Dossier Giuliano Kremmerz
La storia della magia è indissolubilmente legata ai popoli e agl’uomini che nei secoli
l’hanno profusa e praticata. L’Italia meridionale era chiamata dagli stessi greci
Magna Grecia, non solo per ragioni geografiche, ma per le origini occulte dei popoli
che la occupavano, come gli etruschi. La capitale esoterica dell’Italia Meridionale è
da sempre stata Napoli, La Napoli di Enea, della Sirena Partenope, di Virgilio Mago,
di Giordano Bruno, del Della Porta, del Campanella, del Conte di San Severo, di
Domenico Bocchini, di Giustiniano Lebano e di Giuliano Kremmerz, solo per citarne
alcuni. Le dottrine e i rituali magici dell’Italia intera dipendono dal sistema EgizioGreco degli Alessandrini, poi sviluppato e migliorato da San Severo e custodito e
trasmesso dal Lebano col nome Arcana Arcanorum, quindi non posso fare a meno di
gettare luce su tali insigni maestri e sugl’ordini esoterici che essi hanno fondato,
anche al fine di fornire allo studioso la dovuta conoscenza sulla storia esoterica
d’Italia.

Si ringrazia il dott. Luigi Braco per le preziose informazioni
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Capitolo I°
Vita del Maestro J.M. Kremmerz

“Ci fu un tempo in cui si ergevano grandi templi
consacrati a Zeus, ad Apollo, a Diana a Hermes.
Ma con un immane sussulto Vulcano, Dio del
fuoco, ordinò ad uno dei suoi figli di ridestarsi, e
fu subito distruzione: Pompei ed Ercolano
scomparvero e con esse i loro usi, costumi e Dei.
Però le tradizioni sopravissero grazie alla terra
che le custodì, e ai sacerdoti che, di generazione
in generazione, rinnovarono gli antichi riti.”

Carlo III di Borbone, Re di Napoli, fece costruire la sua sede estiva a Portici per le
splendide ricchezze naturali del luogo: lo stesso Re che s’intratteneva in lunghi
discorsi con il Principe Raimondo di Sangro di San Severo.
E fu grazie alla
monarchia che i grandi intellettuali del tempo passarono per Portici, come J.J.
Winckelmann, l’archeologo di Ercolano e Pompei, o Mozart che vi soggiornò nel
1770. Durante la reggenza di Ferdinando IV troviamo alla sua corte uomini illustri
quali Mario Pagano, Pietro Colletta, e Filangieri. Nel 1812 vi dimorarono Lord
Byron, Giacomo Leopardi, Gioacchino Rossigni e Vincenzo Monti.
Con Re Francesco II Portici prosperò: conobbe l’illuminazione a petrolio, e vi fu
costruita la prima ferrovia italiana, ma il benessere non durò molto. Nel 1848 quando
scoppiarono i grandi sovvertimenti nazionali e sociali d’Europa Portici ne subì a
pieno le conseguenze in quanto sede della reggia dei Borboni, a quel tempo il
Maestro Izar alias Pasquale de Servis (1837-1893) aveva 11 anni.
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Il 12 Gennaio di quell’anno Palermo insorse e i moti si estesero fino in Campania, al
punto che Ferdinando II dovette concedere la costituzione, e al nord Carlo Alberto lo
statuto al Piemonte. Quindi i democratici mazziniani imposero il programma della
costituente italiana, e a Roma fu indetta la fine dello stato pontificio, nonché la
proclamazione della repubblica romana. Ma ben presto le truppe di Luigi Bonaparte
vinsero sulla resistenza restaurando i preesistenti stati: i moti nazional-liberali furono
sconfitti. Nonostante tutto il Piemonte di Vittorio Emanuele conservò la costituzione
divenendo il punto di partenza per l’unificazione nazionale. Fu il momento storico del
grande statista Cavour, il quale permise un dialogo tra le diverse forze politiche che
portò alla modernizzazione dello stato, senza dimenticare l’apporto di Giuseppe
Garibaldi, gran maestro della Massoneria. Cosi nel 18 febbraio 1861 fu proclamato il
regno d’Italia sotto la monarchia dei Savoia, e pochi mesi dopo, l’otto Aprile,
Kremmerz nasceva, il De Servis aveva 24 anni.
Il nome completo del Kremmerz era Ciro Nicola Salvatore Formisano, in quegl’anni
le nutrici aiutavano a partorire in casa, e già il giorno seguente i neonati venivano
battezzati nella chiesa del paese, che in questo caso fu quella di San Ciro
nell’omonima piazza di Portici. La famiglia risiedeva in via della Torre, in un palazzo
ancora oggi visitabile. Sui genitori del Kremmerz non sappiamo molto, il padre
Michele Formisano, era un assistente di opere stradali e morì giovane quando Ciro
era ancora piccolo, difatti fu lo zio materno a prendersene cura, mentre la madre,
Gaetana Argano, apparteneva ad una facoltosa famiglia imprenditoriale. La coppia,
sposata dal 1845 si era ormai rassegnata a non avere figli, quando, dopo oltre sedici
anni di matrimonio, nacque il piccolo Ciro.
I Formisano ospitavano il De Servis, ex ufficiale del genio Borbonico, figlio del
medico Romolo De Servis e di Fiorini Angela, in un appartamento di loro proprietà.
Izar usava affermare di essere figlio naturale di Ferdinando II, nonché discepolo
alchimista della Scuola Napoletana Occulta facente capo a Raimondo de Sangro. Il
De Servis si affezionò molto al piccolo Ciro diventandone poi il maestro. Kremmerz
parlò sempre di Izar con venerazione. Ma chi era il De Servis? Negli ambienti
Kremmerziani si sostiene che il De Servis avrebbe avuto come maestro lo stesso di
Bulwer-Lytton, il famoso scrittore inglese innamorato dell'Italia ed ivi iniziato alla
magia, da Domenico Bocchini che più verosimilmente può essere stato il maestro di
Izar e di Filippo Lebano, padre di Giustiniano.
Kremmerz divenne professore autorizzato all’insegnamento d’italiano storia e
geografia per la provincia di Napoli fin dal 1878. Quindi insegnò all’istituto
“Schioppa” negl’anni 1880-1882, poi presso l’istituto “Torricelli”, ed in fine
all’Ateneo Municipale di Alvito negl’anni 1884-1885. Nel 1879 divenne Direttore
letterario della Roux e Favale di Torino, incarico che coprì fino al 1880. Nel
contempo si occupò dello stabilimento tipografico-libraio della casa editrice Tovene e
C. di Napoli, trovando anche il tempo di pubblicare dei libri didattici: “Il sommario
della storia d’Europa, ed. Jovene”, “La storia d’Italia, ed. Jovene”, “L’Elocuzione e la
Letteratura, ed. La Cava” e “L’Avviamento alle belle lettere, ed. La Cava”. In quel
periodo i genitori proposero al figlio il matrimonio con la primogenita di una
ricchissima famiglia di Portici. La scelta del maestro cadde però su una donna più
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modesta: Beato Anna. Celebrate le nozze a Bari il 15 agosto 1887, la nuova coppia
andò a risiedere in un appartamento di proprietà della signora Gaetana, accanto alla
Chiesa di San Ciro.
Il Kremmerz era
un abile scrittore, così si dedicò al giornalismo. Fu prima
corrispondente da Napoli del Giornale di Sicilia,
poi grazie all’amico Paolo
Scarfoglio, direttore del Mattino, venne assunto come redattore dello stesso giornale,
dove fu vivamente apprezzato, ma purtroppo anche deriso dai colleghi per il suo
interesse verso l’occulto. Così il Formisano preferì concludere la sua carriera
giornalistica. Nel frattempo, nell’agosto del 1888, la consorte Anna aveva dato alla
luce una bambina, cui venne dato il nome di Gaetana. Stavolta il maestro per uscire
dalle ristrettezze si rivolse allo zio Materno, Ferdinando Argano, che però gli oppose
un netto rifiuto, in seguito al quale i rapporti fra i due s’interruppero. Ma Kremmerz
non si perse d'animo: dopo vari tentativi infruttuosi di sistemazione tentò, come molti
meridionali del suo tempo, la via dell'emigrazione. Nei primi mesi del 1889 partì per
Montevideo in Uruguay, lasciando nelle ristrettezze la consorte Anna che era di
nuovo incinta, e la piccola Gaetana che aveva solo quattro mesi.
Ma molti non sono
d'accordo sulla veridicità del soggiorno americano del
Kremmerz, questi rimase effettivamente assente per cinque anni, dando poche notizie
di sé, ma sebbene discepoli ed amici abbiano raccontato storie favolose e poco
attendibili, il biografo più affidabile del Maestro, Arduino Anglisani, nelle sue
“Notizie Biografiche sul Maestro Giuliano Kremmerz”, esclude che il Kremmerz sia
stato effettivamente in America, e avanza l'ipotesi che egli sia rimasto in Francia
sbarcando a Marsiglia dalla nave che avrebbe dovuto fargli attraversare l'Oceano.
Quel che si sa di certo è che la moglie lo vide partire su una nave diretta in America,
ed arrivare cinque anni dopo a bordo di un'altra che aveva fatto il percorso inverso.
Malgrado le tante leggende in realtà il maestro tornò povero da una forzata
emigrazione. Il sottoscritto ritiene più credibile che il Kremmerz si recò in America
per uscire dalle ristrettezze economiche, difatti il Mezzogiorno di fine ottocento era
un territorio povero dove l’unica vera risorsa era
l’agricoltura, a quei tempi
predominava la figura del borghese rurale attaccato all’uso parassitario della rendita.
Il nuovo regno d’Italia aveva problemi economici enormi: diversi sistemi
d’imposizione e riscossione dei tributi, diverse tariffe doganali, diverse monete,
diversi debiti pubblici. Occorreva dunque unificare i sistemi amministrativi e colmare
il massiccio disavanzo causato dai vari ex Stati e dalle spese di guerra. Si studiò così
un sistema di prelievo fiscale che però finì per colpire maggiormente i redditi
mobiliari e i consumi popolari rispetto alla ricchezza fondiaria. La severa politica
finanziaria di Quintino Sella prometteva di raggiungere al più presto il pareggio del
bilancio ma alla fine del 1865 la politica finanziaria italiana era ancora gravemente
deficitaria. Il ministro Scialoja introdusse allora il corso forzoso dei biglietti di banca,
che se da un lato alterò il rapporto tra valore reale e valore nominale dell’oro e della
moneta con effetti negativi sui prezzi e sui salari, consentì dall’altro lato di sopperire
ai bisogni dello Stato, poi con la legge di liquidazione dell’asse ecclesiastico che
colpì i beni della Chiesa e con quelle successive finalmente nel 1876 il governo
Minghetti poté annunciare il pareggio contabile dello Stato. Ma per creare nuova
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ricchezza bisognava ammodernare il Mezzogiorno rimasto indietro rispetto al nord,
un processo che possiamo dire perdurare ancora ai nostri giorni. Ora se rapportiamo
quanto detto al piccolo comune di Portici dove accanto alle ville dei signori,
coesistevano i rigattieri e gli analfabeti del popolino: colpiti duramente dalla
recessione, possiamo capire perché il Kremmerz fu costretto ad emigrare in America.
Innanzi tutto lavorò come redattore capo del giornale “L’operaio Italiano” di Buenos
Aires dal quale in seguito si dimise. Nello stesso periodo, o poco dopo, divenne socio
capitalista di un’impresa commerciale di compravendita di vino e liquori. Durante il
suo soggiorno nell’America del sud praticò la professione di medico attraverso l’uso
sapiente delle erbe, spostandosi di continuo tra una città e l’altra. Ma con spiegabile
sollievo, il maestro avrebbe ricevuto nell'aprile del 1893 la lettera che lo richiamava
in patria, dove il bisogno si era fatto meno pressante avendo sua madre ereditato una
discreta quota della fortuna del facoltoso fratello, don Ferdinando Argano, passato nel
frattempo a miglior vita. Quando il Kremmerz ritornò poté vedere la secondogenita
Adele venuta alla luce nell'agosto del 1889, e a circa un anno dal rientro la signora
Anna partorì l'atteso erede: il piccolo Michele. Ma poco prima che il Kremmerz
potesse rivedere Napoli, l'amato maestro Izar lasciò improvvisamente questo mondo.
Una mattina la signora Anna, recatasi come al solito ad accudirlo, lo trovò defunto:
erano le 16:30 del vent’otto Febbraio 1893, Izar moriva a 56 anni. A questo punto,
considerato che la famiglia si era accresciuta con la nascita dei bambini, la casa di
Portici non era più sufficientemente grande. Nel 1895 il maestro, approfittando
dell’eredità, si stabilì a Napoli dove prese in affitto un vasto appartamento nella zona
di piazza Garibaldi, arredandolo riccamente. Nell'anno successivo, il Kremmerz gettò
le basi per la costituzione di una Fratellanza Ermetica: la Fratellanza Terapeutica
Magica di Myriam. Nel 1896 il Kremmerz subì un gravissimo tracollo finanziario:
investì nell’allora florida ditta Florio e Rubantino che però sfortunatamente fallì. Così
dovette trasferirsi in un appartamento assai più modesto al Vomero, in via S.
Francesco, Palazzo Griselli, vendendo gran parte del mobilio e privandosi anche della
servitù e della carrozza. Il Kremmerz ebbe anche bisogno di lavorare per arrotondare
le rendite o quel che ne restava, perciò si assunse
l'incarico di sbrigare la
corrispondenza della Casa Editrice Detken e Rocholl di Napoli, che aveva sede in
Piazza del Plebiscito, ai Portici di San Francesco di Paola. Il compenso giornaliero
per questa sua prestazione era fissato in 5 lire, una cifra modesta, ma che unita a altre
entrate gli permetteva di iniziare a proprie spese la pubblicazione del "Mondo
Secreto", era il 1897. Attorno a quella rivista si formò un vasto cenacolo di occultisti
e spiritualisti, suscitando consensi e polemiche. La stessa eccezionale personalità del
Kremmerz polarizzava interesse e simpatie: sempre allegro, scherzoso e disponibile.
Sembrò tuttavia inaudito a molti iniziati che la magia, ritenuta da sempre privilegio di
pochi, anzi dei pochissimi che fossero riusciti a pervenirvi dopo aver cercato e
bussato ovunque, magari per tutta la vita, venisse propagandata a mezzo stampa.
Difatti questo gli costò l’amicizia con l’illustre maestro Giustiniano Lebano (18321909). Soprattutto dopo la morte di Izar, il Kremmerz gli fece frequenti visite, in
principio apprezzate dal Lebano che aveva notato le eccezionali doti del giovane;
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tuttavia quando l'avvocato apprese della fondazione della Myriam e dei suoi scopi
divulgativi, interruppe i rapporti.
Infatti se ad una catena di anime non appartengono altro che uomini attaccati alla
materia, ad essa mai si avvicineranno gli Eoni o i Geni più evoluti, così i suoi anelli
formeranno una trappola. In una catena l’anello più debole trova giovamento dalla
forza degl’altri, mentre l’anello più forte deve sopportare il maggior peso derivante
dalla fiacchezza degl’anelli deboli, e così la catena diviene nel contempo uno
strumento d’evoluzione oppure d’involuzione, dunque non bisogna fare certo
distinzioni in base al ceto o al blasone, ma è giusto giudicare se un uomo ha le
qualità morali e spirituali per intraprendere la via della magia.
Ma in cosa consisteva la propaganda magica? Il Maestro Giuliano Kremmerz,
insegnava, la magia naturale, la Terapeutica e le Evocazioni, attraverso la padronanza
delle quali lo studioso poteva accedere alla più elevata e riposta magia trasmutatoria,
di cui non si scrive se non nei simboli indecifrabili ai profani. Il Maestro Kremmerz
proponeva la pratica della Filosofia Ermetica, da non confondere con il semplice
ermetismo filosofico. La dottrina ermetica è un complemento della pratica, e senza di
questa resta un enigma incomprensibile. L'eccezionale merito del Kremmerz è stato
l'aver ristabilito, con proprio personale sacrificio e pericolo, l'insegnamento e la
pratica iniziatica.
Il Kremmerz ebbe sempre più di un rifugio segreto per operare in magia fuori
dell'ambiente familiare. Uno di questi studi si trovava nei pressi del vecchio palazzo
delle Poste a Monteoliveto, attualmente sede della Facoltà di Architettura. Il maestro
era comunque continuamente assillato da richieste di numeri del Lotto, come i tempi
e le usanze richiedevano, ma non si piegò mai di buon grado a queste richieste, come
è certo che mai ne approfittò per sé.
Il famoso cambiamento di posizione economica del 1897, non fu ottenuto come
alcuni calunniatori hanno sostenuto, attraverso le vincite al Lotto, ma con un'attività
lavorativa connessa agli eccezionali poteri terapeutici di cui il maestro era dotato, ed
alla sua conoscenza di prodigiosi rimedi empirici per le malattie più incurabili. Al
riguardo sono illuminanti le sue stesse parole tratte dal “Commentarium”
un’importante rivista alla quale partecipò per anni:
“Occorre per sommi capi che
io riferisca brevemente i tentativi fatti per
la
costituzione di un laboratorio ermetico sperimentale. Cominciai ad occuparmene
personalmente nel 1895, con mezzi assolutamente miei, fondandolo in una casa di
campagna a Lettere, presso Castellammare di Stabia, allora che io dimoravo nei
dintorni di Sorrento. Mio coadiutore fu un ottimo e profondo studioso di medicina
ermetica G.G. che aveva preso impegno di dedicarsi al lungo lavoro di preparazione.
Ma avvenuta la sua morte nel 1897, il disegno abortì e fu tutto dimenticato. Si
ripetette l’identico tentativo al 1900 ed anche questa volta si dovette smettere. Al
1906 conobbi due signori che, associati, avevano messo su un laboratorio
esperimentale pere i loro studii, un francese e un sud-americano. Ci unimmo per
ampliare e completare quanto essi avevano già fatto. Causa la mancanza
proporzionale del denaro necessario – per renderlo completo ne occorrerebbe
moltissimo – cercammo di fare il meglio possibile per arredarlo fino al 1909. Parve
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allora che tutto dovesse nuovamente fallire, dovendo uno dei collaboratori ritornare
in America; scongiurato questo secondo disastro, sono sei mesi che le esperienze, sul
serio, si sono iniziate.
E’ poco, come si vede; i risultati, i primi risultati mediocrissimi; ora si accenna ad
avere un primo prodotto integrale – il mercurio specifico.
Devo, per farle capire cosa voglio indicare, con questo nome spiegarle le idee
generali delle applicazioni alchimico-ermetiche, a questa ricostruzione farmaceutica
con criteri non solo chimici, ma alchimici nel senso ermetico. L’alchimia negli studii
moderni e rimodernati vien considerata come una iperchimica dal punto di vista delle
conoscenze analitiche della scienza contemporanea, ma in sostanza come è nella sua
idea madre importa la soluzione non di quattro problemi come osserva il Piobb – la
quadratura del circolo, il moto perpetuo, la panacea universale, e la fabbricazione
dell’oro- ma un quinto e più complesso enigma dell’angelizzazione dell’uomo
inferiore. Accingersi alla soluzione di uno solo dei cinque quesiti, è proporsi l’enigma
alchimico. Lasciando da parte quattro di queste proposizioni e riferendoci solo al
problema della panacea universale e dell’elixir di lunga vita, anche secondo gli studii
odierni profani alla continuazione delle antiche e discreditate pratiche, questa idea
sintetica di un medicamento tipico, atto a distruggere il principio morboso nell’uomo,
non è un sogno inverosimile né una follia che resterà ternamente senza risposta.
Infatti anche dal punto di vista bipologico, ammesso che ogni morbo è di origine
microbica e parassitaria, il rinvenimento di un farmaco (veleno) che uccida tutti i
microbi e parassiti e di un alexifarmaco (medicamento) che riattivi tutti i fattori
biologici positivi, non è un enunciato che ripugna la logica.
Senonchè la via per arrivarci è da studiarsi e saggiare. Mettiamo d aparte le opinioni
filosofiche, entriamo nella pratica, e ognuno coi suoi mezzi cerchi di raggiungere la
soluzione dell’enigma. Non è un esempio il risultato ottenuto due anni fa dal biologo
Delage che ha fatto schiudere delle uova
di ricci dimare non anteriormente
fecondate? Non è una vera creazione artificiale di esseri viventi? La via che seguiamo
noi è scientifica nel senso ordinario della parola? Lo vedremo dopo, in seguito alle
esperienze, e nella lontana ipotesi che le esperienze possano raggiungere la
perfezione, il metodo nostro (saremmo dei settari se non lo facessimo) lo metteremo
alla portata di tutti i laboratori profani pro salute populi. Parlare ora di questi metodi è
anche prematuro non solo, ma ridicolo, quando si vede che tra studiosi e studiosi di
simboli alchimici vi è grande disparità di interpretazione che non è possibile
intenderci – eppure l’alchimia di ieri sarà la scienza concreta e officiale di domani. Il
nostro proposito non è di far discussioni; come nella scuola, il metodo è positivo:
provare, esperimentare, riuscire. Dopo verranno altri se riusciremo a trovare le leggi e
a presentarle con tutto il corteo scientifico per consolidarne i procedimenti.
Questo che io le accenno è argomento sul quale ritornerò, ma per darle un lontano
esempio dei garbugli alchimici, le voglio ricordare che questo mercurio, il quale,
almeno pare riuscito, è un nome che si presta a mille interpretazioni e ognuno degli
studiosi lo capisce in un modo o nell’altro leggendo i trattatisti di ermetismo
alchimico. Affinché non si prenda abbaglio io le dico che il nostro mercurio è
metallico ottenuto col trattamento continuo del fuoco o fornelli a dodici lampade, per
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triplice saturazione sofica, facendolo lambiccare al bagnomaria… tutte bestemmie
per lei, ma tutte verità per noi e parole chiare, perché in ogni molecola o milionesimo
di molecola vi è messo dentro un poco di quella materia cosmica o eterea che fa
l’anima dell’uomo, con questo si vuol dire che nel nostro mercurio c’è parte
importantissima dell’essenza vitale dei suoi preparatori. Questo primo prodotto –
scarso come quantità, non ne abbiamo fatto che una trentina di grammi e il resto è
andato perduto – lo abbiamo in gran parte distribuito in esperimento. Se ne desidera
si rivolga all’Accademia che conosce.”
È bene tuttavia ricordare che il Kremmerz predicò sempre la terapeutica gratuita, e
gratuitamente la esercitò egli stesso, coi risultati strabilianti ricordati da molti ancora
oggi. Se egli ne ricavò un qualche utile, forse anche notevole, questo consistette
esclusivamente in doni effettuati spontaneamente dai beneficiati più facoltosi, che
volevano manifestargli la loro gratitudine. Ma ciò gli costò caro dato che
probabilmente qualcuno della cerchia dell’ordine osirideo lo denunciò per uso
abusivo della professione medica, difatti per quanto capace e sapiente non era un
dottore, inoltre a ciò vanno aggiunti i dissapori successivi con il regime fascista che
nell’insieme giustificano le sue difficoltà con la legge del tempo. Nel decennio 18971907 il maestro continuò a vivere a Napoli, mentre “Il Mondo Secreto” si affermava
sempre più e la fratellanza di Myriam si espandeva rapidamente. Per la Detken e
Rocholl darà ala luce opere quali: “Angeli e Demoni dell'Amore”, nel 1899 il terzo
numero de “La Medicina Ermetica”, Bollettino di Istruzioni ai Praticanti, sui cui
figura il “Patto Fondamentale” di costituzione della Myriam. Nello stesso periodo il
Kremmerz curò anche la pubblicazione, presso l'Editore Rocco di Napoli di una
interessante collana di volumetti di occultismo
intitolata “Biblioteca Esoterica
Italiana”. Vi figurano una “Storia dell'Alchimia” di Pietro Bornia, la “Medicina
Mistica” del Catalano, con introduzione e note dello stesso Kremmerz, “Cristo, la
Magia e il Diavolo” di Eliphas Levi, “Il Guardiano della Soglia” del Bornia e la
collezione del “Mondo Secreto”, raccolta in due volumi. Il Kremmerz amava scrivere
nelle ore di silenzio notturno. Talvolta, d'inverno, si levava improvvisamente dal letto
per porsi a scrivere, continuando sino al mattino. Buona parte della sua produzione
letteraria è nata così. Nel 1907 il Maestro si trasferì a Ventimiglia, dove rimase fino
al 1909, anno in cui, sulla Rivista "Luce ed Ombra" del Marzorati di Roma, cominciò
ad apparire a puntate un'opera che subirà uno strano destino: “I tarocchi dal punto di
vista Filosofico”, che ci è pervenuta incompleta poiché, improvvisamente, il Maestro
ne diede il manoscritto alle fiamme molto prima che la pubblicazione ne fosse
ultimata. Nel 1910 la Casa Editrice Laterza, di Bari, pubblicava in una edizione fuori
commercio “Avviamento alla Scienza dei Magi”, opera fondamentale del Maestro, di
inquadramento teorico della Magia. Nel 1909 il Maestro si era trasferito a Camogli,
dove nel luglio 1911 la signorina Gaetana, la sua primogenita, si sposò. Nel 1912 si
stabilì definitivamente in Francia sulla costa azzurra, precisamente a Beausoleil nei
pressi di Montecarlo. Sempre a causa della pubblicizzazione dell'occultismo, nel
1911 si verificherà un altro incidente con un altro occultista: "Ottaviano", al secolo, il
Duca Leone Caetani dell'Aquila di Sermoneta, alto iniziato all'arte regia e dotto
islamista, che ritirò improvvisamente la propria collaborazione dal “Commentarium”,
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con una lettera polemica pubblicata sulla stessa rivista. Il Duca fu indignato, anche lui
come il Lebano, per gli argomenti sacri che il Kremmerz esponeva ai profani. Dopo
pochi numeri la Rivista cessò le pubblicazioni: le argomentazioni di “Ottaviano”
erano condivise anche in alto? Sembrerebbe proprio di sì in quanto il Kremmerz
ammise di essere stato costretto a interrompere la pubblicazione della rivista.
Nel frattempo le difficoltà in Italia erano divenute insopportabili per le persecuzioni
giudiziali innanzi dette e forse alcuni, invidiosi del suo successo, gli mossero una
guerra occulta e palese, così il Kremmerz fu costretto a partire, e lo fece con profondo
rammarico poiché adorava Napoli. Nei primi anni egli non mancò di fare frequenti
viaggi sia a Napoli che a Bari e Roma, fin dall'epoca del soggiorno a Ventimiglia. In
occasione di questi viaggi in visita alle Accademie, egli teneva conferenze
interessantissime accompagnate da esperimenti di magnetismo. Nel 1929 videro la
luce i “Dialoghi sull'Ermetismo”. Ma il maestro, data l’età non veniva più in Italia,
specie per una frattura al braccio che gli rendeva difficile e faticoso il viaggio. In
compenso, numerosi discepoli e ammiratori si recavano a trovarlo a Beausoleil.
Negli ultimi anni della sua vita, a causa della minorazione al braccio, il Maestro
dettava ad altri tutti i propri scritti: compresa la personale corrispondenza. Egli
continuava così a dirigere la Myriam ed i discepoli, uno per uno, guidandoli
moralmente e materialmente. L'incarico di segretario amanuense del maestro venne
assunto da un giovane occultista, il parigino Jean Brennieére, studioso appassionato
di ermetismo e assai legato affettivamente al Kremmerz. Nelle vacanze estive le due
figliole, i generi e qualcuno dei nipoti andavano a trovarlo. Tra i tanti, il più grande
dolore del Kremmerz era l’impossibilità di aiutare il figlio Michele inetto al lavoro.
Verso la Pasqua del 1930 il devoto segretario Brennieére vide in sogno una bara;
quando lo riferì al maestro, questi, sentendo che al giovane non era riuscito di vedere
per chi fosse la cassa, lo avvertì: “Riavrete lo stesso sogno, sappiate vedere meglio”.
Quando dopo qualche giorno il Brennieére risognò la bara, con sua dolorosa sorpresa,
gli riuscì di vedere che vi stava disteso il corpo del kremmerz! La signora Anna,
preoccupata dalla terribile premonizione, volle a Beausoleil la figlia Gaetana col
marito, i quali cedendo alle insistenze del Kremmerz, e forse presaghi anch'essi della
fine imminente, acconsentirono a restare con lui sino a maggio. Ai primi di maggio il
Maestro cominciò a star male: avvertiva uno stato di malessere generale, non digeriva
più, si sentiva la testa pesante. La sera del 6 maggio, al Casinò di Monaco si esibiva il
Balletto Russo. I familiari per distrarlo, lo vollero con sé allo spettacolo, ed egli non
seppe rifiutare. Tornato a casa stanco, trascorse una notte molto agitata. La mattina
del giorno successivo, non dava quasi più segno di vita, rispondendo appena con
cenni a qualche domanda. Il medico, chiamato di urgenza, diagnosticò un’emorragia
cerebrale. Furono applicate delle mignatte, ma senza alcun risultato. Verso le undici il
Maestro peggiorò ancora e serenamente spirò, erano le 16:00 del sette maggio.
Per chi intendesse far visita alla tomba del Maestro, le coordinate della tomba sono le
seguenti: SETTORE B, tomba N. 102, la tomba appartiene alla famiglia “CareninoLavino”, il cimitero è ovviamente quello di Beausoleil in provincia di Montecarlo.
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Alcune Ipotesi sul Kremmerz
Prendiamo in considerazione una foto del Kremmerz poco nota:

Teniamo conto della cifra del Demone Kremm, presente negli statuti dell’Ordine
Osirideo Egizio:

Ingrandendone la firma scopriamo che:

http://digilander.libero.it/iniziazioneantica/index.html

Con questo è dimostrato definitivamente che il Kremmerz apparteneva all’O.O.E.
Passiamo all’analisi del suo nome iniziatico: Giuliano Kremmerz che per intero e
tenendo conto degli statuti dell’ordine si scrive: Iuliu(m) Magister Kremm-Eerz, in
particolare il nome Giuliano o Iuliu(m) può essere spiegato in diversi modi, se
teniamo conto del senso letterale esso significa nato nel mese di Luglio, ma noi
sappiamo che il maestro nacque ad Aprile, allora potrebbe provenire da un aggettivo
non attestato Iuilos ovvero Giove; inoltre dagli statuti dell’ordine si legge: “Il
sinedrio è unico, nella forma assoluta scientifica è Ammonia o Solare, nella forma
transitoria è Giuliano o solare umano, da Iulos lanugine, pelo animale, da cui il nome
di Quintilis o mese di luglio dei latini”. Mentre Magister, per chi non conosce il
latino, significa maestro, e Kremm-Eerz sono i nomi dei suoi due Demoni, ma
attenzione che demone viene da dàìmon ovvero “Genio del destino, essere dotato di
ragione stante tra gl’uomini e gl’Idei”. Quindi in definitiva il nome del maestro
significherebbe: il maestro visibile del sinedrio tendente all’intelligenza assoluta.

iniziazioneantica

Ma andiamo oltre e prendiamo in considerazione le tavole sull’Estrazione delle
astralità dai fascicoli della fratellanza di Myriam nella pagina che segue.

Dalla tavola tenendo conto che Kremmerz è nato l’otto aprile del 1861 ed era del
segno dell’Ariete, possiamo scoprire che è stato concepito l’otto del mese di Luglio
quindi le sue caratteristiche del tema natale e quindi del suo ascendente erano:
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Segno Zodiacale: Cancro
Periodo: Giugno-Luglio
Pianeta: Luna
Arcangelo: Gabriel
Astro: Mercurio
Decano: Edra
Qualità: equilibrio per opposizione
Demone: Sila
Salmi: 22-23
Ma noi abbiamo visto che i suoi demoni erano Kremm ed Eerz quindi c’è un
incongruenza? Certamente no, perché quest’ultimi erano quelli a cui tendeva, cioè la
meta della sua evoluzione spirituale da raggiungere durante la permanenza sul piano
terrestre. E se proviamo a fare un ragionamento all’incontrario per cercare di
comprendere una sua probabile reincarnazione?
Se il maestro è riuscito a compiere la sua opera personale deve provenire, per astralità
dal suo duce Kremm, che domina dal 21 Luglio al 21 Agosto quindi in quel periodo
sarà concepito e nove mesi dopo vedrà la luce perciò dal 21 Aprile al 21 Maggio. Si
deduce che sarà concepito nel segno del Leone - ascendente zodiacale - che domina
appunto, secondo le dette tavole, dal 20 Luglio al 19 Agosto, soggetto al pianeta Sole
sotto l’arcangelo Michael; invece al momento della nascita sarà del segno del Toro.
Dato che era un maestro potrà scegliere il tempo a lui più favorevole, ma se si doveva
o voleva incarnare sarà passato all’incirca un’anno terrestre quindi può essere
ritornato nel 1931 in Italia. A mio personale parere il periodo del concepimento più
verosimile può essere quello tra il primo e il nove agosto da cui deriverebbero tali
caratteristiche:
Segno Zodiacale: Leone
Periodo: Luglio-Agosto
Pianeta: Sole
Arcangelo: Michael
Astro: Giove
Decano: Pora
Qualità: Evocazione dell’anima del quinto cielo
Demone: Riko
Salmo: 121
Ma queste sono solo supposizioni, sebbene avallate dalle tavole sull’astralità e dal
fatto che il maestro putacaso è morto il 7 maggio, il che significa che la sua
reincarnazione cadrà nella seconda o terza decade ovvero all’incirca tra il 10 e 21
Maggio. Tutti sanno che l’evoluzione spirituale secondo il piano dello zodiaco
prevede fino a 36 reincarnazioni ovvero 3 per ogni Segno Zodiacale, equivalenti alle
tre decadi del mese corrispondente.
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La Fratellanza di Miryam
La Fratellanza di Miryam fondata dal Kremmerz nasce sotto la protezione di un
Grande Oriente Egiziano, emanazione di quell'Ordine Egizio che continuava la
tradizione del martinismo napoletano e di cui erano esponenti, come si è visto e fra
gli altri, Lebano e Caetani, così come lo era stato De Servis. L' intreccio fra Ordine
Egizio e Fratellanza di Miryam non è facile da districare, e diventerà più complicato
dopo la morte di Kremmerz e gli scismi. Approfondimenti
prodotti di recente
tendono a dipanare la matassa riconducendo la nascita dell'Ordine Osirideo Egizio
al giugno 1863, quando alcuni affiliati alla loggia massonica Sebezia, di cui Lebano
fu Primo Sorvegliante, interessati a ridare vita e tono al rito massonico di Memphis e
Misraim, fondano il Grande Oriente Egizio Scala di Napoli. Lebano, dopo un
passato anti-borbonico e risorgimentale, con soggiorni a Torino e a Parigi, riceve
nomine dal nuovo governo unitario. Dignitario della massoneria ufficiale del Grande
Oriente, e della Società Teosofica, ha contribuito a innestare il sistema dottrinale di
Giuliano Kremmerz, che è stato inoltre Gran Maestro di una Rosa Croce D'Oro
Italiana. In una lettera dei 25 ottobre 1910 alla rivista esoterica Commentarium un
personaggio che si firma “Ottaviano” invita i lettori interessati agli argomenti
iniziatici a leggere il volume di Lebano “Dell'Inferno”, stabilimento tipografico
Enrico Prisco, Torre Annunziata 1899. Sembra assai probabile, che “Ottaviano” sia
Leone Caetani 1869-1935, principe di Trano e dal 1917, alla morte del padre, duca di
Sermoneta. Islamista e orientalista, Caetani è stato eletto deputato a Roma nel 1909
sedendo nei banchi della sinistra. Deluso dal fascismo, Leone Caetani emigra in
Canada, dove muore nel 1935. Caetani - nelle vesti di “Ottaviano” - rimanda a
Lebano, mostrando come l'ambiente ermetico paganeggiante romano e quello di
Napoli siano entrati in contatto: in effetti Caetani e Lebano fanno parte di uno stesso
Ordine Egizio insieme a Pasquale de Servis che cederà il suo scettro al Kremmerz.
Mentre i suoi discepoli italiani sì raccolgono soprattutto a Bari e a Roma, Kremmerz
si trasferisce a Ventimiglia 1907-1909, quindi a Camogli e infine a Beausoleil, sulla
Costa Azzurra, dove rimane fino alla morte. Le ragioni dell'allontanamento da Napoli
sono anch'esse avvolte nel mistero e nelle discussioni: si adducano, di volta in volta,
la grave malattia del figlio o qualche problema con la giustizia, che sembra non
approvi le sue attività di guaritore. Kremmerz mantiene i contatti con i discepoli
italiani attraverso qualche visita e una
fitta corrispondenza. Kremmerz fondò
accademie miriamiche a Napoli, a Bari - chiamata in seguito Accademia Pitagora - e
a Roma, dove prese il nome di Circolo Virgiliano. Nel 1909 è approvata la
“Pragmatica Fondamentale” che avrebbe dovuto regolare le attività della Miryam, di
cui, qualche anno dopo, è nominato segretario generale “Benno”, la cui
organizzazione prevede una divisione degli iscritti in un circolo esterno e un circolo
interno. Una circolare del 29 giugno 1914 - molto nota negli ambienti miriamici indirizzata al maestro dell'Accademia Pitagora di Bari, “Caetel”,
detta già le
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provvidenze di Kremmerz “perché la Fratellanza non si disperda” e mostra le
difficoltà in cui la Miryam si dibatte fra aperture terapeutiche ed esoterismo. Le
lettere dell'ultimo periodo di Kremmerz dalla Francia ai discepoli italiani mostrano
una crescente preoccupazione, e talora un senso di delusione e di stanchezza. Alla sua
morte gli allievi si dividono, e alcuni fra essi rivendicano un contatto privilegiato con
il Grande Oriente Egiziano ovvero direttamente con l'Ordine Egizio, tanto da far
sembrare che anche quest'ultimo sia diviso o vi siano tanti ordini egizi quanti sono i
pretendenti alla regolarità miriamica. Morto Kremmerz, segretario generale della
Miryam rimane “Benno”, mentre a Napoli il Lombardi preside della locale
accademia, si proclama successore del maestro defunto, dando origine a un lungo
scisma. L'attività di Lombardi è estremamente ridotta fino agli anni 1946-1947,
quando egli tenta di riunificare i gruppi kremmerziani sotto la sua guida come
“Delegato Generale”, adducendo un contatto sui piani sottili con i capi segreti
dell'Ordine Egizio e nominando nuovo segretario generale il Del Guercio di Firenze.
Nel frattempo - con difficoltà nel periodo fascista, a causa dell'assimilazione della
Miryam alla massoneria, con conseguente applicazione delle leggi contro le società
segrete - si erano mantenuti a Bari l’Accademia Pitagora e a Roma il Circolo
Virgiliano diretto da un altro pugliese, il Bonabitacola. Nel 1948 una parte dei
membri dell'Accademia Pitagora di Bari, fra i quali “Harahel”,
aderiscono alla
Delegazione. A Roma invece il Suglia, che aveva ricevuto la successione dal
Bonabitacola alla guida del Circolo Virgiliano, non aderisce alla Delegazione del
“Benno” ritenendo inesistente il suo mandato e ritenendosi in diretto contatto con
l'Ordine Egizio; il circolo è quindi ereditato da un discepolo diretto di Kremmerz, il
Verginelli. Al di fuori della Delegazione rimane anche un altro discepolo diretto di
Kremmerz, il “Daffi” che rivendicando all'inizio un contatto con un centro egizio del
Canada, elabora una serie di iniziative personali con l'aiuto di amici di Bari e di
Genova, che attirano peraltro un numero limitato di seguaci. Negli ultimi anni della
sua vita Ricciarelli comunica una serie di rituali egizi al “Giammaria”, il quale se ne
serve per la nuova iniziativa del Corpo dei Pari che già alla fine degli anni 1960
suscita la curiosità della stampa e del pubblico genovese affiggendo manifesti sullo
stile di quelli rosacrociani apparsi nel Seicento a Parigi. Per quanto riguarda, invece,
la cosiddetta Delegazione Generale di “Benno”, nel 1949 egli rompe con il segretario
generale di Firenze. Per molti da quel momento la Miryam non fu più quella ideata
dal Kremmerz.
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Il Ritrovamento della Tomba del Maestro
di Giuliano Kremmerz
ovvero
Izar Bne Escur
Dopo una lunga ricerca all’archivio dello stato civile di Portici, tra scaffali di libri
polverosi e ruvidi semidistrutti dal tempo, riuscì a scoprire la tomba di Izar e così mi
recai a omaggiare un maestro del passato. La bara era situata in una piccola cripta
sotterranea a cui si accedeva dopo una ripida scaletta. Nessuna luce illuminava il
luogo se non quella che filtrava dall’entrata, e un grosso ragno bianco sembrava avere
tessuto la sua ragnatela a guardia dell’ingresso. Scesi quelle scale lentamente con
un’emozione crescente quindi guardai la scritta sulla tomba, ed infine vidi le spoglie
mortali di Pasquale de Servis, alias Izar Bne Escur. Non posso descrivere a parole le
vibrazioni che quel luogo fu capace di trasmettermi, ma i sogni che seguirono al
ritrovamento furono lucidi e coscienti: testimonianze del passato di un uomo che
dedicò tutta la sua vita alla ricerca spirituale.

Archivio dott. Luigi Braco
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L’Ordine Osirideo Egizio
L’Ordine Egizio affonda le sue radici nella colonia greca degli Alessandrini che si era
stabilita a Napoli, nell’area circostante via Nilo e l’omonima piazzetta. Attraverso i
secoli i culti egizi si adattarono alla linea magico-ermetica e a quella pitagorica,
dando vita all’Ermetismo Italico e con esso alla catena iniziatica che è giunta
ininterrotta fino al XX secolo. Raimondo Lullo, il grande ermetista, allievo di
Arnaldo da Villanova, fu iniziato all’alchimia da una confraternita che risiedeva
presso Napoli. Lo stesso Giordano Bruno e Tommaso Campanella, grandissimi
esponenti dell’ermetismo italico del Rinascimento, avevano compiuto il proprio
noviziato nel convento di San Domenico Maggiore, che si trova proprio alla fine di
via Nilo. Altri illustrissimi ermetisti, quali Giovanni Pontano, Antonio Allegretti e
Giovan’ Battista della Porta, gravitarono intorno a questo ordine napoletano. Sarà nel
XVII secolo che la tradizione egizia utilizzerà la Massoneria quale vascello per
trasportare il proprio bagaglio di conoscenza. Alla metà del 700 Cagliostro, le cui
attività paramassoniche si ispirarono al mito egizio, si recò a Napoli con lo
pseudonimo di Marchese Pellegrini, insieme alla moglie, che aveva assunto il nome
di Lorenza Pellegrini, e al Cavaliere d’Aquino. A Napoli Cagliostro entrò in contatto
con il principe Raimondo Di Sangro di San Severo e con Henri Théodore de
Tschoudi, i quali si interessavano già da tempo alle dottrine egizie. In questo
ambiente, strettamente massonico, Cagliostro iniziò a diffondere i gradi egiziani e i
gradi segreti noti come “Arcana Arcanorum” o “Scala di Napoli”. La tradizione
massonico-egizia continuò in ambiente risorgimentale, con figure di spicco quali
Mario Pagano e Pietro Colletta. A questi due personaggi risorgimentali, succederanno
Orazio De Attellis 1774-1850, Domenico Bocchini 1775-1840, e Gabriele Rossetti
1783-1854. Quindi MichelAngelo Caetani 1804-1882, principe di Teano e duca di
Sermoneta, assieme a
Eduard Bulwer-Lytton 1803-1873, dai quali con ogni
probabilità si formarono Pasquale de Servis 1837-1893 e Lebano. Maturata una
grande passione per gli studi ermetici, nel 1833 Lytton 1803-1873 si recò in Italia per
un periodo di riposo e qui trovò l'inspirazione per il più celebre dei suoi romanzi, “Gli
ultimi giorni di Pompei”, pubblicato nel 1834. Durante la sua permanenza nel nostro
paese, Lytton visitò Roma e soggiornò per un lungo periodo a Napoli. Presso la
capitale del regno borbonico incontrò la cara amica Lady Blessington che presentò il
gentiluomo d'oltremanica a sir William Gell, l’illustre topografo di Pompei. Il nostro
personaggio era un grande ammiratore del romanziere scozzese Walter Scott il quale,
in occasione del suo soggiorno nella capitale del regno delle Due Sicilie aveva
visitato Pozzuoli, Cuma e le rovine di Pompei, accompagnato da quella guida
insuperabile che era appunto Gell. Quest'ultimo nonostante soffrisse di una grave
forma di gotta che lo costingerva a spostarsi a bordo di una portantina, fu lieto di
accompagnare l'ospite di Lady Blessington in giro per Pompei. Fu dunque il buon sir
William a mettere in contatto il Lytton con gli esponenti della tradizione magica
partenopea ed in particolare con Domenico Bocchini che iniziò l'inglese nelle
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catacombe di San Gennaro a Capodimonte. Nel 1842 il Lytton pubblicò lo Zanoni,
romanzo che Giuliano Kremmerz citò nel suo Corpus Philosophicum Totius Magiae
quale sinificativa testimonianza della cultura magica partenopa ed italica dell'800. Il
nostro personaggio venne inoltre fortemente suggestionato dagli scritti di Eliphas
Levi che incontrò nel 1854 a Londra. Insieme al maestro francese, l'inglese tentò
un'operazione magica sulla sommità del Panteon della capitale britannica, che
secondo A.E.Waite, prevedeva l'evocazione del mago dell'antichità Apollonio di
Tiana. Nel corso degli anni '60 Bulwer-Lytton incontrò a Londra l'avvocato
Giustiniano Lebano all'epoca esule politico in Francia, con il quale instaurò stabili
relazioni a livello iniziatico. Le frequentazioni di Sairitis-Hus con gli esponenti della
cultura ermetica europea, furono importantissime poichè avrebbero decisivamente
influenzato la scuola tradizionale partenopea post-unitaria. Il legame tra il Lytton ed
il regno Borbonico fu estremamente profondo tanto che, nel 1859, il direttore degli
scavi di Pompei decise di donare allo scrittore inglese due crani che si dicevano
appartenuti ai sacerdoti Arbace e Calinus, protagonisti de "Gli ultimi giorni di
Pompei". nel 1871 il nostro personaggio venne insignito della carica onorifica di
Gran Patrono della "Societas Rosicruciana in Anglia", sembra a sua insaputa. Negli
anni '70 si trovava in Inghilterra l'americano Charles Godfrey Leland. Nato a
Filadelfia il 15 agosto 1824 da Charlotte Godfrey ed Henry Leland, tale personaggio
si appassionò fin da ragazzo alle tematiche acculte ed a 17 anni manocritto latino.
Viaggiò senza sosta per tutta l'Europa alla ricerca dell'antica sapienza arcana e,
trovatosi in Inghilterra per studiare le tradizioni celtiche e le dottrine rosicruciane,
incontrò l'ormai vecchio sir Edward. Questi lo iniziò all'ermetismo alchemico
facendogli altresi conoscere le opere e la dottrina di Eliphas Levi. L'incontro con il
Lytton si rivelò decisivo poiché proprio attraverso le raccomandazioni di tale
personaggio, qualche anno dopo Leland
giunse a Napoli e qui dovette quasi
certamente fare conoscenza del maestro Sairitis Hus e della sua cerchia Osiridea
Egizia tradizionale. Sir Edward morì a Torquay nel 1873. Della vita del Lebano
conosciamo quello che un suo ammiratore e forse discepolo, Gerardo Laurini, scrisse
sul giornale salernitano “Irno” nel 1901 e che riporto per intero:
“ Chi capita a Torre Annunziata e vi si ferma magari due o tre giorni non può non
sapere che colà vive un uomo dotato di una mente davvero superiore, di una vasta
cultura classica, di un animo aperto, mite, nobilissimo, instancabile nel beneficare,
nonostante che spesso abbia avuto ed abbia ingratitudini non poche e non poche
guerricciole volgari, delle quali egli né duolsi mai né serba il minimo rancore;
giacché come un antico sapiente ben comprende e compatisce le debolezze e gli
errori dell’umana natura. Quest’uomo è il comm. Giustiniano Lebano. Piacemi di
scriver di lui nel simpatico Irno, perché la sua famiglia è oriunda di questa provincia.
Suo padre avv. Filippo era di Sessa Cilento, donde insieme colla moglie Maria
Acampora fu costretto ad emigrare a cagione delle sue idee liberali. E si stabilì a
Napoli. Ivi il 14 Maggio del 1832 nacque Giustiniano. Fin dai primi anni costui
mostrò ingegno svegliatissimo e grande inclinazione agli studi letterarii. Fu affidato
perciò alle cure dei più valorosi e rinomati insegnanti. Il Puoti, il Fabbricatore, e
l’abate Fornari gl’insegnarono l’italiano, il Parascandalo e un dotto gesuita il latino, il
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canonico Lucignano il greco e il canonico Ferrigni l’ebraico. Tutti meravigliavano
della straordinaria prontezza che il giovanetto usava nel vincere le più grandi
difficoltà di coteste lingue, nella cui completa e perfetta conoscenza diè bella e
solennissima prova negli esami che sostenne il 21 settembre 1849 nella R. Università
al cospetto di uomini gravi ed eruditissimi, i quali nel consegnargli il diploma di
dottore in lettere e filosofia gli fecero le più ampie lodi. Ma egli non si stette pago a
tali lodi: non si riposò, come suol dirsi, sugli allori; e volle studiare giurisprudenza. E
studiò il diritto civile col celebre Roberto Savarese, il diritto penale col consigliere
Caracciolo, il diritto canonico e il diritto di natura e delle genti col canonico Soltuerio
e con don Vincenzo Balzano, vicario dell’Arcivescovado. Aveva appena 21 anni,
quando, abilitato agl’esami dal canonico Apuzzo, conseguì la laurea in
Giurisprudenza. Cominciò subito ad esercitare l’avvocatura con felice successo. E
nello stesso tempo insegnava privatamente diritto civile e canonico e pubblicava
opere scientifiche e letterarie che levavano gran rumore per le discussioni a cui davan
luogo. Nel luglio del 1854 fu iscritto nell’albo dei procuratori della Corte d’Appello.
Il giovane Lebano, allievo d’insegnanti quasi tutti preti e gesuiti, avrebbe dovuto
avere idee naturalmente assai retrograde. Pure, fosse l’educazione paterna, fosse il
grande acume con cui aveva studiato i classici, fosse, che è più, l’elevatezza dei suoi
sentimenti, non tardò ad iscriversi alla società segreta Giovine Italia, della quale
divenne in breve tempo un adepto così prezioso ed importante che d’un tratto fu
innalzato alla carica di Gran Maestro del Rito Egiziano, il cui precipuo intento era
non pure l’indipendenza e l’unità della patria, ma anche la caduta del potere
temporale dei papi. L’opera sua di cospiratore fu efficacissima fino al 1870. Si
narrano varii aneddoti caratteristici circa i mezzi, dei quali si serviva sia nella
propaganda delle idee liberali, sia nell’eludere la severa vigilanza della polizia. Ne
ricordo uno assai curioso. Nel 1852 si pubblicava a Napoli il “Cattolico”, giornale
diretto da preti. Ebbene - chi lo crederebbe? - proprio su quel giornale Giustiniano
Lebano stampava prose e poesie, che mentre sembravano ispirare a sentimenti
borbonici e clericali, per chi sapeva leggere sotto il velame delli versi strani, celavano
le idee più ribelli, le accuse più atroci e terribili contro il dispotismo. E quei preti
baggei non ne capivano un frullo, con gran gusto del Lebano e de li altri patrioti come
Vanni e Fucci. Sennonché i cento occhi di Argo della polizia riuscirono a scoprire nel
Lebano ciò che ai preti del “Cattolico” era sfuggito. E lo spiavano di continuo
seguendo ogni suo passo. Ma egli seppe accoccarla anche ai suoi segugi. Avvertito
che sarebbe stato arrestato da un momento all’altro, andò a cercar rifugio in un
monastero, il cui padre guardiano, che era suo intimo amico e che nutriva sentimenti
liberali al par di lui, gli fece radere i baffi e indossare le lane di S. Francesco. Un
commissario di polizia andò una sera dal padre guardiano, e questi gli presentò il
Lebano non ricordo sotto qual nome di frate. Giustiniano Lebano si divertì un mondo
col commissario, che andava appunto in cerca di lui e che di lui parlò per l’intera
serata, giurando e spergiurando che presto avrebbe avuto fra le sue unghie un essere
così pericoloso. Il girono dopo il finto frate con una bisaccia addosso varcò i confini
del Regno e, non molestato, riparò a Torino, portando seco una copiosa
corrispondenza ai patrioti ivi esulati. Durante la sua dimora in Piemonte ebbe
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occasione di conoscere gli uomini più illustri del nostro risorgimento. Ritornato a
Napoli nel 1860, riprese l’esercizio dell’avvocatura. Il Ministro Raffaele Conforti,
che molto lo stimava, lo nominò subito deputato della commissione filantropica
dell’esercito garibaldino. Compiuto scrupolosamente quest’incarico, altri importanti
ed onorevoli ufficii egli ebbe dallo stesso ministro Pisanelli, come quelle di membro
della Commissione per la compilazione delle liste elettorali, di deputato per gli
alloggi dell’esercito italiano, ecc. Anche il Municipio di Napoli volle attestargli la sua
fiducia nominandolo presidente del Comitato che colle rendite del comune distribuiva
beni ai poveri della città per rendere men cruda la loro miseria, che in quell’anno era
grandissima. Per queste ed altre benemerenze, il Lebano ottenne varii titoli onorifici.
Nel 1868, perduti tre figli, assalito da una indicibile tristezza, si ritirò in una villa
presso Torre del Greco. La moglie Verginia per tale irreparabile perdita, fu presa
d’alienazione mentale, e si fece a consagrare alle fiamme, titoli di rendita, oggetti
d’oro, documenti di famiglia e politici. Il famigerato brigante Pilone, che faceva delle
continue scorrerie per quei d’intorni, tentava di catturarlo. Il governo mandò al
lebano due guardie che scongiurarono il pericolo. Le opere di beneficenza di
Giustiniano Lebano sono innumerevoli. Nel 1870 una grande carestia affliggeva i
campagnoli di Torre del greco. Il Lebano dal novembre al maggio anticipò ai suoi
coloni oltre seicento quintali di farina e mille quintali di granturco. Diede loro anche
trecento quintali di zolfo per le viti. In quel medesimo anno, comperata una proprietà
a Torre Annunziata, per dar lavoro agl’operai disoccupati, mise su uno studio di
commercio. Ciò che più gli fa onore è la fondazione di tre ospizii pei poveri, di due
orfanotrofi e di due istituti per fanciulle, uno a Sorrento e un altro a Palma Campania.
Specie a quest’ultimo egli consacra tutte le sue cure e dà gran parte delle sue
sostanze. Largamente munifico, è benedetto da tutti i sofferenti, che riccorrono a lui o
per consigli o per aiuti. Nelle ultime elezioni amministrative fu eletto consigliere, e
poi assessore del comune. Non è a dire lo zelo ch’egli pone nel disimpegno
dell’officio suo. Giustiniano Lebano sembra più giovane di molti giovani d’oggi. Ha
fede invitta nelle magnanime idee di umanità e di progresso. E questa fede gli
perpetua la gioventù. Dal suo volto roseo e ancor fresco spira una simpatia
fascinatrice, un’aura di sconfinata dolcezza. Egli vivrà ancora molti anni, perché ha
forse un’alta missione da compiere. Studia e scrive sempre. Interroga le pagine
polverose dei più antichi scrittori, i quali nella solitudine della sua villa, posta alle
falde del Vesuvio, sulla via che da Torre Annunziata mena a Boscotrecase, lo
incoraggiano a perseverare a far bene. Checché gliene avvenga. Innanzi a Giustiniano
Lebano in tempi di egoismo cinico e ributtante, quali sono i nostri, chiunque serba un
culto per la virtù deve riverentemente inchinarsi. Egli è il più grande filantropo di
Torre Annunziata e sto, per dire, di altrove. Ed io che ho avuto l’inestimabile fortuna
di conoscerlo sono orgoglioso di dirmi suo sincero e caldo ammiratore.” Ulteriori
notizie sulla vita di Sairitis trapelano dagli studi di Introvigne e varie riviste tra cui
“Politica Romana”, da cui sappiamo che egli fu maestro dignitario della massoneria
ufficiale del Grande Oriente, della Società Teosofica, del Rito di Memphis di
Pessina, e poi dei riti egiziani unificati da Garibaldi. Molti sostengono che durante il
suo soggiorno in Piemonte il Lebano abbia stretto contatti con il conte bolognese
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Livio Zambeccari (1802-1862) che fu cospiratore del primo Risorgimento, colonnello
garibaldino e principe di Rosacroce del Rito scozzese, che l’8 Ottobre del 1859, con
altri sette fratelli massoni costituì la Gran Loggia Ausonia. Lebano certamente fece
parte, assieme al barone Spedalieri e a Pasquale de Servis allora ex sottoufficiale del
genio Borbonico, di un circolo martinista operante a Napoli, sin dalla fine del
settecento in stretti rapporti con la “società magnetica” di Avignone facente
riferimento ad Eliphas Levi. La famosa fondatrice della Società Teosofica: Melena
Petrovna Blavatsky volle incontrare il Lebano soggiornando per circa tre mesi
all’hotel Vesuvio di Torre del Greco. Dunque questo può farci comprendere quale
grande personalità fu.
Sull’Ordine Osirideo il Gonnella scrive: “Il Grante oriente Egizio fu espressione a
sua volta e sede centrale di un Ordine osirideo Egizio che si lascia intendere scaturire
dal filone iniziatico napoletano dai tempi del passaggio a Napoli di Cagliostro, che
avrebbe raccolto l’eredità iniziatica del principe Raimondo de Sangro grazie al
cugino di questi Luigi d’Acquino.” Ma è certamente in Domenico Bocchini alias
Nicodemo Occhiboni che dobbiamo trovare il capostipite del suddetto ordine.
Bocchini fu un letterato, un avvocato, un massone e un rosacroce affiliato alla
Carboneria. Era di origini lucane, nacque ad Avigliano nel 1775. Il suo fervore
patriota si evinse sin da giovane quando fece carriera nelle fila dell’esercito
napoletano Bonapartista e murattiniano poi, quindi una volta congedato esercitò
l’incarico di magistrato e dopo di avvocato. Nel 1815 fu ammesso alla Loggia
massonica “La Vigilanza” presieduta dal Maestro Venerabile Pietro Colletta a sua
volta aderente al Rito Egiziano del barone napoletano Lorenzo de Montemayor.
Successivamente soggiornò in Francia dove aderì al Rito Massonico di Misraim dei
fratelli Bèdarride. Lo ritroviamo qualche anno dopo a Napoli nella loggia “La
Folgore”. Negl’anni trenta dell’ottocento incontrò il giovane Pasquale de Servis del
quale fu con alta probabilità un maestro. Va precisato che Lebano in realtà non fu
allievo del Bocchini, come risulta dalle date il suo primo iniziatore fu suo padre
Filippo Lebano, con il quale Bocchini condivise la comune passione per le scienze
ermetiche e le idee politiche liberali, la frequentazione fra i due era assidua e
continuò fino alla morte di Filippo verificatasi il 23 agosto del 1832. Questi lasciava
la giovane moglie, i due figli primi di letto, Francesco e Marianna, ed i due di
secondo letto, Filippo e Giustiniano; ecco perché si dice che Lebano fu allievo
indiretto del Bocchini. Alcune opere del Bocchini, di cui consiglio la lettura,
contengono verità e simbolismi d’altissimo pregio tra cui: “Il Congresso delle
Ombre”, “La Cyrno Cacogenia proscrita” ed il settimanale “Il Geronta Sebezio” di
alcune opere del nostro autore tra cui “Il Cielo Ubrico” sarà Lebano a curarne la
stesura. Poi accanto a questi un’altra figura di primo piano fu il giacobino, Gran
Maestro della Massoneria Scozzese per gli Stati Uniti e l’emisfero Occidentale,
nonché Carbonaro Orazio de Attelis (1774-1850) a cui il Kremmerz nel suo “ I
Dialoghi sull’ermetismo” fa riferimento con l’anagramma ‘Setteali’. Una cosa è
dunque certa
Orazio De Attelis, e Domenico Bocchini furono eredi
degl’insegnamenti di Cagliostro e di San Severo
quindi fondatori della struttura
iniziatica denominata Ordine Osirideo Egizio posto sotto la protezione del Grande
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Oriente Egiziano, ed il cui compito era la perpetuazione dell’insegnamento della
Scienza Sacra, la perfezione delle virtù del cuore dell’iniziato, lo sviluppo dei poteri
psichici, e la manifestazione delle forze occulte. Ai personaggi sopra citati vanno poi
aggiunti quali caposcuola il principe di Trifase e Moliterno Giuseppe Gallone di
Nociglia, il maestro martinista e dotto conoscitore delle tecniche del magnetismo, Di
Crescenzo Ascione.
Dopo la morte di Izar, quindi si formò una nuova terna, preposta alla direzione
dell’Ordine. Accanto a Lebano figuravano Leone Caetani 1869-1935, nipote di
Michelangelo Caetani, e Giuliano Kremmerz, 1861-1930, con il Lebano alla guida
del gruppo. Successivamente si evidenziarono figure di spicco quali Eugenio Jacobitti
1868-1946, Giacomo Catinella 1876-1943, e Arturo Reghini 1878-1946. Abbiamo
visto come fino alla fine del 1800, l’Ordine Egizio si fosse servito, quale ponte verso
il mondo profano, di logge massoniche “egizie”. Kremmerz, tuttavia, decise, con
l’approvazione dell’Ordine Egizio di modificare tale indirizzo, sostituendo alle logge
le accademie miriamiche. Così come la Miryam si costituì come ponte tra il volgo e
l’Ordine Osirideo Egizio, quest’ultimo si costituì a sua volta come ponte tra la
Miryam e l’Ordine Egizio. Tuttavia il tratto di ponte che separava l’Ordine Osirideo
Egizio dall’Ordine Egizio non fu mai attraversato da nessuno, dato che sia la Miryam
che l’Ordine Osirideo Egizio furono iniziative del Kremmerz mai condivise
veramente dalle alte gerarchie dell’Ordine Egizio, che nonostante la sua iniziale
autorizzazione le visse sempre come una profanazione. Ciò che permise al Kremmerz
di portare avanti i propri progetti, nonostante il disaccordo generale dell’Ordine
Egizio, furono l’enorme stima di cui godeva Izar, già Gran Maestro dell’Ordine, e
l’ammirazione nei riguardi del Kremmerz da parte di Giustiniano Lebano, che vedeva
nel Kremmerz il suo futuro successore. L’Ordine Osirideo Egizio nacque quindi
come garante del lavoro svolto dal Kremmerz e fu il risultato di un compromesso tra
lui e l’Ordine Egizio. Ma per Lebano il lavoro di divulgazione del Kremmerz era
inconcepibile, al puntò che ne rinnegò l’ amicizia. Leone Caetani, invece, collaborò
con il Kremmerz fino al 1910, per poi ritirarsi a Vancouver, in Canada. E’ possibile
che l’Ordine Egizio sia sopravvissuto fino ai giorni nostri, in completo anonimato? A
supporto di tale tesi ci sarebbe la documentazione epistolare che si tenne tra
Domenico Lombardi e Pietro Suglia, diretto discendente del Dott. Bonabitacola alla
direzione del Circolo Virgiliano di Roma e appartenente all’Ordine Osirideo Egizio.
Nel settembre del 1947 Domenico Lombardi, in qualità di Delegato Generale, diramò
una circolare: “Circolare per Mantenere la Regolare Continuità della Fr+ Tm+ di
Mir+”. In quella data la Segreteria Generale era già stata trasferita a Firenze e
Alfonso Del Guercio ne era diventata Segretario. Alla nuova delegazione aderì
soltanto Donato De Cristo dell’Accademia Pitagora di Bari. Pietro Suglia non intese
aderire alla nuova delegazione rivendicando un contatto diretto con il Cap+ Op+, e
sottolineando l’impossibilità di mancare all’incarico, affidatogli dal Dott.
Bonabitacola, di consegnare un plico direttamente nella mani delle alte gerarchie del
Grande Oriente Egizio. Ora, dato che l’Ordine Osirideo Egizio era allora
rappresentato da Arduino Anglisani, Mario Parascandalo, Augusto Lista, Carlo
Coraggia, Alfonso del Guercio, Pietro Suglia e dallo stesso Domenico Lombardi, e
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ammesso che Pietro Suglia dicesse la verità, le alte gerarchie a cui lui si riferiva,
dovevano necessariamente appartenere ad un altro ordine, superiore a quello, cioè
all’Ordine Egizio.
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VITA DI GIULIANO KREMMERZ
(Portici 1861 – Beausoleil 1930)

a cura
di
Adriano Cosi

Giuliano Kremmerz, al secolo Ciro Formisano, nacque a Portici, presso
Napoli l'otto aprile 1861 da don Michele Formisano, modesto
assistente di opere stradali e dalla moglie di lui, Gaetana Argano,
di facoltosa famiglia imprenditoriale. Il padre, uomo di carattere gioviale
ed
esuberante, con un debole per le belle donne, era bevitore e nottambulo: le sue
scappate di gaudente avevano guastato i suoi rapporti con la consorte, donna
molto intelligente e molto più giovane di lui. La coppia, sposata dal 1845 era ormai
rassegnata a non aver figli, quando dopo oltre sedici anni di matrimonio nacque il
piccolo Ciro che fu battezzato con nome del Santo Patrono di Portici e che
portò la gioia e la pace nella famigliola, riconciliando definitivamente i
genitori. Il giovane Ciro venne avviato agli studi letterari, con l'aiuto di un
facoltoso zio materno, don Ferdinando Argano, imprenditore edile di
notevole
importanza.
Addottoratosi
in
lettere
all'Università
di
Napoli, a ventisei anni divenne professore di Storia e Geografia al
Ginnasio
inferiore
di
Alvito,
presso
Caserta,
dove
andò
a
risiedere, mantenendo però sempre stretti e continui rapporti con la famiglia
e l'avito paese vesuviano, sede di una magnifica Reggia borbonica e
ancora residenza estiva della nobiltà napoletana. I genitori proposero a Ciro il
matrimonio con la primogenita di una ricchissima famiglia di Portici, proprietaria di
distillerie di alcool, nobilitata per meriti risorgimentali e imparentata coi
Sanseverino, per matrimonio con la figlia del Duca di San Donato,
famoso sindaco di Napoli e acceso patriota. La scelta di Ciro cadde
però non sulla maggiore, ma sulla figlia minore dei Petriccione.
Celebrate le nozze a Portici il 15 agosto 1887, la nuova coppia
andò a risiedere in un appartamentino di proprietà della signora
Gaetana, madre di Ciro, accanto alla Chiesa di San Ciro nell'omonima piazza.
I Formisano ospitavano da lunghi anni nello stesso appartamento come
persona
di
famiglia
un
vecchio
solitario,
filosofo
ermetico,
sapientissimo conoscitore di
Alta
Magia, uomo
di
elevatissimi
sentimenti e di eccezionale bontà: Pasquale de Servis, noto in
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ermetismo con lo pseudonimo di Izar. La signora Gaetana, madre di Ciro, pur nutrita
della religiosità cattolica assai conformista e quasi bigotta della provincia
napoletana, con innata sensibilità aveva intuito la grandezza del
vecchio di cui certo non condivideva le idee religiose, ma
apprezzandone l'eccelso sentire e la grande scienza, lo assiste
sempre amorevolmente. Il De Servis peraltro era molto affezionato a
Ciro, che fin dall'infanzia era rimasto affascinato dal vecchio
Saggio, diventandone poi il discepolo. Chi era il De Servis ? Donde proveniva la sua
sapienza ermetica? Quale la sua filiazione iniziatica? Il Kremmerz nulla disse in
riguardo: negli ambienti kremmerziani si dice che il De Servis avrebbe avuto come
Maestro lo stesso di Bulwer- Lytton, lo scrittore inglese innamorato dell'Italia e qui
iniziato alla Magia Trasmutatoria, come egli stesso lascia capire nel romanzo
sicuramente autobiografico di "Zanoni"; opera peraltro assai cara al
Kremmerz e ai kremmerziani. Nulla di certo sappiamo però a tale
riguardo. E' da notare inoltre che in un paese vicino, sempre della zona
vesuviana viveva negli stessi anni un altro Maestro di Magia:
l'avvocato Giustiniano Lebano, anche lui discepolo del De Servis, ma
che del Kremmerz sarà occultamente fierissimo avversario. Anche i
soggiorni sorrentini di Wagner e di Nietzsche alla stessa epoca, sono
stati posti in relazione con l'esistenza di questo misterioso centro
occultistico vesuviano, cui, con breve scarto di anni avrebbe fatto
capo anche Luigi II di Baviera. Non esiste però alcun documento preciso al riguardo,
e per una definitiva chiarificazione non resta che sperare in ricerche
fruttuose da effettuarsi in futuro. E' un fatto che il Kremmerz ricevette dal De Servis
il primo insegnamento magico, e forse non soltanto il primo. Egli parlò
sempre di questo Maestro con la più profonda venerazione, e possiamo
ritenere per certo che fosse stato il suo iniziatore. Izar, nome
iniziatico del De Servis, è pure ritenuto unanimemente il vero
autore di quelle "Lunazioni" firmate "Anonimo Napoletano", che il Kremmerz
pubblicò rifiutandone sempre la paternità. Il matrimonio con una giovane di famiglia
facoltosa e proveniente dal ceto industriale, indusse il giovane sposo ad osare egli
stesso un'iniziativa imprenditoriale, anche perché, per uno spirito
indipendente come egli era, l'insegnamento nel ginnasio di un piccolo
centro,
con
tutte
le
costrizioni
e
le
restrizioni
intellettuali
imposte
dalla
mentalità
bigotta
e
conformista
della
provincia
ottocentesca italiana, gli era ormai divenuto intollerabile. La nuova impresa, uno
stabilimento di fotoincisioni, dopo un breve iniziale successo, fu trascinata verso la
disfatta dall'improvvisato tecnico che preferiva dedicarsi ai suoi studi ermetici: in
breve l'azienda cessò di rendere e divenne passiva, costringendo
l'imprenditore a chiudere i battenti. Il Commendator Luigi Petriccione, noto
filantropo e mecenate al cui nome Portici ha intestato un istituto industriale, suo
suocero, si assunse l'onere del passivo e tacitò i creditori. Ma la vicenda
aveva lasciato una traccia creando dissapori fra i due giovani coniugi.
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Ciro
Formisano
era
scrittore
elegante
e
piacevole;
avendo
sperimentato l'insegnamento e 1'imprenditoria, volle ora sperimentare
il giornalismo. Così, fu corrispondente da Napoli del "Giornale di
Sicilia"; grazie
all'amico Paolo
Scarfoglio, giornalista di
grido
e direttore del "Mattino" di Napoli, venne assunto come redattore di
questo giornale, dove fu vivamente apprezzato, ma purtroppo anche
invidiato
e
deriso
dai
colleghi
per
il
suo
interesse
per
l'occulto. A un uomo di temperamento vivace quale il Formisano l'insulto ai suoi
ideali non era tollerabile: venuto a diverbio con un collega
invidioso, perse la pazienza e gli tirò un calamaio che per poco
non lo colse in viso. Il licenziamento fu la conseguenza immediata del
gesto, in un'epoca in cui i lavoratori dipendenti erano assai poco
tutelati dai sindacati e dalla legislazione. In tal modo il nostro
personaggio concluse la sua carriera giornalistica perdendo così
anche questo reddito. Nel frattempo, nel luglio del 1888, la consorte Anna aveva dato
alla luce una bella bambina, cui venne dato il nome della nonna paterna:
Gaetana. Stavolta Ciro, per uscire dalle ristrettezze si rivolse al facoltoso
zio Materno, don Ferdinando Argano, che però gli oppose un netto
rifiuto, in seguito al quale i rapporti fra zio e nipote furono
interrotti. Ciro Formisano però non si perse d'animo: dopo vari tentativi
infruttuosi di sistemazione, tentò, come molti meridionali del suo
tempo, anche colti, la via dell'emigrazione. Sospinto dal bisogno,
egli fu così costretto a partire, nel dicembre dell'88, lasciando
nelle ristrettezze la consorte Anna che era di nuovo incinta, e la
piccola Gaetana che aveva solo cinque mesi. La destinazione annunciata era
Montevideo in Uruguay, ma non sono d'accordo sulla effettiva realtà del soggiorno
americano del Kremmerz. Questi rimase effettivamente assente per cinque anni,
mandando poche e assai rade notizie di sé, ma, sebbene discepoli
ed amici abbiano raccontato novelle favolose e poco attendibili di
questo soggiorno americano, il biografo più coscienzioso, serio ed
attendibile del
Maestro, Arduino Anglisani, nelle sue
"Notizie
Biografiche sul Maestro Giuliano Kremmerz", cui ho largamente attinto
per
il presente lavoro,
esclude che
il Kremmerz sia stato
effettivamente in America, e avanza l'ipotesi più verosimile che
egli sia rimasto in Francia sbarcando a Marsiglia dalla nave che avrebbe
dovuto fargli attraversare l'Oceano. Solo la sua posta avrebbe due
volte
varcato
l'Atlantico,
passando
per
un
recapito
fittizio
procurato da qualche amico compiacente. L'Anglisani, oltre a essere
una persona seria e scrupolosa, degno quindi della più assoluta e
incondizionata fiducia, afferma anche di aver potuto consultare dei
documenti che comprovano quanto detto. Purtroppo, egli tace sui motivi dell'azione:
perché questa fu messa in opera? In realtà l'Anglisani dice che il Kremmerz in
Francia avrebbe preso contatto con organizzazioni iniziatiche del luogo: è
per celare questi contatti che era stata posta in atto la finzione?
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Per celarli, beninteso alla signora Anna? O per avere qualche anno di
tranquillità
lontano
da
tutti,
anche
dalla
famiglia
e
poter
compiere in tutta segretezza e libertà qualche lunga operazione iniziatica?
La finzione sarebbe servita in questo caso a scongiurare i propositi
della gelosissima moglie di andare a trovarlo sul posto, o di
raggiungerlo definitivamente. Quel che si sa di certo è che la moglie lo vide partire su
una nave diretta in America, facendo scalo a Marsiglia, ed arrivare cinque
anni dopo a bordo di un'altra che aveva fatto il percorso inverso. La
posta fu sempre scarsissima e rada: una volta mancarono notizie per
ben sei mesi. Sui fatti del preteso soggiorno americano hanno favoleggiato persone
interessate a creare il mito del facitore di prodigi: manca comunque
sempre, nei fatti riferiti, ogni precisazione di nomi e di date. Per
scrupolo di cronista riferiamo qualcuno dei fatti inventati dai
favoleggiatori, tra cui quelli riportati nella biografia del Kremmerz
a opera del Barone don Riccirdo Ricciardelli, di cui parleremo in
seguito. Al suo arrivo a Montevideo, Ciro Formisano avrebbe trovato
immediatamente una occupazione di fotografo che sembrava proprio
predisposta per lui da una mano invisibile; successivamente questo
laureato in lettere che era il Formisano, sarebbe divenuto professore
di matematica in una scuola dei sobborghi a Montevideo! Il silenzio
durato sei mesi si spiegava con la partecipazione del neo-matematico
ad una spedizione scientifica nelle foreste del
Mato Grosso!
Secondo altri, addottoratosi in medicina omeopatica (ma dove, ma
quando?) avrebbe avuto uno studio in Argentina con un consultorio
gratuito (vivendo naturalmente d'aria!). Secondo altri ancora, amico
del Presidente del Paraguay (nel 1890-9 2), ed egli stesso compromesso
nella politica di questi, in seguito ad un golpe sarebbe stato
condannato a morte dal nuovo regime, e si sarebbe posto in salvo
nascosto sotto il carbone di una locomotiva diretta oltre confine!
L'assurdità
di
quest'ultimo
racconto
è
talmente evidente
che
non
ci
sembra
il caso
di
sprecare
parole per
confutarlo!
Secondo
altri
ancora,
il
nostro
eroe
avrebbe
esercitato
il
giornalismo, e giocando in borsa avrebbe accumulato una fortuna di
tre milioni di lire di allora ( pari a tre miliardi di oggi), che
dovevano servirgli a finanziare la propaganda della Magia in Italia!
Ciro Formisano in realtà tornò povero dall'emigrazione, e
la
famiglia ben lo seppe! Altri hanno affermato che il mite Formisano in America,
avrebbe sostenuto svariati duelli! E a riprova di questi la stessa figlia
citava una cicatrice esistente sul fianco destro del padre, che
sarebbe
stata
prodotta
da
un
colpo
di
sciabola!
Si è anche parlato di ascensioni in pallone ( ? ) nel corso di una
delle quali il Nostro sarebbe stato sfiorato da un colpo di fucile!
Il che sottintende che in America si sparava ai palloni come da noi
alle quaglie! Tutti i favoleggiatori concordano più o meno in
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questa conclusione, che il Formisano, stanco di tanti pericoli e di tante
traversie sarebbe tornato alla professione di medico omeopatico (ma
è un racconto simbolico dello stesso Kremmerz che ha dato origine a
questa interpretazione) presso Montevideo e qui, con spiegabile
sollievo, avrebbe ricevuto nell'aprile del 1893 la lettera che lo
richiamava in patria, dove il bisogno si era fatto meno pressante
avendo sua madre, la signora Gaetana, ereditato una discreta quota
dell'eredità
del
facoltoso
fratello,
don
Ferdinando
Argano,
passato nel frattempo a miglior vita. È un fatto che nel quinquennale corso di questo
presunto soggiorno americano, il Formisano non aveva mai potuto spedire la più
piccola somma alla famiglia che pure versava nelle ristrettezze, nonostante
giornalismo, borsa od omeopatia; Francia o Sud-America che fosse,
lasciò tutto immediatamente e giunse a Napoli in vapore nel maggio
dello stesso '93. Il Nostro aveva lasciato la moglie incinta: dopo sette mesi dalla sua
partenza nell'agosto del 1889 era venuta alla luce la secondogenita
Adele. Ora, a circa un anno dal rientro del marito, la signora Anna
gli partorì l'atteso erede, il piccolo Michele. Verso la fine dello stesso 1894 l'amato
Maestro Izar lasciava improvvisamente questo mondo. Una mattina la signora Anna,
recatasi a chiedere come al solito se avesse bisogno di qualcosa, lo trovò
defunto. A questo punto, considerato che la famiglia si era accresciuta con la
nascita dei bambini, per cui la casetta di Portici non era più
sufficiente, e che non si poneva più il problema di lasciar solo
il vecchio Izar che da quella casa non si sarebbe staccato volentieri,
Ciro Formisano poteva soddisfare il suo sogno di stabilirsi a Napoli,
l'amata città. Fu
così
che egli prese in affitto un
vasto
appartamento nella zona della Ferrovia, e lo arredò riccamente e
con gusto raffinato per andarvi ad abitare con la famiglia a maggio del
1895. Sarà nell'anno successivo, il 1 896, che il Kremmerz getterà le
basi per la costituzione di una Fratellanza Ermetica: la Fratellanza
Terapeutica Magica di Myriam. Alcuni sostengono che le iniziali della Fratellanza,
Fr+ T+ M+ di Myr+, andrebbero lette come: Fratellanza Templare Magica, suffragati
in ciò dalle due lettere puntate J. M. che il Maestro usava
premettere allo pseudonimo Kremm-Erz e che secondo loro si dovrebbero
leggere come Jacques Molay, allora Gran Maestro dell'Ordine dei
Templari. Il Barone Ricciardelli, parla di un lussuoso appartamento al rez de
chaussée, preso in affitto al Viale Elena 19 in zona residenziale,
aristocratica e costosissima di nuova costruzione. Tale appartamento
sarebbe stato adibito a sede della Myriam oltre che ad abitazione
privata.
Quest'ultimo
dettaglio
sembra
in
contrasto
con
le
informazioni dell'Anglisani, che pone l'abitazione nei pressi della
Ferrovia.
Tuttavia
non
è
improbabile
che
nella
sua
approssimatività il Ricciardelli abbia detto abitazione per indicare lo studio; il
Kremmerz ne ebbe sempre uno o più per operare con i discepoli.
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Tanto
l'Anglisani che
il
Ricciardelli collocano nel
1896
un
gravissimo
tracollo
finanziario
subito
dal
Kremmerz:
secondo
Ricciardelli, da una scrivania posta nella sede di Viale Elena,
sarebbero stati asportati titoli di stato per il valore di un milione
di lire di allora, un terzo dell'intero patrimoni che, sempre secondo
il Ricciardelli, sarebbe stato accumulato dal Nostro nel corso del
preteso soggiorno americano, ma più verosimilmente ereditato dallo
zio don Ferdinando Argano. In seguito al tracollo, il Formisano dovette cambiare
tenore di vita e trasferirsi in un appartamento assai più modesto, al Vomero, in
via S. Francesco, Palazzo Griselli, vendendo gran parte del mobilio e
privandosi
anche
della
servitù
e
della
carrozza
che
prima
possedeva. Il Nostro ebbe anche bisogno di lavorare per arrotondare le rendite o
quel che ne restava. Perciò si assunse l'incarico di sbrigare la
corrispondenza della Casa Editrice Detken e Rocholl di Napoli, che
aveva sede in Piazza del Plebiscito, ai Portici di San Francesco di
Paola. Il compenso giornaliero per questa sua prestazione era fissato
in 5 lire, pari a circa 5000 lire dì oggi; una cifra modesta, ma
che unita ad altre entrate gli permetteva di iniziare a proprie spese la
pubblicazione a dispense, presso gli stessi editori Detken e Rocholl
del "Mondo Secreto" (1897), pubblicazione attorno alla quale si
formò un vasto cenacolo di occultisti e spiritualisti, suscitando consensi
e polemiche. La stessa eccezionale personalità dell'uomo polarizzava
interesse
e simpatie: sempre allegro, sempre scherzoso, spiritosissimo, sempre
disposto ad aiutare chiunque, affabile con tutti, amato da tutti, al
punto di essere una delle figure più popolari e famose della
Napoli di fine secolo. Sembrò tuttavia inaudito a molti iniziati che la Magia, ritenuta
da sempre privilegio dei pochi, anzi dei pochissimi che fossero riusciti
a pervenirvi dopo aver cercato e bussato ovunque, magari per tutta la
vita, venisse propagandata a mezzo stampa. Che cosa dunque significava questa
propaganda magica? Il Maestro Giuliano Kremmerz, così Ciro Formisano firmava il
suo "Mondo Secreto", non di tutta la Magia impostava l'insegnamento, ma della
solo Magia Naturale e dell'Eonica, cioè solo di quella isiaca;
Terapeutica ed Evocazioni, attraverso la padronanza delle quali lo
studioso può poi accedere alla più elevata e riposta Magia
Trasmutatoria, di cui non si scrive se non nei simboli indecifrabili
ai
profani
dell'Alchimia
e
della
Cabala.
Il Maestro Kremmerz riproponeva così, col suo benevolo fare
scherzoso, la pratica della Filosofia Ermetica, da non confondere con
il semplice ermetismo filosofico. Questo, affidato ai testi di
Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola, di Bruno e del Campanella,
come prima ancora al "Corpus Hermeticum" ed agli "Hermetica" in
generale, era studiato dagli storici profani della filosofia, ma non
più compreso da loro stessi. Questo perché la dottrina ermetica
è un complemento della pratica, e senza di questa resta un enigma
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incomprensibile. Ristabilendo la pratica ermetica, il Kremmerz forniva la chiave che
permette ai meritevoli di aprire il prezioso scrigno dell'enigmatica
Filosofia Ermetica, come chiave interpretativa di tutte le antiche
Filosofie
e
Religioni,
dal
culto
egizio
all'Ebraismo
e
al
Cristianesimo, dal
Platonismo
alla
Patristica e
alla
Scolastica.
L'eccezionale merito del Kremmerz è stato l'aver ristabilito con
proprio personale sacrificio e pericolo, l'insegnamento e la pratica
iniziatica fino ai gradini più bassi. Tra i più fieri oppositori della propaganda magica
e della Fratellanza di Myriam, troviamo l'avvocato Giustiniano Lebano, uomo
di ingegno eccelso e di cultura immensa, profondo ed eruditissimo
filologo, grande ermetista ed abile ermeneuta, comunemente reputato
Maestro di Magia. Sono noti il suo volume: "Dell'Inferno, se il
Cristo
vi discese col
corpo o
senza", il suo
studio sul
Satyricon "Del Mistero e dell'Iniziatura", "Il Cielo Urbico" e molte
altre opere. Giustiniano Lebano, patriota risorgimentale ed uomo politico di
rilievo, rinunciando ai vantaggi della sua posizione e abbandonando
la professione forense in cui era ben fermato, si era ritirato a
vivere in una villa solitaria di Torre Annunziata per dedicarsi con
tutta tranquillità ai
suoi
studi
preferiti. Soprattutto
dopo
la
morte di Izar, il Kremmerz gli fece frequenti visite, in principio
apprezzate dal Lebano che aveva notato le eccezionali doti del
giovane. Tuttavia, quando l'avvocato apprese della fondazione della
Myriam e dei suoi scopi divulgativi, inizio una guerra palese ed una
occulta nei suoi riguardi. Il Kremmerz, dopo aver tentato più
volte, in vano, di ristabilire l'amicizia, interruppe definitivamente i
rapporti con il Lebano. Nel frattempo si era verificato un nuovo improvviso
mutamento delle sorti nella vita del Kremmerz: le sue condizioni economiche erano
tornate floridissime, tanto da permettergli di rimetter su
casa
lussuosa alla Ferrovia, e di riavere servitù abbondante, carrozza
e cavalli. Erano gli anni in cui il gioco del Lotto imperversava; il Kremmerz,
sempre sensibile ai problemi della povera gente, insieme alle
richieste di guarigione ne ebbe moltissime di aiuti finanziari, che
concesse attraverso i numeri del
Lotto, e forse,
nella sua
eccezionale
bontà,
troppe
ne
soddisfece.
Si racconta che un povero cassiere, trovandosi un forte ammanco di
cassa
dovuto
a
chissà
quale
errore
contabile,
implorò
dal
Kremmerz un terno al lotto per poter rimpiazzare il denaro mancante. Il Maestro
gli indicò i tre numeri a patto che il cassiere si impegnasse a
giocare lo stretto necessario per vincere la somma mancante, e non
una lira di più, avvertendolo che ogni tentativo di speculare
sulla circostanza si sarebbe risolto a suo danno. Il cassiere giocò
lealmente e vinse. Il Kremmerz ebbe sempre più di un rifugio segreto per operare in
Magia fuori dell'ambiente familiare. Uno di questi studi-laboratori
si trovava nei pressi del vecchio palazzo delle Poste a Monteoliveto,
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attualmente sede
della Facoltà di
Architettura. Il
Maestro vi
operava puntualmente ogni sabato verso le quattro del pomeriggio, ora in cui
nel
vicino
palazzo
dell'Intendenza
di
Finanza
si
procedeva
all'estrazione dei numeri del Lotto. Per discepoli e ammiratori non
fu
difficile ricavare
la certezza che
il
Maestro si
facesse
delle "uscite in corpo astrale" per influenzare nel senso voluto le
estrazioni dei numeri. La deduzione ci sembra alquanto azzardata: la pratica
divinatoria è intesa a conoscere il futuro così com'è; a che scopo cambiarlo?
Per giocare e vincere basta conoscere i numeri quali saranno estratti,
non occorre provocare l'estrazione di questo
o
quel numero.
Il Maestro era comunque continuamente assillato da richieste di
numeri del Lotto, come i tempi e le usanze richiedevano, ma, non si
piegò mai di buon grado a queste richieste, come è certo che
mai ne approfittò per sé. Riferiscono i discepoli che il portinaio dello stabile in cui
era allogato uno di questi studi, lo assillava continuamente per ottenere
una quaterna. Il Maestro seccato, pensò di dargli una lezione e un
giorno, in portineria, lo pregò, per non rifare le sca1e, di
salire su allo studio a riprendergli gli occhiali che aveva dimenticato sul
tavolo. Il poveretto ubbidì di buon grado, ma appena entrato nello
studio
sentì
una
mano
invisibile
appioppargli
uno
schiaffo,
qualcosa che gli si insinuava in gola soffocandolo, e infine una violenta
pedata
che
lo
mandava
fuori
della
porta.
Tornato giù fuori di se
dallo spavento, il Maestro dovette
faticare non poco per rimetterlo in sesto. Al lunedì successivo, il
Kremmerz tornato in portineria gli domandò con aria candida quanto egli
avesse vinto giocando al Lotto i numeri ricavati dall'evento. Alla
confessione del poveretto che non aveva pensato a giocare, con finto
rammarico per l'imprevidenza di lui, il Maestro gli fece osservare
che
i
numeri estratti sulla Ruota
di
Napoli corrispondevano
esattamente allo schiaffo, al soffocamento e al resto. Il povero
portinaio rimase di stucco! Il famoso cambiamento di posizione economica del 1897,
non fu ottenuto come alcuni calunniatori hanno osato sostenere, attraverso
le vincite al Lotto, ma con un'attività lavorativa connessa agli
eccezionali poteri terapeutici di cui il Maestro era dotato, ed alla
sua conoscenza di prodigiosi rimedi empirici per le malattie più
incurabili. Il Kremmerz certamente si dedicò a questa attività,
come dimostra l'esistenza fra le sue carte di alcuni fogli intestati con
la seguente dicitura: "CUR. KREMM-ERZ - SPECIALITÀ CHINO AMERICANE
PER MALATTIE PER INCURABILI - GUARIGIONI DELLE MALATTIE DEL
SANGUE, DEL LATTE E DELLE MUCCHE ESCLUSIVITÀ DI RIMEDI
INDIANI
PER
LA
NEUROSI,
LE
NEVRALGIE,
LA
NEVRASTENIA, ETC."
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È
bene
tuttavia ricordare che
il
Maestro Kremmerz predicò
sempre la terapeutica gratuita, e gratuitamente la esercitò egli stesso, coi
risultati strabilianti ricordati da molti ancora oggi. Se egli ne
ricavò un qualche utile, forse anche notevole, questo consistette
esclusivamente in
doni
effettuati
spontaneamente dai
beneficiati
più facoltosi, che volevano manifestargli la loro gratitudine. Nel decennio 1897-1907
il Maestro continuò a vivere a Napoli, mentre "Il Mondo Secreto" si affermava
sempre più e la Fratellanza di Myriam si espandeva rapidamente.
Sempre per la Detken e Rocholl vedrà la luce "Angeli e Demoni
dell'Amore" e nel '99 il Maestro darà alle stampe il n. 3 numero
de "La Medicina Ermetica", Bollettino di Istruzioni ai Praticanti,
sui cui figura il "Patto Fondamentale" di costituzione della Myriam e
vi
si
danno
istruzioni
di
terapeutica
oltre
a
una
fitta
corrispondenza con gli iscritti alla Fratellanza. Nello stesso periodo il Kremmerz curò
anche la pubblicazione, presso l'Editore Rocco di Napoli (Casa Editrice Partenopea),
di
una
interessante
collana
di
volumetti
di
occultismo
intitolata "Biblioteca Esoterica Italiana". Vi figurano una "Storia
dell'Alchimia" di Pietro Bornia; la "Medicina Mistica" del Catalano,
con introduzione e note dello stesso Kremmerz; "Cristo, la Magia e il
Diavolo" di Eliphas Levi, "Il Guardiano della Soglia" del Bornia e la
collezione
del
"Mondo
Secreto"
raccolta
in
due
volumi.
A quarant'anni, nel 1 901, il Maestro era ancora un bell'uomo, come si
rileva da una nota fotografia di quell'anno. Di carattere sempre
scherzoso e affabile, era dotato di un potere magnetico eccezionale,
dal
quale
specialmente
le
donne
si
sentivano
particolarmente
attratte. Molte
lo
avvicinavano per
curiosità o
per
interesse
occultistico, provocando sospetti e gelosie nella gelosissima signora
Anna. Tra i figli, prediligeva particolarmente la maggiore, Gaetana, la
quale soleva spesso raccontare come, ai tempi della sua infanzia, il
babbo molto si divertisse alla sua recitazione di un brano comico
imparato a memoria:
"Non si fa che perdere a questo mondo; si perde la bellezza, la
forza, gli anni, il coraggio, la gloria, e per colmo di sventura si
perde anche la vita. I grandi uomini. si perdono in bagattelle... ".
Con la sua bella voce il Maestro amava cantare, quando era di buon
umore, la sua canzone favorita, " 'O Sole mio". Il Kremmerz amava scrivere nelle ore
di silenzio notturno. Talvolta, d'inverno, si levava improvvisamente dal letto per porsi
a scrivere, continuando, talvolta, sino al mattino. Buona parte della sua
produzione letteraria è nata così. Nel 1907 il Maestro si trasferì a Ventimiglia, dove
rimase fino al 1909, anno in cui, sulla Rivista "Luce ed Ombra" del Marzorati di
Roma, cominciò ad apparire a puntate un'opera che subirà uno
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strano destino: "I tarocchi dal punto di vista Filosofico", che ci è
pervenuta incompleta poiché improvvisamente il Maestro ne diede il
manoscritto alle fiamme molto prima che la pubblicazione ne fosse
ultimata. Nel 1910 la Casa Editrice Laterza, di Bari, pubblicava in una
edizione fuori commercio "Avviamento alla Scienza dei Magi", opera
fondamentale del Maestro, di inquadramento teorico della Magia.
Nel 1909 il Maestro si era trasferito a Camogli, dove nel luglio 1911
la signorina Gaetana, la sua primogenita, si sposò, Nel 1912 si
stabilì
definitivamente
in
Francia,
sulla
costa
azzurra,
a
Beausoleil, nei pressi di
Montecarlo. Nella nuova sede, egli
continuò la sua vita attivissima e conservò l'abitudine di lavorare di
notte. Al mattino, vivendo in provincia, si alzava inoltre prestissimo per
andare al mercato, secondo l'abitudine di molti napoletani che
preferiscono acquistare personalmente certi generi alimentari. Anche
qui, egli aiutò sempre tutti e sempre trovò gente che si
rivolgesse a lui per chiedergli le cose più disparate. Secondo alcuni il Maestro
sarebbe stato costretto a lasciare il Mezzogiorno prima, e poi il territorio nazionale, a
causa dell'occulta guerra che il Lebano gli avrebbe mosso non condividendo
la creazione della Fratellanza di Myriam, come iniziativa troppo
popolare e democratica di volgarizzazione, che avrebbe creato, come
in effetti creò, problemi e guai di ogni genere agli autentici
praticanti di Arte Regia dei Circoli più interni. Sempre a causa della pubblicizzazione
dell'occultismo, nel 1911 si verificherà un altro incidente con un altro occultista:
"Ottaviano", al secolo, il Duca don Leone Caetani dell'Aquila di Sermoneta, alto
iniziato
all'Arte
Regale
e
dotto
islamista,
che
ritirò
improvvisamente la propria collaborazione al "COMMENTARIUM", la
Rivista che il Maestro fece uscire negli anni 1910 e 1911, con una
lettera polemica pubblicata sulla stessa rivista. L'indignazione del Duca fu
determinata dalle insolenti e presuntuose osservazioni di uno scrittore teosofo, ma
soprattutto dalle sue convinzioni e dalla sua condizione di Iniziato Solare, indignato
anche lui, come il Lebano, per gli argomenti sacri che il Kremmerz
esponeva ai profani. Dopo pochi numeri la Rivista cessò le pubblicazioni: le
argomentazioni di
"Ottaviano" erano
condivise anche
in
alto?
Sembrerebbe proprio di sì in quanto il Kremmerz ammise di essere
stato costretto a interrompere la pubblicazione della rivista. Le difficoltà in Italia
erano divenute insopportabili; quando ad esse si aggiunsero anche le disgrazie (un
fratello della signora Anna morì) il Kremmerz fu costretto a emigrare e lo fece con
profondo rammarico poiché adorava Napoli, la sua città e mai e poi mai
l'avrebbe lasciata. Nei primi anni
egli non
mancò di
fare
frequenti viaggi sia a Napoli che a Bari e Roma, fin dall'epoca del soggiorno a
Ventimiglia. In occasione di questi viaggi, in visita alle Accademie
egli teneva conferenze interessantissime accompagnate da esperimenti
di magnetismo. In Francia come già a Napoli,
la signora Anna, con la sua
possessività e la sua gelosia, negava al marito ogni libertà.
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Nata da famiglia religiosissima e quasi bigotta
per l'influenza di una nonna
che aveva vissuto in convento per molti anni, la signora, vedeva
nell'Ermetismo
del
marito
un'attività
empia
e
irreligiosa
al
punto di considerare perduta l'anima di lui a causa degli studi e degli
esperimenti di cui si occupava. Ciò non le impediva però di
mostrarsi lusingata dal seguito e dall'ammirazione ottenuta dal marito su
questa strada. Spesso il carattere difficile della signora stancava l'animo della
servitù al
punto
di
essere
abbandonata dalle cameriere che
preferivano lasciare il servizio piuttosto che sopportare le sue
lamentele.
In
questi
casi,
la
colpa
della
perdita
della
collaborazione domestica veniva invariabilmente attribuita al povero
Maestro che era costretto a trovare su due piedi una nuova domestica
per la moglie. Un giorno, essendo uscito di casa furioso di essere stato mandato per
l'ennesima volta alla ricerca di una nuova cameriera per la moglie,
il
Maestro
inciampò
e
cadde,
fratturandosi la
clavicola.
Il
dispetto fu tale che egli rifiutò di farsela ingessare, per cui, essendosi
l'osso saldato male, egli perse in parte l'uso del braccio destro. Da
allora fu costretto a dettare ad altri le sue opere che non poteva
più redigere di proprio pugno. Al riguardo dell'incidente si raccontarono subito le
cose più assurde: che la frattura il Maestro se l'era procurata per salvare
una bimba dall'investimento di un'auto; che egli era caduto uscendo
dall'ufficio telegrafico da
dove
aveva spedito
in Canada
un
telegramma con cui rifiutava un altissimo incarico offertogli dai 12
misteriosi suoi Superiori Incogniti (il riferimento al Canada voleva
alludere ad "Ottaviano" colà emigrato) e quindi il fatto assumeva
il significato di una sorta di punizione. La versione da me riferita è la più banale, ma
anche la più sicura, avendone l'Anglisani avuto conferma dalla stessa figlia del
Maestro. Nel frattempo il maestro rimpiangeva la sua Napoli, la lontananza
dalla quale lo faceva soffrire. Già in una lettera del 19 20
scriveva alla figlia: "L'anno venturo compirò sessant'anni non ci facciamo illusioni:
Napoli la vedrò sulle cartoline illustrate... " e il 28 febbraio
1921: "Amavo tanto Napoli e non la vedrò più; te lo dicevo e tu
mi davi del tragico. Ti dicevo che non facevo tragedie inutili, ma come
Cassandra non trovavo credenti". Il Kremmerz, che aveva una speciale avversione per
il colore nero (evitava accuratamente sempre di portare indumenti neri, comprese le
scarpe), aveva esternato profonde riserve nei confronti dei fascisti,
e intuendo forse la tragica fine del Regime. metteva in guardia,
quando gli capitava, i propri discepoli: Stateve attiente, chille
venne vestute nire! Con tale frase il Maestro si era creato la nomea
di antifascista. Egli rimpiangeva particolarmente La Myriam venne a torto sospettata
di essere une emanazione delle Massoneria. I fascisti provocarono numerosi fastidi ai
suoi membri nella vita privata e nel lavoro. Alla fine ottennero il sequestro di
tutte le carte della Fratellanza e la chiusura della due sedi
meridionali.
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Gli scontri della Fratellanza con le autorità, non furono però
di ostacolo all'attività letteraria e pubblicistica del Kremmerz. Nel
1929 videro la luce i "Dialoghi sull'Ermetismo", che in una seconda
edizione, seguita alcuni anni dopo, furono accresciuti da altri due
dialoghi inediti. Anche in Francia, come a Napoli, il Kremmerz possedeva vari rifugi
disseminati fra Beausoleil, Cannes e Nizza; la figliola che lo
accompagnava sovente
per
sorvegliarlo,
incaricata
dalla
madre,
riferisce che si trattava di studioli sommariamente arredati con una
scrivania, qualche sedia e scaffali di libri. Lì egli riceveva gli
allievi, qualche amico e sbrigava una parte della corrispondenza.
Oramai il Maestro non veniva più in Italia, specie per la frattura
al
braccio
che
gli
rendeva difficile e
faticoso
il viaggio.
In compenso, numerosi discepoli e ammiratori si recavano a trovarlo a
Beausoleil. Egli soleva incontrarli per
lo più al Casinò di
Monaco, dove era costretto a recarsi, poco volentieri invero, ogni sera, per
accompagnarvi la moglie e il figlio che si dedicavano al gioco,
perdendo
regolarmente tutto,
mentre
lui, circondato
da
amici,
discepoli e ammiratori, si intratteneva in uno dei saloni del locale
a conversare brillantemente come lui solo sapeva fare con tanto
spirito ed allegria. Raramente il Maestro accettava di partecipare al gioco: soleva dire
che lui "sapeva bene se e quando era il caso farlo" e che lo facesse,
e bene, non vi è dubbio alcuno. Nel 1926 il Kremmerz conobbe ed accettò nella
cerchia degli amici una curiosa figura di aspirante occultista che però sempre si
rifiutò di ricevere nella Myriam, ma che amò fraternamente essendo ricambiato
di cuore: il Barone don Ricciardo Ricciardelli, Patrizio di Bari, che
molto ha scritto e lasciato detto del Kremmerz e dei propri rapporti
con esso. Il maestro lo considerava positivamente da un punto di vista umano,
ma lo riteneva temporaneamente impedito per quella vita di ottenere
l'Iniziazione e
praticare l'Ascesi
Ermetica, a
causa
di
gravi
squilibri psichici che lo affliggevano e che lo condussero a
dilapidare buona parte del suo patrimonio. "Ricciardelli, dovete
starvene buono, voi siete un leone in catene!", soleva rispondergli
il Maestro, in dialetto pugliese, ad ogni avance da lui compiuta per
ottenere l'iniziazione. Attraverso la familiarità dei rapporti col Kremmerz che volle
sempre onorare in lui l'Adepto che era stato e l'iniziato potenziale che
egli era, anteponendolo (come a giusta ragione il Ricciardelli narra)
a taluni suoi fedelissimi, egli venne a conoscenza di nomi e
avvenimenti della Fratellanza di Myriam che emergono a tratti dai
suoi scritti. Ora, dobbiamo avvertire che i fatti dal Ricciardelli
riferiti,
mentre
rivestono
per
noi
una
concreta
importanza,
conservandoci note di colore e dati non tramandatici da altri
scrittori, vanno
tuttavia ridimensionati e
reinterpretati, a
causa
del significato spesso
ingiusto e malevolo loro attribuito dal
iniziazioneantica

Ricciardelli stesso; il motivo di tale comportamento è palese: il
Barone, essendo stato sempre escluso, sia pure nella migliore e
più elegante delle forme, dalla Fratellanza di Myriam, e trovandosi
quindi sempre ai margini, il povero Ricciardelli si sforzò sempre
di dimostrare a se stesso 1'inutilità della Fratellanza e l'errore
commesso da Kremmerz nel fondarla, agendo di propria iniziativa e
contro il parere di altri iniziati. Si pensi che quel buontempone del Maestro, per fargli
mettere l'animo in pace riguardo alla sua esclusione, gli aveva dato a bere che i
suoi discepoli pugliesi (in assoluta maggioranza sugli altri) non
erano veri pugliesi come il Ricciardelli, ma francesi incarnati
colà e che lui, pertanto, doveva tenere con loro dei metodi speciali di
insegnamento, assolutamente inadatti a un vero pugliese come il
Barone, il quale, avendo preso per buona la spiegazione, chiamava
gallo-pugliesi i suoi conterranei della Myriam! Ciò dimostra come
l'atteggiamento di negazione nei confronti della Myriam era stato in
lui deliberatamente provocato dal Kremmerz per mitigare il grande
dolore dell'esclusione che sarà la pena della sua vita. Si comprende quindi perché per
il Ricciardelli, i Kremmerziani che possedevano poteri terapeutici come Borracci e
Bonabitacola "non potevano" averli acquisiti nella Schola, non essendo altro "che un
riaffiorare dalla potenza all'atto di poteri già da loro posseduti
in altre esistenze" (e quale funzione se non questa hanno le pratiche
iniziatiche ?) e infine la sua strana convinzione che i poteri
terapeutici non risiedano principalmente nel grado di magnetismo
sviluppato dalla catena con la pratica costante e indefessa, con la
santità della vita, con la conoscenza del Magnetismo prima e della
Magia trasmutatoria dopo, ma siano invece immessi nella catena da
Maestri più o meno generosi! Il Barone Ricciardelli morì nel 1969; tutto sommato
non possiamo che conservare un buon ricordo di lui, poiché egli amò sempre, nel
fondo,
sia
il
Kremmerz
che
la
Myriam
stessa.
Negli ultimi anni della sua vita, a causa della minorazione al
braccio, il Maestro dettava ad altri tutti i propri scritti: compresa
la personale corrispondenza. Egli continuava così a dirigere la
Myriam ed i Discepoli, uno per uno, guidandoli moralmente e
materialmente. L'incarico di segretario amanuense del Maestro venne
assunto da un giovane occultista, il parigino Jean Brenniéere,
studioso appassionato di Ermetismo e assai legato affettivamente al
Kremmerz. Nelle vacanze estive le due figliole, i generi e qualcuno dei nipoti
andavano a trovare il Kremmerz a Beausoleil, dove stabilmente
vivevano con lui la signora Anna e il figlio Michele, gravemente
tarato ed inetto al lavoro. Il figlio Michele fu sempre la
disperazione del Kremmerz, che tanto fece per lui, ottenendo però
poco o niente. Il Maestro sembrava volesse rimandare il più a lungo possibile
l'incontro con l'ultimo nipotino: Giuliano; ogni pretesto era buono.
Al solito, la nonna Anna era di diverso avviso: lei voleva vedere il
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bambino assolutamente. Le premonizioni di morte di cui il Maestro parlava già da
molti anni erano evidentemente connesse col primo incontro con questo nipotino;
quando infatti, sulla fine del 1929 i genitori, credendo di fare una
bella sorpresa ai nonni, portarono con sé il piccolo a Beausoleil,
il Maestro si turbò molto alla sua vista, e più ancora si turbò
alla stazione, quando, terminato il soggiorno, accompagnò la famigliola
che partiva. Al momento del commiato egli non seppe nascondere le
lacrime, tanto che una
amica presente cercò
di rasserenarlo:
"Come, Maestro, anche voi piangete?"; al che egli rispose: "Signora, voi non
vedete quello che vedo io!" . Il Maestro non temeva la morte ne si doleva del
distacco. Il suo dolore nasceva dalla consapevolezza che la sua missione (la Myriam)
non era compiuta, o almeno non compiuta come egli si proponeva, data
la difficoltà dei tempi non ancora maturi. Verso la Pasqua del 1930 il devoto
segretario Brennieére vide in sogno una bara. Quando lo riferì al Maestro, questi,
sentendo che al giovane non era riuscito di vedere per chi fosse la cassa, lo
avvertì:
"Riavrete lo stesso sogno, sappiate vedere meglio". Quando dopo
qualche giorno il Brennieére risognò la bara, con sua dolorosa
sorpresa, gli riuscì di vedere che vi stava disteso il corpo del
Maestro!
La signora Anna, preoccupata dalla terribile premonizione, volle a
Beausoleil la figlia Gaetana col marito, i quali cedendo alle
insistenze del Kremmerz, e forse presaghi anch'essi della fine
imminente, acconsentirono a
restare con
lui sino
a
maggio.
Ai primi di maggio il Maestro cominciò a star male: avvertiva uno
stato di malessere generale, non digeriva più, si sentiva la testa
pesante. La sera del 6 maggio, al Casinò di Monaco si esibiva il
Balletto Russo. I familiari per distrarlo, lo vollero con sé allo
spettacolo, ed egli non seppe rifiutare. Tornato a casa stanco,
trascorse una notte molto agitata. La mattina del giorno successivo,
7 maggio, non dava quasi più segno di vita, rispondendo appena con
cenni a qualche domanda. I gesti che compiva con le mani sembravano
volessero indicare qualcosa che i suoi non riuscirono a comprendere.
Il medico, chiamato di urgenza, diagnosticò emorragia cerebrale.
Furono applicate delle mignatte, ma senza alcun risultato. Verso le
undici il Maestro peggiorò ancora e alle 16 serenamente spirò.
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POST SCRIPTUM
Per chi intendesse far visita alla tomba del Maestro, le coordinate
della tomba sono le seguenti: SETTORE B, tomba N. 102. La tomba
appartiene alla
famiglia "Cargnino –
Lavino". Il
cimitero è
quello di Beausoleil (Montecarlo), rimane sulla destra percorrendo la strada
panoramica, non appena arrivati a Montecarlo.

Adriano Cosi
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Alcune Precisazioni

1) La "lapide" (non è una lapide ma un piccolo "libro" in pietra
con la foto del defunto, tipico di quella regione) che si trova
sulla tomba della famiglia "Cargnino - Lavino" è l'originale, a suo
tempo posta sulla tomba di Kremmerz.
2) Il busto e il supporto per il "libro" sono stati realizzati e
posti in loco nel 1991 da Paolo Turriaco e la delegazione siciliana
della Miriam.
3) Le ossa di Kremmerz non sono state trafugate: a suo tempo
Borracci, seguendo le indicazioni dello stesso Kremmerz, si occupò
di spostarle in altra sepoltura.
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Cominciamo a Fare Ordine nell'Ermetismo Kremmerziano
Capitolo 1
di
Adriano Cosi

A distanza di più di un secolo dalla fondazione della Fratellanza
Terapeutico-Magica di Miriam, da parte di Giuliano Kremmerz, nessuno
è ancora riuscito a fare chiarezza riguardo le origini della
Tradizione Magico-Egizia, che vide nel Kremmerz l'ultimo grande
esponente. Le numerose ipotesi al riguardo, veicolate per lo più dalla "voce di
popolo", ne hanno fatto uno dei preferiti argomenti di discussione
sia da parte dell' "élite" dell'esoterismo che del "volgo". Ma quello
che non possiamo fare a meno di constatare è che come in "alto" così
in "basso", le differenze non sono molte, gli argomenti e le ipotesi
restano le stesse e le discussioni al riguardo finiscono spesso per
assomigliare a quelle caratteristiche del "bar dello sport". Tutto
questo chiacchiericcio e i mucchi di scartoffie false o rimaneggiate,
che circolano al riguardo, non ha fatto altro che aumentare la
confusione, "inquinando le acque", e rendendo sempre più ardua
qualsiasi
tipo
di
ricerca
secondo
criteri
storico-scientifici.
E' indubbio che un argomento di questo tipo, grazie al suo fascino e
alla sua
nebulosità, si
presti facilmente a distorsioni e
ad
interpretazioni fantasiose e personalistiche. Ma troppe ne sono state
fatte e fin troppe "eresie" sono state dette. Credo che sia arrivato
il momento di fare un po' di chiarezza e di mettere un po' di ordine
nelle vicende che hanno caratterizzato questo secolo di storia
kremmerziana, iniziando proprio dalle sue origini. Questo articolo si propone appunto
di gettare un raggio di luce su questa tenebrosa quanto affascinante vicenda. Il primo
punto da chiarire è questo: l'Ordine Egizio e l'Ordine Osirideo Egizio, sotto la cui
protezione fu posta la Fr+ Tm+ di Miriam, non sono la stessa cosa.
L'Ordine Egizio affonda le sue radici nella colonia egizia che, fino
da epoca precedente all'età imperiale, si era stabilita a Napoli,
nell'area
circostante
a
via
Nilo
e
alla
piazzetta
omonima.
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Attraverso i secoli i culti egizi si adattarono alla linea magicoermetica ed a quella pitagorica, dando vita all'Ermetismo Italico ed
a una catena iniziatica che è giunta ininterrotta fino al XX secolo.
Raimondo Lullo, il grande ermetista, allievo di Arnaldo da Villanova,
fu iniziato all'alchimia da una confraternita che risiedeva presso
Napoli. Lo stesso Giordano Bruno e Tommaso Campanella, grandissimi
esponenti dell'Ermetismo italico del Rinascimento, avevano compiuto
il proprio noviziato nel convento di San Domenico Maggiore, che si
trova
proprio
alla
fine
di
via
Nilo.
Altri
illustrissimi
ermetisti,
quali
Giovanni
Pontano,
Antonio
Allegretti
e
Giovan
Battista
della
Porta,
si
formarono
e/o
gravitarono
intorno
a
questo
Ordine
napoletano.
Sarà nel XVII secolo che la Tradizione Egizia utilizzerà la
Massoneria quale "vascello" per trasportare il proprio bagaglio di
conoscenza. Siamo circa alla metà del 700 quando Cagliostro, le cui attività paramassoniche si ispirano al mito egiziano, si reca a Napoli con lo
pseudonimo di Marchese Pellegrini, insieme alla moglie, che aveva
assunto il nome di Lorenza Pellegrini, e al Cavaliere d'Aquino. A
Napoli Cagliostro entra in contatto con il principe Raimondo Di
Sangro di San Severo e con Henri Théodore de Tschoudi, i quali si
interessavano già da tempo a questo tipo di iniziazioni e di dottrine
egizie. In questo ambiente, strettamente massonico, Cagliostro comincia a
diffondere i gradi egiziani e i gradi segreti noti come "Arcana
Arcanorum" o "Scala di Napoli", che comprendono una via di "alchimia
interna". La tradizione massonico-egizia continua in ambiente risorgimentale,
riconoscendosi, tra l'altro, in figure come Mario Pagano e Pietro
Colletta, entrambi con
interessi massonico-egizi. A
questi
due
personaggi risorgimentali, succederà Domenico Bocchini (1775-1840).
Alcuni anni dopo la sua morte, Giustiniano Lebano (1832-1909) ne
sposerà la nipote, Virginia Bocchini. Ma nel 1840, dopo la morte di Domenico
Bocchini, chi subentrò nella direzione dell'Ordine? Pasquale de Servis (1818-1893)
aveva soltanto 22 anni e quindi era troppo giovane per succedergli. Chi era quindi
Mamo-Rosar-Amru, citato dal Kremmerz ne "La Porta Ermetica", quale
maestro
di
Izar-Bne-Escur,
alias
Pasquale
de
Servis?
Personalmente trovo del tutto improbabile l'associazione di identità
che qualcuno ha tentato di fare tra Mamo-Rosar-Amru ed Eliphas Levi
E' un dato di fatto che verso la metà dell'800 gli eredi di questa
tradizione frequentavano
l'ambiente occultistico
di
Parigi, risorto
intorno all'Abate Constant: di questo gruppo facevano parte il Barone
Nicola Giuseppe Spedalieri, uno dei più assidui corrispondenti di
Eliphas Levi, Giustiniano Lebano e Pasquale de Servis. Tuttavia lo
stile inconfondibile di Eliphas Levi, sempre costante in tutte le sue
opere, non assomiglia affatto allo stile di Mamo-Rosar-Amru; inoltre,
le convinzioni magiche dell'Abate Constat, mal si adattano ad una
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tradizione
quale
quella
Magico-Egizia.
Nonostante
l'influsso
di
Eliphas Levi nella corrente kremmerziana, confermato inequivocabilmente dalle
continue citazioni del Kremmerz nelle sue opere, la sua identificazione con MamoRosar-Amru mi appare al quanto
forzata e azzardata. Mi sembra un modo
semplicistico di risolvere l'enigma, un tentativo mal riuscito di dare un nome a un
personaggio che rimane tuttora avvolto nell'ombra. Se è vero, così come Kremmerz
ci tramanda, che Mamo fu il Maestro del de Servis, ci sembra più
logico identificarlo con Domenico Bocchini o con qualche altro
personaggio di quell'ambiente, rimasto ancora anonimo. Pasquale de Servis fu a capo
dell'Ordine Egizio fino al 1893, data della sua morte. Dopo la morte di Izar, si formò
una nuova terna, preposta alla direzione dell'Ordine: Giustiniano Lebano, Leone
Caetani e Giuliano Kremmerz, con il Lebano, il più anziano, alla guida del gruppo.
Abbiamo visto come fino alla fine del 1800, l'Ordine Egizio si fosse
servito, quale ponte gettato verso il mondo profano, di logge
massoniche "egizie". Kremmerz, tuttavia, decise, con l'approvazione
dell'Ordine Egizio, di modificare tale
indirizzo, sostituendo alle
logge, le accademie miri amiche. Così come la Miriam si costituì come ponte tra il
volgo e l'Ordine Osirideo Egizio, quest'ultimo si costituì a sua volta come ponte tra
la Miriam e l'Ordine Egizio. Tuttavia il "tratto di ponte" che
separava l'Ordine Osirideo Egizio dall'Ordine Egizio non fu mai
attraversato da nessuno, dato che sia la Miriam che l'Ordine Osirideo
Egizio furono iniziative del Kremmerz mai condivise veramente dalle
alte gerarchie dell'Ordine Egizio, che, nonostante la sua iniziale
autorizzazione,
le
visse
sempre
come
una
profanazione.
Ciò che permise al Kremmerz di portare avanti i propri progetti,
nonostante il disaccordo generale dell'Ordine Egizio, furono l'enorme
stima di cui godeva Izar, già Gran Maestro dell'Ordine e maestro del
Kremmerz, e l'ammirazione e la stima nei riguardi del Kremmerz da
parte
di
Giustiniano Lebano, stretto
amico di
Izar,
a
lui
succedutogli nella direzione dell'Ordine Egizio, che vedeva nel
Kremmerz il suo futuro successore. L'Ordine Osirideo Egizio nacque quindi come
garante del lavoro svolto dal Kremmerz e fu il risultato di un compromesso tra lui e
l'Ordine Egizio, con profonda delusione del Lebano, che inizierà la sua guerra
occulta nei riguardi di Kremmerz, conclusasi soltanto con la sua
morte, nel 1909. Leone Caetani, invece, collaborerà con Kremmerz fino al 1910, per
poi ritirarsi a Vancouver, in Canada. Esiste ancora una Ordine Egizio? Credo che sia
una domanda più che legittima. Kremmerz morì nel 1930 e mi sento di dire che con
lui finì anche l'Ordine Egizio(1). Tuttavia se qualcosa si concluse, questa fu
l'organizzazione profana che
lo rappresentava e non certo
le
intelligenze
solari
che
ancora
lo
costituiscono.
Vorrei adesso cambiare argomento, affrontando una questione al quanto
spinosa: quella del Corpus. Mi sento in diritto di affermare che
questo testo riservato è stato una delle principali cause della
disfatta delle organizzazioni miriamiche. Troppo peso è stato dato al
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contenuto del testo e troppi misteri sono stati fatti intorno a
questa opera, ai suoi contenuti e alle sue applicazioni pratiche.
Lungi dal voler addentrarmi in una polemica dalla quale difficilmente
riuscirei a venir fuori, vorrei portare l'attenzione del lettore su
di un quesito molto importante la cui soluzione, a torto, viene data
da molti per scontata: il Corpus è stato scritto da Kremmerz? Quanta
superficialità c'è in coloro che rispondono affermativamente a questa
domanda, e quanta poca conoscenza dell'opera e dello stile del
Maestro. Chiunque conosca le opere di Kremmerz e il suo stile impeccabile, si
sarà reso certamente conto che il Corpus non è sicuramente opera sua.
Soltanto in alcuni paragrafi e i certe precisazioni è possibile
riconoscere lo stile del Maestro. Il testo, infatti, è di epoca molto precedente:
attraverso una perizia sintattica e lessicale, alcune parti del testo possono essere
datate intorno al 1600. Dico "alcune parti del testo" perché un'altra
caratteristica che salta subito all'occhio del lettore attento è che
l'opera presenta molti stili diversi, riconducibili ad
autori ed
epoche diverse. Come è possibile giustificare il tutto affermando
semplicemente che il Corpus è così strutturato perché il maestro la
scrisse in fretta?! La verità è un'altra: il manoscritto apparteneva all'Ordine Egizio da
almeno 3 secoli, quando Kremmerz lo introdusse nella Miriam. Durante
quell'arco di tempo erano stati in molti a modificarne e ad
accrescerne o diminuirne il contenuto. Kremmerz, così come molti
altri prima di lui, offrì il suo contributo all'opera, arricchendola
e riorganizzandola. Nell'articolo 14 dello Statuto dell'Ordine Egizio, leggiamo: "Gli
ascritti cominceranno a ricevere istruzioni direttamente dal maestro iniziatore,
secondo la via più confacente allo sviluppo dell'iscritto, potendo servirsi il maestro di
tutti i manoscritti dell'ordine che può mettere a disposizione dell'allievo secondo le
sue capacità e la sua intellettualità". Alla morte di Izar, Kremmerz ne ereditò i
manoscritti, parte dei quali aveva già ricevuto. Molti di questi, purtroppo, erano
incompleti e frammentari. Inoltre, la rottura di Kremmerz con
l'Ordine Egizio, non facilitò certo il lavoro di integrazione delle
parti mancanti. Il Corpus kremmerziano, tuttavia, fu sempre e
soltanto composto da 3 libri. I riferimenti agli altri 4 libri,
presenti nel testo, non sono di Kremmerz: Kremmerz non ne venne mai
in possesso. Se si fosse tenuto conto di questo particolare e ci fosse stata meno
ignoranza e superficialità da parte degli ambienti kremmerziani, si
sarebbe potuto evitare il proliferare di varie versioni contraffatte
delle parti "mancanti" del Corpus, tutte assolutamente fasulle e
prive di qualsiasi coerenza (in senso magico-operativo), che fanno la
gioia dell'esercito dei fotocopisti e degli scambisti di "figurine",
a discapito dell'immagine di Kremmerz e del suo ideale d'amore.
Tra gli stralci dei manoscritti ereditati da
Izar, c'erano gli
appunti riguardanti le lunazioni e altro materiale astrologico. Da
questo Kremmerz trasse spunto per la sua opera inedita "Delle Stelle
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e dei Soli". Anche sui contenuti di quest'opera si è fantasticato
fino
all'inverosimile e
non
sono
mancate le
solite
versioni
contraffatte e i soliti "sconosciuti" (fin troppo conosciuti!) che
per un po' di gloria si sono vantati di esserne in possesso. Indipendentemente dal
destino che tale opera ha subito, vorrei fare presente che Kremmerz aveva deciso di
pubblicarla e ne era già uscito un anticipo su "Il Mondo Secreto". L'opera doveva
servire per i neofiti quale introduzione all'astrologia; vorrei quindi chiedere ai
soliti "sconosciuti" che dicono di esserne in possesso e non la
divulgano: quali grandi arcani dovrebbe mai nascondere? Infine vorrei fare una
precisazione riguardo alla diatriba Lombardi/Del Guercio, che continua ad animare i
salotti di occultismo e che è stata egregiamente affrontata da Amelio, nell'ultimo
numero di Politica Romana. Un aspetto della questione, però, credo che gli sia
sfuggito: chi era Alfonso Del Guercio? Perché Lombardi decise di affidare la
direzione della Miriam ad un personaggio che fino al 1947 era rimasto del tutto
anonimo e che mai era apparso nelle cronache della Miriam?
Il quesito sembrerebbe confermare la versione secondo cui Alfonso Del
Guercio avrebbe fatto parte dell'Ordine Egizio, sopravvissuto alla
morte del Kremmerz(1). Questo spiegherebbe la sua improvvisa comparsa
nella Miriam quale Segretario Generale. Lombardi, trovandosi alle
strette e non avendo nessuno cui affidare la direzione della Miriam,
si
rivolse
all'Ordine
Egizio,
che,
in
un
primo
momento,
nell'immediato dopo guerra, gli aveva rifiutato l'appoggio(1) (almeno
nelle alte schiere). Successivamente, accolta la sua richiesta, la
direzione della Miriam venne affidata (dall'alto) ad Alfonso Del
Guercio, il quale, anche se a malincuore, non poté rifiutare.
Tuttavia i suoi interessi e la sua diversa vocazione lo porteranno a
una sempre maggiore insofferenza nei riguardi della Miriam, fino alla
definitiva rottura con Domenico Lombardi, presagita però da alcune
lettere, tra cui quella del 17 novembre 1947:
"...Circa l'obiezione che fai, cioè: <<Un fratello che non volesse
aderire alla nuova organizzazione, pur continuando a praticare come
in passato ed in possesso di Cifra, cordone e pagella non potrebbe
logicamente essere considerato fuori catena, etc...>> qui ti prego
riflettere, se vogliamo restare logici e coerenti, che un Fr+, a
qualsiasi grado appartenga e qualunque siano le istruzioni stampate e
manoscritte che gli furono date dal Maestro Kremmerz, resta sempre un
numero della Fratellanza, ma che, non aderendo a collaborare
lealmente ed efficacemente al doveroso compito di riportare la
Fratellanza
Stessa
alla
rigorosa
osservanza
dei
principi
fondamentali, ben precisati nei 60 commi della Pragmatica, viene
automaticamente a mettersi fuori catena. "Non è più un petalo della Mistica Rosa di
Myriam". Mio caro, io mi soffermo su questo argomento non per te, ma
iniziazioneantica

semplicemente per qualche dissenziente col quale potresti venire
eventualmente in discussione sull'oggetto in questione. L'eventuale dissenziente
potrebbe anche pensare: "Kremmerz se ne è andato, io sono venuto in possesso a suo
tempo di un Corpo di dottrina, che secondo me - per quello che sono arrivato, bene o
male, a capire, mi da l'impressione d'essere divenuto indipendente e di
poter agire a mio talento". Codesto dissenziente, se c'è, la sbaglierebbe di grosso.
Kremmerz non se ne è andato - come volgarmente ci appare – "E' sempre
più che mai presente per l'ORA DELLA PACE E DELLA VENDETTA" e ci
sorveglia
e
ci
pesa
tutti
nel
pensiero
e
nelle
azioni.
L'eventuale dissenziente o amante del "fuoco di libertà" deve pensare
a qualcosa d'altro. Deve pensare, cioè: che se J.M. Kremm-Erz lo accolse nella
Fratellanza Ter+ Magica di Myriam e successivamente gli permise di accedere ad un
circolo interno della Fratellanza stessa, affidandogli delle speciali
istruzioni, non lo fece per fargli piacere, ne per dargli un
vantaggio sugli altri FFrr+. Il Maestro disse: DO UT DES. Io ti do gli elementi per
un progresso individuale più rapido, tu porterai codesto progresso individuale,
qualunque esso sia, all'opera mia. Un PATTO, dunque, bilaterale, come tutti i patti.
Uno dei contraenti viene meno ai suoi obblighi e cessano dall'altra
parte i Supremi Lumi, e il dissidente con tutte le sue SPECIALI
ISTRUZIONI, verrà a trovarsi un giorno con le mosche in mano."

Lungi dal credere di aver esaurito l'argomento nel breve spazio di
questo articolo, spero tuttavia di essere riuscito nel mio intento:
cioè di aver contribuito a fare un po' di ordine e a gettare un po'
di luce sulle vicende chiave che hanno caratterizzato questo secolo
di storia dell'ermetismo kremmerziano. Mi prometto di ritornare
sull'argomento e di affrontarlo in modo più esaustivo, contribuendo,
nel mio piccolo, a ripulire dalla polvere degli errori umani,
l'immagine del più grande maestro di Magia del nostro secolo:
Giuliano Kremmerz. E' possibile che l'Ordine Egizio sia sopravvissuto fino ai giorni
nostri, in completo anonimato? A supporto di tale tesi ci sarebbe la
documentazione epistolare che si tenne tra Domenico Lombardi e Pietro
Suglia, diretto discendente del Dott. Bonabitacola alla direzione del
Circolo Virgiliano di Roma e appartenente all'Ordine Osirideo Egizio.
Nel settembre del 1947 Domenico Lombardi, in qualità di Delegato
Generale, diramò una circolare: "Circolare per Mantenere la Regolare
Continuità della Fr+ Tm+ di Mir+". In quella data la Segreteria
Generale era già stata trasferita a Firenze e Alfonso Del Guercio ne
era diventata Segretario. Alla nuova
delegazione aderì
soltanto
Donato De Cristo dell'Accademia Pitagora di Bari. Pietro Suglia non
intese aderire alla
nuova
delegazione rivendicando un contatto
iniziazioneantica

diretto con il Cap+ Op+, e sottolineando l'impossibilità di mancare
all'incarico, affidatogli dal Dott. Bonabitacola, di consegnare un
plico direttamente nella mani delle alte gerarchie del Grande Oriente
Egizio.
Ora,
dato
che
l'Ordine
Osirideo
Egizio
era
allora
rappresentato da Arduino Anglisani, Mario Parascandalo, Augusto
Lista, Carlo Coraggia, Alfonso del Guercio, Pietro Suglia e dallo
stesso Domenico Lombardi, e ammesso che Pietro Suglia dicesse la
verità,
le
alte
gerarchie
a
cui
lui
si
riferiva,
dovevano
necessariamente appartenere ad un altro ordine, superiore a quello, cioè all'Ordine
Egizio.
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Capitolo 2

Quanti di coloro che sono rimasti coinvolti più o meno direttamente
nelle vicende della Fratellanza Terapeutico-Magica di Miriam, si
saranno chiesti almeno una volta: "Cos'è che non ha funzionato nella
Miriam?". Tuttavia sarebbe stato meno arduo rispondere a una domanda
del tipo: "Cos'è che ha funzionato?", perché le cose che andarono
male, purtroppo, furono molte. Ma come molto spesso accade quando un ideale si
trasforma in istituzione, esso finisce per esporsi alle debolezze umane, le quali
sono
tutt'altro
che
deboli
nel
loro
lavoro
di
alterazione,
demolizione e contraffazione del primitivo ideale. Tuttavia, anche se sono stati molti
gli errori e le azioni vergognose che hanno caratterizzato la storia della Miriam,
questi vennero attuati e perpetuati soltanto da una piccola parte dei discepoli che
fecero delle Accademie Miriamiche e degli insegnamenti del Maestro
Kremmerz uno strumento di potere e di prevaricazione. Questi
individui si macchiarono di azioni ignobili (anche se comuni e fin
troppo umane!) certamente ben poco in sintonia con il loro titoli di
iniziati e di maestri, dei quali si fregiavano, e con l'ideale
kremmerziano. Ma erano veramente degli iniziati e dei maestri? Lo stesso Kremmerz,
nel
discorrere
con
il
Barone
Ricciardelli,
in
risposta a una sua domanda riguardante il rapporto che poteva esserci
fra i maestri di 1° grado e quelli di 3° grado, come l'Avv. Borracci,
scattò su e disse: "Ma che maestri e maestri! Questi sono i maestri
di Miriam: una distinzione da me introdotta ma che col concetto
egizio
di
maestro
non
ha
niente
a
che
vedere!".
Non è mia intenzione ripercorrere ad una ad una tutte le vicende che
hanno caratterizzato le lotte per il potere all'interno della Miriam,
durante la sua storia più che centenaria. Mi limiterò a rispondere
con i fatti a chi sostiene la tesi secondo cui l'involuzione e la
degenerazione delle
istituzioni miriamiche si
verificarono soltanto
dopo la morte del Kremmerz. Purtroppo, come vedremo, fin dall'inizio
l'insegnamento del Maestro non fu compreso a fondo e finì per essere
monopolizzato
da
una
parte
dei
suoi
discepoli.
Ma veniamo ai fatti: nell'ottobre del 1942 si svolse a Roma un
processo alquanto insolito: Pasquale Pugliese, nipote di Giuliano
Kremmerz, venne chiamato in giudizio dal Barone Ricciardelli, il
quale era stato spogliato dallo stesso di circa un milione e mezzo di
lire (più di un miliardo e mezzo di lire di oggi!) nel corso di
complesse pratiche occultistiche. Il processo si svolse in numerose
udienze
davanti
alla
X
Sezione
del
Tribunale
di
Roma.
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Lo studente Pasquale Pugliese si difese affermando di essere stato
non il circonventore ma il circonvenuto del Barone Ricciardelli.
Raccontò di essere stato dallo stesso iniziato alle scienze ermetiche
e poi suggestionato a tal punto da ritenere vera in sé l'identità di
quel mago Koboaks, di cui, secondo il Barone, egli doveva essere la
reincarnazione. Il Barone Ricciardelli, invece, riferì di aver conosciuto il Pugliese
perché nipote dello studioso suo amico Ciro Formisano(1), il quale
gli aveva spesso parlato dell'esistenza di un grande maestro svedese
di occultismo, di nome Koboaks. In un momento di crisi spirituale ne
aveva parlato col giovane studente, e questi, dopo un po' di tempo,
gli aveva detto di essere entrato in contatto col Koboaks e si era
offerto come intermediario. Da qui l'inizio dell'opera fraudolenta
del Pugliese nei confronti del Barone e l'erogazione delle somme, che
il Barone credeva andassero effettivamente al Koboaks e che invece il
Pugliese sperperava allegramente, facendo la grande vita, tra viaggi,
gioco e amanti. Durante il processo furono sentiti numerosi testimoni, ma molta
impressione suscitò la deposizione della Baronessa Del Sordo, moglie
del Ricciardelli, la quale narrò una dolorosa odissea familiare
dovuta alle vicende del marito, stretto, in vari periodi, in una
cerchia di speculatori e spiegò come si decise ad
invocare
l'intervento della giustizia per
liberare il patrimonio famigliare
dalle magiche fauci dell'ultimo divoratore. Molto interessante fu anche la deposizione
del Prof. Cerletti, Direttore della Clinica Neurologica dell'Università di Roma, il
quale espose
i risultati della perizia psichiatrica eseguita sul
Ricciardelli, più volte costretto a ricoveri, per gravi squilibri
psichici di tipo paranoico (squilibri sui quali il Pugliese aveva
costruito la sua fortuna!). Il Tribunale ritenne il Pugliese colpevole del delitto di
circonvenzione di incapace ascrittogli e fu condannato a tre anni e
due mesi di reclusione e diecimila lire di multa, col condono di due
anni e dell'intera multa. La vicenda appena narrata, chiamò in causa, indirettamente,
anche i maestri che erano stati preposti da Kremmerz alla direzione delle tre
accademie miriamiche, allora ancora attive(2): il Dott. Giovanni
Bonabitacola, del Circolo Virgiliano di
Roma,
l'Avv. Giacomo
Borracci, dell'Accademia Pitagora di Bari e l'Ing. Vincenzo Manzi,
dell'Accademia Sebezia di Napoli(3). Il primo ad approfittarsi del Barone Ricciardelli
era stato il Dott. Bonabitacola: quest'ultimo aveva conosciuto il Ricciardelli in
Puglia, e facendo leva sui suoi interessi ermetici e sulla sua
estrema
suggestionabilità,
era
riuscito
nel
suo
intento
di
sostituirsi al medico personale del Barone. Il Ricciardelli vedeva in
lui non il comune medico educato dalla scienza ufficiale, ma il
medico ermetico, l'iniziato e il mago, provvisto di arcani e
antichissimi poteri. La terapia del Dott. Bonabitacola era il risultato di un connubio
tra la terapia Ermetica e la Psicanalisi freudiana. I risultati furono
disastrosi: non solo il Barone non risolse i suoi problemi psichici,
iniziazioneantica

ma a questi si aggiunse una nuova componente: quella sessuale(4).
Le parcelle del Bonabitacola, come è facile immaginarsi, erano
salatissime. Sul diario del Barone leggiamo: "Bonabitacola mi spinge al
finanziamento Manzi: trecentomila lire. Bonabitacola mi domanda:
<<Sei tu disposta a dare, a quasi donare, in guisa che chi riceve,
senza che tu t'ingerisca nella cosa, la restituisca a te moltiplicata?>>".
"Creduto finanziamento ed affare: ma effettiva donazione", annoterà
più tardi il deluso Ricciardelli, lamentando la perdita totale di
quelle trecentomila lire(5). Ma che fine avevano fatto i soldi?
Vincenzo Manzi aveva utilizzato una parte di quella somma per pagare
i propri debiti e un'altra parte per pagare quelli dell'Avv. Borracci.
Poco tempo dopo il Ricciardelli raccolse l'eredità di suo nonno
Ottavio: quattro milioni in titoli nominativi. Senza perdere tempo il
Borracci e il Manzi lo accompagnarono a cambiare i titoli in denaro
contante.
Ben
presto
i
quattro
milioni
furono
"ingoiati"
dall'oleificio di Tivoli, che in poco più di due anni ne assorbì
altri
quattro(6),
caricando
di
ipoteche
la
proprietà
del
Ricciardelli. Ma in che modo il Manzi e
il Borracci erano coinvolti con il
fallimentare
oleificio
di
Tivoli?
Vincenzo
Manzi
ne
era
l'amministratore delegato e Borracci era suo socio. Giuliano Kremmerz ebbe mai un
ruolo
in
questa
vicenda?
Assolutamente
no!
In questi cinquantasette anni di storia che sono trascorsi dal
processo, ci sono stati, e ci sono tuttora, alcuni personaggi che
hanno monopolizzato la vicenda per infangare il nome di Kremmerz e
della sua Scuola. Paradossalmente, grande contributo è stato dato
loro dagli stessi miriamici i quali, male informati, hanno preferito
tacere sulla vicenda(7). Questo ha portato a una serie interminabile
di equivoci e di distorsioni della verità, che ha fatto la gioia di
coloro che cercavano terreno fertile per poter lasciar proliferare
liberamente le loro "erbacce", sostenendo la tesi secondo cui
Giuliano Kremmerz fu la mente dell'azione fraudolenta svoltasi nei
riguardi del Barone Ricciardelli e che i suoi discendenti non fecero
altro
che
continuare
ciò
che
lui
aveva
iniziato.
Fortunatamente a "falciare queste erbacce" aveva già pensato la
stessa parte lesa, il Barone Ricciardelli, durante il processo: "Con
il Formisano, che era un uomo possidente e che non mi chiese mai un
solo centesimo, io ebbi lunghe discussioni sulla nostra scienza,
giacché nel frattempo ero diventato, come lo sono, fervido cultore di
questo ramo dello scibile. […] Tutto questo nulla aveva a che vedere
con questioni economiche e finanziarie che mi riguardavano e dalle
quali egli si estraniava"(8). Inoltre, negli appunti personali del Barone, riguardanti i
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suoi rapporti con Kremmerz, raccolti e pubblicati a cura di G.M.G., per
conto della casa editrice Alkaest, leggiamo:
"…Kremmerz non assumeva direttamente e di regola la direzione di faccenda
nummaria: il chepuò certamente spiegare come egli fosse ignaro di tutto – fino alla
chiarificazione fattagli da amico integerrimo."
"Accadde poi, per colmare la misura, che un tale con cui ero stato
impelagato in avvalli cambiarii, mi facesse un
telegramma a
Montecarlo per sollecitare un pagamento ad una scadenza di quei
giorni; lessi il telegramma al Kremmerz.”
"…Fosse quindi il fatto del telegramma in se stesso, fosse il
contenuto che dimostrava in quale congerie di guai mi avessero
piombato i suoi discepoli nonché "produttori di ricchezza", egli non
solo si preoccupò, ma mi venne incontro con un non tanto piccolo per
allora, prestito di ventimila lire(9), che gli restituii versandolo a
chi di ragione secondo le sue istruzioni, prima che venisse a
morire…".
"Partito da Montecarlo, da Genova gli scrissi relazionando su alcune
emergenze che nel frattempo si accavallavano: ormai, scioltamisi
alquanto la lingua, gli avevo fatto presente la mia situazione di
dover mettere in vendita delle tenute per far fronte al disastro
combinatomi dal gruppo gallo-pugliese(10)".
"Tutto questo
Kremmerz."

aveva,

ripeto,

aperto

oramai

gli

occhi

del

tutto

a

"Avendo peraltro almeno dai miei viaggi a Montecarlo-Beausoleil
tratto l'indimenticabile vantaggio di aver del tutto troncato ogni
mio rapporto con i gallo-pugliesi, posto che non vi erano più maestri
al cui consiglio io dovessi reveramente piegare il capo e …sborsare
soldi o avvallare cambiali, ero in quel periodo in contestazione con
Borracci per la liquidazione di una sua parcella per pretesa
assistenza legale prestata (venne definita proprio con l'intervento
di esso Formisano)."
"Nello scrivermi di queste e di altre cose e nel ribadire (fine del
1929) il perentorio consiglio di liquidare ogni e qualsiasi rapporto
con i gallo-pugliesi, egli mi riconosceva essere io del tutto alieno
da voracità e avidità di denaro. Vi era implicito ed assai severo
giudizio per altri!"
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Kremmerz provò sempre molta simpatia e fu sempre molto comprensivo e
disponibile nei riguardi del Ricciardelli, il quale, nei tre anni
precedenti la morte del Maestro, andò spesso a trovarlo presso
Beausoleil, mantenendo con lui un continuo rapporto epistolare.
Kremmerz non gli permise mai di entrare a far parte della Miriam
perché era consapevole degli squilibri psichici di cui il Barone era
affetto e temeva per la sua salute mentale. Tuttavia cercò sempre
di
"addolcirgli la pillola",
ascoltandolo e
consigliandolo, quasi
come farebbe un padre con il figlio. Che dire in definitiva sulla condotta del
Bonabitacola, del Borracci, del Manzi e su quella del Pugliese? Come uomini
potrebbero
essere
anche
perdonati,
ma
non
certo
come
iniziati! Il verdetto è definitivo e inappellabile: se la sono scritti con le
loro stesse mani! Il nostro perdono e la nostra comprensione, qualora ci fossero, non
sarebbe
loro
d'aiuto.
Ai
Numi
l'ardua
sentenza!
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Note
(1)Giuliano
Kremmerz
morto da 12 anni.

era

uno

pseudonimo.

All'epoca

il

Formisano

era

(2)I
fatti
riguardanti
l'azione
fraudolenta
messa
in
atto
dal
Bonabitacola, dal Borracci e dal Manzi, nei riguardi del Ricciardelli, furono narrati dall'P.M.
Francesco Polito-De Rosa, durante la sua requisitoria. I tre "maestri" non furono mai chiamati
direttamente in causa nel processo.

(3)Nel 1928, quando Kremmerz conobbe il Barone Ricciardelli e venne a conoscenza dell'azione
fraudolenta che si era perpetuata alle sue spalle e ai danni del Barone, revocò dal loro incarico di
"maestri" (in
via
ufficiosa,
per
non creare
scompiglio
nella Fratellanza)
Vincenzo Manzi e Giovanni Bonabitacola. Tuttavia, nel 1930, alla morte diKremmerz, il Manzi e il
Bonabitacola fecero "l'orecchio sordo": il primo, dichiarandosi come unico successore del Maestro
e dando così vita a uno scisma, in seno alla Fratellanza, che non si
rimarginerà più. Il secondo, tornando alla direzione del Circolo Virgiliano di Roma. Credo che sia
importante ricordare che nel 1929, quando Vinci Verginelli conobbe di persona Kremmerz a
Beausoleil, questi gli espresse il suo personale desiderio di vederlo alla
direzione del Circolo Virgiliano di Roma, al posto del Bonabitacola. Tuttavia dovremo aspettare la
morte del Bonabitacola, nel1945, e la fine del mandato di Pietro Suglia (designato da Bonabitacola
quale suo successore) per vedere il Verginelli alla direzione dell'Accademia romana. Vinci
Verginelli, grande ermetista e terapeuta, ha dato moltissimo alla causa della Fratellanza di Miriam,
riscattandola dagli errori dei suoi predecessori e "riconnettendola" a quel primitivo ideale di amore
che l'aveva "partorita". Verginelli è deceduto nel 1987.
(4)Basandosi
sugli
assunti
di
una
Psicoanalisi
freudiana
ancora
giovane e poco conosciuta (ci risulta che il Bonabitacola avesse conosciuto la Psicanalisi attraverso
alcune letture e non certo per competenza medica) il Bonabitacola indirizzò la sua "terapia" verso
la sfera sessuale, con il risultato di creare nuovi problemi al Barone e di aggravare quelli
preesistenti.
(5)Circa trecentoquaranta milionidi oggi!
(6)Vorrei
far
presente
che
siamo
intorno alla
metà degli
anni
venti!
La cifra corrispondente secondo i dati dell'ISTAT riferiti al 1996, è di poco superiore ai nove
miliardi di lire!
(7)L'autore
del
presente
articolo
ha
deciso
di
narrare
i
fatti
in
questione
proprio
perché
sconosciuti
alla
maggioranza
dei
miriamici.
Quello
che
mi
propongo,
attraverso
questo
scritto,
è
che
la
conoscenza
della
verità
possa
costituirsi
quale
migliore
difesa
contro
gli
attacchi
dei
"manipolatori"
e
degli
"strumentalizzatori".
(8)La deposizione figura negli atti del processo, pubblicati con il titolo "Il processo del mago", per
conto
della
Società
editrice
del
Libro
Italiano,
Piazza
Poli,
Roma.
(9)Circa ventisei milionidi lire di oggi.
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(10)Kremmerz volle sempre onorare nel Ricciardelli l'adepto che era stato e l'iniziato potenziale che
egli era. Tuttavia, proprio per i pericoli in cui il Barone sarebbe potuto incorrere, in seguito alle
sue
gravi
limitazioni
umane,
egli
gli
rifiutò
sempre
l'iniziazione,
sia pure nella migliore e nella più elegante delle forme. Così, per fargli mettere l'animo in pace,
Kremmerz gli aveva fatto credere che i suoi discepoli pugliesi non erano dei veri pugliesi come il
Ricciardelli, ma francesi incarnati colà, perché il loro rispettivo maestro non poteva per quella vita
occuparsi di loro. Kremmerz doveva pertanto tenere con loro dei metodi speciali di insegnamento,
assolutamente
inadatti a
un
vero
pugliese
come
il
Barone,
il
quale,
avendo
presa
per
buona
la
spiegazione,
chiamava
gallo-pugliesi
i
suoi
conterraneidella Miriam!

iniziazioneantica

Capitolo 3

Nel tentativo di comprendere il rapporto travagliato che legò la
Fratellanza Terapeutico-Magica di Miriam al suo fondatore, Giuliano
Kremmerz, possiamo evidenziare alcune fasi fondamentali della sua
storia che furono scandite da altrettante lettere o circolari del
Maestro, attraverso le quali
è
possibile ricostruire l'andamento
della relazione profonda e sofferta tra Giuliano Kremmerz e il suo
oggetto d'amore: la Miriam:
la circolare del 26 dicembre 1898, indirizzata ai lettori del "Mondo Secreto", la
circolare del 20 dicembre 1899, indirizzata ai lettori del "Mondo Secreto", la
"Relazione ai Dodici supremi Vecchi Maestri del Collegio Operante" del 1909, la
circolare del 29 giugno 1914, indirizzata ai maestri preposti alla direzione dei Circoli
Ermetici della Miriam, la "Lettera ai discepoli della Grande Arte", del 1 giugno 1917,
la Prefazione a "I
dialoghi sull'Ermetismo", del marzo 1929.
Questi sei preziosi documenti (sia da un punto di vista storico che
per
quanto
concerne
i
principi
ermetici
in
essi
espressi)
costituiscono
le
tappe
fondamentali
dell'evoluzione
dell'Ideale
kremmerziano durante il corso della vita della Miriam e del suo
fondatore. Se volessimo rappresentare il legame tra Kremmerz e la Miriam
attraverso un grafico, lo potremmo fare utilizzando una curva
gaussiana, dalla caratteristica forma a campana. Potremmo allora collocare i primi
due scritti in fase ascendente, all'inizio della curva, poiché segnano la nascita della
Fratellanza di Miriam. Il terzo scritto, che seguì l'istituzione della Pragmatica
Fondamentale, rappresenta un primo tentativo sistematico, operato da
Kremmerz, per riorganizzare la Fratellanza. Dopo tredici anni di
vita, la Miriam stava "perdendo i colpi", si era "arenata". Kremmerz
si rendeva conto che gli obbiettivi prefissati non erano stati
raggiunti e che quindi era necessario un nuovo "programma di lavoro".
Questo scritto lo potremmo collocare in cima alla curva. Con il quarto scritto inizia la
fase discendente della Miriam: Kremmerz annuncia il suo ritiro dalla direzione della
Schola e cerca di richiamare all'ordine i maestri preposti e di riorganizzare le
Accademie Miriamiche secondo il primitivo Ideale. Negli ultimi due scritti
Kremmerz
tira
le
somme
del
lavoro
svolto
dalla Fratellanza e dei traguardi raggiunti, e si auspica un futuro
migliore. Lo schema appena descritto è soltanto un modo di rappresentare
l'argomento in questione: è un'ipotesi, una proposta, uno spunto di
riflessione. Ce ne possono essere infiniti. Proprio per questo non ho
intenzione di fare un'analisi storica e psicologica dell'argomento,
iniziazioneantica

ma di evidenziare una traccia affinché il lettore la possa percorrere
traendo le proprie impressioni e, se
ci saranno, le proprie
conclusioni. Nel 1896 Giuliano Kremmerz poneva le fondamenta per la creazione
della Fratellanza Terapeutico-Magica di Miriam, progetto sul quale
stava lavorando già da qualche anno e che lo aveva portato nel 1894
alla
pubblicazione,
fuori
commercio,
del
"Mondo
Secreto".
La Miriam fu un'iniziativa personale del Kremmerz, che suscitò
notevoli polemiche nel mondo iniziatico Napoletano. Già all'epoca
della pubblicazione del primo numero del "Mondo Secreto", si vuole
che all'uscita della tipografia dove venivano stampate le copie, due
vecchi iniziati napoletani prendessero per un braccio Kremmerz e gli
dicessero: "Ciro! Che cosa hai fatto?!" Marco Daffi ricorda che durante una delle sue
visite al Maestro presso Beausoleil, nel discorrere sui motivi che lo avevano portato
alla fondazione della Fr+ Tm+ di Mir+, Kremmerz disse di aver deciso
la cosa per un suo impulso venutogli per reazione contro gli eccessi
e
le
esaltazioni
degli
spiritisti,
cui
egli
stava
assistendo:
esperimenti inconcludenti e irrilevanti dal punto di vista del vero
progresso umano. La storia della Fr+ Tm+ di Miriam esce allo scoperto con la

circolare del 26 dicembre 1898, indirizzata ai lettori del "Mondo Secreto":

Mie Carissimi lettori,
Durante il periodo brevissimo in cui ho discorso di scienze occulte,
molte lettere scritte da
persone carissime mi domandavano se
l'esposizione delle dottrine occulte da me tentata non fosse ad onta
delle poetiche ed attraenti immagini della metafisica rifiorita, un
vaniloquio senza alcuna speranza di realizzazione visibile. In questo
dubbio trovai formulato tutto ciò che il criterio comune addebita
alle scienze secrete dei magi. A che giova una teoria inapplicabile
alla vita quotidiana? Che vale una dottrina sterile di risultati,
nella
realtà
quotidiana
dei
bisogni
umani?
A questo posso rispondere che la Magia è, come scienza idealmente
perfetta, applicabile e realizzabile: nella religione (governo delle coscienze
collettive); nella
politica
(governo
degl'interessi
delle
Nazioni);
nella famiglia (fondamento etico - morale dello Stato); nell'uomo (la sfinge
enigmatica del sapiente volgare). In religione e in politica agiscono gli ordini
costituiti con fini ampi di realizzazione, attraverso la storia di popoli e di razze,
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combattenti l'idra nemea del bosco volgare, nemico tenebroso di ogni
verità divina. Nella famiglia, invece, opera attivo, ignorato, modesto e semplice,
l'uomo che studia la filosofia divina e la realizza con successo,
l'iniziato insomma, che sa fin dove possa influire la luce spirituale
che il volgo dottoreggiante nega. Gli ordini di origine magica, occulti o palesi, in
gran parte sono conosciuti nella loro influenza sulla umana società in politica e in
religione; manca una Fratellanza Spiritualista magica, modesta per
quanto utilmente pratica, che si occupi della sola esplicazione delle
forze e dei segreti della magia in pro di tutti i sofferenti che ad
essa ricorrono. Così io restauro la Fratellanza terapeutica - magica
di
Miriam,
ad
esempio delle
antichissime sacerdotali
isiache
egiziane, di cui più recente e nota imitazione è la Rosa+Croce.
La Fratellanza non concorre che ad alleviare e guarire le fisiche
sofferenze dei consociati nella catena magica di Miriam, servendosi
della
forza
occulta
di
cui
il
centro
dispone.
A questo
nome cabalistico
di
Miriam
e
alla
sua
secreta
significazione, corrisponde una coorte di intelligenze e di spiriti e
demoni che hanno una diretta influenza nella evoluzione animica degli
uomini, e quindi sulla salute della carne. Da ciò chiaro risulta che
l'occulta medicina sacerdotale non ha influenza che sulla infermità
del corpo fisico, quando l'ora
sua di separazione dal corpo
spirituale
non è arrivata;
in altri
termini, l'occulta medicina
magica non salva dalla morte quando l'ora della nascita dell'uomo al
mondo invisibile è suonata, ma impedisce le morti premature alla
evoluzione dell'anima, e allevierà le sofferenze o sanerà i dolori e
le infermità di chi ad essa ricorra. I medici odierni non conoscono altra terapeutica
che quella delle droghe e dei laboratori chimici; per essi che negano lo spirito e
l'anima, non si può agire sulla materia sensibile che con la stessa
materia;
quindi
sviluppando
scientificamente
e
con
successo
indiscutibile la
moderna clinica per
lo studio analitico delle
infermità e dei morbi, vanno a tentoni alla ricerca dei medicamenti
specifici delle singole malattie. Invece la scienza e la pratica dei
magi insegna tre cose: che non vi è infermità del corpo fisico che non risulti da
squilibrio
dello
spirito
e
dell'aura
psichica
umana;
che non esiste altra terapeutica che la spirituale o divina, la quale
o fa a meno delle droghe, o se ne serve per mera colleganza delle
facoltà analogiche dello spirito umano; che quando lo spirito dell'uomo è pronto alla
vita
del
mondo invisibile, è
delitto l'arrestarne
la
dipartita.
Su queste basi è fondata la resurrezione di questo rito magico di
Miriam, la cui rievocazione è tutta una benefica corrente di sanità
della carne, per mezzo della potestà spirituale del fratello sullo
spirito
del
fratello
che
ne
aspetta
il
beneficio.
Ho fede nella riuscita e nell'unità di questa applicazione visibile
delle teorie della scienza sacra o Magia. La nostra fratellanza avrà
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molti nemici, ma essa è fondata sull'amore del proprio simile, sul
disinteresse mondano e sul desiderio di alleviare le pene dei
sofferenti; e fino a quando il suo nobile ideale non sarà tradito,
avrà aderenti fervidi e successo grande. L'amore del proprio simile è
la
fonte della solidarietà degli spiriti, in questo albergo di
schiavitù della materia e di sonno torbido della coscienza nostra
divina.

Roma, 26 Dicembre 1898
Giuliano Kremmerz

iniziazioneantica

Il 20 dicembre 1899, il Maestro Kremmerz terminava la pubblicazione
del "Mondo Secreto" con una eloquente lettera indirizzata ai lettori,
nella quale sottolineava la necessità di passare dalla teoria delle
dottrine esposte alla pratica della "Medicina Ermetica", attraverso
l'ideale d'Amore e di Ascenso di cui la Fr+ Tm+ di Miriam si fa
portatrice:

Miei carissimi lettori,

Col presente fascicolo, numero doppio novembre e dicembre 1899 , il
MONDO SECRETO cessa dall'esporre teorie, che non possono svelare
all'iniziando assetato di sapere, completamente la pratica: chi mi ha
letto ricordi ora e sempre che esiste una ragione superiore che è
l'ostacolo indiscutibile, insormontabile, innanzi a cui chi scrive di
scienza occulta deve tacere: i lettori mi domandavano la pratica dei
miracoli onde l'uomo raggiunga la potenza della superumanità e io
offrii agli
ammiratori di buon volere una
via filosofica per
penetrare nel tempio. Chi questa porta non ha trovato la ricerchi nelle pagine da me
scritte e nel silenzio, nella pace indisturbata della meditazione e
nell'attività
feconda
della
pratica
del
bene.
Io ho parlato come un maestro di magia e non come un fondatore di
chiese e di religioni: ho scritto dirigendomi ad uomini colti, a
menti elette, a persone che non indietreggiano innanzi alla puerilità
dello spiritismo e che non si lasciano corbellare dalle ubbricature
delle illusioni delle collettività che esperimentano la ignoranza del
volgo.
Eccomi
ora
alla
realizzazione
della
mia
opera.
Dopo un tentativo di volenterosi, che non mi riguardava, per la
fondazione di una società di ricerche psichiche, mi accinsi a portare
alla conoscenza del pubblico uno schema di resurrezione della
Fraternità
Rosacruciana
nella
Fr+
Tm+
di
Miriam.
Mio scopo fu unico: schiudere la porta ermetica ai più ardimentosi e
indicare ai discepoli, ai buoni, ai puri, che una conquista grande
era a farsi in nome della Carità e del Bene – cioè di tentare, fino
alla
completa riuscita,
l'applicazione della
teoria
occultista al
sollevamento di tutti i mali fisici che la terapia officiale di tutti
i
paesi
civili,
non
guariscono
e
non
sollevano.
Il programma ardimentoso per un profano era semplicemente e altamente
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nobile nel suo fine e nel suo mezzo: la scienza occulta, la filosofia
magica non è più l'arte di compiere prodigi fachirici, non è più
oltre la scienza illusiva e ingannatrice delle turbe bambine, non è
il mezzo per arricchire coi numeri del lotto, con la ricerca dei
tesori, con lo scoprimento di decreti di stato – invece E',
DEV'ESSERE, SARA' il fondamento di una scuola di sapienti nuovi che,
sposando il moderno scetticismo sperimentale alla percezione delle
leggi
dell'invisibile
occulto,
rigenereranno
la
scuola
terapica
sacerdotale in cui gli dii della sanità si rivelavano ai fedeli nelle
visioni, nei sogni, nella certezza imponderabile della ragione pura e
i miracoli esistevano, e dii viventi davano di sé prova continua e
costante. Nella esposizione delle teorie magiche io non ho risparmiato,
coadiuvato dal Sig. Pietro Bornia, che pubblicamente ringrazio di
quanto ha fatto, di elogiare lo spandersi di società iniziatiche in
Europa; soprattutto ho spesso detto il più gran bene del Martinismo e
del suo diffondersi in Italia. Però tra tutte le società che hanno organizzazione
massonica o diramazioni settarie, la FRATELLANZA TERAPEUTICO MAGICA DI
MIRIAM
è
la
sola
che
ha
preciso
il
suo
scopo:

1° - APPLICAZIONE DELL'OCCULTISMO ALLA PRATICA SANITARIA.
2° - COSTITUZIONE DI UNA FRATELLANZA POTENTE CHE, VERO ORDINE
RELIGIOSO DELLA SCIENZA E DELLA CARITA', PREPARI, per l'umanità
avvenire, di sottrarre alla industria profana l'arte del guarire e quella di preparare i
medicamenti agli infermi.
Come sia stata salutata questa idea, da chi ha domandato di far parte
viva della fratellanza rosacruciana, io non dirò: basta accennare che
i tredici lettori del Mondo Secreto dettero alla società nascitura un
contingente superiore le cento volte a quello che ci aspettavamo.
Se non che le prime lotte si accentuarono con la prima esuberanza di
vita e la società che nasceva secondo il carattere della filosofia a
cui si ispirava, stette lì lì per essere sommersa dalla valanga dei
nuovi venuti. La troppa fretta e il troppo affollamento produsse gli inconvenienti
inevitabili. Chi volle vedere nella stanza nera del tempio, dove l'occhio dei
neofiti non deve penetrar MAI: – chi volle giudicare, chi domandò
senza
saper
domandare,
chi
pretese,
chi
volle
imporsi.
Quando il carro pare fermato, per il cozzar delle opinioni e delle
favelle, io prendo la direzione degli studi a cui il nucleo della Fr+
si ispira ad ideale. Il Mondo Secreto non sparisce: si trasforma nella realizzazione
delle teorie nebulose e comincia l'esposizione della scienza della MEDICINA
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ERMETICA, rivelazione della sintesi terapeutica della Rosa + Mistica.
Una catena di anime, di spiriti buoni, di menti elette, di volontà
senza egoismo si formerà intorno a me: io prendo nella mano il
vessillo che dice: Carità e cammino, chi vuole mi segua, chi no si
fermi o trovi miglior vessillifero. Però, affinché non nascano equivoci è bene che io
metta le
carte
in
tavola,
diversamente faremo opera
inane.
La catena delle anime, delle volontà, delle forze intelligenti si
forma intorno ad un ideale, e innanzi ad un esempio. L'ideale della
scienza è il bene degli afflitti: l'ideale
della
carità
è il
disinteresse. Ma chi ha fatto o fa domanda di essere anello di questa catena che si
allargherà fino a creare dei nuclei possenti di bene, deve ben
sapere, deve ben intuire che l'organizzazione delle società per lo
studio delle scienze occulte non è tal quale si vorrebbe costituire
dai profani. Nelle società iniziatiche occulte, il palese, cioè il
visibile, nasconde l'invisibile – chi entra, chi è ammesso, chi è
accolto nella famiglia nostra deve OBBEDIRE al superiore diretto e a chi
rappresenta le funzioni del Maestro Supremo; vale a dire non discutere quanto gli
viene
ordinato
per
pratica
spirituale,
non
imporre il
proprio
desiderio,
né
sottrarsi al proprio dovere, deve NON DESIDERARE L'ESPERIMENTO PER
CONVINCERSI, perché prima di entrare a far parte della nostra famiglia bisogna
essere convinti di quanto si va a fare, deve SAPER TACERE onde quello che si
impara non si spregni nei vaniloqui delle Accademie; deve AMARE IL FRATELLO
ISCRITTO come membro della stessa famiglia iniziatica: amarlo significa volergli
bene morale, spirituale e materiale insieme; deve aiutarlo coi consigli, con
l'istruzione, e in tutti i modi che possano contribuire al suo giovamento NON
VERGOGNARSI della compagnia del fratello se il fratello è povero o
poco istruito: la missione dell'uomo perfetto è di innalzare a sé gli
imperfetti e il Dio Supremo dà secondo la purità del cuore e non
secondo la ricchezza o il grado sociale. Un operaio può avere il
cuore di un principe e un principe può non essere tanto nobile quanto
un operaio. Un povero può avere meriti spirituali che un uomo ricco
non conoscerà mai. In questo AMORE è la carità per il fratello, è la
salda congiunzione degli anelli della catena di Miriam SALUS
INFIRMORUM ET MATER ANGELORUM; deve CONTRIBUIRE ALLA VITA
DELLA
NOSTRA
FAMIGLIA,
alla
sua
esistenza,
al
suo sviluppo, in tutti i modi: prestando la propria contribuzione in
lavoro,
in
mezzi, in
corrispondenza
di
simpatia,
e
lavorare
continuamente per l'allargamento della catena. Sui mezzi di esistenza della
Fratellanza
Tm+
di
Miriam,
fino
a
quando
ci manterremo nel solo campo speculativo della filosofia naturale,
non vi è molto da discutere. Per la vita della Frat+ bastano una casa
per l'amministrazione centrale, che costerà il meno possibile, delle
spese di cancelleria, delle spese di stampato e dell'aiuto o
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retribuzione parziale a qualche fratello che presta la sua opera e ha
bisogno
di
essere
aiutato,
della
propaganda
del
Bollettino
dell'ordine,
portavoce
dei
nostri
insegnamenti.
Non è un milione all'anno che occorre, ma tanto poco invece che se
ogni fratello iscritto contribuisse con un obolo volontario e fisso
ogni mese a suo beneplacito, una o due lire, ci sarebbe da formare
una cassa speciale atta a soccorrere nei casi urgenti tutti i
fratelli che hanno bisogno di aiuto. Però io non voglio l'accusa di imporre un
contributo: chi ha giudizio umano lo comprenda da sé: io con l'inizio dell'anno civile
1900 contribuirò del mio alle spese di cui sopra, come più largamente
posso e non domando niente a nessuno. La fiducia si ispira, ma non si
impone: chi vuole contribuire con me indirizzi la sua offerta
aIldelegato per la propaganda, direttore ed editore del periodico la
MEDICINA ERMETICA, CORSO ELENA, 17, NAPOLI : chi vuol donare un soldo
una lira o cento lire le mandi a quell'indirizzo, se ha fiducia
nell'uso di cui sopra ho detto: chi non ha fiducia non mandi il suo
obolo, perché di quel danaro chi lo riceve non darà conto alcuno ai
donatori, se ne servirà per le spese del giornale la MEDICINA
ERMETICA o per aiutare un fratello bisognoso che fa domanda di
medicinali, per pagare debiti della gestione del 1899 o per
migliorare qualcuno dei servizi amministrativi – il dono che arriva
intendiamo riceverlo come un dono personale – e non dobbiamo renderne
conto
che
alla
nostra
coscienza
del
suo
uso.
Chi non è disposto a comprendere questo latino, chi vuole disturbarci
nella serenità della propaganda della scienza per fare discussioni
vuote o organizzarci come i profani nelle profane società – chi non
ha fiducia nella rettitudine degli iniziatori chi non sente di dover
obbedire
ai
precetti
della
nostra
Fratellanza
Mistica,
nella
religione del Vero, nella pratica
della Scienza Sacerdotale, è
pregato di uscire dal seno di una famiglia di studiosi che non hanno
e non avranno niente di comune con lui – e se non ancora è entrato a
non domandare di esserne parte. La MEDICINA ERMETICA sarà il mezzo di
propaganda dei principii scientifici e mistici intorno a cui la nostra famiglia si
raccoglie. Bisogna diffonderla come meglio si può e comunicare al Signor Prof.
CIRO FORMISANO che mi rappresenta con pieni poteri, tutti i progetti
che i fratelli e gli ascritti e gli studiosi ottengono praticando la
scienza di cui do i principi pratici, e per la quale alla catena dei
Benevolenti io auguro SCIENZA, VIRTU' e BENE nell'amore intenso delle
anime allietate dal raggio della Carità – quella carità Evangelica
che fondò la chiesa del Cristo con l'apostolato di Paolo e che
risplenderà di luce più splendida il giorno in cui la Scienza
mercenaria sarà amore pel simile, e l'uomo comprenderà che il Dio
unico diventa il Dio Nero appena l'egoismo, l'orgoglio e la menzogna
separano il fratello dal fratello e armano la mano di Abele contro
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Caino. Guai a coloro che seminano la calunnia, che insinuansi come serpenti
per avvelenare i fiori delle coscienze pure! – al tribunale del
Nergal,
Giudice
Inesorabile,
io
deferirò
quelli
che
mi
attraverseranno nella mia opera di evangelo e di luce e per la carità
che mi unisce ai buoni ed essi saranno condannati e maledetti dalla
loro
stessa
opera
di
distruzione,
di
vilipendio,
di
morte.

Napoli 20 dicembre 1899
Dott. Giuliano Kremmerz

iniziazioneantica

In un periodo compreso tra il 189 6 e il 1905 Kremmerz fondò tre
accademie: l'Accademia Sebezia di Napoli, sede della Segreteria
Generale, l'Accademia Pitagora di Bari e l'Accademia di Roma, che
prenderà
in
seguito
il
nome
di
Circolo
Virgiliano.
Il primo Preside dell'Accademia di Napoli fu il Conte Garin di
Cocconato, che si allontanò poi dalla Schola per dissensi e contrasti
avuti con il Kremmerz. A lui successe Vincenzo Manzi, mentre fu
nominato
Segretario
Generale
Domenico
Lombardi
(Benno).
Giacomo Borracci (Caetel) fu incaricato di presiedere l'Accademia
Pitagora di Bari, mentre alla direzione dell'Accademia di Roma fu
posta
Elena
Mongenet, pupilla
di
Leone
Caetani
(Ottaviano).
Il 22 dicembre del 1909 vennero approvati i 60 commi della Pragmatica
Fondamentale della Schola, a opera di Giuliano Kremmerz, in
sostituzione
dei
precedenti
33
articoli
dell'istruzione
generale,
approvati il 2 0 Marzo del 1896, che andarono a costituire il
fascicolo A, il primo dei quattro quaderni che la Miriam distribuisce
ordine
di
grado
ai
propri
fratelli
e
sorelle.
In quell'occasione Kremmerz scrisse la "Relazione
Vecchi Maestri del Collegio Operante"

ai Dodici supremi

Saggissimi e Venerandi
Dopo una preparazione a volte incerta, a volte ostacolata dalla
mitezza dei mezzi disciplinari, sempre oscillante per il selvaggio
desiderio dei primi venuti di denudare l'Iside e prostituirla allo
scherno plebeo, all'alba del secondo decennio del nuovo secolo, ho
compiuto con questa Pragmatica fondamentale la sistemazione della
nuova Scuola per la famiglia degli aspiranti alla eterna sapienza
dell'Arca. Le idee non sono mie, ma Vostre. La copia grande delle imperfezioni è
mia. Voi, lontani dal turbinio della vita terrestre, aspra e faticosa,
dove gli uomini lottano tra la passione e la necessità, tra il pane
della terra e l'ignoto misterioso e divino, Voi non preoccupati dai
preconcetti delle umane dottrine investigative, dalle superbe riserve
degli stanchi. Voi potete guardare dall'alto dei Vostri seggi le
tragiche miserie delle anime senza meta – e avete pronunziata la
Vostra parola, di cui il Valore è assoluto per verità sapiente.
Ma io, discepolo Vostro, vivo in una società della terra, la piccola
e orgogliosa terra che è una cellula pensante dell'Universo, tra
uomini che ricercano la divinità perduta, ancora assonnati dalla
schiavitù cieca dei sensi più gravi. È questa una società in cui
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l'assoluto non è concepito né nell'espressione artistica del Bello,
né nell'immagine del Vero nell'enigma delle prime cause: insofferente
di ogni attesa, avvicenda corse pazze e furiose per trovare il
segreto della vita. Mondo relativo innanzi alla Vostra concezione
assoluta, io ne vedo le ombre in me, fuori di me, nei vicini, nei
lontani. Quaggiù la parola ha preso la quasi possanza dell'artificio dei
giganti, la forma grammaticale, la dialettica, il sermone non
lasciano
campo
all'alta
meccanica
dell'organismo
mentale
di
concentrarsi fuori il turbinio relativo delle menzogne mascherate di
verità. Quaggiù i suoni sillabici vengono editi a generare le idee volute e
cesellate, il magnete dell'incanto si sperpera nella manifestazione
musicale dei concetti provocati e il relativo inonda e affoga i
tentativi della libertà mentale per assorgere al sublime silenzio
dove è possibile solo di raccogliere il seme apollineo nella
sensibile antera delle conoscenze causali. In questo campo relativo, tra il fragore
delle tempeste di sentimenti, di orgogli, di povertà, di paure, di dubbii, ho dovuto
tradurre la Vostra parola assoluta in un linguaggio improprio a
renderne anche il lontano profumo. Ecco l'involontaria serie di
errori che appaiono macchie enormi su una trama di verginale candore.
Nell'oceano luminoso, dove la Vostra intelligenza aspira i fiori
delle creazioni elette, obliate la parvità degli umani, e io a Voi
ricordo
di
abbondare
nell'indulgenza
nell'ascoltare
questa
esposizione degli errori impossibile a curare per l'ora nella quale
comincio la interpretazione pei profani. Quaggiù, in questa ora, domandano la prova
alla sapienza per rinnegarla. Domanderanno a me: chi sei tu? Potrò io dire dove Voi
siete? E non si convinceranno di Voi se nell'affanno della ricerca non avranno occhi
per vedervi? Potrò confessare chi io mi sia senza celati nei più
semplici pronti al sagrificio dell'Idea? Di qui origina l'adattamento.
Questa pragmatica è compilata con parole improprie prese a prestito
or dai ruderi pestiferi delle religioni volgari, or dal linguaggio
dei profani ricercatori di arcani naturali, or dalle consuetudini e
convenzioni di pedagoghi. Per esprimere idee occorre un linguaggio
ancora tra i terrestri ignorato. Ho dovuto bandire le parole abusate
per non essere malinteso. Non ho potuto dire: questa è la scienza
della carità che nessuno intende; questa scienza è amore. Chi mi
avrebbe compreso se non l'adepto ermetico che già ne conosce la
radice? chi avrebbe osato una definizione nuova della carità e
dell'amore
dopo
il
dilagare
dei
secoli di
eresia
cristiana?
E ho tradotta la Schola che è il profondo insegnamento degli abissi
mentali in cui infallibile e loquente s'affaccia il Nume, ai confini
di una voragine immane, indescrivibile, nella quale il filosofo
audace trova gli spettri della follia – l'ho tradotta col concetto
umano della Scuola, riducendo le incognite delle sublimi equazioni
alla vilissima aritmetica del mercante. Non ho saputo far di meglio
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che evitare profanazioni nuove, con idee già profanate alla fiera dei
furbi innocenti della ricerca umana. Ne dovrò qui arrestare l'apparente equivoco.
Dovrò continuarlo nel concedere i riti pratici e tradizionali per la formazione delle
catene invocative ed evocatorie. Come non servirsi della parola magia
che è l'unica la quale con tenga la scienza delle cause virtuali e la
potenziale
effettiva
delle
realizzazioni?
Come
definirla?
Le forme magiche più recenti sono ebree e cristiane, le meno prossime
sono le caldee – come le spiegherò a quelli che hanno fretta e sono
impazienti di aspettare l'idea ermetica? Ora che le più sciocche cose
sono temi di diatribe? Come dire ai neofiti che il cristianesimo e il
giudaismo, religioni o sette o eresie, non hanno niente a vedere coi
salmi davidici, le croci, le parole schematiche che abbonderanno
nelle operazioni iniziatiche? Come spiegare che la Miriam non è la
Concezione del cattolicesimo e che la sua luce è nera? Come indicare che l'Ermete è
uno stato di luce e vibrazione incendiva e che più che un'immagine e una
beatitudine?
Quaggiù mi diranno: perché una scuola che non insegna? Non definisce?
non polemizza e non predica e converte? – E mi troverò di nuovo alle
prese con la relatività terrestre per fare intendere che la parola
pronunziata impedisce lo sviluppo della penetrazione intellettiva per
la
quale anche gli ideogrammi più semplici sono un lusso
prevaricante? E mi crederanno se confermo che una biblioteca di mille
volumi
non
vale
un
atomo
della
Vostra
luce?
O Saggi Venerandi,
Gli ostacoli hanno impedito che io facessi l'ottimo e l'imperfetto
lavorio mi è parso il più acconcio a questa ora di triboli della
mente dell'uomo avido di sapienza, in ispecial modo dove io intendo
di costituire l'integrità
della dottrina
ermetica, precludendo agli
indecisi, ai mal preparati, ai loquaci le porte di questa famiglia
ideale. Io, delegato da Voi a costituirla solidamente, so che non è una
confraternita religiosa che si avanza
per convertire le bestie
parlanti la voce dei desiderii e delle ambizioni, e non pretendo
informarla ai vecchi concetti messianici, in cui ogni piccolo profeta
assume la tonalità vocale di chi parla alle razze e ogni eresiarca
diventa un pontefice. Io so che non le turbe son chiamate agli arcani sacerdozii della
Verità fuggevole, e inibisco che chi leva la mano in alto mi venga
già
viziato dai
pascoli
delle
piccole
religioni
nascenti
per
rinverdire
le
antiche
eresie
della
conoscenza
pura.
La
conversione
alla
verità
scientifica
dell'Incognita
divinizzata
verrà nei maturi, senza che si rinnovino le polemiche e le
controversie parolaie dei primi secoli dell'eresia volgare, ma non ho
esitato per ora a custodire il recinto della casa con una leggenda
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che
proibisca
gli
adulterii
di
pensiero
e
di
tendenze.
Escludo buddisti spurii che vivono della fatalità del pensiero e
dell'atto anteriori;
che non comprenderebbero l'unico adattamento
permesso a questa schola, la purificazione del mono, mentale e
corporale,
da
ogni causa
e procedenza di dolore, ed
essi
sorriderebbero,
se sinceri, innanzi allo sforzo di un ermetista
terapeuta di sollevare sull'ara di Diana un'anima inaridita dalla
negatività
alla
vita
individua,
nell'umanità
di
ogni
Terra
dell'universo. Come, perverso il senso della vibrazione visionale,
nell'incadenscenza di una beatitudine di ritorno necessario, sarebbe
possibile inoculare nel suo animo notomizzato e ricostituirvi il
trionfo della volontà sul non volere? Come preporlo alle confessioni
di credi impressionanti le volgarità ignoranti, passive alle correnti
di sagrificio e di dolore? Chiudo le porte, se alla loro rinunzia non sostituiscono la
volontà dell'essere per se e pei simili a redimersi dal grande fascino
dell'immolazione eretta a legge sterile di un egoismo sublime ma
egoismo sempre. La legge sagrificale eretica passata alla setta
cristiana, dove il movente sintetizza la negazione di ogni virtualità
ermetica o magica, si rialaccia al paganesimo semi-politico dei
cattolici romani e alle interpretazioni bibliche del protestantesimo
di ogni chiesa, e mi fa severo colle anime asservite al paolottismo
pratico, pretensioso, egoarchico in nome di una pazzia mitica.
Così nettamente escludo dalla famiglia che nasce alla coscienza di
leggi divine, i necrofori nuovi che ammettono come indiscussa la
sopravvivenza di tutte le anime terrestri al disfacimento del corpo
saturniano e vile, ignorando la legge della evocazione delle forme e
dei
pensieri
vissuti,
possibile
ad
ogni
creatura
dell'adamo
cabalistico. L'ermetismo intessuto di battaglie dialettiche, armato di penne e di
eloqui, per combattere le follie contagiose, che hanno la pretesa e
la intolleranza del domma scientifico, sarebbe opera di battisti e di
missionarii, rinneganti la sua origine eccelsa. Quindi pochi semplici,
senza impegni profondi di coscienza, mossi dal desiderio della
ricerca soggettiva e obbiettiva, nella purità di una concezione
ideale di fraterna confidenza nel sentimento del bene di chi dà senza
chiedere e senza sperare. Questo ho compiuto sicuro di interpretare il Vostro Volere,
che è la semplice idea di quell'amore e quella carità che non ho osato
consacrare
nel
testo
della
regola
fondamentale,
spogliando
l'esteriore di ogni abbreviatura
settaria,
mutando le logge in
accademie, statuendo la festa solare come disperdimento di tenebre
angosciose che
s'addensano
sulla
grande
coscienza dei popoli
sottratti ai tempii prostituiti. Lieto per questo che ho compiuto, nella certezza che mi
concederete la forza di completare il resto del cammino, io invoco da Voi,
eccelsi occhi di luce, la parola che Voi direte sul secreto dei mondi
e sul potere di concedere l'amore, perché un giorno non lontano i
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popoli possano issare sui pinnacoli dei tempii di tutti gli dii, il
vessillo di pace tra Cielo e Terra, e la Taumaturgia diventi il
potere di ogni umano su questo scheletro di pianeta che rotola le
nostre piccole e ambiziose miserie intorno alla luce ammonia del
grande Osiride.
Giuliano Kremmerz
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A questa lettera seguirà la famosa circolare del 29 giugno 1914
indirizzata a Giacomo Borraci, il maestro preposto alla direzione
dell'Accademia Pitagora di Bari, con la quale Kremmerz annunciava
ufficialmente
il
suo
ritiro
dalla
direzione
della
Schola:

29 Giugno 1914
Circolare perché la Frat+ non si disperda
origine.

ed entri nei definitivi confini della sua

Ai MM+ preposti alla direzione dei Circoli Ermetici Della MIRIAM, Al M+ CAETEL
Carissimi fratelli,
Essendomi, per ragioni momentanee, ritirato dalla direzione generale
della Scuola Ermetica per lasciare a voi la indipendente direzione
dei gruppi e circoli, desidero in poche parole farvi note alcune cose
inerenti alla costruzione generale della Miriam, affinché un giorno
vicino o lontano noi possiamo definitivamente ricostruire l'edificio
della piccola sapienza, per il bene esclusivo del popolo spirituale
che ci accompagna. Come fu costituita in origine la fratellanza Terapeutica –
Magica della Miriam? Nella forma più semplice e più elementare possibile. Un
centro di pochissimi elementi fattivi, una diramazione (ROSA) di una catena
progressiva di anime oranti. SCOPO: primo, unico, solo scopo la realizzazione
benefica nella vita pratica e sociale delle teorie esposte nel "MONDO SECRETO".
Medicina delle infermità fisiche e delle infermità morali: realizzazione di
una fratellanza laica ad esclusivo beneficio di tutti gli aderenti.
L'organizzazione semplice ed elementare: gli aderenti si obbligavano
ad essere retti nella loro vita di relazione sociale e idealmente il
massimo possibile, nel senso di interessarsi delle pene di tutti
coloro che potessero ricorrere alla loro fraterna veggenza e forza.
Si obbligavano a seguire un rito o una regola di vita interiore e
divenire un NUMERO della catena delle anime efficacemente oranti. Lo
scopo apparente a prima vista, medicina fisica e morale, nascondeva
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agli orbi un disegno più complesso e più vasto: formare una società
pitagorica
di
estensione
illimitata,
nella
quale
ogni
numero,
relativamente
al
suo
sviluppo,
potesse
giovare
in
tutte
le
esplicazione della vita sociale, ai più bisognevoli di aiuto e di
consiglio e formare una larga salda compagine di uomini che alla
direzione dei destini umani, razze, nazioni, famiglie, s'imponessero
in nome di due fattori esterni:
LA RETTITUDINE DELLA GIUSTIZIA
L'ALTRUISMO PER SENTIMENTO DI SOLIDARIETA'
Lascio alla vostra considerazione quanto e quale bene tale disegno
vasto potesse arrecare, prima alla nostra famiglia italica e poi ai
popoli
in
mezzo
ai
quali
si
sarebbe
realizzato.
Tale disegno originale non fu inteso nel suo senso vero ed umano, e
la gran parte dei primi aderenti si affannò, non alla realizzazione
dell'idea organica nella sua semplicità miracolosa, ma a volere il
miracolo personale; ogni aderente si sentiva in dovere di diventare
prima un superuomo cosciente e poi di decidersi a fare il miracolo
della sua piccola persona come una elargizione ai meno abbienti.
Così originarono errori di tattica e la Fratellanza che doveva essere
una SCHOLA HERMETIS in funzione, una società laica e non mistica –
religiosa,
nella
quale
l'intelligenza del
più
sottile degli
dei,
scaturente dalle umane forze attive degli associati, doveva regnare
per il bene, si volle e si accennò a volerla classificare fra quelle
società di teosofia dove teorie ed erudizione tengono il luogo dei
progressi veri e delle realizzazioni tangibili. Ora a me incombe un dovere, non come
fondatore o papa di questo ordine che per volontà di giustizia deve rivivere e
diventare potente nell'opera di bene, ma come un fattore della nostra opera avvenire,
di
richiamare
la
vostra
attenzione
sull'origine
ideale
della
Fratellanza
e far
ritorno a
questa origine con la
pratica.
RENDENDO PALESE, PUBBLICO, ACCESSIBILE A TUTTI, LO SCOPO
SEMPLICE E CONCRETO DELLA FRATELLANZA A CUI TUTTI POSSONO, SE
VOGLIONO CONCORRERE. RENDENDO FACILE E SENZA INTRALCI LA
PRIMA AMMISSIONE AL NOVIZIATO.
Esplico in poche parole la pratica
origine furono sentiti.

dei due capisaldi, tale quale in

I - Il pubblico deve sapere che esiste una Fratellanza di persone
operanti, oranti, come meglio si crede opportuno per l'ambiente
singolo, e che chiunque, ammalato fisico o morale può ricorrere ad
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ESSA. Nessuna legge restrittiva dell'esercizio della medicina può impedire
che un ammalato ricorra alla Fratellanza perché‚ preghi per la sua
guarigione, tanto più che bisogna avvisare che la Fratellanza non dà
né ricette né medicine (a questo si provvederà poi col tempo) e che
l'ammalato deve farsi curare dal suo medico, obbedirgli e seguirne le
prescrizioni. L'Accademia Pitagora di Bari ha un modello di schema da
poter consegnare a tutti gli ammalati che ricorrono alla Fratellanza,
leggermente modificato. Non chiedere nessun compenso. Accogliere le domande e
provvedere ad esse magari una volta sola la settimana dal capo del circolo o
accademia. Far comprendere che la FRATELLANZA rappresenta una forza attiva
che dirige a beneficio dei petenti, ai quali si può ingiungere di pensare
a ore determinate allo aiuto che si desidera. Far capire che la
nostra è una religione di amore, e che i fattori del nostro aiuto
sono fisicamente stabiliti come forze attive e benefiche, e che se a
queste forze non si crede per fede, non importa, purché si chieda e,
all'ora determinata, si pensi. Il vapore, per secoli, non si ritenne
una forza ed ora muove le locomotive, vascelli, ecc. così il pensiero
e certe forme di orazioni. Un brevissimo foglietto di propaganda o un libretto di
propaganda dovrebbe essere messo in circolazione dai circoli, a nome proprio,
anche a titolo di esperimento, e ogni circolo dovrebbe avere una
cassetta
esteriore
per
ricevere
le
lettere anche
firmate con
iniziali,
quando
scritte
di
pugno
dell'infermo.
Io potrei dare il testo di questa propaganda laica ma la cosa
dovrebbe essere fatta gradualmente alla luce del sole, e perché il
maestro dirigente un circolo disponesse di coadiuvanti, attivissimi,
dovrebbero
essere
richiamati
tutti
gli
ascritti
alle
precise
operazioni rituali quotidiane, senza fiacchezza e senza interruzioni.
Questo il concetto esteriore e palese della Fratellanza nella sua
attività iniziale.
II - Il rendere facile e senza intralci la prima ammissione è
indispensabile per l'aumento rapido della ROSA, poichè non perdete di
vista che gli effetti propiziati sono efficaci in ragione diretta del
numero degli oranti. Per questa ragione, oltre i tanti mezzi escogitati per fermare la
compagine della Fratellanza a un nucleo ben epurato, la migliore idea
pratica è di facilitare la prima iscrizione al noviziato e rendere
difficile, e solo ai meritevoli il montare ai gradini più alti.
La prima iscrizione ad un primo noviziato dovrebbe divenire facoltà
di TUTTI, come il battesimo dei primi cristiani, con un rito
sommario,
di
un
iscritto
(iniziatore),
assistito
da
due
altri
iscritti. Questi neofiti o novizi dovrebbero avere una prima pagella
sommaria e oltre agli impegni morali di conservarsi buono, onesto,
altruista, correggersi dei propri difetti e vizi morali, obbligo di
recitare il rito una volta al giorno. La catena per il progresso degli iscritti è fondata
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sul 12, vale a dire che il gran numero degli aderenti deve formarsi da 12 in 12. Non
si passa ad anziano se non dopo avere iscritto 1 2 persone, ma
ciascuno
dei
12,
a
sua
volta,
deve
farne
altrettanti.
Le
difficoltà create
successivamente alla
reale
iscrizione degli
aderenti hanno limitato il numero degli oranti, mentre se questa
prima iscrizione è facilitata il numero cresce da sé.Per ovviare ad
inconvenienti di ordine materiale, si potrebbe stabilire che tutti i
neo-iscritti non siano ammessi al circolo se non dopo un periodo di
prova e dopo la iscrizione individuale di altri dodici da lui
dipendenti. Deve predominare in tutto la prescrizione dell'assoluta gratuità nei
primi gradi, e se vi sono oblatori, nessuna oblazione deve essere
versata a persone non insignite di carica nel circolo o accademia
costituita. Distinguere inoltre: l'ammalato profano che chiede semplicemente
aiuto e gli iscritti, facendo a questi ultimi bene intendere che
consigli in ogni evenienza devono ottenere e possono ottenere dagli
anziani e più specialmente e direttamente dal loro anziano, per
incamminarli in una retta via di filantropia bene intesa e senza
misticismo. A parte si avranno alcuni ragguagli del regolamento come fu in
origine iniziatura al rito, ma di questo può tenersi conto nei gradi
più
avanzati.Eccovi,
cari
fratelli,
esplicati
i
due
concetti
fondamentali ed originali del principio della Miriam e vi prego, per
l'avvenire della Fratellanza, di studiare ciascuno di voi il loro
adattamento
possibile
nella
cerchia
da
voi
dipendente.
Soprattutto non restrizioni, e tanto meno sollecitazioni. Non date
aiuto se non richiesto, non proponete la iscrizione a chi non la
domanda, e il resto inesorabilmente verrà. Non perdete di vista che la
missione minima è la medicina del corpo umano e che la grande
missione è di creare una Fratellanza eccelsa che per bontà, carità,
rettitudine e solerzia deve dare esempio di una civiltà sana e umana,
contro il vizio e l'ipocrisia sociale, dove spesso l'apparenza nobile
nasconde la realtà brutta e volgare. Questo è il seme che fruttificherà passando di
sopra e cancellando tutte le stolte iniquità e ingiustizie di sette decadute.
La Fratellanza dev'essere una SCHOLA esemplare e non una setta e
svolgere la sua azione alla luce del sole. L'iniziazione, che comporta un lavorio
individuale per la conquista dei poteri psichici, deve invece rimanere riservata ai soli
che ne perseguono il fine con assidua perseveranza e senza titubare.
Abbracciandovi vi saluto fraternamente

Giuliano Kremmerz
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La lettera che segue, "Lettera ai discepoli della Grande Arte", fu
scritta da Kremmerz nel 1917, quale prefazione alla ristampa, fuori
commercio, della sua opera "Avviamento alla Scienza dei Magi":

Nizza, 1 giugno 1917

Con un senso d'amarezza profonda, dopo quasi venti anni, scrivo due
parole d'introduzione alla lettura di questa edizione degli Elementi
di magia naturale e divina che editori a me carissimi hanno creduto
di
presentare
agli
amici
e
discepoli
della
Grande
Arte.
Qui nel 1897 cominciai a scrivere di queste cose viete, di cui
nessuno si dà conto in epoca in cui è tanto facile stampare un libro
senza lettori, e qui venti anni dopo scrivo, sistema brevettato
Cassandra, per non essere creduto. Non pubblicai il Mondo Secreto per dire: io sono
un mago. Si rinunzia a farlo a beneficio proprio quando lo si predica alle
turbe. Allora desideravo d'iniziare in Italia un periodo nuovo nella vita
intellettuale
dei
migliori
che
mi
leggessero
strappandoli
ai
vaniloqui del misticismo cristiano o buddista che ci ha dato i
sanguinosi
risultati
dell'ora
presente,
disgustandoli
dell'empirismo
spiritico con la follia di conversare coi morti. Volevo che l'uomo
comprendesse i poteri occulti o misteriosi connaturali ai viventi,
causa incosciente di tutte le creazioni mistiche che da secoli hanno
afflitto l'umano genere. Volevo indicare che tra il materialismo
scientifico e il misticismo di oltretomba c'è un tratto inesplorato
che
cangia
ai
due
estremi
il
loro
carattere
d'inflessibile
esclusività, e che la scienza dell'uomo è nello stato intermedio di
vita e di morte che fu detto mag, rivelatore dell'esponente ignorato
e potentissimo della natura umana. Volevo tentare una applicazione su
vasta scala di queste forze alla medicina intesa come arte di guarire
o alleggerire le pene. Volevo... andare più in là, che Dio me lo
perdoni, innalzare un monumento al pitagorismo italico, seme del
templarismo posteriore, e iniziare la piccola riforma mentale e
morale della virtù nella sua essenza pratica della vita sociale. Avevo dimenticato il
calendario... Credevo l'umanità molti secoli più innanzi e in venti anni non ho
realizzato che assaggi e prove. Niente di concreto... cioè, di
concreto le molte pene che mi son fabbricate con le mie mani.
Ora
le
due
parole
di
prammatica
si
riducono a
questo:
iniziazioneantica

Il lettore comprenda, leggendo il mio libro, che io ho voluto
indicare agli studiosi non la via unica per arrivare, ma una via per
intuire l'esistenza di un Secreto (arcano), un secreto fisico (cioè
naturale ) , che pochissimi uomini hanno conosciuto, un numero
ristrettissimo conosce, e che, pur essendo tale da rendere l'uomo
potente più di qualunque semidio, non si trova chi lo venda, ne fa
apparentemente felice chi lo possiede. L'intuizione dell'esistenza di questo secreto è
per se stessa bastevole per far ridere delle invenzioni mistiche che hanno
asservito gli uomini a pontefici e a diritti divini e hanno creato
una morale di forma e di menzogna, causa dei grandi mali presenti.
Spogliato dall'eredità israelita e buddista il vecchio mondo, muta la
fisionomia e la sostanza di ogni convenzionalismo e l'uomo, non per
la via del materialismo scientifico, ne per le religioni rinneganti
ogni
iniziativa,
imparerà
a
concepire
la
divinità
occulta
dell'universo come una legge benigna di libertà in un equilibrio di
giustizia
che
nessun
codice
umano
potrà
mai
sanzionare.
Sarà il Tempo il fattore vero di questo progresso in cui ogni enigma
sarà risoluto. Volta scopre l'elettricità e non l'inventa: questa elettricità che
era
esistita ignorata
ed
inafferrabile, con fenomeni incompresi,
tante migliaia di secoli avanti. Lo scopritore futuro di questo arcano angelico
dell'uomo vivente non creerà delle società per azioni e non industrializzerà la sua
scoperta, sarà il Cristo Re che porterà la pace agli uomini di buona
volontà. Ma ci vuole il Tempo, il gran fattore di tutti i miracoli: perché
l'ideale diventi fatto, perché prima che questo scopritore si cinga
la sua fronte della leggendaria corona salomonica, occorre che le
masse siano provate dall'esperienza dura della vita di altri secoli.
Potete
non
credere
a
Cassandra,
ma
ci
crederete
dopo.
Onde non si ripeta che dopo venti anni io resti ambiguo, dirò di più:
credete alle iniziazioni per quel che sono. Due o tre società di
studiosi, che si suppone posseggano questo arcano, non danno che
l'iniziazione al neofito. Iniziare vuol dire cominciare. Initium, principio. Nessuno dà
la fine. Perché l'arcano è di natura tale che chi più lo ha intravisto da
presso non può comunicarlo. Può conferirlo nei limiti dei poteri
darlo intero no. Ed a che pro? Che forse è l'arcano della felicità, se è il grande
arcano
di
un
potere
che
fa
paura
a
chi
lo
intuisce?
Ma non sarà così, quando il Tempo, il grande fattore delle novità,
avrà destinata l'ora in cui la scoperta dovrà essere messa a profitto
dell'umanità provata, e se questa umanità violerà la legge, quando
sarà satolla di bene, finirà un'epoca storica con una di quelle
rivoluzioni cosmiche da cui sorgerà l'umanità fu tura per espiare
l'errore in un nuovo peccato di origine... o la terra andrà in
frantumi, nello spazio e nel moto, e le anime in embrioni
pulviscolari saranno attratte a nuove vite in lontane sfere. Chi non
vi fa sospettare che ogni razza di colore non appartenga a umanità
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vissute ed arrivate? E chi sa se non spente in un suicidio collettivo
per prevaricazione alla legge di equilibrio, su cui siede inesorabile la divinità fallica
dell'eternità!
Parlo
come
un
mistico
Giovanni
ai
festini di Erode; ma non sono che ipotesi senza maledizioni e senza
il gracidare ebraico del l'apocalisse. Bevete acqua per evitare le ebbrezze del
misticismo, la scienza delle facoltà nascoste della specie umana invita alla follia, alla
superbia, alla egoarchia intellettuale; pensate che i disinganni sono
preparati ad ogni svolta di via agli uomini che presumono di se
stessi, come esseri di eccezione, o come aventi diritto alla divinità.
Siate
modesti,
umili
senza
bassezza,
pitagorici
nello
spirito
investigativo e nella vita sociale: il mio è un invito allo studio
seducente
del
superlativo.
Studiare
è
meditare
e
operare,
interpretare e provare, non è fantasticare. Nella fantasia permane il
pericolo
del
fantasma,
dell'ossessione
e
della
bestialità.
Leggete
i
pochissimi
classici
dell'alchimia.
Meditate.
L'alchimia come la magia sono due cose cadute in discredito.
Ma sono disprezzate le due parole non le cose di cui nascondo no
dottrina e germi di esperienza: le verità conquistabili non sono che
problemi altissimi degni di preoccupare menti evolute, svincolate e
libere
dai
preconcetti
grammatici
delle
scuole
profane.
Gli alchimisti hanno proposto un problema non ancora risoluto dalle
università officiali. I capiscuola dell'alchimia aspettano nell'ombra
che la piacevolezza con la quale sovente annunziano i loro preparati
misteriosi partorisca il superuomo che sappia adattare l'enigma al
bene e alla riforma dell'esistente. Leggete quei libri con pazienza,
in certe parole penetrate il segno filologico, in altre percepite le
assonanze, in altre la più semplice analogia e non obliate che nelle
parti meno in rilievo, tra esempi presi a prestito dalle femminucce,
qualche maestro dell'arte vi ha presentata la ricetta bel la e fatta.
Ricordate che innanzi al Grande Arcano dei Maghi esiste il piccolo
arcano naturale che ne è la chiave facile di cui potrebbe anche una
fantesca servirsi con facilità. Gli uomini pazienti e umili e di buona volontà
troveranno la via. Dopo, troveranno la chiave. Perciò questo libro ignorato dalla
grande moltitudine dei laureati sarà un'opera utile di avviamento.
Lo scrissi con un entusiasmo grande, perché sapevo di gettare un seme
che fruttificherà: credevo presto, ma sarà pel più tardi quando altri
migliore di me mi succederà. E lo scrissi anche perché volevo
provarne
un'applicazione
immediata
alla
medicina
umana.
Medicina, intendo l'arte
di sanare,
guarire,
alleviare le pene
dell'uomo. Medicina nel senso di terapeutica. Ho passato i venti anni
trascorsi tra la prima pubblicazione di questo libro e questa seconda
edizione a
saggiare
la
possibilità di
un'organizzazione umana,
disinteressata, capace di tentare un esperimento collettivo. Non mi è
ancora riuscito come immagino che debba riuscire più in là.
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Gli aeroplani non sono stati l'invenzione di un'ora. Gli ostacoli so
no immensi. L'educazione del pubblico innanzi tutto. La diffidenza
aprioristica dei dottoreggianti, il sarcasmo dell'alto funzionario di
Stato che vorrebbe tutto burocratizzare a sistema fatto, la malafede
religiosa dei credenti e praticanti,
sono scogli che non si
demoliscono in un giorno. La pretesa dei più è di vedere il miracolo. Ma anche
quando il miracolo passa sotto i loro occhi non lo vogliono riconoscere.
Ciò perché vogliono vedere come essi, come le fiabe religiose, lo
hanno concepito: simile a colpo di scena da balletti teatrali. Eppure
assai si è fatto, facendo poco, contro l'enormità di impedimenti
innanzi alle cose nuove, ai tentativi fuori la concezione ordinaria
del quieto vivere! Le scienze dello spirito umano fanno capolino nella farraginosa
suddivisione delle tante ramificazioni della scienza dell'uomo fisico.
La biologia e la fisiologia ne sono l'avanguardia, le esperienze
psichiche il corpo avanzante. Ma il problema che si propone il
magismo e l'enigma che l'alchimia risolve è un secreto riformatore e
trasformatore di tutta una civiltà o pretesa civiltà storica che
attualmente ci rende servi dei corollari di filosofie parolaie. È un
arcano
rivoluzionario che,
abbordato,
spaventa
perché
le
sue
esplicazioni e i suoi adattamenti sconvolgerebbero tutte le idee
fatte,
su
cui
si
adagia
la
società
moderna.
Ma il primo, l'unico, forse, lato sperimentabile dell'applicazione
possibile nella società moderna è questo della terapeutica occulta,
verso la quale ho indirizzato i vari e buoni amici che mi hanno
seguito. Sono gli esperimenti possibili che stanno alla portata di tutti,
medici laureati e uomini che conoscono l'abbiccì della anatomia
umana, ma che possono, studiando le leggi di cui espongo gli
elementi,
tentare
la
prova.
Tentare
senza
parlare.
Se no la gente vi domanderà, come a me, se voi vendete dei poteri
immaginari poiché la gente che non riflette non nega a voi e a me i
poteri occulti di una
terapeutica superiore, ma ne nega
la
possibilità all'uomo mentre li attribuisce con mirabile compunzione
ad un'immagine dipinta da secoli su di un muro scalcinato o ad una
pessima statua scolpita in un tronco d'albero che non ha mai fatto
pere, senza considerare che i miracoli delle immagini so no i
miracoli
dell'uomo
o
delle
masse
che
le
adorano!
Mi si è risposto tante volte che è la fede il grande patrimonio dello
spirito
religioso
che
tutto
può.
È
un
preconcetto.
Il
misticismo
è
una
eredità
viziosa.
È di tante categorie e spunta dovunque come la mala erba.
V'è un misticismo in tutte le esplicazioni della vita umana, perfino
nelle famiglie, accanto al focolare su cui cuoce la minestra.
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L'uomo che possa dire di non essere intinto in questa pece è un dio
tra i supremi. La magia è divina in questo senso, perché mette fuori
d'ogni misticismo l'adepto e lo rende centro di un magnetismo d'amore
nel cui irraggiamento il male, il dolore, la pena scompaiono. si
annullano, si affogano, si disperdono. Quando questo centro focale appare, il
terapeuta si forma. È l'irraggiamento di amore che sana, ed è un medicamento che
non troverete a comprare in nessuna drogheria e non potrete fabbricare o
lambiccare in nessun laboratorio industriale.
Nonpertanto resta la vostra una
musica proibita nella farragine delle canzoni di ogni genere. La società umana è così
fino alla venuta di quel Cristo Re alla maniera salomonica, quando l'amore avrà
statue
e
omaggi come nei templi antichissimi, perché gli antichissimi furono i
primi e più recenti, dopo le catastrofi delle epoche di razze
arrivate all'apogeo e distrutte dalla violazione della loro sapienza.
Dunque volli la prova di un'esperienza terapica, e invito i discepoli
dell'Arte a imitare l'esempio che ho dato, il piccolo esempio fuori
d'ogni misticismo di credenza. Il nuovo esperimento insegnerà più che mille volumi.
Non vi proponete di chiamare dieci scienziati riconosciuti e di
resuscitare un morto di tre giorni, puzzolente per decomposizione
organica. Non impedite che un ammalato si faccia curare dal suo medico
laureato,
né
che
spenda
in
rimedi
il
poco
che
ha.
Proponetevi di sanare chi ricorre a voi, senza neanche il desiderio
che egli lo sappia e tanto meno che vi resti riconoscente.
Amatelo e siate saggio a non volere le cose impossibili. Consolate lo
con una parola e richiamate col vostro Amore su di lui quel potere
compensativo che nella Natura umana tien luogo di ricostruttore
dell'equilibrio vitale. L'ammalato fuori della legge della materia in equilibrio, nei
suoi
fattori non determinabili dalla chimica ordinaria, senza altra droga
che un magnete imponderabile che emana da noi, può ritornare, spesso
è obbligato a ritornare, nella legge dei compensi fisici e psichici e
compie il miracolo da se stesso. Lo constaterete mille volte senza
superbia e senza desiderio, e vi basti. Lasciate che il medico
curante se ne senta ringraziare e il farmacista venda i suoi veleni.
Questo non vi riguarda. Continuate a studiare, a meditare, senza credere, cioè al di
là della fede nelle cose che tutto il mondo dice. La Miriam dei terapeuti è
un'onda di amore che emana da un centro pulsante di natura ignota, da
un uomo o da una catena di anime. L'allegoria è di apparenza mistica,
ma ha un nome di donna, che fu la prima e la più eccelsa delle maghe,
un ricettacolo, un tesoro profondo di Amore, perché... non gridate
allo scandalo innanzi alla verità che enuncio... perché l'Amore è
materia, come il calore, il magnete, la luce, l'elettricità, la
radioattività; più forte di tutti questi esponenti della materia nel
moto, la materia Amore sarà lo stato di essenza del moto verso
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l'enigma della creazione e della distruzione, che il volgo dei
mistici scioccamente impersona in uno spirito e più stoltamente
dipinge come un uomo. L'enigma è una legge. Proponetevene la conoscenza e fate
sempre e comunque il bene. Fare il bene vuol dire amare. Amate attraverso le
mirabili
lontananze
delle
sfere,
come
oltre
la
visione della materia che si corrompe e trasforma. Dai mondi lontani
richiamate anime e influssi generatori della corrente astrale, il
Grande Serpente degli ebrei cabalisti, dall'anima amata scacciate la
causa della corruzione trasformativa per distruzione degli elementi.
Considerate che ogni natura in equilibrio. ogni organismo animale,
dai piccolissimi ai più perfetti, tende a morire, perché nasce con
l'istinto
della
trasformazione
eterna
per
legge
di
Amore.
Amore e Morte sono i due fattori della Vita. Amando allontanerete il
dolore della Morte, oltre il quale l'anima non amata sente la voluttà
della rigenerazione per Amore. Dante ve lo ripete con accenti misteriosi qui e là e
Leopardi lo cantò come in un'aura di transazione e di desiderio.
Il secreto della Miriam rigeneratrice lo intenderete presto, appena
avrete imparato ad amare. È solo allora che potrete dirmi se questo libro l'ho scritto
con intenzioni del più alto affetto per chi mi legge senza giudicarmi
d'avanzo, e della più grande riconoscenza per chi, dopo aver letto,
diventi buono, benefico, devoto solo alla causa del bene, quella che
deve in avvenire affratellate gli uomini, i popoli, le nazioni e
rendere
la
terra
soggiorno
di
Amore
e
di
Pace.

GIULIANO KREMMERZ
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Oggi, a più di cento anni dalla nascita della Miriam, sono molti
quelli che si sono chiesti, e che continuano a chiedersi, quale fu
(se ci fu) la responsabilità di
Kremmerz nei riguardi della
Fratellanza e, in modo specifico, in riferimento alla sua triste
sorte, dopo la morte del Maestro. La questione non è di facile
soluzione. Una parte dei Fratelli e delle Sorelle di Miriam ritengono che
Kremmerz, conscio della "brutta piega" che aveva preso la Schola e
consapevole del fallimento del suo Ideale, avrebbe dovuto sciogliere
la Fratellanza. Questo, dal loro punto di vista, avrebbe potuto
evitare la degenerazione che seguì dopo la morte del Maestro.
In effetti, tale convinzione ha la sua coerenza. Molto probabilmente
Kremmerz ci aveva già pensato, ma perché allora non "sciolse" la
Miriam? Affidandoci alla logica saremmo portati a concludere che Kremmerz
preferì lasciare in vita la Miriam perché "la macchina ormai era già
stata messa in moto", le istruzioni erano state date, il materiale
era stato distribuito, e
la "macchina", priva di "autista", si
sarebbe potuta schiantare in modo disastroso. Quella di Kremmerz fu
quindi una posizione di contenimento? Fra i due mali preferì
scegliere il minore? Io, personalmente, credo proprio di no! Per
evitare lo "schianto" sarebbe bastato che Kremmerz avesse detto: "I
riti non funzionano più! Le intelligenze ad essi preposte sono
state `liquidate'! Chi, da ora in avanti, pratica i riti lo fa a
proprio rischio e pericolo!" Tuttavia Kremmerz non prese mai posizioni estreme, e
questo perché sperava che la sua Schola, il suo sogno (che egli stesso non stentava
a
definire
un'utopia)
potesse
ancora
riscattarsi
e
realizzarsi.
Nella "Lettera ai Discepoli della Grande Arte", Kremmerz scrive: "Lo
scrissi con un entusiasmo grande, perché sapevo di gettare un seme
che fruttificherà: credevo presto, ma sarà pel più tardi quando altri
migliore di me mi succederà. E lo scrissi anche perché volevo
provarne
un'applicazione
immediata
alla
medicina
umana."

Nella prefazione a "I dialoghi sull'Ermetismo", l'ultima opera del
Maestro, possiamo ritrovare tracce consistenti di una speranza e di
una
volontà
d'amore,
ancora
vive
e
recalcitranti:
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Cannes, marzo 1929

Amico Lettore, questi dialoghi sono pubblicati per cura di pochi
amici. Non li ho riletti, né limati, perché i miei compagni di studi,
improvvisati editori, hanno fatto il possibile per non darmi fastidi
e per non sentirsi ripetere che si poteva fare a meno di tramandare
ai posteri delle chiacchierate che non hanno neanche valore o pregio
letterario.
Un
carissimo ed
affezionato discepolo della
filosofia
ermetica, ora defunto, si prese la pena di stenografare questi
conversari tenuti con un amico che non nomino, scienziato laureato,
esperimentatore positivo, graziosamente incredulo, diffidente come un
giudice, che, seguendo il mio vecchio consiglio di ascoltare e non
credere, applicava anche a me la mia massima, ed ora, convertito alla
nostra idea, studia il problema della vita e dello spirito umano con
passione, e da un punto di vista che non è quello universitario. I
dialoghi sono alla buona, senza intenzione espositiva per programma
di propaganda. E poi propagare che cosa? una dottrina? una fede? una
religione rinnovata? E chi l'ha mai pensato? Positivamente le
investigazioni su queste ricerche, su questi studi, su queste idee
che presuppongono una deliberata preparazione in chi si accinge a
intraprenderle, non sono di moda. Al pubblico ordinario piace il
romanzo,
non
il
travaglio
investigativo. Piace
e
seduce
il
meraviglioso, specie a sentirne parlare, specie nelle storielle che
fanno colpo sulla fantasia e la mettono in movimento. Piace e seduce
sperare nella magia per ofanità cosciente o incosciente: innamorare
pazzamente una donna o vendicarsi di un nemico, posseder ricchezza
senza fatica, guarire
dai
mali, prolungare
la
vita, dominare
tirannicamente tutte le persone che ci circondano e ci servono. Piace
lo spiritismo che dà la illusione della sicurezza di una vita di
oltretomba libera, leggera, felice, senza le necessità imperiose del
corpo di materia grave, senza le molestie di limitazioni nel
muoverci,
nell'agire,
nello
spostamento
da
luogo
a
luogo.
Ma l'Ermetismo,
dell'invisibile?..

la

magia

cabalistica,

la

filosofia

dell'Occulto

e

Troppo lavoro, troppa fatica, troppa perdite di tempo! Meglio una
corsa veloce in automobile, una danzatrice dalle gambe nervose ed
agili, ancora meglio una canzonetta pudibonda a senso scellerato, una
partita di tennis o uno spettacolo di pugilato! E poi, prima della
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grande guerra l'ora contava sessanta minuti che non passavano mai;
v'era tempo per riposare, per cucinare, per digerire, per leggere,
per studiare, per meditare. Ora, dove sta il tempo? I minuti sono
attimi, non vi è possibilità di arrestare il pensiero su qualche
cosa. Ogni cosa si fa in fretta: grammatica, poesia, amore, tutto a
grande velocità, a cinquecento chilometri all'ora, a mille spropositi
al secondo! Ed allora a che serve la propaganda? Ai pochi dell'aristocrazia del
pensiero? Ma quelli che possiedono nella storia del loro spirito un
ricordo lontano di questa grande analisi delle occulte facoltà
dell'organismo
umano,
anche
attraversando
la
mistica
religiosa,
finiscono tutti allo studio della magia. Se ho fatto propaganda io
stesso, contro questa mia considerazione di oggi, con libri e
riviste, è stato altro il proposito che mi ha guidato: presentare,
tra tanto dilagare di associazioni mistiche o ermetiche o teofisiche,
una interpretazione di carattere esclusivamente italiano, una Scuola
in antitesi a tutte le forme ricostruttive che non mi permetto di
criticare nella sostanza, ma che non posso dichiarare omogenee
all'insieme della nostra mentalità italiana, alla nostra maniera di
considerare il problema dei poteri umani, inglobandoli con le forme
di questa o quella religione, o fondendoli con pratiche religiose di
chiese separate dalle attuali viventi, o evocando gli gnostici, o
addirittura
tuffandoli nella mistica orientale. L'Ermetismo magico,
secondo il mio modo di vedere, non deve sostenersi su di un
piedistallo di fede e di ascetismo. La nostra filosofia dei valori
della mente umana, se è scienza sperimentale, non può invadere il
campo mistico della fede e se, per mancanza di vocaboli adatti,
spesso qualche parola di pertinenza religiosa è adoperata in senso
non chiesastico, la nostra non è una invasione nel campo dei credenti.
La mia propaganda è fatta con uno scopo determinato, ben preciso:
richiamare
alla
pura
e
semplice ragione
critica
italiana
i
dispensatori di apologie, di simbolismi, di vanterie di sacerdozii di
popoli lontani da noi o per fioritura psichica o per situazione
geografica; far comprendere che noi non abbiamo finora né sorgenti di
petrolio, né miniere di carbone, ma possediamo una storia mentale e
un'attitudine
a
sorridere
delle
autorevoli
scoperte
di
tanti
scrittori non italiani che proprio in Italia vengono a cercare
proseliti. Ecco perché, gloriandomi di poter dire la mia idea nella
sua semplicità di concezione, vedo con gioia, sentendoci la schiena
meno pieghevole alle panzane pseudo filosofiche importate in Italia,
di potere in tempo pregare gli altri che parlano e scrivono la nostra
lingua a mantenersi bene ritti nella posizione verticale e presentare
lo studio di questi tanto difficili problemi dello spirito dell'uomo
vivente, con carattere nazionale, cioè omogeneo alla nostra mentalità
italica. Se l'Urbe occulta conobbe in eredità, etrusca e grecoiniziazioneantica

egiziana, gli arcani della scienza delle psiche umana, la mitologia
poetica dei nostri progenitori non può aver celato le verità di una
scienza concreta dello spirito dell'uomo? Perché è preferibile far
l'indiano coi simboli di Budda, di Brama, o dei Parsi, quando Giove e
le deità maggiori dell'Olimpo Latino possono tenere onorevolmente il
paragone? Io non affermo, né incenso alla mitologia come religione,
come ispiratrice di stati mistici dell'anima umana, come educatrice e
moralizzatrice della massa; non solo questo non ci riguarda, ma non
credo che siamo in grado di evocare l'esatta influenza che il cumulo
delle favole e dei miti abbia avuto sui popoli antichi, precedenti la
inondazione cristiana, e sotto il solo aspetto religioso. I miti
delle favole divine o eroiche del cielo greco-latino non potrebbero
essere un velo grossolano o tenue delle conoscenze di una scienza
dell'animo umano la quale s'insegnava a una piccola schiera di menti
più aristocratiche e si nascondeva alla plebe? Noi constatiamo una
abitudine
della
antichità:
che
misteri,
sette,
religioni,
conservavano, e ben conservavano, il secreto iniziatico. Bisogna
arrivare alle metamorfosi di Apuleio per sentire un'indiscrezione,
mentre nell'opera attribuita a Petronio, il Satyricon, vi scorge
qualche chiaro indizio dl profanazione solo chi già legge nel buio
classico degli occultatori delle ragioni
dei misteri. Lo stesso
cristianesimo nei primi tempi fu secreto. Dunque, seguendo il naturale sospetto di un
contenuto magico dei miti e della mitografia, non vale la pena tentare un sondaggio?
In altri termini addito lo studio della mitologia, nella sua essenza, come
contenente la iniziazione dei poteri dell'organismo nostro; ricerca
di una scienza rara nella possibilità di mettere a nudo un arcano
integrativo.
Ora questi dialoghi sono chiacchierate e senza dommi. Riprodotti dal
vivo, stenografati, così come vennero parlati, non devono esser presi
come responsi sibillini in cui Apollo parla a doppio senso. Parlo io,
rispondo io, argomento come un maestro elementarissimo, e, saltando
qui e là da un argomento all'altro, cerco di spiegare la mia idea, il
mio metodo, sulla possibilità di prendere il paradosso come un
incantesimo per aprire alle menti educate alla moderna nuove vie
possibili per investigare la verità. Ho parlato con chiarezza? La mia intenzione è
stata questa. Se ho sbagliato, altri farà e dirà più acconciamente di quanto ho detto e
fatto io. Ma una cosa sola desidero: che gli studiosi di Ermetismo
magico, italiani, non si separino, non si dividano, non si combattano
tra loro in aride polemiche, ma come figli della grande arte (uso una
formola e un attributo corrente negli scritti degli alchimisti) si
tengano stretti con amore intorno al punto criticissimo della ricerca
per la scienza più umana che l'uomo sia mai audacemente pervenuto a
possedere. L'Ermetismo, la Magia, la filosofia delle forze occulte
non si riducono a semplice erudizione né ad esercizi verbali ed
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oratorii. Bisogna conquistare, possedere, conservare, come la Sfinge,
per poi donare ai poveri della Scienza e dell'Arte quando si è pronti
al
sacrificio
di
nobilmente
sentirsi
prodigo.
Come non vi ho messo niente del mio perché questo primo volume fosse
stampato, non spenderò niente, neanche una parola, perché a questo
non succedano altri volumi con altri dialoghi. Tanto non ci
riuscirei,
gli
amici
editori
non
mi
ascolterebbero.
Parendomi cosa poco dignitosa mettere il libro in commercio, perché
chi compra un libro vuol leggere più che valga il danaro speso, ho
pregato di darlo in dono a chi lo chiede; chi vuol contribuire, dia
quanto crede; chi non lo stima meritevole d'incoraggiamento, lo legga
gratuitamente. Quando si dovrà saldare il conto allo stampatore, se
quattrini non ve ne saranno, accenderò un piccolo fornello, farò
liquefare in qualche vecchia casseruola un pezzo di piombo e dello
stagno, vi lascerò cadere un pizzico di polvere di proiezione, e
muterò casseruola piombo e stagno in oro finissimo. Lo stampatore
farà
la
ricevuta: pagamento senza contare, in oro alchimico.

Giuliano Kremmerz
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Per comprendere a fondo le intenzioni di Kremmerz riguardo al futuro
della Schola, credo sia utile riportare alcuni stralci tratti da due
lettere scritte dal Maestro a Vinci Verginelli, suo discepolo e
collaboratore presso il Circolo Virgiliano di Roma, datate Beausoleil
18 e 26 febbraio 1929:

Bisogna innanzitutto che voi sappiate che alla Scuola la mia
intenzione è di dare un assetto definitivo ed a questo scopo lavoro
per arrivare ad una conclusione completa. Tra un mesetto i nostri
amici pubblicheranno un primo volume dei miei Dialoghi Ermetici. Sono
i primi sette. Tra cinque o sei mesi sarà pubblicato il secondo
volume. Questi libri non sono messi nel commercio librario e sono
riservati a dare la fisionomia propria al carattere della nostra
Scuola. Essendo essi dialoghi, quasi tutti stenografati, sono chiari
come carattere italiano dei nostri studi… La pubblicazione di questi
Dialoghi, che voi mi lasciate supporre avere già letti, ha lo scopo
di esporre le idee fondamentali dell'Ermetismo in maniera chiara e
concisa.
Anche
scrivendo
chiaramente,
comprendo
quali
strani
commenti, immaginosi e fantastici e strampalati possano generare le
mie parole, perché il semplice, anzi il semplicismo, è proprio quello
che il lettore non adatta alla sua comprensione… Ho pregato i miei
amici a non mettere in vendita il libro e di non commerciarlo. Chi lo
desideri lo domandi e lo avrà; chi vuol concorrere alle spese, regali
quello che crede…

Giuliano Kremmerz

iniziazioneantica

Io credo nei sogni. Ed è per questo che sono è sarò sempre con
Giuliano Kremmerz e con il suo Ideale d'Amore. Nonostante tutto, sono
profondamente convinto che ne valga la pena: anche se ci fosse un
solo miriamico "giusto" (e quello sicuramente c'è: si chiama Giuliano
Kremmerz!), la Miriam dovrebbe essere "salvata". Ed è proprio
per "salvare la Miriam" che scrivo i miei articoli. Io non ho paura
della verità storica, non ho paura di raccontare le travagliate
vicende della Fratellanza di Miriam, perché è forte in me la volontà
di riscattare il suo fondatore: un uomo buono e giusto. Qualcuno mi
definisce "un distruttore" e un "dissacratore" e forse ha ragione… ma
solo di erbacce! Io so riconoscere un fiore ancor prima che sbocci!
Più che un distruttore sono un giardiniere! Vorrei concludere questo articolo con
alcune brevi parole tratte dal "5° Dialogo", nelle quali si sente vibrare con forza ed
armonia l'essenza dell'ideale kremmerziano:
"…sono uno studioso e pratico le conclusioni dei miei studi per
tentarne gli effetti. Che tutti riescano questi esperimenti e che io
risusciti i morti, non l'ho mai detto a nessuno. So che amo tutti quelli che soffrono e
che vengono in mio contatto, in certi istanti potrei dire: IO SONO AMORE!…"

Adriano Cosi
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