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IL FRANCESCO DI DANTE 

a cura del Prof. Vittorio Cozzoli (Poeta e dantista) 
 
 
 

Domenica 3 marzo 2019 – ore 16:00 - Salone Parrocchiale 
Piazza Libertà, 2 (ZTL) - Saronno  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa) 
 
"Il ritratto dell'immagine della santità” Si sottolinea il Francesco di Dante come il Francesco che come 
Dante compie una missione nei confronti non solo della cristianità, ma di tutta l'umanità (deviata e 
decaduta). Perciò la sua trattazione riguarda il 'come' è stata vissuta concretamente dal Santo e dal Poeta: 
vocazione, equivoci iniziali, l'essere 
provati, le diverse modalità del 
compimento verso lo stesso fine. Da qui 
il comprendere Francesco attraverso 
Dante e Dante attraverso Francesco. 
Perciò non basta leggere, al modo 
scolastico, il canto XI del Paradiso, ma 
occorre farlo precedere e seguire da 
altri passi della Commedia (vedi i versi 
del canto IX, vv.127-142). Questo serve 
a dire che sia Francesco sia Dante 
furono, a modo loro, due strumenti 
della Provvidenza. 
La trattazione non sarà un commento 
scolastico del canto XI del Paradiso, 
ma, nei limiti concessi, qualcosa di 
maggiore importanza; dunque non solo 
qualcosa di letterario. 
 
 
 
 
                          In collaborazione con  
 
 
 

 
 
 
 

Con il patrocinio di: 
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