
Gustav Meyrink (1868-1932) fu allo stesso tempo banchiere, scrittore, traduttore 

e cultore di esoterismo. Visse per vent’anni nella capitale esoterica d’Europa, 

quella “Praga magica” che torna spessissimo nei suoi romanzi. Scrisse per il 

celebre Simplicissimus, a cui furono legati, tra gli altri, Thomas Mann, Rainer 

Maria Rilke, Alfred Kubin ed Hermann Hesse. Tra i suoi romanzi più famosi, La 

notte di Valpurga (Studio Tesi, 1983), Il Golem (Tre Editori, 2015), da cui fu tratto 

il celebre film, Il volto verde (Adelphi, 2000) e L’angelo della finestra d’Occi-

dente (Adelphi, 2005).
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In una cittadina dai tratti opachi e misteriosi, Cristoforo Colombaia è chiamato 

da un singolare Domenicano bianco a portare a compimento il lavoro dei suoi 

avi; si trova così catapultato in una dimensione sovrannaturale dell’esistenza, 

che fa irruzione nel mondo reale, sconvolgendone l’ordine. I confini tra sogno e 

realtà sono ormai dissolti. La sua missione lo condurrà a lottare contro la Testa 

della Medusa, simbolo della controiniziazione moderna e delle pseudospiritua-

lità del nostro tempo, per riaffermare una concezione eroica e spirituale 

dell’esistenza. Alla trasmutazione finale potrà giungere solo attraverso la 

mediazione della femminilità, in una “metafisica del sesso” assai peculiare, 

frutto dell’incontro tra discipline orientali e tradizione occidentale.

«Più che un autore di opere di fantasia, il Meyrink del Domenicano bianco è un 

indagatore di mondi spirituali, forse iniziato alle discipline occulte e alle pratiche 

della magia.»

Luca Negri, «il Giornale»

«Il Domenicano bianco è un inno a tornare umani nel deserto di una realtà 

sempre più spietata e indifferente.»

Arianna Pagani, «il Foglio»

www.bietti.it ufficio.stampa@bietti.it

#26
Fernando Pessoa

POLITICA E PROFEZIA
Appunti e frammenti

(1910-1935)

#25
Louis-Ferdinand Céline

UN PROFETA DELL’APOCALISSE
Scritti, interviste,

lettere e testimonianze

#24
Howard Phillips Lovecraft

ONIRICON
Sogni, incubi & fantasticherie

#23
Adriano Scianca

CONTRO L’EROTICAMENTE
CORRETTO

Uomini e donne, padri e madri
nell’epoca del gender

#27
Piero Buscaroli

LA VISTA, L’UDITO, LA MEMORIA

USCITE
PRECEDENTI


