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Negli ultimi quindici anni di ricerca e insegnamento i
temi e i soggetti a cui abbiamo rivolto la nostra
attenzione, a partire da posizioni e con traiettorie
indipendenti, hanno mostrato un denominatore comune
che si può indicare nel mito. Ogni volta, nell'affrontare
con strumenti e sguardi di volta in volta monografici o
tematico-discorsivi, oggetti disparati legati alle
dimensioni della politica, della società...
Una ricostruzione storica unitaria degli eventi che hanno
radicalmente modificato i caratteri del sistema
internazionale tra il 1919 e il 1945: il dopoguerra,
contrassegnato da problemi come il revisionismo tedesco,
l'insoddisfazione francese e l'ambivalenza italiana; la
paura della rivoluzione russa e la 'grande depressione'
economica che paralizza gli Stati Uniti nel '29; la
Germania hitleriana e l'Europa del secondo conflitto
mondiale. Il rovesciamento di alleanze nel 1941, segnato
dall'attacco tedesco all'Unione Sovietica, è il momento di
svolta, così come un altro momento è l'attacco giapponese
agli Stati Uniti con la globalizzazione del conflitto. La
prima questione atomica conclude questa fase della
storia mondiale.
figure di ebrei in esilio nella cultura occidentale
I. Dalla pace di Versailles alla conferenza di Potsdam
1919-1945
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Storia della letteratura inglese: Dal 1832 al 1870. t. 1. Il
saggismo e la poesia. t. 2. Il romanzo
Storia del cinema mondiale
Intergenerazionali consegne del testimone tra saggio e
racconto
Breve storia della vendetta
l libro analizza l'opera di Francis Ford Coppola, uno
dei massimi Autori del cinema americano, tra New e
New-New Hollywood. Un regista che ha avuto un
enorme successo internazionale e la cui parabola
appare oggi in declino, anche se dai film meno
fortunati o apparentemente minori emergono testi
sempre molto interessanti. Coppola ha firmato
capolavori come Il padrino e i suoi sequels – che
hanno molto a che fare con un “mito” italiano –, o
come Apocalypse Now – che resta un turning point
nel cinema americano e un imprescindibile modello di
film sul Vietnam. Il volume racconta i film di questo
grande regista che ha oscillato “mercurialmente” tra
film “commerciali” (a volte su committenza degli
Studios) e film personali (spesso con la produzione
indipendente della sua Zoetrope). Affronta le sue
ossessioni tematiche e stilistiche, lo mette a
confronto con altri grandi registi, come Capra,
Bertolucci, Syberberg, Kurosawa e Kubrick.
Il libro si struttura in 18 micro-saggi narrativi
(Introduzione compresa) che percorrono tutta l’opera
di Mario Rigoni Stern (1921-2008), spesso confinato
in celebrazioni relative alla guerra e alla natura (e
caccia via via sottaciuta) e mai del tutto ricordato
come un vero scrittore, capace di parlare a più
generazioni, nutrendole di una memoria che sa tanto
di pappa reale: da qui l’idea di scriverne a due, cioè a
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partire, anche e soprattutto, da due generazioni
diverse (1966 e 1988), muovendo da Il sergente nella
neve (1953) e approdando, almeno, a Stagioni
(2006), ma senza dimenticare la traccia lasciata da
volumi diversi, da Il magico «kolobok» e altri scritti
(1989) al postumo Il coraggio di dire no (2013).
Un sogno lungo il cinema
1905-2003
Storia del cinema italiano: Il cinema del regime
1929-1945
Alfred e Emily
Aspetti e problemi di storia letteraria
Le saghe nordiche
Alambicco erra per questi nove saggi in cerca
delle oscure origini della maschera di
Arlecchino, sospeso tra il Bene e il Male,
l'Inferno e il Paradiso, la Vita e la Morte.
Dopo averne ipotizzato le radici storiche,
mitologiche, leggendarie e geografiche, si
interroga sul rapporto tra conoscenza e
immaginazione, in un caleidoscopio in cui
realtà e finzione si ritrovano figlie della
stessa Dea Madre. Il sentiero ci conduce
all'Arte del Cinema, al Teatro, alla
Narrativa, riportandoci infine al punto di
partenza: la Commedia dell'Arte. L'uomo si
centra ancora una volta nel vortice dei cicli
elementari, sopra e sotto la superficie della
Terra così come tra le espressioni dello
Spirito.
Nella storia dell’umanità l’homo religiosus
assume una modalità specifica di esistenza,
che si esprime in diverse forme religiose e
culturali. Lo si riconosce dal suo stile di
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vita: crede all’esistenza di una realtà
assoluta che trascende questo mondo e vive
delle esperienze che, attraverso il sacro, lo
mettono in relazione con questa Trascendenza.
Rileviamo che egli crede all’origine sacra
della vita e al senso dell’esistenza umana
come partecipazione a un’Alterità. È anche un
homo symbolicus, che coglie il linguaggio
delle ierofanie, attraverso le quali il mondo
gli rivela delle modalità che non sono
evidenti di per se stesse. A partire dal
1959, alcuni paleoantropologi hanno scoperto
in Africa l’Homo habilis, il creatore della
prima cultura, la cui attività mostra in lui
la coscienza di essere creatore. Troviamo gli
sviluppi di questa coscienza nell’Homo
erectus e, in modo più preciso, nell’Homo
sapiens, grazie alla manifestazione dei riti
funebri. Le prime tombe che ci offrono una
certezza della credenza in una sopravvivenza
provengono da Qafzeh e da Skuhl, nel Vicino
Oriente, grazie alla presenza di tracce di
cibo e di utensili in prossimità degli
scheletri: si tratta del 90000 a.C. A partire
dall’80000, l’uomo di Neandertal moltiplica
questi riti. Dal 35000, nel Paleolitico
Superiore, l’Homo sapiens sapiens applica un
trattamento speciale al cadavere del defunto:
ocra rossa, ornamenti attorno alla testa,
conchiglie incastonate nelle orbite oculari,
perle d’avorio disposte sul corpo. A partire
dall’inizio del Neolitico ci si trova in
presenza del culto dei crani conservati dai
vivi. Nel v millennio sorge la dea. La
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scoperta da parte di Maria Gimbutas del sito
di Achilleion in Tessaglia offre una visione
della religione arcaica dell’Europa grazie
alle numerose dee, tra le quali quella della
vita e della morte. Il Neolitico ha
moltiplicato i riti funerari e ha fornito
loro una simbologia sempre più ricca, segno
di un’autentica presenza dei vivi nella
sopravvivenza dei loro defunti. All’indomani
della sedentarizzazione delle popolazioni del
Vicino Oriente e dell’invenzione della
vegecultura e dell’agricoltura, l’homo
religiosus si mette a raffigurare delle
divinità, la più importante delle quali è la
dea. È il grande mutamento dei simboli, che
si rispecchia nella credenza in una vita post
mortem.
Ritratti dell'altro
Mito. Mitologie e mitopoiesi nel
contemporaneo
Templari - Dov'è il tesoro?
Beowulf e le Saghe Del Nord
Storia delle relazioni internazionali
L’origine di arlecchino e altri saggi

Questo libro deriva dalla mia tesi di Laurea
in Storia della Scienza presentata all'
Università degli Studi di Bologna nell'anno
2001. La ricerca ha come obiettivo quello di
delineare i legami tra le dottrine
evoluzioniste e le teorie socio-politico
prevalenti nel contesto storico della
Germania durante il periodo tra l'
Unificazione Nazionale (1870) ed il Terzo
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Reich (1945). Tema dell' indagine è il ruolo
avuto dalla comunità scientifica nella
produzione delle teorie evoluzioniste legate
al contesto sociale e le loro derivazioni
politiche. La ricerca attinge a varie fonti
relazionando influssi provenienti dalla
mitologia, dalla scienza non convenzionale e
dalle teorie sociopolitiche.
Nel corso del Medioevo, in Islanda e in
Norvegia sono state scritte decine di saghe,
testi narrativi in prosa che ripercorrono le
imprese di antenati leggendari, temerari
vichinghi, santi vescovi e cavalieri cortesi.
Per molti versi, questo imponente corpus di
narrazioni rappresenta ancora oggi un
enigma: com’è possibile che una piccola
comunità come quella norrena sia riuscita a
procurarsi i mezzi materiali e le competenze
intellettuali per dare vita a un simile
fenomeno letterario? E con quale scopo?
Che sia stato per puro intrattenimento o con
finalità più impegnate, quel che è certo è
che alcune di queste saghe sono entrate a
far parte del canone letterario occidentale e
costituiscono ancora una preziosa fonte di
ispirazione per molti artisti dentro e fuori la
Scandinavia. Le saghe nordiche si propone
come un’agile guida al lettore per orientarsi
in questo complesso universo letterario,
aprendo possibili percorsi di indagine e di
approfondimento.
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uomini, istituzioni, civiltà
Heidelberg romantica
Le più belle storie di Vichinghi e dei miti
nordici
L'arduo rivista mensile di scienza, filosofia,
storia
saggi sulla letteratura e sul mito
Nel mito di Olimpia

Óláfr Tryggvason è tra le figure
preminenti dell’antico regno norvegese.
Suo padre Tryggve, un regulus dell’area
di Víken, morì assassinato da re Guðrøðr
nella lotta per il trono norvegese e Óláfr,
esule, costruì la propria fortuna con raid
e saccheggi a est e a ovest. Con
l’argento ricavato dalle incursioni nelle
Isole britanniche finanziò la propria
campagna militare per diventare re e nel
corso di una delle sue spedizioni corsare
si convertì e ricevette il battesimo da un
eremita delle isole Scilly. Nella
tradizione nordica re Óláfr, con il suo
breve regno dal 995 al 1000, è
considerato l’Apostolo della Norvegia: gli
viene attribuita la conversione della
Norvegia, delle isole Orcadi, Fær Øer,
Islanda e Groenlandia.
L’evangelizzazione da lui promossa fu
peraltro violenta, unita a un
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espansionismo “cristiano” e a una
politica religiosa indipendente
dall’arcidiocesi di Amburgo-Brema.
Storicamente, il tentativo di eliminare
l’influenza danese in Norvegia costrinse
Óláfr Tryggvason ad affrontare una
coalizione formata dal re danese Sven
Barbaforcuta, lo jarl di Lade, Eiríkr, e il
re svedese Olof Skötkonung nella
battaglia di Svold in cui fu sconfitto. Per
Adamo di Brema, Óláfr Tryggvason si
suicidò in mare per la disperazione
conseguente all’apostasia e all’inganno
dei maghi di cui si fidava ciecamente;
secondo le saghe nordiche, invece,
scomparve misteriosamente dalla sua
nave dopo un grande bagliore nel corso
della battaglia in mare. Molti credettero
che fosse andato in Russia, altri dissero
di averlo visto in un monastero in
Terrasanta.
Localmente noto come Moskenstraumen,
il Maelström di Norvegia è un fenomeno
marino causato dal passaggio e dal
contrasto di forti correnti di marea in
uno stretto tra due isole del gruppo delle
Lofoten. Di recente studiato con metodi
informatici, fin dai tempi di Paolo
Diacono (VIII secolo d. C.) Il fenomeno ha
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dato origine ad un possente mito
geografico dai contorni oscuri e paurosi,
alimentato in epoca medioevale dalla
superstizione dei marinai del nord
Europa e poi recepito da geografi,
cartografi ed eruditi europei dei secoli
XVI-XVII. Parzialmente ridimensionata
dalla critica illuministica, la leggenda del
Maelström riesplose in pieno secolo XIX
grazie al genio letterario di Edgar Allan
Poe, che influenzò non solo altri
romanzieri come Jules Verne o Emilio
Salgari, ma anche i mass media più
qualificati della seconda metà
dell’Ottocento, repertori enciclopedici
inclusi, prima che il mito venisse
nuovamente e definitivamente
ridimensionato dalla scienza agli inizi del
XX secolo. Questa particolare influenza
di Poe sulla cultura romantica
dell’Ottocento europeo, è una delle
personali scoperte dell’autore, il quale
ripercorre e ricostruisce, sulla base di
innumerevoli fonti documentarie, la
straordinaria storia mitografica del
“grande Maelström di Norvegia”, e cerca
di dimostrare che il mitema in questione
rappresentò non solo una piccola cartina
di tornasole degli umori e delle mode
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culturali degli ultimi cinque secoli, ma
che nell’ambito della psicologia
dell’inconscio esso si riallaccia ad una
figura archetipica che va ben oltre i limiti
dimensionali della geografia reale,
manifestandosi per molti secoli come
l’espressione simbolica di categorie
intellettuali ed emotive ben radicate
nell’immaginario collettivo di sempre.
Pertanto, molte pagine sono state
dedicate alle problematiche psicologiche
ed esistenziali di E. A. Poe, per il quale il
Maelström rappresentava
essenzialmente una figura metaforica
roteante all’interno della propria
biografia spirituale. Particolarmente
originale appare infine la riscoperta dei
“contributi italiani” alla mitografia del
Maelström, come quello di Giacomo
Casanova (che è stato il primo autore ad
introdurre questo mitema nella
letteratura di invenzione), di romanzieri
come Emilio Salgari e Luigi Motta, e
quello molto più scientifico – ma ancora
quasi sconosciuto – del viaggiatore
secentesco Francesco Negri. Un intero
racconto anonimo sul Maelström e
pubblicato in una rivista milanese del
1839, è inoltre integralmente riportato
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nelle pagine del volume, che alla fine
discute le teorie dell’italiano Felice Vinci
sulla pretesa identità filologicomitopoietica tra il Maelström di Norvegia
e la Cariddi omerica.
MAELSTRÖM! Alla ricerca di un mito
geografico
Il re vichingo, Apostolo della Norvegia
Dizionario del mito
Per le vie dell'altro mondo
Alberi
Saghe Vichinghe
La mitologia norrena è una delle più ricche,
avvincenti e affascinanti di sempre. Le leggende
legate al culto primordiale delle stirpi nordiche –
dalle origini alla battaglia finale, il Ragnarok –
narrano le gesta di valorosi eroi come Sigfrido e
Beowulf, e di grandiose figure quali Odino, il dio
magico, suo figlio Thor, che con il suo martello
difende il mondo dall’assalto dei giganti, e il ribelle
Loki, portatore di rovina ma anche di vita.
Il mondo degli alberi è sconfinato e la sua conoscenza
richiede strumenti adatti. Questa guida si prefigge lo
scopo di far conoscere gli alberi per apprezzarne a
fondo la forma della chioma, saper distinguere le
infiorescenze maschili da quelle femminili, riuscire a
decifrare il contorno delle foglie, sapere a quali altre
essenze si accompagna in natura e conoscere quali
benefici l’uomo ne trae. In ordine sistematico illustra
tutte le specie arboree europee e quelle più
diffusamente coltivate nel Vecchio Continente per fini
ornamentali o di rimboschimento. Per ogni albero
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una scheda sintetizza le informazioni basilari che lo
caratterizzano, mentre il testo, articolato in paragrafi
per comodità di ricerca, lo descrive compiutamente in
ogni particolare. Oltre alla morfologia vengono
descritti l’habitat, la distribuzione geografica, la
presenza in Italia e le specie simili. Ogni albero,
infine, è illustrato da disegni che ne delineano con
precisione i particolari distintivi (foglie, fiori, frutti) e
lo mostrano nel suo aspetto estivo e invernale.
Estetismo
Óláfr Tryggvason
Storia del vino. Geografie, culture e miti
dall'antichità ai giorni nostri
Storia della Prima divisione eritrea (8 aprile
1935-XIII-1o maggio XIV)
arte, letteratura, cinema : la giustizia originaria
Il Darwinismo Sociale in Germania dall'Unificazione
al Terzo Reich

Beowulf, il più antico poema anglosassone giunto
fino a noi, non racconta solo di un eroe che
sconfisse mostri marini, troll e draghi, ma è ricco di
storie che si intrecciano con la trama principale e
che narrano di divinità, eroi e leggende appartenenti
al mondo norreno. Numerosi personaggi incontrati
da Beowulf durante le sue avventure compaiono
anche all'interno delle saghe nordiche. Grazie a
queste, possiamo conoscere meglio il mondo in cui
l'eroe dei Geati compì le sue imprese e
comprendere le origini dei numerosi personaggi che
ne fanno parte. Tra delitti commessi per
impadronirsi di magici anelli, antiche battaglie
combattute per il trono danese, uomini che
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affrontano draghi e giganti o che sono in grado di
mutare forma, combattendo al fianco dei loro
animali guida, andremo alla scoperta di una storia
ricca di intrecci, dove le saghe del nord fanno da
sfondo alle vicende vissute alla corte di Hrothgar.La
collana Meet Myths (Incontra i miti) si propone di far
conoscere la mitologia anche al pubblico non
specializzato. Questi libri vogliono essere un modo
semplice e accessibile a tutti per avvicinarsi ai miti
e alle leggende che animavano il mondo antico, e
che ancora oggi possono esserci di grande
ispirazione.
Immaginate un’Europa che non è stata sconvolta
dalla Prima e poi dalla Seconda guerra mondiale,
dove tutte le pulsioni belliche sono state dirottate in
imprese coloniali extraeuropee. La protagonista è
Emily, fondatrice di scuole per i poveri e infaticabile
“dama di carità”, tormentata però da una vita
sentimentale infelice. Intorno a lei figure diverse, tra
cui quella di Alfred, agricoltore sposato a una
simpatica e affettuosa cicciottella di nome Betsy.
Attraverso questo singolare filtro metastorico, Doris
Lessing rilegge in forma paradossale e perciò
efficacemente rivelatrice la vita dei suoi genitori (e
di tutta una generazione di inglesi) – una vita che
invece è maturata nel cono d’ombra della guerra e
ha patito il trasferimento in Africa. Un terribile
lascito da cui Doris Lessing tenta pervicacemente di
liberarsi..
contatti con intelligenze extraterrestri
Contributi per la storia della letteratura italiana:
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Temi e percorsi di letteratura del secondo
Novecento
l'animale guida e il mito del viaggio
Gli alieni
Storia della musica occidentale
Dizionario della vita, morte ed eternità

Una storia della letteratura, agile ed attuale, pensata
per il pubblico italiano, che considera il fenomeno
letterario nel contesto degli eventi politici e sociali dei
paesi di lingua tedesca. Giuliano Baioni Questo
volume, dal 1914 alla riunificazione della Germania,
illustra i destini della cultura tedesca all'ombra dei
complessi avvenimenti della sua storia. Dopo gli
orrori del Terzo Reich, la cultura si trovò di fronte alla
prova più ardua: riscattare l'immensa eredità
culturale tedesca dalle colpe e dall'infamia della
dittatura nazista e riabilitare la nazione come parte di
un'Europa democratica e civile.
Le saghe norrene e islandesi vennero scritte tra il XII
e il XIV secolo d.C., ma si rifanno a eventi e
tradizioni antecedenti, parte di una cultura trasmessa
dai racconti degli scaldi, i bardi e i poeti della
tradizione nordica. Tra spade dai poteri leggendari
forgiate dai nani o da fabbri entrati nella storia, tra
valchirie disposte a tutto pur di proteggere l'eroe
amato, tra epici scontri, viaggi per mare, saccheggi e
profezie, andremo alla scoperta delle piu affascinanti
saghe norrene ed islandesi. La collana Meet Myths
si pone lo scopo di diffondere le antiche leggende
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norrene, celtiche, indiane, mesopotamiche e molte
altre ancora, in agili volumi che le raccontino in
modo semplice, avvincente ed accessibile a tutti."
L'invenzione della tradizione
Eroi, vichinghi e poeti nella Scandinavia medievale
L'uomo e il sacro nella storia dell'umanità
100 anni di Mario Rigoni Stern
Francis Ford Coppola
atti del convegno di Padova, 23-25 ottobre 2006

"Conoscere i Templari non cambia la vita, non conoscerli rende
più difficile cambiare vita." La storia, spesso, nasconde un
doppiofondo.
Il mito è un racconto sacro ed esemplare che riferisce un
avvenimento del tempo primordiale e fornisce all’uomo un senso
determinante per il suo comportamento. Per la sua funzione
simbolica, esso svela il legame dell’uomo con il sacro. I miti sono
giunti a noi tramite testi scritti e tradizioni orali: grazie a questa
copiosa documentazione, la ricerca moderna ha potuto fare una
rilettura delle spiegazioni del mito elaborate nel corso dei secoli.
Le radici del pensiero mitico affondano nel Paleolitico e l’arte
parietale rappresenta una documentazione di primaria importanza
per lo studio di questo pensiero e delle sue origini. Si giunge
quindi alla ricerca di Mircea Eliade e altri sull’edificio religioso
del Neolitico. Con la sedentarizzazione e la scoperta
dell’agricoltura, l’uomo diventa produttore del proprio cibo,
sperimentando così una solidarietà «mistica» tra sé e la
vegetazione. La scienza delle religioni situa il mito «al centro», si
pronuncia per la realtà di un progetto organico che tende a
delineare la statura dell’uomo elementare con un tratto che va dal
simbolo al rito, passando per il mito. Questa traiettoria
bioantropologica, una volta sviluppata, si ripiega e ritorna al
simbolo, suo principio. Continuamente ripreso o ripetuto nei
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lampi della violenza e nei morsi dell’eros, il progetto organico del
simbolo, del mito e del rito tende a generare l’immagine di una
spirale a cerchi variabili la cui punta ricerca un assoluto che si
schiude negli esiti del sacro e che potrebbe essere chiamato, non
dio, ma il divino. Introducono alla lettura i saggi di Julien Ries e
Jacques Vidal.
Miti Nordici; Viaggio Alla Scoperta Della Mitologia Nordica.
Scopri Eroi, Dei e Leggende Che Hanno Reso Grande la
Mitologia Nordica
Guida alla storia del cinema italiano
Storia della letteratura tedesca. 3. Il Novecento
Breve storia dell'Europa medievale
Spade, Valchirie E Grandi Eroi
Conoscere e riconoscere tutte le specie più diffuse di alberi
spontanei e ornamentali
Scoprire la mitologia nordica è una delle
esperienze più emozionanti che si possano
vivere. Ma come fare? La mitologia nordica non
è facile da comprendere, poiché leggende e miti
sono stati tramandati oralmente per secoli. Ciò
rende difficoltoso il loro apprendimento a chi
non ha familiarità con questa cultura o non ne
parla la lingua originale. Inoltre, i racconti della
mitologia nordica sono popolari anche tra gli
appassionati di saghe fantasy in tutto il mondo
ma queste vengono spesso modificate a
piacimento dagli autori vari per allinearle alla
trama delle saghe stesse. Quindi, se hai mai
desiderato saperne di più sulla mitologia
norrena o sei semplicemente curioso, questo è il
libro perfetto per te! Esplora gli dei, gli eroi e le
leggende che hanno plasmato la nostra cultura
e storia e che hanno reso questa mitologia così
grande grazie a questo libro: "Miti Nordici:
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Viaggio alla scoperta della mitologia nordica.
Scopri eroi, leggende e dei che hanno reso
grande la mitologia nordica" Questo libro ti
condurrà in un viaggio alla scoperta di questi
miti in profondità. Puoi trovare di tutto, dal
martello di Thor ai trucchi di Loki all'interno
delle sue pagine. L'autore ha svolto ricerche
approfondite su questo argomento che rende
tutto materiale di lettura molto interessante!
Inoltre questo libro non è solo per gli studiosi o
per scolari, ma anche per coloro che sono
interessati a saperne di più su questo
argomento o semplicemente a leggere qualcosa
di nuovo. Che cosa aspetti quindi? Comprendi e
approfondisci la mitologia nordica e scopri un
nuovo mondo antico e leggendario!
I sei saggi che il volume raccoglie, introdotti da
una toccante testimonianza di Enrico Fubini,
affrontano il problema dell'esilio ebraico in
questo secolo, da varie angolature. Certo non
esauriscono la molteplicità delle reazioni
dell'intellighenzia ebraica di fronte
all'antisemitismo, alle persecuzioni, all'esilio ed
infine allo sterminio nazista; tuttavia essi
presentano uno spaccato significativo, mettendo
in luce alcuni atteggiamenti tipici, in
particolare degli ebrei tedeschi. A differenza
degli ebrei dell'Est e persino degli ebrei
francesi, i tedeschi avevano legato interamente
il loro destino a quello della patria tedesca e
non riuscivano a concepire una loro identità
diversa da quella tedesca. Esemplarmente
diverso il caso di Scholem e di tutti coloro che
hanno compiuto la sua stessa scelta. Il
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sionismo, forza attiva in Europa già dall'inizio
del nostro secolo, ha rappresentato l'unica reale
alternativa all'esilio. Coloro che hanno percorso
questa strada si sono gettati in un'avventura
che li ha visti protagonisti nella costruzione di
un nuovo mondo, che in parte rappresenta
anche l'antitesi del vecchio mondo, di quella
Germania, di quell'Europa, da cui gli eventi
costringevano alla fuga.
Il mito e la rappresentazione del Nord nella
tradizione letteraria
romanticismo tedesco e nichilismo europeo
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