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«UNO dei motivi che mi spinse a scri-
vere fu sempre il desiderio, anzi il biso-
gno di stimolare la gente a un’osserva-
zione consapevole e visionaria, dato 
che noi tutti possediamo capacità vi-
sionarie, soltanto che esse non vengo-
no mai risvegliate e rimangono pertan-
to nascoste e inutilizzate». Sono le 
parole di Gustav Meyrink, pronunciate 
lungo il lago di Starnberg a un anno dal 
suicidio, rivolte a un giornalista 
dell’Hannoverischer Anzeiger il 18 
ottobre 1931. L’ultima intervista al, 
forse, più grande scrittore esoterico del 
XX secolo ci restituisce l’immagine di 
un uomo circondato da un «alone di 
mistero», il «Mago di Starnberg» de-
tentore di «un folle sapere segreto e 
occulto», e contemporaneamente ci 
presenta una persona «amica dell’uma-
nità», gentile. «Il suo aspetto è più 
quello di un uomo di mondo che 
dell’uomo di lettere, o addirittura di 
mistico», valuterà il giornalista. Lo 
stesso Meyrink dirà, a proposito dello 
yoga da lui praticato e, per usare un 
titolo evoliano, dalla dottrina del risve-
glio che ne consegue: «Ciò che sto 
dicendo non sono vuoti giochi di paro-
le, poiché non si può certamente sup-
porre che io abbia dedicato qua-
rant’anni della mia vita a cose insen-
sate e astruse». Ma chi era e cosa fece 
nella sua vita questo straordinario uo-
mo? Il suo vero nome era Gustav 
Meyer, nato a Vienna nel 1868, fu 
dapprima stimato banchiere per tredici 
anni a Praga, poi, come lui stesso affer-
mò, divenne scrittore «per così dire, 
nel corso d’una notte»; gli capitò infat-
ti di scrivere Il soldato bollente nel 
1902 per il settimanale satirico Simpli-
cissimus di Monaco, molto popolare 
nella Germania di Guglielmo II, e da 
quel momento la sua vita cambiò. Pro-
seguì con lo scrivere numerosi racconti 
e nel contempo seguitò a praticare lo 
yoga. Da sempre aveva nutrito interes-
se per l’esoterismo, e più precisamente 
dall’età di 23 anni si dedicò all’occulti-
smo. Già prima di cessare l’attività di 
banchiere (1902) fondò la «Loggia 

della Stella Blu» (1891), due anni dopo 
divenne membro della Societas Rosi-
cruciana in Anglia e successivamente 
dell’«Ordine degli Illuminati» (1897). 
Ancor prima iniziò a studiare lo yoga 
all’interno della società teosofica sotto 
Annie Besant (allieva «spirituale» di 
Madame Blavatsky). Durante la sua 
vita approfondì la conoscenza dell’al-
chimia e della Kabbala. Fu, insomma, 
in contatto con alcune delle organizza-
zioni più importanti che all’epoca si 
occupavano di esoterismo, e praticava 
discipline finalizzate al raggiungimento 
di stati superiori dell’essere. Interruppe 
poi la produzione di racconti, e dopo 
una parentesi in cui scrisse soltanto 
articoli e commedie si cimentò con il 
romanzo esoterico, il genere di narrati-
va che lo rese immortale. I suoi roman-
zi (sulla scia di Zanoni, d’impianto 
squisitamente rosacrociano, scritto nel 
1842 da Edward Bulwer Lytton) testi-
moniano l’animo dello studioso e del 
ricercatore, comunicando al lettore il 
messaggio che esiste altro oltre la vita 
materiale, che l’umanità potrebbe an-
cora risvegliarsi a una maggiore consa-
pevolezza riguardo altre dimensioni 
della coscienza. Gustav Meyrink scris-
se Il Golem (1915, trasposto più volte 
su pellicola), Il volto verde (1917), La 
notte di Valpurga (1917), Il domenica-
no bianco (1922), L’angelo della fine-
stra d’Occidente (1927) e La casa 
dell’alchimista, lasciato incompiuto 
alla sua morte, una sorta di autobiogra-
fia trasfigurata in senso fantastico. Lo 
scrittore austriaco fu conosciuto in 
Italia grazie all’opera di traduzione e 
divulgazione di Julius Evola. 

Meno nota la sua produzione di 
racconti, che pure furono l’inizio di 

tutta la sua opera. Essi furono raccolti 
in varie antologie, di cui solo Das Wa-
chsfigurenkabinett (1907, quattordici 
racconti) fu tradotta in italiano con il 
titolo Il baraccone delle figure di cera 
(Carabba, Lanciano 1920), poi ristam-
pata due volte col titolo Racconti di 
cera prima dalle Edizioni del Gattopar-
do, Roma 1972, con introduzione e 
note di Gianfranco de Turris, e succes-
sivamente da La Bussola, Roma 1978. 

Per la prima volta in Italia è uscita 
di recente l’antologia più corposa ed 
organica dei racconti di Meyrink, La 
morte viola (Coniglio Editore, Roma 
2011), per la collana «Ai confini 
dell’immaginario» curata da Gianfran-
co de Turris e Sebastiano Fusco. 

Il volume presenta in appendice un 
approfondito saggio del de Turris, Mey-
rink tra macabro e grottesco, con sotto-
titolo «Temi e simboli dei racconti 
1901-1908». Il termine «grottesco» 
bene designa la narrativa breve di que-
sto autore. In poche pagine, dopo un 
climax ascendente denso di mistero, di 
orrore o comunque di atmosfere 
«serie», d’improvviso c’è come un 
arresto, una virata immediata che coglie 
di sorpresa: il tema trattato nel racconto 
viene deriso, capovolto, assumendo i 
contorni di una catarsi, di una satira 
furbesca. L’anticlimax a volte pare più 
morbido, e in questi casi la conclusione 
sfuma nell’ironico e nel tragico. 

Per Meyrink, ciò che scriveva lo 
doveva alle visioni che aveva durante la 
pratica yoga: «Quasi tutto ciò che ho 
scritto lo devo a queste immagini. E 
dato che le mie novelle e i miei romanzi 
scaturirono da tali visioni, essi non 
hanno niente a che fare con la cosiddet-
ta costruzione letteraria e con la su-
spense artistica», precisando poi che 
«d’origine meno misteriosa sono i passi 
satirici dei miei libri». Un autore visio-
nario, che all’occorrenza sapeva inseri-
re elementi di satira all’interno del suo 
personale mondo immaginifico, senza 
che andassero ad intaccare la valenza 
ermetico-alchemica dei suoi lavori. 

La morte viola è anche un racconto, 
oltre che il titolo dell’antologia: la co-
noscenza occidentale impatta contro 
quella orientale senza comprenderla, e 
l’utilizzo goffo e ignorante di una paro-
la magica porterà rapidamente alla 
quasi estinzione dell’umanità, a ecce-
zione dei sordomuti che, soli, popole-
ranno la Terra. Ne La sfera nera, un 
curioso marchingegno rende possibile 
visualizzare dentro un’ampolla i propri 
pensieri, ma quando a provare l’esperi-
mento è un militare occidentale si crea 
l’immagine di una sfera nera, un vuoto 
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VERAMENTE pulito, trasparente come 
il suo autore e allo stesso tempo pre-
gno, denso come la vicenda umana e 
politica che ci racconta, questo libro 
dell’on. Antonio Razzi: una «favola 
moderna», improbabile e romantica 
che dimostra, contro la meschinità di 
un universo politico fatto di padrona-
ti ed élite, proprio come un uomo del 
popolo, l’operaio Razzi, emigrato in 
Svizzera ancora minorenne, «senza 
cappotto», con «una valigia di carto-
ne» del padre, «di cartone veramente 
non a chiacchiere e chiusa con lo 
spago perché le chiusure quando non 
mancanti del tutto, erano arrugginite 
ed inutili», sia riuscito, grazie al suo 
impegno politico, al suo lavoro one-
sto, alla sua umanità, a farsi eleggere 
per ben due volte dai suoi connazio-
nali all’estero, nelle liste dell’«Italia 
dei Valori», superando perfino il 
candidato sostenuto dai vertici del 
partito e, proprio per questo, esserse-
ne addossato prima l’indifferenza e 
poi le ire.  

Queste pagine avvincenti aiutano 
a capire, infatti, con un linguaggio 
diretto, con la sincerità, con la con-
cretezza dei fatti e dei documenti, 
come e perché l’on. Razzi abbia deci-
so di abbandonare le fila del partito 
di Di Pietro, di cui è stato fedele (ai 
valori, non all’uomo) collaboratore 
per più di 15 anni. Ne emerge un’a-
nalisi coraggiosa, una ribellione mo-
rale ed intellettuale, un gesto di re-
sponsabilità nei confronti degli Italia-
ni e della carica istituzionale ricoper-
ta, per rivendicare l’esigenza di una 
politica sana, mirata a salvaguardare 
gli interessi dei cittadini, contro una 
politica, invece, totalmente aliena e 
lontana da quest’ultimi, incarnata da 
un leader, Antonio Di Pietro, che 
gestirebbe il suo potere, all’interno e 
all’esterno del partito, in maniera 
differente. Il tutto corredato da esem-
pi concreti e da analisi politico-
filosofiche importanti, passando dal 
concetto di «autodisciplina di bilan-
cio» della Merkel e del quale l’on 
Razzi è stato precursore inascoltato, 
alle diverse proposte di legge riporta-
te in calce e, purtroppo, ignorate, 
supportate dall’idea fondamentale e 

oscuro che risucchierà tutto l’universo. 
Altri racconti mettono in guardia dai 
falsi guru e dal praticare cerimonie 
occulte, come in Decadenza e in Coa-
gulo. Fondamentalmente si tratta sem-
pre di satira, ma l’originalità sta tutta 
nei temi che Meyrink sceglie di trattare 
per dir la sua contro la borghesia, con-
tro i militari e la politica. Temi tutti 
fantastici, tangenziali all’esoterismo 
che tanto in seguito occuperà i suoi 
studi e le sue fatiche letterarie. Chi 
vedesse nella sua satira bizzarra e ab-
norme un attacco reale al sovrannatura-
le sbaglierebbe. Anzi, Meyrink più si 
mostra ostile alla faciloneria occidenta-
le rispetto a ciò che davvero è spirituale 
e sovramondano, più conferma le pro-
prie credenze filosofiche: in Febbre 
sono chiari i riferimenti all’ermetismo 
alchemico, in Sibili alle orecchie emer-
ge netta la convinzione che la psiche 
possa influenzare ciò che ci circonda, 
fino a nutrire il Male stesso con la pro-
pria cupidigia. Grotteschi sì, macabri 
anche, ma tutti portatori di qualche 
messaggio (etico, spirituale, sociale), i 
racconti meyrinkiani meritano di essere 
letti e pensati per ciò che sono: opere 
che nascondono, ma soltanto allo 
sguardo meno attento, l’eredità di uno 
dei maestri della narrativa esoterica 
contemporanea, e che puntano il dito 
sulla cecità della cultura dominante 
verso tutto ciò che la scienza ignora. 
Ne Il soldato bollente, il primo raccon-
to che s’incontra nell’antologia, il 
trombettiere Wenzel Zavadil soffre di 
una febbre che la scienza non sa spie-
gare: la temperatura del suo corpo sale 
fino alla temperatura di ebollizione 
dell’acqua, Zavadil infuoca tutto ciò 
che tocca eppure non muore vaporizza-
to né bollito, e decide di vivere all’in-
terno di una tuta di amianto per evitare 
d’incendiare ogni cosa intorno a lui. 

Di Meyrink è d’obbligo leggere i 
romanzi ma i racconti, più semplici e 
più brevi, sono piacevoli da scoprire e 
gustare velocemente. Se i romanzi 
sono come un pranzo ricercato e dal 
sapore raffinato, i racconti sono vere e 
proprie «pillole di Meyrink» pronte 
all’uso. Lo scrittore morì nel dicembre 
del 1932 a Starnberg, presso quel lago 
dove fu pure campione di canottaggio e 
vela. Si spense come un mistico d’altri 
tempi, innanzi a una finestra spalanca-
ta, a torso nudo, come aveva detto che 
sarebbe successo. Non poteva più vive-
re paralizzato com’era a seguito di un 
incidente in montagna. La sua esisten-
za mortale terminò su una poltrona, 
fissando il sole levarsi all’alba. Morì 
l’uomo e nacque il mito. 

dalla profonda convinzione dell’ina-
lienabile importanza di essere e sen-
tirsi uomini liberi.  

Una separazione, ovviamente, 
dolorosa e travagliata, maturata attra-
verso gli anni, proprio come altret-
tanto lunga e dolorosa, per usare la 
metafora che attraversa le pagine del 
libro, era stata la presa di coscienza 
del perché avesse ricevuto le basto-
nate dal papà Pantaleone, quando, 
ancora bambino, per costruirsi un 
gioco, in un periodo in cui giochi e 
divertimenti non esistevano, avesse 
tagliato quella pianta di fico che cre-
sceva davanti alla sua umile casa di 
Giuliano Teatino e dava spontanea-
mente tanti frutti; perché, ed è questo 
forse il messaggio più intimo e im-
portante per i lettori di questo libro 
peculiare e bellissimo, nella Politica 
così come nella Vita, «il fine non 
giustifica i mezzi». 
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