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Eric Gabriel Waltner
passioni: il teatro,  la danza artistica, la lingua italiana

Caro Dante,

Non avrei mai pensato di trascorrere il primo giorno di
vacanza con te. Pensavo di essere abbastanza furbo, far’
finta di «perderti» nella selva oscura, o tutt’al più lasciarti
solo, con la lonza, il leone e la lupa, senza tuo amico Virgilio.
La Beatrice l’avrei convinta di arrivare in ritardo al vostro
appuntamento e a San Bernardo gli avrei proposto un
incontro con San Agostino. Ma come ormai ben’ sai, non è
successo nulla di questo. E onestamente non mi pento!
Perchè finalmente grazie a questa piccola avventura
spirituale ho capito le parole del famoso Mircea Eliade: «Se
dovessi prendere su un’isola deserta un solo libro, quello
sarebbe la Commedia di Dante.»

Grazie Dante! A presto!

il tuo Eric
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Parlano:
il direttore del Teatro di Baia Mare
il prof. dr. Laszlo Alexandru
il prof. univ. dr. Ovidiu Pecican 

Conferenza Dante 700 
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Eric Gabriel Waltner
passioni: il teatro,  la danza artistica, la lingua italiana

Impressioni al caldo:

a.sulla conferenza del professore 

Laszlo Alexandru

«Mi ha colpito la passione con la quale il professore Laszlo ha parlato dell’opera di Dante.
Stranamente quella passione ha scattato la mia curiosità sulla religiosità di Dante, vissuta
non come estasi e abbandono mistico, ma bensì come una conquista intelettuale e razionale,
con tutte le consequenze...»

b.sul film L’inferno di Dante 

«Veramente fantastica la «lettura» cinematografica dell’Inferno, tenendo presente degli
svantaggi tecnici del periodo in cui il film è stato fatto (1911). Il film lo consiglio soprattutto
come primo approccio alla Divina Commedia. Personalmente ho apprezzato l’estetica
dell’interpretazione degli attori.»
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Andreea Maria Felipe Dumitru
passioni: pittura, teatro, la lingua italiana

Il ritratto di Dante Alighieri
autore: Sandro Botticelli, 1495 

È il più celebre ritratto del sommo poeta. Non è chiaro se l’opera 
sia stata realizzata dal grande artista o sia il frutto di un lavoro di 
bottega. Come si sa, Botticelli fu anche illustratore dell’Inferno 

dantesco. Incitante e misterioso questo quadro che mette in risalto 
la dimensione umana dello scrittore. L’occhio del pittore non lascia

spazio alle speculazioni. L’immagine dell’ultimo Dante si sovrappone
sulla descrizione fisica fatta da Giovanni Boccaccio, nella sua 

opera intitolataTrattatelo in laude di Dante Alighieri, dove possiamo 
leggere le seguenti parole: «il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, 
e gli occhi anzi grossi che piccoli, le mascelle grandi, dal labbro di 

sotto era quel di sopra avanzato; e il colore era bruno, e i capelli 
neri e crespi,e sempre nella faccia malinconico e pensoso.» Non 
a caso il pittore predilige il colore rosso. Senz’altro la simbologia 
del rosso evoca l’energia vitale sia mentale sia fisica del guelfo

fiorentino. La triade medioevale dei colori: il rosso opposto al
bianco e nero, viene giustamente calibrata. Più che purezza (il 

bianco) e mistero (il nero)  l’opera di Dante rimane energia in 
continuo movimento, cioè amore e passione umana. 
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Impressioni al caldo:

a.sulla conferenza del professore 

Laszlo Alexandru 

«La conferenza su Dante è stata molto interessante. È per la prima volta che partecipo ad
un evento di questo genere e devo riconoscere che i due relatori sono riusciti a far’
scattare in me il desiderio di approfondire non solo la Divina Commedia, ma anche le
poesie della Vita nuova. Grazie al professore Laszlo prenderò un nuovo «appuntamento»
con la lettura dantis.»

b. sul film L’inferno di Dante

«Quanto a me, confesso di aver’ fatto fatica a seguire il film. Forse perchè non sono
amante del film muto, in bianco e nero; e poi secondo me la trasfigurazione
cinematografica di una narrazione comporta la perdità del senso primario della parola.»
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Daniela Orban 
passioni: la storia, scienze politiche, 

la lingua italiana

Dante e il COVID

Riflettendo ai tempi che tutti noi stiamo

vivendo mi pare che il pensiero di Dante ci

indica la strada da intrapprendere per

poter’ rimpossessarci della vita pura. Per non smarrire la strada ricordiamoci sempre i suoi
insegnamenti fondamentali: l’azione del libero arbitrio, la responsabilità dell’individuo per
le proprie azioni, la dignità umana e la pacifica convivenza fra gli esseri umani, quattro
principi su cui si fondamenta l’idea di felicità, che Dante pone come fine della vita terrena
dell’uomo. La maschera che indossiamo è il simbolo della crisi della società
contemporanea, caratterizzata da un degrado di valori, corruzione, futili motivazioni, politici
egocentrici e povertà. D’altronde una realtà ben nota al nostro poeta, il quale a sua volta
ha vissuto diverse crisi: politica (la lotta politica tra guelfi e ghibellini, tra vari comuni),
sanitaria (la peste), religiosa (la corruzione della chiesa). Per ritrovare il vero senso della
vita, scendiamo in piazza e... leggiamo Dante!
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Impressioni al caldo:
a.Sulla conferenza del professore Laszlo

«Rispetto al professore Laszlo la mia avventura con Dante è appena iniziata. Il professore propone una 
via d’accesso razionale all’opera, una possibilità di descifrare il contenuto del vasto poema più che 
altro da una prospettiva  didattica.  Il Dante del professore Laszlo è più amichevole, meno misterioso.»   

b. sul film L’inferno di Dante 

«Il film  si è dimostrato fonte d’ispirazione 

per il prossimo

progetto interdisciplinare: un cortometraggio della poesia

Vede perfettamente onne salute, del volume Vita Nova.»  
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Davide Verzes
passioni: l’astronomia, i fumetti, la lingua italiana

Diario 

«28 luglio 2021

Oggi ho deciso di mettere nel centro del mio universo Dante. Scrivo sul tardi, appena rientrato
a casa con un sacco di idee che nei prossimi giorni dovrò mettere in ordine. Sono entratto
scettico nell’avventura dantesca ma ne sono uscito capendo che per il poeta le stelle
predispongono gli impulsi umani e che l’anima è creata da Dio. Dante rivendica la libertà
dell’uomo dagli influssi astrali riconoscendo peraltro la neccessità della Grazia, rappresentata
nel poema da Lucia e da Beatrice. Per me le stelle predispongono l’uomo al viaggio in varie
dimensioni, mentre l’anima è coscienza che si espande. Le stelle, tuttavia, per me e per
Dante, sono compagne di viaggio. ... »
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a.sulla conferenza del professore Ovidiu Pecican 

«Dalla presentazione del professore Pecican sono venuto a saper che agli inizi del secolo
è stato ipotizzato che l’univeso di Dante anticiperebbe il modello elaborato da Einstein
nel 1917, a conclusione della teoria della relatività generale: una sfera a quattro
dimensioni – o ipersfera – la cui superfici sarebbe uno spazio tridimensionale. Riguardo
suo universo Dante spiega che il parametro che governa la rotazione delle sfere è la
distanza da Dio. Questo parametro che governa la rotazione costituisce, assieme alle tre
dimensioni convenzionali, il Cosmo a 4 dimensioni di Dante. Il primo a sostenere la tesi fu
il matematico tedesco Andreas Speiser, nel 1925, seguito da Mark Peterson nel 1979.
Queste idee sono state riprese e sviluppate nel 2005 dal fisico romeno Horia Roman
Patapievici. Ho un strano presentimento: farò amicizia stretta con Dante.»

b. sul film L’inferno di Dante

«Alcune scene decisamente mi hanno fatto impressione. Per esempio l-immagine del
sesto cerchio gli Eretici e gli epicurei, e quello del isettimo cerchio i Violenti. A volte le
parole possono nascondersi dietro il gesto, dietro un’immaggine che colpisce l’occhio.»
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Davide Verzes
passioni: l’astronomia, i fumetti, la lingua italiana

- Ciao! Mi chiamo Davide Verzes. Abito a Baia Mare,

una piccola città del distretto di Maramures, Romania. 

-Sono nato in Italia, dove ho frequentato l’asilo. Italia è stata la mia prima casa. Spesso
sento la sua mancanza. Meno male che ci sono le vacanze quando torno a trovare miei
amici.

-Il progetto mi è piaciuto innanzitutto perchè ho avuto l’opportunità di acquisire nuove
informazioni sull’opera di Dante, e poi perchè il lavoro in squadra con miei compagni a
creato dei momenti indimenticabili e divertenti, grazie anche alla nostra professoressa
d’italiano.



z

MATEI BABICI
passioni: la geografia, il calcio, la lingua italiana

LE TRADUZIONI DELLA DIVINA COMMEDIA IN ROMANIA

Secondo me la presenza di Dante nella cultura romena ha conosciuto 3 momenti

importanti: 1 la traduzione della Divina Commedia dal poeta romeno George Cosbuc,
edizione curata e commentata dall’italienista Ramiro Ortiz, stampata nel 1924 a Bucarest;
2 la pubblicazione di una nuova variante nel 1965 dovuta alla professoressa Eta
Boeriu: 3 e la traduzione della Commedia del professore Laszlo Alexandru.

In quanto segue presento potenziale elenco soggettivo delle migliori traduzioni della
Divina Commedia in Romania: Alexandru Marcu (Inferno, Purgatorio, Paradiso, 1932-
1934), George Buznea (Inferno, Purgatorio 1984-1985), Giuseppe Cifarelli (Divina
Commedia, 1993), Razvan Codrescu (Inferno, 2006), Marian Papahagi (Inferno, 2012),
Cristian Badilita (Inferno, 2021).
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Impressioni al caldo:
a.sulla conferenza del professore 
Laszlo Alexandru 

«Il paradosso di Dante sta nell’intreccio del
concreto e dell’astratto. Secondo voi non è
una cosa astratta descrivere l’Inferno, il
Purgatorio o il Paradiso? Nessuno non è
andato lì per poi tornare e racontare che cosa
ha visto. Questi sono spazi dell’immaginario,
della fede e della mitologia. Ci sono stato
anch’io con Dante e ho capito che pur
essendo le creature del Signore, basta un
attimo diventare angeli o demoni.»

b.sul film L’inferno di Dante 

«Pur essendo un’astrazione descrivere
l’Inferno, il film riesce a disegnare il
posto dei dannati nella sua
concretezza palpabile.»
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Professoressa
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