questo proposito, più che giusto è doveroso da parte di chiunque si preoccupi del
bene collettivo, ma certamente non esaurisce il ruolo delle forze portatrici di fermenti rinnovatori,
che dal loro stesso seno sono chiamate ad agire e a concorrere direttamente, originalmente, per
garantire la libertà del pubblico e, in altre parole, del cinema. Del resto, la gravità della situazione,
tante volte dimostrata, al di sopra di intenzioni esacerbatamente polemiche, impone al movimento
dei circoli italiani del cinema di rinunciare a oziose diatribe a sfondo concorrenziale, di trovare
punti d’incontro e collegamento nel suo quotidiano operato per meglio razionalizzarlo, nonché di
farsi interprete di una competizione nobile e salutare e portavoce, in questi giorni in cui le stesse
associazioni cinematografiche di categoria indulgono ad anguste visioni corporative, di disegni che
non rientrino solamente nella sfera dei diritti della cultura ma nell’interesse del cinema italiano e
della fruizione cinematografica in genere.


