
Presentazione del libro “Libertà va cercando. Il Catarismo nella Commedia di Dante” 
di Maria Soresina

Mercoledì 26 ottobre ore 17.30
Firenze, Chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini

Alla presenza dell’autrice in conversazione con lo studioso di mistica Marco Vannini

La  casa  editrice Lorenzo  de’  Medici  Press invita  alla  presentazione  del  libro  di  Maria  Soresina
“Libertà  va  cercando.  Il  catarismo  nella  Commedia  di  Dante”  (Moretti  &  Vitali),  mercoledì  26
ottobre alle 17.30 nella Chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini.



Insieme allo storico delle religioni e del pensiero mistico  Marco Vannini, l’autrice illustrerà la tesi
ardita ma plausibile che è alla base del libro, frutto di un approfondito studio dell’intera opera di
Dante Alighieri, secondo la quale la dottrina esposta nella  Divina Commedia non è quella cattolica,
bensì quella dei Catari.

Movimento ereticale nato intorno al XII secolo in Occitania, nella Francia del Sud, il  Catarismo si
fondava  sull’uguaglianza,  la  libertà  e  l’opposizione  tra  spiritualità  e  materia.  I  vari  aspetti  della
dottrina catara vengono confrontati dall’autrice attraverso l’analisi  puntuale di numerosi passi del
poema dantesco, per riscontrare nel testo influenze e riferimenti. Per esempio, le varie tappe del
“consolamentum”,  unico sacramento dei  Catari  che prevedeva un percorso  spirituale  complesso,
sono individuate dall’autrice nel cammino di Dante attraverso il Purgatorio.

Altro  obiettivo del  libro  è  quello  di  denunciare  le  false  credenze  sui  Catari,  contribuendo  a  far
conoscere la loro storia e la loro tragica fine.

Maria Soresina è nata a Milano nel 1940. Laureata in scienze politiche e studiosa di filosofia indiana,
ha all’attivo diverse opere letterarie, tra cui “Le segrete cose. Dante tra induismo ed eresie medievali”
(Moretti & Vitali, 2002) in cui già si ipotizzava una vicinanza di Dante al catarismo.

Lorenzo de’ Medici Press è una sigla editoriale autonoma, indipendente e rivolta verso il  futuro.
Nasce  dall’esperienza  pluridecennale  dell’Istituto  Italiano  Internazionale  Lorenzo  de’  Medici  di
Firenze e dalla  necessità di  produrre materiali  editoriali  per  trasmettere al  pubblico i  frutti delle
proprie iniziative, conoscenze e ricerche. In questo contesto si inserisce l’esperienza professionale e
personale di Fabrizio Guarducci, fondatore e docente di Comunicazione presso il  Dipartimento di
Antropologia Culturale dell’Istituto, convinto da sempre che il linguaggio sia lo strumento più attivo
ed efficace per migliorare l’individuo e la società. Il catalogo della Lorenzo de’ Medici Press accoglie
volumi di ampia divulgazione e agile formato nel campo delle scienze umane intese nel loro senso
più generale: dalla filosofia alla religione, dalla linguistica alla sociologia, dalla storia alla letteratura,
dalla storia dell’arte all’archeologia, dalla psicologia alla scienza, dal cinema alla fotografia. Libri che
puntano a  individuare  temi,  analizzare  problemi  e  spiegare  quello  che  serve  ad  arricchire  e  far
crescere la conoscenza grazie a un linguaggio diretto e immediato. Inoltre, volumi di “varia adulti e
ragazzi” con argomenti vari come la storia locale, la cucina, l’esercizio artistico, lo sport, e volumi di
saggistica frutto delle iniziative didattiche e conoscitive dell’Istituto. 
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