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Glsa Morante 
" / ri domanda eh» cosa io MÌA 

to nel 194$ e quali stano i mici 
, opositi per il t9jo, Nel 1949 I* 

ta attività, ' per quel che riguarda 
1 mio lavoro letterario, non è stata-
1 verità, molto grande. Uscivo ap-

na dall'aver pubblicato un libro 
. quale avevo dedicato alcuni anni 
mila mia vita, e dopo il quale, forse. 
ne siriverò un altro che pure mi 
costei à degli anni. Incomincerà nel 
19JO questo mio nuovo lungo lavoro? 

nel 
3)ichiaramioni e brevi interviste di: 

Elsa Morante, Proietti, G. B. Angioletti, De Sica, G. Onesti, Zevi, Moravia, Rosso di San Secondo, Beviacqua 
Levi, De Chirico, De Filippo, Russo, Landi, Coppi, Guttuso, Viarisio, Dina Galli, Salinas, Turcato, Pratolini 

— 

Olita Gall i 
DINA GALLI ci ha detto» 

— Io, in teatro, ci sono nata. Il 
teatro i la mi* vita, la mia realtà. 
Quest'anno, con Viarisio e la Milly, 
ho girato tutta Italia presentando il 
lavoro di Siane oli, Falconi e Verganì. 
Le platee di Milano, Torino, Genova, 
Bologna, Livorno, Firenze mi hanno 
applaudita con entusiasmo. Quindi 
non sono affatto scontenta del mio 
pubblico. Se ne parla tanto, di que
sta lunga crisi del teatro italiano; 

D e S ica 

Non io so, ho in mente un argomento 
che mi piace, ma ancora di più, in 
questo momento, mi piace la vita. 
fuori da ogni interesse letterario, • 
forse passerò il :^fo da ignorante, 
senza né leggere né scrivere. Nel 195° 
il mio romanzo * Menzogna e sorti
legio » uscirà in lingua inglese t in 
lingua tedesca. Sono felice che molta 
altra gente, a me sconosciuta, possa 
così leggerlo, ma vorrei che la gente 
continuasse a leggerlo ani he in Italia. 
e che esso non venisse dimenticato 
troppo presto qui nel mio paese. 
Vorrei eh' in Italia, insieme con 
l'amore per la lettura t:cl pubblico, 
prosperasse tra i letterati una critica 
sincera, disinteressata, colta, rispet
tosa del lavoro altrui, e aperta a quel 
che c'è di vivo net libri. Una critica 

G uarita dalla gretteria, dallo squal-
ore libresco e dalla supeificialttà che 

distingue buona parte dei nostri let
terati: per i quali mettere in un Itbro 
Hn vero impegno di vita, e non solo 
del fumo, pare una colpa. Questo è 
l'augurio che faccio ai miei amici e 
conoscenti. Quanto a me, io non 
chiedo al 1930 dei successi letterari. 
ma zìi chiedo la felicità. 

IL 19SO sarà per me un anno par
ticolarmente laborioso: figurano nel 
mio programma due film e sono già 
in procinto di iniziare il primo. E' 
quello ormai conosciuto sbotto il ti
tolo di * Totò il buono » ma che, 
almeno per il titolo, ha già subito 
delle traversie. Infatti, dopo *Totò 
il buono », ho proposto * I poveri 
disturbano » ma sembra che non sia 
piaciuto, forse perchè sottolineava 
troppo quella polemica che verrà poi 
sviluppata nel film. Per ultimo, il 
titolo scelto è stato « Mtracolo a 
Milano »; ma è ancora provvisorio. 
Il secondo film sarà * Umberto D. » 
e dovrà essere una denuncia della 
triste vita dei pensionati e della 
classe media. 

Narrare ora le trame sarebbe trop
po lungo, è sufficiente dire che con 
questi film intendo proseguire in 
quello stile realistico già iniziato con 
'Sciuscià» e 'Ladri di biciclette». 
Anche per questi film mi sono valso 
della collaborazione, per me ormai 
tradizionale, di Zavattini; anzi posso 
dire che maggiormente le nostre idee 
e le nostre intenzioni vanno * amal
gamandosi » e risolvendosi verso 
quello stile di cinema senza favola, 
senza una storta intricata cioè e che 
si vale soltanto, come già in * Ladri 
di biciclette », di uno (punto valido, 
realistico ed umano. 

oltre la collezione di storia dell'archi
tettura, edita da Einaudi, malora 
mento della rivista < Metron ». Infine, 
attività politico-professionale: si è 
fondata da poco la Federazione delle 
Associazioni di Architettura Moderna, 
che riunisce le Associazioni per l'Ar
chitettura Organica del Piemonte, 
Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, e 
il Movimento Studi di Architettura 
dt Milano. Il fronte dell'architettura 
moderna va rafforzato durante que
st'anno specialmente per ciò che ri
guarda fattività urbanistica t l'edili
zia popolare. 
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Moravia 

« . Onesti 

•Jone Sa l ina i 
MI aspettano, nell'anno che nasce, 

molti impegni dì lavoro. Farò un 
paio di films con i francesi, e spero 
che saranno buoni. Ma al di là dei 
programmi dirò così quotidiani, una 
attrice accarezza sempre qualche pro
getto particolare e ambito. Io vorrei 
esser* adoperata per quel che sono, 
cht appaio, per la realtà umana che 
1! mio viso suggerisce, contiene, t 
quindi è m grado di interpretare. Un 

ALLA domanda rivoltami dì espri
mere il mio pensiero su quanto mi 
propongo di fare nel corso dell'an
no 19fo, rispondo: 

Impiegherò le mie modeste capa
cità e tutte le mie forze — con tutti 
1 mezzi — nella lotta in difesa della 
Pace che è il bene supremo dei lavo
ratori e dell'umanità intera. 

Porterò il mio volontario ed ap
passionato cont'ibuto nella lo'ta per 
la realizzazione del piano della 
C.G.I.L., per le riforme strutturali 
sancite nella Costituzione Repubbli
cana e pei la difesa delie libertà 
democratiche e sindacali minacciate 
dal padronato. 

In tale quadro lavorerò con impe
gno onde difender» » migliorar» l* 
conquisti della Categoria degli auto-
ferrotramvieri, oggi minacciate dai 

1 

\ 

NEL '49 ho lavorato molto — ci 
ha detto, tra l'altro, lo scrittore 
Alberto Moravia, durante una lunga, 
vivace chiacchierata nel suo appar
tamele di Via dell'Oca, a pochi 
passi dall'obelisco di Piazza del 
Popolo. — Troppo direi — ha ag
giunto sorrìdendo appena sul volto, 
che ha di solito pensoso e corruc
ciato: — ventiquattio racconti in un 
anno per il « Corriere della Sem », 
24 pezzi critici in un. anno per il 
* Mondo » sulla letteratura straniera 
e 4 pezzi critici al /tese per la RAI 
Ma, soprattutto, il mio nuovo ro
manzo. 

* Il conformista », è questo il ti
tolo della mia fatica del '49, consterà 
di 400 pagine. E' la storia di un fa
scista — ha proseguito Moravia — e 
si svolge dalla marcia su Roma al 
luglio 1943: meglio, comprende un 
prologo che si muove entro l'anno 
1922 e un epilogo che si muove entro 
il luglio 1943, ma la maggior parte 
del rotnan/o avviene net limiti di un 
mese, nel 1938. 

Non è la storia del fascismo, né 
la biografia di un uomo, ma un po' 
l'uno e l'altro insieme e sarà edito 
da Bompiani — ha continuato Mo
ravia — entro il 1930. Buona parte 
dell'anno nuovo, quindi, la passerò 
a ricopiare ,a rifare, a perfezionare 
* Il conformista * t per il resto se
guiterò nel mio solito lavoro di cri
tico e di traduttore. 

Sono soddisfatto — ha aggiunto, 
quindi, Moravia — del successo ri
putato m tutto M mondo dal mio 
romani» < La Romina » che è stato 
tradotto anche in Giappone. In Ame
rica, anni — egli ha proseguito — 
« La Romana » ha raggiunto in fuetto 
mese S quinto posto fra i * beit 
seller », ovverosia nelle classìfiche dei 
successi editoriali, che ri è rotiti fare 
negli Stati Uniti dietro referendum 
svolti tra i lettori. 

Ma anche * Gli indifferenti » e 
* La Mascherata » hanno avuto suc
cesso all'estero — ha concluso Mora-
ria — ambedue, tra l'altro, sono stati 
tradotti anche nell'Unione Sovietica 
e il secondo in Cecoslovacchia. 

Inalidì 
COSA farò nel 1910? Un ex voto. 

Proprio così, un lavoro di teatro che 
tira questo titolo. 'Ex voto». Di 
che si tratta? Si vedrà. Ho altre cose 
in cantiere. Parecchie, ma per ora è 
bene far tacere la carta. Saluti af
fettuosi e auguri. 

Coppi 
COPPI, campione di ciclismo 

406034 e il numero di telefono di 
Coppi a Genova Sestri. Glt chie
diamo per sapere: 

— Fausto, sei contento del 1949? 
— Contentissimo, un anno d'oro, 

per me, anzi un anno giallo, ti co
lore del Tour che mi ha dato la più 
grande soddisfazione di tutta la car
riera. 

— E dal 19JO che speri? Nel IJJO 
cosa conti di fare? 

— Spero bene, m* non mi monto 
la testa; i progetti li lascio fare agli 
altri e i piani di battaglia li sviluppo 
durante le corse. Mi fono sempre 
regolato così e mi è sempre andata 
bene. 

— Andrai al Tour i9Jor 
— iVe riparleremo. 
— Grazie, Famto, e buon anno per 

a pìccola Marina. 

(«uttnao 

ma io protesto. Il pubblico è ottimo, 
ilmeno m potenza, e risponde sempre 
al richiamo dell'arte, ambe st la 
guerra ha rovinato tutto. Quel che 
manca sono glt attori e gli autori. 
A volte i critici incoraggiano troppo 
generosamente i nuoti arttst: e non 
hanno l'animo di stroncarli, ma il 
difetto sta proprio nel manico. 

— E per il 1950? 
— In quanto all'avvenire. .; slamo 

nelle mani degli autori. 

Proiet t i 

LUCIA UOSE", eh* nel IMt ha Interpretato per Gtaaeppe De Sa ntle il flint « Non c'è pace tra gli 
nl ir l» , Interpreterà nel 19M «Cronache di poveri amanti* per Luchino V'Uoontl 

D e Chirico 

DI San Secondo 

Jone Salina* 

m 

; -rsonaggio che corrisponda a quel 
1 nto di verità che i miei mezzi pos-
• no esprimere. Non, come sovente 
mi capita, adattarmi a un personag
gio per il quale mi si chieda di essere 
• più beila », *- più seducente », o che 

io. Ma un personaif.o più come 
sono davvero; e intenso, vivo, 

(' mmatico. Magari una madre che 
i • amor di madre arrivi a scate-

si, », sì, anche a essere brutta. 
" : un conto è sperare, un altro fare. 

I far» bisogna, come la # carriera » 
• < manda. Il che non vuol dire che i 
t A programmi quotidiani non mi 
, ifciano. Mi piacciono, e si intende 
« •* ci metterò tutto l'impegno di 
• i sono capace. 

ft.B. Angio le t t i 
G. 8. ANGIOLETTI, dopo la .Ve-

trtoria e Narciso pubblicati nel 1949, 
ita preparando due nuove opere nar
rative per i! '50. Inoltre curerà l'edi
zione italiana di « Tutto Flaubert » 
per la Casa Sansoni di Firenze. 

Interrogato su quello che ritiene 
•esere il compito attuale dello scrit
tore., ha risposto: 

— Da destra o da sinistra, to 
}pri*tore dovrebbe essere un po' il tur-
'tatore delle coscienze fra i suoi stessi 
amici » compagni, oppoirr Ii*st i'.la 
ptziosità e ai particolarismi dei pochi 
4 dei molti; e avviando la gente di 
trfni classe, il r ceto medio » non 
meno de! popolo, nella luce della 
comprensione » della reciproca tolle
ranza, vern Parte • il peni'ero, in 
un mondo nrn moralistico ma prn-
jpndament» g umanamente morale, 

datori di lavoro, per la difesa e lo 
sviluppo dell'Istituto della Municipa
lizzazione » per l'integrità delle 
Aziende dei pubblici trasporti, mi
nacciate dai gruppi monopolistici. 

Lavorerò infine attraverso la per
suasione » la dimostrazione dei fatti 
di ogni giorno per fare opera dt 
chiarificazione fra i lavoratori. 

Giacomo Oneati 
ò*\ Sindacato AntoferToiraavirn 

Zevi 
B R U N O ZEVI «bita ta fondo a 

Via Nomentana, dorè esiste uno stu
dio d'architetti simile a una serra — 
collocato tra due piani di giardino: 
qui lavorano di solito anche Piccinato 
e Radiconcini. Ora che Piccinaro è 
all'estero, troviamo Zevi e Radicon
cini. Gli occhi di Zevi sorto bene 
aperti: sa vedei bene anche nei suoi 
programmi per il 1950. Alla nostra 

« O S S O DI SAN SECONDO non 
è molto soddisfatto. I suoi giudizi 
si riferiscono più direttamente al tea
tro ma è facile dedurne un indirizzo 
molto più vasto che raccoglie situa
zioni generali. 

— £ ' uno sfacelo — dice. — Nes
suno 0 pochi hanno qualcosa da dire 
e dicono qualcosa di interessante. 
Cosa ho fatto in que.'.'annof Ho 
scritto molti racconti. Cosa farò 
quest'anno? Ne scriverò degli altri. 
Decine di giornali me ne chiedono, 
se dovessi accontentare tutti dovrei 
scrivere dilla mattina alla sera e 
sinceramente non ci tengo affatto. 

Gli chiediamo se scriverà ancora 
per il teatro. 

— Può darsi — risponde. — Ma 
non è certo. Gli esistenzialisti hanno 
scritto sul * Figaro » che io sarei un 
loro precursore. Nulla di più falso. 
Non ho mai scritto una commedia 
presupponendo che il pubblico sappia 
gii da quale filone mi muovo e co
nosca l'antefatto mitologico a cui si 
lega la commedia. Questo fanno gli 
esistenzialisti » questo significa fare 
del teatro per degli iniziati. E' da 
rigettare quindi ogni parentela con 
gli esistenzialisti, anche se non tutto 
quello che essi hanno prodotto è da 
respingere. C'è un grande vuoto oggi 
— conclude Rosso ci San Secondo — 
mai come oggi ci siamo potuti accor
gere che i tentativi teatrali più inte 
ressanti si limitano a delle applica
zioni di vecchi motivi. Ho letto molti 
copioni di autori giovani, vi trion
fano avvilenti banalità. C'è molto da 
fare. E naturalmente c'è molto da 
attendere. 

iSESSUN artista i mai soddisfatto 
del proprio lavoro. 
" Cosi ci ha detto 'Giorgio De 

Chirico. 
, — Perchè ogni artista — ha con
tinuato — è sempre alla ricerca di 
un perfezionamento dei propri mezzi 
espressivi. Ecco la ragione per cui 
non posso risponderle di essere com
pletamente soddisfatto del mio lavoro 
nel 1949. 

Se la Befana, questo mito dei fan
ciulli — e$li ha continuato — mi 
comparisse d'incanto davanti * mi 
domandasse di esprimere un desiderio, 
le chiederei di darmi la possibilità di 
avere un colloquio con un grande 
pittore italiano del passato, con Tt-
zia*iv, ad esempio. Chiederei al som
mo artista veneto di confidarmi al
cuni suoi miracolosi segreti tecnici —• 
ha proseguito De Chirico. — £ ' con 
queste prospettive, di perfezionamen
to tecnico, che entro nel 19JO. Mi 
auguro di lavorare molto, se Dio e 
il Fato me ne daranno la possibilità: 
mi auguro di lavorare cun preciso 
quotidiano accanimento. 

un teatro che sappia portare sulla 
scena gioie e dolori della nostra po
vera gente: il teatro oggi è piuttosto 
rivolto al gusto di un limitato pub
blico solito ad entusiasmarsi per 
copioni che non dicono nulla e che 
stridono nel contenuto con la realtà 
di ogni giorno. Il nostro teatro, inol
tre, per poter penetrare con una 
funzione educativa fra le masse, ha 
bisogno di essere aiutato sul serto 
dallo Stato. 

i ta «NO 

P . D e F i l ippo 
COSA farà nel i , t o Peppino De 

Filippo? Ecco quel che ci ha risposto: 
— Per il 1930 sono stato invitato 

da Lattuada a girare un film dal 
titolo « Luci del varietà • : il soggetto 
mi è mollo piaciuto e la mia colla
borazione sarà sicura. In genere però 
ho intenzione di dedicare gran parte 
del mio tempo a! teatro 

CONTINUERÒ' nel 1930 ad atten
dere ai miei studi sulla letteratura 
del secolo XIX e particolarmente 
sulla posizione dei critici dei tempo 
su Carducci e su Pascoli. Entro 
l'anno, l'editore Mondadori pubbli
cherà le opere di Guicciardini, da me 
curate ,m tre volumi. 

Non ho, per adesto, propositi pole
mici' naturalmente continuo e conti
nuerò la giusta battaglia contro il 
clericaltzzamento della cultura e della 
letteratura, che fa scrivere a certi 
fogli, ch'è meglio non nominare, as-
iurdm postulazioni di * arte cristiana » 
o simili 

Bev iacqua 
BEVIACQUA, campione italiano 

di podismo. 
— Sei contento del 1949? 
— Molto, molto contento. Dopo 

una noiosa malattia, sono ritornato 
alle corse con qualche preoccupazio
ne, ma poi ho visto che le gambe 
continuavano a camminare leste » di 
fiato nei polmoni ve n'era ancora 
abbastanza. Tanto è vero che mi sono 
aggiudicato il campionato d'Italia dt 

Baldini 
A N T O N I O BALDINI, da quando 
si è messo sulla strada delle meravi
glie — scrivendo per i bambini cose 
da grandi — ha accentuato mimica 
e cordialità. 

— Che farò nel '$0? — ha detto 
con aria cordialmente annoiata. — 
Non so. Ma anche venticinque anni 
fa, se mi avessero posto la stessa 
domanda avrei detto » non so ». Beh, 
farò quello che ho fatto nel quaran-
tanove. Perciò chi mi * vuolbene » 
penserà che qualcosa farò; e chi mi 
< vuolma1' » penserà e dirà che farò 
Pochissimo. Che volete? Non so... 

IL 1949 è stata per me una buona 
annata di lai oro poiché ho avuto 
modo di affrontare con più precisione 
t problemi del realismo e perchè ho 
fatto esperienze politiche e umane 
che mi hanno permesso di accostarmi 
con maggiore coscienza alla realtà 

Una grande esperienza umana è 
stata il mio contatto con il Paese del 
Socialismo. Mi sono trovato di fronte 
ad un mondo nuovo in cut vive t 
opera una umanità nuova ed ho 
compreso la funzione di guida che 
ha assunto l'U.R S.S. per tutti glt 
uomini che st pongono il problema 
del rinnovamento della società e della 
cultura. 

Altre esperienze interessanti consi
dero i miei contatti con gli operai 
di Terni » i pescatori di Scilla. 

Non posso inoltre, farmi sfuggire 
l'occasione di un lavoro che si è ini
ziato coscientemente nel '4» » nel 
quale mi sono impegnato come tutti 
gli uomini onesti: la lotta per la 
pace; lotta che è fiata gii coronata 
da successi e chi continueremo »on 
rinnovato vigore. 

Credo the il '30 sari una buona 

U. Pnec in i 

e si 1 1 , - ozEiMaitatc? ti lampionaio « n a n a <•< 
bulla parola « teatro » abbiamo in- *, , , . 
.:,,.. .A - „ « ~~, , .._ _* J- - \ podismo ed ho guadagnato gare su 
tuo: ed ecco ancora un suo giudizio i r * * * 

sunto 
su questo tema: 

— In verità mi sem 
Italia si sia ancora mollo 

strada a mucchi. 
bra che ini — E per ti 1950 che intenzioni hai? 
j lontani da — Di correre, di correre ancora 

Carlo .Levi 
JV EL '49 ho svolto un lavoro molto 
intenso finendo un libro che avevo 
iniziato nel Natale del 1947. Si tratta 
di un Izngc romanzo, « L'orologio » 
che sarà stampato dall'editore Einau
di. Tuttavia considero sempre la 
pittura la mia principale attivili. . . . .- - - A 

richiesta, se si vuole un po' indiscreta,\ marzo infatti, esporrò alcuni miei 
Zevì snocciola infatti un piano cona- quadri a Londra ' 
pleto e preciso: l Credo che anche nel campo delle 

— Semplicissimo — dice. — Atti- arti ci troviamo di fronte a problemi 
viti scientifica: insegnamento unher- molto xwci"; c'è il pericolo di cadere 
sitario nella facoltà di Architettura\in quella degenerazione che affiora 
di Venezia e nella Scuola di Per fé- ormai in forme evidenti da tutte le 

-ipma-

IL /oro sari il mio * anno santo » 
particolare e minore, un * anno san
to » che riguarda me solo e il mio 
mestiere; e non esige né pompe, ne 
processioni, ne gonfiare di gote alla 
Padre Lombardi. E' un * anno santo * 
profsr.c, minuscolo e tra virgolette-
Non ci vorranno prediche, non sarà 
sbandierato — o, al massimo, appena 
tra le quattro mura della mia ca'a-
Basta, l'avrete capito, il 1930 sarà 
l'anno del mio debutto nella ragia: 
con un film, anzi probabilmente con 
due. Coronerà poco meno di / j anni 
di trafila e di lavoro. Adesso, nel
l'anno che viene, mi appresso a tirar 
le mie somme. Si, farò il film sulle 
' case chiuse » di cut già si parla 
abbastanza m giro (non sarà un film, 

[da scandali, al contrarto, il min ob-> 
bieltivo è che %li sia conocessa la vi-\ 
sione ai * minori di sedici anni ») j 
Questo avvenimento per me così im-j 
portante, anzi decisivo, st si olgerà 
verso aprile-maggio. Più tardi, trai 
l'autunno e la fine dell'anno, dovrei 
tirare il mio seconda film, che ritrar
rà. con un impégno inedito Per l'ar
gomento, l'ambiente del calcio. Que
sto è il mio programma per il /9J0, 
una minima, modesta parte d'un pro
gramma ben altrimenti vasto, quello, 
laborioso e pacifico, del nostro ci
nema. 

PER quanto mi riguarda — ha 
detto Roberto Proietti — non posso 
non essere contento del 1949. Dopo 
la brutta avventura dt Londra del 
194S, tn cui mt fratturai una costola 
e perdetti il titolo europeo contro 
Btllv Thompson, dovetti trascorrere 
molti mesi lontano dal quadrato: 
avevo perduto quasi la speranza tn 
me stesso, net miei mezzi, forse pen
savo già di non poter piti combat
tere, tanto ero rimasto inattivo. Poi 
le pressioni degli amici ravvivarono 
in me la passione sportiva, e decisi 
di ritentare la scalata. Rtpreù ad 
allenarmi per rientrare in forma (se 
sapeste com'ero ingrassato!) e tornai 
al ring. Proprio nel dicembre, a 
Bruxelles, mi riuscì di riconquistare 
U titolo, battendo Kid Dussart. Ne 
fui contento per me, per i miei bam
bini e per glt amici che m't avevano 
dato fiducia. Per qyanto riguarda 
l'anno nuovo, infine, i miei propositi 
tono ben comprensibili: riuscire a 
conservare il titolo europeo! E già 
fra un mese, il 31 gennaio a Londra, 
dovrò superare il primo ostacolo, che 
sarà ancor* Billy Thompson. Per 
quella data spero solo di star bene, 
per potermi batter» con tutte l» mie 
possibilità* , , , ,j.«, t » 

"z*. 
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Roberto Proietti, campione d'Europa 

Prato l in i 

zionamento di Storia dell'Arte a 
Roma, pubblicazione della Storia 
dell'Architettura Moderna, a cui la
voro da tre anni, e di un saggio sul-
Tarcbileltura greca. Attiviti profes
sionale: insieme agli architetti Pieci-
nato e Radiconcini, costruzione di 
una Palazzina che mostri la possibilità 
di dare alla classe media qualcosa di 
più di grandi tuguri, e che porti più 
in fondo il problema posto dalla 
palazzina or ora ultimata in Vim dei 

Monti Marioli, Attluté editoriale.[liberti j f4tta la patti 

olir» attiviti politiche e umane che 
si svolgono nel Paese, dovuta al per
manere dello Stato corporativo. Cre
do che a questo fatto si debba attri
buire la tendenza, che ri manifesta 
nella tita culturale italiana, a for
mare gruppi ristretti o se può essere 
più chiaro le • corporazioni delle 
idee». Queste manifestazioni sono 
pericolose e vanno combattute ener-

J licamente, poiché sono convinto e 
a cultura è fatta di liberti come 
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VASCO Pratolini è in questi giorni 
a Roma per la sceneggiatura — con 
Visconti — delle • Cronache di po
veri amanti ». La sua bambina ha 
preso la varicella e ha il faccino 
rosso di febbre. Ma guarirà presto 
« L'Unità • Te augura di finire la 
varicella molto prima dell'arrivo della 
Befana, domani stesso. 

Che farà Pratolini nel "50? Come 
sempre lavorerà molto, lavorerà duro 
e sodo. 

— Devo finire — ci ha detto — 
il racconto lungo che tiene a com
pletare, con gli altri ultimi, un ro
manzo nuovo: « II sabato è festa ». 
Ma questo i poco o niente. La cosa 
più importante è che mi propongo 
di portare a termine entro l'anno 
il romanzo su Napoli. Me lo ripro
metto solennemente e son contento 
di impegnarmi su » l'Unità ». Ho già 
scritto trecento ottantatre cartelle e 
tono arrivato alla seconda parte. 
Sari un grosso romanzo: racchiuderà 
fatti che vanno dalla fine del '41 alla 
fine del '46 9 — anche se gli editori 
non vogliono — si intitolerà # Cro
naca Napoletana ». Sì, anche se gli 
iditori' not% vogliono 

annata per i partigiani della pace i 
quali avranno modo dt perfezionare 
il lavoro inizialo nel '49. 

— Cosa ti proponi di fare nel itfo? 
— Presenterò una mostra a Lon

dra, probabilmente in aprile, ma 
spero che la mia attività non si fermi 
soltanto a questo. Ritengo che PAnno 
Santo sari sfruttato per propagan
dare una cultura clericale e oscuran
tista. Per arginare questa offensiva 
noi dobbiamo essere più coscienti e 
più pronti nel lavoro e non manche
ranno le occasioni, prima fra tutte la 
Biennale, .ielle quali gli artisti ita
liani potranno dimostrare che sono 
in pieno sviluppo. la propaganda 
dell'oscurantismo e quella del cosmo 
politismo le quali sono strettamente 
legate insieme, non solo non riusci
ranno a far breccia, ma la loro in
fluenza deleteria sari sempre più 
(mascherata e circoscritta. 

Viaris io 
# MIEI progetti e le mie aspira-

ztonif — ha detto Viarisio — Vorrei 
solo questo: divertire il pubblico. 

— E i copioni? 
— Galdieri, mi sembra uno dei 

migliori autori di rivista. 
— E il pubblico? 
— Cambia: in città è una cosa, 

in provine* un'altra. Ma tutto di-
ìjtnie d*i Uvpri (ki ri d*n9^ , 
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CREDO che nel 1949 si siano defi
nite eerte posizioni artistiche in pit
tura con molta più chiarezza di 
quanto non sia avvenuto nel 1948. 
Si è compreso che la reazione fa una 
politica opportunistica nei confronti 
dell'arte moderna cercando di riva
lutare certe correnti del futurismo. 

Sono d'accordo sulta questione che 
considero ormai chiusa secondo la 
quale ci deve essere una precisazione 
del contenuto nel senso che un qua
dro per essere rivoluzionano deve 
rappresentare con chiarezza determi
nate cose. 

Nel 1930 mi propongo di chiari
ficare sempre più la mia posizione 
rispettando Patteggiamento » la sto
ria dell'arte moderna. 

Preparo una mostra e alcune opere 
per la Biennale. Dovrei inoltre an
dare in Francia, ma il miniitro degli 
Esteri mi nega il passaporto! 

Nutro la speranza che gli artisti 
dei gruppi di sinistra trovino un 
punto d'accordo per svolgere la lotta 
in un senso unico » anche perchè ' 
la lotta che si svolge nel Paese abbia 
ti contributo di un linguaggio arti-
stico rivoluzionario. Mi pare iitfint 
che bisogna andare verso un'arte pia 
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