
SABATO
25 GIUGNO 2022

Dante esotef,*ftff e tem Iarel
Walter Venchiarutti ha tratteggiato gli aspetti meno tr ionali della

personalità dantesca proponendo anche un parallelo con EzraPound

T To tema scottante, ancora seffe altri, dai quali emerge quanto le
Ll secoli dopo quello di un Dan- derivazioni e le simihtudini con

te Alighieri póco òttodotso e forse certa produzione islamica, coeva o
anche un po' esoterico, rivisto di poco precedentg siano evidenti.
alla luce di interpretazioni diverse Oppure ancora in riferimento
da quelle ufficiali e scolastiche. alle influenze dello zoroastrismo
Fubblico qualificato e inconfro di persiano, del brahmanesimo e

_

di Crema, con relatore Walter Ven- dosi al rabbinismo allora esistente
chiarutti, studioso noto a Crema. nelle località visitate da Dante
Fondatore con altri, nel 1980, del durante il suo esilio. Un riferi-
Gruppo Anropologtco Cremasco, mento specifico è stato fatto alle
già presidente del Museo di Crema interpretazionitemplaristiche del
e poi, per quasi un ventennio, poeta. Dante come diretto affiliato
proattivo vicedireffore della rivista all'Ordine del Tempio o magari
htvla Fulchria. Apprezzato qr- come associato a qualche struttura
ratore dei Quadmti di Antropologia operativa di appatenenza indiretta
Sociale, Venchiaruui ha esposto templare è da tempo un tema che
l'evolversi neglt ultimi secoli delle appàssiona storici validi come
interpretaziomdell'opera di Dante John e, fuultimo, il nostro Ariano.
in chiave eterodossa, ricostruendo Nella parte finale Venchiarutti
percorsi critici, autori e opere ha esposto le affinità che hanno
fondamenali di questa parte conffaddistinto lavitae I'opera
abbastattza nascosta e non sempre di Dante e drBzraPound, di cui
considerata dell'esegesi dantesca. ricorre quest'anno il cinquante-
Da Foscolo a Rossetti, da Pascoli simo anniversario della morte.
e Valli fino ad Aroux e Guéaon, Molto originale I'esposizione delle
giungendo quindi ai critici piu analogie tra i due poeti, sia pure
recenti, il relatore ha ricostruito in nei loro due diversi contesti storici
modo molto esauriente, le tappe di appartenenza.In particolarg la
storico-lefferarie atfraverso le quali critica del materialismo econo-
sono state ipotazate, a volte con mico e delle attività di usura,
unabuona dose di fantasia, alfre considerate in senso giuridico e
volte in modo piuttosto fondato, sociologico, è stata ben colta in
letture dell'operu díDante in termini di sostanziale univocità da
chiave ermetica e persino eretica, parte dei due autori. Un caloroso
a patne dalla tematica dei Fedeli applauso di apprezzamento ha te-
d'Amore e dalle influenze occitane stimoniato al termine dell'incontro
e catare sui circof lefferari stilnovi- la soddisfazione del putrblico, che
stici; oppure in chiave sincretistica ha scelto questo evento orgwu-
rispeuo alle fonti islamiche, in zato daghex alunni del Liceo
particolare Sufi, da Asín Palacios Ginnasio 'A. Racchetti" fra i ben
in poi, con le scoperte di Cerulli sei eventi culturali che nelle stesse

e i più recenti studi di Corti e ore si svolgevano in citta!


