
 

FILOSOFIA, DOTTRINA E MISTICA DELL'ETNONAZIONALISMO VÖLKISCH 
 

Federico Prati, Silvano Lorenzoni 
Effepi Edizioni, pagg. 200. Euro 22,00  

 

IL LIBRO - E' indispensabile e doveroso, in un'epoca come l'attuale in cui si disprezza 

profondamente tutto ciò che di tradizionale, di sano e di bello la nostra Tradizione ed i nostri 

Avi ci hanno tramandato, fornire i fondamenti ideali e filosofici indispensabili per capire e 

comprendere appieno l'azione metapolitica necessaria per ristabilire quell’insieme d’antichi 

valori che, da sempre, rappresentano il nucleo fondante d’ogni sana Comunità di Popolo. E' 

profondo convincimento degli autori che, qualsiasi azione che abbia come meta finale la 

restaurazione e la salvaguardia delle Volksgemeinschaften europee, non possa prescindere dalla 

necessità di destare l'ancestrale forza animico-razziale del Volk; forza eternamente connessa alle 

ataviche, sacrali e mistiche forze numinose operanti nella Razza, nel Sangue e nello Spirito. Una 

volta ridestatasi appieno, tale immane Potenza sarà in grado di combattere e purificare 

radicalmente l’attuale epoca contaminata dalle perversioni della Sovversione. 

 

DAL TESTO – "A cinque anni dalla fondazione della nostra Associazione, diviene appropriato: 

1) tirare le somme della nostra attività; 2) valutarla e fare alcune proiezioni di tipo generale per 

il futuro, non solo dell'Associazione, ma di tutta l'Europa, la razza bianca e la civiltà come noi la 

conosciamo. L'Etnonazionalismo è un principio che richiama alla normalità, nel senso superiore 

della parola, mentre i nostri tempi sono, storicamente, i più anormali di cui si serbi ricordo. E, 

sia pure a livello subliminale, c'è (per fortuna ma, credo, inevitabilmente) un numero crescente 

di persone di "buona razza" che di questo incominciano a rendersi conto". 

 

GLI AUTORI - Federico Prati e Silvano Lorenzoni. 

 

INDICE DELL'OPERA 
PREMESSA. 
I cinque anni dell'Associazione Culturale Identità e Tradizione.  
Le Ragioni di una Scelta. 
Capitolo I. ALLE ORIGINI DELL 'I DEA.  
Der völkische Gedanke. 
La Dottrina del Nazionalismo Etnico. 
Capitolo II. L A VISIONE DEL MONDO. 
Die ethnonational-völkische Weltanschauung. 
Capitolo III. S ANGUE E SUOLO . 
Il Mito del Sangue. 
La Mistica della Razza. 
Blut und Boden. 
Capitolo IV. I L M ITO INDOEUROPEO. 
Un nuovo Mito per l'Europa. 
Capitolo V. ORIENTAMENTI . 
A cosa può portare la globalizzazione. 
Russia, ultimo baluardo d'Europa. 
Lo Sato Etnico dal punto di vista economico.  
Europa Etnica.  
Il Movimento Etnonazionalista Völkisch. 
NOTE BIBLIOGRAFICHE . 


