
 
 

 

Budapest, 11 febbraio 2010 

 

Comunicato stampa 

 

Presentazione a Budapest di una nuova monografia su Dante  
 

Lunedì 22 febbraio 2010, alle ore 17.00 presso la Libreria Alexandra 

(1055 Budapest, Nyugati tér 7. 4
o
piano, Sala Panorama) si terrà la presentazione 

del libro Dante. Parola, simbolo e realismo nel Medioevo di József Pál. 

Alla presentazione interverranno, in presenza dell’autore del libro, Ádám 

Fellegi (pianista, storico della musica), István Fried (storico della letteratura, 

professore universitario), Zoltán Janka (psichiatra, professore universitario), 

Norbert Mátyus (storico della letteratura, professore incaricato), Géza Sallay 

(storico della letteratura, professore universitario), Péter Sárközy (storico della 

letteratura, professore universitario).  

L’evento è stato organizzato dalla Casa Editrice Akadèmiai e dalla 

Libreria Alexandra. 

 
Il volume affronta l’opera omnia di Dante dal punto di vista dell’ermeneutica e della 

concezione dei simboli e del realismo. Un ampio spazio viene dedicato agli avvenimenti della 

vita di Dante, ed emergono i lineamenti di un poeta molto introverso, nascosto dietro le 

metafore e la presenza fisica.  

L’analisi segue la linea della Commedia, prosegue dal basso verso l’alto: l’Inferno presenta 

assenza del movimento autonomo, nel Purgatorio si assiste alla condizione naturale 

dell’uomo, mentre nel Paradiso emerge l’immagine di Dio. Tutto ciò viene poi comparato con 

gli affreschi della Cappella Sistina di Michelangelo.  

 
József Pál, Dottore dell’Accademia Ungherese delle Scienze, Direttore del Dipartimento 

d’Italianistica dell’Università degli Studi di Szeged. Ha partecipato a numerose conferenze 

all’estero, ha tenuto conferenze sia presso atenei francesi che italiani. Dal 1994-98 Direttore 

Scientifico dell’Accademia d’Ungheria in Roma, in seguito Sottosegretario del Ministero 

della Cultura e dell’Istruzione Ungherese. Già Vice Rettore, Preside della Facoltá di Lettere, 

attualmente Presidente del Consiglio del Dottorato di ricerca presso l’ateneo di Szeged, 

Console Onorario della Repubblica Italiana.  

Presso la Casa Editrice Akadémiai ha pubblicato: La poetica del neoclassicismo (1988), 

Storia della letteratura mondiale nei secoli (1988, con Mihály Gyorgy Vajda), Storia della 

letteratura mondiale (2005, 2008), Ripensando a Budapest, dopo cinquant’anni (2007). 

Inoltre è redattore-capo di Neohelicon, rivista internazionale di comparatistica, pubblicata 

dalla Casa Editrice Akadèmiai insieme a Springer.  

 

 


