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“IL NODO  
PROVVIDENZA-
MISERICORDIA  

IN DANTE” 
Prof. Vittorio Cozzoli  

(Poeta a dantista) 

 

La proposta di questo tema 
non puo  avere una funzione 
solo di assolvimento di un do-
vere verso l’anno giubilare de-
dicato alla Misericordia, ma 
puo  e deve essere esso stesso 
riportato all’interno di un di-
scorso sul nodo Provvidenza/
Misericordia che pare uscito, 
se non dall’orizzonte di senso, 
dalla comune considerazione 
degli uomini del nostro tempo. 
Senza dimenticare, per questa 
‘dimenticanza’, i teologi stessi 
o i sacerdoti, nel loro quotidia-
no ministero, spesso svolto piu  
sul piano morale che su quello 
spirituale. E, ugualmente, non 
vanno dimenticati gli intellet-
tuali e gli scrittori del nostro 
tempo, i quali paiono rivolti 

piu  al mondo esteriore che a 
quello interiore degli uomini. 
E  con Manzoni che sembra es-
sersi chiuso il discorso sul rap-
porto tra la Provvidenza e la 
Storia: invece, proprio perche  
continua, occorre fare in modo 
di aiutare a conoscerlo e a ri-
conoscerlo.  L’occasione della 
relazione su Dante, secondo 
quanto indicato, e  di forte attua-
lita . Mostrare la perenne con-
temporaneita  del messaggio di 
Dante, vita e opere, e  certamen-
te e difficile - oggi soprattutto - 
ma possibile.  
Cio  che verra  detto per la sua 
storia di uomo e di scrittore 
potra  essere colto da ognuno 
degli ascoltatori, i quali avran-
no modo di ascoltare non tan-
to cosa dice il relatore, quanto 
invece Dante consente di dire 
al relatore e di far capire ad 
ognuno di noi. Il nodo Provvi-
denza/Misericordia e  cio  che 
meglio di altro connota la vita 
e l’opera di Dante. 

Poeta e commentatore di Dante.  

Laurea all’Università Cattolica di Milano.  

Vive a Cremona. Nel 1999 ha lasciato 

l’insegnamento per dedicarsi pienamente 

al proprio lavoro di scrittura. Ha 

pubblicato diversi libri di Poesia ed è 

presente in varie antologie. Tra i suoi 

lavori danteschi: Il Dante anagogico – 

Dalla fenomenologia mistica alla poesia 

anagogica (1993); Il viaggio anagogico –

 Dante tra viaggio sciamanico e viaggio 

carisma-tico (1997); Ubi amor ibi oculus – 

La profezia della poesia - Gli occhi di 

Beatrice (2005); La guida delle guide. Dante 

secondo Dante (2007); Omaggio a Vincenzo 

Placella per i suoi settant’anni (2004, 2005, 

2011); Il fondamento della polisemia dante-

sca (2002-2009). Ha partecipato, sia per la 

poesia che per il lavoro dantesco, a 

trasmissioni Rai. Sue poesie sono state 

tradotte all’estero. 

Relatore: Prof. Vittorio Cozzoli 

Il Giubileo straordinario della misericordia è stato proclamato da papa Francesco per mezzo della bolla pontificia Misericordiae Vultus. 
Precedentemente annunciato dallo stesso pontefice il 13 marzo 2015, ha avuto inizio l'8 dicembre 2015 e si concluderà il 20 novembre 2016. Il papa 
ha dichiarato che il giubileo, ricorrente nel cinquantesimo della fine del Concilio Vaticano II, sarà dedicato alla misericordia.  


