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Con questo incontro prende l’avvio un progetto  
di ricerca triennale, cui collaborano studiosi  
italiani, tedeschi e francesi, che ha per oggetto 
uno degli aspetti più significativi e meno indagati  
della cultura tedesca moderna: l’incontro fra 
scienza e mistica nelle sue ricadute sulla lette-
ratura, l’arte e il pensiero dei primi trent’anni 
del XX secolo. Tema complesso, che interseca 
discorsi apparentemente marginali o eccentrici  
- l’esoterismo, la magia, l’occultismo in età  
moderna -, esso si rivela, a un’analisi ravvi-
cinata, decisivo in ambiti diversissimi: dalla  
letteratura alla psicoanalisi, dall’antropologia 
filosofica ai media, dall’arte delle avanguardie 
agli sviluppi della tecnica moderna. Il fine delle 
ricerche, che con questa giornata di studi hanno  
inizio, sarà non soltanto quello di far luce su 
un momento fondamentale e troppo spesso  
dimenticato della storia del pensiero europeo, 
ma anche quello di mostrare fino a che punto  
ed entro quali limiti le idee concepite in quella  
temperie culturale conservino una relazione, 
palese o nascosta, con le nostre.

La giornata di studi si svolge 
interamente in lingua tedesca

MYSTIK UND WISSENSCHAFT 

IN DER DEUTSCHEN KULTUR 

UM DIE JAHRHUNDERTWENDE Programma: 

ore 10.00     
Luca Crescenzi:  

Vorraussetzungen 

ore 11.00
Manfred Dierks:      

Die Figur des Dr. Unruhe im Kridwiß- Kreis und die 
“neue Wissenschaft” nach dem Kriege

ore 12.00 
Gianluca Paolucci:  

Zauberfilme des Expressionismus

ore 15.00 

Planung der Forschung und Organisation
der Seminare 2013-2014
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