
Adolf Lanz von Liebenfels, alias Jörg Lanz alias Lanz von Liebenfels 

59 anni 

Scrittore, ex Monaco cistercense ed occultista neopagano 

 

Background 

Sei nato da una famiglia aristocratica decaduta, per sopravvivere sei entrato 

giovanissimo nell'ordine cistercense. Ti sei subito interessato ai riti esoterici legati 

alla cultura indiana e ad altre religioni orientali, tanto che si discostò sempre più 

dalla religione cristiana; i professori di teologia ti hanno espulso da Linz nel 1895 

per questi tuoi interessi eretici, e tu per ripicca ha anche abbandonato l'ordine. In 

quell'anno viaggiasti per l'India in cerca di una nuova ispirazione; effettivamente, 

durante un viaggio nei dintorni di Calcutta la trovasti: un anello con impresso il 

simbolo della svastica, laggiù considerato un simbolo di vita eterna e per questo il 

simbolo supremo del predominio della razza ariana, dominatrice dell'antichità. 

Grazie a quell'anello, sei entrato nelle simpatie di alcuni esoteristi indiani, dalla 

quale apprendesti molti oscuri segreti. Alcuni li hai rivelati nei tuoi scritti, ma altri 

li custodisci per te. 

Tornato in Austria, nel 1900 con alcuni pastori protestanti scacciati dalla Chiesa 

luterana, fondasti un nuovo ordine, Osthara, ispirata ai sacri ordini dei cavalieri 

crociati. I tuoi proseliti furono subito denunciati e condannati non soltanto dal clero, 

ma anche dal governo imperial-regio austriaco; fu posta una taglia sulla tua testa. 

Tuttavia, alcuni potenti ti coprirono, salvandoti dalle prigione perché apprezzavano 

le tue idee sulla superiorità della razza tedesca 

Nel 1921 la situazione in Austria era pericolosa, pertanto sei emigrato a Monaco di 

Baviera per diffondere le tue dottrine. Qui hai conosciuto delle bravissime persone, 

veri ariani e reduci della prima guerra mondiale: Anton Drexler, Adolf Hitler, 

Hermann Göring e Rudolf Hess. Loro sono stati così influenzati dalle tue idee che 

hanno voluto adottare la svastica come simbolo del loro partito appena fondato: il 

partito nazista. Non appena i nazisti hanno preso potere nel 1933, hai deciso di 

trascurare la meditazione e la vita sacra in favore di un maggiore attività politica 

attiva, e per ora non perdi una riunioni del Partito. 

Del resto, a molti non è sfuggito che il Mein Kampf è in pratica una versione 

riassunta dei tuoi scritti; persone meno nobili di te si potrebbero arrabbiare per il 

furto di idee, ma tu hai perdonato al giovine Hitler il plagio, perché grazie a lui le 

tue idee hanno avuto grandissima diffusione, e questo viene prima di tutto. 

 


