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.' QUADRANTE
. ,. Ciascuno a suo modo

li venticinquesimo della morte di Luigi Pirandello è stato
ricordato la sera del lO ottobre alla RAI-TV, sul Terzo Program-
ma, con la trasmssione di Ciascuno a suo modo: un dramma
composto tra il '22 e il '23, a chiusura della migliore attività
dell'autore, e rappresentato poi una volta sola, nel 1924.

L'adattamento radiofonico, se misurato e attento come quello
di mercoledì scorso, dà forse l'edizione più appropriata di un testo
che in teatro richiederebbe una messa in scena laboriosa, sosta~-
zialmente superflua in rapporto alle i~tenzioni dell'autore: il quale
non ha in animo dimostrazioni spettacolari, ma solo un accanito
proposito di discussione e di persuasione. «Ciascuno a suo mo-
do 2> non è un titolo ma un motto o una bandiera: Pirandello
vu01e verificare anoora una volta, con un appassionato scambio
di parti tra realtà e finzione scenica, quella sua tesi che i conv!n~
cimenti umani sono tanto più perentori quanto più rigorosamente
relativi, e che l'esperienza rimane sempre momentanea e incer-

ta, sia quando è rivolta sugli
-.. altri, sia quando si sforza di

ARSENALE chi~rir.e se stessa e .l~ proprie
raglom. Questo relatlvlsmo em-

" pirico, che Pirandello ha incul-
o o cato faticosamente durante la

«Da Boldlnl a Pollock» sua lunga vita di scrittore, col-
piva i contemporanei più per la

Nel civico padiglione d'arte con. paradossalità dei mezzi espres~
temporanea di Milano, è stata inau. sivi che per l'audacia della te-
gtlrata la mostra di pit!ure e scul. si. Già quarant'anni addietro si
ture .d~l Novecento rntItolata "Da accarezzavapo negazioni più ra-
B?ld!Dl a Polloc.k D. La ra~se.gna co. dicali e più argomentate di que-
stItuIsce uno del panoramI rnterna- . l fil fi .
zionali più interessanti dell'arte sta., DI ~atto a oso a, puan-
contemporanea; consta di circa 150 delliana. e stata .pr~s~ C?SI PoC?
opere fra le più significative delle sul seno che SI. e In;dlcato 11,
diverse correnti in cni sono venuti nelle preoccupazIoni Intellettua~
articolandosi questi ultimi sessanta li che bloccano il dialogo. e lo
anni di pittura e scultura. Alla ce. fanno stentato e balbettante, il
~im~nia .inaugurale erano .presen!i limite artistico del drommatur-
Il VIce s~daco, ono ~eda, ~l I?res~' go. Persino quelle alternative
dente dell « Ente manuestazloDl mI-

(lane si D prof. Montagna, e numerosi tra ~Iversl .pIam dI esIstenza c';1-
esponenti del mondo culturale ed me m Enrico IV o Il tu Mc;lttl4
artistico. La rassegna, promossa Pascal, e soprattutto In questo
dall'ente manifestazioni milanesi Ciascuno a suo modo), che sono
per conto del comune di Milano, all'origine delle più interessanti
rimarrà aperta sino al 5 novembre innovazioni tecniche e tematiche
prossimo. del teatro pirandelliano, non si

C o M oi sa bene se dicano una proble-
lneteca a l ano matica veramente metafisica o

invece solo l'incertezza intellet-
. ~omani. 16 ott?bre, la Cine.teca tualistica di personaggi esitanti
ItalIana rlp~ndera. per la stag!on.e a mezza via tra esperienza vissu-
1961.62 a ~ùano l pr?~ramml c~. ta e esperienza recitata.
nematograficl retrospettIVI presso 11 M C . ... d èd. l L. S a lascuno a suo ",o oteatro l pa azzo Itta. aranno ,
presentati alcuni classici del cinema dIrettamente un grande qua,dro;
e film di recente produzione. Per di costume, e propone qumdi
la nuova stagione sono previste 01. quesiti d'ordine storico piutto-
tre trenta proiezioni. Saranno dedi- sto che estetico. Pirandello è
cati cicli particolari al cinema p~. convinto ~he l'assenza, o la per-
lacco, cec?slovacc.o, francese, ~mcrl- dita, di una misura comune (una
~an? e,' m partIcolare, al crnema «lanterna;& unica che ci illumi-
uahano per Il quale saranno orga-. .. d . . 1'

~tè -speet1tli -manilestBiliolti, -tt: cn.l tutti,. ~n lu;o;go, ;el ~1~ZO l

film inediti. Quest'anno l'attività si «lanternml ~ pnvatl,4!,:ersl l uno
inizierà con un programma reaIi~'; dall'altro)'dla1à dèflmzlone esat-
zato d'accordo con la Mostra intero ta dell'umanità del suo tempo:
-"-:~-"1~ .1'"-.~ ~:_~_n'~~_n(:~".1: 1 ~-~11-- --- "~~:1: -~~;o~; d;




