
 

 

 

 
 

In occasione del Dantedì 2022, i ragazzi dell’istituto superiore Enzo Ferrari di 

Chiaravalle parteciperanno ad una Lectio magistralis tenuta dal ricercatore e 

professore Marco Gatto. Il docente di Critica letteraria e Letterature comparate 

presso l’Università della Calabria terrà una lezione dal titolo “Antonio Gramsci 

lettore del canto X dell'Inferno” il 25 marzo, data istituita dal Consiglio dei 

ministri come la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. L’incontro si 

svolgerà attraverso la piattaforma Google Meet dalle 8:30 alle 9:30 e saranno 

coinvolti in prima persona gli alunni del triennio di tutto l’istituto. 

 

La giornata dedicata al sommo poeta della letteratura italiana è stata istituita nel 

2020 su proposta del ministro Dario Franceschini. La scelta della data non è casuale: 

secondo alcuni studiosi, infatti, il viaggio di Dante attraverso i tre regni dell’Aldilà 

sarebbe iniziato proprio il 25 marzo 1300, anche se altri critici sostengono invece l’8 

aprile. Sono i versi 37-40 del canto I dell’Inferno a confermare il giorno scelto per il 

Dantedì: Temp’era dal principio del mattino,/ e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle/ 

ch’eran con lui quando l’amor divino/ mosse di prima quelle cose belle. Qui il poeta ci 

riferisce di aver incontrato la prima delle tre fiere (la lonza) durante le prime ore del 

mattino e che il sole sorgeva nella costellazione dell’Ariete. Da ciò emerge quindi che 

il viaggio di Dante sia cominciato durante l’equinozio di primavera, quando in tutte 

le parti del mondo il sole sorge e tramonta alla stessa ora e la natura rinasce. Inoltre, 

nel Medioevo si credeva che i giorni della creazione fossero culminati proprio in 

questo periodo dell’anno.  

 

Il Dantedì è l’occasione per ricordare in Italia e nel mondo il genio di Dante Alighieri, 

attraverso diverse iniziative organizzate non solo da istituzioni culturali, ma anche e 

soprattutto da docenti e studenti. In particolare, nonostante le restrizioni degli 

ultimi due anni, le scuole hanno sempre trovato il modo per celebrare il nostro 

grande poeta, partecipando a concorsi, incontri online e svariate attività creative: 

quest’anno non sarà da meno e, come sempre, i ragazzi dell’IIS Ferrari saranno in 

prima fila.  

 

 

 


