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QUADRANTE

Un prezzo
che va pagato
fino in fondo

di SA VERI O CORRADINO

Rileggendo in questi giorni Voltaire, mi accadeva ancora una
volta di reagire interiormente alla somma di argute mistificazioni
di cui egli, in ogni momento, è maestro: fino a che, a un certo
punto, il rimpianto per una polemica irrecuperabile mi si è capo-
volto in un nuovo ordine di considerazioni, interamente diverso
e inatteso.

Si sa che in Italia da un quindicennio in qua sono di nuovo
in onore gli illuministi: è in atto un ritorno, di edizioni e di saggi
monografici, che ha quasi il sapore del pellegrinaggio di devo~
zione reso agli antichi Padri della coscienza laica. Si può dare pure
come accertato, senza offendere nessuno, che nei loro confronti la
cultura cattolica non si è mai cimentata adeguatamente: e quindi
parrebbe naturale che, dopo aver riassettato alla bell'e meglio le
nostre sistemazioni concettuali e aver iniziato a reinserirci nella
città moderna, anche noi approfittiamo di questo c discorso sulle

~ I o~igini.~ .pe~ mettere a fuoco
dIscussIoni rimaste da tempo in-

ARSENALE compiute. Il .momento sembre-
rebbe vantaggIoso: altra COsa era
contestare due secoli fa le nuo-

C B ve idee di J. J. Rousseau, altra
onvegno a onn cosa è trattarne oggi, - dopo che

la c volontà generale ~ si è svol-
di critici d'arte ta nel concetto hegeliano di Sta-

to e poi nell'esperienza della so-
Una delegazione di studiosi ita. cietà marx~sta.. Tuttavia questo

liani ha partecipato attivamente ~ecupero ~Ialoglco -:- .anche ~e
al XXI Congresso di storia dell'arte e necessario per definir meglio
tenutosi a Bonn in questi giorni. le nostre soluzioni dottrinali e
Giulio Carlo Argan, che fa parte pratiche - mi pare che espri-
del c9mitato iutemazionale di slo. ma solo una faccia del lavoro
ria. dell'a.rte, ne ha. presieduto la che abbiamo davanti: quella più
8eZIOne r~guarda~te. Il barocco con travagliata' scientificamente, ma
un~ relazIone. pnncIpale sulla 'IRe. -non quella che ci assilla più im-
t?rICa e archltet~ura D. A questa s~. mediatamente.
ZIone hanno efficacemente partecI' . , .
pato Guido Morpurgo Tagliabue SI e. detto. <?r~al da te~po
con l'intervento: «Retorica e arehi- che nOI cattolicI sIamo tenuti a
tettura nel XVIII secolo: Diderot D riscattare le porzioni di verità
e Rosario Assunto con una relazio. - di verità cristiana - che ri-
ne sulla cultura artistica del '700 mangono prigioniere in mano ai
ingl~se in rapporto al trattat~ «del nostri contraddittori: e si è ag-
subhme D dello pseudo".Bronzmo. Il giunto pure che molte riconcilia-
congresso, che e~a ~edIcato .soprat: zioni col mondo moderno di-
tutto a problemI ~lc~elangl?leschl pendono appunto dal ristabili-
(tenuto conto dell annIversarIO che .. .. . .
si celebra nel mondo) ha ospitato mento del valorI ~nStIa~l n~l
numerose relazioni dedicate al contesto loro proprIo. Llberta,
grande artista: Cesare Brandi «<Mi. u.guaglianza, in.teriorità, red~n-
chelangiolo e l'antico »), Paolo Por. Zlone escatologlca e comurnta-
toghesi «< La critica michelangio- ria, sono verità cristiane, ideali
lesca alla tradizione classica ») e cristiani, che si sono trasforma-
En~o Neo Girardi~ «L'ope~a poeti~ ti in mostri abnormi da quan-
ca del Buonarroh ». Sull arte del do se n'è impossessata gente
Nov~cento han?? preso ,:a par.ol~, tranea.Parma Bucarellf sul tema1r PrevIah ~ ,. .
trattatista» ed Elisa De Benedetti, Ma que~to e l~ p'unto. s~ CUI
che ha tracciato un parallelo tra tc::mo che l nostri rI!ardl Cl a.b-
~{"11"Tm;' p Man"t. analizzando blano condotto ormaI a una dl!-




