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QUADRANTE

Un prezzo
che va pagato
fino in fondo
di SAVERI 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 capovolto 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
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