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Presentazione 
 

 

 
 

 

Sono trascorsi ben 25 anni dalla pubblicazione, a cura di Iah-Hel, 

della prima stesura del volume La Pietra Angolare Miriamica – Storia do-

cumentata della Fratellanza di Miriam di Giuliano Kremmerz che tanto 

scalpore suscitò nel parterre kremmerziano dell’epoca,
1
 contribuendo a de-

stabilizzare le molte impalcature associative ispirate alla Schola Ermetica e 

proliferanti in Italia e all’estero. E fu probabilmente l’ondata reazionaria che 

si sollevò nei confronti di un libro che andava a profilarsi alquanto “scomo-

do”
2
, poiché nel documentare ciò che era ortodossamente miriamico lo di-

stingueva da tutto quanto era frutto di personali iniziative, a condizionare 

l’Editore fino al punto di farne decidere l’improvviso ritiro dalla distribu-

zione
3
. Tant’è che la curatrice, acquistate le rimanenti copie, da quel mo-

 
1 Quel mondo che da oltre un cinquantennio dopo la morte del Formisano-Kremmerz si era illuso, senza 

possedere alcuna base di legittimità, di potersi arrogare il diritto della prosecuzione della Schola. 
2 Nonostante la “criticata” presenza dei numerosi omissis nel testo (atti per lo più a “diluire” le re-

sponsabilità prevaricatorie degli svariati personaggi ivi menzionati, oltre a mantenere la necessaria 

riservatezza sulla Schola e sull’Ordine Egizio), emersero per la prima volta dalla documentazione di 

quel libro, all’epoca quasi tutta inedita, molte delle strumentali mistificazioni operate nel tempo da 

vari autori per interessi di parte o per mera insipienza dell’effettivo svolgersi dei fatti. 
3 Forse, lo ritirò per non crearsi inimicizie o impopolarità, comunque, con lettera datata: Viareggio, 4 

ottobre 1990, il titolare delle Edizioni Rebis restituiva «la piena e totale proprietà letteraria del volu-

me “La pietra Angolare Miriamica” al legittimo ed unico autore del medesimo, Sig.ra Anna Maria 

Piscitelli, con facoltà conseguente di usufruire della stessa a tutti gli effetti, ivi compresi adattamenti, 

rifacimenti, integrazioni, ricomposizioni e ristampe, sia in proprio che presso qualsiasi altra casa edi-



 6 

mento e per gli anni successivi, prese a distribuirle direttamente, fino al loro 

esaurimento.  

Comunque va chiarito che la pubblicazione di allora era rivolta più 

che altro a chi già militava nelle così dette fila, sebbene eterodosse, della 

Fratellanza o a chi, dovendo decidere per la propria adesione alla stessa, si 

trovava confuso nello scegliere, fra vari gruppi sedicenti miriamici o krem-

merziani, quello che gli garantisse la legittimità della trasmissione di teorie e 

pratiche originali e di metodiche ortodosse.  

E difatti, nonostante l’atteggiamento ostruzionistico di alcuni, furono 

in parecchi a salire su quel “treno” e ad afferrare al volo quella possibilità 

approdando alla vera Miriam di Giuliano Kremmerz mentre, tutti quelli ri-

masti a terra, si convinsero gli uni con gli altri che il “treno” perso non fosse 

quello giusto. Ci fu chi preferì salire su qualche “esotico” carrozzone e chi 

invece rimase a “stazionare” ove era, nell’attesa di diventare egli stesso “ca-

postazione”. Ma quel treno, malgrado qualcuno si sia illuso di riuscire a far-

lo deragliare, ha raggiunto la propria destinazione, o meglio, il proprio o-

biettivo: far conoscere, a quanti ne fossero alla ricerca, l’unico e vero ag-

gancio possibile alla Tradizione miriamica ortodossa, e offrire ai singoli e ai 

gruppi l’opportunità di essere collegati o regolarizzati dall’unica Delegazio-

ne Generale che, nominata nel 1986 dal Capitolo Operante rientrato dopo 

circa trentacinque anni nella sede italiana, era stata deputata a ripristinare 

l’Organigramma della Schola Ermetica sulla base del mai revocato Statuto del 

1909, o Pragmatica Fondamentale.  

Da allora, in un quarto di secolo, molto di nuovo è accaduto
4
, con-

sentendo all’unica e ortodossa S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam di proseguire 

il suo corso. Un corso simile a quello di un fiume in piena che tutto travolge 

e trascina con sé, comprese le vite personali di chi alla sua opera di salute ed 

evoluzione si è liberamente consacrato. Ma è anche un fiume di salute e di 

conoscenza che scorre incessante dalla sorgente alla foce ove poi tutto si ri-

mescola e si amalgama, per sublimarsi e al fine coagularsi in sempre nuovi 

rivoli iridescenti tal quali i bagliori scaturenti dalle innumerevoli sfaccetta-

ture di un diamante. E proprio la grafica stilizzata di un diamante è stata 

scelta a immagine-simbolo dell’unicità, trasparenza e incorruttibilità della 

documentazione insita in questa Trilogia e di cui da oggi, ancor più di ieri, e 

come maggiormente si auspica per domani, chiunque voglia disquisire o 

scrivere sulla Fratellanza Terapeutico-Magica di Miriam, dovrà tenere conto.  

 
trice italiana o estera, con lo stesso o altro titolo a Suo piacimento insindacabile, come da Suo pieno 

diritto. Si esclude da tale proprietà la premessa di Pier Luca Pierini. Ecc…». 
4 Tutti gli accadimenti relativi al venticinquennio in oggetto saranno documentati nel Volume III della 

Trilogia. 
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Si vuole però precisare che questa nuova edizione de La Pietra Angolare 

Miriamica, è rivolta soprattutto agli studiosi autentici e alle nuove genera-

zioni di donne e uomini alla ricerca di una via di conoscenza e rigenera-

zione, e non ha fini propagandistici, né interessi particolari o tanto meno 

reconditi.  

I suoi doverosi scopi sono perciò qui dichiarati e riassunti nei seguenti 

punti:  

 

1. testimoniare, storicamente e filologicamente, l’attualizzazione, ri-

strutturazione e il trasferimento nel contenitore miriamico, così come 

si attesterà a partire dal 1896 fino ad oggi, della Tradizione Esoteri-

co-Ermetica di matrice egizio-caldea, cioè di quella tradizione “ma-

gica” occidentale che in tutti i tempi ha rappresentato nei paradigmi 

del sacro, ma al di fuori delle religioni, delle sette e delle massone-

rie, una via alternativa e sperimentale verso l’evoluzione animica;  

2. difendere, una volta per tutte, dai reiterati “furti d’identità” operati 

soprattutto nell’ultimo cinquantennio, la S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Mi-

riam al fine di documentare la sua, e solo sua, continuità ininterrotta 

fino ai giorni nostri; 

3. rendere nota a tutti la finalità terapeutica pro salute populi attorno al-

la quale la Fratellanza di Miriam ancora oggi impernia le sue princi-

pali attività, virtualmente coadiuvando e sostenendo, con la pratica 

sperimentale della medicina ermetica, le ricerche mediche e scienti-

fiche più all’avanguardia. 

 

In relazione al primo punto va chiarito che per Tradizione Ermetica di 

matrice egizia a cui la Schola è collegata, si deve oggi intendere una via vol-

ta al bene più disinteressato e all’amore incondizionato per la Scienza e per 

la Vita in ogni sua forma e manifestazione, a partire dalle sue origini. Una 

via evolutiva che, nel massimo rispetto dello stadio di coscienza dei singoli 

esseri e delle esigenze epocali della società in cui vivono, ogniqualvolta 

riemerge dai substrati della memoria e viene vivificata, va a inserirsi, per na-

turale affinità, in una prospettiva laica tesa al recupero e alla rivalutazione 

dei fondamentali valori umani.  

Questa “via magica” non si limita alla sola speculazione teorica né a sol-

lecitare un atteggiamento meramente propositivo, porge altresì la possibilità 

dell’utilizzo scientifico e sperimentale di quel “corpus” di dottrine e pratiche 

che costituirono il patrimonio sapienziale delle più antiche culture mediter-

ranee e mediorientali. Un patrimonio che evidentemente “qualcuno” s’è cu-

rato di non far disperdere, di custodire e di tramandare nella sua più profon-
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da essenza e sostanza, pur consentendone, nel corso del tempo, le metamor-

fosi formali e gli inevitabili adattamenti. Ma nel mentre certi adattamenti, 

come risaputo, contribuiscono ad assicurare sopravvivenza e continuità, va 

rilevato che parallelamente possono ingenerare “mutazioni” tali da incenti-

vare rischiose perdite di integrità filogenetica, specie a causa del loro tinteg-

giarsi, quanto meno in superficie, di sempre nuove influenze circostanziali. 

Ecco perché con periodica provvidenzialità e ritmica cadenza, appaiono sul 

proscenio umano, o in determinati contesti così detti iniziatici, alcuni “esseri” 

deputati a ripristinare un certo equilibrio, recuperando le antiche saggezze di 

popoli lontani per coniugarle al progresso sociale derivante dalle ultime 

conquiste della scienza e della tecnica. E ciò è oggi maggiormente auspica-

bile poiché, il tipo di progresso che viviamo o subiamo si sta allontanando 

sempre più da scelte e realizzazioni etiche e funzionali in egual misura a 

ogni forma di vita, ed è sempre più scollegato dalla visione integrata e unita-

ria della natura umana in continua relazione e interconnessione alla Vita 

Universa. 

Infatti ancor più di ieri si rischia che la stessa Vita, da intendersi nel sen-

so più assoluto del termine, perda la propria originaria identità, così come la 

stanno perdendo i popoli, i territori, e tutte le biodiversità del Pianeta e che, 

nella mischia, pure la Tradizione iniziatica occidentale corra il medesimo 

pericolo.  

Ben venga dunque la possibilità di poter custodire il patrimonio iniziati-

co di quest’antica Tradizione, giunto fino a noi codificato in manoscritti e 

preziosi documenti, e di renderlo disponibile sia a chi volesse operarne una 

sperimentazione nei limiti dello sperimentabile e nei confini di una finalità 

evolutiva e di solo bene, sia a chi volesse studiarlo per attingervi saggi inse-

gnamenti o semplici spunti per una qualsiasi ricerca o per accrescere cultu-

ralmente le proprie conoscenze. 

   

In merito al secondo scopo di questa nuova edizione – quello della “di-

fesa” dell’identità della Schola – va sottolineato che non scaturisce da pro-

positi guerrafondai nei confronti di nessuno né da spirito polemico, ma è so-

lo frutto della inevitabile conseguenza dei reiterati attacchi sferrati da più 

parti alla Fratellanza e alla sua “compagine” in oltre un secolo di vita: e cioè 

a partire da quando Giuliano Kremmerz si manifestò al pubblico come il 

primo tramite della sua costituzione e strutturazione, assumendone la Dele-

gazione Generale, fino agli ingiustificati e calunniosi giudizi e infondate cri-

tiche a tutt’oggi espressi gratuitamente da quei nuovi “inquisitori” o da que-

gli anonimi “untori” che impestano, in special modo, il parterre occultistico 

italiano.  
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Ma finché visse, il Kremmerz attirò per lo più su di sé l’attenzione, e fu 

proprio la sua persona a porsi come principale bersaglio alle critiche dei suoi 

contemporanei. Tant’è che prudenzialmente, già dalla fine del primo decen-

nio del Novecento, pensò bene di trasferirsi, da Napoli, prima al Nord Italia 

e poi, definitivamente, nel Principato di Monaco, e non tanto per preservare 

sé stesso quanto la Schola Ermetica e tutto ciò che le stava alle spalle, in 

previsione, oltretutto, dei momenti storici fortemente drammatici che si pro-

spettavano all’orizzonte. Comunque, fin lì, nessuno dei suoi detrattori osò 

appropriarsi di una parte o di tutto quanto egli aveva così organicamente 

strutturato e statuito, e anche le massonerie, tenute dal Maestro bonariamen-

te a distanza, avevano già all’epoca da affrontare e risolvere tanti loro pro-

blemi identitari, da non volersi certo accollare quelli altrui.  

In altri termini, vivo Kremmerz, a nessuno venne concesso, ad esempio, 

di considerare la Miriam come una propaggine delle Massonerie di frangia o 

come l’anticamera per l’accesso alle medesime, nonostante ci fosse, bisogna 

riconoscerlo, un cero “viavai” di personaggi transitanti dall’una all’altra or-

ganizzazione. Non vi furono però Grandi Orienti Massonici a impartirgli or-

dini, mandati o ad esautorarlo con veti, bolli, bolle o documenti scritti e cor-

redati, come era d’uso, delle consuete patacche.  

Va inoltre sottolineato che per quanto l’assenza del Formisano dall’Italia 

consentisse a una buona parte degli iscritti d’interpretare e vivere la Fratel-

lanza commistionandola ai propri intendimenti e atteggiamenti profani, 

all’atto pratico e come emergerà dalla nostra documentazione, furono posti 

dal Kremmerz alla sua dirigenza e in ruoli di responsabilità solo i più fidati 

e meno esposti fra i suoi discepoli, i più ligi alla riservatezza richiesta e so-

prattutto quelli che seppero meglio separare le proprie vite profane dagli 

impegni iniziatici assunti. E sono stati, continuano ad essere, e sempre sa-

ranno, i suoi discepoli più fedeli, preposti alla dirigenza dell’unica, ortodos-

sa e vera Schola Philosophica Hermetica Classica Italica, Fratellanza Tera-

peutico-Magica di Miriam, ad avere oltre al diritto legittimamente acquisito, 

pure il dovere di difenderla, distinguerla e dissociarla da chiunque ne usurpi 

il nome e quant’altro per fini propri, o comunque distanti e non contemplati 

dal suo sempre vigente Statuto del 1909. 

Si coglie perciò l’occasione per invitare gli studiosi più seri e interessati 

a non farsi condizionare da quelle chiacchiere su “guerre e guerriglie” inesi-

stenti, ma artatamente imputate ai suoi legittimi Dirigenti da sedicenti “av-

versari”, in quanto divulgate per scandalizzarli e allontanarli dall’analisi e 

dalla soluzione del problema sulla vera identità e sulla continuità storica del-

la Fratellanza di Miriam. Sono proprio gli stessi detrattori del Kremmerz e 

della Schola a diffonderle, allo scopo di creare nero di seppia e distogliere 
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l’interesse, anche solo storico e culturale, da quella che, nonostante i loro 

sforzi perversi, è e rimane l’Idea più pura alla quale sia stata mai uniformata 

e consacrata, nel corso dei secoli, un’organizzazione iniziatica.  

  

Per ultimo, ma non ultimo per importanza, il terzo scopo su cui poggia 

questa “pietra angolare miriamica” costituisce il perno attorno al quale ruota 

più di un secolo di attività terapeutica della Schola.  

Innumerevoli sono i benefici che la pratica della medicina ermetica ha 

portato a tutti i suoi appartenenti di ieri e di oggi e a quanti, loro tramite, si 

siano ad essa rivolti per una richiesta d’aiuto. Certo non si può in questa 

breve presentazione esplicare il profondo senso né le modalità di questa pra-

tica, ma non si può neanche fare a meno di sottolineare e ribadire il disinte-

resse che la anima e la sua assoluta gratuità.  

Va anche dichiarato che sull’efficacia della terapeutica ermetica krem-

merziana la Schola non ha potuto mai addurre delle “prove”, né esibire delle 

statistiche sulle guarigioni ottenute o mancate, per il semplice fatto che le 

leggi sulla privacy non consentono di divulgare “dati sensibili” come per 

l’appunto quelli riguardanti le malattie o la ristabilita salute dei richiedenti.  

Come pure, premessa l’assenza più assoluta nella medicina ermetica di 

qualsivoglia controindicazione o di effetti collaterali, stando allo Statuto 

della Fratellanza o Pragmatica Fondamentale e non quindi per principio di 

falsa umiltà, a nessun appartenente deve interessare l’esito terapeutico, seb-

bene positivo, della propria sperimentazione poiché, tanto questo risultato 

può verificarsi in quanto frutto di un’opera impersonale e collettiva tale da 

coinvolgere tutte le energie note ed ignote dell’universo e tutte le risorse, 

umane e mediche congiunte, che secoli e secoli di evoluzione e di progresso 

scientifico hanno conquistato e messo a disposizione dell’umanità.  

Ciò che si vuole quindi rendere noto, anche attraverso questa pubblica-

zione, è solo che, mediante la continuità ininterrotta da oltre cento anni della 

Fratellanza di Miriam, si è tramandata e perpetuata la possibilità di usufruire 

di un metodo utile all’attivazione delle difese e delle potenzialità 

dell’organismo umano sia per prevenire le malattie, sia per curarle o guarir-

le, e che quest’opportunità è data a tutti, senza discriminazione alcuna. 

 

Inoltre si fa presente che, nel mentre nell’edizione del 1989 la cura-

trice dovette confrontarsi con i limiti delle sue personali conoscenze, 

all’epoca circoscritte al ruolo fin lì rivestito nella Schola che le consentiva di 

attingere solo all’archivio dell’Accademia Pitagora di Bari, diversamente 

oggi, essendo ella stessa il tramite e la diretta rappresentante della Delega-

zione Generale della Fratellanza di Miriam, ha potuto dar fondo ad archivi 
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ben più complessi e completi giacché integrati e arricchiti dall’ulteriore tra-

smissione, ad opera del Grande Ordine Egiziano, di buona parte del suo 

stesso patrimonio iniziatico. Entrato a far parte del Trust Sinhedra Ammone-

a, del quale è beneficiaria esclusivamente la S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam, 

questo patrimonio include, tra l’altro, anche l’archivio di Luciano Galleani-

Jesboama ai cui carteggi olografi e inediti si è attinto ampiamente nella Pri-

ma Parte di questo Volume e, in particolare, per quanto concerne la docu-

mentazione dei primi venticinque anni di vita della Schola Ermetica. 

 

A conclusione di questa breve presentazione non rimane che ringra-

ziare sentitamente quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo Vo-

lume I, coadiuvando la curatrice specie nella ricerca storica, archivistica, 

scientifica, artistica e bibliografica, per l’editing, per la grafica e le foto.  

Un particolare, fraterno e grato pensiero va alle carissime Sorelle in 

Miriam Haziel (Patrizia Calenda) e Seheiah (Susanna Carobbi) e ai carissimi 

Fratelli in Miriam Mehiel (Marco Carobbi) e Jeliel (Gennaro Vitalone). 

Ma principalmente si ringrazia il Trust Sinhedra Ammonea per la 

gentile concessione di tutta la documentazione pubblicata. 

 

21 dicembre 2014 – Solstizio d’Inverno 

 

Per la Delegazione Generale 

    della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam 

 

 M. A. IAH-HEL 

      (Anna Maria Piscitelli) 
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CAPITOLO I 

 

 

 

LO SCENARIO EUROPEO AL TEMPO DEL KREMMERZ 

 

 

 

 

 

 

1 – Per scongiurare errori di prospettiva 

 

Quando Ciro Formisano, già Giuliano Kremmerz, avvia la propria col-

laborazione con la casa editrice Detken & Rocholl per la pubblicazione della 

rivista Il Mondo Secreto, si è ormai sul finire del XIX secolo e precisamente 

nel 1896. Sono tempi, questi, segnati da un fermento particolare, sia cultura-

le che sociale, dove più nulla è statico e tutto appare in movimento freneti-

co. Ma è proprio da codesto fermento, da quel calderone in ebollizione, 

che pare traboccare un’energia sottile e particolarissima che andrà a rare-

farsi nell’etere per essere reiteratamente inspirata ed espirata in un vortice 

spiraliforme a scandire in un ritmo sempre più incalzante il via libera alla 

missione affidata a J.M. Kremm-Erz.  

Ecco, dunque, come un Maestro “Aegiptiaco” di Ermetismo esordisce 

nel presentarsi per la prima volta al pubblico1 nella sua veste di portavoce 

dell’Idea e con l’intento di prepararne l’avvento attraverso la preliminare 

opera di propaganda dell’occulta scienza dei Magi, di cui sarà egli a diven-

tare nel tempo il referente coralmente riconosciuto come il suo più acuto in-

terprete e ri-velatore per il XX secolo:  

 
L’annunzio di una pubblicazione che raccolga i migliori scritti antichi e 

moderni sullo Spiritismo, la Magia, l’Arte Ermetica e tutto ciò che si comprende 

sotto il nome di Scienze Occulte, sarà accolto freddamente da un pubblico che con-

danna senza ponderazione ogni novità lontana dall’ordine delle cose conosciute. 

 

Osservatore attento della società nella quale viveva e consapevole delle 

tendenze del mondo dei lettori – oggi diremmo il target – cui si sarebbero ri-

 
1 G. Kremmerz, Avviamento alla Scienza dei magi, in Il Mondo Secreto – Vol. I, Edizioni Rebis, Viareggio 

1982, p. 3. 
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volti i suoi scritti, così prosegue appena più avanti2: 

 
Così è ad una società di scettici che questa pubblicazione si dirige, per convertirla 

ad una fede dimenticata se non nuova, vilipesa a torto e calunniata dagli ignoranti che 

non potettero varcare la soglia dell’Arca Santa. Gli scettici, uomini che dubitano di tut-

to e principalmente di sé stessi, non si lasceranno convertire. Essi rappresentano il vol-

go di tutti i tempi e di tutte le nazioni: non credono che ai fatti compiuti, perché non 

pensano e non accettano che la filosofia della massa, di cui essi sono il numero. 

 

Tuttavia, scaturisce spontanea una domanda: chi era il lettore tipo de Il 

Mondo Secreto e delle altre opere successivamente pubblicate dal Kremmerz 

fino al 1930? Lo stesso Maestro se lo chiedeva,3 già a partire dal 1898, az-

zardando alcune risposte: 

 
Chi sei tu che leggi? un curioso che sogni vagamente di sentire la tua anima 

nel tuo pensiero? oppure un predestinato all’iniziazione ed ai secreti della natura 

animistica? O una creatura satolla di mondanità che cerchi per istinto la tua patria 

ideale? – Chiunque tu sii, leggi attentamente gli scritti che si pubblicheranno in 

questa biblioteca esoterica, vi troverai in ogni libro, certamente, una riga che si  

astrae dalla sudiceria della materia e in quel sogno di un minuto, forse di un palpito, 

sentirai o intuirai una parola o un saluto di Elia, quell’Elia, spirito di Luce, che i 

Rosacroce salutavano come nunzio della Intelligenza di Dio. Ricordati però che 

quelli che tu non intendi, non deriderai: i classici, cioè quelli che sono scritti in lin-

guaggio chiuso ai grammatici volgari, hanno bisogno di essere meditati nel silen-

zio; affinché, come si legge nei salmi, sulla tua pietra la verga di Mosè batta e 

l’acqua zampilli! Queste pubblicazioni, conchiudendo, sono una opera buona 

che librai coraggiosi danno in pasto all’attività degli intelligenti – ed io le racco-

mando a tutti gli spiritualisti italiani, la unione dei quali in una sola Luce ideale io 

aspiro di raccogliere come in una famiglia sola, pel bene della società abbrutita 

dall’egoismo selvaggio della materia. 

 

Nonostante i rischi che ogni tentativo di generalizzazione può comporta-

re, nondimeno si proverà qui a disegnare una sorta d’identikit, un profilo proba-

bile del lettore uomo o donna che si avvicinava agli scritti del Maestro. A vo-

lersi basare su quanto documentabile4, si evince che ad alimentare il dibatti-

to speculativo sui suoi scritti e a intrattenere rapporti epistolari col Krem-

 
2 G. Kremmerz, Avviamento alla Scienza dei magi, in Il Mondo Secreto, cit. Vol. I, p.3. 
3 G. Kremmerz, Prefazione a Il Guardiano della Soglia di P. Bornia, 1898, p. 7. 
4 Ad esempio: scambi epistolari attinenti agli argomenti pubblicati di cui siano rimaste tracce 

manoscritte e autentiche, o anche le rubriche di posta come quelle la Piccola posta presente nei 

fascicoli del Commentarium per le Accademie Ermetiche, pubblicati tra il 1910 e il 1911. 
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merz furono soprattutto uomini5 e, per quel che si può dedurre dal loro mo-

do di scrivere, si trattava quasi sempre di uomini in possesso di un buon livel-

lo di cultura. Quasi certamente, si è in presenza di rappresentanti dell’alta bor-

ghesia e dell’aristocrazia, ma anche di artisti, professionisti, impiegati 

dell’industria e servitori del Regno. Questo per lo meno è quanto viene da 

arguire dalla storia dei personaggi noti che ebbero con lui un contatto persona-

le, cosa che per altro risulta registrata dalla documentazione custodita 

nell’archivio del Trust Sinhedra Ammonea e attinente alla S.P.H.C.I., 

come, ad esempio, per i casi più emblematici dell’ingegnere navale Alfre-

do Carreras, del prefetto Luciano Galleani, del maggiore medico Donato 

Pace e, non ultimo per il ruolo che ebbe nelle vicende della Schola, di 

Domenico Lombardi.  

Si può concludere, perciò, che in generale si ha a che fare con persone 

socialmente affermate o comunque con una solida posizione alle spalle. 

Nondimeno, va considerato che questa regola non è valida sempre, né si può 

escludere del tutto che la platea dei lettori fosse di fatto più estesa ed etero-

genea. Se infatti è vero che molti di coloro che a partire dalla lettura de Il 

Mondo Secreto scriveranno poi alla redazione ponendo questioni pertinenti 

agli argomenti trattati, facendolo in ottimo italiano, è altrettanto vero che 

fra i lettori vi sono personaggi meno definibili, alcuni dei quali parrebbero 

spinti più che altro da mera curiosità o da motivazioni futili. Ad esempio, 

c’è chi vuole carpire il segreto per vincere al lotto, chi cerca prescrizioni e 

ricette – e puntualmente viene rinviato a consultare un medico esercente6 – e 

addirittura chi vorrebbe qualche dritta per ritrovare tesori nascosti. Sembra 

strano, ma è così. A dimostrazione, si riporta la gustosa risposta dell’autore 

a un non meglio identificato signor M. M. di Venezia, che evidentemente 

gli chiedeva ragguagli in merito7: 

 
Non ci occupiamo del modo di rintracciare i tesori, indirizzatevi ad un mura-

tore che esplori la cantina ma precedentemente abbiate cura di vuotarla dal vino, 

onde il ricercatore non beva prima di trovare. 

 

Trattasi dunque di una platea eterogenea di lettori prevalentemente di 

genere maschile anche se il Kremmerz, invero, non mancherà di sorprender-

li tutti quanti con alcuni prodromi della stravolgente considerazione del 

femminile che apparirà nei suoi scritti già dal primo decennio del secolo per 

 
5 Esiste, comunque, in archivio una nutrita corrispondenza del Kremmerz e di altri suoi collaboratori 

con diverse signore. 
6 G. Kremmerz, Commentarium, Anno I – 1910, Nardini Editore, Firenze 1980, p. 105. 
7 Ivi, Anno II – 1911, p. 52. 
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essere al fine pragmatizzata, dal 1909, nello Statuto della Schola Ermetica.  

Ma il tempo scorre inesorabile e, quasi come prezioso alleato in un di-

segno ineluttabile, contribuisce a travolgere e spazzare via costumi sedimen-

tati e mentalità ormai cristallizzate.  

Infatti, nel secondo decennio del nuovo secolo i riferimenti di sempre 

paiono dissolversi nell’incertezza del domani, così come in fisica la relatività 

ha già provveduto a scardinare i concetti di tempo e spazio assoluti. Si vedrà 

così la società europea, che intanto ha intrapreso da poco una corsa folle, diri-

gersi diritta nel pieno di una tragedia immane segnante la fine di un’epoca. 

Ciò nonostante la gente comune sembra non accorgersi delle tinte fosche che 

si stagliano all’orizzonte e persevera nell’illusione di una quotidianità inviolata 

e immutabile.  

Comunque, appare naturale e legittimo oggi, nel secondo decennio 

del terzo millennio e dopo oltre un secolo di storia della Schola, chiedersi: 

come pensava il pubblico cui Kremmerz si rivolgeva nei suoi scritti? Come 

era quella società popolata di scettici che non si sarebbero fatti convertire? E 

poi, di quale visione del mondo si faceva portatrice? Domande, queste, niente 

affatto oziose, anche perché la straordinaria attualità degli scritti kremmer-

ziani potrebbe portare a determinare un errore di prospettiva dal quale, forse, 

solo lo storico potrebbe sottrarsi per consolidata impostazione filologica e per 

prassi epistemologica verosimilmente esercitata a lungo. Ma, per il normale 

lettore dei giorni nostri, il rischio di incorrere in un simile errore di prospet-

tiva è più probabile e anzi potrebbe diventare insidiosamente inevitabile, spe-

cie in virtù dell’anzidetta attualità degli scritti, così da indurlo a non conside-

rare adeguatamente la distanza temporale che, per mentalità e griglia cultu-

rale, lo separa dal lettore di allora.  

Perciò, allo scopo di evitare un eventuale quanto indesiderabile strabi-

smo storico e non solo per questo (come si vedrà più avanti) si cercherà di 

tratteggiare le caratteristiche più salienti della società di allora, tenendone in 

debito conto la storiografia e le discipline ad essa ausiliarie. Ma in particola-

re si terrà conto di quelle emergenze che potrebbero aver ispirato o che po-

trebbero essere state ispiratrici dell’opera iniziatica e divulgativa di Giuliano 

Kremmerz per affinità o per mero intersecarsi con il suo graduale delinearsi 

e manifestarsi8. Ovviamente non si tralasceranno quei cambiamenti più radi-

cali che durante l’intero lasso di tempo che va dagli anni Novanta 

dell’Ottocento agli anni Quaranta del Novecento, e cioè fino al decennio 

successivo al 19309, la segnarono in modo indelebile.  

 
8 Con particolare attenzione a quelle medico-scientifiche e artistiche. 
9 Data in cui J.M. Kremm-Erz aveva ormai abbandonato le spoglie mortali di Ciro Formisano e il 
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2 – Dalla crisi del positivismo al materialismo sacro kremmerziano 

 

Nella seconda metà dell’Ottocento il positivismo si afferma con rapi-

dità e si diffonde a macchia d’olio in tutta Europa. Esso segna il trionfo del 

metodo scientifico e poggia su un presupposto fondamentalmente scettico: 

vi è ragione di occuparsi solo di ciò che è reale, concreto, sperimentabile; 

tutto ciò che non risponde a queste caratteristiche non può rientrare nelle 

categorie della conoscenza. Sotto questo punto di vista, dunque, troverà i 

propri presupposti fondanti nella ragione; nell’esaltazione della scienza in 

contrapposizione alla metafisica; nella visione laica e immanente del mondo 

e della vita, in contrasto con le persistenti concezioni dogmatiche e monoli-

tiche proprie alle speculazioni filosofiche, religiose e scientiste.  

A prima vista, perciò, il progetto di divulgazione iniziato dal Kremmerz 

potrebbe apparire come un’impresa votata all’insuccesso ancor prima di 

muovere i passi iniziali, dati i presupposti culturali che caratterizzano e distin-

guono le diverse componenti della società del tempo. Anzi, più che di pre-

supposti culturali, bisognerebbe qui parlare di vere e proprie connotazioni 

antropologiche le quali, per un verso o per l’altro, sembrerebbero collidere 

con gli orientamenti auspicati attraverso la divulgazione appena iniziata dal 

Kremmerz ne Il Mondo Secreto10. Ma già intorno agli anni Ottanta 

dell’Ottocento, il positivismo era entrato in crisi, causa l’evidenza dei suoi 

limiti, e quindi l’apparente discrasia tra lo spirito del tempo e la missione af-

fidata al Maestro trova invece una sua logica sempre più comprensibile alla 

luce degli avvenimenti che seguiranno di lì a poco e soprattutto di un pre-

supposto su cui qui di volo appena si pone l’accento.  

Bisogna in primo luogo ammettere che Giuliano Kremmerz non agisse 

su iniziativa propria, bensì per conto di un Consesso iniziatico del quale egli 

si fece portavoce presso il grande pubblico col mandato di costituire una Fra-

tellanza Terapeutica e Magica dal carattere eminentemente scientifico e spe-

rimentale, libera dalla trappola sovrastrutturale e autoreferenziale nella quale 

si erano lasciati catturare a quel tempo buona parte di occultisti ed esoteristi.  

V’è perciò da credere che egli fosse lo strumento di una Idea prescien-

te e portatrice di una visione proiettata nel futuro cui affidare il compito di 

iniziare un’opera preliminare di preparazione del terreno idonea alla cultura 

e alle tradizioni dell’occidente. In altre parole, si trattava di dissodare il ter-

reno in vista di porvi poi a dimora il seme di una mentalità nuova e di una 

più giusta modalità d’approccio allo studio della Scienza Sacra.  

 
Ventennio Fascista sfociava nella Seconda Guerra mondiale. 
10 Cfr. G. Kremmerz, Lo spirito del secolo, in Il Mondo Secreto, cit., Vol. I, p. 3. 
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Stando così le cose, si rendeva necessario partire dal mondo per come 

esso era, e la volgarizzazione demandata al Kremmerz avrebbe dovuto sì in-

tegrarsi all’approccio positivista alla conoscenza, ma senza rinunciare 

all’apertura verso una dimensione ancora ignota, o per lo meno ignorata, e 

sottratta al tempo stesso al dominio della metafisica e più in generale della 

fede. Insomma, si trattava di additare un percorso in grado di coniugare 

insieme ricerca spirituale e leggi della materia, agganciando il metodo inve-

stigativo al rigore dello sperimentalismo scientifico nella sintesi unitaria del 

ternario spirito-materia-prassi. La qual cosa egli pose al centro dei propri 

sforzi, meglio chiarendola più tardi nel Commentarium11 attraverso la sua 

puntuale analisi sul materialismo del suo tempo: 

 
Il materialismo brutale ha conquistato le masse per due ragioni sodissime: 

l’una positiva, l’altra negativa. 

Positivamente percepisce la civiltà come la maggior copia di bene sensibile 

da offrire alle moltitudini in soddisfazione dei bisogni di tutti i momenti. Le orga-

nizzazioni popolari civili sono presiedute dal concetto previdenziale della conce-

zione materialista della vita. Quindi la politica che è scienza di governo delle mol-

titudini, fa officiale il criterio materialista della distribuzione equa della somma 

maggiore di felicità, intesa come l’intendono i materialisti puri e semplici. 

Negativamente perché sorride innanzi alla impotenza delle vecchie organiz-

zazioni spiritualiste religiose che non possono dare niente in questa valle di lagrime 

e tutto rimandano a dopo … che ci è venuto un tiro secco. 

Badate, o lettori, che io non m’immischio di religioni, ma vorrei far com-

prendere che nella fusione di tutto l’antico scibile sui poteri dell’anima, il cristiane-

simo officiante cattolico, cioè universale, dovrebbe aver dato a noi tutto quello che 

oggi indipendenti o contro la sua capacità sociale, gli uomini vanno trovando e ri-

cercando, tal quale come venti secoli fa nella Roma imperiale e nell’Alessandria 

dei filosofi. L’idea della maggior copia di benefici al popolo sulla terra non è pret-

tamente materialista. Il fondamento essenziale della Carità e dell’Amore, che è su-

premamente cristiano e civile, o, meglio religioso e umanitario, presuppone il co-

mune vantaggio dei beni della natura e della cooperazione scientifica dei più pro-

grediti in uomini associati. 

In epoca di tale e tanta deliquescenza buddica, il divino della idea cristiana è 

maravigliosamente immenso, perché carità e amore presuppongono la solidarietà 

nella specie, socialmente e idealmente [...] 

Il materialismo è stato concepito come una libera reazione al teologismo, men-

tre ne è il figlio primogenito che finisce col non credere più al papà, rompendo i le-

gami di parentela, non credendo più, non possedendo più la fede … che il teologismo 

già non possedeva: quando l’uomo fa il teologo o teosofizza, quando ragiona e pene-

 
11 G Kremmerz, Commentarium, cit., Vol. I, 1910, Fasc. II, Nego, confirmo, commento, p. 52  
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tra l’anatomia della divinità e ne analizza il cervello, non ha più fede: quei tali legami 

sono rotti, e felice notte. Sapete la famosa favola di Amore e Psiche? Psiche che vuol 

vedere da vicino Amore, il marito ignorato, che la visitava al buio, lo perdé. 

Ora la Civiltà governa e fa progredire le masse, il popolo sovrano della ra-

gione politica, in proporzione dei benefici materiali come elargizione della tesi 

meccanica del materialismo scientifico, i cui sacerdoti sommi, novantanove volte 

su cento, sono a doppia personalità; scientificamente ed officialmente increduli a 

qualunque potere del sentimento, e umanamente, nel santuario domestico, credenti 

a tante cose che non sono materia: al bene, alla moralità, all’affetto pei figli e la 

sposa, al dolore, alla provvidenza … spesso alla tale madonna miracolosa, più 

spesso a una qualunque superstizione popolare, dalla rottura dello specchio al rove-

sciarsi del sale in tavola. 

Il diavolo che svela i misteri direbbe: non un palmo di netto in questa società 

d’ipocriti, qui il prete in pubblico predica la fede, in secreto non crede; il dottore 

miscrede e predica contro di me che pure vivo e penso, e in secreto ha paura di 

morire senza il prete … Il popolo sovrano non conosce che quello che gli si fa co-

noscere per il veicolo officiale della scienza costituita a provvidenza statale. 

  

Di fatto, dal Programma Integrale dei suoi Mandanti egli aveva già 

mutuato e dichiarato agli inizi della propaganda preparatoria all’attivazione 

della Schola Ermetica quanto segue12: 

 
In tempi tanto propizi alla democratizzazione di tutte le conoscenze scienti-

fiche, questa opera diventa aristocratica pel disprezzo della gente che rinnega Dio, 

solo perché non avendo la fede nell’Ignoto non ha neanche il coraggio di tentarne 

la conoscenza con la ragione e il lavoro. 

 

Quello del materialismo sacro13 kremmerziano sarà pertanto un Pro-

gramma di ampio respiro che, per quanto saldamente agganciato alla Tradi-

zione iniziatica con la “T” maiuscola, si proietterà lungo la curvatura del fu-

turo pur tuttavia incardinandosi alla necessità contingente di farsi intelligibi-

le alle emergenti istanze del XX secolo.  

 

 

3 – L’insorgere di Psiche fra scientismo e scoperte mediche  

 

L’illusione della capacità predittiva del metodo scientifico contri-

buì non poco all’affermazione dell’idea positivista e ad alimentare la fidu-

 
12 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., Vol. I, p. 4. 
13 Termine attuale, coniato e utilizzato all’interno della Schola per definire e significare il pilastro por-

tante su cui poggia il pensiero filosofico kremmerziano. 
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cia dell’uomo comune nelle possibilità della scienza di comprendere e descri-

vere l’universo circostante. E nel mentre si avviava la preparazione da parte del 

Kremmerz per l’attivazione di un organismo iniziatico eminentemente finaliz-

zato alla terapeutica, val la pena fare il punto della situazione del tempo da 

un’angolatura più specificamente medico-scientifica. 

La vita sembra perdere parte del suo mistero e la scoperta della strut-

tura cellulare dei tessuti e degli organi lascia immaginare sistemi biologici 

ordinati dalla perfetta sincronizzazione di componenti microscopiche. 

All’avanzare travolgente della conoscenza scientifica, e alla indubbia 

presa che essa esercita sull’immaginario dell’uomo comune, fa da riscontro 

il contemporaneo sviluppo delle tecnologie che migliora la qualità della vita 

contribuendo così a legittimare la fede nell’onnipotenza della scienza.  

E di fatto la vita media si allunga grazie soprattutto alle scoperte e ai 

progressi di medicina e igiene, agli sviluppi dell’industria alimentare, 

all’eliminazione, quasi totale, delle epidemie e delle carestie dal Vecchio 

Continente. La vita dell’uomo europeo giunge a durare in media circa 50 

anni, dai 40 della metà dell’Ottocento. La popolazione europea cresce del 

60% in un cinquantennio mentre quella americana addirittura si quadruplica. 

Ma al ridimensionamento della mortalità si accompagna anche la dimi-

nuzione della natalità, sintomo di un atteggiamento nuovo che mira a pro-

grammare razionalmente la famiglia e il suo futuro, chiamando in causa 

l’universo femminile quale protagonista, nonostante i pregiudizi culturali e 

religiosi ancora radicati nel tessuto sociale del tempo14. 

Con un approccio di sperimentazione e analisi, studio e verifiche, del 

tutto analogo a quello adottato dalla fisica e dalla chimica, la scienza medi-

ca, benché non ancora in grado di curare le malattie più tenaci, dà comunque 

l’idea di avere dinanzi a sé un futuro promettente. Ed è così che la progenie 

 
14 Margaret Sanger, sesta figlia in una famiglia cattolica di immigrati irlandesi residente a Corning 

(New York), all’età di 19 anni vide la madre, cinquantenne, morire di tubercolosi dopo 11 parti e sette 

aborti. Diventata infermiera, dedicò la sua vita a rendere legali le pratiche anticoncezionali e a renderle 

disponibili a tutte le donne. Nel 1914 coniò il termine: “controllo delle nascite” e cominciò subito a 

fornire alle donne informazioni sugli anticoncezionali allora disponibili. Dopo diversi arresti e nume-

rose condanne fondò la Lega Americana per il Controllo delle Nascite e spese i restanti trent’anni della 

sua vita nel tentativo di rendere disponibile un contraccettivo efficace e sicuro non essendo affatto 

soddisfatta degli anticoncezionali già conosciuti. Infatti dal 1842, anno in cui in Europa fu inventato il 

diaframma, e dal 1869, anno dell'introduzione del primo preservativo in gomma, non vi erano stati 

ulteriori progressi. Era dal 1912 che Margareth Sanger sognava la “pillola magica” in grado di assicurare 

alle donne una contraccezione economica e sicura. La sua ricerca ebbe termine solo quando, nel 1951, 

incontrò Gregory Goodwin Pincus un medico esperto in riproduzione umana che finanziato dalla ricca 

amica della Sanger, Katharine McCormick, una delle prime donne al mondo in possesso di una laurea 

in ingegneria, lo porterà nel 1960 alla realizzazione del primo contraccettivo orale. Va comunque 

ricordato che in Italia il controllo delle nascite sarà legalizzato solo nel 1971. 
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ideale di Ippocrate lascia se non altro intravedere una luce di speranza, per 

lo meno per avere resa certa la causa materiale di alcune patologie.  

Queste novità, affiancate alla diffusione delle pratiche di igiene della 

persona e dell’ambiente, iniziarono a generare grossi cambiamenti in campo 

medico: dallo sviluppo della microscopia ottica15 e il relativo studio degli agenti 

patogeni di gravi malattie e della loro diffusione, alla conquista di nuove mo-

lecole chimiche ad azione farmacologica, alla comparsa dell’ingegneria sanitaria 

con la costruzione dei primi ospedali (policlinici) che permisero lo studio 

sistematico dei malati e delle loro malattie. 

In sala operatoria, dove le tecniche di anestesia erano già note e la cura 

dell’asepsi praticata, si diffuse l’abitudine di monitorare le funzioni vitali 

del paziente grazie all’invenzione di nuove apparecchiature come lo sfigmo-

manometro16. Nel 1901 poi, Willem Einthoven costruì il primo elettrocar-

diografo che gli valse nel 1924 il premio Nobel, e l’attrezzatura della sala 

operatoria si arricchì ulteriormente. 

La lotta agli agenti infettivi migliorò notevolmente per l’identificazione 

diretta di alcuni di essi al microscopio ottico, come nel caso di Alphonse 

Laveran, premio Nobel nel 1907, che isolò l’oscillatorium della malaria, cui 

gli italiani Marchiafava e Celli diedero il nome oggi diffuso di plasmodio, o 

di Fritz Richard Schaudinn che nel 1905 identificò nel Treponema Pallido 

l’agente della sifilide, o di Paul Ehrlich e Sahachiro Hata che nel 1910 sco-

prirono che un colorante all’arsenico distruggeva la spirocheta e lo commer-

cializzarono con il nome di Salvarsan. 

Nel 1895 la scoperta dei raggi X da parte del fisico tedesco Wilhelm 

Konrad Roentgen aveva già segnato l’avvento della radiologia, una branca 

della diagnostica di grande utilità, che nel giro di pochi anni si avvalse dell’uso 

dei mezzi di contrasto, introdotti dall’americano Walter Canon, grazie ai qua-

li fu possibile studiare anche organi cavi come l’apparato digerente. Ancora 

prima, nel 1880, i fratelli Pierre e Jacques Curie avevano scoperto l’effetto 

piezoelettrico di alcuni cristalli, che condurrà, attraverso sperimentazioni in 

ambito navale e militare, alla costruzione dei sonar e in seguito alle applica-

zioni degli ultrasuoni sui tessuti viventi, fino alla moderna ecografia. 

Un’altra grande scoperta all’inizio del secolo, importante per la medi-

cina e la chirurgia, fu quella dei gruppi sanguigni ad opera del medico 

austriaco Karl Landsteiner. Grazie a questi si capì finalmente il meccanismo 

che rendeva incompatibile il sangue di soggetti diversi. Lo stesso Landsteiner 

 
15 Da parte di Koch e Pasteur. 
16 Realizzato nel 1896 dall'italiano Scipione Riva Rossi e perfezionato nell’uso dal russo N. S. Korotkov, 

i cui studi sui toni cardiaci permisero la misurazione della pressione sanguigna minima. 
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scoprì, 40 anni dopo (1940), il fattore Rh, responsabile dell’eritroblastosi fetale. 

Inoltre, alla luce delle nuove scoperte, furono fondate nuove scienze 

quali la vitaminologia e l’endocrinologia, quest’ultima ad opera di Charles 

Edward Brown Sequard. Ma negli anni Venti, la scoperta più importante e 

meritevole del premio Nobel che ne conseguì, fu quella della cura con 

l’insulina del diabete, malattia molto diffusa e al tempo stesso mortale17. Del 

1930 è invece la scoperta da parte del radiologo italiano Alessandro Valle-

bona di una tecnica che permetteva di rappresentare un solo strato del corpo 

sulla pellicola fotografica: la stratigrafia.  

Qualche anno più tardi e precisamente nel 1935, Gerhard Domag, par-

tendo da un derivato della anilina, scoprì il prontosil-rubro, precursore di 

una classe di chemioterapici: i sulfamidici18. Come pure nel 1940 George 

Papanicolau mise a punto un mezzo per la raccolta e la colorazione degli 

strisci vaginali (il Pap-test) grazie al quale la prevenzione dei tumori della 

cervice uterina fece da allora passi da gigante. 

Ma alla luce di cotanto progresso in campo medico qui solo parzial-

mente sintetizzato, cosa avrebbe mai potuto giustificare l’attribuzione ulte-

riore di credito, anche solo residuale, alle antiche teorie, secondo le quali le 

malattie erano originate da spiriti maligni, da influenze malefiche o dal 

semplice squilibro dei fluidi circolanti nel corpo umano? E come credere 

che fosse possibile aver ragione delle infermità ricorrendo a pratiche empiri-

che di altri tempi, quando non addirittura all’irrazionalità di usanze evocanti 

i sedimenti di eredità superstiziose? Oramai, anche le suggestive ipotesi di 

Ernst Stahl circa l’influenza dell’anima sulla genesi delle malattie, ipotesi 

superate da quasi un secolo, vengono relegate nel passato di una scienza 

ancora bambina.  

Eppure, proprio nel settore degli studi animici, guardati con sospetto e 

diffidenza da parte degli ambienti accademici, qualcosa si sta muovendo. 

Nel 1880 il medico viennese Joseph Breuer incontra un giovane collega, 

Sigmund Freud, col quale intesse rapporti molto intensi e assai promettenti sul 

piano professionale. Breuer è noto per gli studi sull’isteria, malattia mentale 

da lui trattata con l’ipnosi. Le sue ricerche aprono la strada allo studio dei 

fenomeni psicodinamici e alla teorizzazione sull’esistenza dell’inconscio, pro-

 
17 In campo endocrinologico, Charles Herbert Best, Frederick Grant Banting e John James R. Mac 

Leod, scoprirono che l’insulina era un ormone prodotto dal pancreas e pertanto da questo estraibile. 
18 Qualche tempo dopo, un gruppo di scienziati dell'Istituto Pasteur di Parigi tra cui Federico Nitti e Daniel 

Bovet, scopriranno il motivo per il quale i sulfamidici funzionavano in vivo e non in vitro (in coltura): 

per essere attivi infatti era necessario che una parte della molecola venisse “sequestrata” quando il 

farmaco entrava nell’organismo. Daniel Bovet, che fu poi professore di farmacologia all’Università di 

Sassari, otterrà in seguito (1957) il premio Nobel per gli studi sugli antistaminici. 
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spettando così una dimensione afferente la vita del tutto insospettata, per certi 

versi estranea alla materia bruta, o comunque a questa non immediatamente 

contigua. Il dubbio pertanto è legittimo: la vita, per lo meno la vita umana, 

nella sua articolata manifestazione, non è riducibile a un sistema mirabile e 

complesso fatto di sole interconnessioni fra strutture materiali, come vuole il 

dogma meccanicista; vi è una fenomenologia, nella stessa vita, che sembra 

rispondere a leggi che poco o nulla hanno da spartire con quelle, finora con-

cettualmente rassicuranti, dettate dal paradigma imperante. Un’entità nuova 

sembra emergere dal substrato della materia, reclamante a sé medesima una 

dinamica autonoma: la psiche. 

La scoperta dell’inconscio e delle dinamiche associate alla nuova arri-

vata sulla scena dell’indagine scientifica si rivela essere, se non un fattore 

destabilizzante, di sicuro un fastidioso cuneo inserito nell’impianto positivi-

sta della conoscenza umana, il quale ha sempre ostentato scarsa propensione 

a occuparsi della questione escatologica. L’interrogativo, a questo punto, è 

fin troppo scontato: se la psiche dimostra di possedere una dinamica propria 

e autonoma, è lecito ipotizzare che la stessa possa sopravvivere alla morte? 

Ecco che il problema del post-mortem, uscito dalla porta del razionali-

smo positivista, pare voglia rientrare dalla finestra di un possibile neospiri-

tualismo scientifico. 

I nuovi studi sulle proprietà non comuni della mente umana, sebbene 

circoscritti ancora alle fenomenologie patologiche, mostrano di additare un 

orizzonte nuovo che investe innanzi tutto la questione epistemologica. Al 

riguardo, Jean-Martin Charcot, padre della neurologia francese e pioniere sulla 

strada che sarà seguita poi da Breuer e Freud19, si era già espresso, ponendo in 

rilievo la non contiguità tra l’esattezza scientifica e il pregiudizio che fa guarda-

re con sfavore qualunque osservazione che presenti caratteri inusuali. 

Già, ma fin dove può spingersi questa ‘inusualità’, perché si possa preten-

dere, a buon diritto, che le relative osservazioni rimangano degne dell’attenzione 

scientifica? 

Una risposta tentano di darla la psicologia e la disciplina di sua immediata 

derivazione, la psicoanalisi, che si addentreranno sul terreno infido dell’analisi 

dei sogni e del linguaggio simbolico dell’inconscio. Resta tuttavia, innegabi-

le, un dato di fatto: l’entità anima o psiche, che dir si voglia, è diventata og-

getto di indagine scientifica e dunque, almeno sul piano teorico, l’ipotesi del-

la sua realtà deve dirsi acquisita. Ma questa è solo una faccia della medaglia. 

L’altra faccia è che sul teorema dell’esistenza dell’anima umana si sta 

 
19 Mentre più tardi, nel 1909, Freud andrà insieme a Jung negli Stati Uniti a divulgare le teorie della 

psicanalisi. 
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costruendo una quantità eterogenea di corollari che spingono molti ricerca-

tori, o sedicenti tali, ad avventurarsi nei settori più svariati 

dell’investigazione, alcuni dei quali possono apparire persino bislacchi. Si 

va, infatti, dallo spiritismo (stile Allan Kardec di diversi decenni addietro) 

col quale si cerca il contatto con l’anima dei defunti, alla fotografia 

dell’energia radiante del corpo umano, per finire agli esperimenti di impres-

sione di una lastra fotografica con la forza del pensiero20. Un certo scalpore 

lo suscita il 10 aprile del 1901 Duncan MacDougall il quale, dopo aver pe-

sato il corpo di un malato immediatamente prima e subito dopo il decesso, 

dichiara di aver osservato nel cadavere una repentina perdita di peso. Risultato: 

l’anima pesa 21 grammi. Con un’ovvia quanto logica conseguenza: se possie-

de un peso allora, e necessariamente, l’anima deve essere costituita di materia. 

L’impronta dell’approccio positivista a questo tipo di esperimenti, anche 

se talvolta sono discutibili sul piano delle premesse teoriche e del rigore ope-

rativo, non ha bisogno di essere evidenziata con ulteriori considerazioni. Sem-

mai, a questo punto, può essere di qualche utilità una riflessione sulle ragioni 

di quello che, all’osservatore colto del tempo, poteva apparire come una sorta 

di eccentricità culturale dalla quale non rimasero immuni svariate e illustri 

personalità del mondo scientifico ufficiale. 

 

 

4 – L’esplosione dell’irrazionale nella scienza e nell’arte 

 

L’avanzata del progresso, sul finire del secolo e all’inizio di quello suc-

cessivo, non conosce battute d’arresto e apre anzi nuovi e inesplorati campi 

di indagine: nel 1889 in fisiologia si sono scoperti i neuroni e le sinapsi; in 

fisica vedono la luce di lì a poco la teoria dei quanti di Max Planck e la rela-

tività speciale di Albert Einstein, destinate a rivoluzionare l’intero scenario 

della fisica classica; in geologia, una decina d’anni più avanti, Alfred Lothar 

Wegener formulerà la teoria della deriva dei continenti. La ricerca speri-

mentale condotta in laboratorio non è da meno: la scoperta dei raggi X nel 

1895 sarà seguita tre anni più tardi da un’altra importante scoperta che mette in 

luce proprietà inattese della materia cosiddetta inanimata, quale la radioatti-

vità. Anche la materia vivente, una dozzina d’anni dopo, sarà destinata a rivela-

re sorprese non meno importanti: la differenziazione dei geni sessuali in x e y. 

Ma proprio in quel frangente magmatico si assiste a un ulteriore rigur-

 
20 Agli esperimenti fa riferimento lo stesso Kremmerz (cfr.: G. Kremmerz, Elementi della Magia 

Naturale e Divina, in Il Mondo Secreto, cit., Vol. I, p. 57). Nel 1895 il medico e parapsicologo 

francese Hippolyte Baraduc presenta i risultati delle sue ricerche sulle psychicone, ossia immagini 

del pensiero, all’Accademia Francese di Medicina. 
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gito di interesse verso tutto ciò che è invece apparentemente irrazionale. 

Ovunque, in Europa ma anche in Italia, è un fiorire di studi sui fenomeni 

magnetici, sull’occulto, sullo spiritismo, sulla magia. E a sentirsi attratti 

dall’ignoto non sono perditempo dell’ultima ora, ma rispettabili uomini di 

scienza, quali Cesare Lombroso e Sir William Crookes, quest’ultimo sco-

pritore del tallio e dei raggi catodici che pochi decenni più tardi troveranno 

applicazione nella televisione. Il Lombroso, scrivendo alla direzione degli 

Annales des sciences psychiques di Parigi, così illustra la propria esperienza21: 

 
Pochi scienziati sono stati più di me increduli dello spiritismo. [...] Io trova-

vo e trovo ancora oggi inammissibili certe asserzioni degli spiritisti, come per 

esempio, la possibilità di far parlare ed agire i morti. I morti non essendo altro 

che un ammasso di sostanze inorganiche; sarebbe lo stesso che pretendere che le 

pietre pensino e che le pietre parlino.  

Un’altra ragione della mia incredulità era la oscurità in mezzo alla quale si 

svolgono quasi sempre gli esperimenti, poiché un fisiologo non ammette se non i 

fatti che egli può constatare coi propri occhi in piena luce. 

Ma, dopo aver inteso alcuni scienziati negare fatti di ipnotismo, come la 

trasmissione del pensiero, la trasposizione dei sensi, fatti che per essere rari non 

sono meno positivi e che io aveva constatati de visu, cominciai a domandarmi se 

per caso il mio scetticismo rispetto ai fenomeni spiritici non fosse della stessa 

natura di quello degli altri scienziati per i fenomeni ipnotici. 

Essendomi offerto di esaminare i fatti prodotti in presenza di un medium 

veramente straordinario, la signora Eusapia22, accettai con tanta maggior premura 

in quanto che potevo studiarli col concorso di distinti alienisti [...] che erano quasi 

tanto scettici quanto me nella questione, e che potettero assistermi nel controllo dei 

fenomeni. 

Prendemmo dapprima le maggiori precauzioni. 
 

Oggettivamente, resta difficile fornire una spiegazione convincente del 

livello di popolarità e di diffusione di discipline tanto inusuali e delle pratiche 

ad esse connesse. Forse, una ragionevole ipotesi potrebbe ricercarsi in una 

sorta di reazione prodotta dalla stessa affermazione del paradigma positivista 

 
21 G. Kremmerz, Introduzione alla Scienza dell’Occulto, in Il Mondo Secreto, cit., Vol. I, p. 35. 
22 N.d.A. Cesare Lombroso si riferisce alla medium Eusapia Palladino, vissuta fra il 1854 e il 1918. 

L’eccezionalità dei poteri medianici da lei mostrati portarono presto la Palladino a diventare famosa e 

richiesta in tutta Europa. Fu infatti in Francia, Germania, Polonia e Russia, dove nel corso di sedute 

rimaste famose diede dimostrazione delle proprie facoltà dando luogo a fenomeni di levitazione, di 

apporto e di comunicazione con le anime dei defunti. La frequentazione della Palladino e delle sue 

sedute medianiche giocò un ruolo determinante nella conversione, se così si può dire, di Cesare Lom-

broso che, convinto materialista, prese a dubitare delle antecedenti certezze per finire poi con 

l’ammettere la realtà del paranormale e dei suoi fenomeni e la possibilità della sopravvivenza 

dell’anima alla morte. 
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e degli orientamenti meccanicistici del pensiero i quali, pur pretendendo di 

fornire una risposta ai diversi aspetti della fenomenologia naturale, hanno pe-

rò lasciate irrisolte le grandi questioni relative al mistero della vita e della 

morte. Gli stessi interrogativi, tuttavia, irrompono forzatamente nell’universo 

scientista, in perenne fermento, quando, come si è visto, è la stessa scienza ad 

aprire una buona breccia nel muro del positivismo meccanicista inserendovi co-

me un cuneo le teorie sull’inconscio e sulle sue dinamiche e la pratica 

dell’ipnosi come strumento di terapia. Non bisogna poi dimenticare che nello 

stesso tempo si sta facendo strada una nuova disciplina, l’antropologia, la quale 

sta studiando con sistematica organicità le credenze e le pratiche magiche del-

le culture tradizionali. E neppure si deve trascurare il contributo teorico prove-

niente dalle proposte sociologiche di Émile Durkheim e dalla sua interpreta-

zione dei fenomeni religiosi e della stessa magia.  

Movimento di reazione, dunque, ma di reazione motivata e in parte 

sospinta dagli stessi orientamenti filosofici e scientifici del tempo. Su questa 

stessa linea interpretativa va a inserirsi anche la propaganda del Kremmerz, 

come confermano le sue stesse parole23: 
 

D’altronde il secolo XIX si chiude con un risveglio portentoso delle scienze 

morte. Dopo aver cercato invano i refrigeri dell’intelletto ai libri di filosofia mate-

rialista, le masse ritornano ad agitare il problema dello spirito umano. 

 

A voler percorrere la letteratura di quei decenni, che in fatto di occulto 

sta dilagando, si constata per altro, oltre a una grande varietà di argomenti di 

studio, una altrettanto grande disparità di orientamenti sperimentali. In effetti, 

non si corre il rischio di sbagliare se si pensa a una vera e propria congerie 

di convincimenti, alcuni dei quali aprioristici, e anche a un notevole grado di 

confusione circa i confini che dovrebbero separare una disciplina dall’altra. 

Manca di fatto un quadro teorico di riferimento, una sorta di sistematizzazione 

concettuale che aiuti a districarsi nei meandri di una materia la cui natura è 

già di per sé avvolta nelle nebbie del mistero. È ancora Kremmerz che tenta 

di fare un minimo di chiarezza allorquando si trova a dover chiosare uno scrit-

to apparso sul Vessillo Spiritista, a firma del suo direttore Ernesto Volpi24: 
 

La lettura di questo scritto dà la esatta misura della leggerezza con la 

quale alcuni cultori dello Spiritismo – forma rudimentale religiosa per tentare 

delle manifestazioni dell’invisibile – parlano delle scienze occulte. E dove l’uno 

confonde lo spiritismo e l’occultismo, l’altro, l’Autore citato p. es., li crede due 

 
23 G. Kremmerz, Elementi della Magia Naturale e Divina, cit., p. 44. 
24 G. Kremmerz, Introduzione alla Scienza dell’Occulto, cit., p. 60. 
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scuole, quasi che come valore filosofico e scientifico l’uno valga l’altro. 

È il caso di dire col signor Volpi: ma non facciamo confusioni! 

Mettiamo chiaramente le cose a posto e rispondiamo alla questione essenzia-

le in che cosa lo spiritismo differisce dallo occultismo. 

Premetto che il nome da me prescelto, per questa opera di propaganda e di in-

segnamento, è di “AVVIAMENTO ALLA SCIENZA DEI MAGI”, non solo perché quello di 

MAGIA è il nome più proprio della scienza sintetica, ma anche per l’abuso che nel 

mondo contemporaneo si è fatto delle parole occulto, occultismo, teosofia e simili. 
 

Altrove, e sempre per restare in tema, Kremmerz precisa quanto segue25: 

 
Presentando al pubblico, come protesi a quanto in seguito pubblicheremo, 

le notizie, le definizioni, i pareri sulle scienze dello occulto, io non ho voluto 

fare un libro di propaganda spiritica, tutt’altro. Intendo di presentare nella sua 

sintesi tutta la enciclopedia del mistero che è compreso nella magia, la più alta 

significazione della sapienza umana e divina, la chiave del tempio occulto della 

natura, nel quale l’uomo più si avvicina a Dio, nella concezione e nell’opera.  

Le scienze dell’occulto comprendono lo spiritismo, come il magnetismo 

animale, come la teurgia, quantunque lo spiritismo sia la sola e unica parte, dopo il 

magnetismo animale, che interessi quelle cime intellettuali di asini che non 

ammettono né sapienza, né verità che esca dai limiti della loro comprensione ed 

autorità.  

 

Aggiungendo quindi26: 

 
La Magia, nome terribile, pauroso, pieno di imbrogli e di sospetti, si può dire 

essere stata quasi dimenticata di fronte all’incedere di questo fenomeno alla moda, 

che non urta tanto ferocemente le coscienze timorate come la madre di tutta la sapienza 

umana. 

Lo Spiritismo ha avuto la sua fortuna ed il suo successo perché più adatto 

alla comune delle intelligenze, e più affine alla dottrinella della chiesa cattolica 

militante, per la sua idealità dell’anima e dello spirito dei morti e dell’angelo 

custode. 

 

Infine, e quasi a chiudere il cerchio, così sintetizza27: 
 

Per ragione di logica la Magia comprende lo Spiritismo, il Magnetismo, 

l’Astrologia, l’Alchimia e tutte le varietà note delle manifestazioni delle forze 

occulte nell’uomo e nella materia – però nel tempo stesso la Magia comprende 

 
25 Ivi, p. 22. 
26 Ibidem. 
27 G. Kremmerz, Introduzione alla Scienza dell’Occulto, cit., p. 84. 
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una alta filosofia e una pratica filosofica occulta che avvia coloro che meglio 

l’intendono e sanno impadronirsene a lasciare il mondo dei fenomeni della  

materia ed entrare nel mondo dell’Unità divina. 

 

Questi pochi e brevi stralci dovrebbero essere sufficienti per dare 

un’idea abbastanza precisa della ragione per la quale il programma affidato 

al Kremmerz inizia con l’occuparsi di spiritismo, di medianità e di feno-

meni paranormali in generale. Come il suo stesso esecutore ebbe infatti a 

ribadire, si trattava della moda del tempo, della quale non si poteva non te-

nere conto. Ovviamente egli non trascura neppure di trattare delle altre 

correnti occultistiche, esoteriche e teosofiche che tengono la scena del 

momento: Papus, Blavatsky, Eliphas Levi, Stanislas de Guaita sono auto-

ri sui quali il Kremmerz si soffermerà a lungo, così come non dimenti-

cherà martinismo e massoneria. Ma – e ormai dovrebbe risultare chiaro – 

lo farà, diremmo oggi, per dovere di cronaca, senza tuttavia prendere una 

posizione a favore o contro; più precisamente, senza entrare nel giudizio 

di merito se non per indicare la distinzione tra l’insieme di queste disci-

pline e l’Ermetismo magico, oggetto vero della sua opera di propaganda.  

Nondimeno, rispetto a queste branche, sottostanti alla magia più 

che a essa collaterali, egli si pone come osservatore neutrale, consideran-

dole appunto come possibilità di manifestazioni ignorate della materia 

vivente e della mente umana.  

L’atteggiamento, dunque, è indubitabilmente scientifico. In aggiunta 

l’Ermetista napoletano mostra una singolare apertura, anzi evidenzia 

un’apertura a 360 gradi, verso tutto quanto è espressione del sapere umano e 

della ricerca sperimentale del Vero e del Bello. Questa veste mentale, se così 

la si può chiamare, oltre che rappresentare una peculiarità personale del Mae-

stro, è innanzi tutto funzionale al progetto del quale, come si è detto fin 

dall’inizio, egli è al tempo stesso artifex quale tramite ed esecutore. 

 

 

5 – Suggestioni spiritualiste nell’Arte Nuova 

 

Da uno sguardo panoramico alle Avanguardie artistiche di fine XIX 

e primi decenni del XX secolo emergono le influenze che queste ebbero 

in particolare dai movimenti spiritualisti, nonché quelle che dettero al 

pensiero e alla cultura della società del tempo, specialmente in Italia. 
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Già dalla fine dell’Ottocento il panorama artistico è anch’esso in grande 

fermento per la nascita di un’arte nuova, un nuovo stile28 che si affermerà 

rapidamente in tutta Europa influenzando il gusto estetico fino alla prima 

guerra mondiale e anche oltre. Le radici di questa nuova arte affondano, 

oltre che nel positivismo post illuministico e nel grande sviluppo delle 

scienze naturali «nella complessa evoluzione dello spiritualismo in senso 

teosofico e misteriosofico che, fino alle avanguardie storiche, eserciterà una 

profonda suggestione e adesione negli artisti e negli intellettuali europei. 

Aspetti apparentemente opposti ma complementari in un periodo di straor-

dinaria evoluzione»29.  

Oltre a mescolarsi elementi metafisici30, spiritualistici e simbolici31, 

nonché scientifici32 e di contro esoterici33, affiora un neo paganesimo pan-

teistico che sfocia, aiutato probabilmente anche dalla crisi del ruolo della 

Chiesa con l’Unità d’Italia, nel recupero dell’antico, anzi del primigenio, 

tant’è che in tutte le forme artistiche, dalla letteratura, alla musica, alle arti 

figurative prende corpo l’idea di quella semplicità tipica dei fanciulli e dei 

primitivi, il linguaggio dei quali sarà di lì a poco accumunato nelle teorie 

psicoanalitiche di Freud e, successivamente, di Jung. E sarà proprio quest’ultimo, 

nel corso dei suoi studi sull’inconscio collettivo, a coniare nel 1912 il suo 

Puer Aeternus da tradurre, nel suo duplice significato archetipico di puer e 

senex, rispettivamente come l’irrazionale e il razionale entro cui la creazio-

ne artistica si forma e si manifesta. 

Sembra quasi una preconizzazione da parte di Kremmerz allorquando, 

già a fine Ottocento, scrive circa l’irruzione sulla scena di fine secolo degli 

studi psichici dei decenni successivi34: 

 
28 Liberty o Floreale in Italia, Art Nouveau in Francia e Belgio, Jugendstil in Germania, Modern style 

nei paesi anglosassoni, Secessione in Austria. 
29 Fabio Benzi, Liberty e Decò. Mezzo secolo di stile italiano (1890-1940), Federico Motta editore, Milano 

2007, p.16. 
30 Vedi la riscoperta delle arti e filosofie classiche del mondo greco, egizio ed etrusco, grazie anche 

agli scavi archeologici e alle campagne napoleoniche. Ad esempio, gli scavi alla Villa dei Misteri ini-

ziano nel 1909 e terminano nel 1930, riportando alla luce immagini sui rituali orfici e dionisiaci di 

iniziazione tramite un principio femminile. Sull’argomento Kremmerz in Elementi di Magia Naturale 

e Divina, cit, Vol. I, p. 247, scrive: «Nel Museo Nazionale di Napoli vi è al n. LXXXI un affresco di 

Pompei rappresentante il quadro di Io che ha come Astaroth in pugno il serpente […]». 
31 Vedi i grandi miti della classicità riscoperti con il riaffiorare delle civiltà pagane; gli studi di  

Bachofen sul Matriarcato; la nascita della psicanalisi con gli studi scientifici sul sogno e sugli archetipi. 

(Vedi: S. Freud, Psicoanalisi dell’arte e della letteratura, Newton Classici, Roma 1992. L’interpretazione 

dei sogni in C. G. Jung, L’Uomo e i suoi Simboli, Cortina 1983).  
32 Vedi l’atomo, la scomposizione della luce col Divisionismo, il meccanismo della visione, i nuovi 

materiali industriali etc. 
33 Fra cui: spiritismo, occultismo, teosofia, magia e alchimia. 
34 G. Kremmerz, Prefazione a P. Bornia, Il Guardiano della Soglia, 1898, p.7. 
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Mentre il secolo XIX si spegne, dai ruderi del materialismo arido risorge 

la mistica Psiche, e, dal fanciullo al sacerdote, dal medico al matematico, dalla 

credente alla donna peccatrice, la certezza di un’ora migliore dell’umanità diventa 

universale. 

 

Le avanguardie artistiche che si affacciano nel nuovo secolo rispec-

chiano con quest’arte nuova l’aspetto del puer irrazionale, entusiastico, gio-

coso, che prorompe da uno stato infantile tanto interiore e collettivo quanto 

portatore di saggezza e verità35, E nel mentre l’archetipo puer (irrazionale) 

spinge ad accogliere la novità, l’archetipo senex (razionale) ne garantisce 

l’efficacia, determinando quell’equilibrio fra i due che si riscontrerà nel Li-

berty e nel Decò, come pure, ad esempio, in alcune famose opere teatrali di 

Pirandello36 o diverrà indispensabile elemento per garantire il successo di un 

determinato prodotto nelle campagne pubblicitarie.  

Nel 1899 già Kremmerz scriveva ne Il Mondo Secreto a proposito dello 

stato fanciullesco che tipizza l’essere in evoluzione37: 

 
Gli animi semplici arrivano prima delle anime deviate, i fanciulli conservano 

ancora intatta l’irradiazione spirituale, e i troppo abituati alla malizia la perdono. 

Comprendo che non è facile convincere qualcuno dei sordi che mi legge, ma 

così È: se nella vostra vita vi imbatterete in un uomo veramente superiore allo 

spirito del secolo, l’animo suo di bambino gli traspirerà perfino dalle vesti-

menta, perché il fango non lo ha macchiato e la malizia non lo ha tentato. 

 

Parallelamente nascerà con il Liberty l’esigenza di indagare la natura, 

quale fonte di ispirazione e di simbolismi carichi di miti antichi, nei suoi 

meccanismi di sviluppo e di crescita, secondo una nuova visione unitaria 

dell’esistente e delle sue funzioni universali.  

Già a fine secolo Giovanni Segantini38 aveva espresso una concezione 

della natura39 come 

 
 [...] dominante e generatrice, che mostra la sua forza vitale negli elementi 

sinuosi della pennellata [...] un linguaggio modernista, modulato da ritmi curvi e 

intersecati che esprimono un concetto metafisico, vitalistico, antroposofico della 

natura [...] 

 
35 Vedi nella Letteratura, intorno al 1907, il “Fanciullino” di Giovanni Pascoli. 
36 Come anche nelle opere di Verga, di Kafka e di altri numerosi autori. 
37 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit, Vol. II, 3° fasc., p. 116-117. 
38 Pittore italiano divisionista (1858-1899) considerato il primo a indagare i rapporti tra luce e perce-

zione. 
39 Fabio Benzi, Liberty e Decò. Mezzo secolo di stile italiano (1890-1940), cit., p. 22. 
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 Concezioni queste che, mutuate dal simbolismo preraffaellita e 

dall’aesthetic movement, si esprimeranno nelle forme flessuose di un “femmi-

nile” che riemerge prorompente quale icona di una Bellezza universale. 

L’arte Liberty che verrà infatti considerata femminile, a differenza del suc-

cessivo Futurismo funzionalista considerato più maschile, scoprirà 

nell’onda, nella linea curva, quale «metafora dell’ondulazione cosmica»40, 

la proprietà generatrice di una matrice costruttiva. 

A partire dagli anni Novanta dell’Ottocento, sulla stessa scia preraf-

faellita (ispirata anche al Rinascimento italiano) l’eclettica esperienza di un 

artista, Galileo Chini41, influenzerà tutta la cultura europea con l’immagine 

di un uomo/artista a tutto tondo che, in perfetta sintonia con gli altri campi 

dello scibile umano in questo momento storico, sa di potersi naturalmente, 

filogeneticamente, riagganciare al patrimonio esperienziale del Rinascimen-

to passato per un nuovo rinascimento mondiale, che più tardi invocherà an-

che Giuliano Kremmerz42:  

 
Io credo alla risurrezione della potenzialità del pensiero pitagorico – la 

Pizia, il Pitone, la Spira elicoidale che prende nascenza nell’astrale dell’Italia 

vetusta e assurge all’imperio della coscienza universa, – e credo a questa mis-

sione pitagorica italica come il segno di un rinascimento filosofico, scientifico e 

artistico, impossibile nelle mani che ancora stringono la ferula scolastica del 

Medio Evo. 

 

Si assisterà a una trasformazione dell’idea del Vero: la rappresentazio-

ne del reale non può più essere solo rappresentazione estetico-veristica, ma 

inevitabilmente deve tener conto dei meccanismi funzionali che le scoperte 

scientifiche stanno rivelando, nel mentre sorge l’esigenza di oggettivarne 

l’interpretazione naturalistica.  

Con l’avvento del cinema, della fotografia e delle immagini pubblici-

tarie l’arte torna ad essere strumento sociale, politico ed economico. Senza 

essere un movimento definito, l’idea di un nuovo gusto estetico, portatore 

evidentemente di un’armonia in sintonia con i tempi innovatori, permea in 

una rete gli ambienti culturali e artistici più disparati. Nascerà così il Decò e 

prenderà maggior campo la grafica nei manifesti, nelle locandine, nelle affiches, 

nelle etichette pubblicitarie che appariranno in grande copia sulla stampa 

 
40 Ivi, p. 31. 
41 «[...] uomo universale che pratica simultaneamente tutte le discipline e tutte le arti, annullando il 

pregiudizio tra “arti maggiori” e “minori”, con una singolare disposizione alla produzione industriale». 

(Ivi, p. 39). 
42 G. Kremmerz, I Tarocchi dal punto di vista filosofico – La Morte, Appendice in Oracoli, Editrice 

Miriamica, 1997, p. 160. 
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quotidiana e sulla gran parte delle riviste divulgative, senza esclusione dei 

settori esoterici e spiritualisti43.  

Le avanguardie storiche sono accomunate dall’esigenza di una rottura col 

passato inteso come accademismo rancido e decadente. I Manifesti, dal 1905 al 

1924, divengono dichiarazioni d’intenti: Espressionismo (1905), Cubismo 

(1907), Futurismo (1909), Astrattismo (1910), Metafisica (1909-10), Dadaismo 

(1916) e Surrealismo (1924) sono le principali correnti, l’una spesso intrecciata 

e/o conseguente all’altra.  

Ma sarà dal 1909 col primo Manifesto Futurista che si porranno le basi 

di una visione totalmente diversa dell’arte, in cui protagonista diverrà il 

movimento lineare di linee come punti di forza e di energie vitali, entro un di-

namismo in crescente velocità che proietterà inevitabilmente verso la geome-

trizzazione di uno spazio-tempo completamente diverso e avveniristico. 

L’intento futurista è tale per cui tutto diviene unitario al punto che «il dolore di 

un uomo è interessante quanto quello di una lampada elettrica, che soffre, e 

spasima, e grida con le più strazianti espressioni di colore»44. E sulla “materia 

che soffre” echeggiano pure le parole del Kremmerz45: 

 
Dovunque tu volgi lo sguardo, trovi un dolore. Chi soffre? – è la materia. Lo 

spirito umano che è divino non sente il dolore che in ragione della sua involuzione 

nella materia. Se subisce la materia egli spasima come la materia; se domina egli 

la sana. Ecco il principio fondamentale della medicina occulta, sacra o jeratica.  

 

L’oggetto acquista una sua autonomia spazio-temporale, ed è spesso 

costruito con criteri di funzionalità e facile impiego46. Soggetto e oggetto, 

artista e prodotto, hanno modificato la loro funzione identitaria divenendo 

alternativamente l’uno o l’altro. L’arte di per sé non esiste a priori, ma esiste 

un risultato che dovrà essere riconosciuto, oggettivato. In ciò la dimensione 

di puer junghiano, come ombra del mondo è fondamentale in quanto possi-

bilità di innesco di un ciclo di coscienza iniziatico al Vero.  

Sempre nel 1909 Kremmerz, introducendo lo Statuto o Pragmatica 

Fondamentale47 della Schola, infatti scrive: 

 
È questa una società in cui l’assoluto non è concepito né nell’espressione 

artistica del Bello, né nell’immagine del Vero nell’enigma delle prime cause; 

 
43 Anche nelle Riviste del Kremmerz, come era d’uso, è presente una vasta grafica pubblicitaria di 

svariati prodotti, specie farmacologici. 
44 Manifesto tecnico dei pittori futuristi – 1910. 
45 G. Kremmerz, Medicina Ermetica, Nardini Editore, Firenze 1983, fasc. 1, p. 8. 
46 Vedi Fortunato Depero (Futurista). 
47 Vedi in: Cento anni di Pragmatica Fondamentale, Laterza, Bari 2010, p. 163. 
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insofferente di ogni attesa, avvicenda corse pazze e furiose per trovare il segreto 

della vita. 

 

Nel frattempo si fa strada il Cubismo che vede il pittore interessato al-

la semplificazione della forma nel puro segno elevato a contenitore e infor-

matore dell’identità e del messaggio dell’immagine e dell’oggetto. Nasce il 

design, il disegno applicato alla produzione industriale, esempio di proget-

tualità finalizzata ad una specifica funzione, economicamente determinante.  

Ma sembra quasi che il Kremmerz, con le seguenti parole48, metta in 

guardia dagli effetti collaterali del Cubismo e del Futurismo:  

 
La esagerazione del lavoro intellettuale e del metodico, le pertinaci e 

volontarie investigazioni su di un soggetto unico di lavoro, nell'arte, nella 

scienza, nelle industrie, nel commercio non sono che fattori attivissimi di degene-

razione mentale e quindi dello stato di coscienza turbante, perché tutto il 

mondo sensitivo esteriore ci si presenta attraverso il velo dell’idea fissa, che 

non è tale da portarci in una casa di matti, ma che ottenebra tutti i centri di 

percezione sensoria. 

 

L’arte, rompendo con l’individualismo, è concepita anche come atti-

vità di gruppo e di equipe. L’artista ha un processo di spersonalizzazione e 

il “luogo” assume un ruolo fondamentale: il ready made di Duchamp49 

elimina del tutto la possibilità dell’espressione e della creazione. Esso de-

termina l’annullamento del soggetto creatore e conseguentemente l’artista, 

nella accezione classica del termine, scompare dietro una nuova figura che 

si limita a mostrare, a esibire, a indicare, a segnalare l’oggetto bello e fatto 

e comunemente banale e disponibile nella quotidianità, per elevarlo al rango 

di opera d’arte solo in virtù del luogo in cui è collocato. Giacomo Balla, ad 

esempio, applicherà i concetti del Manifesto alla progettazione di abiti, di 

oggetti, di mobili, fino a concepire addirittura «La Ricostruzione futurista 

dell’Universo»50. 

Tra 1918 e 1922 si ritroverà a Roma un gruppo di artisti che diffonde-

rà «un clima omogeneo di “realismo magico”»51. Sempre a Roma prenderà 

vita il Primordialismo Plastico di Cavalli52, Capogrossi e Melli, ai quali si 

 
48 G. Kremmerz Commentarium, Anno II – 1911, Vol. II, cit., p. 152. 
49 Utilizzo artistico di oggetti già pronti e/o usati. 
50 Manifesto Futurista del 1916. 
51 Fabio Benzi, Liberty e Decò. Mezzo secolo di stile italiano (1890-1940), cit., p. 138. 
52 «[...] spiritualista convinto ed esoterico praticante [...] vanno riferiti i frequenti accenni ‘ai valori 

cosmici, essenziali’ e le elucubrazioni sulla natura misterica del colore, sul rapporto colore-forma e 

colore-energia spirituale». (Fabio Benzi, Eccentricità, Electa, Milano 2004, p. 155). 
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aggiungeranno altri artisti come Mafai, Pirandello e Cagli, e il cui Manifesto, 

scritto in un linguaggio tipicamente “ermetico-alchimico” apparirà nel 

193353. 

In particolare e a riprova dell’influenza delle teorie spiritualistiche e 

dell’ermetismo magico propagandato dal Kremmerz nell’arte nuova dei 

primi decenni del XX secolo, sembra certo che Emanuele Cavalli, a detta 

della figlia Maria Letizia, sia stato instradato dal fratello maggiore Alessan-

dro, che già da tempo ne era un iscritto praticante, alla Fratellanza di Miriam 

e che, probabilmente, abbia conosciuto di persona il Maestro, intorno al 

1928 in Francia, in occasione di un suo viaggio a Orange, località non di-

stante da Beausoleil divenuta residenza stabile del Formisano. Inoltre, come 

affermato dal prof. Benzi, al suo ritorno da Parigi ove l’artista aveva sog-

giornato da febbraio a dicembre, egli si ritirò per un intero anno a Lucera, 

suo paese natio, «in volontario isolamento, meditando sulla pittura e soprat-

tutto sulla sua iniziazione a una società esoterica, avvenuta in Francia»54. 

Come confermato da Benzi, quest’appartenenza influenzò certamente 

la pittura di Cavalli55 ma, a detta dei suoi familiari, essa segnò anche il per-

corso della sua vita quanto meno nella misura in cui, il suo incontro con la 

Miriam e un Maestro ermetico del calibro di Giuliano Kremmerz, possa aver 

ispirato all’anima sua, l’idea più primigenia del Bello e del Vero trasfusa nel 

suo Primordialismo Plastico.  

Ma a partire dagli Anni Trenta la spinta rinnovatrice e rivoluzionaria 

delle Avanguardie storiche andò man mano ad esaurirsi nella dimensione 

politica reazionaria che si andrà delineando con l’ascesa del Fascismo e del 

Nazismo. L’arte ritornava così ad essere strumento di potere e propaganda 

totalitaria, soffocando negli animi ogni forma di libertà espressiva e ogni 

anelito alla bellezza e alla verità.  

 
53 «Desideriamo cogliere i rapporti fra il plastico e il principio spirituale del nostro tempo onde dai 

nuovi aspetti della realtà fluiranno i moderni miti. Vogliamo operare per il futuro, seguendo 

l’intuizione di attività plastiche identiche allo spirito che le  ha mosse in noi: identificare, cioè, la 

sostanza pittorica con la natura delle energie spirituali che ci premono: cogliere la relazione tra il si-

gnificato della forma e la natura della sostanza pittorica; superare il colore come espressione naturale; 

ricavare da esso un ordine, nella sua infinita varietà, identico alla sostanza della spiritualità moderna. 

Ma il colore non è l’arte della pittura e la materia va distrutta nella cosa creata. Tuttavia l’arte della 

pittura è rapporto di colore che suscita l’architettura del dipinto, la distribuzione dei suoi spazi, 

l’essenzialità tipica delle sue forme. Come l’universo è determinato dallo spazio e dalla luce: dal vo-

lume come accidente dello spazio, e dal colore come accidente della luce, così l’arte della pittura deve 

essere spazio, luce, volume, colore ai fini della creazione. Dal colore si deve tutto trarre ma il risultato 

non è colore: è “un fatto vivente”». 
54 Fabio Benzi, Eccentricità, Electa, Milano 2004, p. 149. 
55 Cfr. la descrizione critica, specie sotto il profilo ermetico-alchimico, di alcune delle sue maggiori 

opere pittoriche in: Fabio Benzi, Eccentricità, Electa, Milano 2004. 
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6 – Dalla Grande Guerra al Ventennio Fascista 

 

All’alba del secondo decennio del secolo XX la missione affidata a 

J. M. Kremm-Erz ha già gettato solide fondamenta
56

. L’opera del Maestro si 

rivolge ora alla realizzazione del mandato ricevuto ma non per questo cessa 

la propaganda: sono degli anni 1910 e 1911 le pubblicazioni in fascicoli del-

la Rivista intitolata Commentarium per le Accademie Ermetiche, raccolta di 

scritti che si è già avuto modo di citare. Rispetto a Il Mondo Secreto, il nuo-

vo ciclo di pubblicazioni si prefigge uno scopo più mirato, tenendo appunto 

conto del fatto che la Schola è già operativa. A beneficio del lettore, si ripor-

ta un ampio stralcio dello scritto introduttivo col quale Kremmerz annuncia 

la nuova attività di stampa da cui si evince pure il mutare dei toni utilizzati 

per la propaganda
57

: 

 
Desideriamo che si sappia che questa pubblicazione non è una ampia pale-

stra di polemiche filosofiche e religiose, e che, informata ai criteri filosofici e spe-

rimentali di una Scuola, è lontana dalla fede di qualunque nome, perché intende, in 

piccolissima misura, iniziare una applicazione positiva delle forze mentali e orga-

niche latenti dell’uomo, e non invischiarsi nelle questioni trascendentali, a cui 

pigliano parte apparentemente la ragione, e sostanzialmente il sentimento. 

Desideriamo quindi che chi ci legge non ci sospetti né di misticismo arcadi-

co, né di ambizione riformatrice di chiese, di sinagoghe, di pagode e moschee, né 

di mania messianica.  

La nostra scuola si propone, positivamente e sperimentalmente, questioni 

concrete: 

1°) Dopo il progresso degli studi psichici dell’ultimo ventennio, accettando 

la scienza che l’organismo umano possiede in sé una fonte non ancora definita da 

cui scaturiscono, in determinate condizioni, fenomeni intelligenti e manifestazioni 

di forze psichiche – è possibile adattare queste ai fini terapeutici, tanto morali 

quanto materiali? 

2°) Il patrimonio superstizioso ereditario della antica magia sacerdotale e 

cabalistica, delle antiche religioni morte, che segnarono epoche di civiltà tramontate, 

contiene in forma positiva, accertabile dall’esperienza, qualche cosa a cui la cono-

scenza attuale del sapere umano non è arrivata? 

3°) Se i nostri studi e le nostre investigazioni trovano qualche cosa o più 

cose utili nelle occultazioni sacre e sacerdotali antiche o dimenticate, tali da meritare 

l’onore della prova, possiamo sposare queste conoscenze alle nuove e servircene a 

 
56 La Schola Philosophica Hermetica Classica Italica – Fratellanza Terapeutica Magica di Miriam è di 

fatto già operativa. Il suo statuto costitutivo, o Pragmatica Fondamentale, è stato approvato nel mese 

di dicembre del 1909 presso il Grande Ordine Egiziano del quale la Schola rappresenta la diretta 

emanazione. 
57  G. Kremmerz, Commentarium, cit, Vol. I, pp. 1-2. 
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scopo di benefica esperienza? 
Come si vede, in forma chiara, dai tre quesiti, noi restiamo ammiratori di 

tutta la cultura teosofica e neo-religiosa e spiritualista contemporanea, ma non 

possiamo né dobbiamo confondere il nostro cammino e l’opera nostra con quella 

degli altri. I non ascritti alla nostra Scuola, e quindi non praticanti, devono capire 

che queste pagine non si prestano alla esperienza disordinata e impreparata dei 

curiosi e di quelli che delle scienze psichiche fanno argomento di sport letterario 

– appunto perché noi stiamo lavorando da parecchio terra terra, e le aquile intel-

lettuali, senza uno sforzo doloroso, non possono scendere al livello modesto di 

noialtri e intenderci. 

 

Contribuiscono con i loro apporti a questa nuova Rivista alcuni colla-

boratori del Maestro, come lui impegnati nella ricerca e nella sperimenta-

zione additate dalle dottrine ermetiche. Gli scritti sono meno eterogenei 

rispetto a quelli apparsi con Il Mondo Secreto e, si potrebbe aggiungere, anche 

meno propedeutici e anzi più “specializzati”58. Il che lascia presupporre una 

platea di lettori già selezionata e che abbia condiviso, almeno in via di prin-

cipio, le linee programmatiche tracciate in precedenza. Degno di nota – 

come si evince dallo scritto introduttivo riportato sopra – è ancora una volta 

l’orientamento verso un approccio scientifico alla materia dell’Ermetismo, 

cui andrà coniugata una notevole dose di pragmatismo che lascerà poco o 

nessuno spazio alle fantasticherie circa i poteri strabilianti e sbalorditivi 

vagheggiati da certa letteratura dell’occulto.  

Da qui in avanti, l’impegno del Kremmerz sarà quasi tutto direzionato 

alla Schola, anche se non è difficile immaginare quanto il riflesso di tale im-

pegno finisca comunque per irradiarsi in un’area di più ampio raggio. 

D’altra parte, questa apparente contrazione nell’azione del Maestro va 

proiettata, in concerto alle motivazioni che si valuteranno in seguito, sullo 

sfondo del particolare e drammatico momento storico che sta attraversando 

la società italiana accumunata alle altre nazioni della vecchia Europa 

dall’esplodere della prima Grande Guerra, la cui deflagrazione sarà tanto im-

mediata quanto totalizzante. 

Di fatto, tutta l’Europa esce annichilita dall’orrore per il grande nume-

ro di vite falciate durante la Prima Guerra Mondiale. La comunità umana, 

attonita, vorrebbe dimenticare le macerie materiali e morali prodotte dalla 

immane devastazione, ma non è facile.  

 
58 Più avanti si avrà modo di approfondire ampiamente l’importanza di questa nuova serie di scritti, 

pubblicati a poco più di un decennio dalla fondazione della Schola. Da essi si potrà trarre un quadro 

piuttosto fedele degli sforzi compiuti dal Maestro per tenere la compagine miriamica entro i limiti stretti 

e rigorosi pattuiti con i suoi Mandanti, previa l’applicazione del metodo ermetico da lui indicato. 
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Il seme della mentalità nuova, gettato un paio di decenni addietro at-

traverso l’opera indefessa di Giuliano Kremmerz, cominciava però a germo-

gliare. Certo, non si può e non si deve pensare che da quel seme potesse na-

scere subito un albero vigoroso e carico di frutti. Anche se il vizio radicato di 

guardare all’esoterismo occidentale e alla magia come a una sorta di arsenale 

capace di sfornare alla bisogna le armi adatte alla conquista di superpoteri deli-

ranti era diffuso ieri come oggi59.  

Ma riprendendo il filo che ci ha condotto fin qui, iniziamo ad addentrar-

ci in uno dei periodi più discussi della nostra storia: quello della dittatura fa-

scista, protrattasi dagli anni immediatamente successivi alla fine della Gran-

de Guerra fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.  

L’intreccio cronologico che si stabilisce tra i fatti attinenti la vita della 

Schola, e la questione più squisitamente politica avente a che fare con la dit-

tatura fascista, non è soltanto un coagulato temporale. Scrive infatti Pier 

Giorgio Zunino, storico contemporaneo60: 

 
Non vi sono dubbi che, se non tutti, molti dei fili che compongono la 

trama del sistema di credenze su cui si fonda la dittatura partono da distante 

(dagli ultimi decenni dell’Ottocento e, più direttamente, dal primo tratto del 

Novecento). 

 

Ovviamente non s’intende avventurarsi in un giudizio storico che non ci 

compete né ci interessa e, se si contrassegna con i colori dell’evidenziatore quel 

particolare periodo, lo si fa unicamente per mettere in risalto l’impermeabilità 

della visione ermetica autentica alla pressione esercitata dalla cultura con-

tingente, anche quando questa si preoccupa, come avviene appunto nel caso 

del fascismo, di ricostruire il ricordo e, soprattutto, il significato della storia, 

pervadendo l’uno e l’altro di valenza mitica61. In particolare, preme di 

sgombrare il campo, una volta per tutte e ove ve ne fosse ancora bisogno, 

dalle ipotetiche collusioni che secondo taluni vi sarebbero state, almeno sul 

piano ideologico, tra l’ermetismo magico, così come esso è delineato da 

Giuliano Kremmerz e dai suoi Mandanti e trasfuso nella Schola, e i vagheg-

giamenti di certe frange della élite intellettuale fascista. 

 
59 All’interno di questa visione viziata della tradizione esoterica d’Occidente va pure sottolineato che 

a bussare alla porta della Schola furono all’epoca, con ogni probabilità, buona parte di quei ‘delusi’ 

provenienti da esperienze vissute all’interno delle logge massoniche e martiniste o dalle divagazioni 

della teosofia e delle dottrine orientaleggianti. 
60 Pier Giorgio Zunino, L’ideologia del fascismo, il Mulino, Bologna 1995, p. 5. 
61 Una storia epica che si riconosce, come punto di origine, nella Roma imperiale e che, passando at-

traverso i Comuni, realizza finalmente la propria apoteosi nell’epopea risorgimentale fino all’epilogo additato 

dal “fato”: l’avvento dell’era fascista. 



 40 

Ma esistono, dunque, eventuali connessioni tra ermetismo magico e 

ideologia fascista? La risposta della Schola è indubbiamente negativa, ma 

non sono pochi quelli che, ancora oggi, sostengono che fra i due mondi 

qualche contatto vi sia comunque stato. In proposito, Marco Rossi scrive62: 

 
Nei primi anni in cui Mussolini governava l’Italia, quando il regime fascista 

ancora non era costruito, assistiamo a tentativi da parte di correnti neopagane, 

legate all’ambiente dell’esoterismo neopitagorico e massonico, di coinvolgere 

direttamente il governo nazionale in un complesso di rituali e legittimazioni 

spirituali, teso a presentare l’avvento del potere fascista come una diretta ema-

nazione di influenze esoteriche provenienti direttamente dalla tradizione pagana 

e romana. 

 

Vi è poi chi si spinge più oltre, ipotizzando, se non asserendo, un 

coinvolgimento di Giuliano Kremmerz e della sua Schola nelle vicende ri-

conducibili al Tradizionalismo romano e lasciando addirittura intravedere 

una sorta di influenza diretta esercitata sui destini d’Italia63. 

È necessario in via preliminare registrare che la storiografia ufficiale 

non distingue, se non per una classificazione meramente formale, le diverse 

componenti che concorrono a strutturare quello che, sempre per la storiogra-

fia ufficiale, rappresenta il variegato e multiforme universo dell’esoterismo 

occidentale. Infatti, stante questo atteggiamento, a qualcuno torna facile ac-

comunare, nella «tradizione magica italica»64, in base a una collaborazione 

editoriale all’atto pratico mai avvenuta, tanto Giuliano Kremmerz quanto 

Amedeo Armentano, maestro di quell’Arturo Reghini65, matematico e mas-

sone, che non fa mistero delle sue propensioni verso la costituzione di una 

élite intellettuale sullo stampo di quelle propugnate dall’esoterista francese 

René Guénon. Analogamente, è sotto l’ottica della mera collaborazione edi-

toriale che vanno inquadrati pure i contatti tra Kremmerz e Il gruppo di Ur 

fondato dallo stesso Reghini e da Giulio Parise, entrambi estromessi poi 

dal sodalizio alla fine degli Anni Venti da Julius Evola. Anche se in questo 

caso, tuttavia, il vizio interpretativo viene forzatamente avallato da una let-

 
62 Marco Rossi, Neopaganesimo e arti magiche nel periodo fascista, in AA.VV., Storia d’Italia – 

Annali 25, Giulio Einaudi Editore, Torino 2010, p. 600. 
63 Cfr. Fabrizio Giorgio, Roma renovata resurgat – Il tradizionalismo romano tra Ottocento e Nove-

cento, Settimo Sigillo – Europa Lib. Edizioni, Roma 2011, Vol. I, pp. 9-24. 
64 Marco Rossi, cit., p. 604. 
65 Infatti, nel mentre è vero che nel 1924 il nome del Kremmerz appare nel comitato di redazione dei 

primissimi numeri della rivista Athanòr, è parimenti evidente che il Maestro abbia poi finito per non 

scrivervi alcun articolo tanto che, a partire dai numeri successivi al n°5, egli non figurerà più nel 

gruppo redazionale. 
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tera “tarda”, precisamente del 26 febbraio 1929, e che di tutto parla fuor-

ché dell’orientamento politico fra i due corrispondenti: Kremmerz ed Etto-

re Quadrelli che era, per l’appunto, uno degli esponenti del gruppo66.  

Ma del resto, questa sorta di inglobamento dell’operato del Kremmerz 

nel groviglio delle ramificazioni esoteriche del tempo non deve sorprendere 

più di tanto, specialmente quando l’assimilazione della quale si parla è frutto 

della impossibilità o incapacità, spesso figlia del radicato vizio culturale già 

menzionato, di penetrare la dimensione originaria e assoluta di cui il Mae-

stro era integrato portavoce. Ma purtroppo a questo vizio non ha saputo sot-

trarsi neanche la storiografia ufficiale. 

Per tutto questo, e per altre più consistenti ragioni67, ci paiono alquan-

to incongruenti tutti coloro i quali vogliano insistere su una linea che si rive-

la priva di fondamento storico e assai debole sul piano della sostenibilità. 

In proposito, e facendo un salto indietro sino ai primordi dell’era fascista, si 

rendono eloquenti due episodi che qui solo si segnalano di volo, riservando-

ci di riprenderli più approfonditamente nei contesti ad essi più idonei della 

nostra narrazione. 

Il primo riguarda il movimento politico, erede dell’interventismo rivo-

luzionario del 1914, fondato e annunciato da Mussolini in Piazza S. Sepol-

cro a Milano nel marzo 1919, che, guarda caso, coincide temporalmente con 

la partenza dall’Italia del Segretario Generale (R. P. Ottaviano) del Grande 

Ordine Egiziano unitamente all’Archivio dell’Ordine stesso, come docu-

mentato dalla testimonianza olografa di Luciano Galleani68. La qual cosa fa 

cadere sul nascere (come meglio si documenterà in seguito) qualsiasi com-

mistione possibile dei Vertici dell’Ordine, nonché “Mandanti” del Krem-

merz, col nascente fascismo. Anzi è parere ormai consolidato da parte della 

Schola che furono proprio questi prodromi a determinare la lungimirante di-

partita, oltre Oceano, dei Vertici dell’Ordine dalla loro sede italiana. Come 

pure è sospettabile, per conseguenza logica, che dalla “musica strampalata” 

suonata nell’Accademia romana, stando a quanto scriveva il Kremmerz al 

Galleani in una lettera del 192069, non fossero esenti certi atteggiamenti filo-

politici di alcuni suoi iscritti o dirigenti. 

 
66 Ettore Quadrelli, che pare si individui con lo pseudonimo di Abraxa con cui avrebbe firmato i suoi 

scritti, è l’intestatario della lettera ben nota per le diverse interpretazioni cui ha dato luogo, e della qua-

le ci occuperemo più in dettaglio nel III Capitolo della Seconda Parte di questo I Volume, cui si ri-

manda. 
67 Fra queste ragioni, come meglio si illustrerà in special modo nel Capitolo IV di questa Prima Parte, 

va sottolineata l’incompatibilità di fondo dei Regulamenta del Grande Ordine Egiziano a cui il 

Kremmerz doveva in primis uniformarsi, con qualsiasi coinvolgimento di carattere socio-politico. 
68 Cfr. nella Documentazione fotografica del Capitolo III di questa Prima Parte la Foto 39/14. 
69 Cfr. nella Documentazione fotografica alla fine di questo Capitolo I della Prima Parte la Foto 1. 
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 Il secondo episodio risale al 19 maggio 1923, successivo quindi di un 

anno alla Marcia su Roma, e riguarda la consegna avvenuta a Palazzo Vi-

minale del fascio littorio a Mussolini dalle mani dell’archeologa Cesarina 

Ribulsi70. Questa “signora in rosso” è stata “spacciata” per esponente della 

società kremmerziana romana forse perché confusa con un’omonima “Ce-

sarina”, appartenente alla Fratellanza71 e socia corrispondente 

dell’Accademia Vergiliana dal 1913-14, nonché moglie dell’Onorevole 

Rocco Santoliquido72, medico ben noto a livello europeo per le sue ricer-

che metapsichiche.  

Del secondo episodio, addotto a sostegno della supposta tesi di legit-

timazione da parte kremmerziana del Fascismo, benché tutto quanto pub-

blicato al riguardo sia privo di adeguata documentazione a supporto che ne 

 
70 Marco Rossi, cit., pp. 602-603: «Un ultimo avvenimento significativo concluse quella prima-

vera neofascista e neopagana del 1923: alcune fonti autorevoli, fra cui una sulla stampa quoti-

diana, riportano una strana cerimonia avvenuta al palazzo del Viminale alle ore nove e trenta 

del 19 maggio, quando durante un ricevimento ufficiale, dove il capo del governo incontrava le 

rappresentanti del Congresso Femminile Internazionale, una delle congressiste fece giungere a 

Mussolini “un Fascio Littorio con arcaica ascia etrusca ed una dedica in latino”. La donna, vestita di 

rosso, consegnò un fascio ricostruito, secondo i dettami della Tradizione, attorno a un’ascia etrusca 

ritrovata nei dintorni di Roma alcuni anni prima. Si trattava della professoressa Cesarina Ribulsi, 

esponente della società kremmerziana romana. La Roma arcaica e pagana sembrava essere il legame 

che stringeva attorno al fascismo nascente le speranze di circoli esoterici e iniziatici italiani che si ri-

conoscevano in una parte della massoneria, nella scuola kremmerziana, in segmenti della teosofia e in 

ambienti vicini all’antroposofia steineriana. Il gesto della Ribulsi era lungi dall’essere lo spontaneo 

riconoscimento di simpatia d’una studiosa isolata, voleva invece essere un atto rituale meditato che 

doveva rientrare in un progetto spirituale e metapolitico: sul momento acquistava il significato di una 

investitura spirituale nei confronti del fascismo, interpretato come l’inizio possibile di una nuova era in 

Italia, quella che avrebbe dovuto vedere rinascere la tradizione esoterica e religiosa dell’antica roma-

nità». Si è voluto riportare questo passo per intero perché ci pare un esempio tipico di forzatura da 

etichetta. Nel caso specifico, l’etichetta è nel qualificativo “kremmerziano”, impiegato con disinvoltu-

ra storica e cioè senza documentazione a supporto, nel senso che non tiene conto del fatto che esisto-

no gli Archivi della Schola dalla consultazione dei quali, se presi in considerazione per il rilievo che 

possiedono, di certo si sarebbe dedotta una lettura più aderente alla realtà. La svista non è quindi scu-

sabile, né assolvente, se si manca di deontologica correttezza nei riguardi delle vicende interne alla 

Schola, sulle quali, tuttavia, non mancano documenti originali e olografi alla cui consultazione gli 

studiosi “seri” sono stati più volte invitati. 
71 Trattasi, come documentato negli appunti olografi di Luciano Galleani qui di seguito trascritti, di 
Santoliquido Cesarina (moglie dell’On. Gran Uff. Rocco D. G (N.d.A = Direttore Generale) della S. 

P. (N.d.A. = Sanità pubblica) figlia di Fortini e di Maria Cavallini, nata il 29 Giugno 1859 a Livorno 

in Toscana e dimorante a Roma in via Nazionale N° 158 p° 3 = Ha fatto domanda di ammissione il 

28 9mb. Ed è stata presentata da sorella Maria – N.d.A. Mongenet – (1985 Venere). Ad essa ho as-

segnato una astralità seguente cioè 2142 Marte con pagella di aspirante il 2 Dic. 1913 …… Segno 

comunicato il 17 Giugno 1914 con pagella da neofita. Fu promossa Anziana il 2 Giugno 1916. Su 

informativa che si è mostrata oltremodo desiderosa della promozione, mantenendosi sempre seria, 

caritatevole e buona, come informa Pietro (N.d.A. Bornia) su proposta di Maria (N.d.A. Mongenet). 

Cfr. nella Documentazione fotografica alla fine di questo Capitolo I la Foto 2. 
72 Rocco Santoliquido fu un medico noto a livello europeo per le sue ricerche metapsichiche, stima-

to e citato dal Kremmerz durante le conferenze tenute nel 1921 al Circolo Virgiliano di Roma. 
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attesti l’attendibilità, va evidenziata la sua coincidenza temporale con un 

altro evento che accadeva nel medesimo periodo a Bari: la devastante in-

cursione operata da squadre fasciste nella sede della storica Accademia Pi-

tagora. Coincidenza questa che, stante la contestualità dei due episodi, fa 

quanto meno sorridere, specie se razionalmente si realizza che mentre a 

Roma “esponenti” della Schola avrebbero inneggiato al fascismo legitti-

mandolo (iniziaticamente?), i Fratelli “baresi” degli stessi ne subivano le 

angherie! 

Pertanto, senza entrare nel merito di disquisizioni ideologiche, bastano 

i due semplici avvenimenti su riportati per disconoscere qualsivoglia commi-

stione e ancor più ogni presunta “investitura spirituale” al Fascismo da parte di 

Kremmerz e, soprattutto, della Schola. Senza dimenticare che l’uno e l’altra 

furono, rispettivamente e fin dall’inizio, tramite consapevole ed emanazione 

del Grande Ordine Egiziano, per cui, qualunque tentativo di forzatura 

all’affermazione del contrario appare davvero illogico e del tutto arbitrario.  

D’altronde, non è convinzione soltanto di parte che siano stati assolu-

tamente marginali i tentativi di influenza esercitati sul fascismo nascente da 

taluni circoscritti settori dell’universo esoterico e magico più in generale. 

Marginalità, questa, niente affatto trascurabile e che induce a rigettare come 

palesemente infondata sul piano storico l’ipotesi di una commistione, sep-

pure in nuce, tra una possibile “antropologia del magico” e l’antropologia 

del fascismo. A sostegno di questa convinzione da noi condivisa, riportiamo 

un significativo frammento del colloquio, intercorso sul tema in questione, 

tra Alessandro Giuli e Giorgio Galli, storico e politologo, in cui alla do-

manda del primo segue la risposta del secondo73: 

 
(D.) L’Italia fascista non ebbe un consistente progetto di rivoluzione mistico-

antropologica simile, per esempio, a quello intrapreso dall’Anhenerbe tedesca di 

Himmler. In altri termini, credo sia impossibile parlare di “fascismo esoterico” (cosa 

invece legittima riguardo al nazionalsocialismo), non foss’altro per il fatto che parte 

degli esoteristi dell’epoca (Amedeo Rocco Armentano, Giuliano Kremmerz, ecce-

tera) vissero con malcelato frondismo l’esperienza mussoliniana. È d’accordo? 

(R.) Ha ragione: il fascismo tutt’al più ebbe in mente la creazione di un 

“uomo nuovo”, cosa che era già avvenuta, e con maggior forza, nella Russia sovie-

tica, sebbene senza alcun carattere mistico. Solo nella Germania hitleriana i due 

elementi, quello mistico e quello antropologico, si saldarono nel progetto rivolu-

zionario himmleriano. In Italia, ripeto, le correnti esoteriche più solide e motivate 

ebbero comunque un ruolo minoritario. Quanto poi ad Armentano e Kremmerz, è 

 
73 Alessandro Giuli, Esoterismo neopagano nel Regime Fascista, in Esoterismo e Fascismo, a cura di 

Gianfranco de Turris, Edizioni Mediterranee, Roma 2006, p. 50. 



 44 

vero che vissero i primi anni dell’esperienza fascista con malcelata insofferenza, 

tanto che scelsero la via dell’esilio volontario. 

 

Ed ecco pure come Pier Giorgio Zunino liquida la questione, e stavolta 

in via definitiva74: 

 
Per quanto si scavi nel vasto materiale ideologico del fascismo non si ritro-

verà nessun sostanzioso filone (con la isolata eccezione di Julius Evola) che ricon-

duca ad una mitica età dell’oro. La rimemorazione del passato servì come strumen-

to di legittimazione e di identificazione, non venne portata al di là di questa sua es-

senziale funzione. 

 

Il Fascismo troverà la sua fine drammatica annegando nel nuovo terribi-

le conflitto mondiale, nel quale pare che l’umanità abbia perduto il senso di 

sé stessa, impiegando con cinica sistematicità le temibili tecnologie che lo 

sviluppo scientifico ha messo imprudentemente a sua disposizione. Segno 

inesorabile indicante che la divergenza tra sviluppo etico e progresso della 

scienza si sta accentuando in maniera preoccupante e che l’utopia di una fra-

tellanza dedita alla terapeutica, intesa essa nella sua accezione più estesa di 

ricomposizione degli umani squilibri, non è la proiezione onirica di un er-

metista isolato, bensì il progetto partorito da una visione lungimirante e lu-

cida in forza di una necessità non più dilazionabile. 

Il decennio termina col 1930, l’anno della scomparsa del Formisano. 

 

 

7 – Riannodando le fila 

 

Siamo così giunti al termine di questa ricognizione che, districandosi tra 

le maglie del complesso reticolo multidimensionale, ha coperto un orizzonte 

temporale di circa mezzo secolo. Il materiale che se ne è tratto pare a questo 

punto sufficiente per consolidare alcuni punti fermi così sintetizzabili.  

La missione del Maestro Kremmerz si cala in un periodo storico se-

gnato da mutamenti tanto rapidi quanto radicali, che talvolta assumono la 

forma di crisi drammatiche e sanguinose, come nel caso della Grande Guerra. 

La società tutta appare in continuo ribollimento e le contraddizioni che ne 

attraversano le tante componenti sono esse stesse miscele ad alto potenziale 

di conflittualità.  

Tuttavia, fra le innumerevoli ed eterogenee contraddizioni che segnano la 

 
74 P. G. Zunino, cit., p. 69. 
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transizione da un secolo all’altro, vi è almeno un filo, fra i tanti dell’umana 

manifestazione, che si snoda senza soluzione di continuità e con una pro-

gressione che lascia sorpresi: lo sviluppo del pensiero scientifico e il suo 

adattamento alle applicazioni della vita di tutti i giorni.  

Dalla fisica alla chimica, dalla medicina alla fisiologia, dalla biologia 

alla nascente psicologia, alle espressioni artistiche, nessun ramo del sapere 

rimane inesplorato. Eppure, come si è accennato in chiusura dell’argomento 

precedente, la divergenza tra sviluppo etico e progresso della scienza si sta 

accentuando in maniera preoccupante. La prima dimostrazione di quanto tale 

divergenza possa diventare letale la si avrà con la deflagrazione della Prima 

Guerra Mondiale, ma sarà con la Seconda che l’enormità del potenziale 

distruttivo indotto dalle applicazioni belliche delle scoperte scientifiche si 

dispiegherà in tutto il suo drammatico tasso di annientamento. Ed è quanto il 

Kremmerz annota nei Dialoghi75 evidenziandolo al suo interlocutore con le 

seguenti parole, quasi a volerne denunciare i rischi futuri: 

 
Oggi la scienza è pane di tutti; il progresso prende la umana collettività e la 

pervade; l’eguaglianza innanzi a Dio e alla Morte, vien di conseguenza alla egua-

glianza nel diritto di sapere, conoscere e avere attitudini a compiere in pratica la 

cosa appresa. Voi potete produrre la luce elettrica, fabbricare la polvere, i gas vele-

nosi, curare una febbre di malaria, ed io posso fare la identica cosa o saperla fare. 

Allora chissà a quale psicologia fondamentale di razza o mentalità di oligarchie 

governanti si sottomisero i sapienti del tempo per tener celato quanto sapevano di 

scienza realizzante! E il simbolismo spesso oscuro delle loro religioni non potette 

conservare e perpetuare la chiave e la storia e la meccanica delle loro creazioni? E 

la necessità stessa di occultare questa loro scienza alla plebe e agli stati limitrofi 

contro cui si sarebbe potuto entrare in conflitto armato? Morale e religione, caro 

amico, sono due capisaldi dell’organizzazione degli stati, in tutti i tempi, in tutti i 

paesi: ma la comprensione delle due parole è difficile perché varia secondo i tempi 

e le latitudini. Se il monaco che inventò la polvere da sparo non l’avesse svelato 

che al suo confessore e questi al papa; se la polvere fosse diventato un segreto in-

comunicato della Santa Madre Chiesa, il mondo di oggi avrebbe altra faccia, né 

Roma sarebbe stata mai saccheggiata o presa o maltrattata. La morale di oggi non è 

quella di trenta secoli fa. La società dell’Epoca faraonica non è quella posteriore di 

Alessandria, di Smirne, delle isole greche all’epoca di Zenone e poi di Paolo di Tar-

so, come oggi non è identica a Roma e a Giava, così il senso della parola religione. 

Ecco allora che la comparsa sulla scena di un Maestro di Magia, di un 

Adepto della Scienza Sacra votato alla terapeutica pro-salute populi e mandato 

 
75 G. Kremmerz, I dialoghi sull’ermetismo, editrice Miriamica, Bari 1991, p. 210. 
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quasi per provvidenziale quanto lungimirante previdenza a riattivare la Schola 

Hermetis, si impone come un magnete atto a calamitare l’attenzione e l’interesse 

di una società disorientata o, almeno, di quella parte di società insoddisfatta delle 

spiegazioni proposte dalla ricerca scientifica, soprattutto in merito a una questio-

ne fondamentale: il mistero della vita al quale dare un senso.  

Del resto, come si è visto, il dibattito interno al positivismo scientifico 

ha aperto almeno una breccia, favorendo l’intrusione di idee sulla psiche a 

dir poco eterodosse e sicuramente poco conciliabili con la visione meccani-

cistica del mondo. Da qui il proliferare di discipline e tentativi di investiga-

zione dell’invisibile, per lo più condotti in maniera disorganica e privi di un 

fondamento teorico largamente condiviso, prima ancora che attendibile. 

Quando Kremmerz dà avvio alla propria opera di divulgazione non 

può non tener conto – come si è visto e sempre più si documenterà in pro-

sieguo – delle condizioni nelle quali è immersa la società del tempo, delle 

conoscenze acquisite e di quelle in corso di acquisizione, della mentalità e 

degli orientamenti culturali, delle griglie interpretative allora disponibili e, 

in primo luogo, dei pregiudizi proteiformi ostacolanti il libero procedere 

dell’investigazione. Ma Kremmerz non è soltanto un uomo del suo tempo; 

egli è innanzi tutto un Maestro di Ermetismo, una Unità integrata a un Cen-

tro Universale in grado di gettare il proprio sguardo lontano e su un orizzon-

te visivo aperto a trecentosessanta gradi. Non vi è, infatti, branca del sape-

re che non diventi oggetto della sua indagine e delle conseguenti chiose il-

luminate dalla luce di una Tradizione millenaria e ininterrotta.  

Tuttavia, ogni suo impegno è, se non imbrigliato dalle maglie del con-

tingente, per lo meno condizionato da una necessità che è innanzi tutto prio-

rità: quella di farsi capire, o meglio, di far capire il messaggio del quale egli 

stesso, per vincolo di mandato, si fa veicolo. Ecco perché la spinta a porgersi 

come un uomo dell’epoca nella quale è immerso e vive, dialogante con la 

gente a lui coeva, non può venire elusa fino a divenire determinante nello 

specifico orientamento alla volgarizzazione della Scienza Sacra e al suo 

adattamento alla Terapeutica Ermetica. 

Dunque, è seguendo il medesimo criterio metodologico che ci appreste-

remo a sviluppare il prosieguo di questo lavoro, operando questa volta una 

messa a fuoco ravvicinata e circoscrivendo il campo visuale dell’obiettivo a 

quanto emerge da alcuni stralci selezionati fra i tanti scritti del Maestro, di 

alcuni dei suoi più stretti collaboratori, di suoi discepoli diretti ed esponenti 

di maggior rilievo e responsabilità nella sua Fratellanza Ermetica, a partire 

dalla sua prima costituzione.  
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Stralcio dalla lettera del Kremmerz a Jesboama del 23 giugno 1920. (Ar-

chivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 1. 
 

 
 

Foto 1 
 

Pagina del “libretto d’appunti” di Jesboama relativa a Cesarina Santoli-

quido. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 2. 
 

 
 

Foto 2 
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CAPITOLO II 

 

 

 

IL PANORAMA OCCULTISTICO EUROPEO DOCUMENTATO 

DAGLI SCRITTI DI GIULIANO KREMMERZ 

 

 

 

 

 

 

1 – Introduzione: le opere pubblicate fra il 1896 e il 1930 

 

Quali fonti documentali potrebbero essere più utili per delineare il 

clima esoterico-scientifico di oltre un trentennio, soprattutto in Italia e in 

Europa ma anche oltre Oceano, delle stesse opere scritte dal Kremmerz?  

Si usufruirà perciò, allo scopo di calarci sempre più nello spazio tempo-

rale che, a cavallo fra gli ultimi due secoli, vide il riemergere della Tradizione 

iniziatica occidentale, della testimonianza diretta e originale di chi, come Giu-

liano Kremmerz, ha vissuto contestualmente quegli anni di fermento culturale 

non solo da attento osservatore, interprete e protagonista attivo di quanto lo 

circondava, ma soprattutto da Maestro della Scienza Sacra o Magia investito 

da uno specifico “mandato” e quindi da una visione più inusuale e profonda 

dell’animo umano e del contesto socio-culturale, nonché iniziatico, proprio a 

quel preciso momento storico.  

È soprattutto in quest’ultimo ruolo che Kremmerz tratteggerà accura-

tamente quella realtà nella quale far fruttificare i semi dell’Ermetismo magico 

attraverso la costituzione della S.P.H.C.I. Fr+Tm+ di Miriam. Realtà che egli 

stesso contribuirà a determinare predisponendone l’humus con l’apporto di 

una componente indispensabile a renderlo fertile: un nuovo approccio rigo-

rosamente scientifico e saldamente ancorato all’esperienza.  

Difatti nelle sue pubblicazioni appare inizialmente un grande interesse 

per l’ambito scientifico-sperimentale dell’epoca in generale e, in particolare, 

per gli studi e gli esperimenti su magnetismo, ipnotismo, fenomeni spiritici 

e psichici, medium e sensitivi, in quanto tematiche che andavano acquistando 

sempre maggiore popolarità. Ma in seguito se ne percepirà sempre più chia-

ramente la motivazione: fare strada alla divulgazione dell’ermetismo magi-

co, principale scopo suo e dei suoi Mandanti, facendo leva sulla preminente 
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attenzione del pubblico verso gli studi scientifici sullo psichismo, come egli 

stesso ebbe a confermare, tirando le somme, nel 19231: 

 

[...] quando scrissi l’Avviamento alla Scienza dei Magi, se non avessi 

mostrato la più tranquilla tolleranza per tutto il diluvio di libri di spiritismo che 

Parigi ci faceva digerire, non avrei trovato neanche un lettore che mi avesse 

studiato. 

 

Pertanto, emergerà fin dai suoi primi scritti un’analisi critica della 

fenomenologia spiritistica, dello psichismo e della prassi ipnotica, da cui 

gradualmente prenderà commiato. Tuttavia, nel mentre va rilevato che la 

scienza, quella dell’epoca, era animata dal progetto laico di verificazione del 

falso2, nel contempo va notato che la stessa appare di per sé predisposta a 

fungere da alveo al riemergere della Tradizione iniziatica occidentale. Va 

anche precisato che pur non omettendo di evidenziare l’importanza della 

propaganda operata in ambito esoterico, specie dai francesi, l’occhio attento 

del Kremmerz, rivolto alle società occultistiche e spiritualiste del tempo e 

alle loro concezioni, nei primi decenni del Novecento e specie con la costi-

tuzione della Schola andrà a mutare via via direzione, concentrandosi sem-

pre più sulla realtà italiana3: 

  
Non cito le riviste e i giornali che si pubblicano altrove in altre lingue, 

perché bastano i soli francesi per determinare la influenza della loro propaganda 

sugli italiani; i quali non dal Borderland o dal Light che si pubblicano a Lon-

dra, o dall’Union World di Melburne succhiano il latte di tutte le novità, ma dai 

fratelli di Gallia si sentono incoraggiati ad occuparsi di quanto in tempi remoti 

praticava in Magna Grecia il divino Pitagora, la cui scuola è conosciuta per Ita-

lica, e in tempi vicini i Neoplatonici, con Dante Alighieri che nelle scuole regie 

si dovrebbe studiare con miglior criterio che non le note e i commenti dei maestri 

grammatici! 

 

In Italia, infatti, da una situazione che si manifesta inizialmente povera 

dal punto di vista spiritualista si passa ad una più ricca e variegata, allor-

quando molte organizzazioni vi si diffondono e radicano. In questo frangente 

si può dire che una volta riemersa e riattivata la Fr+ Tm+ di Miriam, il 

Kremmerz si dedichi a precisare le debite differenze con altre correnti o scuole 

 
1 Rivista O’ Thanatos, n.7, Luglio 1923, p. 11. 
2 A differenza di certe tendenze, proprie dei tempi odierni, per le quali si cerca di sgretolare quanto vi 

è di certo, rendendo così falso il vero, quando sarebbe, per contro, assai più produttivo impegnarsi ad 

assicurare una base scientifica a quel che ci si propone di denigrare per partito preso. 
3 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 1° fasc., Gennaio 1898, Vol. I, p. 45.  
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aventi finalità iniziatiche e a fissare concettualmente i cardini dell’ermetismo 

magico per non creare dubbi, confusioni o errori interpretativi nel lettore, 

rimarcando come in terra italiana se ne abbia da tempi remoti praticata la 

sapienza. 

Ed è quanto egli stesso andrà a scrivere nel 1899, in concomitanza 

all’ultimo fascicolo de Il Mondo Secreto, a proposito della sua nuova pub-

blicazione in fascicoletti: La Medicina Ermetica4: 

 
Nella esposizione delle teorie magiche io non ho risparmiato, coadiuvato dal 

sig. Pietro Bornia [...] 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 [...] 

 

proseguendo che, tra codeste società, la Fr+Tm+ di Miriam è la sola 

fratellanza laica che ha preciso scopo terapeutico, e La Medicina Ermetica 

sarà il mezzo di propaganda dei principi scientifici intorno cui la famiglia mi-

riamica iniziava a convergere e coagularsi. 

Col tempo anche alcuni aspetti concettuali, di cui un esempio signifi-

cativo è il tema del materialismo dilagante, verranno puntualizzati diversa-

mente da parte del Kremmerz. Se nella Sua prima propaganda divulgativa, 

egli lo riferisce con valore negativo a quello meccanicistico proprio del 

tempo, negante le proprietà della psiche umana, in seguito lo presenterà, 

quale materialismo sacro, mutuandolo dalla sacralità e intelligenza della mate-

ria e ponendolo alla base della Schola Ermetica, scientificamente materialista 

ed eminentemente positivista, giacché a ciascun iscritto praticante è concesso di 

“non credere” quanto dal Maestro affermato, prima di toccare con mano5.  

Come pure altre puntualizzazioni farà via via sul Martinismo e, benché 

lo stimi come società ideale per gli scopi «di verità e di luce»6 e come ordine 

«altamente scientifico e liberale»7, ne rimarcherà in più di una occasione le 

differenze con la sua Schola italica pitagorica. Questa infatti – scrive – è  

improntata a una tradizione nostrana e nient’affatto bisognosa di quanto 

d’Oltralpe e dall’Oriente si diffonde8. Rispetto alla Massoneria dell’epoca 

poi, è sin dagli inizi molto critico e la definisce «scarsa ed ignorantissima» e 

ormai scaduta nella profanità9. Manifesterà poi, specie nel Commentarium, 

 
4 G. Kremmerz, La Medicina Ermetica, cit., Vol. II, p. 575. 
5 G. Kremmerz, La scienza dei Magi, Vol. III, Edizioni Mediterranee, Roma, 1975, p. 234. 
6 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 2° fasc., Febbraio 1898, Vol. I, p. 120.  
7 Ibidem. 
8 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – I, 1910, p. 171. 
9 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto – Introduzione, cit., Gennaio 1897, Vol. I, p.7. 
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il suo completo dissociarsi pure dalla Teosofia. 

Negli anni Venti, all’interno de La Morte, apparsa a puntate nella Rivista 

O’Thanathos, si mostrerà – col suo tipico fare ironico – alquanto dissidente 

sia nei confronti delle critiche troppo generalizzate di René Guénon 

sull’occultismo francese, sia verso l’atteggiamento snobistico di questi, im-

meritatamente volto ad ignorare, nei suoi scritti
10

, la cultura esoterico-

ermetica italiana in generale e di cui lo stesso Kremmerz era ormai, da circa 

un trentennio, principale protagonista. 

Non mancherà, successivamente in Medicina Dei e poi ne I dialoghi 

sull’Ermetismo, di affrontare l’emergente psicanalisi quale nuova scienza 

dell’inconscio umano che, senza più utilizzare i metodi della suggestione e 

dell’ipnosi, inizia a studiare la psiche attraverso la Talking Cure (cura per 

mezzo della conversazione).  

Comunque, in questo II Capitolo si divideranno per tematiche le valu-

tazioni, i commenti critici e le molte informazioni del Kremmerz e dei suoi 

collaboratori intorno alle tante iniziative editoriali sui vari aspetti del tempo, 

per facilitare la lettura, per dare nel contempo una complessiva chiave inter-

pretativa della realtà scientifico-spiritualista di fine Ottocento-primi decenni 

del Novecento, per indicare il rigore metodologico e la coerenza della sua 

opera di divulgazione ermetica e, infine, per delineare con estrema precisione 

le intenzioni nonché – volendo adoperare un termine di attualità – il suo 

lignaggio. Nel far ciò, attingeremo direttamente alla fonte documentale certa 

e inconfutabile per antonomasia: i suoi scritti pubblicati, distinguendoci così 

da quel parterre di romanzieri dell’occulto che hanno snaturato il senso filo-

logico e la consecutio storica delle sue opere, inducendo molti lettori in gra-

vi equivoci e fraintendimenti. D’altro canto, a queste storie romanzate (ripor-

tate su testi o sul Web) come alle varie leggende metropolitane strumental-

mente divulgate sul Maestro ermetista e la Fratellanza di Miriam, persino 

studiosi referenziati non hanno mancato di rifarsi, spesso ignorandone 

l’inattendibilità e acquisendole in toto o in parte nelle proprie pubblicazioni
11

. 

Ma prima di procedere alla lettura dei singoli paragrafi – muniti di ab-

stract – divisi e documentati per argomento, potrà essere utile, specie a chi 

non ne fosse sufficientemente edotto, consultare l’elenco ragionato, crono-

 
10 Pare invece che in alcune lettere a corrispondenti italiani, Guénon manifesti una certa curiosità verso 

Kremmerz e le sue attività. Cfr. La Cittadella – Anno IX – N.35-36, Luglio/Dicembre 2009, in Giuliano 

Kremmerz negli epistolari italiani di René Guenon di Sandro Consolato, p. 76. Cfr. pure René Gué-

non, Lettere a Julius Evola (1930-1950) – Introduzione, traduzione e note di Renato del Ponte, Edi-

zioni Arktos, 2005.  
11 Vedi il proliferare di tutta una letteratura su movimenti spirituali, nuove religioni, ordini e massone-

rie, ecc. 
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nologico per quanto sintetico, degli scritti pubblicati dal Maestro cui si è ab-

bondantemente attinto nella stesura di questo capitolo, e non solo. 

 
Negli anni dal 1896 al 1900 Kremmerz pubblicò per i tipi dell’Editrice 

Dekten e Rocholl di Napoli la rivista Il Mondo Secreto, ove iniziava a introdurre 

il lettore alla Scienza dell’Occulto, scrivendo degli Elementi della magia naturale 

e divina e dei misteri della taumaturgia. Chiariva a quale modalità iniziatica 

rispondeva la Schola di magia che andava a riattivare e indicava agli interessati 

due riti, di Sagittario e di Ariete, utili per entrare in contatto col Maestro visibile 

o invisibile, noto o sconosciuto.  

In La Medicina Ermetica (Bollettino di istruzioni ai praticanti della 

Fr+Tm+di Miriam) si soffermò particolarmente sulla terapeutica ermetica, men-

tre in Angeli e Demoni dell’Amore, attraverso un’analisi retrospettiva sul tema 

dell’amore, continuò la divulgazione sulle proprietà occulte della psiche umana. 

Curò inoltre per l’Editore Rocco di Napoli la pubblicazione della collana Biblioteca 

esoterica Italiana, firmando prefazioni, commenti, annotazioni, ai volumetti Storia 

dell’Alchimia di F. Jollivet-Castelot, tradotto e ampliato da P. Bornia, La Medicina 

Mistica di S. Catalano, Cristo la Magia e il Diavolo dal Dogma di E. Levi, Il 

Guardiano della soglia di P. Bornia e, sempre con l’Editore Rocco, ripubblicò Il 

Mondo Secreto raccolto in due volumi.  

Nei primi anni del secolo scrisse articoli sulle riviste Mondo Occulto e Luce 

e Ombra. In quest’ultima, intorno al 1909, apparvero I Tarocchi: Il Prologo del 

Pazzo e Gli Amanti.  

E fu proprio nel 1909 che l’assetto definitivo della Schola fu fissato nello Sta-

tuto o Pragmatica Fondamentale, e completato con la stesura definitiva delle meto-

diche e delle pratiche rituali dati alle stampe per gli iscritti ne I Preliminari di Pace, 

La Regola di I Grado per i Novizi, Il Primo Contatto per gli Anziani, le Istruzioni 

teoriche e pratiche per i Discepoli, i Terapeuti e i Maestri attinte alla tradizione e 

compendiate nel Corpus Philosophicus Totius Magiae Restitutum a J. M. KREMM-

ERZ Aegiptiaco opera in tre parti teoriche più un corollario di istruzioni pratiche atti-

nenti l’Alchimia Trasmutatoria secondo il metodo tradizionale e ancora oltre12.  

Fra il 1910 e il 1911 fu edita da Luce e Ombra La Porta Ermetica scritta pa-

re fra il 1904 e il 1905, dedicata a Maria, ove spiegava la Magia come Scienza in-

tegrale e, a proposito dell’integrazione umana, trattava delle due magie: l’isiaca e 

l’osiridea.  

Inizialmente a Roma e poi Bari fu pubblicata la rivista Commentarium per le 

Accademie Ermetiche (S.P.H.C.I.) cui collaborarono col Kremmerz noti occultisti 

del tempo e in cui si proseguiva nello spiegare i criteri teorici e sperimentali della 

 
12 Questi scritti del Maestro, per quanto riservati ai soli Fratelli praticanti regolarmente iscritti alla 

Fratellanza di Miriam, nel tempo sono stati da alcuni arbitrariamente resi pubblici sebbene in versioni 

poco attendibili. Sono state inoltre attribuite alle pratiche della Schola e alla penna del Kremmerz 

opere apocrife e addirittura totalmente false smerciate o scaricabili sul Web o distribuite sottobanco 

da librai compiacenti e privi di scrupoli.  
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Schola e l’applicazione positiva delle forze mentali e organiche latenti dell’uomo in 

campo terapeutico.  

Nel 1913 iniziò, all’interno della Schola, la divulgazione in fascicoletti delle 

Lunazioni – Annotazioni sulle Influenze Siderali e Lunari sulle piante, i medicamenti, 

le infermità del corpo umano ed i prognostici di guarigione e di morte 1° 2° 3° Ciclo, 

proseguendola ininterrottamente fino alla fine dei suoi giorni. Il Kremmerz non si è 

mai attribuito la totale paternità di quest’opera citando spesso l’Anonimo Napoletano 

e altre fonti della sapienza antica da cui avrebbe attinto le notizie ivi riportate13.  

Nel 1923 sulla rivista O’Thanathos, apparve L’Arcano: La Morte in cui, lon-

tano da ogni misticismo religioso e da ogni suggestione sociale, continuò a richia-

mare l’attenzione sui poteri integrali dell’organismo umano.  

I Dialoghi sull’Ermetismo pubblicati a cura di alcuni discepoli, in numero di 

sette, nel 1929 dalle Arti Grafiche Panetto e Petrelli di Spoleto e completati 

dall’VIII e IX dialogo stampati postumi, costituiscono l’ultima opera da egli scritta 

e pubblicata. Qui egli condurrà, maieuticamente, il lettore alla presa di coscienza 

delle esigenze più profonde del proprio essere occulto e storico, indirizzandolo 

verso la concezione ermeticamente italica della S.P.H.C.I. 

 

Noti il lettore che tutte le su citate opere sono state nel corso del tempo 

ripubblicate e sono facilmente reperibili in commercio o sul Web. Si consiglia 

però di accertarsi sull’autenticità e la fedeltà agli originali, delle nuove edi-

zioni o trascrizioni14.  

 

 

2 – Su spiritismo, psichismo ed esperienze fenomeniche  
  

Abstract: In questo paragrafo è documentato quanto concerne la fenomeno-

logia spiritica al tempo praticata, così come riportata negli scritti del Kremmerz e 

di alcuni suoi collaboratori. Se ne forniranno alcuni esempi presi a campione in 

quanto egli se ne occupò ampiamente specie negli anni de Il Mondo Secreto non 

mancando di passare in rassegna avvenimenti, curiosità e personaggi che vi ruota-

vano intorno sia come comparse sia come protagonisti. Ma il suo interesse verso il 

fenomeno dello spiritismo fu collaterale a quello per gli studi psichici, e meramen-

te di ordine scientifico, allo scopo di instradare i suoi lettori alla comprensione 

dell’esistenza di un potenziale animico umano tale da consentire la manifestazione 

sempre più cosciente e stabile della “Verità”, sia sulla natura delle cose, sia sulle 

origini umane. Tant’è, che in seguito e gradualmente, non solo se ne dissociò, ma 

provvide a vietarne ogni pratica, anche similare, all’interno della Schola.  

 
13 Cfr. sulle Lunazioni la trascrizione della lettera del Kremmerz a Jesboama nel Capitolo II della Se-

conda Parte e l’originale della lettera nella Documentazione fotografica corrispondente. 
14 Cfr. Bibliografia generale in questo stesso volume, ove sono state considerate solo le edizioni più 

attendibili. 

http://www.kremmerz.it/libro7.html
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 Il Kremmerz, per evidenziare quanto alcuni fenomeni, apparentemen-

te inspiegabili alla ragione, possano invece indirizzare verso lo studio delle 

proprietà della psiche umana, ancora ignote ma innegabili, e quindi 

all’ermetismo magico, riporta principalmente ne Il Mondo Secreto, numerosi 

resoconti sullo spiritismo e le fenomenologie ad esso connesse, a tanto costretto, 

come preciserà, per sottolineare le differenze fra lo spiritismo e la magia15, 

effettivo oggetto della sua missione di propaganda.  

Egli infatti motiva di essersene dovuto occupare a causa delle larghe 

concessioni usate allo spiritismo kardechiano da vari propagandisti dell’occulto 

in Inghilterra e Francia, fino a farlo passare per scuola, mentre non è – scri-

ve – che «uno stazionario monologo di anime pie, che al più può passare per 

un asilo d’infanzia della scienza»16. Asserisce inoltre che l’errore commesso 

da tali propagandisti è causato dalla fretta di far penetrare nel grande pubbli-

co i principi dell’antica scienza sacra e, pur sostenendo che senza lo spiriti-

smo il mondo scientifico non si sarebbe predisposto a indagare e discutere i fe-

nomeni psichici, traccia con rigore la linea di demarcazione che separa le 

pratiche dei tavolini e delle evocazioni dei trapassati, dall’occultismo pratico 

e scientifico, chiarendo nel contempo che non ha mai inteso tacciare 

d’impostura gli spiritisti, bensì ribadire che la spiegazione che essi danno al 

fenomeno meccanico, o fosse anche intelligente, non è quella giusta17: 

 
[...] fino a quando incontrerò un amico che val la pena di convertire, gli di-

rò non che lo spiritismo non esiste o è una allucinazione, ma che quello che si 

crede per lo spirito di Francescantonio o di Francescosaverio può essere spesso e 

volentieri lo spirito di Francescopaolo che non è morto. 

 

Accoglierà così nella sua Rivista articoli a firma Porfirio18, l’uno in 

cui si afferma che la nuova dottrina spiritualistica diverrà una scienza certa; 

l’altro, sulla medianità19, in cui si negano le asserzioni del Lombroso, per il 

quale la medianità è dovuta allo stato patologico del medium o, in individui 

normali, a una profonda emozione. Ma su ogni tentativo di far leva sulla 

credulità dei più ingenui, Kremmerz non mancherà di prendere le distanze, 

criticandolo con severità come nel caso riguardante la veggente di Napoli, 

sig.na Almerinda D’Ettorre, su cui scrive infatti20: 

 
15 Cfr. G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., fasc. unico, Aprile 1897, Vol. I, p. 60. 
16 Ivi, pp. 61-62. 
17 Ivi, 1° fasc., Gennaio 1898, Vol. I, p. 47. 
18 Ivi, 7° fasc., Luglio 1898, Vol. I, p. 347. 
19 Ivi, 8 ° fasc., Agosto 1898, Vol. I, p. 385. 
20 Ivi, p. 411.  
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Si comprenderà facilmente che tali panzane [...] non riusciranno che a 

sorprendere il popolino di una città piena di fervida fantasia e… di umorismo fi-

no come è Napoli [...] il fenomeno [...] rassomiglia a tutti gli altri che, in propor-

zioni più piccine, si manifestano in tutti i piccoli ispirati e spiritati dello spiritismo 

volgare. 

 

 Riporterà poi un articolo favorevole agli studi psichici21 pubblicato 

dalla Résurrection, Revue catholique d’avant’garde (Luglio-Agosto 1897) a 

firma del direttore della rivista A. Jounet in cui, a differenza della massima 

parte del clero cattolico che intralciava gli studi psichici, si fa osservare che 

la dottrina cattolica non è contraria alle esperienze psichiche fatte da Bara-

duc, Luys, Croookes22 ed altri, se veramente scientifiche. Citerà anche per-

sonaggi e medium legati allo spiritismo, come pure la questione delle “foto-

grafie spiritiche”23, riportando il caso della contessa Elena Mainardi di Pisa24 

(con lettera della stessa contessa pubblicata su Nova Lux del 3.12.1897). 

Fotografie che, se produssero in America una speculazione commerciale e 

fecero appena capolino in Francia, in Inghilterra ebbero invece numerosi e 

convinti sostenitori25. 

Ospiterà pure un intero capitolo sul “Perispirito o corpo spirituale” dal 

libro Aprés la Morte dello scrittore di spiritualismo Léon Denis26, un estratto 

sui fenomeni delle cosiddette “Case degli Spiriti”, da un libro del “serio spe-

rimentalista” A. de Rochas27 e gli esperimenti di lettura attraverso i corpi 

opachi28 riportati dal dr. Ferroul nel 1897 in Francia. Trascrive anche la cor-

rispondenza inviatagli nel 1898 da un certo Jos. D’Angelo di Napoli29, spiri-

tista e medium, il quale lo informava  in altro articolo delle attività della So-

 
21 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 5° fasc., Maggio 1898, Vol. I, p. 262. 
22 Ivi, 10° fasc., Ottobre 1898, Vol. I, p. 482. Annoverato fra I benemeriti dello spiritualismo, di Crookes 

cosi viene riferito: «Nato a Londra nel 1832, acquistò un posto eminentissimo fra tutti i chimici contem-

poranei [...] (Nel 1872) cominciò i suoi esperimenti sulle forze della radiazione [...] I suoi studii sullo 

spiritismo cominciarono al 1871 [...] Dopo i suoi esperimenti con Home pubblicò nei “Proceding” la sua 

conclusione che la scienza contemporanea non può dire di conoscer tutto». 
23 Ivi, 1° fasc., Gennaio 1898, Vol. I, p. 58. 
24 Ivi, 10° fasc., Ottobre 1898, Vol. I, p. 492. Sulla contessa si legge testualmente: «Di nascita russa spo-

sa al capitano Giorgio Mainardi [...] ha cominciato con l’avere dei fenomeni luminosi nell’oscurità, e 

poscia si è dedicata con perseveranza allo studio della fotografia spiritica [...] i risultati che essa otterrà, 

più perfetti, gioveranno assai nel richiamare la attenzione degli increduli sul problema delle esteriorizza-

zioni fluidiche di persone naturalmente progredite e sulla possibilità di incarnazioni di spiriti o entità in-

telligenti, tanto da esser ritratti su di una lastra sensibile. All’ultimo congresso spiritualista di Londra ha 

inviato una particolare memoria sugli esperimenti e fenomeni ottenuti in casa sua a Pisa». 
25 Ivi, 3° fasc., Marzo 1898, Vol. I, pp. 170-171. 
26 Ivi, 2° fasc., Febbraio 1898, Vol. I, p. 82. 
27 Ivi, p. 91. 
28 Ivi, p. 98. 
29 Ivi, p. 112. 
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cietà delle Ricerche psichiche di Londra30, relazionando inoltre intorno alla 

chiaroveggenza31, su come svilupparla, su altre esperienze medianiche e sulla 

necessità di studiarle scientificamente. Fra queste cita le sedute con un me-

dium cieco32, gli sdoppiamenti astrali,33 gli sdoppiamenti semiconoscienti34, 

la teoria degli angeli guardiani35 e quella degli spettri di animali36, nella con-

divisione dell’ipotesi che essi sopravvivano al disfacimento del loro corpo.  

Ma, per dare al lettore una visione più concreta sulla panoramica della 

complessa fenomenologia allora oggetto di studio e della quale si fa cenno 

più o meno ampio sempre ne Il Mondo Secreto, di seguito se ne riassumono 

alcuni esempi più emblematici presi a campione: 

 

Fenomeni di Teleplastia37:  

In proposito A. Erny descrive come nel 1872–74 in casa Crookes du-

rante le sedute con la medium Miss Cook avvenivano fenomeni di materializ-

zazione alla presenza di numerosi testimoni, riferendo le seguenti risultanze:  

 quando avveniva la materializzazione il corpo della medium pesava la metà;  

 la materializzazione le somigliava, la pelle appariva levigata, il polso 

privo di ossa;  

 alle volte mancavano parti del corpo, mentre la voce si faceva sentire 

prima della materializzazione.  

Centinaia di casi di materializzazioni si sono avuti, d’allora in poi, in 

America, Inghilterra, Germania, Russia e Francia. Inizialmente Coleman 

con altri scienziati tedeschi aveva creduto che la materializzazione fosse lo 

sdoppiamento psichico della Cook. Ma gli esperimenti di Crookes fecero 

loro abbandonare questa tesi.  

Quando un certo Volkman tentò di afferrare la materializzazione, che 

però gli sfuggì fra le mani, si ebbe come conseguenza che la Cook manifestò 

convulsioni per diversi giorni. Altra risultanza registrata fu che la materia-

lizzazione poteva avvenire solo a luce fioca e non vivida, altrimenti aveva 

luogo un’azione dissolvente. Crookes sosterrà, inoltre, di aver parlato con la 

materializzazione e che la forma materializzata era stata fotografata. Anzi, 

nel 1886, in una lettera al Light, S.Moses dichiarava che Crookes era in 

 
30 Ivi, 3° fasc., Marzo 1898, Vol. I, p. 157. 
31 Ivi, 12° fasc., Dicembre 1898, Vol. I, p. 604. 
32 Ivi, 7° fasc., Luglio 1898, Vol. I, p. 314. 
33 Ivi, 8° fasc., Agosto 1898, Vol. I, p. 359. 
34 Ivi, p. 409.  
35 Ivi, 12° fasc., Dicembre 1898, Vol. I, p. 453. 
36 Ivi, p. 575. 
37 Ivi, 7° fasc., Luglio1898, Vol. I, p. 337; 1° fasc., Gennaio 1899, Vol. II, pp. 38 e 78; 2° fasc., Feb-

braio 1899. 
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possesso di una foto della medium e della materializzazione che le ritraeva 

tutte e due insieme. 

 

Teorie e fenomenologie dello sdoppiamento astrale38:  

Ancora Erny parla del mezzo che occorre per sdoppiarsi, ma che tut-

tavia si guarda bene dal comunicare perché pericoloso e causa di grande 

dispersione di forze. Per lui, operare lo sdoppiamento psichico vale in vita ciò 

che è la morte. Inoltre, mentre nello stato di sdoppiamento il doppio va dove 

vuole, il corpo fisico rimane esposto agli attacchi possibili degli invisibili 

malvagi, nonostante vi siano delle entità protettrici a guardia del sensitivo 

che opera lo sdoppiamento. Possono addirittura seguirne casi di ossessione.  

Erny riporta anche un episodio curioso: per sapere cosa fosse accaduto 

presso una signora che aveva visitato in doppio, lui stesso si era recato da un 

medium il quale gli aveva spiegato che lo sdoppiamento era sì avvenuto, ma 

in modo incompleto a causa dello stato malaticcio di lui. Inoltre, lo stesso 

medium gli aveva consigliato di non ripetere l’esperimento perché egli era 

nel contempo soggetto alla forza del magnetizzatore che stava operando in 

suo pro per guarirlo. Tale magnetizzatore abitava molto fuori Parigi e perciò 

se ne dedusse che l’effetto magnetico terapeutico a distanza non fosse più 

straordinario della telegrafia senza fili, in quanto il fluido del magnetizzatore 

si supponeva fosse trasportato sulle onde magnetiche.  

Sempre secondo Erny, quando i fluidi del magnetizzatore e dell’ammalato 

sono in simpatia l’effetto è sicuro, mentre non lo è quando tale condizione 

non sia garantita. Il magnetizzatore sostituisce i fluidi malati del soggetto 

con altri sani che si sviluppano dalla sua persona.  

I grandi magnetizzatori però si arricchiscono del fluido di enti invisibili 

che giornalmente versano nel loro corpo la dose di fluido equivalente a quella 

consumata nella produzione della loro azione benefica. Al momento dello 

sdoppiamento dell’Erny pare anche che il suo magnetizzatore ne avesse risen-

tito. In proposito, il de Rochas aveva spiegato che nello sdoppiarsi si provoca 

il vuoto nel corpo, ciò che aveva causato il contraccolpo nel magnetizzatore. 

  

Gli esperimenti sul magnetismo delle Tavole giranti39:  

Sull’argomento, e per far conoscere il cammino dello spiritismo 

nell’arco di 46 anni40, e cioè a partire da come erano visti i fenomeni spiritici 

nel 1853, viene pubblicata una lettera del 7.5.1853 del Ministro di Napoli 

 
38 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 6° fasc., Giugno 1899, Vol. II, p. 270. 
39 Ivi, 2° fasc., Febbraio 1899, Vol. II, p. 100. 
40 Ivi, p. 94. 
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accreditato presso la corte di Atene, Folliero de Luna, al Ministro degli Esteri 

del Regno delle due Sicilie, Luigi Carafa di Traetto.  

Quivi si afferma che in Atene si facevano molti esperimenti, quali ad 

esempio quello di comunicare al legno un movimento spontaneo mercé ma-

gnetismo animale o termo-elettricismo: in tal caso il moto risultante sarebbe 

stato rotatorio, da oriente a occidente. Nella lettera si conferma pure che 

erano stati eseguiti esperimenti davanti alle Maestà elleniche, e il dott. Landrer, 

fisico di corte, che presiedeva la seduta, aveva potuto accertare che la tavola 

seguiva le varie direzioni che le imponevano, con unanime volontà, gli spe-

rimentatori. Si conclude che tali scoperte avrebbero avuto ragguardevole in-

fluenza sociale e che sarebbero servite per numerose applicazioni. 

  

Sulla trasmissione del pensiero o telepatia41:  

Su quest’argomento vengono citati alcuni esperimenti condotti a Napoli 

dal dott. Emanuele Wandohobb sia al Salone Margherita, sia in casa di Maria 

Montella-Pappalardo e vengono riportate anche le critiche mosse a riguardo 

dal Morselli.  

Nel 1882 la Society for psychical research affidò la ricerca sulla tele-

patia ad una commissione costituita da: Sully Prud dell’Accademia di Fran-

cia, G. Ballet, H. Beaunis e Ch. Richet, professori della Facoltà di Medicina, 

il Colonnello de Rochas, direttore della Scuola Politecnica e L. Marillier  

segretario della stessa. Fu dopo l’inchiesta decennale promossa in Francia, 

Belgio e Svizzera, che la telepatia entrò nel dominio della scienza con la con-

valida delle esperienze compiute dal 1821 al 1850 in Francia e Inghilterra.  

E mentre in America il dott. Mac-Graw nella Detroit Review of medicine 

del 1875 sosteneva che il gioco inglese willing-game, consistente nel fare 

eseguire ad una persona che si tiene per mano una azione convenuta prece-

dentemente cogli astanti, era dovuto a moti muscolari incoscienti, nel 1884 

il Richet pubblicò sulla Revue philosophique i risultati di una serie di 2997 

esperienze conclusesi con molti successi.  

In Italia a occuparsi della lettura del pensiero fu il Lombroso, che ottenne 

magnifici risultati. In Francia questi studi entrarono invece nel dominio della 

scienza ufficiale con la cattedra di psicologia sperimentale affidata al Binet.  

Di rilievo inoltre la notizia che la telepatia (la quale si ricollega all’ipnosi 

poiché fu durante il sonno magnetico che venne studiata per la prima volta) 

segue il cammino di tutte le scienze sperimentali: assodare una serie di fe-

nomeni dai quali dedurre poi la legge.  

Negli studi su questa materia eccelse il Myers, secondo il quale resta 

 
41 Ivi, 3° fasc., Marzo 1889, Vol. II. p. 131. 
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provato dall’esperienza che due spiriti possono comunicare indipendentemente 

da altre implicazioni fisiche.  

Il Podmore optò invece per una spiegazione fisiologica, mentre il Du 

Prel, esaminate la teoria animica e quella materialistica, concluse che abbia-

mo due coscienze: una legata ai sensi e al cervello, l’altra al soprasensibile.  

Hartmann definì invece l’uomo una forma fenomenica dell’anima per 

cui noi saremmo due. Ma l’ipotesi più moderna fu proposta da Oxrowitez 

nell’opera L’extériorisation de la sensibilité da cui si evince che la “cere-

brazione” sarebbe una forza come il calore, la luce, l’elettricità, il suono e 

imprimerebbe, nel mezzo-ambiente, vibrazioni ondulatorie che colpiscono 

organismi recettori, producendo in essi vibrazioni isocrone trasformabili a 

loro volta in idee.  

Basterà, in sostanza, applicare alla psicologia il sistema Marconi del 

telegrafo senza fili per venire a capo del meccanismo telepatico. 

  

Sulla chiaroveggenza:  

Sul tema J. D’Angelo dà la formula di Nostradamus42, già impiegata 

con successo dagli studiosi del XIX secolo, per sviluppare la chiaroveggenza 

con l’uso di una pietra di cristallo puro: dopo la preghiera si guarda nel cri-

stallo formulando come prima domanda quella di conoscere il nome dello 

spirito guida assegnato. Viene raccomandato di non impiegare “Anael” come 

mezzo diretto a guadagni o a scopi venali, se non si vogliono ottenere fatali 

conseguenze. Per eccitare i sensi astrali, poi, viene consigliato l’uso degli stru-

menti descritti, quali specchi metallici, coppe di cristallo piene d’acqua … ecc. 

 

Sulle Visioni43:  

In proposito è lo stesso Kremmerz a far presente che necessita un lungo 

periodo di incubazione perché lo sviluppo “visionale” si manifesti. A volte 

si tratta d’immagini appartenenti alla più bassa zona eterea, altre volte di 

tentativi atti a trasportarvi il soggetto in modo più completo, sebbene più 

fugace, causa la rapidità della concezione visionale. Lo stato basso o inci-

piente visionale si manifesta nel dormiveglia che precede il sonno e che ha 

tanti caratteri in comune con le prime fasi dell’induzione ipnotica: tutte le 

visioni sono incerte e mondane; acquistano più valore le visioni di luci. La 

virtù di vedere nella zona bassissima dell’astrale è preziosa solo quando essa 

non si sottrae alla coscienza e alla volontà dell’individuo, diversamente,  

diviene una ossessione. 

 
42 Ivi, 5° fasc., Maggio 1899, Vol. II, p. 232. 
43 Ivi, 7° fasc., Luglio 1899, Vol. II, pp. 326-327. 
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Dopo questa carrellata su alcuni fenomeni dello psichismo, si riassume, 

riportata da un articolo di Armando Pappalardo44, la curiosa e interessante 

notizia dell’abiura dello spiritismo da parte di Flammarion di cui parlavano i 

giornali parigini e di conseguenza gli italiani. 

Pare che dopo Kardek, scienziati della portata di Crookes, Aksakoff, 

Gibier, Brofferio, Lombroso, Harrison, Dariez, studiando i fenomeni media-

nici, diedero ad essi spiegazioni biologiche, mettendo da parte il soprannatu-

rale e fu proprio Aksakoff a dividerli in personalistici/animici e spiritistici, a 

seconda che avvenissero nella sfera del medium o fosse intervenuta una in-

telligenza al di fuori.  

Nella cerchia dei kardekiani, diminuiti di numero, v’era solo uno 

scienziato, il Flammarion, che mise la sua esperienza alla ricerca della veri-

tà. Nondimeno il movente che lo spinse alfine a separarsi dai confratelli 

kardekiani e all’abiura dello spiritismo fu la scoperta di un satellite di Giove 

che Kardec non aveva contemplato, nonostante asserisse di aver scritto i 

suoi libri sotto la dettatura dello spirito di Galileo Galilei. Tuttavia, in un 

successivo articolo del Pappalardo, in cui viene pubblicata la lettera di 

Flammarion45 tratta dalla Revue des Revues, quest’ultimo nega la sua ritrat-

tazione, attribuendo la errata notizia ai giornalisti che avrebbero dovuto 

aspettare l’uscita della sua opera Sull’Ignoto, con la sua relativa analisi scien-

tifica dei fenomeni spiritici, prima di parlare a sproposito. E, nel mentre si 

dichiara un cercatore indipendente che si sforza di studiare i fenomeni pertur-

banti che sono più importanti di quanto il volgo non creda, afferma pure che 

l’azione psichica a distanza di un cervello sopra un altro è così certa quanto 

l’attrazione solare o quella della calamita. 

Va sottolineato che anche nel 1910, nella sua novella rivista Commen-

tarium, il Kremmerz, rispondendo ad un lettore di La Spezia sui medium, la 

medianità e lo spiritismo (dal quale sempre più tenderà a dissociare la posi-

zione sua e della Schola ormai consolidata nella Pragmatica del 1909), eviden-

ziando il suo interesse esclusivamente scientifico su certi fenomeni, ribadirà ri-

spondendo a un lettore46: 
 

Lo studio più moderno che potete leggere in italiano sui medium, e che io 

conosco, è quello del Prof. Zingaropoli Sedute Negative che finisce nel penultimo 

fascicolo di Luce e Ombra di Milano. È ricco di osservazioni giustissime in cui si 

vede con quanto amore l’autore studia il problema obbiettivamente e positiva-

mente – dico però delle osservazioni fatte sui medium, a parte, s'intende, le idee 

 
44 Ivi, 7° fasc., Luglio 1899, Vol. II, p. 328. 
45 Ivi, 8° fasc., Agosto 1899, Vol. II, p. 380. 
46 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – I, 1910, p. 32.  
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di manifestazioni degli spiriti dei defunti o disincarnati, che a noi non riguardano 

e non entrano nel nostro modo di vedere. In sostanza tutte investigazioni sugli 

stati psichici del medium, sulle partecipazioni degli sperimentatori, sulla suscetti-

bilità del medium, sulla influenza della luce a far cessare manifestazioni turbanti, 

sono dette benissimo e chiaramente. 
 

Inoltre, pur ammettendo che gli spiritisti siano stati i primi iniziatori 

spirituali di molti dei Fratelli entrati a far parte della famiglia miriamica, 

egli scrive47: 
 

Cominciano, venendo da noi, col dire: per lo meno là (nello spiritismo) 

vedevamo qualcosa. Vogliono lo spettacolo [...] Che importa a noi di distruggere 

una fede che fa felice tante persone? Se vi fa piacere credeteci [...] Ma se credete 

così [...] non venite in mezzo a noi, perché la nostra è verità cruda e nuda, è verità 

della terra da cui sono evaporati i cieli sacerdotali. Ecco perché non siamo intolle-

ranti, ma non vogliamo adulterazioni incompatibili. 

 

Rispetto poi agli psichisti, cioè agli studiosi dei fenomeni psichici, che 

parimenti ai teosofi attaccano l’occultismo, il Maestro ribadisce la differenza 

che vi è con l’Ermetismo magico, se si considerano i seguenti tre assiomi48: 
 

1. Che tutti gli uomini non sono sviluppati allo stesso grado; 2. Che come 

nelle scienze profane così nelle occulte vi sono maestri e scolari; 3. Che i maestri 

che sono arrivati a tale grado di sviluppo da intendere e spiegarsi tutte le leggi della 

natura visibile ed invisibile hanno e possono dare la chiave dei fenomeni palesi ed 

occulti insegnando la pratica della Magia [...] se un maestro di magia vuol fare una 

scuola, non stabilisce un’accademia di giochi olimpici di spiritismo volgare e di 

tentativi psichici. Ma gli studi psichici, in mancanza di meglio, devono essere in-

coraggiati perché è il psichismo sperimentale sempre una tentazione e una via per 

intravedere la verità di uno spirito delle cose e uno spirito dell’uomo capace di uno 

sviluppo potenziale inaudito. 

 

Infine, nelle Conversazioni tenute al Circolo Vergiliano di Roma nel 

192149, Kremmerz menziona nuovamente gli studi del Crookes, del Cox, del 

Lombroso e di altri, sulla forza psichica (già descritti ne Il Mondo Secreto), 

seppure – scrive – gli esperimenti sono rimasti senza seguito. Sosterrà inoltre 

che presentemente in Italia si è un po’ indietro in tali studi, mentre in Francia 

l’Istituto Internazionale Metapsichico presieduto dal Comm. Rocco Santoli-

 
47 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – I, 1910, pp. 166-167. 
48 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 12° fasc., Dicembre 1898, Vol. I, p. 592. 
49 Una versione incompleta delle Conversazioni è stata inserita nel III Volume de La Scienza dei Magi, 

Edizioni Mediterranee, Roma 1975. Per il riferimento qui riportato, cfr.: cit., p. 230. 
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quido, ha ottenuto fenomeni straordinari. 

Ma a chiusura di questo paragrafo su spiritismo e fenomeni psichici, 

non si può far a meno di citare il fascicoletto pubblicato nei primi anni del 

Novecento a Napoli dalla Società Editrice Partenopea, all’interno della col-

lana Biblioteca popolare di conoscenze scientifiche, intitolato Lo Spiritismo 

– Storia, Fede ed Esperimenti, a firma: D. Di Bolmar (anagramma di 

Domenico Lombardi) Segretario della F+TM+di Miriam50.  

Pur non essendone Kremmerz l’autore, ma colui che già a quell’epoca 

era fra i suoi primi collaboratori, Segretario della neo costituita Fratellanza 

come egli stesso si presenta, e continuatore quale Delegato Generale – col 

nome iniziatico di Benno – della Schola, questo libro ha la particolarità di 

essere un documento contestuale al medesimo momento storico della propa-

ganda iniziata dal Maestro. Si percepisce anzi, dalla sua lettura, che sia stato 

proprio il Kremmerz ad incentivare e autorizzare l’ortodosso Lombardi a 

scrivere questo volumetto divulgativo per meglio far penetrare il seme 

dell’ermetismo magico fra i cultori e sperimentatori dello spiritismo e con-

vertirli all’Opera. E infatti il Lombardi nella Conclusione, dopo aver rias-

sunto il fenomeno e dopo aver riportato le parole “virgolettate” di Un gran-

de occultista contemporaneo (alias Giuliano Kremmerz, come specificato in 

nota) così scrive51: 

 
Ora il lettore intelligente se vuol provare tutti questi fenomeni, provi pure, 

ma faccia bene attenzione a distinguere tutto ciò che può essere manifestazione 

delle anime dei morti, da altri fenomeni di origine prettamente umana, ed a questo 

proposito ho il dovere di ricordare che una grande Scuola filosofica si occupa 

appunto dello studio e delle applicazioni delle forze latenti dell’organismo umano, 

tanto fisiche quanto psichiche, e questa Scuola, pure esumando le antiche scienze 

occulte, studia l’occultismo in ragione dei tempi e dei progressi della scienza, 

sicura di preparare un corpo di scienze filosofiche dell’avvenire che raccolga il 

buono ed il vero dovunque e comunque creduti e studiati.  

Così in Francia, culla dei grandi capiscuola, di queste teorie e investigazioni, 

vi è il dott. Papus, il quale ha riorganizzata la Massoneria Martinista che ha già 

affiliati in tutto il mondo. Così in Italia vi è il dott. Giuliano Kremmerz che, dopo 

la pubblicazione del Mondo Secreto, nel quale ha esposto da un punto di vista 

tutto latino, le teorie antiquate della Magia, ha gettato le basi d’una Fratellanza di 

Miriam, la quale non solamente si occupa dello studio filosofico della teorie magiche, 

ma ne fa programma per una adattazione di esse alla terapeutica in pro degli  

ammalati [...]  

 
50 Quest’opera è stata ristampata in versione completa da Il Gatto Nero, Viareggio 1989, col titolo 

Trattato pratico di Spiritismo di D. Di Bolmar. 
51 D. Di Bolmar, cit., pp. 102-103-104. 
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Il certo è che questa filosofia scientifica dell’Occultismo, dalla vecchia 

Europa all’America ed all’Asia, raccoglie un immenso stuolo d’intelligenze elette, 

di anime buone e di uomini di volontà incrollabile. Se il pubblico farà buon viso a 

questa prima pubblicazione, promettiamo un secondo volume sull’Occultismo, su 

questa filosofia di tutti i culti, di tutte le religioni e di tutte le forze. Su questo 

occultismo, che come pratica è lo spiritismo più sublime e più razionale perché 

conduce l’iniziato all’Unico fattore delle cose elevandolo al contatto perpetuo 

degli spiriti puri e impedendo che egli cada nel vortice delle anime immerse 

nell’astrale. Su questo occultismo, infine, che come scienza è degno delle menti 

più profonde; come matematica dell’invisibile è l’esperimento che conviene a tutti 

i progrediti; come pratica è accessibile a tutte le anime semplici, buone, volente-

rose e costanti. 

   

 

3 – La stampa propagandistica e i movimenti spiritualisti dalla visuale 

del Kremmerz 

 
Abstract: In questo paragrafo si trascrive la documentazione dell’attività 

di propaganda svolta dalle varie aggregazioni occultistiche a livello sopratutto 

europeo e se ne dà un’ampia mappatura. Ne emergerà così un quadro della 

realtà associativa del tempo fortemente variegato, specie per quanto concerne 

la tradizione esoterica occidentale che fece da sfondo alla ricerca laica avviata 

su basi scientifico-sperimentali nei confronti delle potenzialità psichiche 

dell’uomo. Ma, pur compiacendosi per cotanto fermento proveniente d’Oltralpe, 

specie dalla Francia, e senza intenti separatistici, Kremmerz auspica il “risveglio” 

della sapienza nostrana e, nonostante mostri simpatia per Papus e dica un gran 

bene del Martinismo dell’epoca, inizierà a rendere più esplicito il suo progetto 

improntato alla natura tutta italica e pitagorica, su cui impernierà la Schola. 

 

Da Nizza, nel 1897 e allargando lo sguardo all’Europa e all’America, 

Kremmerz scrive52:  

 
In Francia ed in Inghilterra e, più in Germania, il fiore dell’ingegno contem-

poraneo passa spesso dalle università scettiche alla conoscenza della sapienza oc-

culta: è il movimento che si crea spontaneo, secondo il genio delle razze, e che per 

fatalità storica deve perpetuare, attraverso le tenebre del volgo, la fiaccola che i 

magi di oriente videro nella stella pentagonale quando l’iniziazione cristiana dove-

va ribattezzare e assorbire la pagana.  

Nelle Americhe muta forma e processo, ma il mutamento è più generale, 

perché nella terra scoverta da un genio italiano si è meno orgogliosi dei pregiudizi 

 
52 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto – Introduzione, cit., Gennaio 1897, Vol. I, p. 7. 
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volgari e un buon medium converte ed avvia a nuova via sapienti e studiosi seri che 

la verità intravista insegna a tacere. 

In Italia solo io trovo separato da una muraglia ciclopica il volgo che dottri-

neggia e sproposita ufficialmente e i sapienti iniziati che stretti nel classicismo del-

la forma antica si confondono cogli ignoti e muoiono al mondo vivo 

nell’isolamento più completo e sconfortante. Direi che l’Italia è cosparsa di romiti. 

[...] Scarsa e ignorantissima la massoneria, il suo tempio è profano fra mille 

simboli sacri, sacrilegamente interpretati. Qui ancora degli ingenui che domandano 

se sia vero che un tavolo giri e – strano a dirsi! – nella patria delle sibille, le donne 

domandano se la profezia è possibile!  

 

E, più avanti, così prosegue53: 
 

[...] Con lo spirare dei tempi moderni l’occultismo si rifugia un po’ nelle set-

te, un po’ in siti cui è bene non accennare e il soffio del materialismo che è l’aborto 

dei tentativi dello spirito volgare, ha fatto al volgo dimenticare ogni cosa sacra alla 

perfetta ragione degli iniziati. 

Oggi si parla solo dello spiritismo come dell’ultima parola della metafisica 

adattata allo sperimentalismo della scienza contemporanea – mentre il volgo degli 

sperimentatori o nega i fenomeni o li discute come negabili o se ne impossessa come 

di una chiave della scienza avvenire. 

Ed anche gli spiritisti in Italia sono scarsi e dispersi e non fanno propaganda 

efficace. 

 

L’amarezza della considerazione, a distanza di circa un anno, appare 

alquanto mitigata e, a proposito della stampa propagandista straniera, il Maestro 

annota54: 

 
Sono i primi frutti, o cari Italiani, che si raccolgono dalla propaganda straniera: 

la società teosofica, fondata al 1875 dal generale Olcott e da H.P. Blavatsky a New 

York, in ventisette anni ha messo in rivoluzione tutte le menti progredite [...] A que-

sti si aggiungono gli spiritisti kardechiani che datano dal 1856, i magnetisti che si 

riannodano ai precedenti della rivoluzione francese del 1799 e i Rosa Croce, gli Gno-

stici, i Martinisti con Stanislao de Guaita e il dott. Encausse o Papus e si ha il risulta-

to oggi visibilissimo che il qualcuno di ieri diventa legione. 

 

A riprova ulteriore di quanto la propaganda stia prendendo piede, in 

particolare in Francia, fa testo un vasto assortimento di pubblicazioni che 

Kremmerz cita insieme con le organizzazioni esoteriche che le ispirano e di 

 
53 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto – Introduzione, cit., Gennaio 1897, Vol. I, p. 12. 
54 Ivi, 1° fasc., Gennaio 1898, Vol. I, p. 44. 
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cui si dà elenco in nota55. 

Più avanti, al fine di dileguare ogni possibile ombra che possa farlo 

apparire agli occhi del lettore come un pertinace simpatizzante degli avve-

nimenti d’Oltralpe, o al contrario, animato da spirito di separazione, ritiene 

opportuno precisare riguardo all’Italia56: 

 
Non attribuisca il lettore nessun senso separatista alla mia prosa: siamo uo-

mini e creta, e venga donde venga, purché la Luce arrivi, noi abbiamo il dovere di 

salutarla! Venga dalla Francia o insegni la Madre Italia, vetusta nutrice della Sa-

pienza Arcana, noi dobbiamo inchinarci, perché la Luce ha una sola patria, il Sole.  

 

Ancora, analizzando l’attività propagandistica italiana, mette in evi-

denza le riviste e gli autori più attivi nel Bel Paese, pur non mancando di 

esprimere un certo disappunto, con evidente riferimento alla scarsa attenzione 

che la stampa nostrana mostra verso la materia57: 

 
Solamente la nostra stampa spiritualista è scarsa. A Roma Nova Lux diretta 

dal dott. G. Hoffmann che accoglie tutte le dottrine di tutte le scuole, dalla Teo-

sofia allo Spiritismo e non è diffusa abbastanza da avere una influenza grande 

sulle masse. A Torino il Progresso Spiritico e gli Annali dello Spiritismo. A Ver-

celli il Vessillo Spiritista, un giornaletto pieno di buone intenzioni, che riferisce 

tante belle cose di oltre tomba e che prende cappello appena si accenni a discute-

re lo spiritismo. A Piacenza si pubblicò dal Conte Douglas-Scotti il primo nume-

ro di Superscienza, calcato un po’ troppo anche come forma tipografica 

sull’Initiation di Parigi, e poi fu sospeso. A Napoli Il Mondo Secreto che oggi ri-

piglia l’aire armato di incensiere e che, a parte, ripeto, intenzioni di separatività 

che non ho, tende a semplificare con la antica semplicità della Filosofia Italica, 

tutto l’edificio di dottrine che prima dettero i filosofi e i maghi e poi generarono i 

sofi della decadenza. Solamente devo notare che in Italia gli scrittori di teosofia, 

spiritismo e psicologia già sono parecchi e nell’anno testé decorso ho avuto occasio-

 
55 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto – Introduzione, cit., 1° fasc., Gennaio 1897, Vol. I, p. 45: «[...] il 

Lotus Bleu dei Teosofi, diretto dal Sig. A. Curmes; L’Initiation del dott. Papus; Le Voile d’Isis, 

l’Hyperchimie, la Paix Universelle, Le Journal de Magnétisme del Dourville, Les Annales des sciences 

psichiques del dott. Dariex, l’Isis moderne; La Lumière della signorina Grange; L’echo du Merveilleux 

del Mery, la Curiosité del signor E. Bosc ed a questo aggiungerò la Révue Spirite, già carica di anni, 

fondata da Allan Kardec [...] Di tutti L’Initiation tende a perpetuare la tradizione cabalista o occi-

dentale, mentre il Lotus Bleu si riattacca alle tradizioni bramaniche ed orientali. [...] A questo bisogna ag-

giungere che gli occultisti e propagandisti dell’occulto in Francia si fanno promotori di una Unione 

Idealista Universale per l’Altruismo e l’Idealità; si organizza un Congresso spiritualista del 1900; si 

consolida il Gruppo indipendente di studi esoterici, si stabilisce una Università Libera di alti studii 

per l’insegnamento delle scienze ermetiche ed infine un sindacato della stampa spiritualista [...]». 
56 Ivi, p. 46. 
57 Ibidem. 
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ne di leggere dei pregevoli scritti del Calvari, del Bornia, dell’Hoffmann e 

dell’instancabile signor Fulgenzio Bruni58, pel quale non è bastevole una parola di 

encomio per premiarne l’attività prodigiosa, prodigiosamente spiegata per la diffu-

sione dell’occultismo [...]  

 

Nella mappa delle città italiane che ospitano pubblicazioni a sfondo 

esoterico-occultistico non può mancare Napoli. Nella città partenopea, infatti, 

come documentato anche da U. Cundari59, verso la fine del 1800 e l’inizio 

del nuovo secolo, allorquando si affermano le grandi testate giornalistiche, 

sono presenti diverse case editrici e riviste specializzate in materia di occul-

tismo e di discipline ai confini della scienza. Tra queste, cui spesso lo stesso 

Kremmerz fa riferimento o vi collaborò, si ricordano la Società per la pub-

blicazione dei libri spiritisti, e la Società Editrice partenopea, le riviste 

Mondo Occulto, Sfinge e Verso la luce. Sempre in questo periodo, Cundari 

segnala che sotto i portici di Piazza del Plebiscito, era attivo un editore-

libraio specializzato in pubblicazioni di spiritismo e occultismo: Detken e 

Rocholl, editore e distributore, per l’appunto, de Il Mondo Secreto. Ma il 

completamento del panorama lo darà, contestualmente e proprio nella sua 

Rivista pubblicata a Napoli, lo stesso Kremmerz con la rassegna dei perio-

dici italiani, nonché di alcuni esteri e, fra questi addirittura qualche testata 

d’oltreoceano60: 

 
[...] a Torino pei tipi di Roux e Frassati si è pubblicato nel 1897 il primo e 

secondo volume della Storia dello Spiritismo del signor Cesare de Vesme. Ho 

comprato e letto con piacere i due volumi pubblicati perché sono una splendida 

storia della fenomenologia dello spirito umano [...]  

Tra i periodici italiani, non esclusivamente spiritisti, debbo annoverare la 

Rivista di Studii Psichici che si pubblica a Milano, diretta dai dottori Ermacora e 

Finzi, dedicato alle ricerche sperimentali e critiche, che mi pare compilato con cri-

terio di osservazione serena e scelta di materiale interessante. 

Da Montevideo (Uruguay) ricevo l’avviso della formazione di un centro di 

 
58 N.d.A. Secondo alcuni il Bruni avrebbe ricoperto il massimo grado martinista, cioè Superiore Inco-

gnito e libero iniziatore (non tanto incognito, a quanto pare!). Scrive il Kremmerz: «Nei fascicoli di 

Nova Lux del novembre e del dicembre 1897 trovo due dichiarazioni del Bruni simpatiche per 

l’idealità a cui sono ispirate. Nella prima (una lettera ai Fratelli carissimi Abignente e Vespasiani) 

invoca con fede e coscienza all’unione di teosofi, occultisti e spiritisti; e nella seconda egli confessa 

pubblicamente di dovere la sua vera iniziazione al Lotus Bleu e alla Teosofia [...]». (Cfr. G. Krem-

merz, Il Mondo Secreto, cit., 1° fasc., Gennaio 1897, Vol. I, p. 46). Inoltre il Bruni aderì all’Unione 

Esoterica Italiana della quale anche il Kremmerz faceva parte come membro del comitato esecutivo 

centrale.  
59 Vedi U. Cundari, Pietra e Stella – Napoli tra spiritismo e filosofia, Stamperia del Valentino, Napoli 

2012, pp. 67-68. 
60 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 1° fasc., Gennaio 1898, Vol. I, pp. 47-48. 
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scienze occulte fondato dal Dott. Conte de Dàs e i primi due numeri del giornale El 

Plano Astral che fa la propaganda al centro.  

Col fascicolo di ottobre 1897 ha sospeso le sue pubblicazioni dopo trent’anni 

di esistenza la Revista de estudios psicologicos di Barcellona (Spagna) per le 

deplorevoli condizioni in cui è piombato il popolo spagnolo per le guerre coloniali 

e fratricide che lo dissanguano. 

  

Ma la propaganda sui temi spiritualistici ed occultistici suscita anche cri-

tiche. Kremmerz riferisce di polemiche a Napoli col sig. V. Cavalli61 che, sugli 

Annali dello Spiritismo (1898), scrive contro l’Occultismo, definendolo una 

teologia. Il Maestro, forse anche a difesa della laicità delle ricerche e della pro-

paganda sulle scienze occulte in generale, gli risponde con una punta di sarca-

smo che prima di parlarne, sarebbe meglio che codeste scienze fossero studiate.  

Kremmerz non trascura neppure Giovanni Bovio ma, nonostante la 

stima che prova per lui, non gli perdona la scappata antiscientifica contro lo 

sperimentalismo nella ricerca psichica con la quale aveva attaccato, dalla 

sua cattedra napoletana, le discipline esoteriche in generale, e l’occultismo 

in particolare, con le seguenti affermazioni62:  

 
Dalla cabbala nasceva l’occultismo, dall’occultismo lo spiritismo e da un ca-

pitolo dello spiritismo che è la demonologia (??), la jettatura.  

  

Il fermento per le nuove discipline è, come si vede, oltre che dibattuto 

o contestato, generalizzato e diffuso e, se in Europa ci si dà da fare, in Italia 

si cerca di non essere da meno.  

Infatti il nostro Autore informa i suoi lettori, non solo napoletani, di 

una nuova iniziativa partenopea63 che anch’egli sosterrà. Il che gli procurerà 

dissensi da parte dei suoi stessi editori tanto da ritenere necessaria una chia-

rificazione atta a meglio definire il suo programma e i suoi intenti64:  

 
Non so perché un giornale di tanto pregio diventi un po’ soverchiamente 

acido con questa nascitura Società di Ricerche Psichiche che una Rivista di studii 

psichici dovrebbe certamente incoraggiare [...] 

Domando a voi, editori del Mondo Secreto, il permesso di mettere i punti 

 
61 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 2° fasc., Vol. I, p. 122. Si tratta dello stesso Vincenzo Cavalli 

che scriverà Parlando coi morti (1916). Il 19 novembre 1907 egli terrà una conferenza su spiritismo e 

scienza presso il circolo di cultura di Napoli. Altre sue opere sono: L’occultismo e l’occultato o carte 

in tavola (1898); W.Croookes e lo spiritismo (1896); I punti oscuri dello spiritismo (1900). 
62 Ivi, 6° fasc., Giugno 1898, Vol. I, p. 314. 
63 Ivi, 8° fasc., Agosto 1898, Vol. I, p. 412. 
64 Ivi, 10° fasc., Ottobre 1898, Vol. I, p. 501. 
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sulle lettere ebraiche e tagliar corto a sottintesi che nocerebbero al concetto della 

nostra pubblicazione, e dichiarare: 

1.° che il Mondo Secreto non ha niente a vedere con la società di ricerche 

psichiche di prossima fondazione a Napoli;  

2°. che io non ne sono il fondatore perché io non fonderei una società di ri-

cerche psichiche giacché non vi è niente da ricercare ma vi è tutto da studiare e 

imparare nella MAGIA che predica da secoli ciò che oggi la gente che vuol parere 

profonda vuol mettere in…protocollo;  

3.° che io applaudo e sottoscrivo alla bella iniziativa sicuro di concorrere 

all’opera di progresso che lo spiritualismo si propone [...];  

4.° che il Mondo Secreto e il suo direttore non hanno alcuno scopo diverso 

dal palese, il quale è di insegnare a chi vuole imparare e diffondere [...] che la 

Magia, dottrina filosofica e pratica, è una realtà di sintesi scientifica da meritare 

tutta l’attenzione dei progrediti [...] 

 

E, più avanti, precisa che65: 
 

[...] È opera anticivile ed oscurantista ogni opera di separazione e il Mondo 

Secreto porta impressa sulla sua copertina fino dal 1897, che rispetta tutte le scuole, 

le affratella, le riunisce, le fonde nell’ideale alto della spiritualità [...] 

Ho detto inoltre che io non fonderei che una scuola di magia [...] ma se il ter-

reno io trovo infecondo [...] io chiudo il libro e depongo perfino l’idea di una 

scuola di magia che mi è tanto a cuore, perché ciò che impedisce la rapida forma-

zione di questa scuola, con un metodo diverso, è appunto la diffidenza che desta 

nella famiglia latina qualunque apostolo di verità... nuove per la loro antichità [...] 

il Mondo Secreto dà sui nervi ad alcuni, ma non per questo io muterò programma 

[...] 

 

Per concludere, infine, con una decisa puntualizzazione66: 
 

[...] Cari editori, ho voluto far capire che la nostra non è impresa libraria [...] 

è per mera combinazione che il Mondo Secreto si stampa a Napoli presso la vostra 

casa, e che non ci unisce un contratto di vita e di morte! 

Io avevo pensato di mantenermi lontano da Napoli per qualche tempo, e non 

farmi degli amici personali; ora la mia riserva a farmi innanzi mi è giovata e mi 

gioverà a dileguare perfino il sospetto che io voglia metter cattedra di magia a 

Napoli (dove prometto di non farmi vedere) per far amici e clienti. Desidero che 

innanzi al disinteresse tutti, anche i meno benevoli, si persuadano che oltre la 

magra soddisfazione di predicare ai sordi, altra non v’è. 

 

 
65 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 10° fasc., Ottobre 1898, Vol. I, Vol. I, p. 502-503. 
66 Ivi, p. 503. 



 72 

Ma negli scritti del Kremmerz si ritrova anche l’elenco di organizza-

zioni spiritualiste o occultiste esistenti in Italia e in Europa, oltre ai nomi dei 

personaggi autorevoli a capo delle stesse. E, ad esempio, sempre ne Il Mondo 

Secreto, Pietro Bornia, uno dei maggiori collaboratori della Rivista, si ope-

rerà nel dividere gli Occultisti italiani in otto gruppi67, come di seguito si 

riassume da un suo articolo: 

  

1. Cabbalisti: in Italia non ve ne sono al di fuori di qualche raro israelita. I 

magisti ne studiano gli elementi ma non s’addentrano nello studio della 

lingua ebraica.  

2. Magisti: sono forse 150 fra Napoli, dove il dott. Kremmerz ha fondato 

l’anno scorso la F+Tm+ di Mir+, e San Remo, dove esiste il circolo spe-

rimentale Atalanta fugiens, creato nel 1897.  

3. Gnostici: ve ne sono due piccoli nuclei a Milano e a Concorezzo.  

4. Martinisti: dal 1808 al 1887 il Martinismo fu propagato in Italia a mezzo 

di un S.I. che nessuno conosce. Nel 1888 cominciarono le iniziazioni dei 

neo-martinisti italiani. Ma l’Ordine ha acquistato poco terreno in Italia, 

infatti a tutt’oggi si contano 8 centri con 4 logge (Roma, Firenze, Mila-

no, Macerata). Il capo della comunione italiana dell’Ordine per l’Italia è 

il prof. G. Hoffmann.  

5. Swedemborgiani: si trovano a Torino.  

6. Psicologi: si dividono in astrologi, indovini (sonnambuli), chiromanti, 

fisionomisti, grafologi, cartomanti, frenologi.  

7. Alchimisti: fra questi il Senatore Principe di Moliterno (morto da poco) 

che fu allievo del famoso Marchese di Castelluccio. Da notizie date da 

Kremmerz, pare ne esistano altri a Napoli, Roma e Firenze.  

8. Occultisti isolati: ve ne sono circa una quarantina in varie città italiane. 

 

In totale, di spiritualisti (tutti compresi) in Italia se ne contano circa 5.700. 

 

Notizie contestuali e certe sulla costituzione di logge teosofiche in Italia 

vengono riportate ancora una volta dal Bornia68 il quale riferisce che a Roma 

la teosofa Luisa Williams aprì un libreria circolante a tema. Al suo lavoro si 

unì Decio Calvari, il cap. Oliviero Boggiani, l’ing. Gualtiero Aureli, ed altri. 

Nel 1896 giunse a Roma da Londra la sig.ra A. C. Lloyd per divulgare una 

branca della teosofia e, nel febbraio del 1897, costituì la Loggia teosofica 

di Roma. Le teorie teosofiche sull’esoterismo orientale venivano all’epoca 

 
67 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 11° e 12° fasc., Novembre-Dicembre 1898, Vol. II, p. 558 e ss. 
68 Ivi, p. 556. 
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divulgate tramite il giornale Nova Lux. 

Di sicuro interesse resta anche il contributo di Pietro Bornia sulle 

diverse organizzazioni spiritualiste presenti al tempo in Europa e sulla loro 

attività. Ad esempio, egli informa sulla conferenza tenuta a Roma da Annie 

Besant69 (marzo 1898) la quale nel delineare le due branche esoteriche, la 

occidentale e l’orientale, vuole dimostrarne l’identità. Le sue parole risve-

gliano l’idea già ventilata e in parte attuata della costituzione di una Unione 

esoterica italiana70. Sempre il Bornia divide gli studiosi dell’ignoto fra Teo-

sofi (esoterismo orientale) e Occultisti71 (esoterismo occidentale). Egli divide 

poi gli Occultisti nelle associazioni come di seguito riassunte:  

 

 I Templari che fanno capo alla Kumris, branca belga del gruppo indi-

pendente di studi esoterici che nel 1894 ha rialzato lo stendardo affidandolo 

alla Milizia del Tempio. La sede della Kumris è a Bruxelles nell’antico 

palazzo dei duchi di Clèves-Ravenstein e il presidente è Nicola Brossel. 

 Il Gruppo indipendente di studi esoterici con sede centrale a Parigi cui 

aderiscono72:  

 

1. L’ O. M.73 (Ordine Martinista) di cui è delegato generale per l’Italia 

il dott. G. Hoffmann – viale Castro Pretorio 82 Roma – Questa asso-

ciazione fu fondata a Parigi nel 1889 dai Sigg. Encausse – Presidente, 

domiciliato a Parigi Auteuil, Villa Montmorency, 10 Avenue des 

Peupliers – Barlet, Lejay e Chamuel. Ad essa associazione si devono: 

la pubblicazione del giornale l’Initiation; la fondazione di una biblio-

teca esoterica e d’una stamperia, affidate al sig. Chamuel; la pubbli-

cazione del giornale Le Voile d’Isis; la propaganda spiritualista 

che ha dato luogo alla formazione di numerose branche esoteriche; 

l’adesione al gruppo di alcune società iniziatiche (l’Ordine M., la 

 
69 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 5° fasc., Maggio 1898, Vol. I, p. 266.  
70 Interessante anche una nota del Bornia sugli Unionisti (Cit., Vol. II, p. 555), secondo la quale essi 

sono presenti in Gran Bretagna, Francia, Germania e Austria, Stati Uniti. In Italia vi è il comitato 

provvisorio dell’Unione Esoterica Italiana che ha come portavoce i giornali: Superscienza e Mondo 

Secreto e il cui comitato esecutivo centrale era composto da 6 membri: Dott. G. Hoffmann; prof. Gia-

cinto Vespasiani, spiritista, direttore del circolo Campanella di S. Remo; dott. Giuliano Kremmerz, 

occultista, direttore del Mondo Secreto; dott. Giacomo Dauglas Scotti, occultista, direttore della 

Superscienza; Pietro Bornia, occultista e sig. Fulgenzio Bruni, occultista e teosofo. Furono dichiarati 

organi ufficiali dell’U.E.I. Nova Lux, ora cessato, Mondo Secreto e Superscienza. Ma non si concluse 

nulla causa la diffidenza generale, per cui la UEI è solo nominale.  
71 Ivi, 6° fasc., Giugno 1898, Vol. I, p. 284, 
72 N.d.A. La ricostruzione che segue è desunta dalle informazioni fornite dallo stesso Bornia negli 

scritti con i quali egli collaborò a Il Mondo Secreto e che sono reperibili nel Vol. I dell’opera citata. 
73 N.d.A. Su questa organizzazione in particolare, ulteriori notizie saranno riportate più avanti. 
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R+C, l’HB of Luxor, la Chiesa Gnostica); corsi e conferenze pubbli-

che; pubblicazione di molte opere esoteriche; la diffusione del 

Martinismo dal 1889 ad oggi; la creazione del Gran Consiglio dello 

Spiritualismo; l’istituzione di una scuola di magia cerimoniale; la 

fondazione dell’Associazione alchimica di Francia nel gennaio 

1897; la fondazione dell’Università libera degli Studi superiori; 

l’istituzione di branche ermetiche di questa Università fuori Parigi 

e all’estero; la creazione del Sindacato della stampa spiritualista; 

l’Unione Idealista Universale stabilita in accordo col Gran Consiglio 

delle logge martiniste degli Stati Uniti d’America; il Congresso 

Spiritualista in programma a Parigi per l’anno 1900.  

2. La FTL, misteriosa società segreta che studia i più audaci problemi 

dell’ermetismo e della magia. Bornia ammette di non avere ulteriori 

ragguagli in proposito, nel mentre dichiara la sua convinzione che 

Papus potrebbe fornirli.  

3. L’Ordine cabalistico della R+C, che è la ricostituzione dell’antica so-

cietà dovuta al compianto Stanislao De Guaita, messo su nel 1882 con 

l’aiuto di alcuni amici. Questo Ordine è governato da un Supremo Con-

siglio di 12 membri. Il suo attuale presidente è il Sig. F. Ch. Barlet. 

4. La Chiesa gnostica o neo-albigese. L’assemblea neo-albigese fu ri-

costituita nel 1890. Al dì d’oggi l’Assemblea gnostica, governata da 

Sua Grazia il Patriarca, è diretta da 11 vescovi (tra cui una Sofia) e le 

sedi sono a Montségur, Tolosa, Béziers, Concorezzo, Milano, Parigi 

Renners, Varsavia, Lione, Bordeaux e Carcassona.  

5. La Società alchimica di Francia. In seguito alla pubblicazione del 

giornale L’Hyperchimie (1° agosto 1897) da parte del chimico F. 

Jollivet-Castelot, coadiuvato da Papus, Sedir, Barlet, de Guaita, 

Strindberg, Tiffereau, si venne all’idea di costituire [...] la Società 

Alchimica di Francia [...] creata al principio del 1897 [...] La sede è 

a Parigi (Rue de Savoie 5) e il suo direttore è F. Jollivet-Castelot. 

6. L’H.B. of Luxor, Circolo esterno di un antichissimo centro iniziatico 

[...] Ha numerosi membri sparsi per l’Egitto, l’India, la Scozia, la 

Francia e l’America. L’ammissione n’è difficilissima. Il rappresen-

tante ufficiale di tale società in Francia è il sig. F. Ch. Barlet. 

7. R+C cattolici, capitanati da G. Peladan.  

8. Spiritualisti; Magnetizzatori; Ipnotizzatori; Spiritisti; alcuni studiosi 

isolati.  

 

Fra tutte queste società l’unica sulla quale si sofferma Kremmerz, par-

landone bene, è l’Ordine Martinista, definendola «una delle più profonde e 
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concrete realizzazioni della società occulta»74. 

Proprio a quest’Ordine il Maestro dichiara la propria stima in quanto 

volto al Bene, alla Libertà e alla Scienza75: 

 
Della storia del Martinismo e della sua propaganda nel mondo, abbiamo pre-

gato qualcuno dei nostri amici di Francia di scriverne per il nostro periodico [...]; per 

ora basta ricordare che il Martinismo fa capo ai fratelli Cöen di Martinez Pasquallys 

del secolo scorso e che sotto la direzione illuminata del dott. Encausse pare destinato 

a ricondurre la Massoneria alla fonte iniziatica e dotta primitiva, prescindendo dalle 

opinioni personali dei Massoni che vogliono l’abolizione del simbolo. 

Basta questo ideale di verità e di Luce per fare del Martinismo non una setta 

ma una società ideale pel bene e per la libertà, e chi a questo ideale non volesse 

inchinarsi sarebbe in mala fede. 

Ecco perché i nostri lettori vedranno che nelle nostre pagine ricorrerà spesso 

sincera la propaganda per l’Ordine altamente scientifico e liberale. 

  

Di Papus scrive molto bene il Bornia che, in una nota, dà indicazione 

delle società da questi fondate o alle quali era affiliato76: 

 
[...] chiamato all’iniziazione m., nel 1882, e a quell’alchimica, l’anno stesso, 

il Papus con infaticabile attività costituì: l’O. M.; [...] l’Ordine cabalistico della 

R+C; [...] Il Gruppo Esoterico; la facoltà di scienze ermetiche77; la società magneti-

ca di Francia. Affiliato all’H.B. of Luxor, alla F.T.L., all’U.I.U. [...] ci appare come 

il mago più considerevole e più profondo della nostra epoca [...] Come terapeuta ha 

prodotto l’Anatomia filosofica e oltre all’Initiation, e al Velo d’Iside [...] dirige la 

Terapeutica integrale, che tratta di medicina ermetica [...] La rinascenza spirituali-

sta [...] è dovuta a codesto maestro di rara intelligenza. 

 

Comunque, dalle parole del Kremmerz si evince quanto siano esclusi-

vamente questi ideali “di verità e di luce” a spingerlo alla propaganda dell’Ordine 

da poco apparso Oltralpe, specie in relazione alle altre associazioni dilaganti; 

e non, come erroneamente si potrebbe essere indotti a pensare, una sorta di 

condivisione se non addirittura di un’adesione del Maestro al cammino 

 
74 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 1° fasc., Gennaio 1899, Vol. II, p. 45. 
75 Ivi, 2° fasc., Febbraio 1898, Vol. I, pp. 119-120. 
76 Ivi, 11° e 12° fasc., Novembre-Dicembre 1899, Vol. II, nota (1), pp. 511-512. 
77 N.d.A. In un altro articolo (Op. cit., Vol. II, p. 185) il Bornia precisa che l’Università libera degli 

studi superiori di Parigi, fondata da Encausse il 20 marzo 1897, situata in via Savoia 4, Parigi, ha già 

tre facoltà: una di scienze ermetiche, una di scienze magnetiche e una di scienze spiritiche. La prima 

funziona sotto la sorveglianza dell’Ordine Martinista e ne è direttore Papus, assistito dai prof. Miche-

let, Sedir, Fidelis, Maatan, Sisera. Per le scienze magnetiche vi sono professori di magnetismo legal-

mente riconosciuti. La terza affidata a sperimentatori è in via d’organizzazione. Papus ha ideato di 

pubblicare i resoconti dei corsi a scienze ermetiche su un giornale: Psiché. 
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additato da quell’organismo. Tant’è che, subito dopo aver espresso al Mar-

tinismo la propria simpatia e le ragioni che la sostengono, Kremmerz prose-

guirà nell’illustrare il suo programma, introducendo una prima idea di riatti-

vazione della Scuola Italica Pitagorica78: 

 
Io stesso, dacché venuto dal Celeste Impero presi conoscenza delle fiorite 

sponde italiche, pensai che la ricostituzione della Scuola Italica Pitagorica potesse 

ritornare in vita. Lo pensai e il sogno mi allettò e ... lo confesso, ancora mi alletta. 

 

Inoltre ne La Medicina Ermetica79, oltre a informare dell'istituzione di 

una loggia martinista “Eve” a Milano, con a capo la distintissima prof.ssa 

Maria Rosa Tommasi, ci si congratula del progresso del Martinismo in Italia e 

si spera che quanto prima con una attiva delegazione nel mezzogiorno d'Ita-

lia, a Napoli, Palermo, Bari, Messina siano fondate altre nuove logge. Ciò a 

ulteriore riprova dell'indipendenza dell’O.M. dalla Schola e della estraneità 

del Kremmerz dallo stesso. Anche sulle origini della Massoneria80 il Bornia 

si rifarà alle notizie riferite da Papus.  

Infine sulle organizzazioni e sui personaggi di maggior spicco che li 

rappresentavano, vengono riportate, sempre dal Bornia, notizie sugli Ordini 

degli Illuminati Germanici e dei Samaritani Incogniti81: il primo essenzial-

mente umanitario perché si propone di sconfiggere l’ignoranza; il secondo 

di origine ignota ma rapportabile alla tradizione martinista. Quest’ultimo, 

organizzato nel 1896 da Teodor Krauss e Carl Paul Drazdak, si occupa di 

alchimia, terapeutica e filantropia ed ha la propria sede centrale a Praga. In 

questo cenacolo chiuso si ammettevano anche le signore. 

Fra i «possessori cogniti, gli apostoli dell’arte spagirica»82 viene no-

minato come primo fra tutti il Cygliani, autore dell’Ermete svelato. Come ri-

portato da Papus, egli scoprì la pietra filosofale nel 1837. Segue Cambriel che 

compose un corso di filosofia ermetica in 19 lezioni, “molto oscuro”. Luigi 

Lucas, (1816-1863) amico di E. Levi, fu quello che pose le basi di una scienza 

unitaria, accessibile anche agli scienziati di buona volontà. Albert Poisson 

(1869-1894), rivelatore degli alchimici misteri, fu R+C, discepolo di Papus e 

di de Guaita, e maestro fondatore della società ermetica di Francia. 

Degli Esoteristi e della Fr+Tm+ di Mir+ scrive contestualmente il Bornia83: 

 
78 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 2° fasc., Febbraio 1898, Vol. I, p. 120. 
79 G. Kremmerz, Medicina Ermetica, cit., Anno IV n.1, 1° Marzo 1900, p. 14. 
80 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 9° fasc., Settembre 1899, Vol. II, p. 413. 
81 Ivi, p. 416. 
82 Ivi, 11° e 12° fasc., Novembre-Dicembre 1899, p. 508. 
83 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 11° e 12° fasc., Novembre-Dicembre 1899, Vol. II p. 548. 
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 L’Italia [...] propese per tutte le branche della Scienza Occulta, ma [...] 

tenne a cuore soprattutto la cabbala e la magia [...] A rinfocolare questa nostra 

tendenza, a dare incremento a tale arte, coltivata in questo secolo da alcuni ini-

ziati a Terracina, a Napoli e a San Remo (dov’è il circolo Atalanta fugiens) è 

venuta in buon punto una realizzazione del dott. Giuliano Kremmerz: la 

Fr+Tm+ di Mir+, fondata al principio del corrente anno ed ancora all’inizio del 

suo sviluppo. 

 

Dal 1910 Kremmerz inizierà a indicare il rischio che l’Italia correva 

nel divenire ammiratrice, in assenza di analisi critica, di quanto si organiz-

zava oltralpe84: 

 
[...] nel periodo ultimo contemporaneo, quasi vassalli intellettuali, resi 

ospitali ammiratori di tutto ciò che ci viene di fuori, anche delle sciocchezze 

straniere [...] Il tentativo buddista, per esempio, ad una anima greca del mezzo-

giorno che nelle ruine delle antiche città storiche della filosofia ammira la vi-

sione del sole splendente sui ricordi di vicende d'una magia di mistero pagano 

[...] è l'apparizione poverissima di una epidemia cerebrale che non alligna, non 

ha presa. 

  

E ancora85: 

 
 Ora in Italia tante cose che ci vengono di fuori il pubblico le ammira e cer-

ca di intenderle non solo, ma di credere che siano migliori delle nostre tagliatelle 

casalinghe, mentre degli esempi lampanti dimostrano che spesso il solo buono è 

quello che gli altri ci fecero parer cattivo e riprovevole [...] America, Francia, In-

ghilterra, Germania – i paesi più civilmente quotati – non si trovano in fatto di su-

perstizioni, di sette, di tentativi di novelle religioni taumaturgiche, in condizioni più 

liete del nostro paese – dove per lo meno il primo tentativo è il nostro, fuori di ogni 

misticismo ed esaltazione di fede. 

 

La Teosofia viene poco trattata nelle opere del Kremmerz, ma ne Il 

Mondo Secreto, in proposito, egli precisa86: 

 
I Teosofi [...] combattono l'occultismo occidentale, anteponendogli il sistema 

orientale o indiano bramanico [...] Verso il 1889 questa società, a Parigi, entrò in 

conflitto col Martinismo restaurato, come associazione occultistica [...]  

Il Papus [...] capì che, se per la razza anglo-americana il teosofismo novello 

era un valore, per l’Europa continentale non poteva riuscire, come dottrina, che una 

 
84 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – I, 1910, p. 171. 
85 Ivi, p. 225. 
86 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 12° fasc., Dicembre 1898, Vol. I, pp. 586 e ss. 
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pianta forestiera acclimatata per forza. Seguì l’avvenimento della restaurazione del 

Martinismo a società iniziatica, perchè il S.Martin fu l’ultimo teosofo puro e sem-

plice dell’occidente classico, continuato fino all’abate Constant (Levi) nelle opere 

cabalistiche dell’applicazione magica. I Teosofi potrebbero rispondere che lo stu-

dio del buddismo comprende le manifestazioni posteriori delle religioni occidentali 

– ma a questo si può contraddire che se le forme religiose classiche nascondono 

tutte le stesse verità basta lo studio di una sola per intenderle tutte; però questa sola 

da preferirsi per la intelligenza delle cose, è la più conosciuta e la meglio innestata 

nello spirito o cervello delle razze. Di qui la polemica si accentua nel metodo [...] 

In Italia esistono teosofi e martinisti: ma se io fossi italiano, e non del Cele-

ste Impero, sarei un iniziato italiano della scuola mista di Pitagorismo, Cabalismo 

ebraico, neoplatonismo e pagano-cristiano [...] Il metodo adoperato dalla teosofia 

per l’insegnamento della verità e delle pratiche da pervenire, non giudico, e vorrei 

che anche i teosofi non giudicassero il metodo degli occultisti né le loro pratiche. 

 

Ne fa poi cenno ne La Medicina Ermetica per informare solo dell'isti-

tuzione a Napoli di una loggia teosofica87 e di una conferenza in francese di 

Annie Besant al Circolo Filologico napoletano88. Ma in seguito ne prenderà 

sempre più le distanze per incompatibilità con la S.P.H.C.I.89: 

 
La Teosofia, sapienza divina, è diventata una formola sociale 

dell’occultismo, è la valvola di sicurezza di tutti i filosofi nati e gli scrittori che vo-

gliono, senza compromettere molto, dare una capatina nel mondo dell’incredibile. 

Molti libri, molti autori, molte riviste in ogni lingua, bizantinismo a tonnellate, e 

gentilezza fiorita di filantropia che preannunzia la pace universale per le anime e per 

le nazioni, l’unità di tutte le religioni, [...] la verità come unica religione quando 

beninteso si è saputa la verità. Se io non fossi stracarico di doveri e potessi darmi 

allo sport, diventerei teosofo [...]  

I più angolosi e tardi numeri ci son venuti col corredo teosofico. Abbiamo 

detto e predicato: amici, lasciate le valigie indiane fuori l’uscio se no il peso vi fa 

tardare la corsa... Fiato sprecato! Son piovute lettere su lettere: la magia è un’arte 

inferiore, quasi abominevole. Perché? Perché l’ha detto Tizio autore inglese che è 

stato in India...  

 

E, ancora sulla teosofia, e citando René Guénon, ne La Morte Kremmerz 

scrive90: 

 
Leggo l’Erreur spirite di René Guenon, autore di un altro volume Le 

 
87 G. Kremmerz, Medicina Ermetica, cit., Anno IV, n. 1,1° Marzo 1900, p. 14. 
88 Ivi, Anno IV, n. 2, 1° Maggio 1900, p. 32. 
89 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – I, 1910, pp. 165-166. 
90 G. Kremmerz, La scienza dei Magi, cit., Vol. II, pp. 361-362. 
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Théosophisme, apparso qualche anno fa. Un libro che esce dall’ordinario, questo 

qua. Non so dell'autore nessuna notizia: Le Théosophisme mi dette l’impressione 

di una polemica culturale, come se un allievo di una compagnia religiosa volesse 

riveder le bucce ad una congrega pseudo-religiosa, come il sottotitolo chiama la fon-

dazione del Colonello Olcott e della signora Blavatsky. Ma l’Erreur spirite di recente 

uscito, ha un altro valore. Bisogna leggerlo perché é un avversario di misura rispet-

tabile, perché senza confessare ancora dove miri, fa un po’ l’Attila, il re degli Unni, 

per dare addosso prima allo spiritismo, e poi all’occultismo e alla metapsichica; 

s’intende, spiritismo francese, occultismo francese, metapsichismo francese, con 

qualche notizia dell’Inghilterra: il resto del mondo non conta: in Italia si coltivano 

le sole carote che ci vengono seminate dai libri francesi [...] La libreria francese 

contiene ora una completa collezione di autori che hanno pubblicato volumi su tutti 

gli arcani, e che di più dovrebbero far testo nelle interpretazioni, nella veste roman-

tica sotto cui sono presentati. Dopo Eliphas Levi, si parla ora della “Haute Magie”, 

come se questa avesse dei cultori insigni a Parigi da esibire al mondo per modello del 

genere. Tanto carina una inchiesta sulla Haute Magie, pubblicata ultimamente dalla 

Revue Mondial! [...] Il Guénon [...] mi pare che qua e là si dolga che la metapsichi-

ca pura non gli consenta di rendere il suo pensiero che con difficoltà: qua e là fa 

intendere che la magia la conosce come io la mia saccoccia, ed infatti spesso colpi-

sce giusto e annota “en passant” che in oriente certe cose si fanno coi piedi; ciò che 

farebbe supporre che ha sorpassato il Tibet e ha raggiunto il culmine dell’Everest; 

l’occidente con le sue macchine, i suoi olii lubrificanti, i suoi impianti idroelettrici 

non valgono tre baiocchi di Pio IX. 

 

Questa è dunque, sul finire del secolo XIX e i primi decenni del XX, 

la mappa delle maggiori organizzazioni esoteriche operanti in Occidente. 

Al lettore attento apparirà senza dubbio strano che non vi sia neppure un 

accenno a un “Ordine Egizio” del quale all’epoca, evidentemente, il Bornia 

non era a conoscenza, e né risulta che questa lacuna sia stata colmata dallo 

stesso Kremmerz il quale si guarderà bene dal parlarne in pubblico. Questo 

indizio attesterebbe perciò che il Grande Ordine Egiziano, di cui il Maestro 

farà menzione per la prima volta ufficialmente nel 1909, nella Pragmatica 

Fondamentale della Schola, fosse al di fuori e comunque estraneo alle società 

esoteriche così ampiamente descritte ne Il Mondo Secreto. Ma di questo, co-

me di altro, si avrà modo di trattare approfonditamente più avanti. 

 

 

4 – Notizie su congressi conferenze e accadimenti di rilievo 

 
Abstract: In questo paragrafo è data documentazione degli importanti con-

gressi di quegli anni per lo studio e la divulgazione delle discipline umane e per 

farle convergere in un’unica Unione spiritualista europea basata su quello speri-
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mentalismo scientifico che andava diffondendosi a macchia d’olio anche in Italia, 

non senza l’attiva partecipazione del Kremmerz che, attraverso la sua “Antologia” 

de Il Mondo Secreto e le altre sue pubblicazioni, ne alimentava il battage e ne cal-

deggiava la più celere realizzazione.  

 

In particolare Il Mondo Secreto è anche un’incredibile fonte di notizie 

su tutti gli accadimenti congressuali e le conferenze di maggior rilievo del 

tempo, specie in ambito spiritualista, e ciò dimostra ulteriormente l’intento del 

Kremmerz di concorrere alla promozione di ogni tentativo progressista e 

unificatore in chiave scientifica, per porre le basi della sua futura S.P.H.C.I. 

Infatti, in concomitanza con il Congresso spiritualistico internazionale di Londra 

del 1898, egli scrive91: 

 
[...] lo spiritualismo internazionale ha mandato al Congresso di Londra i suoi 

rappresentanti. Non è stato un’accolta di pazzi che si è riunita per comunicare la 

sua pazzia al mondo moderno, ma una vera e sincera riunione di apostoli della spi-

ritualità, senza sottintesi di scuole e di personali passioni. Così al 1897 io ho 

ideato questa antologia cui detti il titolo di Mondo Secreto [...] Il congresso orga-

nizzato dal sig. Dawson Rogers ha avuto il successo più lieto [...] e deve il suo 

coronamento finale al nessun particolarismo [...] Il Congresso spiritualista che ci 

auguriamo di riunire a Parigi al 1900, se i tempi si mantengono ancora un po’ sereni, 

non sarà che la conferma del trionfo della luce mentale contro tutte le deleterie dot-

trine della materia-dio.  

 [...] gli occultisti francesi sono andati a Londra a conoscere i commilitoni 

dell’idea spirituale e il dott. Encausse ha avuto occasione di leggervi un discorso 

[...] facendo voti che anche in Italia si fondi una Lega spiritualista [...] 

 

In Angeli e Demoni dell’Amore del 1898, stampato a Napoli dalla Libre-

ria Detken & Rocholl, citerà il sig. Gabriel Delanne, meritevolmente stimato 

per i suoi studi sullo spiritismo scientifico, e che proprio all’ultimo congresso di 

Londra (giugno 1898) aveva letto una importante memoria sulle vite successive 

e sulla evoluzione progressiva delle anime. 

Anche Pietro Bornia, annoterà92 che alla fine dell’Ottocento:  

 
[...] spira dappertutto un soffio di filantropia, di umanitarismo, di fratellanza. 

Esse si seguono senza posa: Società per la Pace e l’Arbitrato internazionali, Con-

gresso delle Religioni a Chicago nel 1893, Unione Idealista Universale per 

l’Altruismo e l’Idealità, fondata nel luglio 1896 negli Stati Uniti d’America, e da 

ultimo il Congresso delle Religioni da tenersi a Parigi nel 1900, il Congresso 

 
91 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 9° fasc., Settembre 1898, Vol. I., pp. 435 e ss. 
92 Ivi, 3° fasc., Marzo 1898, Vol. I., p. 160. 
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dell’Umanità, per la stessa epoca [...]  

 

Dunque, che ormai spiri un vento nuovo sulle discipline spiritualiste 

in Italia e all’estero è un fatto acquisito; le adesioni alle iniziative promosse 

in tal senso si registrano in numero crescente e provengono dalle correnti più 

disparate. Ne è dimostrazione il Congresso dell’Umanità, proposto dall’ing. 

ed esoterista sig. P. Vitte con lo scopo di far capire che l’umanità è una.  

A proposito di tale congresso, si annota che93:  

 
[...] ha ottenuto l’approvazione dell’universale e le adesioni di tutti gli spiritua-

listi, senza distinzione di scuole: degli spiritisti, degli occultisti, del gruppo esoterico 

francese, dei teosofi, dei magnetizzatori, dei messianici e dei martinisti [...] Le ade-

sioni piovono da ogni parte, né in Italia si è indietro in questa nobile gara [...]  

 

Sullo stesso argomento Bornia aggiungerà poi94: 

 
I signori Hoffmann dr. Giovanni, direttore dell’Accademia internazionale per 

gli studi psicologici (Roma, via Castro Pretorio 82), Fulgenzio Bruni (Macerata) e 

Kremmerz dr. Giuliano s’incaricano di raccogliere le adesioni [...].  

Fino ad oggi hanno aderito in Italia i seguenti: Dr. Giovanni Hoffmann, 

Roma; Fulgenzio Bruni, Macerata; prof. M.T. Falcomer, Alessandria; E.Volpi, 

Vercelli; avv.prof. Domenico Carzini, Macerata; conte Adolfo Graziani, Mace-

rata; Francesco Forleo Casalini, Lecce; Tiziano Barletta, Milano; prof. Giacinto 

Vespasiani, San Remo; Loggia Martinista Cerere, Macerata; rivista occultista 

Superscienza, Piacenza; rivista Nova Lux, Roma; dott. L. Vincolis, Roseto Val 

Fortore; Conte G.D. Scotti, Piacenza; ing. F.Luzi, Macerata; Pietro Bornia, 

Vasto; Sig.na Luigia Paolucci, Sarnano; dott. Giuliano Kremmerz, Nizza.  

 

Altre notizie, a cavallo dei due secoli, attinte da Il Mondo Secreto e 

che rivestono un certo interesse, riguardano: 

 

 La Lega delle donne pel disarmo universale95, associazione fondata a 

Parigi nel marzo 1896 la cui direzione è affidata solo a donne e che è 

stata legalmente autorizzata dal Ministero dell’Interno di Francia nel 

1897. Il Consiglio centrale è formato da una presidentessa: principessa 

Wiszniewska, da vice presidentesse: Camilla Flammarion e Marya 

Chèliga e dalle signore Dupont, Cartier de Saint-Renè, Lolièe, Hoepner, 

de Marsy, Porten, Roux de Saint-Martin, de la Lovèere e Meulemans. 

 
93 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 3° fasc., Marzo 1898, Vol. I, p. 161. 
94 Ivi, 5° fasc., Maggio 1898, Vol. I, p. 264. 
95 Ivi, 3° fasc., Marzo 1898, Vol. I, p. 162. 
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All’estero la lega ha vicepresidentesse, come in Italia la principessa Mele 

Barese di Napoli.  

 

 Il Congresso Spiritualista di Parigi96 del 1900 progettato da Papus tra le 

scuole spiritualiste con una convenzione generale tra tutte le fraternità 

iniziatiche e un primo fondamento della grande Università esoterica 

occidentale.  

 

 Il Terzo Congresso degli Occultisti Tedeschi97, tenuto a Monaco il 31 

maggio e il 1° giugno. Il dr. Bormann vi trattò dell’occultismo come 

scienza e Feilgenhaner relazionò sui fenomeni occulti dal punto di vista 

dell’ipnosi spiritica. Questo congresso fu dovuto alla solerzia del prof. 

Max Rahn, direttore della Sfinge. 

 

5 – Magnetismo e ipnotismo: le applicazioni in campo medico 

 
Abstract: In questo paragrafo si dà documentazione delle sperimentazioni 

mediche sortite dagli studi sul magnetismo e l’ipnotismo che portarono a superare 

le teorie materialistiche a favore delle ipotesi sulle potestà occulte della psiche 

umana. Ne emergerà inoltre un quadro attualissimo delle problematiche fin da al-

lora incontrate dalle medicine non convenzionali o non “ufficialmente” accettate, 

come pure l’esigenza di una regolamentazione contro l’esercizio illegale della  

medicina a tutela dei medici e degli sperimentatori qualificati, nonché a garanzia 

di chi volesse “scegliere” liberamente di curarsi con modalità alternative.  

 

Kremmerz riporta ne Il Mondo Secreto notizie, testimonianze e studi 

scientifici che mettono in risalto la preponderanza degli elementi psichici 

umani sul meccanicismo materialistico del tempo. Sempre attento ai pro-

gressi della medicina98, cita il dott. Boucher per le sue tesi contrarie al con-

tagio batteriologico e a favore invece della legge dell’ambiente99, esposte 

nel saggio sulle Origini epidemiche (Parigi 1896), che prende in esame 

l’irradiazione del fluido umano nonché le esperienze fotografiche sugli 

effluvi umani del dr. Baraduc. Su questo ultimo argomento scrive100:  

 
Circa due anni orsono il dott. Baraduc riuscì a fotografare il fluido magneti-

co sprigionatosi dalle sue dita. Queste esperienze ebbero dei continuatori. Il dottore 

 
96 Ivi, 8° fasc., Agosto 1898, Vol. I, p. 401. 
97 Ivi, 8° fasc., Agosto 1898, Vol. I, p. 405. 
98 Ivi, 1° fasc., Gennaio 1898 Vol. I, p. 52. 
99 La moderna epigenetica? 
100 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 8° fasc., Agosto 1898, Vol. I, p. 56. 
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Adam fotografò il fluido emanato dal sangue degli animali recentemente uccisi; il 

comandante Tegrad della marina francese, poi il dott. Luys col signor David chimi-

co delle manifatture dei Gobelins, continuarono le esperienze, fino a che questo fe-

nomeno insospettato è diventato una certezza [...] 

Morto il Dott. Luys, il signor David ha proseguito le prove col chimico 

Brant, capo del laboratorio radiografico di Parigi e il risultato delle esperienze di-

mostra che il fluido emanante dal corpo umano dà una immagine identica a quella 

che si ritrae dai due poli di una calamita e quasi ne stabilisce la pruova di confronto. 

Queste dimostrazioni meccaniche e patenti del fluido psichico danno una 

grande importanza nell’avvenire alla propaganda dello spiritualismo e possono por-

tare, se continuate, una grande diretta influenza su tutto l’edificio scientifico del se-

colo spirante.  

 

Pur tuttavia, lungi dall’abbracciare in modo acritico quanto è proposto 

dai propri contemporanei, il Kremmerz inizia a porsi e a porre interessanti 

domande sugli esiti delle sperimentazioni magnetico-ipnotistiche, alla ricer-

ca di elementi scientificamente probanti e attinenti in special modo a quelle 

teorie sulle quali poggeranno le pratiche terapeutico-ermetiche proprie alla 

neo costituita Fratellanza Terapeutica101: 

 
Ora nei medii questo fluido può condensarsi al punto da proiettare fuori il 

braccio visibile un braccio fluidico che muove un oggetto, o picchia su di un tavolo? 

Il de Rochas ne ha fatto esperimenti e così il dott. Montin per mezzo di soggetti 

magnetizzati. 

Ma la Magia lo sta predicando da secoli e la pratica della bassa magia è fon-

data su questo! e la progredita scuola magnetista dei de Rochas, Boriac, Dalboeuf, 

Barety ha ragione da vendere! I Luys, Barety, Durand de Gros hanno dimostrato 

che il magnetismo è una radiazione del nostro sistema nervoso che trasporta la po-

larità e la luminosità, il de Rochas [...] ci dà una prova plastica della continuazione 

della vita terrena; perché se il magnetismo trasporta non la sola polarità e la lumi-

nosità ma anche il sentimento e la percezione e costituisce il doppio psichico 

dell’organismo che entra in relazione con esseri incorporei, può anche staccarsi 

permanentemente dal corpo dopo la morte di quest’ultimo e… sopravvivergli. 

Ma questo non è dimostrato nelle pratiche magiche quando il corpo umano è 

ancora vivo e palpitante? 

 Ma vi è qualcosa di più sbalorditivo. Il dott. Baraduc solo pensando energica-

mente ad un soggetto è riuscito ad impressionare una lastra fotografica. Dunque il pen-

siero, proiettato energicamente, genera un movimento nella luce e crea una forma? [...] 

Ed allora le forme che impressionano le lastre sensibili nelle fotografie spiri-

tiche sono di esseri fluidici intelligenti che vengono da fuori o non è un movimento 

dell’etere che genera luce e forma e impressiona la placca sensibile? 

 
101 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 1° fasc., Gennaio 1898 Vol. I, p. 57. 
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E, ne La Porta Ermetica, domanda chiaramente102: 

  
È possibile rivolgere le forze latenti di un organismo che si reintegra alla te-

rapia delle infermità umane? – Quella forza che nelle Eusapie e nei Politi fa compari-

re fantasmi o suonare un mandolino, può diventare un agente provvidenziale per leni-

re un dolore? 

 

Nel trattare di magnetismo e ipnotismo come di discipline più vicine a 

certe verità proprie alla tradizione ermetica, e avendo in mira una serie di 

scritti e riferimenti medici del passato e a lui contemporanei, il Kremmerz 

metterà in discussione – con una severa chiosa in nota103 – l’orientamento 

della medicina materialista:  

 
[...] quando la filosofia materialista ridusse la medicina umana alla deter-

minazione dei patemi fisici come alterazioni delle materie organiche componenti 

l’organismo, si allontanò dalla verità, per poi rientrarvi più scientificamente, o 

meglio, come forma novella, con l’ipnotismo dallo Charcot presentato ufficialmen-

te e oggi con lo studio delle forze psichiche [...] Però la novella scuola medica, 

quella che per rientrare nella verità ha preso il treno diretto delle esperienze spiri-

tiche e psichiche, finirà con l’accettare sotto altra forma, più vera e reale, 

l’intervento assoluto in ogni disturbo fisico della causa o disquilibrio psichico. 

Noi dimostreremo, più ampiamente [...] che il valore reale di ogni infermità del 

corpo fisico deve ricercarsi negli spasimi del corpo fluidico. La differenza è in 

questo che il sovrannaturale accettato dai parrucconi o messo innanzi come per andar 

d’accordo con la religione, rientra nel naturalismo umano come tesi generale e nella 

possibilità di intromissione di nature extraumane in certi casi specialissimi. 

 

Auspica poi, in una nota successiva, il progresso della scienza in cam-

po psichico104:   
 

Quando si sarà ammessa la causa psichica verrà di conseguenza risolto il 

problema della terapeutica con l’influenza psichica. 

 

Alle parole di Kremmerz fa riscontro una tendenza innegabile: in que-

sto periodo in tutta Italia si stanno moltiplicando studi e osservazioni 

sull’ipnotismo come prassi scientifica dalla classe medica, soprattutto per i 

disturbi psichici; e ciò fino alla radicale svolta freudiana. Fra gli altri, Giulio 

Belfiore, medico dell’ospedale municipale di Napoli, ricordato ne Il Mondo 

 
102 G. Kremmerz, La Scienza dei Magi, cit., Vol. II, p. 265. 
103 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 3° Fasc., Marzo 1898, Vol. I, pp. 136-137, nota 1.  
104 Ivi, 3° Fasc., Marzo 1898, Vol. I, p. 137, nota 2. 
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Secreto, nella riedizione del suo Magnetismo e Ipnotismo105 scriveva :  

 
[...] l’argomento [...] è sempre, però, del più grande interesse, non solo per la 

nuova via che si è per esso aperta allo studio sperimentale di tanti fenomeni psichi-

ci, ma anche per le numerose e svariate applicazioni che si possono ottenere nella cu-

ra di una quantità d affezioni neuropatiche. 

  

Ed è quanto confermano anche gli studi contemporanei di Clara Gallini106 

e U. Cundari107: la prima attesta che l’Italia degli anni ’80 vide l’ipnotismo 

uscire dai “salotti”, sedi deputate fino ad allora, e ricevere una  vigorosa dif-

fusione attraverso riviste, giornali, gazzette letterarie, conferenze, e saggi storici; 

mentre il secondo riporta che a Napoli, ove la Facoltà di Medicina era fra le più 

avanzate d’Italia, nel 1884 più di un docente universitario teneva conferenze sui 

vantaggi dell’ipnotismo, facendo notare che fra questi il prof. Gaetano Rummo, 

durante una conferenza dal titolo Fisiopatologia sperimentale dell’ipnotismo, fu 

il primo nella città partenopea a usare il metodo grafico nella registrazione delle 

esperienze ipnotiche. E un articolo di Jos. D’Angelo sull’ipnotismo di fine se-

colo comparirà ne Il Mondo Secreto108 con le osservazioni del dr. Braid di 

Manchester sulle vere ragioni che inducono lo stato ipnotico. Vi si parlerà an-

che degli elettro-biologisti americani che agivano mediante ciò che oggi si 

chiama suggestione mentale. Di quei ricercatori è detto che si riferivano 

all’opera di J-B Dods del 1848 e che fecero allievi in Francia, fra i quali il 

dott. Durand de Gros che girò poi il mondo col nome di Philips.  

Si accenna inoltre al dott. Broca di Parigi, che anestetizzò con l’ipnotismo 

una donna per aprirle un ascesso dolorosissimo all’ospedale Necker. Di sicuro 

interesse è la notizia riguardante due medici di Rochefort, Bourru e Burot, che 

nel 1885 sperimentarono l’azione a distanza dei medicamenti nella cura degli 

isterici all’ospedale di Rochefort. Queste esperienze furono riprese dal dott. 

Luys che studiò l’azione a distanza di 86 sostanze su soggetti ipnotizzati.  

Si descrive poi in altro articolo l’ipnoscopo109 apparecchio che serve a 

determinare se una persona è ipnotizzabile. Infine, varie notizie sono ripor-

tate circa alcuni esperimenti di ipnotismo e magnetizzazione, applicati alla 

 
105 G. Belfiore, Magnetismo e ipnotismo, Hoepli, Milano 1898 (la prima edizione del testo risale al 

1887). 
106 C. Gallini, La sonnambula meravigliosa. Magnetismo e ipnotismo dell’Ottocento italiano, L’Asino 

d’oro, Roma 2013, pp. 218-219-220. 
107 U. Cundari, cit., p. 201. 
108 G. Kremmerz, Il mondo Secreto, cit., 7° fasc., Luglio 1898, Vol. I, p. 360 e ss. 
109 Ivi, 8° fasc. Agosto 1898, Vol. I, p. 401. 
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medicina, come la cura della cecità110, o delle amnesie111. 

Pur tenendo conto che a metà Ottocento ancora correva voce che chi 

si faceva magnetizzare diventava preda del diavolo, numerosi furono i 

magnetizzatori112 fra cui: I. P. Deleuze, Richard, barone du Potet, Lafontaine, 

Auffinger, Rouxel, Philippe, M. Durville.  

In Italia la Società Magnetica fu fondata nel 1862 dal prof. Pietro 

D’Amico a Bologna. I più noti magnetizzatori furono i prof.ri Giovanni Fi-

lippo a Torino; Tenn a Genova; Cornelio d’Amico a Roma; Felice Fantappiè 

a Firenze; Pecoraro Ignazio a Palermo. Fra gli Ipnotizzatori113 italiani: Lom-

broso a Torino; Giulio Belfiore114 a Napoli. Tra i più celebri: Giovanni Mar-

tino Charcot; dott.ri Luys e Ochorowiez.  

Nel 1910 anche il Commentarium continua ad assegnare grande im-

portanza ai progressi della medicina, alle nuove scoperte in campo medico e 

alle medicine non tradizionali. Anche se Kremmerz proibisce nella Schola il 

magnetismo empirico dei passi e l’ipnotismo che riduce il soggetto manci-

pio dell’ipnotizzatore115. In particolare sull’ipnotismo, a distanza di tempo 

dalla sua entusiastica affermazione nel mondo medico, egli scrive116: 

 
Ipnotismo e microbiologia si sono affacciati contemporaneamente come fat-

tori dimostrativi della energia autonoma dell’unità vivente ed intelligente. Ma fino 

al momento in cui scrivo gli esperimenti sull’ipnotismo compiuti nelle cliniche non 

hanno illustrato il problema integrabile della preponderanza dell’unità intelligente 

nella unità organica, ha lambito o sfiorato la bassa coscienza dei soggetti di vita 

patologica, restando estraneo ed impotente ad afferrare il secreto della intelligenza 

umana. Non lo può. Si oppongono al suo progresso due ostacoli formidabili: il 

metodo di ricerca obbiettiva e l’impreparazione o il disordine costitutivo dei sog-

getti impiegati nelle cliniche come strumenti di esplorazione [...] L’ipnotismo che 

avrebbe dovuto determinare un punto di partenza per una grande tappa nuova nella 

storia della medicina si è adattato a creare una psicoterapia empirica che si risolve 

 
110 Ivi, 4° fasc., Aprile 1899, Vol. II, p. 185. – Dal dott. Janet fu condotta una giovane che riteneva essere 

cieca congenita. Egli la ipnotizzò, la trasportò all’età di 5 anni quando ancora la bambina vedeva. Quindi 

si trattava di cecità da idea fissa incosciente. Janet durante il sonnambulismo si fece raccontare 

l’infanzia della bambina e constatò che la cecità era cominciata ad una certa epoca per un futile inci-

dente. Sotto ipnosi il medico le fece rivivere l’incidente suggerendole cose positive in merito. La ragazza 

riacquistò la vista.  
111 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno - II, 1911, p. 127. – Il prof. Brown di Londra curò un 

certo Mac Rae dall’amnesia attraverso il trattamento ipnotico. 
112 G. Kremmerz, Il Mondo Secreto, cit., 11° e 12° fasc., Novembre-Dicembre 1899, Vol. II, p. 551. 
113 Ivi, p. 552. 
114 G. Belfiore scriverà: L’ipnotismo e gli stati affini, Pierro, Napoli 1887; Realtà dei fenomeni psichi-

ci in Tribuna Giudiziaria, 5 febbraio 1892. 
115 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – I, 1910, p. 23. 
116 Ivi, Anno – II, 1911, p. 255. 
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nelle forme diverse della suggestione. 

  

Nel Commentarium s’informa pure che in Europa s’inizia a discutere di 

leggi sull’esercizio della medicina a protezione della classe medica117: A Ber-

lino118, ad esempio, il 9 marzo 1911 si aprì una discussione in seno alla 

Commissione per la legge contro l’esercizio illegale della medicina con esor-

cismi, preghiere, magnetismo, spiritismo e altri mezzi mistici.  

Nella votazione si respinse di considerare fra i mezzi illeciti il magneti-

smo. Cadde invece sotto proibizione il trattamento medico – quando pagato – 

con preghiere, esorcismi e altri metodi similari. Scrive Kremmerz119: 

 
In Francia [...] i medici formano un sindacato legale che con avvocati e giu-

risti fa la guerra agli incauti guaritori, ai magnetizzatori [...] Sono anni ed anni che i 

magnetizzatori francesi, quelli che fanno il magnetismo alla Puysegur, alla Cahagnet, 

alla Mesmer, domandano la tolleranza. Niente. La scienza si costituisce legal-

mente – come in Italia che diventa pian piano stataria – e bisogna curarsi per forza 

col metodo e i mezzi officialmente approvati [...]  

Ma mentre in Francia la lotta per l’affermazione della libertà di cura non 

si arrestò, in Italia il 90% dei medici che, oltre ad avere nozioni imprecise 

dell’omeopatia e dell’elettromeopatia (che fu di origine italiana), ne sorrideva.  

Anche in Inghilterra si pubblicò un libro dal titolo Report as to the 

practice of medicine and surgery by unqualified persons (Rapporto sulla 

pratica di medicina e chirurgia fatta da persone che non ne hanno la qualifica) 

col fine di combattere ufficialmente l'abitudine diffusa di farsi curare ricor-

rendo a una medicina extra legale in cui furono incluse anche alcune pratiche 

della Christian Science della Eddy, giunta nel 1867 da Boston e molto diffusa 

nel Regno Unito dove iniziò ad essere perseguitata legalmente a causa dei 

suoi metodi a giusta ragione ritenuti pericolosi. I suoi seguaci, infatti, inva-

dendo la camera degli ammalati e gettando dalla finestra le medicine, dice-

vano loro: “pregate!”120. 

 

  

6 – Una nuova cometa all’orizzonte: la psicanalisi 

 
Abstract: In questo paragrafo si dà documentazione dell’atteggiamento 

d’apertura del Kremmerz verso le nascenti teorie psicoanalitiche, il che lo indusse 

 
117 Ivi, Anno – I, 1910, pp. 225-232. 
118Ivi, Anno – II, 1911, p. 124. 
119 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – I, 1910, pp. 226-227. 
120 Ivi, p. 227. 
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a formulare alcune analogie fra i meccanismi delle stesse e certe leggi poste alla 

base dell’ermetismo magico, ma all’epoca rinnegate dal materialismo fisico-

chimico o tutt’al più ancora confinate nella misteriosofia. 

 

Per quanto assorbito dalla sistemazione di varie problematiche interne 

alla Schola121, Kremmerz inizia dal 1921 in Medicina Dei ad affrontare più 

esaurientemente la discussa tematica, da parte di molti medici dell'epoca, 

della suggestione nel processo guaritivo e a trattare della piscoterapia nella 

sua pratica sperimentale, additando nella psicanalisi del Freud l’inizio degli 

studi sulle manifestazioni autonome dell’inconscio122: 

 
Dalla seconda metà del secolo XIX, coscienza, incosciente, subcosciente, 

psichismo superiore e inferiore, hanno turbato i sonni tranquilli dei psicologi;  

fiori di lavori scientifici originali sono stati pubblicati in tutte le nazioni da spe-

rimentatori, in un senso o nell’altro delle due scuole di Charcot e di Bernheim, 

sempre a base di suggestione e di ipnotismo. Con Freud cominciano ad essere 

studiate le manifestazioni autonome dell’incosciente, senza ricorrere ai vecchi 

metodi. 

Il Freud cominciò con l’assistere alle esperienze del dottor Breuer, viennese 

anche lui, che ipnotizzava un’isterica e rimontava al ricordo delle cause che le fa-

cevano pronunziare frasi sconnesse e apparentemente prive di senso [...] Trovò che 

la scuola di Nancy con l’ipnotismo e la suggestione ipnotica o allo stato di veglia 

non attaccava il disordine nervoso nelle sue cause occulte e remote, ma si limitava 

a dire all’ammalato: tu non hai più la tale infermità [...] Si procurava la illusione 

della guarigione, non la guarigione. 

[...] stabilì la “talking cure” (cura per mezzo della conversazione) [...] una 

maniera di psicologia nuova nell’esame dei fenomeni interiori, dalle manifestazioni 

esteriori insospettate. 

 

Sempre fra i metodi nuovi, continuando, evidenzia pure quanto segue: 

 
Il singolare processo di investigazione dell’incosciente adoperato dal Freud, 

con gli atti mancati, l’analisi dei sogni, (oh ombre di Sinesio e di Artemidoro, gioi-

te!) e la eccezione del sessualismo infantile, idea sconcertante della psicoanalisi. 

 

Egli poi dichiarerà123 a conclusione, la sua intenzione di rapportare la 

teoria del Freud alla psicologia degli studiosi di Magia e dei praticanti di 

ordini o fratellanze isiache, convenendo che seppure la psicanalisi invada il 

 
121 Come testimoniano le Conferenze del 1921 tenute a Roma e a Bari. 
122 G. Kremmerz, La Scienza dei Magi, cit., Vol. II, pp. 387-388. 
123 Ivi, p. 400. 
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campo ermetico e trasporti elementi di questo in quello scientifico, è bene 

separare le concezioni del dottore viennese dalla pratica ermetica, poiché già 

molti pseudo-scienziati dell’epoca hanno iniziato a scrivere bubbole in 

proposito. 

Comunque Kremmerz giudica l’opera del Freud, un inizio rispetto 

all’indagine del fondo inesplorato dell’essere umano, propria all’ermetismo 

magico. Infatti, attraverso i lapsus (atti mancati) e gli atti accidentali o sin-

tomatici, il professore suggerisce l’esistenza dell’interferenza di due volontà, 

la cosciente e l’incosciente e dell’intenzionalità, attraverso tali atti sponta-

nei, dell’incosciente. In proposito Kremmerz scrive124: 

 
[...] il Freud adopera le due parole «interferenza» e «intenzioni»; dunque 

egli attribuisce a questa zona interiore [...] delle intenzioni che sono atti volitivi e 

[...] dà all’incosciente (astrale) non solo il potere di ritenere immagini e impressio-

ni, ma una potestà eonica, cioè una personalità capace di concepire gli stessi atti 

della personalità nostra cosciente. 
  

Il sogno, espressione dell’allentamento del severo controllo della co-

scienza, diventa così oggetto di ricerche scientificamente psicoanalitiche, e 

non più, come spiega Freud – anche in cinque conferenze tenute in America 

nel 1909 – una occupazione di pratiche antiscientifiche, indice di misticismo 

in chi se ne occupava nel passato. Vanno dunque interrogati i sognatori, e va 

considerato l’atto della censura che, spesso, interrompe i sogni. E il sonno, 

continua il Freud, è uno stato nel quale il dormiente non vuol niente sapere 

del mondo esteriore, stato analogo a quello del feto nel ventre materno. Anche 

queste affermazioni sono commentate dal Kremmerz e valutate come corag-

giose e niente affatto inutili. Ma, ne I Dialoghi sull'Ermetismo del 1929, 

Kremmerz, sempre a proposito degli studi psichiatrici, così sintetizza125: 

 
Il nuovo indirizzo psicoanalista si basa sulla determinazione delle cause 

obliate dei disordini psicopatici. Evocazioni di idee seppellite nell’incosciente, e 

interpretazione dei sogni come manifestazione dello stesso incosciente [...] Che ci 

riguarda solo come un punto di avanguardia della nuova scienza dell’essere umano 

nelle sue spasimanti manifestazioni di desideri e di dolori disordinati. 

  

Per giungere poi ad affermare che126: 

 

 
124 Ivi, p. 393. 
125 G. Kremmerz, I Dialoghi sull’Ermetismo, Editrice Miriamica, Bari 1991, pp. 71-72. 
126 Ivi, p. 59 e pp. 75-76. 
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Gli studi psicologici sono ora assai progrediti; quelli della psichiatria, teori-

camente, fanno delle conquiste che sbalordiscono. Ma praticamente, in maniera si-

cura, non siamo neanche al principio di una scienza dello spirito umano e della re-

lativa terapeutica. [...] 

I psicoanalisti alla maniera del Freud intendono guarire la nevrosi riportando 

per analisi l’uomo ragionevole alla memoria delle cause vere che l’hanno determi-

nata, e confessarle. È una intuizione della terapeutica per ritorno, perché alla base 

di tutti i disordini nervosi e mentali vi è sempre un disquilibrio misterioso che, par-

tendo dal cervello, s’irradia su tutto il sistema nervoso e arriva più sensibile alla 

zona genitale, per fermarsi ad alterare le forze alle quali siamo debitori della nostra 

esistenza terrena semplice e complessa. 

 

Inoltre, nello stabilire la differenza tra educazione positiva materialista 

(con la sua esposizione analitica d’insegnamento), valore psichico umano 

(che per la scienza dell’epoca è produzione di energia biochimica, come esposto 

dal Rabaud, professore di biologia sperimentale all’Università di Parigi) e la 

differente concezione ermetica, scrive127: 

  
La formazione cranica e la sua deformazione nell’atto della espulsione fetale 

della nascita, determina tutto l’avvenire mentale di un uomo e pare che questa sia 

stata la prima idea ispirativa del Freud, nella sua concezione di un’analisi psichica 

posteriore ad un traumatismo originario verificatosi al momento del distacco del 

feto dall’utero materno. 

 

Sullo stesso argomento fa riferimento anche alle ricerche di Franz 

Joseph Gall, ideatore della “frenologia”. Scrive Kremmerz128: 
 

 [...] per quanto il sistema di questo medico tedesco sia solo abbozzato, il 

principio resta e sarà perfezionato da qualche studioso geniale [...] 

 

Più avanti cita anche – e non senza qualche riserva – la posizione piut-

tosto critica di Raffaele Brugia, psichiatra e libero docente di Clinica delle 

malattie mentali e nervose presso la Facoltà di Medicina dell’Università di 

Bologna, circa le discussioni suscitate dalle teorie di Gall che, secondo lo 

stesso psichiatra, avrebbero fatto il loro tempo, così come risulta da quanto 

scrive il Kremmerz129: 
 

[...] dai lavori ponderati del nostro Brugia di Bologna e di Pietro Maria di 

 
127 G. Kremmerz, I Dialoghi sull’Ermetismo, cit, p. 192. 
128 Ibidem. 
129 Ivi, pp. 200-201. 
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Parigi che negano, dimostrandole un po’ fantastiche, le localizzazioni cerebrali, 

cioè la circoscrizione anatomica delle funzioni psichiche o fenomeniche di ogni 

genere, dell’essere vivente130. 

 

E, per dimostrare che l’attività psichica prevale sulla continuità e sul re-

golare e costante contributo dei fattori chimici e fisici dell’organismo umano 

vivente, aggiunge 131: 

 
 [...] Uno zoologo notissimo è riuscito a far sopravvivere otto giorni la testa 

del Lucanus Cervus, il grosso scarabeo cornuto [...] e questa sopravvivenza non è 

chimica, perché lo sperimentatore non ha fatto altro che depositare il capo reciso 

dall’insetto in un ambiente umido. Se l’umidità della camera vi pare una prepara-

zione ambientale chimico-fisica, non potete supporre che questa continuità di vita 

sia la stessa di quella che si riscontra nel disfacimento della carogna umana. Si con-

chiude che vi è una forte vitalità nel tessuto dei corpi degli insetti. [...] La sicurezza 

nell’affermare che nell’uomo vivente ogni fenomeno è fisico-chimico, non potete 

averla, perché il fattore psichico (psiche, cioè anima), prende il sopravvento su tutti 

i fenomeni di natura diversa. [...]  

 

E, motivando ancor più la sua critica alle concezioni materialistiche 

della scienza dell’epoca che riduce la complessa unità umana a processi fisi-

ci e chimici rinnegando la supremazia dell’elemento psichico, scrive132: 

 
Una delle conquiste indiscusse della fisica contemporanea è quella della 

scoperta di onde della stessa natura delle onde luminose, dice il fisico Di Varigny, 

ma di larghezza e di frequenza differenti e che non impressionano il nostro occhio. 

Più in là della luce visibile, vi è una luce non visibile: i raggi ultravioletti. Così, 

mentre vi sono dei suoni che si sentono, ve ne sono degli altri che non agiscono sul 

nostro udito, o per poca frequenza delle vibrazioni, o per esagerata frequenza. 

[...] Potrei anche aggiungere i nomi dei due fisici che più si sono occupati di questi 

ultrasuoni, il Chilowschi ed il Langevin, ma questo importa poco: la scoperta scien-

tifica e accettata che esiste una ultraluce non visibile ed un ultrasuono non udibile, 

se fosse stata annunziata a voi venti anni fa vi avrebbe fatti sorridere [...] 

L’invisibile deriva dalle imperfezioni del nostro occhio, l’inaudibile della incapacità 

ed insensibilità del nostro orecchio. [...] Ma voi non vedete i raggi ultravioletti e 

 
130 N.d.A. Oggi, a distanza di oltre un secolo, si può ben dire che le riserve del Maestro in ordine allo 

scetticismo del Raffaele Brugia erano più che fondate: le moderne tecniche di investigazione sulle 

funzioni cerebrali, in primo luogo la PET (Tomografia a Emissione di Positroni), hanno definitiva-

mente dimostrato che le attività cerebrali corrispondenti a specifiche funzioni sono localizzate in aree 

determinate della neuro corteccia, ciò che per altro non esclude che all’occorrenza possano venire  

attivate funzioni vicarianti, altrove dislocate, qualora le aree deputate dovessero restare danneggiate. 
131 G. Kremmerz, I Dialoghi sull’Ermetismo, cit, pp. 193-194. 
132 Ivi, pp. 196-197. 
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non sentite l’ultrasuono a 30.000 vibrazioni al secondo, così non vedete l’anima 

che va via, l’elemento psichico che parte, se il corpo muore.  

 

Per concludere il suo pensiero in merito alla psichiatria aggiunge133: 

 
Non mi preoccupa la vostra psichiatria, la quale è lo stato iniziale di una 

scienza che verrà poi, quando la medicina avrà trovato un nome al fattore dei di-

sordini fisici che si nasconde nella penombra di tutte le manifestazioni morbose, 

abbandonando la tesi, base di ogni fisiologia di oggi, con cui sostiene che il corpo 

dell’uomo non risponda che a reazioni fisiche e chimiche.  

 

 

7 – Notizie varie 

 
Abstract: Si riportano in questo paragrafo alcune notizie-campione tratte 

dalle diverse opere del Kremmerz che documentano, oltre alla sua curiosità per 

ogni disciplina, quanto sia avveniristico lo sguardo panoramico lanciato dal Mae-

stro d’Ermetismo al mondo europeo della scienza e della cultura. Si tratta di noti-

zie di medicina all’avanguardia, le cui risultanze ancora al giorno d’oggi non sono 

concluse, di notizie d’archeologia o di studi filologici su cui, a distanza di oltre un 

secolo ancora si dibatte, ma che, col passar del tempo, trovano sempre più numerose 

risposte nelle teorie e nelle pratiche trasferite e tramandate nella Schola Ermetica.  

 

La Medicina Ermetica informa, nella rubrica Per la scienza dell’avvenire, 

degli studi del dott. Richet pubblicati nella Revue Scientfiique del 23 dicem-

bre 1899 sulla “Vibrazione nervosa”134 che risulterebbe durare un decimo di 

secondo nel cane e probabilmente nell’uomo e che sarebbe l’unità minima 

di tempo, apprezzabile dalla nostra intelligenza.  

Inoltre vengono riportate le teorie di I. M. Peebles135, pubblicate nel 

Banner of Light del 28 ottobre 1899, sugli alti e bassi della civiltà, e secondo 

le quali la Grande Piramide sarebbe stata costruita 28.028 anni prima di Cristo 

in un’epoca anteriore alla scomparsa dell’Atlantide. Pare quindi certo che vi 

siano state civiltà sparite senza lasciare traccia, anche se la loro storia, ci si 

domanda, dovrà pur esser stata scritta da qualche parte. 

Nel Febbraio del 1899, da Roma, nella prefazione al libro La Medicina 

Mistica del dott. Salvatore Catalano, medico italiano stabilitosi poi in Uru-

guay, apostolo dello spiritualismo, e anche collaboratore de Il Mondo Secreto, 

il Kemmerz indica la missione del medico che ha fede, cioè che ha la capa-

 
133 G. Kremmerz, I Dialoghi sull’Ermetismo, cit, p. 203. 
134 G. Kremmerz, Medicina Ermetica, cit., Anno IV n.1,1° Marzo 1900, pp.15-16. 
135 Ivi, p. 15. 
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cità di attingere alla sorgente intellettuale di tutte le cose create, l’amore pei 

propri simili e la forza di sanare i dolori altrui e scrive che136:  

 
Questa è la grande missione dell’Illuminismo nella medicina profana. 

 

Dalla ricerca medica del tempo vengono riportate inoltre le seguenti 

notizie137:  

 

 Un articolo del policlinico di Roma138 su esperimenti del dott. Fichera 

per la guarigione di tumori con la materia fetale. 

 Che il Delage e il Bataillon139, decano della facoltà di Scienze a Digione, 

sono fra i più ardenti fautori della possibilità della partenogenesi.  

 Che il Bataillon ha operato su un vertebrato provocando lo sviluppo 

completo di un uovo di rana, pungendolo ripetutamente con un ago di 

platino.  

 Degli esperimenti del De Rochas140 sulla esteriorizzazione della sensibi-

lità fuori del corpo umano.  

 Che il dott. Killner141 (Londra) ha scoperto uno strumento per rendere 

visibile l’aura umana. 

 

Inoltre, ne La Morte, a proposito del sogno dell’essere umano di tutti i 

tempi di prolungare la vita, il Maestro scrive142: 

 
L’epoca nostra, che per scienza e per dottrina è meravigliosa, che possiede 

strumenti e metodi e sale di esperienza che nessun secolo pare abbia posseduto, più 

di tutte le precedenti vorrebbe risolvere il problema della vita, il suo prolungamento 

all’infinito. Non sono atto a fare la storia di tutte le idee sbrodolate negli ultimi 

cinquant’anni; ma se n’è sentite di tutti i colori [...] vi è chi ha sostenuto la media 

della vita umana a 150 anni – ma arrivare a 200 sarebbe facile e raggiungere i 

250 una possibilità non estrema (V. Smith, Finot e Mapp, citati dal Weber). 

Moltissimi si dettero alla ricerca del mezzo per il ringiovanimento del corpo; 

Brown-Séquard nel 1889 pareva che avesse scoperto il rimedio vero, entusia-

smando tutta la sua generazione, e fece fiasco. Poi arrivarono Ancol e Bonin che 

determinarono le glandole interstiziali (1903) e per queste si agitano e sperano 

 
136 G. Kremmerz, Prefazione alla Medicina Mistica, pp. 13-14. 
137 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – I, 1910, p. 172 e ss.  
138 Ivi, p. 151. 
139 Ivi, p. 173. 
140 Ivi, p. 234. 
141 G. Kremmerz, Commentarium, cit., Anno – II, 1911, p. 206. 
142 G. Kremmerz, La Scienza dei Magi, cit., Vol. II, pp. 334-335-336. 
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Steinach in Germania e Woronoff in Francia. Altri partendo da un concreto ed 

esplicito risultato della fisiologia biologica, sostengono che il prolungamento 

della vita normale è non solamente assurdo, ma inutile [...]  

La scienza moderna – il cui vanto è il disoccultamento degli antichi sogni 

dei credenti – ai suoi adepti lascia sperare, o almeno intravedere, una immortalità 

cellulare organica ed inedita che non è quella dei mistici, e tanto meno quella de-

gli iniziati. Lancelin asserisce che l’occultismo è uno sforzo perseverante verso la 

scienza, e rovescia l’ipotesi della vera via che le università si tracciano per risol-

vere l’enigma di Anteo: combattere il divino eroe con la forza della chimica ter-

rena, madre di quelle stupende scoperte che nell’ultima guerra hanno divertito il 

genere umano. [...] 

La maestà del materialismo, che si diceva morto con la rinascita dello spiritua-

lismo mistico del dopo guerra, pare che rinserri al concreto le tombe delle fiabe tra-

montate [...] Ma questo materialismo, senza virtù di temperanza, è roso da un panta-

no largo pochi metri [...] che domani sarà mutato in mare. [...] 

Poiché questo materialismo né morto né moribondo è dilagato nella ingiusti-

zia, ha riversato, nella mentalità contemporanea, la concezione impura di una vita 

con aspirazione al godimento fisico illimitato, irragionevole anche nel desiderio di 

prolungarla, per il piacere capronico della moltitudine. 

 

Si ricordano poi gli scavi nelle tombe faraoniche della Valle dei Re in 

Egitto, e l’infermità di Lord Carnavon, mecenate di tali scavi, nonché l’eco 

della notizia, cui Parigi e Londra si appassionarono molto, ma meno l’Italia, 

poco incline all’influenza della superstizione collettiva, e si ricorda pure la 

figura dell’orientalista Mardrus :143 

  
L’orientalismo, mettendo alla luce del nostro secolo i procedimenti magici di 

tutte le religioni ignorate da millenni, traduce e interpreta una poesia diversa non me-

no grandiosa, di una tale impressionante novità, che gli adulti ne sono sedotti. [...] 

Mardrus ha la visione orientale della magia sacerdotale, come ebbe la finezza 

della interpretazione del carattere occulto e strano delle novelle arabe. [...] 

Pensavo a questa magia incantatrice delle tombe millenarie, pensavo a quel 

che scrivono i mistici dello spirito dopo venti secoli cristiani! 

Noi non abbiamo progredito di un decimo di milionesimo di millimetro nella scienza 

dei poteri dell’anima. Siamo sull’orlo di un pantano melmoso che si chiama 

«volgarizzazione» [...] 
 

A proposito delle ricerche, ben fatte per comparazioni storiche sui po-

poli selvaggi contemporanei, scrive144: 

 

 
143 G. Kremmerz, La Scienza dei Magi, cit., Vol. II, pp. 340-341. 
144 G. Kremmerz, I Dialoghi sull’Ermetismo, cit., p.209. 
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Non comprendo come sia sfuggito agli studiosi moderni, armati di un si-

stema critico alla Frazer, che ricerca il primitivo nel mondo dei selvaggi, contem-

poranei alla civilizzazione nostra, il fatto molto appariscente che le mitologie clas-

siche di tutti i popoli antichi contengano gli stessi elementi simbolici e immaginati 

come zampillanti da una sorgente unica originale, e ignota storicamente a noi. 

 

E aggiunge rispetto agli studi filologici145: 

 
Si gabellano come definitivi i primi risultati di una tappa investigativa 

sull’origine delle razze che hanno in tempi preistorici invasa l’Europa. Ariani, 

proavi lontanissimi di tanta razza bianca di occidente. Nome vero di un popolo 

o di gruppi vari di popoli? La risposta la daranno gli studi storici di posdomani. 

Noi ne sappiamo poco. Le investigazioni non sono fatte che per via filologica; 

sono i linguisti, gli etimologi che suppongono (badate, suppongono) un gruppo 

indo-ariano o ariano-iranico, e le razze che ne discenderebbero sono di una im-

mensità sbalorditiva per numero ed estensione [...] A questi filologi si oppongono 

gli antropologi che, nella formazione dei crani fossili, trovano elementi che smenti-

scono questa ipotesi [...] E se io vi dicessi una mia supposizione paradossale, che 

cioè i proavi dei nostri proavi potrebbero essere venuti dall’Occidente [...] 

 

E con quest’ipotesi, poi non così assurda, sulla provenienza originaria 

dei nostri antenati, si conclude questo capitolo sul nuovo approccio scientifico 

all’ermetismo magico così come testimoniato dagli stessi scritti di Giuliano 

Kremmerz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 Ivi, pp.189-190.  
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CAPITOLO III 

 

 

 

 DALLE TEORIE E PRATICHE OCCULTISTICHE DELL’EPOCA 

ALLA FRATELLANZA DI MIRIAM: LE TESTIMONIANZE DI 

LUCIANO GALLEANI 

 

 

 

 

 

 

1 – Breve guida introduttiva alla lettura  

 

Affinché il lettore possa meglio comprendere e interpretare le motivazioni 

che hanno portato alla pubblicazione degli “inediti” che costituiscono il pilastro 

portante di questa Prima Parte e di questo III Capitolo1 in particolare, non è 

sufficiente agganciarsi agli scopi ampiamente dichiarati già nella introdu-

zione a questo I Volume. Si è già precisato infatti che la Schola ha, più che 

voluto, dovuto tracciare una definitiva linea di demarcazione fra le miriadi di 

false notizie diffuse sia sul Web sia attraverso svariate pubblicazioni e la sua 

reale continuità storica in oltre un secolo di attività ininterrotta. Ma ciò non 

basta. E per quanto nessuna testimonianza pari all’archivio di Galleani-

Jesboama, specie in relazione al primo ventennio della Fratellanza – di cui 

ben poco di certo e documentato si conosceva all’infuori degli scritti pubbli-

cati dal Kremmerz – si sia resa più utile per fare chiarezza e rendere giustizia 

al Maestro e al suo mandato per la riattivazione della Miriam, la trascrizione 

dell’autobiografia manoscritta di Luciano Galleani2, che di codesto archivio è 

 
1 Ma, per maggior precisione, va ribadito che tutti i documenti originali che saranno pubblicati in questo 

I Volume e nei successivi, sono parte integrante dell’Archivio del Trust “Sinhedra Ammonea” e che sono 

essi documenti, nella loro totalità, “La Pietra Angolare Miriamica”, cioè il fondamento incorruttibile e 

inalienabile della S.P.H.C.I. Fr+Tm+ di Miriam, quale emanazione del Grande Ordine Egiziano.  
2 Giovanni Luciano Galleani, professione avvocato; nato a Casal Monferrato il 13 dicembre 1845 (la 

data della sua nascita è stata riportata errata persino sulla sua tomba) e morto a Pisa il 2 luglio 1921; 

figlio di Carlo (benestante) e Giuseppa (o Giuseppina) Bigliani (sarta); coniugato con Cecilia 

Trenta; padre di Armando Maria. Dalla sua autobiografia, trascritta al paragrafo 3- di questo stesso ca-

pitolo, si potranno trarre altre notizie sulla sua vita. Va solo aggiunto che egli non beneficiò di titoli 

nobiliari ereditari (eccetto quello di Nobiluomo) ma fu insignito dei titoli di Cavaliere e Commenda-

tore. Fece carriera, come funzionario prima e dirigente poi, nelle sotto-prefetture e Prefetture di sva-
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parte integrante, assume qui altre valenze.  

Va anticipato, infatti, che trattasi di un archivio “intonso” di cui non si 

sospettava neanche l’esistenza, poiché rimasto sepolto per decenni nelle cantine 

di un palazzo di Pisa3. Ma col suo ritrovamento, che è stato contestuale al 

suo rientro nell’alveo della Tradizione miriamica ortodossa4, oltre a scoprirsi 

l’identità Galleani-Jesboama, è venuto alla luce uno spaccato storico e socio-

antropologico davvero ben articolato e originale dei decenni a cavallo del 

XIX e XX secolo. Ed è proprio l’angolatura soggettiva e particolarissima, 

dalla cui prospettiva questo arco di tempo viene vissuto dall’illustre autore e 

indi narrato, a consentirne l’inserimento nella documentazione di questo 

volume sul primo cinquantennio di vita della Schola, ben posizionandosi così 

in questa Parte Prima e indi sullo sfondo di una società impegnata a progre-

dire sì civilmente, ma pure spiritualmente e iniziaticamente.  

Va comunque informato il lettore che, prima del rinvenimento di tutti i 

suoi carteggi e del prezioso materiale iniziatico a corredo, il nome anagrafico 

del Dott. L. Jesboama – apparso come collaboratore intorno al 1910/11 alla 

rivista Commentarium per le Accademie Ermetiche (S.P.H.C.I.)5 – era igno-

rato, e comunque mai citato, da tutti quei notoriamente riconosciuti come 

biografi del Kremmerz e della sua Schola, parimenti all’importante ruolo 

che lo vide, fino al 1921, fra i più diretti coadiutori del Maestro nella gestione 

della stessa. E per quanto questa “ignoranza” sia in parte giustificata dal 

totale silenzio di altri a lui contemporanei collaboratori del Kremmerz, pure 

 
riate città italiane e andò in pensione come Prefetto del Regno a Pisa. Cfr. la riproduzione fotografica 

dei documenti-certificati alla fine di questo Capitolo in Foto da 1/1 a 1/4. 
3 Trattasi di un palazzo situato al n° 13 del Lungarno Bruno Buozzi ex Lungarno Mediceo. In un ap-

partamento di proprietà risiedeva Luciana Maria Galleani coniugata con Ugo Cataluddi e senza prole, 

figlia di Armando Maria e nipote di Giovanni Luciano Galleani.  
4 Va evidenziato che tutto l’archivio del Galleani è giunto direttamente alla Schola ortodossa senza che 

nessuno l’avesse cercato, inaspettatamente. E, come se una mano provvidenziale lo direzionasse verso la 

sua meta, le mosse relative al suo ritrovamento, alla sua consegna e alla sua successiva consultazione e 

divulgazione, oltre ad apparire sorprendenti non possono che confermare l’intervento di una Volontà 

superiore, quella stessa Volontà che ha determinato l’iniziale riattivazione e la continuità ininterrotta del-

la S.P.H.C.I. riannodandone nel tempo, e a più riprese, le fila. Tutti quei postumi “discepoli di discepoli” 

e possessori di carte, o di cimeli, feticci e “reliquari” appartenuti al Kremmerz, dovrebbero infatti do-

mandarsi, fra l’altro, come mai un archivio di tale portata storica e iniziatica, non sia giunto a loro o ad 

altre sedicenti “accademie miriamiche” (eterodosse) o nelle mani dei soliti “studiosi” e procacciatori di 

materiale esoterico, o in quelle di arcinoti editori “filokremmerziani” o di settore?!  
5 Fu autore nel Commentarium dei seguenti articoli: Pro Schola – Breve commento al sogno verde, fasc. n. 4, 

Settembre 1910, p. 81; Pro Schola – Commento completo alla Tavola di Smeraldo dell’Ermete Trismegisto 

– (Conferenza agli Anziani di Miriam) (a puntate), fasc. n. 6-7, Ottobre 1910, p. 129 e fasc. n. 8-9-10, No-

vembre-Dicembre 1910, p. 181; Pro Schola – L’Asino D’Oro – (a puntate), fasc. n. 1- Gennaio 1911, p. 15 

– fasc. n. 2-3 Febbraio-Marzo 1911, p. 68 – fasc. n. 4-5-6-7 – Aprile-Luglio 1911, p. 162; Il vero fachirismo e 

le sue mistificazioni, fasc. n. 8-9-10-11 – Dicembre 1911, p. 313. Inoltre il Kremmerz lo cita in Nego, Con-

firmo, Commento: A proposito del Colera. La cura del Mercurio, fasc. n. 6-7 Ottobre 1910, p. 175. 
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con i quali egli era direttamente in contatto6, appare comunque troppo strana 

per non alimentare il sospetto che sia stata inizialmente “voluta” e che si sia 

di conseguenza protratta nel tempo allargandosi anche a più moderni compila-

tori di “storie” sulla Fratellanza o di altri scritti riconducibili alla stessa e al 

Kremmerz7. Infatti, specie di questi ultimi, fa meraviglia che non si siano in-

dustriati con il loro consueto zelo a ricercare l’identità “profana” del Dott. 

Jesboama…! Eppure, vero è che in quasi tutti i suoi articoli della suddetta Ri-

vista, lo sconosciuto autore fa apparire la dicitura “Pro Schola”, e che i suoi 

commenti a famose opere dell’Ermetismo magico-alchemico, sono dedicati, 

sotto forma di “Conferenze”, agli “anziani di Miriam”. Notevole è poi il fatto 

che la sua prosa ermeneutica non manchi di sostanziali allusioni e riferimenti 

a quei concetti e alle tante idee sulla Magia presenti ne Il Mondo Secreto e 

nelle altre opere fin lì pubblicate dal Kremmerz, così come qualunque disce-

polo devoto avrebbe fatto con gl’insegnamenti del proprio Maestro.  

Pertanto, che si trattasse di un ermetista di un certo livello e di un di-

scepolo diretto del Kremmerz, chiunque avrebbe potuto dedurlo ma, eviden-

temente, la questione della sua identità non era mai interessata più di tanto a 

nessuno8. Certo, quei “nessuno” non potevano immaginare che esistesse un 

archivio rimasto segregato per oltre settant’anni! Diversamente e con ogni 

probabilità, se solo se ne fosse sospettata l’esistenza e questa fosse stata 

“funzionale” a qualche scopo più o meno confessabile, qualcuno di loro  

avrebbe almeno azzardato una identità a caso, cercando poi, o meglio crean-

done “ex novo”, documentazione a sostegno, così come usava e usa ancora 

fare fra gli “studiosi” più rampanti dell’ermetismo “kremmerziano”, per poi 

avallarsi gli uni con gli altri!  

Ma stranamente, niente di ciò è accaduto fino a quando sono iniziate a 

trapelare dal rinvenuto archivio, benché a oltre dieci anni dal suo ritrova-

 
6 Come si documenterà in prosieguo, Galleani era conosciuto sicuramente da Domenico Lombardi e 

da Giacomo Borracci, così come da Pietro Bornia, da gran parte dei vecchi appartenenti al Grande 

Ordine Egiziano, da una buona parte di iscritti alla Fratellanza dipendenti dall’Accademia Vergiliana 

di Roma e dalla Giuliana di La Spezia e da vari gruppi di iscritti sparsi nel Centro-Nord-Italia, come 

attestato dalla fitta corrispondenza in archivio intrattenuta con costoro.  
7 Fra i più noti biografi, editori e autori in generale, vanno segnalati: A. Verniero (alias Alfonso del Guer-

cio), Arduino Anglisani, Bruno Nardini, Vinci Verginelli, Carlo Coraggia, Marco Daffi (alias Ricciardo 

Ricciardelli), Ugo Cisaria, Pier Luca Pierini… e tutti quegli scrittori contemporanei che da costoro hanno 

attinto notizie e quant’altro.  
8 Persino il noto studioso Antoine Faivre nel 1997, nell’arco della sua Conferenza Histoire des cour-

rants ésotériques et mystiques dans l’Europe moderne et contemporaine, manifesta il sospetto che il 

Dott. L. Jesboama, firmatario di alcuni articoli del Commentarium, sia lo stesso Giuliano Kremmerz. 

Ciò a ulteriore conferma che prima del rinvenimento del suo Archivio, nessuno conosceva l’identità 

del Galleani-Jesboama. 
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mento9, notizie documentate che mettevano in discussione svariate afferma-

zioni arbitrarie e fantascientifici vaneggiamenti di alcuni esoteristi di vec-

chia e nuova generazione. S’è creata così una specie di sommossa capeggiata, 

in campo editoriale e non solo, da noti “guru” dell’esoterismo nostrano i 

quali, su libri, riviste di settore, siti web e forum, hanno iniziato a divulgare 

informazioni false o distorte su Giovanni Luciano Galleani (detto Luciano) 

specialmente per quanto concerneva il suo percorso spirituale, la sua ap-

partenenza a strutture presumibilmente massonico-egizie e il suo livello 

iniziatico10.  

Insomma, di lui tutti hanno voluto all’improvviso parlare, scrivere, 

supporre e commentare. C’è stato chi ha esaltato oltre misura il suo “lignaggio” 

e quello dei suoi avi11; chi ne ha voluto fare un Maestro nella Fratellanza 

ma volutamente ignorarne il ruolo di responsabile della Circoscrizione 

Centro-Nord della Schola dal 1912 fino alla sua morte; chi si è dedicato a fare 

incetta di qualunque cosa gli fosse appartenuta, pronto a dar fondo alle 

proprie tasche, senza badare a spese, pur di possederla; qualcuno ha scarta-

bellato gli uffici anagrafici, e non solo, di Torino e provincia e quelli romani 

e pisani, per avere notizie certe almeno sui suoi dati personali e sulla sua 

carriera professionale; chi ha tentato di riprodurre, giungendo pure a pubbli-

carli, come appartenenti al proprio archivio alcuni stralci di documenti già 

resi disponibili sul Web12; qualcun altro, più di cattivo gusto, è arrivato per-

sino ad attribuire la sua vedovanza alle disgrazie attiratesi con le sue pratiche 

miriamiche, ignorando che la sua amata consorte morì circa vent’anni prima 

che egli conoscesse Kremmerz ed entrasse a far parte attiva della Fratellanza 

di Miriam! 

 
9 Per circa un decennio dal suo rinvenimento, tutto l’archivio Galleani, dopo essere stato per volere del 

Grande Ordine Egiziano, al quale era stato consegnato, accorpato a quello della Delegazione Generale della 

Schola, non è stato né esaminato né consultato da NESSUNO, fino al 2004. Notizie più dettagliate in merito, 

saranno pubblicate nell’ultimo volume della trilogia: La Pietra Angolare Miriamica, quando si tratterà della 

storia della Fratellanza riferibile agli anni Novanta del Novecento. 
10 Ad esempio, qualcuno ha affermato che fosse stato “iniziato” dall’avv. Giustiniano Lebano poiché 

a questi affidato da suo padre, Barnaba (?) Galleani, a sua volta grande iniziato… e che solo in un se-

condo tempo, ormai già divenuto egli stesso “maestro” in una sorta di ordine iniziatico presieduto dal 

Lebano-Sairitis-Hus in veste di grande ierofante, fosse stato affidato al Kremmerz… ecc. ecc. ecc. 

Riferimenti bibliografici sulla divulgazione di queste false notizie ci asteniamo dal darli. Anzi, evite-

remo pure di includerli nella Bibliografia Generale. Ma chi ne fosse interessato, potrà reperire facil-

mente queste pubblicazioni sia in commercio, sia sul Web.  
11 A tal proposito cfr. a fine Capitolo la riproduzione fotografica dei documenti-certificati in Foto da 

1/1 a 1/4.  
12 Trattasi di quelli pubblicati a partire dal 2005 nel sito ufficiale della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam, 

www.kremmerz.it, prima che nel 2012 fosse aggiornato e gran parte della documentazione prodotta 

fosse rimossa sia perché divenuta di esclusiva proprietà del Trust Sinhedra Ammonea, sia col proposi-

to di darla alle stampe all’interno della Trilogia de La Pietra Angolare Miriamica.  

http://www.kremmerz.it/
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E così senza avere alcun riferimento documentale a supporto, tran-

ne qualche notiziola di sottobanco e qualche brandello cartaceo di dubbia 

autenticità, si è costruita tutta una montatura pseudo-biografica del Galleani-

Jesboama, per buona parte inventata e strumentalmente diffusa a mo’ di 

scoop da quei soliti autori tendenzialmente avvezzi a mitizzare o, in alter-

nanza e all’occorrenza, a mistificare o denigrare fatti e persone collegati o 

collegabili alla Schola. Del resto, per semplice relata refero, tanti “seri” 

studiosi e biografi del Kremmerz e della Miriam hanno accolto come oro co-

lato identità e ruoli molto più ridondanti, come ad esempio quelli “sparati” – 

per primo – da un bizzarro personaggio quale fu il barone Ricciardelli13 circa 

un altro ignoto autore14 di un paio d’articoli del Commentarium. E quindi non 

c’è da meravigliarsi se molte leggendarie notizie sul Galleani si sono diffuse 

e sono state accettate coralmente da tutto un parterre di ricercatori assetati di 

“comode verità”! 

Ma beninteso, non volendo finalizzare questo capitolo a polemizzare e 

volendo rinviare in altro contesto le smentite ufficiali da parte della 

S.P.H.C.I., si ritiene che il lettore intelligente saprà comprendere da sé, leg-

gendo direttamente dalla fedele trascrizione dell’autobiografia del Galleani, 

gli aspetti più salienti della sua personalità15, gli accadimenti più significativi 

della sua vita (specie in ambito esoterico-ermetico) e l’onestà intellettuale, la 

precisione e l’estrema dignità e lealtà nel descriverli. Perciò queste trascrizioni 

saranno precedute da abstract, che ne riassumeranno i contenuti, al solo scopo 

di facilitare la lettura della sua prosa un po’ demodé, e saranno corredate da 

note esplicative e osservazioni utili a meglio inquadrarle sullo sfondo storico-

narrativo della Prima Parte di questo I Volume della Trilogia sulla storia della 

Fratellanza. 

 
13 Col nome del barone Ricciardo Ricciardelli, alias Marco Daffi, si individua un controverso perso-

naggio annoverabile fra le “conoscenze” del Kremmerz, ma che da questi non fu mai iscritto né alla 

Schola, né tantomeno come “indiretto” all’Ordine Egizio. Sul Ricciardelli e su alcune vicende a lui 

collegate in relazione alla Schola, saranno dati in prosieguo i relativi riferimenti nella Seconda Parte 

di questo stesso Volume I, Capitolo IV.  
14 Trattasi di N. R. Ottaviano, pseudonimo con cui si firma nel Commentarium (Op.cit) l’autore dei 

seguenti articoli: La divinazione Pantea, Fasc. n. 1, luglio 1910, p. 13; Per Giuseppe Francesco Borri 

– Le opere – Olao Borrichius, fasc. n. 3, agosto 1910, p. 67; Gnosticismo e Iniziazione – Lettera alla 

Redazione, Fasc. n. 8-9-10, novembre-dicembre 1910, p. 209. 
15 Alberto Bravo, professore universitario di grafologia peritale, che, fra l’altro, ha preso visione 

dell’archivio Galleani, ne ha esaminata la scrittura traendone le seguenti conclusioni in relazione alla 

sua personalità: «Egli è il formalista, il cultore del bello, il descrittivo, il saccente che deve dare il tocco 

personale alle cose trattate» e continuando: «Ricchissimo di descrizioni particolareggiate, capacissimo 

di descrivere una realtà da diversi punti di vista e, ancora, di descriverla in maniera particolarissima». 

Cfr. in Cento anni di Pragmatica Fondamentale, Edizioni Giuseppe Laterza, Bari 2010, il lavoro del 

prof. Bravo intitolato: Un approccio grafologico alla comprensione delle personalità intellettive di 

Ciro Formisano, Luciano Galleani, Domenico Lombardi, p. 139. 
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Fatte le debite premesse e ritornando a quanto detto in apertura, si 

ritiene importante che il lettore di questo III Capitolo, oltre all’evitare di 

perdere di vista il periodo storico preso in esame, consideri le annotazioni 

autobiografiche così dettagliatamente descritte dal Galleani come un esem-

pio paradigmatico non solo del suo personale percorso, ma di una sorta di 

iter più generalizzabile alla maggior parte dei ricercatori sperimentali di 

ieri e di oggi, onesti e sinceri primariamente con sé stessi. E questi, si sa, 

ieri come oggi, ancor prima di operare la scelta definitiva per dare alla 

propria vita una svolta direzionale in ambito iniziatico, inevitabilmente 

dovranno attraversare il pelago della corrente comune mossa dal turbinio 

delle proprie e altrui passioni, fino a quando la propria buona stella, come 

la Cometa per i Re Magi, non li condurrà a un sicuro approdo. 

  

 

2 – Il perché di un archivio avvolto nel mistero 

 

Prima di procedere oltre, vanno spese poche parole che attestino e com-

provino l’originalità e autenticità16 dei tanti volumi manoscritti che costitui-

scono l’archivio di Luciano Galleani, rimasto segreto e inviolato dal 1921, data 

della sua morte, al 1994, anno in cui fu consegnato in blocco alla Segreteria 

Generale della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam. Innanzi tutto, la prova inconfu-

tabile dell’autenticità, ma soprattutto dell’importanza sotto il profilo iniziatico sia 

per la Schola sia per il Grande Ordine Egiziano di cui essa è l’emanazione, di tut-

to questo materiale per la gran parte olografo è costituita dalla lettera scritta di 

suo pugno dal Formisano-Kremmerz ad Armando Galleani, unico figlio di Lu-

ciano, pochi giorni dopo la morte del padre e per il tramite della quale il Maestro 

ne chiese la consegna-restituzione. Della lettera, oltre a ripubblicarne la ripro-

duzione fotografica17, si trascrive di seguito il testo integrale:    

  
 10. 7. 21 Beausoleil  

 

Carissimo e amato Armando  

La partecipazione del decesso di Luciano tuo adorato padre, e il più caro di 

tutti i miei amici e fratelli, mi è arrivata qui il sei corrente e immediatamente ti 

telegrafai. Perdonami se nel momento ti rivolsi il rimprovero di non avermi chia-

 
16 Tutto l’Archivio Galleani è stato periziato e valutato dagli esperti della Bloomsbury auction, prima 

di essere conferito dal Disponente al Trust Sinhedra Ammonea, affinché sia tramandato ai posteri uni-

tamente a tutto l’Archivio della Schola e a quant’altro l’Ordine Egizio ha voluto nel tempo trasferire 

nel contenitore miriamico. 
17 Cfr. alla fine di questo Capitolo Foto 2/1 e 2/2. Cfr. pure in Cento anni di Pragmatica Fondamenta-

le, cit. p. 192-193. 
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mato quando egli peggiorava. Io te lo avevo espresso il mio desiderio e scrivendoti 

il 10 giugno ti spiegavo il perché avrei dovuto tacere e come ti sarei stato grato se 

mi avessi informato a tempo. A quella lettera non mi rispondesti e addebitai il tuo 

silenzio alla non lieta notizia che ti detti. La lettera ti è stata consegnata? Il sei giugno 

mi pare si era in periodo di sciopero e perciò la raccomandai; qui non è ritornata, 

quindi non devo aver dubbio che perduta non si è. 

Per quanto preveduta, la pagina nera arrivata per l’annunzio ci ha costernati 

tutti. La mia signora che dal viaggio non si è più rimessa, dall’arrivo della notizia è 

a letto ammalata. Io ti porgo i più cari e affettuosi suoi saluti e quelli di mio figlio 

che tu hai conosciuto di apparente indifferenza ma che è restato impressionato pen-

sando al tuo dolore di figlio e cosa strana in lui, mi ha parlato di te con gran pena. 

Ti sarei gratissimo se mi scrivessi qualche cosa della tua assistenza a lui 

negli ultimi giorni. Era egli rassegnato, lo so, l’aveva capito ma resisteva con tutta 

la sua energia psichica, che era grande. 

Tu sai che egli apparteneva ad una nostra associazione e scuola di studii 

spirituali – egli possedeva carte e manoscritti riservatissimi del nostro ordine – 

principali il Corpus manoscritto e regolamenti, i rituali e altre carte e lettere priva-

tissime. Egli mi assicurò che se avesse visto un peggioramento ti avrebbe data di-

sposizione per darmi tutto, e poi soggiunse: alla fine Armando sospetta che con te 

ho legami e rapporti che oltrepassano le amicizie comuni ed egli ad una tua richie-

sta non si rifiuterà. Inoltre egli aveva scritto diversi lavori, oltre quelli già pubblica-

ti da me sul Commentarium e mi disse di lasciarmeli per pubblicarli sulla nostra 

rivista. Ti ho detto le cose: non so se egli ha ricordato e ti ha parlato, se ha disposto 

per questa roba; attendo dalla tua buona amicizia una risposta secondo la tua co-

scienza e il tuo giudizio. 

Da me ricevette l’anno scorso il volume Zanoni, in Italiano, edizione di Mila-

no. Te lo chiedo perché non è mio – già te lo accennai quando a Maggio stetti costà. 

Non ti ho scritto immediatamente dopo il nostro telegramma, perché ho vo-

luto che compissero i dieci giorni dalla sua morte (come del resto gli altri fratelli) 

che chi morisse prima tra i dieci giorni dalla morte doveva manifestarsi. Ho atteso 

fino a circa 9 e non l’ho visto, stanotte mi è apparso, stanco come assonnato, accan-

to a lui due donne, una molto bella e radiante mi ha detto: Luciano per Armando. 

Non ho capito il senso. A’ ripetuto: Luciano per Armando. Luciano questa volta mi 

ha guardato con occhio sfavillante e ha sorriso. La visione è finita. Non credo che 

non riverrà. 

Pensa a lui, prega per lui, qualunque preghiera, per noi i culti e i rituali reli-

giosi di qualunque religione sono indifferenti. La tua preghiera deve partorire dal 

tuo cuore e attingere Dio. 

Ricordati ciò che ti avvisai nella lettera del sei pel tuo matrimonio non pren-

dere alla leggera il mio consiglio, forse non ti dai conto quanto ti voglio bene. E 

con questo amore che ti bacio forte e ti prego di non dimenticarmi.  

Coi più cari saluti a Maria anche da parte dei miei. 

Tuo aff.mo. Formisano.  
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Armando Maria Galleani18, solo marginalmente al corrente dei rapporti 

che legavano suo padre al Formisano, ne ignorò le accorate richieste, ma non si 

sbarazzò in alcun modo di tutti quei carteggi19, tant’è che alla sua morte passa-

rono nelle mani della figlia, Luciana Maria Galleani20 che, forse senza neanche 

visionarli, li confinò nelle cantine del palazzo di Pisa, ove in un appartamento ri-

siedeva e ove la sua governante e dama di compagnia, signora S.S.21, nell’accom-

pagnare alcuni operai per il ripristino di problemi idraulici, li ritrovò nel 1994. 

Per logica probabilità si può arrivare a considerare che fu proprio il diniego 

alla consegna da parte di Armando a portare prudenzialmente il Kremmerz a in-

dire una sorta di damnatio memoriae del più caro di tutti i (suoi) amici e fratelli e 

a dare ordine tassativo, a chi l’aveva conosciuto, di cancellarne ogni traccia fa-

cendolo entrare così nell’oblio più completo sicché nessuno potesse risalire al 

suo archivio “segreto” rimasto nelle mani del figlio. Un archivio gravido di 

troppe carte e manoscritti riservatissimi... dell’Ordine Egizio, di lettere privatis-

sime, di riferimenti a fatti e a personaggi “incogniti” ancora viventi e la cui identi-

tà non poteva trapelare, e di tutto quel materiale iniziatico personalissimo che in 

quei tempi così critici e oscuri non doveva per nessun motivo venire alla luce.  

Va comunque detto che la stessa signora S.S., qualche anno prima del rin-

venimento, era stata indirizzata dall’editore Pierluca Pierini di Viareggio alla 

S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam per bisogni di ordine terapeutico ed era entrata in 

 
18 Armando Maria Galleani di professione avvocato, nato a Benevento il 18 agosto 1881 e morto a 

Pisa nel 1961; figlio di Gian Luciano e di Cecilia Trenta; vedovo di Livia Fulvio, coniugato con Emilia 

Tognoli e padre di Luciana Maria. Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo III Foto 1/5. 
19 Piuttosto che consegnarli al Kremmerz, Armando avrebbe potuto, ad esempio, bruciarli come il pa-

dre stesso usava fare via via con la corrispondenza riservata intrattenuta col Kremmerz, invece li con-

servò. Ma pare che Armando conservasse pure, nella biblioteca di famiglia, oltre a svariati libri esote-

rici, alcuni documenti appartenuti al nonno, Carlo Galleani. Probabilmente, quanto in seguito reperito 

dalla signora S.S. nella biblioteca o fra i documenti di famiglia, come pure qualche altra “cosuccia” che 

le sarà sfuggito d’inserire nei colli indirizzati alla Segreteria della Schola, può essere giunto fra le mani 

dei soliti e noti procacciatori di “materiale”, divenendo oggetto di quegli strumentali rimaneggiamenti 

sulla cui base si sono costruite e pubblicate false notizie su Luciano e su suo padre Carlo. Va pure detto 

che alcuni rampanti “autori aporrezi”, che ritengono di possedere “le chiavi della sapienza ermetica”, 

hanno continuato a pubblicare di recente, fra i tanti sproloqui, anche alcuni riferimenti circa l’Archivio-

Galleani, insinuando che tutto quanto consegnato a suo tempo alla Schola, costituisca solo una parte di 

tutto il suddetto Archivio e che la rimanente documentazione sia in loro possesso. Tale dichiarazione ci 

risulta, oltre che falsa, impossibile, come confermato dal fatto che né mostrano né pubblicano documenti 

diversi da quelli posseduti e divulgati dalla S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam e oggi parte integrante del 

patrimonio del Trust Sinhedra Ammonea.  
20 Luciana Maria Galleani vedova di Ugo Gataluddi, nata a Pisa il 30 luglio 1922 e ivi morta il 29 

maggio 2001. Cfr.  nella Documentazione a fine Capitolo III Foto 1/6. 
21 Nel rispetto della sua privacy e delle sue attuali attività, e non essendo un personaggio “pubblico”, 

si preferisce non divulgare per esteso il nome della signora. Va comunque precisato, per la cronaca, 

che i suoi rapporti con la Schola e con i suoi appartenenti sono ormai interrotti dal 2002 allorquando 

partecipò nel mese di marzo, presso la Libreria “Lucca Libri” di Lucca, agli incontri itineranti orga-

nizzati sulle “Letture Interattive” da I Dialoghi sull’Ermetismo di G. Kremmerz. 
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contatto con alcuni Fratelli iscritti di Lucca22. Ma a quell’epoca né lei né ancor 

meno il Pierini avrebbero potuto immaginare di che cosa, di lì a poco, sarebbe 

stata inconsapevole tramite. Certo è che in virtù dei contatti già stabiliti, la 

signora S. riconobbe, già da una prima occhiata al materiale casualmente rinve-

nuto, l’appartenenza dello stesso alla Fratellanza, rimanendo estremamente colpi-

ta dalla incredibile coincidenza verificatasi. Fu così che, animata da sincero ri-

spetto e da un certo timore reverenziale nei confronti di quel materiale “magico”, 

dette immediata comunicazione della involontaria scoperta alla Sorella miriamica 

con cui era in più stretto contatto e che, a sua volta, relazionò l’accaduto alla Di-

rezione della Schola. Iniziò quindi una corrispondenza fra la Segreteria Genera-

le, e chi a quell’epoca la rappresentava, e la signora S.S. la quale non vide altro 

esito per il fortuito ritrovamento – e dopo aver preventivamente avuto consenso 

e autorizzazione dall’anziana signora Galleani-Gataluddi – che quello di rac-

cogliere il tutto, impacchettarlo e consegnarlo alla Segreteria della S.P.H.C.I. 

che provvide, a sua volta, a farlo pervenire alla Delegazione Generale23.  

Ma ancora per circa un decennio, dopo che la Delegazione lo aveva ricon-

segnato perché fosse accorpato all’Archivio della Schola e tenuto lì in deposito, 

nessuno prese visione dei copiosi carteggi e niente trapelò del loro contenuto, an-

che se diventò comunque di dominio pubblico (col contributo della signora S. S.) 

che era stato ritrovato l’archivio di Jesboama e che il suo nome anagrafico era 

Luciano Galleani, Prefetto del Regno a Pisa. La notizia si divulgò a macchia 

d’olio dando così il via, negli ambienti sedicenti kremmerziani, all’ennesimo 

sciacallaggio di qualunque brandello cartaceo riferibile o collegabile a questo 

personaggio si riuscisse a reperire, senza sofisticare troppo sulla sua autenticità.  

Altre implicazioni di rilievo sull’archivio “segreto” del Galleani, saranno 

date nella Parte Seconda di questo stesso volume e, man mano che ci si 

addentrerà nel vivo della documentazione da lì attinta sulla storia della Fratel-

lanza di Miriam, si dissiperanno i veli del mistero che lo hanno avvolto per 

tanti decenni. Per ora ciò che preme è fornire a chi legge un quadro generale sul 

personaggio attraverso la trascrizione di alcuni capitoli tratti dal volume mano-

scritto, da egli stesso intitolato: Memorie – Studi – Riassunti – Commenti di Fi-

losofia Ermetica24, volume che lascia pensare, stando alla forma letteraria e ad 

 
22 Questi Fratelli hanno sottoscritto la loro relazione testimoniale sullo svolgimento dei fatti (conservata in Ar-

chivio) e sono a disposizione per ogni conferma o ulteriore chiarimento fosse necessario a chicchessia. 
23 Queste notizie sono frutto di testimonianze dirette della signora S.S. e della Sorella miriamica alla 

quale sono state da questa riferite. Documentazione più dettagliata sui passaggi di consegna dei car-

teggi e della corrispondenza intercorsa fra la signora S.S. e la Segreteria Generale della Schola, sarà 

pubblicata nell’ultimo volume della trilogia: La Pietra Angolare Miriamica, quando si tratterà della 

storia della Fratellanza riferibile agli anni Novanta del Novecento. 
24 Cfr. il frontespizio originale e l’indice del manoscritto nella Documentazione a fine Capitolo III 

Foto 3, 4/1 4/2 4/3. 
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alcune affermazioni espresse fra le righe dal suo autore, di essere stato scritto 

con la velleitaria idea di poterlo un giorno pubblicare. E quel giorno, a oltre 90 

anni dalla sua morte, è dunque arrivato per rendere giustizia al nome di Luciano 

Galleani – Jesboama e alla sua opera pro Schola e al servizio della Verità. 

 

 

3 – Le esperienze autobiografiche di un ricercatore fino al suo approdo 

alla FR+TM+ di Miriam25 

 
Il signor io26 

 
Abstract: In questo primo paragrafo del manoscritto Memorie – Studi – 

Riassunti – Commenti di Filosofia Ermetica Giovanni Luciano Galleani presenta 

sé stesso e contemporaneamente dichiara la sua intenzione di raccontare un cin-

quantennio della sua vita dividendolo sostanzialmente in tre periodi. Ciò che egli 

cerca di evidenziare è il suo percorso di spiritualista alla ricerca di un qualcosa di 

cui non sa darsi inizialmente ragione ma che comprenderà solo in età matura e 

dopo aver sperimentato tutte le possibili fenomenologie che la cultura più alla mo-

da del tempo, e più specificatamente quella collegata ai fenomeni magnetico-

spiritici, gli presenterà sul cammino. La descrizione che fa delle doti paranormali 

del padre Carlo, rispecchia con grande evidenza l’impatto che le di lui pratiche di 

“magnetizzatore” ebbero sulla sua psiche infantile e sulla sua sensibilità di figlio 

fino all’adolescenza e oltre. Ma contemporaneamente, come quasi sempre accade 

per reazione all’ambiente familiare, egli tiene a far trasparire come riuscì a crear-

si una sorta di immunità che, condita di razionalismo scettico e di sperimentalismo 

scientifico, ben andrà a forgiare le sue personali idee e a coniugarsi alle sue scelte 

di vita, preservandolo da rischiose influenze e condizionamenti, evitandogli fatali 

sbandamenti e consentendogli così di perseguire il proprio fine evolutivo senza 

bruciarne le tappe o rimetterci in alcun modo le penne. Narrerà poi, con la dovizia 

di particolari che caratterizza lo stile della sua scrittura, episodi del suo vissuto 

ben inquadrandoli temporalmente e pennellandoli di osservazioni e notizie sui luo-

ghi e sui personaggi frequentati. Fra questi spiccherà l’atteggiamento superstizioso 

del suo “segretario”, molto diffuso a quel tempo tanto nel “popolino” quant’anche 

nella borghesia colta, e non solo del Sud d’Italia. 

  

Nacqui, come già dissi, a Casale Monferrato il di 13 Dicembre 1845; là ven-

ni allattato dalla madre mia della quale fui l’unico maschio27. Dal 1853 al 1859 fui 

 
25 Si fa presente che tutti i titoli dei paragrafi trascritti sono “originali” del Galleani. 
26 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III Foto da 5/1 a 5/18. 
27 N.d.A. Per dovere di cronaca va detto che Luciano, per quanto nelle sue memorie non ne faccia mai 

cenno, ebbe una sorella: Anna Severina nata a Casale Monferrato il 23 agosto 1854, coniugata con 

Golia Giuseppe, e morta a Torino il 10 giugno 1915. 
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in educazione nel Convitto di Casale stessa. Dal 1860 al 1862 continuai gli studi 

classici stando in famiglia, e passai il 1863 a Vercelli donde riportai la licenza li-

ceale. Dal 1864 in poi stetti a Torino dove riportai la laurea universitaria in giuri-

sprudenza nello stesso 1867, e fondai con altri il 1° Circolo Filologico d’Italia dallo 

scorcio del 1868, ma occupandomi specialmente di aeronautica fino al 1879. Da 

quell’anno passai da solo via via alla residenza di Alessandria, Grosseto, Cesena, 

Caltanissetta, Messina dove il 14 Ottobre 1880 contrassi matrimonio colla nobil 

patrizia Lucchese Donna Cecilia Trenta, Foggia, Benevento dove nacque l’unico 

mio figlio Armando il 18 Agosto 1881, Roma dove ebbi la avventura di perdere 

improvvisamente la mia consorte il 27 Maggio 1882 e dove in quell’istesso anno 

mi riunii ai miei cari genitori. Quest’è in rapidissimi cenni la mia cronistoria dalla 

quale intendo sviluppare per distinti periodi, cioè quello dal 1849 al 1863 in cui mi tro-

vai a contatto con mio padre mentre egli era nel suo pieno esercizio di potente magne-

tizzatore; quello dal 1864 al 1897 in cui tentai di diventare magnetizzatore e medio spi-

ritista; e quello infine dal 1898 in poi in cui mi occupai specialmente di magia. 

Sullo scorcio del 1849 quando mio padre cominciò a magnetizzare io avevo 

soltanto quattro anni, e, sebbene in così tenera età non prestassi alcuna attenzione a 

ciò che si operava a me dintorno, venni naturalmente istruendomi nella pratica e nella 

teoria magnetica che ogni giorno si faceva in casa, in modo che quando nel 1853 in 

età di otto anni entrai in collegio parlavo già di passi di sonnambulismo, di chiaro-

veggenza, e mi credevo un piccolo dottore. L’entrata in collegio mi interruppe le mie 

relazioni alla famiglia, ed anche perché ero figlio unico, spesso tornavo a casa per 

intere giornate, le quali diventavano settimane nelle ricorrenze di Natale, Carnevale, 

Pasqua, Ferragosto; e divenivano mesi addirittura nella stagione autunnale. Così la 

mia intelligenza di fanciullo che andava man mano sviluppandosi era sempre mag-

giormente impressionata dai fenomeni, secondo me miracoli, che vedevo operare da 

mio padre. Si è, ritengo, da questa impressione che venne prodotto in me un fenome-

no di auto-magnetizzazione per sottrazione di fluido al mio genitore, ed ecco come. 

In alloggio dove mi trovavo veniva concesso un piccolo premio a quei ragazzi 

della mia classe che recitavano un capitoletto di Storia sacra studiata per diligenza 

ed esposta senza errori. Io non ero mai riuscito a guadagnare questo piccolo premio 

sebbene vi avessi parecchie volte posta tutta la mia buona volontà, e ciò perché 

all’atto della recitazione la memoria mi faceva difetto. Da bene ricordo ancora net-

tamente anche oggidì che in una sera d’inverno del 1854 mentre tutta la classe in 

silenzio era raccolta nello studio, verso le ore otto pomeridiane invocai mentalmente 

e con ardore vivissimo l’aiuto di mio padre (il quale per certo non era in collegio) 

dicendogli: «Tu che fai tanti miracoli perché non mi fai ricordare questa lezione?» 

e poi nella pienissima fede di essere esaudito, mi alzai in piedi e chiesi al prefetto 

di essere ammesso a recitare una lezione di diligenza. Mi si domandò quale, e con 

meraviglia di tutti indicai una dozzina di fogli, mentre le lezioni consimili erano 

abitualmente d’un mezzo foglio al più. Fui interrogato qua e là ed io recitai egre-

giamente, senza errori, senza esitanze come farebbe un fonografo; ed adopero questa 

similitudine, perché ricordo benissimo che non capivo ciò che dicevo, e mi pareva 
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quasi di leggere a traverso il libro chiuso che stava dinnanzi a me. Fui largamente 

premiato, ma il dì dopo quando volli fra me e me ripetere a memoria il brano che 

mi aveva procacciato il premio non vi riuscii più. Il fenomeno era certamente uno 

dei più impressionanti, sia perché la mia chiaroveggenza si era manifestata da sveglio, 

sia perché si trattava di chiaroveggenza lucidissima trovandosi fra i brani recitati 

alcuni lunghi periodi che avevo appena letti una volta. La Domenica successiva 

parlai della cosa a mio padre, ma non avendo saputo mettere il fatto in piena luce, 

egli non vi diede molta importanza e non se ne parlò più. 

Nell’anno 1859 lasciai il Convitto in età di 13 anni compiuti e ritornai a con-

vivere in famiglia, in un periodo di tempo in cui la potenza magnetica di mio padre 

era giunta al suo apogeo. Così ad ogni ora del giorno e specialmente della sera avevo 

occasione di assistere ad esperimenti i più svariati e sorprendenti che mio padre 

praticava in presenza dei suoi allievi e di curiosi sopra i numerosi soggetti che aveva 

a sua disposizione. Ed in quell’anno io fui di nuovo oggetto di un curioso fenomeno, 

sebbene non fossi mai stato magnetizzato, anzi mio padre evitasse con cura qualsiasi 

occasione di influenzarmi magneticamente. 

Era un dì d’estate e mi trovavo in mezzo alla camera delle riunioni serali. 

Stava venendo il mezzodì al campanile municipale. I sonnambuli se ne erano 

andati, i miei genitori erano già passati nella camera da pranzo, ed io mi trovavo 

perfettamente solo. La finestra aveva le vetrate chiare, ma la camera era piena di 

luce perché splendeva il sole. Io fantasticavo della proposizione udita poco prima 

da mio padre che colla sola forza della volontà una persona poteva innalzare il pro-

prio corpo da terra, e senza sapere troppo che cosa facevo tentavo di innalzarmi sopra 

un tavolo. Ad un tratto provai una stranissima impressione, mi parve cioè che i 

miei piedi avessero abbandonato il suolo ed io mi trovai ondeggiante nello spazio 

alla distanza di un centimetro circa dal pavimento. Poi sentii un gran rumore simile 

a quello che fa un treno ferroviario lanciato a gran velocità. Ma ciò non mi impedì 

di avvertire una forza estranea che mi piegava le ginocchia e che in questa posizione 

mi portava lentamente dal mezzo della stanza fin sopra una sedia che stava presso 

la finestra. Ero appena giunto colà quando mi sentii chiamare per tutta casa ed entrò 

mia madre a darmi mano per condurmi a tavola dove già sedevano gli invitati che 

in quel giorno avevamo a pranzo. Alla sera parlai della cosa a mio padre, e questa 

volta forse fui troppo eloquente perché egli mi trattò d’allucinato, e non se ne parlò 

più. Eppure la mia, è certissimo, non era stata una allucinazione. 

Da quell’epoca si sviluppò un istinto, un senso di previsione di ciò che deve 

accadermi, che ancora oggidì dopo quarant’anni conservo nettamente. Avvertivo 

cioè un intenso prurito ora alla palma destra ed ora alla palma sinistra delle mani. 

Dapprincipio non diedi importanza al fenomeno tanto più che esso dopo pochi 

minuti di persistenza si dileguava completamente senza lasciar alcuna traccia di sé 

e non ricompariva che dopo un periodo di tempo variabilissimo tra una settimana 

ed un anno almeno. 

Più tardi notai che il prurito si manifestava o soltanto nel centro della palma, 

o solamente nel piccolo monte che sta sotto l’indice, sia si verificasse nell’una o 
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nell’altra mano. Poi sorse in me l’intuizione che tale prurito si connettesse cogli 

avvenimenti principali della mia vita e tenni nota delle modalità del fenomeno. Così 

per mezzo di non pochi raffronti sono venuto a stabilire quanto segue: – A. Prurito 

forte centrale della mano destra significa l’avvenimento che attendi si verificherà di 

certo oppure si è già verificato – nella sinistra, non si verificherà oppure non s’è 

verificato. – B. Prurito debole centrale alla palma destra significa l’avvenimento 

che attendi si verificherà soltanto se troverai il modo di sormontare gli ostacoli che 

si oppongono alla sua attuazione; nella sinistra, non si verificherà per ora a causa di 

lievi ostacoli che disturbano la sua attuazione. – C. Prurito sotto l’indice destro vi 

sono dei nemici che vi attraversano la via; sotto l’indice sinistro, i tuoi nemici 

avranno vittoria di te.  

Non narro che verità vere. La riuscita o la disdetta dei più importanti avve-

nimenti della mia esistenza mi furono designate con questo mezzo persino innanzi 

prima del loro verificarsi. 

Dell’esito della Licenza liceale, della mia laurea in giurisprudenza, del mio 

matrimonio, della nascita di mio figlio, del mio esame di promozione in carriera e 

quindi io ho avuto certa conoscenza parecchio tempo innanzi con un forte pizzicore 

al centro palmare destro. Della morte della mia diletta consorte, della perdita del 

mio amato genitore, e di una grave disdetta in carriera io fui avvertito per lungo 

tempo da un forte prurito alla palma della mano destra. Delle combinazioni di pru-

riti più o meno forti alle palme delle due mani e ai monticoli sotto i due indici io ho 

avuto l’avviso dell’esistenza di uomini che non sospettavo ed ho potuto combatterli 

e vincerli. Devo quindi rallegrarmi meco stesso che natura mi abbia dato questo 

tempo preventivo di ciò che deve accadermi, sebbene non dipenda da me il provo-

care l’impiego del medesimo, ma si manifesti spontaneo soltanto quando se ne pre-

senta il bisogno. 

Nel decorso del tempo passato in famiglia a ciò che vedevo praticare in casa 

aggiunsi man mano la lettura di tutti i libri di magnetismo e di scienze occulte che 

servivano a mio padre, sebbene questo studio fosse fatto più per curiosità che col 

fine di imparare seriamente, tuttavia esso servì a svilupparmi un desiderio imperioso 

di esperimentare in me per stabilire specialmente le leggi della chiaroveggenza. 

Così non potendo sperimentare veri soggetti di mio padre perché questi li aveva 

potentemente suggestionati di non lasciarsi addormentare altro che da lui e non 

avendo altri sottomano, così cominciai da me, ed ignorando i pericoli a cui andavo 

incontro tentai di auto-magnetizzarmi. Collo impormi entrambe le mani a dita 

intrecciate sul capo e col fissarmi in uno specchio posto a breve distanza dagli occhi 

sono spesso riuscito ad addormentarmi. Ma tutto si limitò al sonno, o quanto meno 

al mio risvegliarmi dopo un’ora circa non ho mai ricordato altro che di avere sem-

plicemente dormito. Cercai quindi di procurarmi un soggetto da esperimento, e ne 

trovai qualcuno a distanza di periodi diversi di tempo, ma sia per non averli avuti a 

mia completa disposizione per tutto il tempo necessario a produrre i primi fenomeni 

almeno, sia per non aver potuto disporre di un locale adatto e di tutta la necessaria 

tranquillità, non sono mai riuscito a produrre ed ottenere che una sonnolenza più o 
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meno leggera. Tale risultato ho appunto avuto con tre miei amici coetanei, Rainero 

Ranieri, per due diverse riprese nel 1861 e nel 1862 a Casale Monferrato, Francesco 

Bonardi nel 1869 a Torino ed Emilio Demarchi medium spiritico nel 1870 pure a 

Torino. Una delle cause principali del mio non riuscire dipese, ma lo capii soltanto 

più tardi, dal fatto che questi tre giovanotti erano pochissimo influenzabili in ragione 

del loro temperamento rispetto al mio; ma queste successive disdette fecero radicare 

in me il concetto di essere io una natura diamagnetica, concetto che sempre mi si è 

più affacciato tanto in ogni occasione che ho tentato la pratica di qualsiasi ramo di 

Scienza occulta per disturbare la mia fede e la mia perseveranza, quanto per deridere 

ed affrontare con noncuranza la falange dei iettatori che ad ogni piè sospinto ho più 

tardi incontrato nelle province meridionali d’Italia ed in Sicilia.  

A quest’ultimo proposito ecco che cosa mi accadde come sintesi delle mie 

opinioni: in un viaggio ufficiale che ho avuto occasione di compiere nell’autunno 

del 1898 attraverso ad alcuni dei Comuni della Provincia di Catania, mi sono fer-

mato una settimana circa anche a Mineo, e là necessariamente fui avvicinato da tutte 

le autorità del luogo. Un telegramma del ministro mi obbligò a partire improvvisa-

mente appunto nel momento in cui stavo per seder a pranzo insieme al mio segretario. 

Lasciai a questi la cura di chiudere la valigia e di riunire le occorrenti provvigioni 

da bocca, mentre io andai ad intendermi col cocchiere per superare i 18 chilometri 

che ci separavano dalla più prossima stazione ferroviaria e per assicurarsi in tempo 

di approfittare dell’unico treno che vi passasse in quel dì. Ben presto tutto fu 

all’ordine. La berlina correva su pei monti al trotto serrato di due buoni cavalli da 

montagna, le nostre rivoltelle erano pronte, la scorta dei Reali Carabinieri galop-

pava agli sportelli, e noi stavamo ultimando il nostro desinare, quando il mio segre-

tario mi rivolge così le parole: «Se permette, signor commendatore, vorrei dirigerle 

una domanda». Questo segretario era l’avvocato Pietro Orestano, figlio del Consi-

gliere della Corte d’Appello di Catania, bel giovanotto di 27 anni, educato e colto, 

ma siciliano fino alle estremità delle unghie tanto più che non era ancora uscito 

dalla sua isola natia 

–  Dica pure, gli risposi con bontà. 

–  Ma, non vorrei che mi desse dell’indiscreto. 

–  Eh no. Parli liberamente. 

–  Ebbene, vorrei sapere se ritorneremo a Mineo. 

–  È quasi certo che per ora non vi torneremo più. 

–  Oh – disse tirando un gran sorriso – ne sono proprio soddisfatto. 

–  E perché, se è lecito? 

–  Perché temevo che colà ne accadesse una qualche disgrazia irreparabile. 

Non ha lei osservato il sindaco? L’aspetto generale, il portamento, il gesto, la fisio-

nomia, il taglio della barba, lo sguardo, tutto tutto lo designano per un potente ietta-

tore; ed il modo in cui ci guardava indicava chiaramente che voleva gettare su di 

noi il maleficio. 

–  Ma lei scherza, risposi facendo spallucce. 

–  Non ischerzo, signor commendatore! Eccogliene una prova. Ieri quando 
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uscimmo a mezzodì dal municipio, così vestito da visita com’ero, son andato a far 

colazione pensando alla festa che avrei fatto al pollastrino che avevo ordinato fin 

dal giorno prima. Sa invece che cosa mi accadde? Che al tagliare il pollo, questo 

scivolò dal piatto e mi cadde in grembo con la salsa in cui nuotava rovinandomi 

tutto il vestito. Veda, di polli ne ho trinciati a migliaia, ma un caso simile non mi 

era accaduto mai. Di che attribuire adunque cotanto guaio se non alla stretta di mano 

che mi diede il sindaco sulla porta del Municipio? 

–  Mentre io cercavo di persuadere il mio compagno di viaggio del sofisma 

che lasciava intravedere il suo ragionamento, mi accorsi guardando l’orologio 

che occorreva affrettare la corsa dei cavalli per arrivare in tempo al passaggio del 

treno, e già stavo per dare gli ordini opportuni al cocchiere, la carrozza si arrestò 

di botto ed il Brigadiere che caracollava alla mia destra annunciò salutando mili-

tarmente: 

–  Il Signor Sindaco. 

–  Dio ce mandi buona, mormorò l’avvocato Orestano. 

Era infatti il Sindaco di Mineo che ritornava dalla stazione, e che, incontran-

dosi la sua carrozza colla mia, era disceso e veniva di mezzo alla via polverosa a 

stendermi la mano e ad augurarmi la buona passeggiata. Scambiati i convenevoli 

d’uso in tali circostanze, si ripartì, ciascuno per la propria direzione.  

Appena in moto il mio segretario lanciando corna colle dita in tutte le dire-

zioni mormorò: 

–  Oh, che Dio ce la mandi buona! Vedrà, signor commendatore che vi acca-

drà qualche disgrazia. Il iettatore ci ha attraversata la via; il iettatore ci ha attraver-

sata la via. 

–  Ma – osservai io tra il serio e lo scherzoso – ma, caro avvocato, questa sua 

è una ossessione. Che influenza vuole che abbia il sindaco di Mineo, che se ne va 

onestamente a casa sua, sul nostro viaggio? E poi senta, se accader deve ora qualche 

disgrazia, è certo che questa non può estendersi a me. 

–  I iettatori purtroppo colpiscono tutti indistintamente. 

–  No, no. Ma non può colpire, perché io possiedo una natura anti-iettatrice 

che respinge qualsiasi influenza fluidica, come ho avuto occasione di farne parec-

chie volte l’esperimento. Ed allo stesso modo che vi sono dei metalli che non subi-

scono l’azione della calamita perché ne respingono e ne disperdono la corrente di 

attrazione, così io sono certo di andar immune dall’azione malefica di qualsiasi iet-

tatore – chiamiamolo pur così – perché il mio fluido diamagnetico dissolve la loro 

potenza. Eccoti che la sfera d’azione preservatrice, che mi è propria, si estende alle 

persone che sono con me in contatto. Senta, se ha tema di qualche malanno, appoggi 

il suo braccio sul mio e s’infranchi il cuore. Animo, coraggio! 

Egli mi ascoltava ad occhi spalancati e mi osservava con sguardi indecisi 

come cosa di cui non avesse mai sognato l’esistenza. Tuttavia con la cocciutaggine 

di chi ha sorbito una credenza col latte, aggiunse: 

–  Lei fortunato che possiede sì possente talismano, ma la carrozza non lo 

possiede ed il Sindaco ha toccato la carrozza col gomito nello stendere la mano. 
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Appena pronunciate queste parole si avvertì uno schianto e la berlina si 

fermò. Balzai a terra. Era una tirella dei cavalli sparpagliata in tre parti. Fu legata 

alla meglio dal cocchiere con dello spago, e via di nuovo su per l’erta salita di cui 

occorreva guadagnare la cima, io ed il segretario a piedi per diminuir il peso che 

dovevano trascinare i cavalli. 

–  Vede? Signor commendatore, se avevo ragione?... Qui sulla strada mi sento 

più sicuro che nella carrozza… 

E ad una mia scrollatina di spalle aggiunse: – Purtroppo ci dovrò risalire e 

chissà qual disastro mi attende. 

Alla parola disastro, ecco un nuovo schianto si verificò nella carrozza che 

era pochi passi dinanzi a noi, ed il pesante veicolo invece di arrestarsi cominciò a 

rinculare. 

L’avvocato era impallidito. 

–  Animo, gli gridai, smetta queste ubbie e mi aiuti a fermar il veicolo. E pel 

primo stesi il pugno, che ricordai mantenere solido, contro la gabbia della carrozza 

– andiamo una pietra per incastro ad ogni ruota – Ed unii l’azione al comando – 

Ah! Si è di nuovo rotta la tirella di prima! Ma che diamine di legatura voi cocchiere 

avete fatta? Se non avevate spago nuovo dovevate parlare. E lei avvocato tagli la 

corda di quel bauletto. Ed ora qua, tenga saldo, volga questo capo in giro, stringa 

con nodi alla marinara, ed… ecco fatto. E più eseguendo da me che lasciando ese-

guire, misi la tirella in grado di sopportar un peso doppio di quello che occorreva, 

mentre il cocchiere rimasto in sella a frenare i cavalli imbizzarriti dal sentirsi tirare 

allo indietro, ammirava, me lo disse poi, la disinvoltura con cui sporcavo i miei 

guanti. A lui dissi: – Ed ora via di corsa, Totò, se arrivate a tempo troverete alla 

stazione tanto da restar contento. 

–  Non dubiti, Eccellenza – ed una salva di frustate coi rispettivi Santo Dia-

volone aggiunge novello vigore agli agili cavalli, che superata l’erta, percorrevano 

l’ultima discesa di quattro chilometri che ne separava dalla stazione. 

–  Vede, Signor commendatore – riprese il segretario che era risalito con me 

in carrozza – ancora Lei subisce l’influenza del iettatore; vede laggiù nella vallata 

il fumo della locomotiva, il treno arriverà alla stazione e partirà prima che noi vi 

siamo giunti. 

–  Ma smetta un po’. Ecco, al mio cronometro mancano trentadue minuti 

all’ora della partenza. In ventiquattro minuti percorreremo gli ultimi quattro chilo-

metri, ed avremo otto minuti per staccar i biglietti e spedir i bagagli. 

–  E se… 

–  Non ammetto altri se. Quando ho deciso di partire parto. Se si schianta la 

carrozza, ne staccheremo i cavalli per inforcarli; se si azzoppano inforcheremo 

quelli della scorta armata; se anche questi ci difettano correremo a piedi per le 

scorciatoie sparando in aria colpi di rivoltella per richiamare l’attenzione del capo-

treno; se ci slogheremo un piede un carabiniere ci porterà in arcione ed 

all’occorrenza in spalla, ma creda a me, abbia fede sicura ed intera in me, noi parti-

remo ad ogni costo col treno che abbiamo in vista. 
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Difatti partimmo dopo una fermata di oltre un’ora alla stazione, fermata cau-

sata da un piccolo guasto verificatosi nella macchina del treno che doveva partire e 

riparato là per là. A questa in sostanza si rassomigliano tutte le storie di iettatura 

semplice in cui sia stato parte. 

 

 
La mia teoria magnetica28 

 
Abstract: Galleani sente l’esigenza, prima di proseguire il racconto delle 

sue personali esperienze, di fissare le coordinate entro cui esse si muovono. Viene 

così a dettagliare sulla base della sua “teoria magnetica” il metodo di magnetizza-

zione da egli adoperato e le tecniche che gli consentivano di incentivarne gli effetti 

attraverso i seguenti passaggi: l’utilizzo del proprio fluido; la considerazione delle 

leggi della polarità e dell’elettromagnetismo; la visione dei colori di cui la corren-

te fluidica si tinge sotto l’effetto dello spettro solare; le correlazioni all’organismo 

umano dei colori descritti; la volontà direttiva del fluido guidata dall’amore; il suo 

ritmo respiratorio durante la magnetizzazione. Ma egli concluderà il paragrafo 

manifestando la propria delusione sugli effetti del suo stesso metodo “razionale”, 

così poco efficace rispetto all’impegno da lui stesso investito e alle conseguenti 

aspettative quasi totalmente disattese.  

 
Collo studio, colla pratica e coll’assistere continuo a fenomeni di magneti-

smo si venne in me formulando poco a poco la teoria fondamentale che esiste in 

natura un fluido universale sottilissimo il quale invade i più intimi pori di tutte le 

cose ed è capace di infinite trasformazioni statiche e dinamiche; che questo fluido 

il quale può denominarsi etereo invadendo il corpo umano si vitalizza concentran-

dosi nei plessi ganglionari allo stato statico; che l’uomo può dinamizzare colla  

volontà questo fluido per lanciarlo sul suo simile a produrre gli stati successivi di 

letargia, paralisi e sonnambulismo; che infine questo fluido nell’uscire dal corpo di 

un uomo per entrare in quello dell’altro segue le leggi immutabili della polarità, 

come avverrebbe in due calamite poste a contatto. 

Il corpo umano sotto questo aspetto è come una grande calamita a ferro di 

cavallo accavallata ad un’altra calamita più piccola posta in senso contrario. Nella 

calamita grande la corrente magnetica boreale, negativa, costituente il polo sud, di 

color giallo splendente, entra per il piede sinistro epperò per la mano sinistra, monta 

sopra la testa, scende pel lato destro ed esce dal piede destro e dalla mano destra 

sotto forma di corrente centrale, positiva, costituente il polo nord ed è di colore 

bleu. Nella calamita minore la corrente negativa entra dal cervelletto, percorre il 

dorso, passa sotto l’addome, monta pel ventre, per il petto, per il viso e sorte dalla 

fronte e dagli occhi sotto forma di corrente positiva. Così il lato destro e la parte 

anteriore dell’uomo han il fluido di colore bleu, il lato sinistro e la parte dorsale 

 
28 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 6/1 a 6/4. 
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hanno il fluido di colore giallo, mentre l’alto della testa ha il fluido di color verde 

splendente, di cui bleu e giallo sono il complemento. 

Ogni pezzo di calamita è una nuova calamita; così ogni membro umano con-

siderato isolatamente, sia vivo sia morto, conserva una corrente analoga al corpo 

intero, positiva a destra uscente, negativa a sinistra entrante, cogli stessi colori già 

stabiliti. Un braccio dunque avrà una corrente diversa a seconda che sarà destro o 

sinistro. Ogni membro poi oltre alla corrente fluidica propriamente detta possiede 

una contro corrente. Nel braccio destro p. es. la corrente entra negativa per pollice 

ed indice, prende a sinistra del braccio sino alla spalla ed esce positiva a destra per 

anulare e mignolo. Nel sinistro braccio avviene l’opposto. In entrambi il dito medio 

e la corrispondente direttiva mediana sino alla spalla rappresenta la linea neutra 

incolore. 

I poli isonomi di un organismo o di una calamita o di una pila eccitano sempre 

un altro organismo; i poli eteronimi di un organismo o di una calamita colorano 

sempre un altro organismo. L’azione di un organismo o di una calamita o di una 

pila su di un altro organismo si esercitano a seconda della loro potenza in ragione 

inversa del cubo della loro distanza. 

I colori dello spettro solare hanno sull’organismo umano il seguente effetto 

di fronte.  

1. Violetto, respinge. – 2. Indaco, respinge fortemente. – 3. Bleu, respinge 

dolcemente. – 4. Verde addormenta e risveglia alternatamente. – 5. Giallo, attrae 

fortemente. – 6. Arancio, attrae. – 7. Rosso, respinge dolcemente. Da tergo 

hanno un’azione contraria, meno il verde che conserva quella già indicata.  

Le contrazioni che si producono sul corpo umano si trasportano dall’una 

all’altra parte simmetrica con azioni isonome; le positive si trasportano similmente 

con azioni eteronime. La volontà del magnetizzatore non deve provenire dal deside-

rio della mente ma dall’amore del cuore; l’azione dei suoi muscoli dev’essere di una 

dolcezza infinita per non opporre ostacolo alla circolazione del fluido. Il magnetizza-

tore pertanto è composto di tre parti essenziali: corpo o materia bruta, fluido etereo 

vitalizzato, e volontà direttiva del fluido attraverso il sistema nervoso. 

Io opero abitualmente sedendo il soggetto col corpo verso Est in luogo tran-

quillo, discretamente illuminato, e poi prendendone i pollici fra i miei e fissandolo 

in mezzo alle sopracciglia sino al chiudere degli occhi; per proseguire con 6 passi 

laterali ed altrettanti di fronte, silenziosi, dolcissimi e lentissimi, insistendo sul cer-

vello e sull’epigastro. Al termine di un’ora risveglio con grandi passi, passi tra-

sversali rapidissimi e soffio freddo sull’epigastro, sul viso, sulla fronte. In ogni 

caso osservo le leggi della polarità.  

Nel magnetizzare allungo considerevolmente il ritmo della mia respirazione: 

inspirando assorbo fluido etereo dal piede sinistro e dal cervelletto nonché fluido 

soggettivo dalle mani del paziente; questi fluidi mando a dinamizzarsi nel mio plesso 

solare. Espirando inietto nel soggetto fluido dinamizzato dalle competenti dita delle 

due mani nelle mani, e dagli occhi sulla fronte, tenendo tesi i muscoli della gamba 

destra perché di là non avvengano dispersioni per la via del piede. 
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Ma anche questo metodo razionale non dà sempre effetti positivi e questi 

non sono mai rapidi come io li ho sempre desiderati! 

 

 
Lo Spiritismo29 

 
Abstract: Ormai venticinquenne, Luciano approda, come tanti altri giovani 

uomini del suo tempo, allo spiritismo e dedica questo paragrafo alla narrazione 

delle sue esperienze e dei tentativi di convincimento, da parte di alcuni amici 

“spiritisti”e di altri illustri personaggi e “compagni” di sedute spiritiche, circa 

l’intervento nelle stesse di “spiriti dell’oltretomba”. La sua mente investigativa lo 

pone in un interstizio, fra lo scettico e il razionale, tale da consentirgli di vivere 

contemporaneamente da attore e da distaccato osservatore svariate quanto bizzarre 

situazioni fino a fargli tentare, in ultimo, la scrittura medianica, sperimentandola 

con la sua tipica caparbietà per ben quaranta sedute serali. Alla fine, riconoscerà 

candidamente di non aver ottenuto “nulla di concludente” se non una brutta febbre 

conseguente all’aver messo a dura prova il suo fisico, stressandolo così a lungo 

col suo stesso incaponimento.  

 
Nell’anno 1871 mi vennero fra le mani i libri di Allan Kardec, e, con l’ansia 

febbrile di chi sente spingersi continuamente alla ricerca di un vero che non trova, 

li divorai. Più tardi li rilessi con più calma, vi aggiunsi la lettura di qualche altro 

trattatista teorico o pratico, e poi senz’altro mi posi ad invocare gli spiriti da solo, 

allo scuro ed in ogni notte. 

E qui bisogna che prima di procedere io faccia la dichiarazione che non ho 

mai avuto paura del Diavolo. Quand’ero ragazzo, trovandomi a Casale in presenza 

quasi continua dei fenomeni meravigliosi prodotti da mio padre, mi era balenata 

l’idea che questi aveva fatto un patto col Diavolo per ottenere la sua potenza ma-

gnetica, ed avevo formato il piano nel mio piccolo cervello di stringerne anch’io 

uno consimile. Ma sì, quando mi trovavo di notte allo scuro nella mia cameretta, 

dov’ero stato posto in letto, tremavo dalla paura all’idea del Diavolo, ed uno scam-

po contro una possibile apparizione trovavo soltanto col nascondere la testa tutta 

intera sotto le coltri. Se non che la continuità dell’idea generò l’abitudine del pen-

siero pauroso ed eliminò poco a poco tutta la paura. «Io ho paura del Diavolo – 

finii per ragionare colla mia giovinetta logica – ma se egli comparisse qui dinanzi a 

me, forse se n’andrebbe solo perché io temo? No certo. Quindi è meglio non temerlo 

per poter essere pronti ad afferrarlo per le corna». E essendomelo immaginato nella 

più orrida delle sue manifestazioni lo contemplai impavido ad occhi aperti. Da 

quella notte per me memoranda, non ho mai più provata paura di alcuna sorta, ed in 

talune occasioni della mia avventurosa vita ho meravigliato i miei amici colla mia 

calma e col mio sangue freddo innanzi a pericoli veri e reali. 

 
29 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 7/1 a 7/11. 
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Adunque come dicevo mi posi ad invocare gli spiriti, ma allo stesso modo 

che non ero riuscito a procurarmi dei sonnambuli com’io li volevo, così avevo un 

bell’invocare gli spiriti con formole d’ogni natura ed in condizioni favorevolissime, 

essi si ostinavano a fare il sordo. Parlai di questo insuccesso al mio giovane amico 

e medium spiritico Emilio Demarchi, il quale ho già avuto occasione di ricordare 

come un soggetto magnetico, ed egli mi consigliò di provare la tavoletta medianica. 

Figuratevi se non accettai la proposta con ardore! Nello stesso dì comprai la tavo-

letta coll’alfabeto, e nella stessa sera cominciai intorno ad essa le mie prove. Inutili 

prove! Perché più io volevo che la tavoletta si movesse e più essa si ostinava a star 

ferma; finché dopo una ventina di sedute infruttuose, una notte perdetti la pazienza, 

con un pugno fracassai l’apparecchio e lo buttai nella stufa; per vero dire, senza 

che alcun spirito si commovesse o protestasse. 

Parlai di nuovo al Demarchi di questa mia disdetta ponendo in canzonetta lo spi-

ritismo e gli spiritisti. Ma quel mio eccellente amico, ora passato nella schiera degli 

eletti, mi disse: «Nega la luce del sole se lo puoi, solo perché tu non puoi produrla» e 

mi invitò ad una seduta spiritica dove secondo lui mi sarei fatta una convinzione. 
Infatti a questa seduta assistetti in casa sua, dove fungevano da medii egli stes-

so, sua madre e due sue sorelline. In tutto eravamo una ventina di persone riunite in 

una vasta sala, il cui pavimento era coperto da uno spesso tappeto, ed i cui mobili 

principali erano una tavola ed un pianoforte verticale. Spenta la lampada, dopo for-

mata la catena di tutti i presenti, la padrona di casa recitò una delle solite invocazioni 

agli spiriti buoni e quasi subito vidi vaganti per l’aria all’altezza del soffitto delle mi-

croscopiche fiammelle azzurro-pallide. Una di queste fiammelle si diresse verso di 

me, ma io con tutta calma la respinsi di un leggero soffio. Invitato dal medio pregai 

un’altra fiammella di venire a me, sul mio capo; venne infatti, ma solo ad un metro di 

distanza, perché con un nuovo soffio leggerissimo riuscii ad impedirle di proseguire. 

Nel secondo esperimento udii lo schioccar di baci dati da spiriti ad alcuni dei 

presenti. Ricordo ancora il grido lanciato dal generale Kossouth, pure presente, 

quando si sentì baciare dalla madre morta, da lui evocata. Interpellato, chiesi carezza 

da mia sorella Rosina, morta in fasce, ed infatti sentii accarezzarmi le gote da due 

manine gentili si ma forse troppo grosse per una bimba lattante. Essendo trattenuto 

strettamente per le mani dai miei due vicini a sinistra ed a destra, i quali sentivo 

tremare dalla paura, tentai afferrare coi denti la mano che mi toccava, ma essa 

sfuggì al mio assalto, né più mi toccò. 

Nel terzo sperimento, sempre eseguito allo scuro, udii il pianoforte, che era 

stato chiuso a chiave da uno dei presenti, suonare non per il tocco dei tasti, ma per 

il pizzicare delle corde allo interno. La padrona di casa invocò a diverse riprese 

Beethoven, Mozart e Cimarosa ad eseguire qualcuna delle loro composizioni; ma 

lo strumento si limitò sempre a rispondere con suoni simili a quelli che darebbe 

un’arpa toccata da dita di persone profane alla musica. 

Nel quarto ed ultimo esperimento vidi legare il mio amico ad una sedia, in 

mezzo alla sala, col mezzo di otto o dieci fazzoletti da naso attorcigliati ad uso corde. 

Poi appena spenta la lampada, udii un gran colpo battuto sulla tavola, e, riacceso il 
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lume, vidi il medium completamente libero, mentre i fazzoletti pendevano dalla sedia 

stretti cogli stessi nodi fatti da coloro che vi avevano legato Emilio. 

E questo fu tutto. Il giorno dopo passeggiando col mio amico, ebbi da questi 

domande se ero stato soddisfatto di quanto avevo veduto, e se ero convinto della 

esistenza dello spiritismo. «Soddisfattissimo – risposi – perché in quanto ad efficace 

impiego di mezzi scenici nulla venne trascurato; ma in quanto a convinzione deri-

vatami da ciò che ho veduto, permettetemi di dire, salvo ben inteso tutto il rispetto 

che devo alla sua casa ed alla sua famiglia gentilissima, che con un piccolo accordo 

fra me e te si farebbero cose più sorprendenti senza bisogno di cercare alcuno aiuto 

nel mondo di là. Infatti le tue luci vaganti si possono imitare magnificamente  

aprendo delle boccette contenenti dell’idrogeno fosforato, il quale s’innalza da sé 

per essere più leggero dell’aria e s’accende pure da sé al contatto dell’ossigeno 

dell’aria; il suono del pianoforte si può imitare premendo un bottone che chiude il 

circuito d’una pila i cui fili conduttori di rame, in alcuni punti non isolati, tocchino 

le corde del pianoforte; l’impressione di una manina che tocchi il viso si può benis-

simo imitare carezzando la faccia di chicchessia non con la mano intera, ma colle 

sole tre dita di mezzo mantenute un po’ obliquamente; infine per slegare il tuo od il 

mio pugno fermato ad una sedia da una signorina col suo moccichino davvero che 

né io né tu abbiamo bisogno d’aiuto. Così non ho riportata alcuna convinzione e mi 

trovo allo stesso punto a cui ero quando cominciò la seduta». 

Mi guardò perplesso perché in quell’epoca studiavamo insieme praticamente 

la fotografia e la prestidigitazione sotto tutti i loro svariati aspetti; ma mi promise 

che fra qualche giorno mi avrebbe fatto assistere non più in casa sua ma altrove ad 

una seduta spiritica che indubbiamente mi avrebbe convinto dell’intervento di spi-

riti d’oltre tomba nelle operazioni spiritiche.  

È così che io e lui poche sere dopo fummo in casa del Generale Brozolo, dove 

oltre il padrone di casa vi erano soltanto due altri signori, uno dei quali medium scri-

vente. Si cominciò appunto da lui, e scrisse alcune delle solite banalità; a me seppe 

svelare soltanto la mia età in modo molto approssimativo. A me e ad altri le risposte 

del medio suonarono quasi tutte «che non si poteva o non si doveva rispondere alle 

domande direttegli». Il secondo esperimento fu eseguito da Emilio facendo fare delle 

capriole ad un piccolo tavolo dal quale però egli non allontanò mai le mani, e provo-

cando da esso alcune risposte tiptologiche inconcludenti. Il medium scrivente si sentì 

in quel punto invaso da furore spiritico, afferrò una matita e si slanciò a scrivere 

con eccezionale rapidità una lunga pappolata sull’esistenza dell’anima. Nel mentre 

tutti noi eravamo attorno al medium ed ammiravamo, ben inteso sotto diversi punti 

di vista, il suo acrobatismo come amanuense, si udì alla opposta estremità della sala 

il rumore secco di un oggetto che cadendo dall’alto urtava una pendola di porcellana 

ed andava a fermarsi sul caminetto di marmo bianco. «Che è? Che è? Un apparso 

forse!». E il generale prima d’ogni altro si avvicinò al caminetto ed esaminò tutti 

gli oggetti che sosteneva, e voltandosi a noi con un rotoletto di carta fermato da un 

uccellino d’acciaio, ci assicurò essere sicuro che quell’oggetto non era mai stato in 

casa sua. E nella certezza che si trattasse di apporto spiritico spiegò il fogliolino, e 
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lesse ad alta voce: «Oggi compio il venticinquesimo anno della mia morte. Vieni a 

mezzanotte al cimitero e ci daremo il bacio delle nozze d’argento. Vittoria». «Vittoria» 

gridò con ansia uno dei signori presenti, non il medium ma l’altro «Vittoria! ma è 

mia moglie! Ma si è la sua adorata calligrafia! Ma si oggi appunto compiono venti-

cinque anni che io ho avuto la sventura di perderla! Ma si è proprio la sua scrittura» e 

lì lacrime, pianti e spiegazioni infinite. Di fuori fioccava la neve a larghe falde, ma 

non esitai di offrirmi a quel signore per accompagnarlo in carrozza al Cimitero, ma in 

quel punto la pendola posta sul caminetto suonò la mezzanotte. Si riconobbe che 

l’ora era già troppo avanzata e si rinunciò alla gita. 

Nell’uscire dalla seduta Emilio mi disse: – Spero che ora sarai convinto, per-

ché fortune simili cioè di assistere ad un apporto in piena luce, sono rarissime. Anzi, 

vedi, coloro che hanno di queste fortune presto diventano medii, e poiché non lo 

hai ancora tentato tenta la scrittura medianica – Gli risposi sopra pensiero: – Con-

fesso che trovo un po’ strano l’appuntamento dato da un morto in un luogo deter-

minato ad ora fissa quando l’ora è già quasi trascorsa; confesso che trovo un po’ 

strano il pronto raffreddamento dell’entusiasmo di quel signore appena gli ho pro-

posto di accompagnarlo sul sito; potrei anche sofisticare sul modo in cui il bi-

glietto è entrato in casa del Generale; ma tuttavia seguiterò il tuo consiglio e mi 

proverò a scrivere medianicamente. 

Non provai allora e tra me ed Emilio non si parlò più mai di spiritismo, lo 

che non impedì che seguitammo ad essere i migliori amici del mondo, finché una 

polmonite fulminante lo rapì nel fior degli anni al mio affetto. 

Provai più tardi, cioè qualche anno dopo quando per ragione di ufficio mi 

trovavo a Cesena. Ed ecco come. Una sera venni in discorso di magnetismo col 

Conte Saladino Saladini, che poi fu Prefetto a Padova ed a Messina, e che in quel 

tempo si dilettava di letteratura e di magnetismo. Bastò quella breve conversazione 

per risvegliare in me tutti i desideri sopiti, e per decidermi a seguire l’ultimo consi-

glio datomi a Torino dal medium Demarchi. Mi posi all’opera e per quaranta sere 

allo incirca ho avuto la costanza di stare dalle dieci alla mezzanotte colla mano, 

armata di matita, sospesa sopra un foglio di carta e di perdere intere giornate a 

decifrare poi i geroglifici che il braccio stanco ed il pugno intormentito facevano 

tremare alla punta del lapis, quando non la rompevano. Nulla ho potuto ottenere di 

concludente. Ma la continua tensione della mente e dell’occhio mi procurò una 

febbraccia sotto l’impressione della quale ho fatto un sogno curiosissimo. Eccolo 

riprodotto colle stesse parole con cui in allora l’ho descritto. 
 

 
Una febbre cesenate30 

 
Abstract: Nel paragrafo che segue Luciano descrive il “sogno” preannun-

ciato nel precedente capitolo colorandolo di toni talmente accesi da farlo apparire 

 
30 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 8/1 a 8/21. 
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quasi un racconto fantastico da cui emergono però incubi e proiezioni delle sue 

paure, dei suoi desideri più erotici e inconfessati, delle sue più inconsce frustrazioni. 

Traspare dalla sua scrittura l’esigenza di liberarsi del delirio onirico-allucinatorio 

vissuto, mettendolo nero su bianco e riconducendolo a un’esperienza che abbia di 

per sé stessa un senso razionalmente plausibile.  

 
La torre quadrata del Ridotto in Cesena aveva da pochi minuti battuto le sei 

del mattino, quand’io rientrai in casa. All’Assunta che spaurita mi corse incontro 

chiedendomi come e dove avessi passata la notte, risposi: – Alle nove devo portarmi 

senza fallo in Sotto Prefettura. Vado a letto mi sveglierai alle otto e mezza: non ti 

accontenterai di chiamarmi dolcemente come sei usa di fare, ma mi scuoterai finché 

io sia ben desto ed in piedi. Così parlando a frasi tronche e con voce interrotta mi 

chiusi in camera allo scuro e mi buttai vestito sul letto. 

La sera del giorno prima, lunedì otto Aprile 1878 ero stato a festeggiare il 

compleanno di una bella e gentile signora, la quale seguendo una delle poche usanze 

buone ed igieniche che si mantengono oggidì, cioè quella di goder la primavera in 

campagna, villeggiava nell’antico chiostro dei Cappuccini, posto in vetta al colle 

Garampo, a pochi passi dalla porta della Città. Colà s’era fatta la mezzanotte fra 

lieti brindisi e squisiti tortelli, fra gli inni e lo sciampagne. Uscendo con allegra 

brigata si andò a Bellosguardo, villa di un buontempone della comitiva ove si con-

sumarono un quattr’ore allo incirca. Di là si rifecero i pochi passi che ci separavano 

dai Cappuccini ed ottenuta con allegro coro l’apertura delle finestre si accettò il 

caffè che cortesemente ci venne offerto. Discendemmo quindi nel giardino 

dell’antico chiostro tutto olezzante di profumi e fresco di mattutina rugiada, si am-

mirò l’alba di un giorno stupendo e si contemplò lo spettacolo sempre nuovo del 

sorgere del sole. Alle cinque e mezza la signora nel congedarci definitivamente 

regalò un fiore a ciascuno di noi. 

Appena chiusi gli occhi mi pareva di essere trascinato con una velocità gran-

dissima dai luoghi dell’America del nord verso le cascate del Niagara. Un rumore 

dapprima indistinto crebbe poco a poco a tanto di forza, e mi intronò siffattamente 

il cervello e le orecchie, che io stesso mi facevo meraviglia come potessi seguitare 

a dormire. Mi pareva un rumore prodotto da cento acquazzoni ad un punto, da mi-

gliaia di piatti che si rompessero contemporaneamente; ora il fracasso era si uni-

forme e potente ad un tempo che altro paragone non ne trovo se non in quello pro-

dotto dalla più grande cascata del mondo. 

Parevami intanto che le mie vene si tendessero, rigonfiassero e si ingrossassero 

per ogni parte del corpo e cento volte almeno di più della loro grandezza naturale, e 

per entro di esse il sangue scorreva impetuoso come fiumana che nulla arresta, 

quindi mi parve di veder il sangue stesso coagularsi in globuli microscopici che se-

guendo la corsa furiosa si accavallavano si ammucchiavano e rotolando l’un 

sull’altro si spingevano innanzi. Poi vidi questi globuli ingrossare, ingrossar ancora, 

trasformarsi poco a poco, e prendere una forma decisa. Allora mi apparvero come 

miriadi di corsieri lillipuziani che si lanciassero a gioghe sfrenate, trascinando 
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come in un turbine tutte le specie di cavalleria che esistono sulla faccia della terra. Vi 

erano cosacchi del Don, ussari, indiani, guide, arabi, ulani, pellirosse, corazzieri, 

spahimori, tartari microscopici, che, vestiti dei loro costumi pittoreschi e montati su 

cavallini in perfetta bardatura, volavano da soli od a gruppetti fitti ordinati o confu-

samente, urlando, agitando carabine, lance, scimitarre, scudi, asce, cimieri e manti, 

spronando sempre, urtandosi, cadendo, sorgendo e sempre galoppando e turbinando 

al ritmo assordante di tamburri, gran casse, … e tam tam che venivano furiosamente 

battuti per entro le vene che mi passavano alla tempia. 

Tale fenomeno mi stupì, mi intimorì, e dalla paura sentivo un fremito, un sottil 

brividio percorrermi i muscoli delle braccia e delle gambe, i nervi ed il midollo spinale. 

Ciò che più era curioso si è che io vedevo nella mente le trasformazioni che 

andava subendo il mio volto a seconda che scoprivo una nuova sensazione in cui la 

bocca si sforzava, s’allargava, s’allungava a dismisura e poi si otturava ad un tratto. 

Il naso s’ingrossava, si sformava, s’appuntiva, s’aguzzava e diveniva si sottile e 

lungo tanto che si perdeva in una lontananza non più percettibile, quindi si distac-

cava dal viso e guariva. 

Le guance e le labbra commosse dai muscoli facciali parea ballassero una 

ridda infernale sotto l’impulso di una batteria elettrica di cento elementi. 

Ma ciò che era più curioso ad osservarsi erano gli occhi, i quali non pote-

vano mai conservare entrambi una posizione costante. Ne vidi uno davanti e 

l’altro dietro del capo, entrambi li vidi sulla stessa posa, sulla fronte, sul mento, 

sul petto; schiacciati, rovesciati, stralunati; allungati prima, vidi restringersi il loro 

asse maggiore, accorciarsi, divenir ovali, poi appena oblunghi come quelli del 

gatto, del lince, poi tondi affatto come quelli del rombe(?), del gufo. Ed allora a 

cambiar colore, l’un rosso e l’altro violetto, l’uno arancio e l’altro indaco, l’un 

giallo e l’altro azzurro, l’un verde e l’altro nero, l’uno bianco latte e l’altro bigio 

ferro, ed entrambi cangianti però, sfumanti per la diversa gradazione dello spettro 

solare con maggiore rapidità di quanto io valga ad esprimerlo; vividi, fosfore-

scenti, scintillanti si da rischiarare l’oscurità, ma e più di tutto il mio volto stesso 

che rappresentava qualche cosa di vivamente instabile, di orridamente curioso e 

fenomenale, cosicché attirava tutta la mia attenzione contro la volontà trepidante 

e spaurita. 

Pensai fosse l’incubo e volli alzarmi, ma nol potei. Un diavolo a grandi corna 

ramose, barbuto come un caprone, mi stava seduto sul petto tenendo le gambe 

incrociate come usano i serbi od i turchi. L’odor acre e penetrante che emanava di 

lui mi serrava la gola. Il folto pelame aveva azzuffato e ridotto a stalattiti di zolfo 

fuso e cristallizzato, che mandavano un lugubre suono di rottami ad ogni suo 

movimento. Colla rossa bocca infiammata ei mi sorrideva; cogli occhi sanguigni ei 

mi rivolgeva uno sguardo benevolo. Accennò di parlare ed invece cantò. Cantò una 

mezza canzone mentre colle adunche dita trasse flebili accordi da un liuto che gli 

pendeva ad armacollo. Mai avrei supposto di udire dallo spirito delle tenebre voce 

sì grave e sì sonora ad un tempo, accordi si belli e si patetici. La canzone era una di 

quelle nenie che si cantano ai fanciulli per acquietarli. Alla seconda strofa la mia 
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agitazione ed il mio spavento si calmarono come per incanto, ed a me parve di 

addormentarmi placidamente e di sognare. 

Mi trovavo in ginocchio in atto di adorazione dinanzi ad una sovra umana 

bellezza, ma non capivo se essa era cosa terrena o celeste, se la Vergine Maria dei 

Cattolici o la Regina delle Uri nel Paradiso di Maometto. Era giovane, era bionda 

come tutte le più belle creazioni dell’arte e della natura riunite; era ammirevole 

come tutte le soavi donzelle create dalla fantasia orientale nelle Mille ed una Notti, 

o dal genio di tutti i poeti nazionali e stranieri; era divina come le caste bellezze 

pinte dal Tiziano, come le Madonne che ci ha lasciato il sublime Raffaello. Stava 

seduta in basso, il gomito appoggiato al ginocchio, con vezzo gentile della mano 

sinistra faceva sostegno all’eburnea fronte; colla destra tenea i capelli raccolti in 

una sola treccia e dall’ultimo ciuffo si faceva cruna(?) per accennarmi di no. E mi 

guardava cogli ampi occhi celesti e sereni, e mi sorrideva colle bellissime labbra 

coralline e tumidette; e guardava me e sorrideva a me che l’adoravo.  

Ad un tratto mi sento preso, alleviato, sospinto da una forza superiore e sco-

nosciuta; buttato di qua e di la; blandito, accarezzato, baciato, offeso ad un tempo. 

Era un’altra donna. Mi levo ritto; tento difendermi; non volgo(?). Le due braccia 

che mi circondano si moltiplicano, son quattro, son dieci, son dugento. La donna 

non è più sola, ha cento compagne, tutte belle, tutte grandi, forti, brune, voluttuose 

come essa. E tutte gridano, ridono; mi urtano, mi spingono; cantano, piangono; mi 

fanno ressa, mi accarezzano, mi baciano, mi stringono, mi soffocano di voluttà. Ed 

aumentano, aumentan sempre di numero; son mille, son diecimila. Ma più crescono 

e meno mi assiepano, i loro moti si fanno meno violenti, più dolci; mi trovo meno 

ferrato dalle loro nude carni, sono più libero. 

Le loro voci mi pervengono all’orecchio meno chiare, ognora più indistinte. 

La mia testa intanto naviga come in un pelago infinito, mi si fa più grave ed il peso 

di essa mi trascina lentamente a distendermi supino; ma non cado, mi sento come 

adagiato pian piano sopra un soffice cuscino di morbide piume che si abbassa con 

me, e poi con esso come sollevato adagino adagino in un ambiente più calmo, 

come cullato dolcemente da braccia morbidissime che mi sostengono con infinito 

riguardo. Poi mi sento toccato appena; dolcemente, leggermente accarezzato; solo 

lambito da manine, da labbra delicatissime che soltanto mi sfiorano, che divengono 

sempre più morbide ed elastiche, che affluidiscono, che si sciolgono e lentamente 

si trasformano per così dire in acqua fluttuante, la quale mi fa piovere una deliziosa 

sensazione di tiepido, che mi riposa. Ed io come trasognato mi trovo in una stupen-

da notte d’estate disteso sulle onde placide del mare di Rimini, le quali mi cullano 

dolcemente nel bianco lenzuolo in cui sono avvolto, me, che miro le stelle scintil-

lanti, e che ascolto la musica allegra dal vicino stabilimento balneario dove si dan-

za alla luce ed allo strepito di un immenso fuoco d’artificio. 

Brrr! Che brivido!... Il cielo ad un tratto era divenuto fosco, la luna scomparsa, 

l’acqua del mare abbassata di temperatura, raffreddata fin sotto zero, gelata, indurita 

come cristallo. L’aquilone sibilando turbinava vortici di aere che ricoprivano di un 

candido manto la terra ed il mare. Non so come mi trovai in piedi, in costume 
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polacco, coperto di pelli d’ermellino, coi pattini frisoni alle piante. Partii come una 

freccia, con una velocità che andava sempre crescendo, che divenne vertiginosa, 

fulminea. La striscia luminosa di scintille che i pattini d’acciaio lasciavano sul 

ghiaccio dietro di me, mi davano l’aspetto del nucleo di una cometa seguito dalla 

sua chioma. Vidi passarmi innanzi come una fantasmagoria i capi di Leuca, Sparti-

vento, Passero e Bon, lo stretto di Gibilterra, il passo di Calais, il mare del Nord, le 

isole Farroe, l’Islanda, e mi sentii da una forza occulta spinto verso il Polo artico. 

Era una forza da me indipendente quella che mi trascinava alla corsa sfrenata, tut-

tavia la fatica, che dovevo fare per mantenermi ritto sui pattini, mi riscaldò il san-

gue. Alzai il berretto e subito il Re dei Venti reso baldanzoso dalla mia fuga se ne 

impadronì ed io rimasi a capo scoperto. Allora una goccia di sudore distillata 

dall’azione del cervello e sorta dalla radice dei capelli mi rotolò lentamente in 

mezzo alla fronte. Il Re del freddo se ne impossessò subito; gelò la goccia, gelò 

l’umida traccia di essa lasciata sulla fronte; e più presto che io nol dica si screpolò 

la pelle dapprima il cranio dippoi; ed il cervello sanguinolento fu esposto all’azione 

della gelida bruna, che raggrumava in perle di corallo il sangue stillante.  

Era cosa curiosissima che vedevo cogli occhi miei la mia ferita, e che questa 

non mi dava alcuna sensazione dolorosa. E progredivo sempre, anzi la mia corsa 

ebbe un nuovo e più potente impulso, mi parve di correre colla velocità del fluido 

elettrico e della luce. Questo rapidissimo movimento mi fece accorto che io non 

seguivo più la linea retta ma una spirale che al punto in cui mi trovavo aveva parec-

chi miriametri di raggi, e che andava insensibilmente restringendosi ed allungandosi 

di livello sulla mia sinistra mentre si innalzava sulla mia destra. Ero adunque entrato 

in un ciclone sorpreso dal freddo e gelato in tutta l’orrida sua maestà, in un ciclone di 

circa cento chilometri di diametro e col vertice di cinque chilometri almeno più basso 

dell’orlo esterno. Ero quindi entrato in una specie di cono rovesciato in un immenso 

imbuto di ghiaccio levigatissimo, di cui io correvo sulla faccia interna seguendo una 

spira di mano in mano sempre più ristretta. Al centro del ciclone, al fondo del cono 

avrei dovuto fermarmi, ed avrebbe finalmente avuto termine la spaventevole corsa. 

Ecco mi avvicino al punto centrale con una terribile sovrumana rapidità… I miei giri 

hanno solo mille metri di diametro… mi accorgo allora che l’imbuto non è chiuso, 

ma che da un foro di mezzo ampio come un lago d’acqua non peranco gelata gorgo-

glia e freme in alta spuma… ed io corro sempre, corro tremando alla mia perdita, 

corro sentendo il cuore a battere concitato ed a restringersi, corro guardando la mia 

tomba cogli occhi spalancati e spauriti… I giri si sono ristretti, già corro sul lembo 

del lago, ma, oh meraviglia! il lago va anch’esso restringendosi sotto l’azione del 

gelo. I giri si riducono a cento, a cinquanta, a soli dieci metri di diametro… Il lago è 

scomparso; ah finalmente sono nel centro roteando su me stesso come una trottola. In 

quel punto medesimo l’immenso imbuto che aveva finito di congelarsi, seguendo le 

leggi di tutti i fiordi che tendono ad innalzarsi sul livello dell’acqua sottostante, si ar-

rovesciò con fracasso spaventevole, da valle divenne monte, la parte interna del cono 

divenne esterna, in modo che il vertice su cui mi trovavo, spostandosi sopra 

l’orizzonte di quanto prima ne era basso, dovette percorrere dieci chilometri in meno 
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di un minuto secondo, ed io, sempre turbinando su me medesimo per l’impeto della 

cessata corsa, fui come da enorme catapulta lanciato verticalmente nello spazio. 

Come sostenuto da un ampio paracadute ricaddi dolcemente sopra un grande 

albero, che insieme ad altri trasformava la prima riga di un viale immenso e foltis-

simo di palme, lentischi, cactus, aranci e sicomori. Il sole dell’Equatore risplendeva 

in tutta la sua potenza, e rompeva i suoi raggi sopra innumeri zampilli d’acqua che 

riflettevano i più brillanti colori dell’iride. Era mi sa si stupenda del deserto africa-

no. La mia fronte era perfettamente sanata, ma come ciò avvenisse non so; i miei 

abiti erano completamente cambiati ma dove li mutassi non ricordo. Ero vestito da 

ballo in costume Europeo, ma con questa strana variante che avevo di colore bianco 

ciò che doveva essere nero e viceversa. Abito a coda di rondine, panciotto aperto, 

pantaloni e gibuy di tela batista bianchissima, guanti e scarpette di seta color nero 

opaco, solino, manichetti e sparato della camicia di pelle nera con grossi fermagli 

di brillanti. Appena fermo parecchi musicisti che erano ai piedi dell’albero su cui 

ero caduto intuonarono un ballabile molto allegro che teneva il di mezzo tra la 

tarantella napoletana ed il bolero spagnuolo, ed io posto il gibuy sulla nuca, colle 

mani sui fianchi, cominciai a ballare, a sgambettare, a far piroette e capriole a tempo 

di musica, e saltando di tronco in tronco, di ramo in ramo e talora di foglia in 

foglia, passai da un albero all’altro procedendo per lo lungo del viale; mentre ero 

seguito dai musicisti, che volta a volta interrompevano il concerto per applaudire 

vivamente i passi più arrischiati che eseguivo, e poi riprendevano a soffiare sui loro 

istrumenti con maggiore lena. Non è che io fossi divenuto più leggero o che fossero 

per me variate le leggi della gravitazione universale; solo è che avevo acquisita una 

agilità ed una precisione sorprendente di movenze; ed è cosa certa che se tutte le 

gaditane nordiche e le bayadere moderne avessero potuto vedermi in azione, si sa-

rebbero fermate a contemplarmi, e, come prese d’ammirazione e di stupore, 

avrebbero battute le mani con insistenza e avrebbero lanciato al mio indirizzo dei 

brani pieni d’entusiasmo. Io sudavo, sudavo da tutti i pori, colavo da tutte le parti, le 

scarpine erano rotte, l’abito a brandelli, i guanti bagnati, eppure seguitavo a ballare, 

ballavo e ballavo sempre, a perdifiato con maggior vigoria. Finalmente giunsi in 

fondo al viale, ma là, reso troppo ardito dai miei trionfi, spiccai maldestramente un 

salto inverosimile, e cadendo dall’ultimo albero che mi sosteneva, rotolai, oh ma-

raviglia!, senza farmi alcun male, ai piedi delle due donne la bionda e la bruna che 

prima avevo già vedute. Esse erano mollemente adagiate sopra un soffice tappeto 

di fresca erbetta all’ombra profumata di un gran cespuglio di gelsomini, l’una a 

fianco dell’altra; coi volti vicini, freschi, belli, sorridenti; coi capegli sparsi e con-

fusi; colle braccia eburnee intrecciate l’una al collo dell’altra; colle labbra ar-

denti che si baciavano a vicenda: Sulle loro ginocchia posi il capo alfine affranto dal-

la stanchezza, e mentre la bionda con una ciocca de’ suoi serici capelli agitava con 

moto gentile l’aria per rinfrescarmi il viso, la bruna mi adergeva colla sua chioma 

corvina la fronte, gli occhi, le guance, del caldo umore che le bagnava. Ambedue 

mi sorridevano di un sorriso angelico, mi osservavano con uno sguardo celestiale. Mi 

alzai sulle ginocchia e cogli occhi pieni di ardente bramosia già stavo per aggiungere 
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tremando le mie labbra alle loro desideratissime, quando… mi svegliai. 

–  Corpo d’una bomba, Assunta, che ora è? – gridai appena aperti gli occhi e 

cercando di balzar dal letto. 

–  Sta fermo non ti muovere – mi rispose una voce che riconobbi per quella 

del dottor Ricci mio carissimo amico, e mi sentii trattenuto perché conservassi la 

posizione in cui mi trovavo. 

Allora guardai attorno a me come trasognato. Il lume era acceso. A destra del 

letto il dottor Ricci e gli amici Peppino e Cecco, a sinistra il professor Vergnano, il 

mio carissimo Amedeo che teneva fra le sue una delle mie mani, Luigi e l’ingegnere; 

a piè del letto la vecchia Assunta, la mia buona donna di servizio, che piangeva. 

–  Cosa diavolo succede? – Dissi, ma intanto sentii una gran debolezza inva-

dermi tutto l’organismo, e di seduto che ero caddi di nuovo disteso sul letto. 

–  Come ti senti? – chiese l’amico Dottore dopo di avermi somministrato una 

cucchiaiata di cordiale. 

–  Debole – risposi – ma non provo alcuna sensazione dolorosa o nuova. 

–  Che cosa ti è successo? 

–  Nulla di strano, passai la notte ai Cappuccini in allegra compagnia, al mat-

tino venni a letto… e qui narrai in breve il mio sogno. Allora il buon Ricci che oltre 

all’essere medico è anche un pochino filosofo, dopo parecchi uhm, uhm, già che gli 

erano abituali, mormorò come parlando fra se: 

–  Tintinnio alle orecchie … cavalloni di sangue per tutte le arterie… furioso 

batter di tempie… si, si, sono i sintomi della febbre… e questa fu gagliarda e di 

vaneggiamento perché quando il coma passò allo stadio di sonno egli vide giostre 

di cavalieri nelle sue vene, assistetti alle trasformazioni del suo volto, sentì il dia-

volo a far da concertista, e sognò la dissoluzione di dame in degna… Eh! Fortuna 

che l’Assunta mi venne a chiamare in tempo!… Dunque – continuò parlando forte 

e rivolgendosi a me – dunque hai avuto una febbraccia cerebrale che raggiunse il 

suo parossismo quando ti trovasti soffocato dalle braccia di migliaia di donne. Vi 

fu un momento di tregua quando ti parve di venir cullato sulle onde placide del mare. 

Poi allo stesso modo che avesti il trauma del caldo, provasti anche quello del freddo, 

e anche questo provocò i tuoi vaneggiamenti di una corsa sfrenata sul ghiaccio. 

L’impressione della stilla di sudore che gelando ti spaccò la testa non è altro che la 

realtà esagerata dell’applicazione del ghiaccio che ti ho fatto alla fronte verso mez-

zodì, cioè due ore prima che ti venissero le convulsioni… Sta zitto!… sicuro hai 

avuto delle convulsioni da indemoniato domate da tutti noi, le quali ti sono durate 

fin verso le sei, e che nella tua fantasia erano rappresentate da un ballo sfrenato sulle 

piante di un viale. Le convulsioni però hanno prodotto la reazione che tanto io 

aspettavo, hai sudato in sogno e realmente ed eccoti fuori di pericolo. 

–  Vivadio che ora è? chiesi con un resto di energia. 

–  Sono le nove di sera – continuò il dottore – ed essendo tu in letto da sta-

mane alle sei, sono quindici le ore che sei stato fuor de’ tempi … Per rimetterti ci 

vuole prima di tutto una buona nottata, e darò le opportune istruzioni ad Assunta; e 

poi occorrono almeno otto giorni fra letto e riposo… se pure la febbre non torna. 
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–  Ma… volli aggiungere. 

–  Non c’è ma che tenga. Hai chiacchierato abbastanza. Buona notte ed arri-

vederci a domani mattina per tempo. 

E tutti se ne andarono augurandomi una pronta guarigione, mentre il dottore 

borbottava le sue prescrizioni alla donna di servizio. 

La febbre non ritornò. 

Quattro giorni dopo ero fuori di casa perfettamente guarito. 

–  Perché febbre altissima, vaneggiamenti e convulsioni, perché? – chiede-

vami spesso al dottor Ricci col quale si conduceva quasi insieme la vita, e che 

conoscendo le mie abitudini abbastanza ordinate non sapeva darsi ragione del 

curioso ed improvviso fenomeno fisiologico. A lui materialista non ho creduto di 

dare maggiori spiegazioni di quelle derivate dall’ordine materiale delle cose, a chi 

mi comprende ho già dato risposta nel chiudere il capitolo precedente. 

Quattro dì dopo fui anche in Sotto Prefettura. Arrivai sempre in tempo, perché 

allora in quell’ufficio tanto era il giungere otto dì prima come una settimana dopo. 

 

 
Triste vedovanza31 

 
Abstract: Anche con la descrizione della perdita della moglie affidata alle 

delicate righe del prossimo paragrafo, sembra che Galleani voglia liberarsi, nar-

randolo, del fardello di un inconsolabile dolore che per quanto confinato 

nell’angolo più intimo della sua memoria, continua ad essere tale. Egli lo vuole 

rivivere, forse per l’ultima volta, dato che non ne parlerà mai più, quasi per deter-

gerne il suo animo in una catarsi che gli consenta d’andare oltre…oltre il dolore e 

oltre la morte…verso la “vita nova” che di lì a poco avrebbe intrapreso. Vanno 

rilevate le tenere parole rivolte alla moglie da cui traspare, come del resto già si è 

potuto notare nel “sogno”del paragrafo precedente, il rapporto, imperniato su di 

un sano rispetto, che egli ha con il “femminile”pur confinandolo nei ruoli tradi-

zionalmente e socialmente pre-definiti tipici della società del suo tempo.  

 
Sposai, come dissi, la nobil lucchese Cecilia Trenta da Viareggio a Messina 

il 14 Ottobre 1880, dalla quale ebbi poi in Benevento il mio unico figlio Armando 

nel dì 18 Agosto 1881. Pochi mesi dopo cioè il 27 Maggio 1882 la mia diletta con-

sorte, alla quale avevo dedicato ben cinque anni di affetto prima di condurla in 

moglie, non era più, perché moriva improvvisamente in Roma. 

Colpito dalla più irreparabile delle sciagure mi ero sempre riserbato di scri-

vere con più calma i particolari della tremenda disgrazia sopraggiuntami. Ma per 

quante volte mi sia accinto a questo doloroso ufficio non ho mai avuto il coraggio 

di andare in fondo alla narrazione, perché il ricordare i particolari di quest’avvenimento 

fatale mi ha sempre prodotto un velo agli occhi, un groppo alla gola ed un tremito 

 
31 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 9/1 a 9/13. 



 126 

alla mano, siffatti da impedirmi sempre di seguitar a scrivere. 

Oh! Ne son passati degli anni dacché la mia diletta consorte non mi allieta 

più del suo angelico sorriso! Coraggio e descriviamone adunque i suoi ultimi istanti! 

E se le lacrime come le altre volte mi verranno al ciglio, le lascerò liberamente 

sgorgare, e piangerò cercando in esse uno sfogo al dolore che nel mio cuore conti-

nua, al cordoglio che nell’animo mio eterno sarà. 

Correva il 24 maggio 1882 ed era un mercoledì. Verso il mezzogiorno, come 

al solito tornai a casa per la seconda colazione. Siccome Cecilia mia (la quale aveva 

ancora quella florida salute della gioventù in cui s’era sempre mantenuta dopo il 

nostro arrivo a Roma) mi accusò dell’inappetenza, così le proposi una passeggiata 

a piedi, che essa accettò. Si girò, fummo al caffè; ed alle due pomeridiane mi lasciò 

alle porte del Ministero dove tenevo il mio ufficio, coll’intelligenza che ci saremo 

riveduti alle cinque per pranzare insieme. Siccome poi non mi accusò alcun males-

sere durante la passeggiata, anzi mi si dimostrò lieta e giuliva parlandomi a lungo 

del nostro bambino e della nutrice di lui, così grandissima fu la mia sorpresa quando 

un’ora dopo esserci lasciati venni chiamato in tutta fretta ad assisterla. 

Volai a casa e vi trovai la poverina in letto coi brividi di una febbre ardentis-

sima. Datile i conforti che seppi migliori, sebbene io fossi sorpreso assai del fatto, 

corsi a cercar del nostro medico, il quale in poco d’ora fu con me al capezzale 

dell’inferma. Ed a scanso di gratuite supposizioni devo aggiungere che questo dot-

tore ch’ei era uomo di oltre cinquant’anni di età, serio, da vent’anni almeno eser-

cente in Roma, epperò praticissimo delle febbri malariche di cui avevo sentito far 

parola, e da circa undici medico di casa dei miei cugini i quali ne erano soddisfat-

tissimi. Egli non era nuovo nemmeno alla mia povera Cecilia, perché nei pochi mesi 

di permanenza nella fatale Roma egli era già venuto in casa una ventina di volte, 

sia per consigliare mia moglie contro una ripresa delle febbri puerperali che 

l’avevano tormentata dopo il parto, sia per curare e vaccinare il bimbo. 

Tengo intanto a stabilire il fatto che due ore dopo che Cecilia mia era stata 

colpita dalla febbre, aveva al suo letto un medico valente, pratico del male e cono-

sciuto dall’ammalata. Ma quanto erra l’umano giudizio!! 

Il dottore adunque compito il suo esame ed esclusa ogni idea d’infezione 

malarica, battezzò la febbre di Cecilia come gastrica ed ordinò un purgante. Questo 

fu somministrato subito ed operò durante la notte; notte insonne ed agitatissima. 

Il 29 mattina il dottore constatò più chiari i caratteri della febbre, secondo lui 

propriamente gastrica, ed ordinò la ripetizione del purgante. Così fu fatto. Il 29 sera 

il dottore tornò a confermare per la terza volta la febbre gastrica ma avendola tro-

vata a 40 gradi ordinò un po’ di solfato di chinino, che venne somministrato. 

La notte fu insonne ed agitatissima come la precedente, ed il 26 fui assai 

maravigliato di uno strano fenomeno che avvertii in Cecilia, il qual fenomeno era 

la semiparalisi della lingua del mio povero angelo. Cecilia, è vero, mi annunciava 

che stava un po’ meglio, che si sentiva alquanto sollevata, ma intanto balbettava, 

mozzava le parole, e rendeva il suo dire, si elegante e puro, quasi incomprensibile. 

Le mie ansie, che dovevo nascondere ad essa, non mi davano più tregua.  
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Alfine arrivò il dottore che mi tranquillizzò un pochino assicurandomi quelle 

paralisi essere un fenomeno nervoso e temporaneo che sarebbe certamente sparito 

colla febbre. Avendo però ai caratteri della febbre gastrica trovato aggiunti alcuni 

sintomi di una perniciosa, ordinò dell’altro solfato di chinino a dosi maggiori. Alla 

sera confermò o per meglio dire rinnovò la ordinazione, ed io la eseguii appuntino, 

come avevo eseguita quella data per il giorno. 

Intanto dal 26 mattina alla mattina del 27 la febbre di quella poverina era 

semplicemente cresciuta a gradi 40,1 – 40,29 – 40,30 – 40,60 – 40,89 – 41,10 

com’io andavo man mano constatando col termometro chimico ed il polso di lei era 

grado grado salito con intermittenza da 89 pulsazioni fino a 179 per minuto primo. 

Io m’ero posto in permanenza a capo del letto del mio povero angelo, e continuavo 

a registrare le mie osservazioni, a detergerle il sudor freddo della fronte, a sommi-

nistrarle gli ordinatimi cordiali, a baciarla ed a confortarla del mio meglio, senza 

riuscir a capire una sola sillaba del suo continuo discorrere. Ero seriamente allar-

mato dallo andamento delle cose, né sapevo in qual modo porvi riparo, quando alle 

7 del mattino venne il dottore, ed, esaminata l’inferma con forte maggior cura del 

solito, mi propose un consulto medico, prevenendo con ciò un mio vivissimo desi-

derio che stavo per manifestargli. 

Il consulto fu fissato per quella sera istessa e nella giornata il dottore tornò da 

me ben tre volte. Io intanto telegrafai nottamente lo stato delle cose ai miei genitori in 

Torino, ed ai genitori di Cecilia in Benevento sulla mossa di partire per Cosenza. 

Cecilia mia intanto né peggiorava né migliorava, ma era aggravata assai. 

Solo parlava continuamente ed io ben capivo dall’espressione dei suoi begli 

occhi fissi sopra di me che essa attendeva una risposta… ed io non comprendevo 

ciò che essa si sforzava di chiedermi, ed io dovevo nascondere del mio meglio 

l’agitazione che mi angustiava, procurando d’ingoiar le lacrime che silenti e spon-

tanee mi inumidivan le ciglia…! Giornata terribile…!! Tutti coloro che avvicinarono 

l’inferma non ebbero miglior fortuna di me sull’interpretarne il linguaggio. 

All’ora fissata si tenne il consulto medico. I consulenti in sostanza non con-

clusero un gran che. Dissero gravissimo lo stato dell’ammalata ma non allarmante, 

esclusero il pericolo di morte. Ordinarono pillole di bisolfato di chinino, applica-

zioni di compresse calde al petto e di… alle piante.  

Così dopo il consulto, finito verso le nove pomeridiane, mi trovai con lo spiri-

to di molto sollevato e coll’animo più tranquillo. Ma un’ora dopo, cioè verso le dieci, 

il mio angelo dilettissimo si fece più irrequieto. Mi chiedeva insistentemente a se, mi 

baciava a lungo, mi baciava affettuosamente, parlando, parlando sempre al mio orec-

chio sinistro che tenevo appoggiato alle sue labbra adorate. Chissà quanti tesori di 

affetto, quante raccomandazioni pel suo adorato bambino si racchiudevano in quegli 

accenti rapidi e concitati, misti a modulazioni dolcissime… Ed io non ne capii una 

sola parola; ed io, infelice, non ho potuto allora farle qualche suprema promessa da es-

sa invocata, e non posso esaudire adesso un ultimo suo voto o compiere una estrema 

sua volontà; perché le mille miglia lontano dalla prossima fine che l’attendeva, non ho 

forse esperito tutti i mezzi possibili per comprendere le incomprensibili parole… 
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Alle 11,20 p. emise un rantolo, stralunò gli occhi e prese a respirare affanno-

samente senza parlare più. Essa era sempre fra le mie braccia, ed il povero animo 

mio era in uno stato di ansia indescrivibile; ma siccome i dottori mi avevano pre-

detto una crisi benefica, così sperai in essa. Folle! Era l’agonia che incominciava, 

ed io speravo in una reazione! Vana speranza la mia! Tre minuti prima della mez-

zanotte colsi dalle sue pallide labbra l’ultimo sospiro di vita!… 

Se ciò che sento ora è un dolore immenso, profondo, acuto, in quale stato 

dovettero trovarsi il mio cuore ed il mio animo in quel supremo istante? Dapprima 

non credetti alla immensa sciagura. La vegliai il resto della notte, tutto il dì e la 

notte seguente inginocchiato a lato del letto, sperando sempre che risvegliandosi 

per un miracolo ella ritornasse alla vita. Purtroppo era morta! Purtroppo per Lei fui 

assistito alle… preci dei defunti, e lacrimando ne ho accompagnata la bara al cimi-

tero fino alla fossa in cui fu deposta! Pur troppo ogni giorno andai a portare una 

corona di ginestre sopra una negra croce laggiù piantata a Campo Verano ed entrai 

a pregare per Lei nella prossima Basilica di San Lorenzo ove tra i silenzi e le 

penombre delle arcate mi parea di scorgerne vagante la pallida immagine bianco 

vestita! Il mio cuore era lacerato dal dolore, i miei occhi distillavan ogni dì lacrime 

più amare e più cocenti. 

Il 28 arrivarono a Roma prima i genitori di Cecilia e poi i miei. Fu una scena 

di strazio che successe in quel giorno, in presenza di quel cadavere, in contempla-

zione di quella morte inaspettata che poche ore prima aveva colpito l’oggetto di 

tutti i nostri affetti! Ma i malanni non vanno mai da soli. Il 29 mia suocera colpita a 

sua volta da febbre perniciosa violentissima complicata da fiera erisipela si pose 

nello stesso letto donde appena era stato tolto il corpo della figlia sua a lei tanto 

diletta. Mio suocero giace in un altro letto con una febbraccia di strapazzo ed io 

appena mi reggo in piedi, perché le veglie passate ed un po’ di reumatismi cospira-

vano a tagliarmi le gambe. Nella nottata mia suocera va a fil di morte, e la erisipela 

si attacca al mio bimbo. Allora avevo in casa due sorelle, l’una delle quali fungeva 

da nutrice e l’altra da domestica; or bene esse intimorite anzi impaurite dalla tre-

menda iattura che pesava sopra di me, anche perché affette l’una da tonsillite e 

l’altra da febbricciattole, fuggirono lasciando me solo senza persona di servizio a 

provvedere agli infermi, col bambino strillante in braccio, per tutta intera la notte 

fatale. Qual notte!… una ne basta di queste per far incanutire un uomo e per farlo 

invecchiare di vent’anni. E se io non sono impazzito o morto, ciò vuol dire che una 

forza occulta mi ha sostenuto nella lotta titanica. 

Ma passarono anche i cavalloni di quella burrasca e dopo quaranta dì io ero 

solo in casa, apparentemente tranquillo, e dico apparentemente soltanto perché 

l’animo mio sussulta ancora adesso quando penso che la mia diletta dalla chioma 

dorata non è più. Invano la chiamo coi più dolci nomi, invano piango; essa non mi 

risponde, essa non viene a consolarmi; la mia Cecilia è proprio morta! Morta, morta a 

23 anni sul fiore della esistenza, quando la vita le si schiudeva come il calice di un 

fiore si schiude al bacio della rugiada, quando tutti si inchinavano al rigoglio della 

sua bellezza castissima, al suo spirito innato, al suo sorriso di bontà; quando era 
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appena pervenuta a gustare le delizie di essere ad un tempo figlia e ancora adorata, 

sposa felicemente riamata e madre avventuratissima; quando appunto per i progressi 

della mia carriera assicurata le si schiudevano dinnanzi un avvenire di calma, di 

agiatezza e di trionfi. 

Morta! Eppure non mi par vero, eppure non me ne so persuadere e mi sembra 

sempre di doverla rivedere da un momento all’altro. Dicono che il tempo sana tutti 

i dolori; è bugia, ed io ne sto facendo la prova. Né tempo, né distrazioni valgono a 

cancellar la memoria di donna veramente amata! Gli anni son trascorsi dopo gli 

anni, ed il fatto della notte del 27 Maggio 1882 mi par avvenuto la notte scorsa; 

sento ancora viva sulla guancia l’impressione del suo ultimo bacio! Oh quanto io 

abbia adorato quell’angelo di Cecilia mia nessuno lo sa nessuno lo può supporre; 

quanto io abbia sofferto della sua perdita e quanto soffra per la sua mancanza nes-

suno può immaginare!! 

Dopo morta io l’ho veduta due volte. 

La prima volta si fu verso la fine del Luglio 1882, pochi dì prima che cam-

biassi quartiere e dalla via Paola passassi a via Volturno. Erano le quattro pomeri-

diane ed in casa non c’era altri che me. Entrai nella camera dove era morta Cecilia 

mia, camera che era stata completamente riordinata come si trovava nella notte 

fatale. La finestra era aperta ed il sole v’entrava a torrenti. Di fronte alla porta 

dond’io ero entrato vidi aprirsi un’altra porta che io sapevo perfettamente chiusa, e 

la in mezzo ad una grande elissi luminosissima vidi l’amata mia nel fiore della bel-

lezza e della gioventù che mi sorrideva con le labbra coralline e coi grandi occhioni 

cilestri. Era vestita di lungo ed ampio accappatoio bianco a grandi maniche cadenti, 

ed i biondi capelli teneva rialzati sulla fronte. Le braccia teneva distese e le palme 

delle mani aveva verso di me voltate come in atto di farmi coraggio e ad un tempo 

di rivolgermi preghiera. La vedevo distintamente e non provavo alcun timore. 

Caddi in ginocchio e la fronte posai tra le palme delle mie mani. Non so il perché, 

ma fu in me spontaneo il formulare la promessa che avrei portato il lutto e conser-

vata la vedovanza non per dodici mesi ma per dodici anni. Ed ho abbondantemente 

mantenuta la mia parola. Quando rialzai il capo la cara visione con la luminosa 

aureola ellittica, che tutta la circondava, era sparita. 

La seconda volta che la vidi si fu non più da sveglio, ma in sogno lucido. Sul 

finire dell’ottobre 1898 mentre dormivo vidi ad un tratto una gran luce bianca  

come di cento lampade elettriche rischiarare la mia camera, e poi sulla mia destra a 

piè del letto vidi di nuovo Cecilia mia nello stesso costume e nello stesso aspetto in 

cui l’avevo già veduta dopo morta. Non era accompagnata da alcuna aureola, però 

mi pareva che i suoi occhi fossero più scuri e più grandi di prima. Io non provavo 

alcun timore. Mi fissò acutamente negli occhi, si avanzò sempre guardandomi, si 

voltò di fianco e retrocedendo si avvicinò alla parete posta alla destra del letto; mi 

fissò ancora con quegli occhi che perfettamente ricordo, e poi d’un lampo sparì 

come fosse entrata nello spessore del muro, mentre una strana sensazione, quasi di 

dolore per improvvisa compressione al plesso solare, mi risvegliò; accesi il lume ed 

all’orologio riconobbi che era quasi mezzanotte. 
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Teoria Spiritica32 

 
Abstract: Fatte le proprie esperienze in campo spiritico e traendo quindi 

la teoria dalla pratica, Luciano tira le somme e formula, nel breve paragrafo che 

segue, le proprie conclusioni sullo Spiritismo. Considerando che egli scrive poco 

prima del suo approccio all’ermetismo magico con la scoperta a Napoli della 

rivista ‘Il Mondo Secreto’, le sue affermazioni sono presumibilmente il frutto 

esclusivo del suo pensiero benché potrebbero rispecchiare opinioni similarmente 

espresse sui fenomeni spiritici da altri sperimentatori suoi contemporanei, 

Kremmerz compreso.  

 
Lo spiritismo com’è inteso dagli spiritisti di tutte le scuole non è altro che 

una necromanzia di incoscienti, cioè una evocazione degli spiriti od anime di 

defunti non designati che molto raramente dai medesimi. Dalla filosofia di Allan 

Kardec a quella del Brofferio sotto questo aspetto non c’è sensibile differenza. 

Orbene io non nego la necromanzia, ammetto che in qualche caso eccezionalissimo 

possa con qualche potente medium evocare l’anima di un trapassato, ma in tesi 

generale opino che in tutti i fenomeni spiritici la necromanzia non vi abbia che 

vedere, e che essi siano il prodotto di una azione vitale del medium la quale in alcuni 

casi può agire fuori dal corpo del medio medesimo ed assumere talora parvenza o 

realtà di forma e di materia. Siccome poi questa azione viene esercitata dal medio a 

sua insaputa, lui incosciente, ne deriva in lui l’errore che l’azione stessa sia esercitata 

da altri; e non potendo spiegare chi quest’altri sia, ne fa derivare la causa da un fe-

nomeno supernaturale, da uno spirito dell’altro mondo, dall’anima di un defunto. 

Per me le cose si passano come ho esposto. Del resto come ho già detto di 

riconoscere nel magnetizzatore i tre elementi corpo, fluido magnetico e volere, così 

non ho alcuna difficoltà di ammettere nel medio i tre elencati scolastici corpo peri-

spirito e spirito, perché questi in sostanza corrispondono con lievissima variazione, 

forse di sole parole, appunto a quelli del magnetizzatore. Anzi poiché anche in me-

tafisica si ammette la esistenza dell’anima senza menomamente negare quella della 

materia organizzata in corpo umano, e non si disconosce che fra questi due estremi 

un qualche legame bisogna pur vi esista, così non esito a dichiarare che un termine 

di congiunzione io ho sempre ammesso in ogni umana creatura fra anima e corpo, 

dando a tale termine il nome astratto di vita, fluido magnetico, medio etereo, peri-

spirito o qualsiasi altro che meglio piaccia di attribuirgli. Ciò che importa si è di 

stabilire che questo mezzo di congiunzione ha dei caratteri corporei e dei caratteri 

spirituali; che quelli corporei scompaiono colla morte del corpo, e quelli spirituali 

seguono l’anima, la quale deve aver ben altro da fare, dopo liberatasi dal fardello 

pesante del corpo, che divertire gli spiritisti facendo ballare dei tavolini, suonando 

della pessima musica e scrivendo delle stupidità. 

 

 
32 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto 10/1 e 10/2. 
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Anche la Magia33 

 
Abstract: Ecco raccontate dallo stesso Galleani, nel susseguente paragrafo, 

le modalità d’approccio alla “Magia”attraverso la Rivista “Il Mondo Secreto” del 

Kremmerz e “Le Traité Metodique des Sciences Occultes” del Papus. Egli trovò e 

acquistò entrambe le opere nella libreria della Editrice Detken e Rocholl sita in 

Piazza Plebiscito, durante un suo soggiorno a Napoli nel Giugno del 1898. Fu dallo 

studio di questi testi fondamentali, così come si avrà modo di verificare in seguito, 

letti e quasi divorati con tutta la passione, la profondità e la tenacia che gli erano 

propri, che gli si apriranno nuovi orizzonti e comincerà il suo percorso iniziatico 

vero e proprio.  

 

L’amore dello studio delle scienze così dette occulte è sempre stato grandis-

simo in me, e nonostante la mancanza di un buon maestro di cui ho sempre avuto 

difetto, nonostante la mancanza di successi personali, tuttavia ho sempre continuato 

a leggere, a studiare tutto ciò che di nuovo si veniva pubblicando su tale soggetto, 

ed a sperimentare nei limiti delle mie poche podestà. Dalla calamita del Maggiorani 

agli specchi del Braid, dai volontisti fariani agli ipnotizzatori materialisti, dagli 

apostoli del magnetismo e dallo spiritismo ai denigratori d’Iddio e dell’anima, di 

tutti ho voluto farmi e di tutto una ragione propria. Ma con tutto ciò sentivo che 

qualche cosa mancava alla mia esistenza, qualche cosa che forse era il difetto della 

realizzazione della riuscita personale che mi ha tormentato fin dalla mia infanzia. 

Si è in tale stato d’animo che, nel Giugno del 1898 trovandomi a Napoli per 

parecchio tempo, una forza occulta mi spingeva ogni dì in Piazza del Plebiscito a 

leggere nella vetrina di Detken e Rocholl i titoli dei libri di magnetismo e spiriti-

smo esposti alla curiosità del pubblico, mentre il centro della mia mano destra pru-

deami fortemente. Rileggevo per la ventesima volta i titoli di libri che conoscevo di 

già e poi me ne andavo pensieroso e mesto senza comprenderne il perché. Un giorno 

finalmente mi cadde sott’occhio quella pubblicazione mensile del Dott. Kremmerz 

intitolata al Mondo Secreto, avviamento allo studio della scienza dei Magi. Allora 

fu un punto solo, entrai in libreria, comprai di tale pubblicazione tutto ciò che aveva 

veduto la luce dal 1897 in poi, e mi posi a leggere dimenticando pranzo e cena, e 

non smisi se non quando ebbi letto tutto. Ed allora mi parve alfine di aver trovato 

ciò che cercavo da tanto tempo! 

Prima d’allora avevo un’idea ben vaga della magia. Qualche processo cele-

bre di stregoneria letto nelle raccolte giudiziarie di antichi annali, qualche vecchio 

grimoire venutomi a caso fra le mani, la Strega del Michelet, il Mago Merlino, 

l’Oracolo della Sibilla Cumana, qualche trattatello di chiromanzia, di metoscopia o 

di divinazione cartomantica, l’Alberto il Grande mal tradotto in francese, qualche 

pauroso romanzo di Fenimore Cooper o di Anna Radcliffe, ed alcuni passi di Ariosto, 

di Tasso, di Dante e di Shakespeare costituivano tutto il mio corredo scientifico 

 
33 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 11/1 a 11/3. 
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sulla magia, della quale pertanto avevo nozione nella sola nera e stregonica rite-

nendola in sostanza una fantasia di pochi ed uno spauracchio usato dai furbi contro 

le deboli menti del popolo. 

Ma come ho cambiato d’opinione dopo d’avere letto e riletto la pregevole 

pubblicazione del Kremmerz, dopo di aver studiato i due grandi volumi sulla 

scienza e pratica magica del Papus! E qual non fu la mia meraviglia nel compren-

dere che la magia è anch’essa scienza perfetta perché è ragione assoluta, giustizia 

ed amore, mentre è pure arte squisita, perché capace di potente realizzazione a cui 

arte e scienza volgare non possono pervenire! 
 

 

Prime pratiche34 

 

Abstract: Luciano non si limiterà, però, alla sola lettura de Il Mondo 

Secreto, egli vorrà tentare anche le pratiche rituali ivi pubblicate prima ancora 

di richiedere la sua iscrizione alla Fratellanza. Pratiche che, evidentemente, 

furono propedeutiche all’incontro col suo Maestro Iniziatore, come documenterà 

in questo stesso paragrafo. Galleani inizia pure la descrizione dettagliata, 

giorno dopo giorno, della sua esecuzione del Rito di Sagittario e Capricorno 

pubblicati dal Kremmerz ne Il Mondo Secreto, corredata dai sogni da egli fatti 

durante tutto il periodo. Ma questa parte della trascrizione si ometterà, sia per 

la riservatezza e il rispetto che ogni rituale richiede, sia perché si ritiene, sulla 

base del metodo ermetico praticato nella Schola e come si è già precisato nella 

Presentazione-Prefazione a questo I Volume, che essendo l’esperienza “ritua-

le”, in generale, estremamente personale e soggettiva, il confrontarsi, da parte 

di odierni sperimentatori di questi Riti in particolare, con quanto raccontato in 

merito da Luciano, può solo ingenerare in chi legge inutili emulazioni o, ancor 

peggio, influenzarlo sia nell’esecuzione che su eventuali aspettative circa gli 

esiti dei “Riti” stessi. Riti che sono a tutt’oggi presenti in varie pubblicazioni a 

partire da Il Mondo Secreto fino agli scritti del Kremmerz raccolti e pubblicati 

come Opera Omnia. A conclusione del paragrafo, comunque, egli riporta la let-

tera scritta al Kremmerz nello stesso giorno del suo 53° compleanno e in cui 

sottopone all’attenzione del Maestro le sue domande e i suoi dubbi 

sull’esecuzione del “Rito di novembre”35. 

 

Ho incominciato le mie pratiche magiche o per meglio dire la mia preparazione 

alle pratiche di magia il 1° Novembre 1898 col non fumare più, col non bere più vino 

e col mantenermi assolutamente casto: A questo sistema di vita accompagnato da un 

assoluto silenzio su tutte le cose della verità, da una pazienza non mai smentita nello 

 
34 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 12/1 a 12/14. 
35 La S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam si rende disponibile nei confronti di chi volesse sperimentare i 

Riti pubblicati ne Il Mondo Secreto, fornendone, ad personam, le giuste istruzioni per l’ortodossa 

esecuzione. 
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attendere le manifestazioni magiche, dal coraggio di tutto tentare e di non inter-

rompere il rito, e dalla preghiera e meditazione quotidiana, ho aggiunto dal 14 No-

vembre in poi (cioè dal principiar della Luna Nuova + di Novembre, il sole essendo 

in Sagittario a 240.270 gradi dello Zodiaco) l’alzarmi all’alba, il lavarmi con cura, 

(tutto il corpo il lunedì e venerdì), il profumare la camera mia con incenso, il recitare la 

preghiera quotidiana nella prima ora di sole, il bere una tazza di caffè e latte, il siste-

mare la camera (purificandone il pavimento con acqua corrente una volta alla set-

timana), il pranzare da solo verso mezzodì con moderazione e con relativa esclu-

sione delle carni e di ogni cibo eccitante, il curare una nuova lavanda verso il calar 

del sole, il bruciare subito dopo qualche foglia di lauro secco (laurus nobilis, quello 

che s’usa per cucinar i fegatelli), ed il recitar la speciale preghiera della sera. Prima 

delle due preghiere ho sempre fatto tre lunghe inspirazioni di profumi, e dopo le 

due preghiere stesse ho sempre consacrato qualche minuto alla meditazione etc…  

 

(N.d.A. Continua con la descrizione del Rito che, come già precisato, 

si omette)  
 

[...] Copia di lettera Raccomandata 13. 12. 98 N° 3637. Pag(ato) cent(esimi) 

65, diretta al dott. G. Kremmerz casella n° 621 alla posta di Napoli. 

 

Roma 13 Dicembre 1898. Venerato Maestro, – Nato il 13 Dicembre 1845 ebbi 

occasione tra l’ottavo ed il sedicesimo anno di mia età di assistere a numerosi espe-

rimenti di magnetismo animale, eseguiti con rara potenza da mio padre, ora passato 

ad altra vita. Egli forse era mago. Ma di ciò e di alcuni strani casi accadutimi, ad 

altra volta, se la cosa potrà interessare – Ho letto molto di magnetismo, parecchio 

di spiritismo, pochissimo di magia. Io, che non sono mai stato magnetizzato, e che 

non ho mai potuto produrre fenomeni magnetici e spiritici, studio adesso con passione 

vera le vostre lezioni e vi ho eletto a mio duce. Dal primo dì dello scorso Novembre 

non ho più fumato, bevuto vino e toccato donne. Dal 14 Novembre stesso in poi ho 

seguito il rito descritto a pag 426, 483 del Mondo Segreto; ho dovuto superare 

delle difficoltà, ma l’ho seguito. Ieri ho incominciato il secondo periodo del rito 

stesso. Se tutto ciò può farmi degno di una vostra desiderata risposta, eccovi la prima 

discreta mia domanda dopo i famosi sei mesi di silenzio pitagorico che avete imposto. 

– La mia stanza a seconda della bussola è orientata così (N.d.A. disegno). Dove deggio 

tracciare i segni di cui si parla alla pag. 427 e 526 del Mondo Secreto? Se sui quattro 

angoli del quadrato, da quale deggio incominciare? E tanto se nei quattro angoli, 

quanto se sulle linee di orientazione intersecanti le pareti, i segni sul pavimento 

devono conservare la loro posizione normale di figura rivolti all’est, oppure devono 

tracciarsi in posizione normale di figura verso di me che volta a volta guarderò ne-

cessariamente i quattro punti di cui devo eseguire il tracciato? Cioè (N.d.A. dise-

gno)? Per non perder tempo io ho fatto l’una e l’altra cosa successivamente e così 

seguiterò in attesa di vostre istruzioni, le quali spero non vorrete negare al vostro 

Um° Recipendario Luciano Galleani. (Via Campo Marzio N° 46 Roma). 
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Come ho trovato il mio Maestro
36

 

 
Abstract: Il Galleani introduce questo importante capitolo collocandolo 

temporalmente nel suo manoscritto e spiegando al suo eventuale e futuro lettore di 

aver scritto i “17 Capitoli” precedenti a questo (fra i quali, alcuni più significativi 

si trascriveranno nel prossimo paragrafo di questo III capitolo) nell’arco di qua-

rantacinque giorni, riassumendo soprattutto dal Traité Metodique des Sciences 

Occultes del Papus. Ciò anche per precisare che fu proprio nel volume del noto 

occultista franco-spagnolo che egli trovò “un brandello di carta” galeotto, unita-

mente a “chi lo scrisse”, del suo incontro col Kremmerz e della sua ammissione 

alla F+TM+ di Miriam il 21 marzo 1899. Del Maestro egli sapeva a quel momento 

che era “l’innovatore della Miriam in Italia”, ma non una persona “vivente”; che 

era “l’istitutore” di una “loggia di Rito Egizio” dal suo stesso nome, cioè “Joseph 

Maria Kremm-erz”. Nome che Iesboama fa seguire da cinque croci (+++++) e da 

“Gr •
•
• Or •

•
• Eg •

•
•”, il che sta a significare che il Kremmerz era già fin da allora 

Delegato Generale per l’Italia del Grande Ordine Egiziano. Precisa inoltre che “il 

Mondo Segreto è l’organo italiano” di propaganda di quest’Ordine. Si noterà in 

seguito, dal fac-simile del suo documento d’iscrizione (riprodotto fotograficamen-

te) che la sua intestazione è infatti: “Fr+ Tm+ di Miriam – al G •
•
• O•

•
• E•

•
•” la qual 

cosa conferma che la Fratellanza altro non era, come del resto continua ad essere, 

che l’emanazione del Grande Ordine Egiziano. Comunque, l’anno successivo e 

precisamente il 5 giugno 1900, egli fu ammesso anche all’Ordine Egizio, ma su 

questa sua appartenenza si avrà modo di documentare più ampiamente in seguito. Si 

fa qui solo notare che le “patenti” d’iscrizione di Galleani-Iesboama sia alla Fratel-

lanza, sia all’Ordine Egizio, sono i primi ed unici attestati dell’esistenza del Grande 

Ordine Egiziano a partire dal 1899 e quindi dieci anni prima che Giuliano Kremmerz 

ne facesse parola ufficialmente nella Pragmatica Fondamentale del 1909.   
 

Siamo al 5. di Aprile 1899, quindi i diciassette Capitoli di Studio precedenti, 

compresi fra i numeri 11. e 27. inclusi, furono da me scritti dal 19 Febbraio a tutto 

ieri riassumendo le attente letture che avevo fatto delle magistrali opere di Papus, 

sulla Magia Scientifica Pratica. Da qualche tempo addietro mi ero procurato dalla 

Libreria Detken di Napoli il Traité Metodique des Sciences Occultes par Papus, 

ma nel ricevere il volume, che avevo assolutamente pagato, mi era sembrato che 

non fosse più nuovo, e tale dubbio era divenuto certezza quando nello scorrere il 

volume vi avevo ad un certo punto trovato un brandello di carta sul quale erano 

minutate poche righe di scritto, le quali ricordavo perfettamente di avere letto in 

principio del Mondo Secreto del 1897.  

Nel leggere le parole scritte su questo brandello di carta si produssero in me 

tre fenomeni caratteristici: 

1° Un colpo al centro della mano sinistra seguito da un formicolio circolare 

 
36 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 13/1 a 13/8. 
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ritengo alla distanza di un centimetro circa da detto centro. 

2° Un senso di intontimento cerebrale come se fossi stato colto da leggero coma. 

3° L’intuizione che del dottor Giuliano Kremmerz, autore del Mondo Secreto, 

fosse la calligrafia che avevo sott’occhio; – che il libro il quale tenevo fra le mani 

fosse stato studiato dal dott. Kremmerz e che questi ad ogni evenienza avrei potuto 

incontrare recandomi dal libraio Detken in Napoli. 

E questi tre fenomeni produssero una gran calma nell’animo mio agitato, ed 

indussero in me una fede sicura che ben presto una qualche via di progresso si sarebbe 

aperta allo spirito mio già rallegrato di trovarsi in possesso di due oggetti preziosi 

per essere stati toccati dal Maestro. Così più ardenti furono le mie preghiere mattu-

tine e serali accompagnate dai soliti profumi e dai cennati segni iniziatici. 

Infatti pochi giorni appresso ricevetti la proposta di iscrivermi alla F+TM+ 

di Miriam ricostituita in Italia dal dott. Giuliano Kremmerz del quale mi si trasmet-

tevano a stampa una circolare riservata ed uno statuto fondamentale per la costitu-

zione della detta F+. Com’è facile comprendere accolsi la proposta come un dovuto 

compenso alla mia costanza nello attendere onestamente praticando, e l’accettai 

con gioia tanto più che la proposta medesima mi parve scritta collo stesso carattere 

che aveva vergato il brandello di carta rinvenuto nel volume del Papus.      

Accomunai questa circostanza col rispondere allo indirizzo che mi era stato 

indicato, e finalmente il dì 8 Marzo ricevetti notizia che il Maestro assegnatomi era a 

mia disposizione per tutti i chiarimenti che mi sarebbero occorsi, e ebbi richiesta di 

restituire il brandello di carta già accennato. Restituii subito, chiedendo un convegno 

orale e quattro urgenti chiarimenti per lettera, i quali ebbi a corso di posta. 

1° Chiesi come dovevo comportarmi nella esecuzione dei riti durante i fre-

quenti viaggi che per il disimpegno delle mie funzioni di Ispettore Generale dovevo 

imprendere attraverso l’Italia, e che mi trattenevano a volte fin ad un mese intero  

fuori di Roma. Mi si rispose che durante i viaggi i Riti si interrompevano pur 

seguitando a mantenersi casto, parco e netto, a meditare ed a pregare nella mattina 

e nella sera di ogni dì, sia pur in una camera d’albergo, la quale poteva essere puri-

ficata con un leggero suffumigio di zolfo. Mi si aggiunse che i Riti interrotti si 

riprendevano colla cognizione delle tabelle astronomiche le quali mi si sarebbero 

poi comunicate in proseguo di tempo quando fossi giunto al grado di istruzione 

magica necessario per comprenderle ed applicarle.  

2° Chiesi se potevo continuare a pranzare alla stessa tavola della mia vec-

chia madre. Mi si rispose che la separazione completa dalla tavola di famiglia deve 

durare per la sola operazione del periodo lunare di novembre, e che quindi potevo 

continuare a pranzare con la madre e con altra persona. Mi si aggiunse, sublime 

insegnamento, che la madre è per figlio un adiuvante al bene, perché essa gli dà e 

non gli sottrae mai il bene. 

3° Parlai della mia completa astensione dal vino e del mio mangiare una 

sola volta al giorno, bevendo alla sera qualche tazza di brodo, the o latte tepido. 

Mi si disse di poter usare parcamente del vino annacquato a mensa se non ne ero 

astemio; di poter mangiare anche più volte al giorno purché non accada prima 
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dell’alba o dopo il tramonto e sia sempre parcamente, escludendo più che posso 

la carne; di non bere mai brodo, in ispecie se grasso, alla sera perché appesantisce 

la psiche; infine di poter far uso di pezzetti di zucchero, gocce di aceto, gocce di 

cognac, piccole tazze di thè o di caffè quando siano richieste da bisogno o da di-

sturbi di stomaco, senza che ciò interrompa il rito cerimoniale in qualunque ora 

vengano prese. 

4° Ripetei infine la domanda già rivolta al Dottor Kremmerz sulla posi-

zione di figura da darsi ai segni iniziatici e ne ebbi in risposta che tutte le ope-

razioni con caratteri37 sono sempre rivolte all’Oriente, che quindi il segno prin-

cipale o centrale e la faccia dell’operante vanno rivolti ad est mentre tutti gli 

altri segni vanno più o meno rivolti nella direzione corrispondente agli altri 

punti cardinali ai quali l’operante deve rivolgere la faccia di mano in mano che 

traccia i segni stessi. Ciò è proprio il contrario di quanto io avevo praticato fino 

al dì 7 Marzo (escluse le brevi interruzioni), mentre avrei dovuto praticare sol-

tanto per la lunazione che cominciava il 12 Dicembre. È proprio vero che er-

rando discitur, ma poiché ho imparato ed il repetita juvant converrà a tempo 

debito, cioè a Novembre venturo, ripetere il rito. Se sarò in vita di certo lo ripe-

terò, quod differtur non aufertur. 

Avevo sollecitato un colloquio col mio maestro ed ottenni l’insperato favore 

di due conferenze in casa sua a Napoli il 26 e il 29 Marzo, le quali furono cordialis-

sime, lunghe, confidenziali e di somma importanza per me. Il risultato di tali confe-

renze forma oggetto di un libro speciale in cui è contenuta anche tutta la corrispon-

denza importantissima riferibile a queste mie memorie. Qui accennerò soltanto ciò 

che non appare dalla corrispondenza, o per meglio esprimermi, ciò su cui non abbia 

la medesima mia facile intelligenza od incompleta luce. 

A. Il dott. Giuliano Kremmerz, autore del Mondo Segreto e innovatore della 

Fr+Tm+ di Miriam in Italia, non è già una persona vivente, ma è l’istitutore della 

loggia di Rito Egizio che prese il suo nome, il quale veramente è Joseph Maria 

Kremm-erz +++++ Gr •
•
• Or •

•
• Eg •

•
•, rito di cui il Mondo Segreto è l’organo italia-

no sotto la direzione di un gruppo di Maestri. 

B. Di questo Rito Egizio il Mondo Segreto ha rese pubbliche due pratiche. 

La prima è quella del Novembre e Dicembre, o per meglio dire del Sagittario e 

Capricorno, di cui ho già discorso: essa incomincia con un periodo di preparazio-

ne di 28 giorni, cioè dal 1° di detta Luna Nuova di Novembre fino all’ultimo dì 

dell’ultimo quarto della Luna stessa, e finisce con un periodo di iniziazione di al-

tri 28 giorni cioè dal 1° di detta Luna Nuova di Dicembre fino all’ultimo dì 

dell’ultimo quarto della luna stessa. Quindi si inizia ora, attendendo che 

dall’equinozio di autunno all’equinozio di primavera, cioè dalla costellazione del 

Sagittario a quella dell’ariete il regno della materia sia uscito dalle tenebre, il ca-

 
37 Si segnala al lettore che, in questo capitolo come in quello successivo, le sottolineature riportate 

sono tutte presenti nel testo originale; esse sono state riprodotte fedelmente per rispettare l’intenzione 

dell’Autore nel voler evidenziare l’importanza da lui attribuita ad alcune delle parole e delle locuzioni 

usate. 
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lore dal freddo, che prima del capricorno il moto ascendente del Sole sulla eclitti-

ca faccia celebrare la festa del Natale della luce, e poi che Gesù Bambino attra-

verso la sua lotta umana risorga in alto, cioè in Ariete, dopo il 20 Marzo. La se-

conda è quella del Marzo ed Aprile o per meglio dire dell’Ariete e del Toro di cui 

dovrò occuparmi in seguito per mio conto personale: essa comprende due sette-

nari, cioè due periodi di sette giorni ciascuno, l’uno comprendente dal primo 

giorno del primo quarto di Luna di Marzo al primo giorno del plenilunio della 

medesima, l’altro dal primo giorno del Novilunio di Aprile al primo giorno del 

primo quarto della Luna nel mese stesso. 

Questo rito è di Alta Magia, cioè di Magia Teurgica, e con esso si ricerca la 

reintegrazione dell’Io intelligente, la Luce dello Spirito, e nella Luce il Maestro 

Supremo. Chi può procurarsi questo fenomeno, diventa anch’esso Maestro ed i 

miracoli per lui sono trastulli da bambini. È però da avvertire che tutto il capitolo il 

quale riguarda questo rito è scritto nel Mondo Segreto in linguaggio cabalistico, 

cioè in quel linguaggio che è suscettibile di tre significati, dei quali nella fattispe-

cie, e più di tutto nel periodo che chiude il capitolo stesso, occorre trovare il senso 

esoterico o più ascoso, dopo aver capito quello letterale ed interpretato quello 

iniziatico.  

C. Nei Riti e nei Simboli in cui le operazioni sono indicate con animali a 

corna ricurve, queste stanno ad indicare che i tempi delle operazioni stesse devono 

cadere in due lunazioni successive, talora in settenari di lunazioni conseguenti od 

opposti. 

D. La mia domanda di adesione alla Fr+Tm+di Miriam al G•
•
• O•

•
• Eg•

•
• è sta-

ta accolta, ed essendone stato iscritto al 1° Grado ne ho ricevuta la lettera di am-

missione colla consegna della Regola, dei Riti, del Numero, del Segno di Intelli-

genza occulta, delle Intenzioni scritte ed orali necessarie all’esercizio dell’alto e fi-

lantropico ministero. 

 

 
La medicina ermetica38 

 
Abstract: In questo suo capitoletto Luciano espone sinteticamente le notizie 

– probabilmente tratte da La Medicina Ermetica – sulla Fratellanza filantropica 

alla quale si era appena iscritto rimarcandone la finalità terapeutica e la gratui-

tà degli aiuti dispensati ai richiedenti anche tramite rimedi ermetici preparati in 

un “laboratorio segreto”39. Delinea inoltre l’originaria organizzazione gerarchica 

 
38 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 14/1 a 14/3. 
39 Va ricordato che lo stesso Kremmerz scrive nel 1910 a proposito di «un laboratorio ermetico per le 

medicine specifiche: […] 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 Castel-

lammare di Stabia, allorché io dimoravo nei dintorni di Sorrento…» (Cfr.: G. Kremmerz, Commenta-

rium, Op cit., Anno I – 1910, p. 29). 
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della stessa che fin dagli inizi era costituita: da un Centro o Capitolo Operante 

Occulto, composto di dodici Maestri conseguentemente “occulti” anch’essi; di 

Fratelli e Sorelle Terapeuti; di Fratelli e Sorelle beneficati. All’epoca (1900) , 

anche l’identità del Kremmerz, nella sua qualità di Delegato Generale, doveva 

rimanere “segreta”, e lo stesso Galleani, come si documenterà in seguito, pensò 

inizialmente che Giuliano Kremmerz e Ciro Formisano fossero due persone  

distinte. 

  
Il Dottor Kremmerz a corroborare la esposizione delle dottrine occulte ini-

ziata sul Mondo Secreto con una realizzazione visibile ha stabilito di istituire una 

fratellanza Spiritualistica 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, sotto il titolo di Fratellanza Terapeutico-Magica di 

Miriam. 

A questo nome cabbalistico di Miriam corrisponde una legione di intelligenze 

che hanno una diretta influenza sulla salute della carne per cui la Medicina Ermetica, 

della quale si tratta, ha influenza su tutte le infermità del corpo fisico fin quando 

l’ora di separazione di esso dal corpo spirituale non sia suonata. Così questa Medi-

cina se non salva dalla morte, impedisce però le morti premature, allevia le soffe-

renze e sana i dolori e le infermità di chi ad essa ricorra. 

E poiché non esiste malattia del corpo che non risulti da squilibrio 

dell’animo, così la migliore delle terapie è la spirituale, che o non si serve delle 

droghe chimiche, o se ne serve per mera colleganza delle facoltà analogiche dello 

spirito umano, agendo invece come una benefica corrente di sanità della carne per 

mezzo della potestà spirituale del fratello sullo spirito del fratello che ne attende il 

beneficio emanante da un gruppo di volontà centrali. 

La Fratellanza che è fondata sull’amore del proprio simile e sulla più tra-

scendente carità, si compone pertanto di un centro detto Capitolo Operante Occulto 

composto di Dodici Maestri; di Fratelli e Sorelle Terapeuti che studiano e praticano 

la Medicina Occulta; e di Fratelli e Sorelle Beneficati di Miriam che rappresentano 

i beneficati direttamente ed indirettamente dalla Fratellanza; la quale agisce spon-

taneamente senza svelarsi quando si trova in presenza di una sofferenza qualsiasi, 

oppure accoglie senza dimandare compenso, anzi porgendo aiuti e sussidi ove oc-

corrano, tutte le petizioni dei sofferenti, provvedendo su di esse secondo la loro 

sincerità rettitudine e fede. 

Allo stesso modo che qualsiasi infermo può liberamente invocare lo aiuto 

della Fratellanza e divenire Fratello Beneficato, così qualunque persona onesta può 

chiedere di essere ascritto alla Fratellanza stessa come Fratello o Sorella Terapeuta, 

dando le sue generalità ed il suo recapito, promettendo sul proprio onore di adope-

rarsi in pro dei sofferenti mali fisici o morali senza accettare verun compenso, e 

dichiarando solennemente di mantenere secreti la sede del Capitolo Operante, i 

riti, i caratteri ed i mezzi comunicati pel sollievo degli infermi. La domanda va 

diretta al Delegato Generale del Capitolo il nome del quale deve pur essere man-
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tenuto secreto. 

I gradi occulti della Fratellanza di Miriam per l’esercizio della Medicina Ermeti-

ca (coll’uso anche di un laboratorio secreto) sono tre; ed essendo la Fratellanza stessa 

incardinata alle pratiche dell’Alta Scienza, è come tale, la preparazione all’Ordine di 

Rito Egizio di cui è il Circolo Esterno. Ma a questo proposito della Medicina Ermetica 

il libro speciale già accennato raccoglierà tutto ciò che ho praticato io.  

 

 
Il rito di Ariete40 

 
Abstract: In concomitanza alla sua ammissione nella Fratellanza, Gal-

leani si accinge all’esecuzione del Rito d’Ariete pubblicato ne Il Mondo Secre-

to. Ne descriverà dettagliatamente tutti i passaggi, le invocazioni, le manifesta-

zioni e i sogni, ma questi aspetti della trascrizione saranno omessi per le moti-

vazioni già precisate. Dichiarerà infine di aver avuto risultati quasi nulli, data 

pure una sua breve interruzione delle pratiche, ma concluderà ripromettendosi 

di ripeterlo l’anno successivo, speranzoso di averne in futuro miglior esito.  

 
Dalla Luna Nuova di Marzo (il 19 Marzo 1899 ore 4,24 ant.) occorreva 

imprendere la pratica magica del Rito di Ariete, comprendente due settenari luna-

ri scelti in due lunazioni successive. Infatti il fascicolo di marzo 1899 del Mondo 

Secreto dice che tale pratica doveva incominciarsi il 28 e seguirsi per tutto il set-

tenario, indicandone esattamente il modo letterale; ma tale fascicolo sebbene 

speditomi in tempo opportuno non mi pervenne che molto più tardi, perché ero in 

viaggio. Capitato io il 23 alla libreria Dekten in Napoli ne ebbi però un altro 

semplice che divorai, in modo da poter incominciare nella sera istessa le pratiche 

magiche indicate.  

Ma a Casoria dove risiedevo momentaneamente difettavo di fatto, né ho 

potuto procurarmi il necessario cioè cordone bianco, profumi adatti, bacchetta di 

rosa, carbone leggero, e più di tutto una camera libera a mia disposizione. Aven-

do quindi eseguito incompletamente, male ed anche fuori d’orario, è logico che 

non abbia ottenuto alcun risultato. 

Poiché il primo settenario, forse il più importante, fu completamente per-

duto per me, così è inutile a descrivere minutamente come ho praticato; tanto più 

che una descrizione conforme e completa del rito farò più appresso, parlando del 

secondo settenario, durante il quale mi sono trovato a casa mia in Roma comple-

tamente libero da cure estranee ai miei prediletti studi di Alta Magia. 

Il 10 Aprile 1899 alle ore 7,21’ incominciava la Luna Nuova…   

 

(N.d.A. Continua con la descrizione del Rito che, per i motivi già precisati, 

si omette) 

 
40 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 15/1 a 15/9. 
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Come si scorge con occhio profano i risultati del rito eseguito furono quasi 

nulli, però io so due cose, la prima che i sogni vanno interpretati col sistema analo-

gico che io non so ancora applicare, la seconda che i risultati delle pratiche magiche 

non sono immediati.  

Quindi nella possibilità che i sogni fatti celino qualche verità che ora non 

comprendo e che mi sarà svelata col tempo, attenderò in silenzio e pazienza che 

l’ora propizia sia suonata. 

  

 
Il filosofo del fuoco astrale41 

 
Abstract: Sempre in concomitanza della sua iscrizione alla Fr+ Tm+ di 

Miriam, ma evidentemente prima del suo accoglimento nella stessa, Galleani, 

impaziente nonché assetato di conoscenza e di esperienze significative in ambito 

iniziatico, non manca di tentare altre possibilità di contatto con sedicenti occultisti 

ed alchimisti di cui aveva notizia, come egli stesso dichiara trascrivendo la lettera 

spedita ad uno di essi. Colpisce quanto egli sia disposto anche a metter mano alle 

sue risorse economiche pur di avere riprova, con un qualche segno, di un “effetto 

speciale” che attesti l’esistenza di una scienza a lui ignota e/o di quel mondo oc-

culto di cui tanto anelava varcare i confini.  

 
A dimostrare quanto ardente sia il mio desiderio di apprendere e di iniziarmi 

alle scienze occulte descrivo qui appresso una lettera che affrancata ho diretta ad 

un alchimista dimorante nel Cantone di Zurigo all’antica Winterthur, città monta-

nina di un 15 mila abitanti circa, posta sulla Eulach a 442 metri sul livello del mare, 

lettera alla quale dopo due mesi dalla data non ho ancora avuto risposta. 

Roma 8 marzo 1899 – Ill.mo Signor H. Elter a Winterthur (Svizzera Te-

desca ) – Oggi soltanto ho letto a pagina 680 del Trattato Metodico delle Scien-

ze Occulte pubblicato dal Papus a Parigi nel 1891 che Ella ha trovata la dire-

zione del fuoco astrale e che era disposto a mostrare l’azione del medesimo alla 

persona che le avesse reso un determinato servizio del valore nominale di circa 

milledugento franchi  

– Se Ella ha sempre il medesimo intendimento e se questa mia avrà la 

fortuna di pervenirle, la prego essere cortese dirmi che cosa intenda per fuoco 

astrale, e se sia sempre disposto ad insegnare o soltanto a far vedere l’azione 

del medesimo, collo scopo di pormi nel caso di farle le mie proposte e nello 

stesso tempo di eliminare qualsiasi possibile malinteso fra di noi. – Gradisca i 

miei rispetti e mi creda suo obbligatissimo Luciano Galleani (fermo in posta) – 

Roma. 

 

 

 
41 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto 16/1 e 16/2. 
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4 – La tradizione iniziatica nell’antichità così come appresa riassunta e 

commentata da Luciano Galleani 

 

Le trascrizioni oggetto di questo 4° paragrafo sono estratte dai capitoli 

del volume manoscritto di studi, commenti, riassunti e memorie già citato. 

Capitoli estrapolati fra quelli scritti dal Galleani durante i mesi di febbraio, 

marzo e aprile 1899 riassumendo dal Traité Méthodique des Sciences Occultes 

del Papus42, come egli stesso ebbe a precisare. Va ricordato pure che a quel 

momento egli non era ancora stato iscritto alla Fr+ Tm+di Miriam né 

all’Ordine Egizio, ma che aveva iniziato la sua sperimentazione sia col Rito 

di Novembre, sia con quello d’Ariete, così come pubblicati dal Kremmerz 

ne Il Mondo Secreto.  

La scelta di inserire nel contesto del Capitolo III questi riassunti 

“commentati” di Luciano preferendo quelli che trattano più specificamente 

delle antiche tradizioni, deriva in primo luogo dal fatto che essi, oltre a rive-

lare le basi della formazione magico-esoterica del loro autore e le coordinate 

culturali entro cui si districava la sua preparazione ermetica prima di appro-

dare alla Fratellanza, possono offrire al lettore di oggi quelle notizie utili a 

calibrare, in senso più generale, quanto si conosceva ed era coralmente a 

quel tempo accettato dagli studiosi di scienze occulte e dai neofiti della 

scienza sacra o Magia, circa la Tradizione esoterico-iniziatica, le sue primi-

tive origini e il suo snodarsi e tramandarsi nel corso dei secoli e dei millenni, 

rinnovandosi e attualizzandosi seppure con modalità ininterrotte e univoche.  

Sicuramente il Galleani oltre ad aver fedelmente riassunto con la scru-

polosità e la precisione che gli erano proprie i principi basilari della Tradizione 

ermetico-alchemica, tende per sua natura a filtrarli attraverso il suo percorso 

esperienziale e a porvi il timbro delle sue conoscenze acquisite, delle sue cer-

tezze, della sua etica personale e del suo spiccato senso estetico43. Questo 

modo di procedere rende i suoi scritti non solo riassuntivi bensì esplicativi 

delle sue acquisizioni in campo ermetico, con la garanzia che i loro contenuti 

possano essere considerati certi e veritieri in quanto frutto di attento studio e 

riflessione, e della conseguente e personale metabolizzazione del loro autore, 

il quale mai e poi mai avrebbe messo nero su bianco citazioni, notizie, idee o 

principi dei quali non avesse contezza e certezza. E stando perciò alla sua 

onestà intellettuale e metodologica come mettere in discussione la buona fede 

con la quale riassume, annota, traduce e riporta ogni sua conoscenza, ogni in-

tuizione e pur anche dubbi, sospetti, grottesche ingenuità e cocenti delusioni?  

 
42 Cfr.: Papus, Trattato elementare di scienze occulte, Phoenix, Genova 1980. 
43 Cfr.: Alberto Bravo in Cento anni di Pragmatica Fondamentale, cit., p. 139. 
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Comunque, in particolare con le trascrizioni che seguono, si spera di 

far cosa gradita specie a quei lettori che non abbiano avuto modo di approc-

ciarsi all’ormai introvabile opera originale del Papus o ad una sua traduzio-

ne integrale in italiano, portandoli a riflettere sia sulle similitudini ed analo-

gie sia sulle differenze fra le dottrine divulgate da questo autore e quelle 

promulgate attraverso Il Mondo Secreto da Giuliano Kremmerz, suo con-

temporaneo. Utili saranno pure per quei lettori privi di esperienze culturali 

sulla Tradizione Ermetica che potranno così, leggendole, farsene una prima 

e generica idea. In particolare ci si potrà dar ragione sulle valenze che si sono 

date, e si continuano a dare, alla matrice egizia della Tradizione e al perché 

del suo manifestarsi, alla fine dell’Ottocento, nella forma esteriore espressa 

dal Sinedrio del Grande Ordine Egiziano attraverso la riattivazione e struttu-

razione, demandata a Giuliano Kremmerz, della Fratellanza di Miriam «a 

somiglianza delle antiche sacerdotali isiache egiziane». 

Nel mentre, però, le trascrizioni al paragrafo 3 – di questo III Capitolo, 

che riportano le memorie autobiografiche del Galleani, sono state corredate 

di abstract, per quanto concerne quelle che seguono, proprio perché già 

riassuntive (come specificato dal loro autore), ci si è astenuti da sintesi e 

commenti. Del resto sarebbe fuori luogo da parte della Schola esprimersi nel 

contesto storico-documentale di questo I Volume, senza un’adeguata e suf-

ficiente documentazione storica sulla “Tradizione” iniziatica e l’alternarsi 

delle sue manifestazioni nel corso del tempo. Pertanto si rinviano al prossi-

mo capitolo (il IV) eventuali e debite deduzioni solo sulla Tradizione Egizia 

in senso lato, giacché è quella più attinente e collegabile alle vicende della 

Fratellanza di Miriam.  

  

 
La scienza occulta degli antichi, le operazioni teosofiche sui numeri, ed il sistema 

dell’analogia44 

 

La scienza occulta è un corpo di dottrine fondate sull’analogia, che veniva 

con alcune scienze insegnata nei Templi ossia nelle Università dell’antico Egitto e 

dell’India antica, ed era oralmente trasmessa di età in età; e la Magia consiste nel 

complesso delle pratiche in apparenza soprannaturali che venivano esercitate dai 

taumaturghi, sacerdoti od iniziati dei templi Egiziani ed Indiani in dipendenza di 

detti insegnamenti. Diremo più innanzi in che consistono queste pratiche e come si 

possa definire la Magia come arte scientifica. 

La scienza occulta può dunque essere considerata anche al giorno d’oggi sotto 

 
44 Si fa notare che tutti i titoli delle trascrizioni sono originali dell’autore. Cfr. l’originale nella Docu-

mentazione a fine Capitolo III in Foto da 17/1 a 17/22. 
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un triplice aspetto scientifico, cioè: – o come dottrina tradizionale, che fornisce al 

filosofo ed allo storico degli elementi di studio completamente nuovi, ai quali si 

sono interessati i più grandi geni dell’umanità come Omero, Bacone, Dante, New-

ton e Goethe; – o come metodo analogico che è un nuovo utensile di lavoro offerto 

a tutti gli studiosi contemporanei e che maneggiato a dovere può dare splendidi ed 

insperati risultatati; – od infine come arte pratica tale da riprodurre i prodigi operati 

da alcuni uomini i cui nomi sono scritti a lettere d’oro nella storia. 

L’antichità possedeva ad alto grado una scienza sintetica sviluppata e ap-

plicata ad un punto assai maggiore di quello che i moderni vogliono consentire. 

Così è, che negli scritti anteriori di molto alla Scuola Alessandrina e pervenuti 

sino a noi, quali sono quelli di Pitagora, Platone, Aristotele, Plinio, Livio, ed al-

tri, noi troviamo citati i principii di quasi tutte le scoperte, di cui i moderni fecero 

poi l’applicazione. Anche in China anticamente si possedeva una scienza sintetica 

progredita, come si rileva dalle memorie di Zoroastro. Basta dare una rapida scor-

sa all’opera magistrale di M. L. Dutens per rimanere di tutto ciò pienamente convinti; 

quindi la parte storica dei nostri libri anzidetti scientifici deve essere in gran parte 

corretta, perché non rende all’antichità la giustizia che le è dovuta e attribuisce il 

maggior numero delle invenzioni e delle scoperte a personaggi che vissero migliaia 

d’anni dopo che esse erano già state ridate e descritte dagli antichi scienziati.  

Questa scienza antica era allora, come ora si pratica, diffusa per mezzo 

dell’istruzione. E l’istruzione nell’antichità aveva quattro gradi: – l’elementare che 

veniva impartita in ciascuna casa del capo della famiglia; – la professionale che 

veniva data dai capi della Tribù; – quella dei piccoli misteri che veniva dal sacerdo-

te concessa nel Tempio della stessa Tribù, e che attribuiva all’allievo, quando ne 

era edotto, il titolo di Eroe e di figlio della Donna; – infine quella occulta o dei 

grandi misteri che veniva donata soltanto dai grandi sacerdoti in Egitto, centro in-

tellettuale d’Oriente e che attribuiva all’iniziato il titolo Figlio d’Iddio. 

Per essere ammesso allo studio dei Grandi Misteri bisognava superare prove 

difficili e terribili. Una volta ammessovi, per divenire Mago, bisognava poi supe-

rare sette gradi successivi d’iniziazione nei Templi esistenti nelle Piramidi 

d’Egitto ed infine andare per qualche tempo presso i Birmani dell’India per assi-

stere ai loro miracoli. Mosè, Apollonio di Tiana, Filostrate, Erodoto, Diodoro, 

Manetone, Beroso e cento altri, sia come iniziati sia come storici ne danno ampia 

testimonianza di questo metodo e della sua più alta antichità e somma efficacia. 

Ma non ci dicono altro in forma volgare perché dei giuramenti terribili vietavano 

agli iniziati ciò che essi sapevano delle Verità Occulte, altrimenti che per deter-

minati simboli i quali a loro volta non dovevano comprendersi che dagli iniziati 

stessi. Confrontando tuttavia le diverse gradazioni di oscurità voluta, di cui gli 

antichi iniziati coprivano i lori simboli scientifici, si può stabilire esattamente che 

la istruzione sui Grandi Misteri comprendeva la Scientia Occulta (nascosta), 

Scientia Occultati (del nascosto), e la Scientia Occultans (che nasconde cioè 

quello che ha scoperto). 

Il metodo dell’Analogia consiste nel determinare l’invisibile dal visibile, il 
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numino dal fenomeno, l’idea dalla forma. L’analogia può partire indifferentemente 

da un fatto o da un assioma. Se parte dal fatto deve da questo dedurre una legge ge-

nerale per costituire una formola sintetica applicabile a tutti i fatti possibili. Se par-

te da un assioma deve pure determinare una legge che si applichi a qualunque fatto 

scelto a caso. Il metodo analogico comprende l’applicazione delle regole della fisica 

e della metafisica ad un tempo e lasciando in disparte la similitudine associa per i 

suoi scopi la deduzione all’induzione logica, e fa camminare di pari passo 

l’astrazione filosofica e l’osservazione del fenomeno condannando irrevocabilmen-

te ogni concetto che rimanga nel razionalismo puro o nel puro fenomenalismo. 

Il metodo analogico, il quale comprende adunque i fatti, le leggi e gli assiomi 

o principi, determina in tutte le cose od idee una gradazione basata sul numero tre, 

cioè sul Ternario rappresentato figurativamente dal triangolo il quale ha una grande 

importanza nella scienza antica ed è in gran parte il fondamento di tutta l’analogia. 

Ecco qualche esempio di ternari analogici, che possono essere letti dall’alto al basso 

e viceversa e di termini tutti dei quali si corrispondono se vengono presi ad esame 

sulla stessa riga orizzontale. 

 

(Segue disegno esplicativo: cfr. Foto 17/5) 

 

Il ternario va soggetto a tre leggi fisse 

I – se una cosa qualunque è analoga ad un’altra, tutte le parti di cui questa 

cosa è composta sono analoghe alle parti corrispondenti dell’altra. Ecco qualche 

esempio di questa legge con applicazione del ternario all’analogia che corre tra 

mondo e uomo. 

 

(Segue disegno esplicativo: cfr. Foto 17/5) 

 

II – Due cose opposte in apparenza hanno sempre un punto comune interme-

diario fra di esse, il quale risulta dall’azione di due opposti l’uno sull’altro e parte-

cipa di entrambi. Ecco alcuni esempi di questa legge la cui applicazione conduce al 

ternario. 

 

(Segue disegno esplicativo: cfr. Foto 17/6) 

 

III – Ma gli opposti insieme all’intermediario non rappresentano altro che la 

differente gradazione d’una sola cosa. Ecco le prove di questa legge. 

 

(Segue disegno esplicativo: cfr. Foto 17/7) 

 

I Magi Egiziani in omaggio alla legge del Ternario, e dopo di essi quasi tutti 

gli iniziati alle scienze occulte, avevano tre maniere di esprimere i loro pensieri. 

La prima era chiara e semplice, accessibile a tutte le intelligenze come quella 

che risultava dal senso letterale della comune scrittura. La seconda era simbolica 
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e figurativa, accessibile soltanto alle intelligenze elevate che si erano sviluppate 

nello studio e nella pratica dei Piccoli Misteri. La terza infine era sacra e gero-

glifica, accessibile soltanto agli iniziati. Queste tre maniere perciò si subordi-

navano a tre sorte di caratteri scritti e non a tre diversi dialetti come da taluno si 

è preteso. Più tardi con un metodo che venne poi seguito specialmente dagli al-

chimisti e dai cabalisti del Medio Evo, si conservò una sola sorta di caratteri e di lin-

guaggio ma si diede alla stessa frase un triplice significato corrispondente a cia-

scuna delle tre maniere usate dai sacerdoti Egiziani. Gesù stesso si uniforma a 

quest’ultima regola quando parla ai profani per parabole, quando dà la spiegazione 

di queste ai suoi discepoli sulla montagna, ed infine quando ne rivela il terzo senso 

secreto ad uno solo di essi, a San Giovanni, suo discepolo favorito ed autore 

dell’Apocalisse.  

Pitagora e qualche altro dopo di lui cercò di esprimere le leggi del Ternario 

coi numeri, ed indicando Dio con 1 e la materia con 2, indicò l’universo con 

l’unione di queste due cifre, cioè con 12. In generale: 

Il numero 1 rappresenta sempre l’attivo, la funzione attiva, ad esempio Ma-

schio – Luce – Acido. 

Il numero 2 deriva dalla opposizione di 1 a sé stesso e cioè 1 e rappresenta il 

passivo, la funzione passiva, ad esempio Femmina – Ombra – Base. 

Il numero 3 (1+2) rappresenta la reazione dell’attivo sul passivo ad esempio: 

Bambino – Penombra – Sale. 

Il numero 4 non è altro che un’unità che racchiude un ternario: 1 Padre + 2 

Madre + 3 Figlio = 4 Famiglia. 

Il numero 1 si chiama unità, il 2 binario, il 3 ternario, il 4 quaternario; ed in 

linguaggio occulto si dice che il quaternario riconduce all’unità come se si trat-

tasse di unità d’ordine superiore costantemente composta di tre d’ordine inferiore. 

Infatti: 

 

(Segue disegno esplicativo: cfr. Foto 17/8) 

 

Si osservi la parte finale dell’offerto esempio 10/1 11/2 12/3 e si vedrà con mera-

viglia che 1+0=1 1+1=2 ed 1+2=3; per cui la legge che il quaternario riconduce all’unità 

è vera non solo nell’ordine morale delle cose, ma è anche matematicamente vera. 

Questo fatto ci svela come gli iniziati antichi conoscessero ed usassero delle 

operazioni aritmetiche ignorate oggidì. Di tali operazioni se ne conoscono ancora 

due cioè la riduzione teosofica e l’addizione teosofica. 

La riduzione teosofica consiste nel ridurre tutti i numeri formati di due o più 

cifre in numeri di una sola cifra coll’addizionare semplicemente le cifre che com-

pongono il numero finché ne resti una sola. Così avendosi a ridurre teosoficamente 

il famoso 666 cioè il numero della bestia dell’Apocalisse si dirà 6+6+6=18 e poi 

1+8=9 quindi 666=9. Da ciò ne deriva che tutti i numeri per grandi che siano pos-

sono essere rappresentati dalle prime nove cifre; e siccome queste in sostanza non 

sono che le rappresentazioni del primo quaternario, così tutti i numeri possono 
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essere rappresentati dalle quattro prime cifre, le quali alla loro volta non rappresen-

tano che stati diversi della Unità. Tutti i numeri dunque, qualunque essi siano, non 

sono che diverse manifestazioni dell’Unità. 

L’addizione teosofica consiste nel conoscere teosoficamente il valore di un 

numero collo addizionare aritmeticamente tutte le cifre dei numeri dall’unità sino a 

quello dato. Così 4=1+2+3+4=10, e per induzione 10=1+0=1; quindi 4=1. 

7=1+2+3+4+5+6+7=28 e per riduzione 28=2+8=10=1+0=1 quindi 7=1 

10=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55 e per riduzione 55=5+5=10=1+0=1 quindi 

10=1 

Ma se 4=1 7=1 10=1 avremo 4=7=10=1. 

Si può continuare la progressione all’infinito, e si troverà sempre che ciascun 

termine della medesima riconduce all’unità. È solo da avvertire che nei tre cicli 

delle nove cifre semplici 1.2.3. 4.5.6. 7.8.9. (passandosi dopo di essi al ciclo suc-

cessivo 10/1 11/2 12/3 la somma delle cui cifre riconduce di nuovo alle cifre sem-

plici) gli occultisti ravvisano le tre progressioni dei Tre Mondi Materiale, Astrale, 

Divino in cui tutto è racchiuso. E per analogia della legge ciclica che presiede alla 

evoluzione dei numeri deducono la legge che presiede all’evoluzione di tutta la 

Natura e dell’Uomo nelle tre grandi divisioni dei fenomeni o dei fatti, delle cause 

seconde o delle leggi, delle cause prime o dei principi. 

Il significato dei primi dieci numeri nella scienza occulta è il seguente: 

 

(Segue spiegazione dei numeri da 1 a 10: cfr. Foto da 17/11 a 17/14) 

 

Prima di chiudere questo capitolo occorre aggiungere qualche cenno sul 

modo di interpretare il linguaggio che viene adoperato nella scienza occulta. 

Nello scorrere i trattati cabalistici si incontrano spesso delle frasi e degli 

interi periodi che riescono incomprensibili se non se ne trova la chiave, la quale 

risiede nel metodo di esposizione analogica adottato da tutta la Scienza Occulta. 

Questo metodo consiste nello esprimere le idee in modo tale che il lettore possa 

afferrare subito il rapporto che esiste tra la legge il fatto ed il principio di un dato 

fenomeno; così che dato un fatto si possa subito scorgere la legge che lo regge ed il 

rapporto che esiste fra questa legge ed una folla di altri fatti analogici. Siccome due 

fatti analoghi alla stessa legge sono analoghi anche tra di loro, così si può determi-

nare il rapporto che esiste tra il fatto osservato ed uno qualunque degli altri feno-

meni analoghi. Questo metodo come lo si vede analizza e rischiara le storie simbo-

liche, ed è basato necessariamente sulla costruzione di quadri disposti in un deter-

minato modo. 

Per costruire un quadro analogico si determina prima di tutto la cifra di cui il 

quadro è lo sviluppo, cioè si stabilisce il numero dei principii che devono essere 

sviluppati nella storia simbolica da esporre e da interpretare, e si tracciano nel quadro 

tante colonne quante sono indicate dalla cifra suddetta. Generalmente sono tre e si 

distinguono le tre colonne coi segni dell’attivo (+), del passivo (–) e del neutro 

(simbolo dell’infinito) per iscrivervi i fatti raccolti a seconda che a l’una piuttosto 
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che all’altra appartengono. Poi a queste tre colonne se ne aggiungono due supple-

mentari, in una delle quali si inseriva il soggetto del quale i fatti raccolti sono lo 

sviluppo, ed in un’altra si determina a quale gerarchia dei tre mondi (archetipo, 

morale e materiale) i fatti stessi appartengono.  

La lettura e la pratica dei quadri analogici sono in gran parte basati sulla let-

tura e sulla pratica della Tavola Pitagorica, nella quale il risultato di una moltipli-

cazione, o prodotto che dir si voglia, si trova sempre nell’angolo retto del triangolo 

che si otterrebbe riunendo sulla medesima Tavola e con una linea i due fattori ed il 

prodotto stesso. 

Solo è da avvertire che nei quadri analogici la posizione del triangolo ret-

tangolo non è costante come lo è sulla Tavola Pitagorica, ma può assumere le più 

svariate posizioni di cui è suscettibile.  

 

(Seguono esempi delle varie posizioni che assumono i triangoli: cfr. Foto 17/16) 

 

Ecco un esempio di quadro analogico con adattamenti del Ternario alle 

conoscenze contemporanee. 

 

(Segue esempio della tavola: cfr. Foto 17/17) 

 

Ed ecco nei triangoli disegnati su questo quadro stabiliti differenti rapporti che 

nel profano assumono un significato completamente fantastico, quel significato che 

ha fatto sempre porre in disparte dagli scienziati, quod erat in votis, i libri di magia. 

Infatti al vertice degli angoli rettangoli noi troviamo le affermazioni Padre, Presente, 

Media Luce, le quali con una frase qualsiasi possono essere collegate rispettivamente 

alle altre due idee che si trovano agli altri due vertici dei quattro triangoli. 

Si potrà dire p. es.  

 Il Padre Eterno è la causa prima del Santo-Spirito. 

 Il presente è un potente moltiplicatore del passato. 

 La media sta alla vita come la vita sta alla quinta 

 La luce è per il Sole la stessa cosa che l’Ombra. 

Come si vede l’oscurità di queste frasi confina con una stranezza caratteristica, 

ma coll’esposto sistema noi già abbiamo rischiarato il misterioso processo impiegato 

dagli iniziati per velare ai profani le idee da essi consegnate ai loro scritti e riguar-

danti le grandi scienze del Santuario. 

Si è in omaggio al grande precetto del tacere pei profani che gli Ermetisti, 

cioè gli iniziati alla Grande Scienza e gli studiosi della filosofia assoluta, nello 

esprimere i loro pensieri, in ispecie quando si servivano della scrittura, usavano anzi 

abusavano a dirittura della figura analogica in modo che da riuscire incomprensibili 

a chi non fosse iniziato ai loro studi ed ai loro metodi. Parlavano e scrivevano ad 

esempio apparentemente di astronomia, discutendo del Sole e dei pianeti, mentre il 

loro disegno si riferiva sostanzialmente a tutt’altro argomento, verbigrazia alle virtù 

latenti dell’animo di cui i pianeti non erano che simboli analogici, ed intrecciando i 
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simboli dell’una con quelli di altra analogia si studiano di riuscire sempre oscuri 

come sono la Storia Sacra di Mosè, l’Odissea d’Omero e l’Apocalisse di San Gio-

vanni Battista. La tavola seguente sarà quindi di grandissimo aiuto al neofita di 

studi magici, come quella che per lui deve servire di piccola chiave (clavicola) ad 

intendere la ri-velazione (il nuovo velo) dei misteri antichi sotto il suggello del tri-

dogma Analogia, Gerarchia e Proporzionalità.  

 

Corrispondenze analogiche dei settenari dei talismani a riprova del dogma 

unico riprodotto nel simbolismo universale delle forme religiose attraverso la suc-

cessione dei secoli.  

 

(Segue tavola esplicativa delle corrispondenze: cfr. Foto 17/20 e 17/21) 

 

Ecco un’importante deduzione analogica anche nel campo scientifico. 

L’astronomo Leverrier appoggiandosi sul fatto che l’orbita di un astro essendo in 

funzione della massa dell’astro, delle masse astrali circostanti e della loro distanza 

poté giungere alla affermazione che vi è in un dato punto della sfera celeste un pia-

neta, il quale nessuno vide o sospetta esistere, che questo pianeta pesa tanto, de-

scrive una tal orbita, occupa una determinata posizione, sulla quale dirigendo op-

portuni telescopi lo si vedrà. L’induzione di Leverrier era giusta, e la sua audace 

affermazione fu riconosciuta vera perché poco tempo dopo Galle servendosi di essa 

scoperse il pianeta Nettuno. Orbene per semplice analogia di questo procedimento 

il chimico russo Mendeleeff venne ad identici risultati nel campo chimico. Infatti 

da lungo tempo s’era notato che parecchi elementi presentano per le loro proprietà 

fisiche e chimiche dei caratteri assai accentuati di rassomiglianza, ciò che permet-

teva di ripartirli in gruppi distinti, gruppi di cui il cloro, il bromo ed il sodio ci danno 

un esempio palpabile. Più tardi si constatò una relazione periodica fra i pesi atomici 

dei corpi e le loro proprietà, e l’idea sviluppata applicandosi a tutti i fatti noti per-

mise una classifica razionale. Mendeleeff dal canto suo approfondì ancor più la 

quistione e le diede l’ampiezza voluta applicando questa relazione periodica alle 

scoperte future; in modo da annunciarle innanzi tempo e da provocarle senza errore 

possibile. Egli partì dal principio che si potrebbe formulare col dire che le proprietà 

chimiche e fisiche degli elementi semplici dei corpi sono funzioni periodiche delle 

masse degli atomi di quegli elementi. E dispose gli elementi di uno stesso gruppo 

seguendo il crescere del loro peso disponendoli per serie verticali, di cui tutti i pesi 

corrispondevano alla stessa periodicità. Fornì così una tavola in cui sono rappresen-

tati gli elementi noti, ma con delle lacune talvolta considerevoli tra i numeri che 

rappresentano la serie dei pesi atomici affermando che queste lacune saranno 

riempite un dì colla scoperta di elementi di cui specificò le proprietà fisico-

chimiche in virtù della legge di periodicità che lega queste proprietà ai pesi delle 

serie completa. Or dunque si può riassumere che al medesimo modo che Laverrier 

dopo i suoi calcoli poteva dire agli astronomi «Là vi è un pianeta», così Mendeleeff 

dopo avere stabilite le sue serie può dire analogicamente ai chimici «Là vi è un 
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nuovo corpo semplice». Del resto i fatti gli hanno dato ragione perché ostinati ed 

abili ricercatori riempirono già qualcuna delle lacune esistenti nella classifica di 

Mendeleeff con la scoperta ed esempio del Gallium fatta da Leroy, da Boisbandrou, 

del Scandium fatta dallo svedese Nelson, e del Germanium fatta dal tedesco Winckler, 

i quali tre studiosi hanno determinato le proprietà chimiche e fisiche dei corpi da 

loro scoperti nella completa ed intera concordanza con le previsioni di Mendeleeff. 

A questa catena si possono quindi aggiungere degli anelli tentando una serie com-

posta coll’ammirevole sistema periodico degli elementi, e non sgomentandosi delle 

ipotesi e ricerche e manipolazioni occorrenti a norma dei calcoli relativi è possibi-

lissimo riuscire all’isolamento di un metallo rispondente alla quantità enunciata alla 

legge periodica; per y al metallo x che ha la proprietà di attirare l’oro, come la 

calamita ridotta a bussola ha la proprietà di dirigersi al polo Nord della Terra. Ana-

loghi e più stupefacenti risultati l’antichità egizia aveva già offerti alla cieca umanità 

coll’enunciazione di sublimi dogmi ed assiomi nel campo psichico, morale e fisico, 

assurgendo ad altezze inconcepibili al mondo moderno colle grandiose immense 

analogie che sono velate nei riti Sacri, nella Cabbala e nella Alchimia; nella tradi-

zione, nell’esoterismo ed in tutti i rami della scienza occulta. 

 

 
L’antica tradizione ebraica e la cabbala45 

 
L’Egitto antico aveva una lingua filosofica, allegorica e magica, detta lingua 

sacra dei misteri, la quale era intesa da tutti gli iniziati e comune ai sacerdoti di tutti 

i paesi. Pitagora e Platone, Porfirio e Giamblico, Orapollone e Plotino, Apuleio e lo 

stesso S. Clemente di Alessandria lo attestano in modo diretto ed indiretto; mentre 

la esistenza della Bibbia ce lo prova. 

Questa lingua era l’ebraico antico, che riuniva con giusta proporzione in sé 

gli effetti del chinese per ciò che riguardava la soddisfazione della vista e quelli del 

sanscrito per l’armonia che ne derivava all’udito. Ed il più antico libro magico che 

ci rimanga è appunto scritto in ebraico. Mosè, sacerdote di Osiride e futuro legisla-

tore di Israele, quando già era iniziato, acquistò l’ultima parte della scienza dei 

Magi presso suo suocero Jethro, dove s’era ritirato per subire le prove di espiazione 

rese necessarie dall’omicidio commesso da lui su di un soldato egiziano.  

Allora riassumendo il Bereschit egiziano, che si conservava nei Templi di 

Menfi e di Tebe scrisse il suo Sepher nel quale è racchiusa tutta la scienza filosofica, 

teosofica, cosmogonica e magica del suo tempo, e lo scrisse appunto in modo che 

si potesse applicare il triplice significato di cui ho già discorso, confidando la chiave 

del terzo senso ai suoi discepoli scelti, affinché la tramandassero alla più tarda poste-

rità col tramite degli iniziati e per Cabbala, cioè a voce come l’avevano ricevuto a 

seconda del vero significato di questa parola ebraica. Questo libro porta per titolo: 

Sepher Jesirah (Libro Cabalistico della Creazione) per Abramo, trasmesso in seguito 

 
45 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 18/1 a 18/20. 
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oralmente ai suoi figli, e poi, visto il cattivo stato degli affari d’Israele, confidato dai 

suoi di Gerusalemme a degli arcani e a delle letture del senso il più nascosto. 

Ciò avveniva 1500 anni prima della nascita di Gesù Cristo ed il Sepher non è 

altro che la Genesi della nostra Bibbia. 

Se non che il popolo d’Israele poco a poco ne perdette la chiave del terzo 

senso, ed ecco in qual modo. Le 12 Tribù Ebree prima che fossero trascorsi cinque 

secoli dalla morte di Mosè si divisero in due gruppi; l’uno composto di dieci Tribù 

prese il nome di Israello e continuò a governare Gerusalemme, l’altro composto da 

due restanti tribù prese il nome di Giuda e riparò a Samaria. Questi due popoli rivali 

tentarono di sopraffarsi l’un l’altro, ed entrambi invocarono il Sepher ad appoggio 

delle loro pretese, che diedero origine a lotte infinite, specialmente perché il testo 

scritto di Mosè più non si trovava. Finalmente Esaia, forse un iniziato ancor lui,  

ritrova questo stesso testo al fondo di un cofano sacro, e poiché l’ebraico di Mosè 

non era più inteso interamente dai suoi contemporanei, dà un carattere meno arcaico 

alle lettere del libro originale, vi aggiunge del suo una raccolta di fatti posteriori 

alla morte di Mosè e restituisce la Bibbia degli Ebrei. 

Dopo questa prima trasformazione il Sepher ne ha subite ben altre, perché gli 

Ebrei, divenuti Giudei dopo la cattività di Babilonia, avendo perduta interamente la 

memoria della loro lingua antica, sorsero circa sei secoli prima di Cristo le parafrasi 

del Sepher che vennero chiamate Targums. Di queste parafrasi se ne conoscono 

ben quattro principali tutte della medesima opera. Una, cioè, fatta dai Samaritani, e 

tre fatte dai figli d’Israello, le quali tutte modificarono il significato dell’antico  

idioma di Gerusalemme; quale in uno, quale in altro senso. Le tre ultime consistono: 

– nella parafrasi dei Farisei, dai quali discendono i moderni Ebrei, che non ammet-

tevano nel Sepher di Esdra altro senso allo infuori del mistico; – quella dei Sadducei 

che non ne ammettevano altro all’infuori del volgare o materiale; – e quella degli 

Esseni, ritirati attorno al monte Moriah, che vi ammettevano due sensi, l’uno vol-

gare pei profani e l’altro esoterico per gli iniziati. 

Dopo la vittoria di Alessandro il Grande gli Ebrei passano con Ciro sotto il 

giogo dei Seleucidi, la loro lingua originaria va modificandosi sempre più ed i Tar-

gums finiscono per scomparire in una unica versione fatta in greco. Questa tradu-

zione richiesta al sommo pontefice Eleazaro da Tolomeo, figlio di Lajo, per uso 

della famosa biblioteca d’Alessandria, venne allora eseguita dagli Esseni del Monte 

Moriah, i quali la limitarono ai soli scritti di Mosè e la fecero per quanto fu possi-

bile esatta nella espressione ristretta e materiale, per mettersi al coperto da ogni 

accusa di profanazione. Più tardi, come afferma il Talmud o libro sacro degli Ebrei 

moderni, i figli d’Israele sparsi nell’Egitto e nella Grecia fecero completare quella 

traduzione coll’aggiunta degli scritti di Esdra pure tradotti in greco, perché il lin-

guaggio armeno era stato del tutto dimenticato, e mandarono le due parti riunite a 

Gerusalemme perché fosse approvato come testo sacro. Ed il così detto Sinedrio 

dei Settanta lo approvò. Sorto poi il cristianesimo si è su questo testo greco che San 

Gerolamo fece la sua traduzione in latino, la quale si chiama la Vulgata. 

È quindi evidente che dall’epoca di Mosè sino ai dì nostri, del Sepher non si 
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conobbe dai profani e non si tradusse che il senso materiale, cioè quello che il 

grande sacerdote egiziano aveva destinato a servire di velo al duplice senso scienti-

fico e spirituale riservato agli iniziati, e che tale senso materiale venne a sua volta 

frainteso dai successivi traduttori. 

Una moderna interpretazione fatta sull’antico originale mosaico è stata ese-

guita dall’illustre occultista ed orientalista Fabre D’Olivet. Essa è bensì scritta nel 

secondo senso, ma nei nomi proprii, che l’autore ha lasciati intatti, si sa che si  

nasconde il significato occulto, perché egli ha positivamente determinato che ogni 

parola ed in ispecie ogni nome composto di lettere ebraiche acquista un significato 

speciale a seconda del valore e del senso individuale delle lettere di cui esso viene 

composto. Così i nomi proprii che si riscontrano nel Sepher non si riferiscono a 

persone vissute, ma a simboli che pei profani assumono nomi di persone. La tradi-

zione cabalistica adunque, cioè la chiave del senso arcano del più antico libro oc-

culto che io conosca, riposando detta conoscenza del valore convenzionale che dà 

uno speciale significato alle lettere ebraiche, converrà impadronirsi di questo signi-

ficato, perché senza di esso è impossibile procedere nello studio della Scienza 

Occulta, – perché senza la conoscenza della cabbala, che è la chiave di volta di tutto 

l’edificio della tradizione occidentale, torna quasi impossibile lo avventurarsi sullo 

studio dei quattro rami dello insegnamento e del sapere antico, cioè: – della scienza 

fisiogonica o studio della forza universale nelle sue manifestazioni vitali; – della 

scienza androgonica o studio di questa forza nelle sue manifestazioni umane; – del-

la scienza cosmogonica o studio di questa forza nelle sue manifestazioni astrali; – e 

della scienza teogonica o studio di questa forza nella sua essenza: e messa in prati-

ca dei principi superti. 

Gli iniziatori di tutte le religioni, gli stessi Budda e Gesù, gli alchimisti e le 

società segrete, i cinque libri del Talmud e le opere di scienza occulta, Lullo con 

Spinoza e Leibnitz, i Gnostici ed i Templari, i Rosa Croce coi Martinisti ed i Fra-

massoni parlano e scrivono cabbalisticamente; e senza uno studio almeno sommario 

della cabbala è impossibile intendere le dottrine dei filosofi, legislatori e teurgi che 

andarono a farsi iniziare nelle Università secrete delle piramidi egiziane. La Cabbala 

si compone di due parti principali, che sono il riassunto più completo che a noi sia 

pervenuto dell’insegnamento dei misteri d’Egitto. 

La prima è una specie di chiave dei significati ascosi basata sulla lingua 

ebraica, capace di numerosissime applicazioni e prende il nome di Beresihit. Essa 

insegna specialmente il maneggio delle lettere ebraiche considerate come idee o 

meglio come potenze reali ed effettive. La seconda è un sistema filosofico tirato 

analogicamente dalle fatte considerazioni tecniche, e prende il nome di Merkabak.  

L’alfabeto ebraico si compone di 22 lettere…  

 

(Segue descrizione: cfr. Foto da 18/7 a 18/11) 

 
Se ciascuna lettera è una potenza effettiva, l’aggruppamento di queste lettere 

in base alle regole mistiche dà origine a centri attivi di forze che possono agire 
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efficacemente quando sono posti in azione dalla volontà dell’uomo. Eccone pertanto 

l’applicazione ai Dieci Nomi Divini, ciascuno dei quali esprime un attributo 

d’Iddio, cioè una Legge Attiva della Natura ed un centro universale di azione. Allo 

stesso modo che tutte le manifestazioni divine, cioè tutti gli atti e tutti gli esseri, 

sono collegati tra di loro come le cellule dell’uomo sono collegate al corpo di lui, 

così il mettere una di queste manifestazioni in azione è creare una corrente di forza 

reale che si ripercuoterà in tutto l’Universo; come una sensazione percepita 

dall’uomo in un punto qualsiasi della sua pelle ne fa vibrare l’organismo tutto intero. 

Lo studio dei Dieci Nomi Divini comprende pertanto la conoscenza delle qualità 

speciali attribuite a questi nomi ed i rapporti di esse col resto della Natura. Eccoli 

in modo sommario riassunti. 

 

(Segue descrizione: cfr. Foto da 18/11 a 18/16) 

 

Nel dare la spiegazione dei Dieci Nomi Divini ho aggiunto a ciascuno di essi 

il significato della numerazione rispettiva. Questo significato è ciò che i Cabbalisti 

chiamano Sefirotti i quali sono di due classi a seconda che corrispondono ai detti 

dieci nomi divini od alle ventidue lettere dell’alfabeto ebraico, così che per legge di 

Cabbala, vi è una stretta relazione tra i numeri, i nomi divini, le lettere dell’alfabeto. 

Ecco il significato e le corrispondenze del primo gruppo riassunto dei lavori prege-

voli di Kunrath di Lipsia, di Stanislao de Guaita e di Papus. 

 

(Segue descrizione: cfr. Foto 18/17 e 18/18) 

  

La filosofia della Cabbala si occupa a sua volta dei seguenti argomenti 

che con lo svolgersi dei secoli vennero trattati partitamente o complessivamente 

da numerosi scrittori non tutti di egual erudizione e valore,  ma quasi sempre 

oscuri. E cioè: – La definizione della Cabbala e l’antichità di questo studio desunta 

specialmente dai quattro libri il Sepher Jesirah (la storia della genesi) lo Zohar 

(il libro della luce che fa parte del Talmud Ebraico), le trentadue vie della Sa-

pienza, e le 50 porte della Intelligenza; – L’analisi delle dottrine contenute in 

questi libri, cioè degli insegnamenti su Iddio, sull’Universo, e sull’uomo, trat-

tando specialmente il ciclo della partenza dell’uomo da Iddio e il suo ritorno 

alla Divinità, coll’esame dell’anima prima della vita corporea, durante la mede-

sima, nella morte e dopo morte; – I rapporti del sistema filosofico cabalistico 

con le scuole che vi hanno analogia, e l’influenza della Cabbala sulle filosofie 

nelle diverse epoche storiche; – L’esame infine delle sette cabalistiche e delle 

loro ramificazioni in confronto degli insegnamenti della scuola unica di questa 

scienza assoluta. 

Non è qui il caso di svolgere questi studi speciali. 
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Metodi della tradizione pagana, la geometria qualitativa e la mitologia46 

 
Nel tramandare ai posteri la scienza egiziana gli iniziati dovevano tenere 

presenti due scopi, – quello cioè di trasmettere la scienza occulta di generazione in 

generazione per mezzo di uomini istruiti presso ciascun popolo, e di raggiungere il 

fine colla iniziazione vale a dire col metodo esoterico ed interno al santuario, – e 

quello di trasmettere nel medesimo tempo la scienza istessa per mezzo dei profani 

ignoranti, e si raggiungeva il fine di porre la tradizione in caso di non poter sparire 

coll’inventare una numerosa varietà di leggende prima mitologiche e poi religiose 

da dar in pasto alla curiosità del pubblico, vale a dire col metodo della folla ed 

esterno al tempio. Ciascuno di questi metodi disponeva dei suoi mezzi spirituali. Il 

metodo esoterico doveva essenzialmente essere orale. Ma se una forza maggiore 

obbligava gli iniziati a scrivere i loro misteriosi insegnamenti, la scelta dei caratteri 

da adoperarsi era tale che sfidava l’acume più ardito dei profani. La idea teorica 

che presiedette a questa scelta fu appunto quella della gerarchica gradazione terna-

ria dei tre mondi fisico, astrale, spirituale e dal triangolo fatti, leggi, principi, per 

cui l’iniziato si trovò in possesso di tre modi differenti per esprimere una stessa 

idea nel senso positivo, in quello comparativo, ed in quello superlativo, servendosi 

per lo scopo di segni anche diversi, delle lettere alfabetiche e scelti non ad arbitrio 

ma in base a profonde ragioni. Ad esempio ecco un’idea medesima espressa esote-

ricamente in otto modi diversi.  

 

(Segue spiegazione e schema: cfr. Foto 19/3) 

 

Il metodo della folla invece consiste nel velare la verità sotto racconti leg-

gendari propri a colpire la immaginazione del popolo, la quale è la sola facoltà a 

cui sia lecito indirizzarsi presso i profani. È così che tutte le religioni antiche e 

moderne sono accompagnate da leggende, le quali sembrano parti di fantasia ed in 

cui l’iniziato scopre invece con sorpresa le leggi della scienza occulta. La chiave 

per interpretare queste leggende sta nei nomi propri che ne fanno parte, ed analiz-

zando col dizionario delle radici ebraiche i nomi stessi si resta colpiti di meraviglia 

scoprendo la profondità di veduta che essi nascondono sotto l’apparenza scherzevole 

della favola e della mitologia. I miti interpretati con questo sistema ci spiegano 

ad esempio come tutte le diverse mitologie derivino l’una dall’altra sebbene esse 

talora differiscano nella forma dell’esposizione. Orfeo contemporaneo di Mosè e 

come questi sacerdote di Osiride iniziato nei misteri egiziani, fu il primo a nostra 

ricordanza che si sia servito del metodo della folla, e che abbia dato origine al poli-

teismo nel popolo profano. Ciò che è certo si è che l’analisi scientifica di una quan-

tità di miti prova la loro unità nel concetto originale da trasmettere ai posteri, come 

avviene nel dualismo persiano, indiano, scandinavo e nella triade dualistica dei 

Greci e degli Egiziani. L’esistenza unica del mito solare si riscontra nelle storie di 

 
46 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 19/1 a 19/6. 
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Shiva, Mitra, Serapide, Adonai, Dioniso, Apollo, Balder, Vishnu e Prometeo: unità 

di concetto occulto si rileva dalle storie eroiche di Edipo, Perseo, Teseo, Ciro,  

Romolo, Lot, Sigurd, Achille, Giasone ed Ercole. L’ignoranza sola di questo metodo 

ha fatto dire che gli Egiziani erano politeisti ed idolatri perché adoravano le bestie 

le cui effigi furono trovate nelle tombe e nei templi antichi: ma se noi entriamo in 

una moderna chiesa cristiana vi vediamo pure dipinti o scolpiti volta a volta una 

pecora (l’Agnello del Signore), una colomba (lo Santo Spirito), un serpente (ai piedi 

della Madonna), un cane (compagno di San Rocco), un leone (con San Marco), 

un’aquila (con un altro Evangelista) e persino un maiale (in compagnia di 

Sant’Antonio); eppure a nessuno verrà in mente di dire che i Cristiani adorano  

anche gli animali come Iddii. 

Fra i tre metodi l’esoterico cioè, e quello della folla, vi è un anello di con-

giunzione che strettamente li collega l’uno all’altro. E questo anello è il culto delle 

diverse religioni, il quale per la sua speciale condizione, mentre è accessibile 

all’iniziato ed al profano, svela al primo le verità occulte che nasconde nello stesso 

punto in cui parla alla sola immaginazione del secondo. 

Riassumendo, dalle origini storiche fino al sorgere del Cristianesimo si 

riscontra: – una tradizione esoterica svoltasi sotto l’impulso di Mosè e manifestatasi 

fra gli iniziati di Egitto, fino a quando gli Ebrei perdettero il senso secreto del 

Sepher ed i soli Esseni di Monte Moriah conservarono il completo possesso della 

Cabbala; – una tradizione della folla svoltasi sotto l’impulso di Orfeo e manifesta-

tasi nelle divine mitologie dei popoli politeistici; – il presentimento per l’Egitto 

dello avvicinarsi della sua fine come centro di iniziazione, ed il suo conseguente 

confidare la tradizione ad un gran numero di iniziati perché la conservino e la 

tramandino ad ogni costo alla posterità.  

 
La tradizione esseno-cristiana, politeistica e gnostica47 

 
Pitagora, Platone e tutti i grandi legislatori dell’occidente erano già stati a 

ritemprarsi alla viva sorgente dell’Università Egiziana. Gli iniziati si erano già 

sparsi per tutto il mondo, e col mezzo dei segni segreti di riconoscimento erano an-

dati a portare la parola d’ordine ai Templi di tutti gli Dei, dove insegnavano quei sa-

cerdoti che erano i rappresentanti regionali della Grande Università, designata misti-

camente col nome di Ermete Trismegisto (centro scientifico, che possiede i tre 

ordini scientifici dei fatti, delle leggi e dei principi). Gli Esseni, veri depositari della 

tradizione esoterica, ed incaricati come gli altri iniziati di salvare dall’oblio il grande 

arcano, pensano di fondare una nuova religione e scelgono Gesù a loro rappresen-

tante. Gesù, lo si noti, era ebreo ed era esseno; il principio e la fine della sua vita 

sono mistici né più né meno di quelli di Mosè e di Orfeo. Ma vi fu soltanto più tardi 

che si poté stabilire come Gesù fosse sinonimo di Giasone, come Mitra fosse pure 

nato il 25 Dicembre da una vergine pura ed in compagnia di un bue, come Dionisio 

 
47 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 20/1 a 20/6. 
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fosse pure nato il 25 Dicembre ed essendo obbligato a fuggire venisse portato in 

Egitto dal vecchio Sileno sopra un asino, e che Krishna avrebbe avuto in Indù la 

medesima avventura alla stessa data astronomica; fu solo più tardi che si concepì il 

senso occulto della segnalata esistenza di una cometa misteriosa la quale era stata 

sicura guida di tre magi, uno rosso, uno nero ed uno bianco alla culla di un bambino 

che aveva parlato appena nato. All’ombra di questo mito vi fu invece una persona-

lità determinata dagli Esseni, cioè un iniziato rivelatore che parlò parlando al popolo 

per parabole (nel primo senso col sistema usato per la folla), iniziando i suoi apo-

stoli futuri al senso vero delle parabole stesse (al secondo significato racchiudente 

l’esposizione delle leggi), e rivelando la totalità delle sue dottrine al discepolo 

favorito san Giovanni che ce ne lasciò la prova ne’ suoi scritti (col terzo significato 

esoterico contenente i principi puri della tradizione antica). 

Ma nel mentre gli Esseni con questa loro comunità esoterica cabbalistica, lo-

ro derivata dall’Egitto per tramite di Mosè, fondano il Cristianesimo, tre altre cor-

renti si disegnano nettamente. 

L’una è la Politeistica, resto dell’antica rivelazione egiziana fatta da Orfeo e 

commentata dalla Scuola di Alessandria nel Neo-platonismo. L’altra è la egiziana 

pura dell’esoterismo primitivo derivato direttamente dai sacri templi, sforzandosi di 

dare vita ad una nuova rivelazione con lo Gnosticismo, per mezzo del grande 

iniziato Apollonio di Tyana e del suo allievo Simon Mago, che fu poi l’oppositore 

di San Pietro. 

Il Cristianesimo fu quello che in questa gara riportò il premio, pur perdendo 

ben presto le chiavi della tradizione esoterica a causa delle feroci persecuzioni 

subite dai primi imperatori romani, specialmente da Nerone (a.64) e Diocleziano 

(a.313); dalle eresie continuamente nascenti; dagli scismi, e dalle eresie novelle, 

che la tradizione, per chi sa intenderne il senso nascosto, è splendidamente conser-

vata nel libro rivelatore dell’Apocalisse, nel principio del Vangelo di San Giovanni 

e negli altri testi sacri che sono di origine puramente cabbalistica, nonché nella leg-

genda mitologica ed esoterica di Gesù-Cristo, e nel culto, il quale non è altro che 

una rivelazione dei misteri Esseni e per conseguenza di quelli Egiziani.  

Per ciò che riguarda il Politeismo basta osservare che la distruzione della 

Università Madre Egiziaca ad opera della Lupa Romana determinò la rovina di tutta 

l’organizzazione secreta dell’iniziazione e delle Facoltà Regionali. Invano Apuleio 

(a.120) scrisse l’Asino D’Oro svelando nell’ammirevole simbolo di Psiche 

l’esoterismo della rivelazione di Orfeo; invano dopo di lui Ammonio Sacca (a.193) 

fonda la celebre Scuola di Alessandria, invano Plotino (a.205), Porfirio (a.233) 

Giamblico (a.325) e Proclo (a.488) tentano di illustrare la Corrente Politeistica; 

questa scompare definitivamente nel 529 sotto l’influenza del Cristianesimo trion-

fante. Quindi è invano che si cercherebbe di seguire la tradizione esoterica in questa 

corrente. Il solo rituale secreto dei misteri praticati nei templi antichi può dare la luce. 

La Gnosi è un complesso di conoscenze acquisite per vie misteriose. La cor-

rente gnostica compare alla fine del primo secolo tutta d’un colpo, nutritissima, ed 

acquista subito una grande importanza per la rivelazione di insegnamenti esoterici 
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fino allora tenuti chiusi nei santuari. Gli gnostici collegarono il procedimento del 

calcolo mistico impiegato nella Cabbala alle deduzioni filosofiche donde derivano 

poi le diverse religioni, e riunirono i più profondi misteri rivelati (velati di nuovo) 

dal Cristianesimo alla essenza secreta del Politeismo. Nel compiere quest’opera si 

divisero tuttavia in cinque gruppi principali, il palestiniano cioè a cui apparteneva 

Simon Mago, il siriaco, l’egiziano, lo sporadico e l’asiatico, i quali differivano tra 

di loro per alcune considerazioni dottrinali, simili a quelle che oggidì tengono divise 

le diverse sette cristiane.  

Ma quando il Cristianesimo divenne il padrone politico della intellettualità 

ecclesiale, pur avendo già perduto il senso secreto della tradizione, il gruppo 

Gnostico Egiziano, derivato dalla prima e viva fonte sacra, fuse in sé gli altri gruppi 

gnostici o meglio li assorbì per la sua importanza teoretica, e si procurò una  

espansione tale che la Gnosi persistette allo stato di tradizione secreta nei misteri 

delle associazioni occulte, come quella dei Templari, si riscontra ancora sopravvi-

vente nell’undicesimo secolo come culto, e più tardi si studia come Filosofia Ermetica. 

I principi gnostici sono esotericamente simili alla Gnosi di Valentino, in cui viene 

esposta la manifestazione dell’assoluto nei tre mondi. 

 

 
La tradizione medievale e l’alchimia48 

 

Lo studio dei depositari dell’Esoterismo ci ha convinti che gli Esseni da una 

parte e gli Gnostici dall’altra avevano soli conservate le chiavi della Scienza Occulta. 

Gli Esseni rimasti all’infuori di ogni movimento e continuando ad abitare la Pale-

stina avevano fondate numerose società segrete. Gli gnostici invece avevano cessato 

di spandere da per tutto gli insegnamenti esoterici, e molti trattati riguardanti le 

scienze occulte vennero pubblicati nel Medio Evo in base alla stessa tradizione 

Egiziana. Questi trattati alcuni dei quali rimandano ad epoca antichissima possono 

dividersi nelle due classi di quelli che prendono della Psicurgia, cioè del mondo 

invisibile, dell’anima e dei suoi poteri, e di quelli che trattano della applicazione 

dei poteri dell’anima alla natura, cioè della Teurgia e dell’Alchimia. La parte pratica 

dell’Occultismo si diffuse in Europa specialmente ad opera degli Arabi, i quali a 

loro volta ne avevano avuta conoscenza dai Gnostici rimasti in Egitto, e che erano i 

discendenti di Apollonio di Tyana e di Simon Mago, ma questa parte pratica che si 

concretava nell’Alchimia non era un’arte menzognera tendente a fabbricare artifi-

cialmente l’oro, come lasciava supporre numerosi scritti di ciarlatani ignoranti che 

solo tendevano all’acquisto di ricchezze materiali, bensì consisteva nello studio di 

una filosofia profonda, base ad una sintesi naturale avente come punto di partenza 

la teoria dell’evoluzione estesa al suo più alto grado, a quella dell’unità della 

sostanza e dell’unità del piano; – nella applicazione giudiziosa dei principi della 

Cabbala ebraica collegata alla tradizione egiziana e gnostica; – e nelle numerose pra-

 
48 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 21/1 a 21/5. 
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tiche di fisica, chimica e fisiologia le quali riuscivano ad appoggiare le teorie. Così 

gli studi di Filosofia Ermetica erano serissimi e lunghi, venivano trasmessi per 

iniziazione del maestro a pochi scolari, e formavano negli Alchimisti dei medi-

ci, astronomi, astrologhi, filosofi, cabbalisti e chimici ad un tempo. L’Alchimia 

rappresenta dunque la via di trasmissione della scienza occulta attraverso 

l’Occidente durante il periodo medioevale. 

Una delle principali ricerche dell’Alchimia si fu quella della Pietra Filosofale, 

la quale non doveva servire, come i profani credono erroneamente, soltanto a cam-

biare il piombo od il mercurio in oro, ma è una polvere rossa che serve a trasformare 

tutte le impurità della natura e che fa evolvere rapidamente ciò che le forme naturali 

impiegano dei lunghi anni a produrre. Così essa agisce dal regno vegetale ed ani-

male come dal regno minerale e si può chiamare benissimo la Medicina dei tre 

Regni: essa trasforma in oro il mercurio ed il piombo in fusione se se ne mette un 

pizzico su di essi, è un depurativo energico del sangue ed adoperato internamente 

guarisce subito qualsiasi impurità, fa infine crescere, maturare e fruttificare le pian-

te in brevi ore. È adunque una condensazione di Vita; che assume prima il color 

bianco, ed al suo maggior grado di perfezione, quello rosso. La fabbricazione della 

Pietra filosofale consiste nel tirare dal Mercurio volgare un fermento speciale 

chiamato Mercurio dei Filosofi, nel far agire questo fermento sull’argento per otte-

nere un secondo fermento, nel far agire il primo fermento sull’oro per ottenere un 

altro fermento, ed infine nel combinare il fermento dell’argento con quello dell’oro 

e del mercurio in un matraccio di vetro solidissimo, in forma d’uovo, turato ermeti-

camente e posto in un athanor, cioè in un forno speciale che permette di riscaldare 

l’uovo per un tempo assai lungo. Durante la cottura la materia contenuta nell’uovo 

si putrefà e diventa come testa di corvo cioè di color nero, poi d’un colpo diventa 

bianca di colore, quindi poco a poco passando dai colori inferiori dello spettro solare 

bleu e verde ai superiori giallo ed arancio si fissa nel color rosso del rubino. Questa 

operazione ha la durata di un anno e la polvere così ottenuta tramuta in oro il dop-

pio del suo peso di mercurio o piombo. Con una successiva operazione di tre mesi, 

consistente nel riscaldare dentro l’uovo la polvere ottenuta con un po’ di mercurio 

dei filosofi e nel riprodurre le dette colorazioni, si ottiene una nuova polvere rossa 

che tramuta in oro dieci volte il suo peso di mercurio o piombo. Con una seguente 

operazione di un mese consimile alla precedente si ottiene un prodotto che tramuta 

in oro mille volte il suo peso di metallo. Infine con un’ultima consimile opera-

zione si ottiene la pietra filosofale Perfetta che tramuta in oro diecimila volte il 

suo peso di mercurio o piombo da trasmutarsi. Queste operazioni si chiamano la 

Moltiplicazione della Pietra; ed è con questa terminologia, e con storie simboliche 

fondate sulla successione dei colori, che gli alchimisti hanno descritto il processo 

della fabbricazione della Pietra Filosofale, mantenendosi oscuri, cioè parlando nel 

terzo significato esoterico, quando specialmente insegnano la prima operazione e 

cioè il modo di ottenere il Mercurio dei Filosofi. Che gli alchimisti sappiano can-

giare il mercurio in oro al dì d’oggi non vi può più essere dubbio, perché anche i 

profani G. Emmens americano e Teodoro Tifferau francese hanno svelato il pro-
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cesso chimico della produzione dell’Argentaurum e l’ing. Parigino Clavenard 

quello dell’oro puro. Ma la Pietra Filosofale ha ben altre proprietà oltre a quella di 

cambiare natura ai metalli! Intanto chi abbia vaghezza di consultare un libro scritto 

da un vero alchimista può leggere l’Ermete Svelato pubblicato da Cyliani nel 1832, 

in cui questi spiega esotericamente com’egli sia pervenuto a fabbricare dell’oro col 

mezzo della Pietra Filosofale. Raccomando però di meditar bene ciò che dice per 

poter intendere a che cosa accenni colle parole mercurio, argento, oro, athanor e coi 

diversi colori che egli nomina. 

Il Vangelo degli Alchimisti è la Tavola di Èméraude nella quale Ermete con 

linguaggio esoterico afferma l’esistenza di una forza universale (luce astrale), ed 

esamina l’occultismo pratico sotto il punto di vista della rigenerazione dell’uomo 

ad opera di lui stesso, e della rigenerazione della materia per opera dell’uomo 

rigenerato. 

 

 
La tradizione moderna, la Framassoneria e la leggenda di Hiram49 

 
La Tradizione moderna venne conservata da tre diverse correnti: – La cor-

rente degli Alchimisti, i quali avevano per fine la libertà degli studi scientifici; – La 

corrente dei Templari, fondata sin dal 1118 da sette crociati di Palestina, e poi ini-

ziati ai secreti della Gnosi; – E la corrente dei Rosa-Croce, fondati sin dal 1378 da 

Rosenkreutz, iniziato tedesco, e dai loro derivati i Martinisti seguaci di Claudio di 

San Martin detto il Filosofo sconosciuto. 

Queste tre correnti in massima parte si erano fuse nella corporazione dei 

Maestri Costruttori di Allemagna, la quale aveva già assorbito la Massoneria Inglese, 

i Massoni Liberi ed i Rosa-Croce Gnostici; ed attraverso i secoli aveva sempre 

conservato intero il senso della tradizione esoterica, allo stesso modo che nello 

scorso secolo si conservava ancora dai più elevati gradi della Framassoneria di rito 

occulto scozzese antico ed accettato come si rileva da quel libro rarissimo che è il 

Thuiteur dell’Escopismo di Rito Antico. Ma ben presto la Massoneria perdette la 

unità esterna che i suoi fondatori Anderson e Desagulier avevano sognato per essa, 

e dal 1728 al 1869 si divise in 24 riti diversi, di cui oggi ne rimangono in piena 

attività dodici ancora. I quali hanno conservato il rito gnostico e spiritualistico 

(come lo conserva quello italiano detto di Misraim) ad eccezione dei due francesi 

detti del Tempio e Scozzese Moderno. Ma se hanno serbato il rito, tutti hanno 

perduto totalmente il gergo esoterico della tradizione (sicché oggidì nessun Mas-

sone comprende il senso occulto delle Logge) ed hanno concentrata tutta la loro 

azione al conseguimento di fini politici. E così che pervennero alle tre importanti 

realizzazioni; – della Rivoluzione francese, – della Indipendenza degli Stati Diversi 

d’America, – e della Caduta del Potere Temporale dei Papi. 

Col perdere affatto le chiavi della tradizione, i Framassoni, come dissi, 

 
49 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 22/1 a 22/4. 
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conservarono i simboli della medesima. Questi simboli possono dividersi in due 

elenchi: – nella tavola della legge, nei geroglifici, nei colori e nel rito delle cerimo-

nie, le quali pur troppo non sono più capite dagli affiliati che nel senso più grosso-

lano; – ed in alcune leggende fra cui primeggia quella di Hiram (letto alla rovescia 

dice Maria), le quali sono ancora intese in alcuni dei loro significati occulti. 

Questa leggenda di Hiram data dal 1646 ed è una storia simbolica basata sul 

principio che se una stessa legge governa tutti i fenomeni della Natura, l’esporre 

uno di essi è come esporre per analogia tutti gli altri. La leggenda possiede i tre 

sensi che abbiamo veduto possedere tutti gli scritti esoterici; col primo che è natu-

rale o fisico può la leggenda considerarsi come sociale od astronomica in quanto 

che parla le leggi del corpo degli astri e dello sviluppo della società; – col secondo 

che è morale e religioso la leggenda espone i dettati della religione naturale, uni-

versale ed immutabile, delle operazioni ermetiche ed alchimistiche della natura, 

della perfezione del cuore umano di cui il tempio è un’allegoria, del mito solare, e 

della lotta dell’istinto colla volontà; – col terzo che è psichico, la leggenda accenna 

alle prove misteriose praticate in tutti i santuari per sviluppare l’animo e la psiche 

del recipiendario. 

I gradi della framassoneria sono trentatre, e vennero divisi fra apprendisti, com-

pagni e maestri, i quali hanno man mano che avanzano segni e parole speciali di rico-

noscimento. Fino al trentesimo grado però, quello cioè di cavaliere Kadosch, i fratelli 

massoni hanno ben poca importanza, e non comprendono nemmeno il senso più co-

mune delle formule che pronunciano dinnanzi al simbolo della Stella Fiammeggiante, 

ed ignorando persino che l’esoterismo antico nell’Acacia raffigurava l’Immortalità. 

In conclusone la tradizione sacra nell’età moderna è perduta per l’Occidente 

nella parte sostanziale, mentre nella forma è conservata dalla simboligrafia della 

Massoneria di Rito Scozzese Antico ed accettato. 

 

 

Stato attuale degli studi esoterici in Occidente e in Oriente50 

 

La scienza profana tende ognora più al Materialismo, e la Massoneria non 

possiede più le chiavi della tradizione esoterica, ma un risveglio sensibilissimo per 

gli studi spiritualistici si avverte in ogni parte colta del Mondo. Magnetismo, 

Braidismo, Ipnotismo, Spiritismo, Telepatia, Chiaroveggenza, Malia e Magia sono 

dovunque discensi e studiati. Il risveglio generale incominciato sul principiare del 

secolo 19° si deve alle società secrete dei Templari, dei Rosa-Croce e degli 

Ermetisti che per mezzo di uomini eminenti procurarono nel decennio dal 1880 al 

1890 la riparazione della Scienza Occulta in tutte le sue numerose branche, e la 

Riunione di tutte le Scuole nel nobile scopo di addivenire alla scoperta della verità. 

Tutte queste Scuole sono oggidì illustrate da numerosi testi e da pregevoli pub-

blicazioni periodiche. 

 
50 Cfr. l’originale nella Documentazione a fine Capitolo III in Foto da 23/1 a 23/3. 
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Vi sono dunque oggidì delle Società secrete che possiedono intera la tradi-

zione esoterica, e che coltivano la scienza occulta in Occidente col fine di collegare 

la Scienza e la Fede nella aspirazione unica della Verità sintetica. Essi sono: – Il 

Gruppo indipendente di Studi Esoterici, l’Ordine Martinista (O.M.), la F.T.L., la 

Rosa Croce Cabalistica (R+C), la Chiesa Gnostica, la Società Alchimica di Francia, 

la L.H.B. of Luxor, e la Unione Idealistica Universale (U.I.U.) che nel 1898 si riu-

nirono nel Congresso a Parigi. 

Il complesso della tradizione esoterica occidentale prende il nome di Occul-

tismo; quello della tradizione Orientale di Teosofia. 

Questa si divide in quattro correnti: – 1° La corrente dell’iniziazione braha-

manica che conta nell’India i tre centri viventi del Brahatma, del Mahatma e del 

Mahanga; – 2° La corrente dell’iniziazione buddica o meglio lamaica che è rappre-

sentata nel Thibet dai sacerdoti o uomini del convento Pu-ta-la; – 3° La corrente 

dell’iniziazione teosofica rappresentata nel Thibet dai Mahatma di colà, ed in  

Occidente dalla Signora Elena Petrowna Blavatsky e dal Signor Colonnello Olcott 

fondatori della Società teosofica di New York; – 4° Della Corrente Sankia o dottri-

nale chinese, che si divide in due gruppi, quello del Confucianismo rappresentato 

dal Tribunale delle Matematiche a Pechino, e quello del Taoismo rappresentato da 

quattro sette diverse cioè la Ninfea o Loto bianco, la Thiendianpun, la Branca o 

l’Unghione, e la Società segreta dell’Asia Settentrionale. 

Uno dei mezzi per cui la tradizione orientale tende a diffondersi in occidente 

è rappresentato dagli Zingari (les Bohémiens) le cui tradizioni orali sono curiosis-

sime e simili a ciò che ho già detto sul valore dei nomi proprii, sull’origine comune 

delle diverse mitologie, sull’esoterismo della Bibbia e sui pentacoli rappresentati 

dai Tarocchi. 

Ciò viene a significare chiaramente che nella loro essenza ed origine le  

tradizioni orientali si rassomigliano alle occidentali, e che se la scienza occulta 

venne studiata per il lungo periodo di secoli che decorrono da Mosè ai dì nostri non 

vi può essere dubbio che essa contenga delle grandi verità che gli iniziati, o meglio 

i maestri, credono opportuno di svelare ai profani a poco per volta e in epoche 

distanti l’una dall’altra, per alte ragioni che sono note ad essi soltanto. 

Riassumendo noto in ultimo che i testi in cui la tradizione è scritta e che oc-

corre intendere correttamente per iniziarsi negli arcani, comprendendoli nei tre versi, 

sono principalmente: il Sepher Jezirah di Mosè, – la Tavola di Smeraldo, – 

l’Ermete Svelato di Cygliani, – e la leggenda di Hiram. 
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Certificati anagrafici relativi a Luciano Galleani, alla sorella Anna Severi-

na, al figlio Armando, e alla nipote Luciana (Diocesi e Biblioteca Comuna-

le, Casale Monferrato; Archivio Storico e Ufficio di Stato Civile, Pisa); La-

pide di Luciano Galleani (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea).  

Foto da 1/1 a 1/6. 
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Foto 1/2 
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Foto 1/5 
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Lettera del Formisano ad Armando Galleani del 10.07.1921 (Archivio del 

Trust Sinhedra Ammonea).  

Foto 2/1, 2/2. 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Frontespizio 

originale (Archivio del Trust Sinedhra Ammonea). Foto 3. 
 

 
 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Indice (Archi-

vio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 4/1, 4/2, 4/3. 
 

 
 

Foto 4/1 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Il Signor Io 

(Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 5/1 a 5/18. 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: La mia teoria 

magnetica (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 6/1 a 6/4. 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Lo Spiritismo, 

(Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 7/1 a 7/11. 
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Foto 7/11 
 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Una febbre ce-

senate (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 8/1 a 8/21. 
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Foto 8/20 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Triste vedovan-

za (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 9/1 a 9/13. 
 

 
 

Foto 9/1 
 

 
 

Foto 9/2 
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Foto 9/3 
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Foto 9/5 
 

 

 
 

Foto 9/6 
 

 



 201 

 
 

Foto 9/7 
 

 

 
 

Foto 9/8 
 

 

 



 202 

 
 

Foto 9/9 
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Foto 9/11 
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Foto 9/13 

 

 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Teoria spiritica 

(Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 10/1 e 10/2. 
 

 
 

Foto 10/1 
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Foto 10/2 
 

 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Anche la Magia 

(Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 11/1 a 11/3. 
 

 
 

Foto 11/1 
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Foto 11/2 
 

 

 
 

Foto 11/3 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Prime pratiche, 

(Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 12/1 a 12/14. 
 

 
 

Foto 12/1 
 

 

 
 

Foto 12/2 
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Si omettono: Foto 12/3, Foto 12/4, Foto 12/5, Foto 12/6, Foto 12/7, Foto 12/8, Foto 

12/9, Foto 12/10, Foto 12/11, Foto 12/12, Foto 12/13. 
 

 
 

Foto 12/14 
 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Come ho trova-

to il mio Maestro (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 13/1 a 

13/8. 

 

 
 

Foto 13/1 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: La Medicina 

Ermetica (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 14/1 a 14/3. 
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Foto 14/3 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Il Rito d’Ariete, 

(Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 15/1 a 15/9 

 

 
 

Foto 15/1 
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Si omettono: Foto 15/3, Foto 15/4, Foto 15/5, Foto 15/6, Foto 15/7, Foto 15/8. 
 

 
 

Foto 15/9 

 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Il Filosofo del 

fuoco astrale (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 16/1 a 16/2. 
 

 
 

Foto 16/1 
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Foto 16/2 
 

 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: La Scienza oc-

culta degli antichi, le operazioni teosofiche sui numeri ed il sistema 

dell’analogia (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 17/1 a 

17/22. 
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Foto 17/16 
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Foto 17/18 
 

 

 
 

Foto 17/19 
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Foto 17/20 
 

 

 
 

Foto 17/21 
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Foto 17/22 
 

 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: L’antica tradi-

zione ebraica e la cabbala (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 

18/1 a 18/20. 
 

 
 

Foto 18/1 
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Foto 18/2 
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Foto 18/14 
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Foto 18/16 
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Foto 18/18 
 

 

 
 

Foto 18/19 
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Foto 18/20 
 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Metodi della 

tradizione pagana, la geometria qualitativa e la mitologia (Archivio del 

Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 19/1 a 19/6. 
 

 
 

Foto 19/1 
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Foto 19/2 
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Foto 19/4 
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Foto 19/6 
 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: La tradizione 

esseno-cristiana, politeistica e gnostica (Archivio del Trust Sinhedra Am-

monea). Foto da 20/1 a 20/6. 
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Foto 20/4 
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Foto 20/6 
 

Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: La tradizione 

medievale e l’alchimia (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 

21/1 a 21/5. 
 

 
 

Foto 21/1 
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Foto 21/2 
 

 

 
 

Foto 21/3 
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Foto 21/4 
 

 

 
 

Foto 21/5 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: La tradizione 

moderna, la Framassoneria e la leggenda di Hiram (Archivio del Trust Si-

nhedra Ammonea). Foto da 22/1 a 22/4. 
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Foto 22/3 
 

 

 
 

Foto 22/4 
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Memorie, studi, riassunti e commenti di Filosofia Ermetica: Stato attuale 

degli studi esoterici in Occidente e in Oriente (Archivio del Trust Sinhedra 

Ammonea). Foto da 23/1 a 23/3. 
 

 
 

Foto 23/1 
 

 
 

Foto 23/2 
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CAPITOLO IV 

 

 

 

IL GRANDE ORDINE EGIZIANO DOCUMENTATO  

DAI MANOSCRITTI DI LUCIANO GALLEANI - JESBOAMA 
 

 

 

 

 

 

1 – Sull’esistenza storica del Grande Ordine Egiziano 

 

Ciò che risalta dai riassunti-commenti trascritti nel precedente Capitolo 

sulle origini e sull’avvicendarsi e tramandarsi della Tradizione esoterica, così 

come inquadrata e recepita dagli studiosi di scienze occulte di fine Ottocento 

primi Novecento, è l’assenza di qualsiasi esplicita menzione circa l’esistenza 

di un “Grande Ordine Egiziano” inteso quale “Organismo” strutturale e strut-

turato. E difatti la sua denominazione, come si è già sottolineato e da quanto si 

è potuto appurare nella documentazione estratta da Il Mondo Secreto1 e da altre 

opere del Kremmerz, apparirà ufficialmente solo nel 1909/10 nel Fascicolo A 

o Statuto o “Pragmatica Fondamentale” della “Scuola Ermetica Fr+ Tm+ di 

Miriam” in cui il Kremmerz pubblicamente ne scriverà per la prima volta, 

menzionandolo in calce al fascicolo e contestualizzandolo sia temporalmente 

sia nella sua funzione di organismo iniziatico sotto la cui “alta protezione” è 

posta la Schola Ermetica in quanto sua emanazione. Se ne riporta fedelmente 

qui di seguito il testo che è parte integrante dello Statuto o Fascicolo “A”: 

 

(Approvato nei suoi 60 commi nella convenzione del 22 dicembre 1909 

dell’era volgare cristiana, restano annullati i 33 articoli della istruzione generale 

approvata il 20 marzo 1896, tenuta al Grande Ordine Egiziano sotto la quale alta 

protezione la Scuola Ermetica è posta. Ne assumo la direzione, nella forma più 

semplice e modesta, quale delegato generale e segretario del Collegio Operante. 

Tutti i fratelli preghino perché io abbia la forza, l’attitudine, la perseveranza e la 

virtù per compiere la Piccola Grande Opera di salute e sapienza)2, J. M. Kremm-Erz. 

 
1 Cfr. Prima Parte, Cap. II, in questo stesso volume. 
2 Con l’aggiunta dei corsivi si vogliono evidenziare i punti nodali relativi sia alla collocazione temporale, sia 

alla denominazione per esteso dell’Ordine autentico che ben lo distingue dall’Oriente Egizio massonico, sia 

il duplice ruolo all’epoca rivestito da Giuliano Kremmerz nella Scuola Ermetica in qualità di delegato ge-
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Ci sembra perciò superfluo, anche perché metodologicamente non 

condivisibile, ricalcare quello che fino ad oggi vari personaggi hanno per lo più 

ipotizzato sulle origini mitico-leggendarie di quest’Ordine misterioso, nel tempo 

mai citato da alcun accreditato autore e sulla reale esistenza del quale non si 

sono mai rinvenute autentiche documentazioni da parte di chicchessia3. Né 

però possiamo condividere le conclusioni semplicistiche a cui, attraverso 

acrobatiche circonvoluzioni, alcuni ricercatori sono giunti con l’intento di 

far coincidere codesto “Ordine Egizio” col Grande Oriente Egiziano (G.O.E.)4 

nella sua qualità di referente mistico-metafisico della Massoneria (da intendersi 

come epigono di quella di “settecentesca” memoria collegabile al Principe di 

San Severo e al Rito Egiziano di Cagliostro), la quale sarebbe poi transitata 

nel Risorgimento italiano, riciclandosi nel Memphis-Misraim5 e nelle Massonerie 

di frangia. 

Altre ipotesi molto diffuse, ma anch’esse sul piano storico e docu-

mentale difficilmente riconnettibili a un Organismo Tradizionale Egizio ben 

strutturato e continuativo come vorrebbe intendersi quello in questione, par-

tono da tempi molto più lontani, pre-cristiani, e riguardano l’innestarsi di 

una tradizione misterica egizia nel meridione d’Italia e soprattutto in area 

campana e partenopea6 ove, in effetti, scavi archeologici attestano la presenza 

 
nerale per la Miriam e segretario del Collegio Operante, cioè segretario di quell’organismo verticistico 

formato dai dodici Saggi e Venerandi Maestri del Supremo Sinedrio Ammoneo del Grande Ordine Egiziano 

ai quali egli stesso si rivolge nella “Relazione” introduttiva alla Pragmatica Fondamentale della Schola 

(Cfr. la trascrizione del Fasc. “A” nella Seconda Parte di questo stesso volume). 
3 La stessa Schola ortodossa ha promosso nel tempo varie pubblicazioni nel contesto delle quali, chi 

se ne è fatto portavoce, ha espresso sulla base soprattutto della tradizione “orale” e di alcuni scritti del 

Maestro Kremmerz e dei successivi Maestri della Fratellanza miriamica, le sue ipotesi sulle origini miti-

co-simboliche dell’Ordine Egizio; ma nemmeno ciò ha avuto la velleità di costituire prova documen-

tale ma semmai fungere da solo stimolo per coloro che avessero voluto e potuto sperimentare diretta-

mente certe “verità ri-velate” dall’interno della Fratellanza, col fine di stabilire, nel tempo, un reale con-

tatto con questo Centro Occulto. Come esempi più emblematici fra i tanti pubblicati, cfr.: Il Ritorno in G. 

Kremmerz, Commentarium, cit., Anno II – 1911, pp. 409-411 e La Fenice in La Fenice, Rivista di 

Studi Esoterici, 1949-1950, Anno I, N.1, pp. 5-6. 
4 Su questa sigla, causa la sua identificazione con quella del Grande Ordine Egiziano, molto si è giocato 

sia in ambito massonico sia da parte degli stessi Maestri dell’Ordine Egizio, a partire dal Kremmerz, 

forse proprio per creare nero di seppia e meglio celare ai profani ogni possibile riferimento all’unico 

Ordine Hermetico, al suo Supremo Maestro, al suo Ammonio Sinedrio, così come si documenterà in 

prosieguo.  
5 Viene accettato da numerosi autori che l’eredità di Cagliostro, attraverso i fratelli Michel, Marc e 

Joseph Bédarride, fosse stata, a cavallo fra Settecento e Ottocento, trasformata nei rituali massonici-

egiziani prima di Misraim e poi di Memphis. Viene anche affermato che in Italia il Misraim fungesse 

pure da copertura alla Carboneria, entrando così nella semi-clandestinità, date le persecuzioni politiche 

nei confronti di quest’ultima. Sull’argomento cfr. Alessandro Grossato, Il rito massonico di Misraim, 

in Cento anni di Pragmatica Fondamentale, Cit., p. 24. 
6 Ritrovamenti archeologici del 2011 dimostrano che l'epoca di fondazione di Parthenope è coeva a 

quella di Cuma e Pithecusae (VIII secolo a.c.). Infatti, recentemente, in base agli scavi della Soprin-
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di manufatti
7
, di templi e antichi culti isiaci e osiriaci e ove a tutt’oggi so-

pravvivono tracce di antiche colonie Alessandrine. La più nota è quella che 

esisteva nell’attuale centro storico di Napoli, precisamente nel quartiere detto 

fin da epoca romana Regio Nilensis ancor oggi evocativo, con la toponoma-

stica di Piazzetta e Via Nilo e la presenza della statua dell’egizia divinità flu-

viale
8
, di magici rituali e delle mitiche presenze di più o meno noti personaggi

9
 

su cui la fervida fantasia di autori contemporanei ama soffermarsi per collegarli 

alle proprie storie e storielle sull’Ordine Egizio e la Fratellanza di Miriam. 

Ciò nonostante, come non rilevare, nello scorrere dei secoli e dei mil-

lenni, la generale ammirazione di popoli e razze differenti verso la cultura e la 

tradizione di matrice “egizia” quale artefice nonché depositaria della “codi-

ficazione” della Scienza Assoluta
10

? Come ignorare la persistenza nelle cul-

ture più diverse di un misterioso richiamo a quella “terra di mezzo”, a quella 

 
tendenza nell’area dove il Comune di Napoli ha commissionato la stazione Chiaia all'Ansaldo, i rin-

venimenti risalgono al IX secolo avvicinando tra loro gli insediamenti di Pithecusae (Ischia) e Cuma con 

quello sulla terra ferma. “Queste scoperte cambiano la cronologia della città” spiega la storica dell’antica 

Grecia della Federico II, Luisa Breglia, in un articolo di La Repubblica del 21.10.2011. Anche nel sito 

del Comune di Napoli il primo insediamento sul territorio si fa risalire al IX secolo a.C. quando “mer-

canti e viaggiatori anatolici ed achei si affacciarono nel golfo per dirigersi verso gli empori minerari 

dell'alto Tirreno” e fondarono Parthenope nell’area che include l'isolotto di Megaride e il Promontorio di 

Monte Echia. Il primo nucleo abitativo era solo un piccolo scalo commerciale che, grazie ai consi-

stenti e frequenti traffici commerciali, riuscì ad ingrandirsi e a trasformarsi in un vero e proprio borgo. 

I Cumani fondarono la città di Partenope sulla collina di Pizzofalcone e sull'isolotto di Megaride, pre-

ceduta da un emporio commerciale Rodio del IX secolo a.C. (Cfr. il Sito Web del Comune di Napoli). 
7 I primi legami fra Egitto e Campania sono attestati al IX secolo a.C., periodo definito orientalizzante. 

Fu da allora che la penisola italiana venne investita e trasformata da due fenomeni: la colonizzazione 

greca e il commercio fenicio. Nell'ambito di tali traffici commerciali, accanto a preziose mercanzie in 

oro, argento, bronzo, avorio e oltre a vini e tessuti raffinati, arrivarono in Campania numerosi aegyptiaca 

autentici o di imitazione: ovvero amuleti egizi in forma di scarabei, collane, pendagli e statuette, in faïence, 

argento, ambra e pasta vitrea. (Cfr. il Sito Web del Comune di Napoli). 
8 La statua del Nilo è detta anche dal popolo napoletano: “Corpo di Napoli”. 
9 Pare che dal Grande Oriente massonico di Palermo fu autorizzato ad Alessandria, già intorno alla 

metà dell’Ottocento, un “Grande Oriente d’Egitto” di lingua italiana il quale fu a sua volta reimportato in 

Italia, a Napoli. Nell’allora capitale europea della cultura, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ini-

ziarono a mescolarsi correnti spiritualiste emergenti e numerosi filoni della Massoneria ufficiale e di 

quella di rito egiziano. Da questi scambi e dai rapporti interpersonali fra più o meno illustri personaggi 

del tempo, tutti intenti ciascuno a tirar l’acqua al proprio mulino o alle logge d’appartenenza, e indi a 

nascondere i propri veri interessi culturali e/o spirituali nonché i personali progetti in fieri, è facile che sia 

scaturita l’ipotesi, da molti condivisa, di un’identificazione del Misterico Grande Ordine Egiziano col 

Grande Oriente Egizio-partenopeo di Bocchini, Lebano e, pare, di Caetani. Cfr. sull’argomento Alessandro 

Grossato, Il rito massonico di Misraim, in Cento anni di Pragmatica Fondamentale, Cit., p. 25.  
10 Sulle origini egizie della tradizione esoterico-ermetica occidentale (e non solo) si sono espressi vari 

autori classici, moderni e contemporanei e, lo stesso Galleani, da quanto trascritto nel precedente Ca-

pitolo, ne dà l’idea. Comunque, storicamente, un principio di codificazione dell’antica sapienza, delle 

sue leggi, dei suoi meccanismi intrinseci e della sua manifestazione in svariate forme cosmogoniche, 

misteriche e nei relativi culti, pare sia iniziata circa 4000 anni a.C. col passaggio dall’Egitto pre-

dinastico alle successive Dinastie. (Cfr. Bibliografia generale in questo stesso volume). 



 254 

mitica terra di “Khem” o di “Misr”11 da cui sgorgano le acque del fiume della 

conoscenza, di quel Nilo dispensatore del fertile “limo” prezioso elemento, 

pare, per ogni rigenerazione? Come non valutare l’ipotesi che la scuola del 

filosofo e iniziato greco-etrusco-italico12 Pitagora, fondata a Crotone con 

propaggini e influenze in tutta la Magna Grecia, fosse stata concepita durante 

il suo lungo soggiorno in Egitto e trasfusa della sapienza ivi acquisita e pra-

ticata per oltre un ventennio13? E come trascurare le “indiscrezioni” sui misteri 

isiaci e sull’osiridificazione descritte nelle Metamorfosi di Lucio Apuleio14 

come suggerito anche dal Kremmerz15?  

Ma a queste fonti cui attingere per crearsi una vaga idea fra archeologia 

filosofico-esoterica, storia romanzata ed egittologia, vanno a nostro avviso 

sostituite o quanto meno affiancate, per essere opportunamente perlustrate, 

altre parallele vie di conoscenza della tradizione sapienziale egizia16.  

Molto sottovalutate, poiché ritenute per lo più accessorie al manife-

starsi sia del suo pantheon cosmogonico sia della tradizione “iniziatica” che 

ne sarebbe derivata, queste indagini sulla medicina egizia tornerebbero a 

ben vedere fondamentali, data la continuità ininterrotta del suo evolversi da 

conoscenza presumibilmente empirica in scienze mediche e umane e data 

l’indiscussa funzione etica e sociale che in tutte le epoche queste hanno avu-

to nella storia dell’umanità.  

Anche perché è ormai indiscutibile quanto certe conoscenze medico-

 
11 Khem e Misr(a) sono i nomi con cui veniva individuata e chiamata la terra d’Egitto. (Cfr. Biblio-

grafia in questo stesso volume). 
12 Fra Ottocento e Novecento vari autori e storici ipotizzarono e disquisirono sull’italicità o grecità di 

Pitagora; fra questi: Gian Domenico Romagnosi (Cfr. Dottrina dell’Umanità, Guasti, 1839), Salvatore 

Renzi (Cfr. Storia della medicina Italiana, vol.I, Napoli 1845, p.68 e seguenti), Michelangelo Macrì 

(Cfr. Discussione istorico-critica sulla italogrecacittà di Samo vera patria di Pitagora, Napoli 1831), 

Enrico Caporali (Cfr. La Sapienza italica, Todi, 1914; L’uomo secondo Pitagora, Todi 1915; Il pita-

gorismo confrontato con altre scuole, Todi 1916), etc. 
13 Kremmerz nei Dialoghi (Cit. p. 172) scrive: «Tutti gli iniziati della Grecia, dell’Asia Minore, della 

Sicilia e della Magnagrecia, parlo dei pezzi grossi, non desideravano che di andare a visitare l’Egitto, 

Menfi o Tebe, e abboccarsi coi sacerdoti egiziani». 
14 Cfr. cap. 11 delle Metamorfosi di Lucio Apuleio, opera più nota col titolo: L’asino d’oro.  
15 «Il solo Apuleio ci fa rivivere a sprazzi lo spettacolo di una iniziazione isiaca» (cfr. G. Kremmerz, 

La Scienza dei Magi, cit., Vol. II, p. 131); «[…] misteri, sette, religioni, conservavano, e ben conser-

vavano, il secreto iniziatico. Bisogna arrivare alle Metamorfosi di Apuleio per sentire una indiscre-

zione [...]» (cfr. G. Kremmerz, La Scienza dei Magi, cit., Vol. III, p.5). 
16 Andrebbero consultati ad esempio i “Rotoli del Mar Morto” rinvenuti nelle Grotte di Qumran fra il 

1947 e il 1956 e, fra gli altri, il “Papiro di Ebers” risalente alla tradizione medica egizia come codifi-

cata nel 1500 a.C. e scoperto a Luxor nel 1862. Cfr. sulla terapeutica caldeo-egizia ed essenica: prof. 

Roberto Miccinilli, Terapeutica ermetica fra conoscenza, tradizione e scienza, in Cento anni di 

Pragmatica Fondamentale, cit., p.55.  
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empiriche17 e naturalistiche abbiano influenzato e stiano a tutt’oggi incenti-

vando l’apertura verso nuovi orizzonti d’indagine specie in ambito clinico e 

psico-scientifico, divenendo ispirazione e fulcro delle odierne medicine oli-

stiche e di frontiera.  

Dovrebbe essere, pertanto, impegno degli studiosi seri e privi di pre-

giudizi dirottare proprio verso la storia della medicina sacerdotale o ieratica, e 

della terapeutica mistico-filosofica, la ricerca dell’esistenza e della continui-

tà della tradizione ermetica di matrice egizia e, di conseguenza, di quelle che 

potrebbero essere le origini di un Grande Ordine Egiziano nella sua formula 

più pura. Senza contare che uno sforzo in tal senso potrebbe portare a smen-

tire certe perentorie affermazioni sulla sua assimilazione a quelle società se-

grete, settarie, templari e massoniche che, probabilmente a causa di reiterate 

diaspore dal suo tessuto organico originario, si sono appropriate dei suoi ri-

tuali e simboli, maldestramente inglobandoli nelle proprie strutture. E forse, 

a nostro parere, è proprio quello che occorre per giungere a ipotesi o even-

tuali prove e testimonianze, più funzionali alla mentalità odierna e meno 

astratte e fumose, sull’esistenza di questo misterioso organismo iniziatico. 

Giacché se all’interno di una Tradizione sapienziale di egiziana memoria 

quest’Ordine Egizio fosse esistito, tuttora esistesse e continuasse ad esistere 

nella realtà o nell’immaginario collettivo di una porzione di umanità che ne 

sentisse il bisogno, sarebbe fuori da ogni logica non attribuirgli una qualche 

sua funzione propedeutica allo sviluppo della coscienza e dell’equilibrio psico-

fisico della stessa, a prescindere dal progresso sociale e dall’esigenza diffusa 

di spiritualità alla cui amministrazione sono deputate rispettivamente le isti-

tuzioni politiche e religiose.   

Vari tentativi di promozione per incentivare gli studiosi verso una ri-

cerca più pragmaticamente impostata la Schola li ha già fatti18, invitando in 

 
17 La medicina egizia includeva aspetti magici e religiosi attraverso l’uso di amuleti che riproducevano 

divinità e simboli sacri e che venivano indossati a difesa della persona, e in particolare delle donne e dei 

bambini, in considerazione dell’alta mortalità per malattie e per parto. A parte gli scarabei, anche le collane 

“ad occhi” avevano un forte potere apotropaico per il valore ambivalente attribuito all’occhio (“buono” e 

“cattivo”). Queste idee fecero molta presa sugli Italici autoctoni anche se per i Greci di età arcaica della 

Campania, gli amuleti erano espressione di una cultura “barbara”, da respingere ufficialmente e da relegare 

alla sfera della superstizione privata: come provano i numerosi reperti “esotici” rinvenuti in corredi 

tombali di Capua, Cuma, Pithecusa (Ischia) e di altri centri campani (di cui è stata esposta una sele-

zione presso il Museo Archeologico di Napoli nella Mostra del 2007: Iside ed il Mistero) che avevano 

la funzione di assicurare protezione magica al defunto nell’aldilà, secondo le credenze egizie. (Cfr. il 

Sito Web del Comune di Napoli). 
18 In svariate manifestazioni pubbliche la Schola ha promulgato il dialogo fra la medicina ermetica 

propria alla sua Tradizione, la medicina ufficiale e le medicine di frontiera. Cfr. in Cento anni di 

Pragmatica Fondamentale, cit., nella sezione medico-scientifica p. 39 e seguenti, le relazioni dei dot-

tori: Caterina Origlia, Robero Miccinilli, Massimo Formica. Vanno pure segnalati i convegni di medici 
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tutti i modi alla rivalutazione della terapeutica ermetica e offrendo svariate 

chiavi di lettura di quella che è la finalità precipua della Fratellanza: una 

terapeutica che esuli da qualsivoglia interesse di ordine statistico e commer-

ciale, che non abbia velleità di entrare nella letteratura medica ufficiale, ma 

che sia impegnata a sostenere – pro salute populi – con tutti i suoi mezzi, 

ogni passo delle scienze mediche verso un reale progresso. E va qui sottoli-

neato che, nonostante i pareri dei soliti disfattisti che, non possedendo di 

codesta terapeutica le suddette chiavi, l’hanno messa alla gogna19, la sua 

millenaria validità, evolutasi ed attualizzatasi nel tempo, se da una parte non 

può essere certificata e pubblicizzata20, dall’altra non può certo essere messa 

in discussione per diventare oggetto di diatribe prive di ogni rispetto verso 

chi crede di essersene – liberamente, intelligentemente, gratuitamente – gio-

vato nel corso dei secoli e dei millenni. 

Ma ritornando al Grande Ordine Egiziano, non sarà forse che molti 

autori l’abbiano voluto omologare alla Massoneria, che altri l’abbiano nega-

tivizzato come una setta segreta dai dubbi scopi, e altri ancora ne abbiano 

rinnegata totalmente l’esistenza, ritenendolo un’invenzione strumentale di 

Giuliano Kremmerz e dei preposti alla Scuola Ermetica a lui successivi, 

proprio perché non hanno saputo intravedere, o non sono potuti arrivare a 

concepire, il senso vero e profondo della sua funzione? Ma c’è pure da 

domandarsi perché tanto se ne parla e tanto se ne scrive “pro e contro”? E 

perché, se si tratta di una fantasiosa quanto innocua invenzione, non si lascia 

via libera alla fantasia di chi ci vuole credere, come del resto normalmente si 

fa con tante costruzioni mentali rese funzionali dall’immaginario collettivo 

all’esigenza di sedare le ansie escatologiche e il bisogno di sacralità e mistero 

dell’uomo di ogni era? E come è stato mai possibile che tanti “uomini dotti”, 

maturi, e di certo non stupidi, abbiano creduto a Giuliano Kremmerz e al 

“suo” Ordine Egizio, aspirando ad entrarvi a far parte, se non vi avessero  

intravisto e nel tempo riscontrato un minimo di vantaggio e di utilità che 

andasse “oltre” quello di cui le religioni, per il benessere dell’anima, e le 

massonerie, per le ambizioni economiche e socio-politiche di potere, nei 

secoli si sono fatte portatrici e garanti?  

Di certo la testimonianza della Schola, su questo Organismo iniziatico 

 
specialisti ed esercenti, organizzati in varie città italiane nel 2011/12 sulla dieta ermetica e 

l’alimentazione autopoietica.  
19 Per quanto dileggiata in modo strumentale su di un paio di forum apparsi sul web, la terapeutica 

ermetica praticata nella Schola resta comunque oggetto di seri studi e sperimentazioni scientificamen-

te operate in collaborazione con medici esercenti e chirurghi all’avanguardia. 
20 Secondo le vigenti norme sulla privacy, i medici responsabili della sperimentazione non possono 

divulgare dati sensibili sui loro pazienti, neanche in merito alla loro accertata guarigione. 
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di cui è da più di un secolo la diretta emanazione, difficilmente può riscuotere 

credibilità, e neanche le parziali pubblicazioni degli Statuti e di altri scritti 

interni all’Ordine sono serviti a riprova della buona fede su cui ha sempre 

poggiato le proprie asserzioni. Anche il volume Cento anni di Pragmatica 

Fondamentale che ne delinea la posizione sotto il profilo storico-documentale 

non è bastato, nonostante ne abbia comprovata l’apertura a un sereno confronto 

fra idee ed opinioni di matrice culturale differente, ma convergenti verso 

un’analisi storiografica similmente corretta.  

Ed è perciò che in questo capitolo, lungi dal voler pontificare o sovrap-

porre ipotesi a ipotesi, si vuole fare un ennesimo tentativo per evidenziare e 

rimarcare le basi storico-filologiche su cui dovrebbero poggiare le notizie cer-

te sull’esistenza del Grande Ordine Egizio e stabilire così un serio punto di 

partenza che possa essere utile ai ricercatori di domani. Ed è per questo che ci 

si è mossi entro quei confini spazio-temporali in cui la nostra documentazione 

storiografica si è resa possibile, e cioè scegliendo di attingervi a partire dagli 

ultimi anni dell’Ottocento e senza retro-attivare più del consentito tutto quan-

to di documentato e documentabile in nostro possesso, vi si riferisca.  

Abbiamo inoltre tralasciato quello che potrebbe essere giudicato “di 

parte”, come ad esempio gli scritti o le notizie tramandate oralmente da chi21 

in oltre un secolo ha rappresentato la Schola a partire dal Kremmerz stesso, 

dando fondo soltanto ai carteggi di un personaggio, come è per l’appunto Lu-

ciano Galleani, che all’Ordine Egizio si è liberamente approcciato con lo spi-

rito critico22 che lo caratterizzava, annotandone dall’interno, per iscritto, passo 

dopo passo e in tempo reale, tutto il suo percorso iniziatico.  

Di fatto, la sua testimonianza circa quello che a partire dal 1898 egli 

ha recepito, condiviso e vissuto, prima come aspirante e via via come neofita, 

discepolo diretto e indi Maestro di 1° Grado nel Grande Ordine Egiziano, e 

 
21 Come in seguito si farà presente, documentandolo, specie dopo la morte del Kremmerz ma anche 

egli vivente, vari suoi discepoli e neodiscepoli indiretti (fra cui, ad esempio, Vincenzo Manzi, Vinci 

Verginelli, Gino Muciaccia e altri), o conoscenti e simpatizzanti dell’opera sua (fra cui il più emble-

matico è il barone Ricciardo Ricciardelli), solevano ipotizzare e disquisire sull’Ordine Egizio, in real-

tà conoscendo di esso solo quanto il Kremmerz aveva voluto che sapessero o credessero di sapere. 

Questi personaggi si sono poi arrogati il diritto di trasferire ad altri quelle informazioni sull’Ordine e 

tante altre personali considerazioni e impressioni sulla Schola, tant’è che queste “dicerie” sono a 

tutt’oggi spacciate da alcuni come le testimonianze, oralmente trasmesse loro, di questi “insigni” di-

scepoli o conoscenti del Kremmerz, quando ben si sa che ogni relata refero oltre a mancare di atten-

dibilità, sia in relazione ai personaggi da cui provenga (es: Ricciardelli), sia causa i passaggi da più 

bocche a più orecchi, non costituisce prova documentale e non può quindi essere rivendicata a proprio 

uso e consumo per avallare idee e opinioni quanto meno opinabili, quando non totalmente fantasiose. 
22 Spirito critico che il Galleani, come si vedrà dalle trascrizioni, non si periterà di dirigere sia nei 

confronti delle risultanze del suo stesso operato, sia in quelli del suo stesso Maestro iniziatore. 
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Maestro Terapeuta nella Miriam – con tanto di “stola bianca dei celebranti”23 

– è parallelamente comprovante – almeno nel contesto storico di cui si sta 

trattando – sia l’autenticità e originalità di questi due organismi iniziatici distinti 

ma interconnessi l’uno all’altro in modo inscindibile e interscambiabile specie 

nelle loro finalità terapeutiche e nelle loro potenzialità iniziatiche, sia la loro 

fisica esistenza proiettata continuativamente nell’arco del tempo. Ma va pure 

sottolineato che se il personaggio in questione, il cui scetticismo non era stato 

intaccato, come s’è fin qui letto, dalle fenomenologie spiritiche e psichiche 

del tempo, e che era rimasto persino immune alle influenze dirette o indirette 

di un padre “potente magnetizzatore”, avesse avuto dei dubbi di qualunque 

genere sull’integrità di questi due Organismi, avrebbe potuto, in oltre vent’anni 

d’appartenenza, non solo ampiamente verificare la validità degli strumenti 

iniziatici e il fine integerrimo, legittimo e altruistico delle istruzioni in suo 

possesso provenienti dall’Ordine, ma specialmente in virtù dei mezzi profani 

e professionali di cui disponeva, avrebbe potuto investigare approfondita-

mente sugli scopi di entrambi e parimenti sull’onestà di chi li rappresentava 

e promulgava24. 

Pertanto ci limiteremo a trascrivere, a mo’ di cronaca, solo quanto 

egli ha puntualmente annotato sul Grande Ordine Egiziano, traendolo dal 

suo volume olografo Corpus Filosophicum – Note Magistrali25 e via via da 

altri suoi appunti e manoscritti. Lo intervalleremo con alcune brevi consi-

derazioni e sottolineature al solo fine di richiamare l’attenzione sui nodi 

più cruciali e dibattuti sotto il profilo storico-iniziatico, qui dichiarando il 

nostro legittimo intento di porgerne una rilettura alternativa rispetto alla 

 
23 In merito alla “Stola dei celebranti” Cfr. le Foto 34/1 e 35/1 di quella di Jesboama nella Documen-

tazione fotografica alla fine di questo Capitolo IV della Prima Parte di questo stesso Volume. 
24 Va ricordato che Luciano Galleani ricoprì cariche istituzionali tali da consentirgli l’accesso a qua-

lunque tipo d’investigazione, anche poliziesca. E nulla ci vieta di pensare che prima d’inoltrarsi nel 

suo percorso iniziatico nella Miriam e nell’Ordine, egli non si fosse già ben informato su eventuali 

rischi, specie, come si vedrà in prosieguo, in relazione alla destinazione della dotazione di quaranta 

sterline-oro richiestagli per la sua iscrizione all’Ordine Egizio. Inoltre, e almeno fino alla data della 

sua morte nel Luglio 1921, egli avrà avuto tutto il tempo e il modo di valutare l’integrità e l’onestà di 

Giuliano Kremmerz e la sua totale mancanza d’interesse pecuniario nel portare avanti, fra alti e bassi, 

l’opera sua, come d’altronde emergerà dalla trascrizione della sua documentazione olografa. 
25 Questo manoscritto (Cfr. la Copertina nella documentazione alla fine di questo Capitolo IV in Foto 

24/1), compilato fra 1899 e il 1921 (date della prima e dell’ultima annotazione) è numerato dal 1° al 

97° punto, e riporta tutta la corrispondenza relativa alle istruzioni, alle spiegazioni e agli insegnamenti 

(alcuni anche frutto d’incontri personali ed oralmente trasmessi) del Maestro Kremmerz (Maestro Ini-

ziatore) a Jesboama circa il suo percorso fino al Maestrato di 1° grado (e anche alla preparazione per 

attuarlo e superarlo) che conseguirà nell’Ordine Egizio e al ruolo di Maestro Terapeuta e Responsabi-

le della Prima Circoscrizione (Centro-Nord) che rivestirà nella Fratellanza di Miriam fino alla sua 

morte. Per ovvie ragioni non ci sarà possibile trascriverlo integralmente, ma tutto quello che potrà 

essere utile alla presente ricostruzione storico-filologica sarà pubblicato per concessione del Trust 

Sinhedra Ammonea, del patrimonio del quale, va ribadito, fa parte anche tutto l’archivio del Galleani. 
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pletora di pubblicazioni attualmente in circolazione, nello sforzo, comun-

que, di non perdere il filo della logica e della scientificità della nostra 

documentazione. 

 

 

2 – La testimonianza olografa di Galleani-Jesboama sul Grande Ordine 

Egiziano 

 

Ancor prima che Luciano Galleani fosse accolto nella Fratellanza di 

Miriam26, egli era già assiduo lettore de Il Mondo Secreto ed aveva iniziato 

una prima sperimentazione delle pratiche rituali ivi pubblicate, instaurando 

col Formisano un rapporto epistolare imperniato specie sulla richiesta di 

chiarimenti su quest’ultime e di informazioni sulla neo costituita Fratellanza 

Ermetica. 

Il suo manoscritto Corpus Filosophicum – Note Magistrali inizia il 

capitolo intitolato: Sulla Miriam, con la seguente e lapidaria frase del For-

misano-Kremmerz che l’8-3-1899 così gli scriveva27: 

 
Sulla Miriam 

 
1° (8399 For.) La fratellanza di Miriam si occupa di sola Terapia occulta, pe-

rò il metodo è tutto iniziatico e adattabile a tutto. 

 

Successivamente (dal punto 2° al 15° del manoscritto), rispondendo 

alle domande relative all’operatività rituale, Formisano gli darà istruzioni 

dettagliate improntate soprattutto su consigli generali e sui riti terapeutici 

diretti alla cura della vecchia madre. Da quel momento, per più di un anno, 

continuerà fra i due una fitta corrispondenza, intervallata da incontri perso-

nali, in cui il Maestro cercherà d’instradare il neodiscepolo alla pratica er-

metica, come si evince dalla trascrizione che segue28: 

 
13° (Ins. or. 19699 For. = Insegnamento orale 19-6-99 Formisano) Ho avuto 

il consiglio di leggere attentamente: Du Potet – La magie magnetique. E di acqui-

stare, per avere il testo dei salmi in piccolo formato: Manuale Christianorum 

 
26 Cfr. I dati relativi alla sua iscrizione alla Schola presenti nelle trascrizioni del Capitolo III e la foto  

del fac-simile riprodotto dallo stesso Galleani nel manoscritto Corpus Filosophicum – Note Magistra-

li, della sua “patente di ammissione” alla Fratellanza di Miriam (Cfr. nella Documentazione a fine 

Capitolo IV in Foto 25/1 e 25/2) di cui nuovamente si sottolinea l’intestazione: “Fr+ Tm+ di Miriam – 

al G.O.E.” che conferma la Miriam, fin dai suoi albori, come emanazione dell’Ordine. 
27 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV  in Foto 24/2. 
28 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto da 26/1 a 28/3. 
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(Parisii- Gaume Freres libraires 4 Rue Casset). J29 

14° (Ins. or. 19699 For.) I colori dei pianeti sono: Sole=rosso aureo. 

Luna=bianco. Mercurio=la mescolanza di tutti i colori, lo scozzese, talora il rosso 

ciliegio. Giove=giallo oro. Venere=verde pisello, ossia verde tenero. Marte=rosso 

sangue. Saturno=nero fumo. 

15° Tempo addietro mi avevate detto che per me non era ancora giunto il 

momento opportuno per esaminare la copia delle Tabelle Astrologiche, ma poiché 

a metà della pag. 24 della Med(icina) Er(metica) ho letto che tutti i FR+ possono 

richiedere il Planisfero Astrologico, coi decani, le influenze attive e passive e col 

calendario quotidiano, così vi dirigo novella preghiera perché siate tanto cortese 

da inviarmele. J. 

(R. 23799 ev. For.) La Medicina Ermetica parla del calendario e delle tavole 

astrologiche – non delle tabelle orarie e ascensive che ho promesso a voi: il calen-

dario e il planisfero entrano nell’ordine generale delle istruzioni, le tabelle orarie 

invece sono proprie per i praticanti di magia caldea-egizia, cui tento, per quanto è 

possibile, di avvicinare voi. Appena io ne vedrò il bisogno ve le manderò mano-

scritte: voi le copierete e me le rimanderete. Né dubitate che io dimentichi o non 

mantenga! 

 

Nel giugno 1900 Luciano, non vedendo “risultati” (specie in merito 

alle pratiche rituali per la guarigione della vecchia madre), scrive al Formi-

sano esprimendo la sua richiesta di “accelerare le cose”, e questi risponde 

parlandogli per la prima volta esplicitamente dell’Ordine Egizio come si 

evincerà a partire dalla trascrizione del punto 16° e come ulteriormente 

emergerà dal 17° e 18°30:  

 
Sull’Ordine Egizio 

 

16° Ho sempre operato con regolarità ed attenzione per lunghi mesi, ma 

non ho ottenuto alcun risultato. Non v’è modo di accelerare le cose? J. 

 (R. 2600 For.) La F+ di M+ (Fratellanza di Miriam)31 isiaca e religiosa è 

emanazione del G. Or. Eg. (Grande Oriente Egizio). Tutto ciò che voi avete mani-

festato di desiderare, non potendo ottenere dalla Fr+ Tm+ di M+ (Fratellanza 

Taumaturgica di Miriam) e dopo un completo periodo di esame, io vi apro la porta 

della Sup. Log. Am. (Suprema Loggia Ammonia, da Ammone) da cui ha origine. La 

Log. Am. si occupa esclusivamente di pratica e di scienza magica. L’iniziazione 

 
29 N.d.A. Si fa notare al lettore che da ora in poi tutte le trascrizioni in “corsivo” sono del Galleani. 
30 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 27/1 27/2 27/3 
31 N.d.A. Questo e i successivi corsivi in parentesi, sono interpretazioni da parte di Jesboama delle 

abbreviazioni usate dal Formisano, con le quali ancora non aveva dimestichezza. Tutti i precedenti e 

gli altri corsivi successivi, come già specificato nella precedente Nota, sono domande, commenti e 

precisazioni personali dello stesso autore. 
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comprende tre gradi: 1° Maestro di primo grado – 2° M. di 2° grado – 3° M. di 3° 

grado. Per aspirare al grado di M. di 1° grado bisogna essere iscritto alla Log. sotto 

la garanzia del M. che lo propone. (L’)Ascritto, compie un atto di magia operatoria 

per il quale si lega all’ordine. Indi il M. sotto la cui tutela progredisce, gli passa tutte 

le carte, gradualmente, per insegnargli le teorie e le pratiche di cui ordinariamente 

ci serviamo. Queste carte o quaderni sono della Log., si ricevono, si copiano e si 

restituiscono. Compiute le istruzioni teoriche unica aspirazione dell’ascritto è di 

diventare Corpo volante, come dicevano gli antichi, o meglio tale da poter assistere 

in ore determinate da apposite tabelle alle operazioni dei M. di 1° grado. A questo 

punto si riceve l’investitura di M. e si entra in relazione coi MM. (maestri) di egual 

grado. Contrariamente alla Fr+ di M+ che è gratuita non si può ascrivere alcun di-

scepolo alla L. Am. senza il versamento della dotazione di entrata in lire 40 sterline 

(pari a £, oro, 1000). Per ragioni che vi spiegherò in seguito ho ottenuto per voi che 

possiate iscrivervi con sole £ 10 sterline (250 oro), da versarsi tutte insieme, oppure 

metà, £ st. 5, in quest’anno, e £ st. 5 l’anno venturo. Vi accludo alla presente due 

moduli A e B per le notizie di iscrizione, necessarie. Se non siete comodo al primo 

versamento di £ st. 5 non ve ne date pensiero perché provvederò momentaneamente io 

– però nel modello A ponete come se aveste versato la somma. Come riempirete i 

moduli me li spedirete raccomandati e subito. Sottolineo quel subito perché ieri mi è 

stata comunicata la possibile vostra iscrizione ma nel periodo di giorni 7. Immedia-

tamente compiuta l’iscrizione vi mando il patto iniziatico che è un’operazione da 

compiere. Indi manderete la pergamena completa e riceverete la conferma del patto 

che è un talismano di conferma. D’allora potete considerarvi come appartenente 

alla Log. E riceverete per mio mezzo tutti i quaderni come innanzi ho detto. Tro-

vandovi comodo a mandare le lire 5 o le lire 10 st. mandatele in metallo ed avvol-

getele unite in un pezzetto di seta rossa, non trovandovi comodo, speditemi il solo 

pezzetto di seta rossa nella lettera raccomandata. (La ragione per cui il M. pagò per 

me alla Log. le lire 30 st. in più, si fu, mi disse, per far un regalo ad un allievo ca-

rissimo (cioè io) compensando un credito che aveva verso la Log. a titolo di ono-

rario per insegnamenti dati. Io gli spedii le 10 st. oro, col rito indicatomi). J32. 

Fac simile dei due moduli che ho restituiti, riempiti a seconda delle precise 

istruzioni che pei medesimi avevo ricevuto. (fac simile anche per lo scritto in rosso). J 

 

Cfr. Foto 29/1 : Facsimile dei moduli d’iscrizione di Luciano Galleani all’Ordine. 

 

Al punto 17° in data 20-06-1900, e firmandosi J.M. Kremm-Erz, il 

 
32 N.d.A. Si fa notare quanto emerga, dalla questione della “dotazione” in sterline-oro per 

l’ammissione all’Ordine, la preoccupazione da parte del Kremmerz di non pregiudicare l’iscrizione di 

Luciano nel caso non avesse disponibilità economica. Ma d’altro canto egli, con la richiesta dell’invio 

del “solo pezzetto di seta rossa” da parte dell’Aspirante, nel suggellare l’importanza del “gesto” pras-

sicamente e ritualmente necessario stando alle regole dell’Ordine, vi sopperisce garantendo egli stesso 

e assumendosi la responsabilità nei confronti di un discepolo che evidentemente, fin dall’inizio, rite-

neva idoneo e meritevole.   
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Maestro trasmette al suo neodiscepolo tutta la procedura dettagliata per il 

rito d’iniziazione (che per i già dichiarati motivi si omette) e gli invia la per-

gamena con impressi i simboli e le Cifre della “Loggia Ammonia del G. M. 

Eg. Reg. Phil. Sfin.” su cui dovranno essere scritti e sottoscritti i termini del 

“Patto” da parte del “Neofita” per essere subito rispedita al Maestro Iniziatore 

che, dopo averla sottoposta alla consacrazione e alle integrazioni di Rito del 

Magistero Egizio, gliela riconsegnerà sotto forma di “Talismano di Patto” 

(che precede il punto 18°)33: 
 

17° (20600 I. M. Kremm-Erz) – (In rosso tutto lo scritto seguente si trova 

nell’originale esteso)Je. […] Appena che la pergamena sarà qui giunta, ti sarà spedito 

il talismano di conferma del patto, talismano nel senso vero magico, perché sarà 

per te la tua ispirazione ed il tuo aiuto, e per la consacrazione la tua guida. Appena 

ricevuto il talismano ti considererai ascritto e ti verranno mandati il Regolamento 

del rito manoscritto34, che ti copierai e restituirai, poi i quaderni gradualmente con 

la parte filosofica e la pratica. A misura che un quaderno ti arriva tu copierai e ri-

manderai. Le spiegazioni, per le pratiche relative, ti verranno volta per volta. Se 

questa mia arriva in tempo puoi compiere l’operazione anche il venerdì notte dalle 

ore tre di notte (dopo l’avemaria) alla sesta. Mi scriverai sempre col tu, perché a noi 

è impedito di usare nei nostri rapporti altro pronome meno fraterno. Noi dobbiamo 

con ogni rettitudine essere uniti in ispirito, consoni di pensieri e di affetti. In quanto 

alla Miriam, ascrivendoti al G. Or. tu passi nella parte direttiva della Fr+Tm+di Mi-

riam. Continuare le preghiere di rito è un’opera umanitaria che compii, perché la 

Fr+Tm+ di Miriam avrà tra breve un impulso più vitale, e noi, che ne siamo stati i 

creatori o i continuatori, non le dobbiamo negare il nostro contributo di azione, di 

elemosina e di fede. Per essa continua a fare il digiuno prescritto al 1° dì di ogni 

Luna, ché appena sarai edotto dei primi passi nella pratica, io mi auguro che tu diven-

ti un mio collaboratore attivo. Credo utile confermarti che il mio nome ierofantico del 

Gr. Or. è J. M. Kremm Erz. Col talismano che ti manderò avrai anche il tuo. [...]  

 

18° [...] Il tuo nome nell’ordine è Jesboam (Conversione di popolo) [...] Pre-

sto comincerò a mandarti i quaderni da apprendista. In questo settenario scrivimi tutti 

 
33 G. M. Eg. Reg. Phil. Sfin. = Gran Maestrato Egiziano Regium Philosophorum Sfingis, che viene 

tradotto dallo stesso Jesboama, in calce al paragrafo 18° del manoscritto, e sotto al talismano di patto 

(che si omette) così: “Grande Maestrato Egiziano dei Re Filosofi della Sfinge”. (Cfr. il paragrafo 18° 

nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 30/2 e il paragrafo 17° in Foto 28/2 e 28/3). Va ag-

giunto che il Galleani, dopo aver ricevuto e copiato i Regulamenta dell’Ordine, a vari articoli di questi 

si rifarà spesso a mo’ di verifica e per trovare conferma circa la trasmissione e le istruzioni che il 

Kremmerz gli dava via via, tant’è che inserisce spesso nel manoscritto sulle Note Magistrali, dei fo-

glietti recanti il numero e la trascrizione dell’articolo del Regolamento cui si fa riferimento (Cfr. nella 

Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 30/3). 
34 N.d.A. Questo Regolamento è stato all’epoca copiato integralmente dal Galleani nel suo manoscritto 

Corpus Filosophicum – Regulamenta, cit. (Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto da 37/1 

a 37/55) ed è consultabile nella nostra trascrizione (quasi) integrale in questo stesso Capitolo.  
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i quesiti che vuoi ti sieno risoluti, ma se si tratta di Segni risparmiati la fatica per-

ché appena arriverai ai quaderni di Jerografia imparerai a leggerli chiaramente. 

(9700 Kremm.) Univ. M. Eg. Os. – (N.d.A. Segue il facsimile del talismano 

di patto in pergamena che si omette). 

 

Dal punto 19° al 24° la corrispondenza fra Maestro e Discepolo verte 

su istruzioni terapeutiche operative (in particolare per curare la vecchia 

madre di Luciano dati i precedenti insuccessi), su spiegazioni circa le letture 

consigliate (specie di Apuleio e del Filalete), su quelle dei quaderni interni 

copiati, sulla trasmissione di antichi carmi da recitare nei tempi stabiliti, sul-

le purificazioni e purgazioni, sul significato dei segni magici e dei simboli 

ermetici, etc., ma al punto 25° il Kremmerz, probabilmente rispondendo ad 

alcune domande del pragmatico Luciano, gli dà anche le spiegazioni più 

“pratiche” che si evincono dalla trascrizione qui di seguito35: 
 

25° (16900 Kr.) [...] Data delle lettere. Le lettere non portano data ma un 

numero composto dalla data del giorno dal numero del mese e dalle due ultime cifre 

dell’anno. Così: 24 dicembre 1900 = 241200; 20 dicembre 1900 = 201200.  

Denaro. Il denaro è il ponte dell’asino; perché deve pagare per la sola fiducia 

che ha nel suo iniziatore. La barriera del denaro è forse stata la provvidenziale con-

servazione secreta del nostro ordine per tanti secoli e tante vicende [...] 

 

Il Kremmerz fa cenno qui, col termine “Denaro” alle 40 sterline-oro 

richieste per l’iscrizione dei Neofiti al Grande Ordine Egizio paragonando 

questa condizione pecuniaria a “il ponte dell’asino” da intendersi come prova 

o trabocchetto per eliminare i non idonei (asini) che, non superando l’ostacolo, 

cadono giù dal “ponte”. Anche a Lucio Apuleio (ne L’asino d’oro) per acce-

dere all’iniziazione ai Misteri, fu chiesto del denaro, e non di certo come prezzo 

di un qualcosa (l’iniziazione alla Scienza Sacra) che prezzo non ha e che non 

potrebbe mai avere, bensì, come infatti nel caso dell’Ordine Egizio lo stesso 

Kremmerz ebbe a precisare a Luciano, perché il discepolo paghi così la fiducia 

verso il Maestro Iniziatore che gli farà da “ponte” o “tramite” nel trasferimento 

della Scienza Ermetica, prima ancora di essere ammesso alla sperimentazio-

ne della sua validità e dei sui effetti trasformativi e rigenerativi e quindi per 

sola presupposta “fede” nell’esistenza e nelle potenziali virtù della stessa36.  

 
35 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 31/1. 
36 In altri termini il tributo al Grande Ordine Egiziano deve essere atto a controbilanciare e a riscattare 

l’atteggiamento fideistico di chi vi si approccia con l’intento di accelerare il proprio ascenso senza la 

consapevolezza di doverne pagare un prezzo. Quel prezzo che, proprio perché inammissibile in rela-

zione alla Scienza Assoluta, servirà per costantemente ricordare al Neofita che ciò che riceverà non 

appartiene a sé o ad altri in quanto esclusivo patrimonio, attraverso i secoli e i millenni, del  Supre-
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Egli, nei confronti di codesto “tramite”, andrà a porsi come recipiendario 

passivo, quindi analogicamente simile a un essere animale e incosciente, sprov-

visto per sua indole e insipienza di ogni discernimento e valutazione razionale 

che sia condivisa e praticata dal sistema profano in cui vive e che, non agendo 

egli secondo ragione, lo riconosce solo come “asino”. Quel sistema fatto di 

valutazioni e regole convenzionalmente imposte o accettate, ma di cui dovrà, 

evolvendosi, totalmente liberarsi. Egli si porgerà, dunque, come un essere non 

ancora educato e socialmente inserito nel sistema da tutti accettato, come un 

soggetto in preda alle passioni e ai propri bisogni, prigioniero soprattutto, e 

senza scampo, di quell’appetito inconsulto e compulsivo verso la Scienza, come 

l’asino per la biada, che lo spingerà a fagocitarla con la stessa istintiva voracità 

del lattante per il seno della nutrice, pur di “possederla” ad ogni costo. Inoltre, 

la considerazione che il Maestro fa circa l’esigenza di questo “sbarramento” 

delle 40 sterline-oro quale modalità funzionale al mantenimento della segre-

tezza nel corso dei secoli dell’Ordine Iniziatico autentico, costituisce una ul-

teriore quanto plausibile motivazione a giustificarne il pagamento. Infatti appa-

re ovvio che una tale cifra37, messa nelle mani di un Maestro iniziatore, tutt’al 

 
mo Sinedrio Ammonio del Grande Ordine Egiziano e che gli viene concesso in uso affinché lo trasfe-

risca, per quanto gli concerne, di mano in mano e da bocca a orecchio, solo a chi si renderà degno di tra-

sferirlo a sua volta con amore e per solo bene verso l’Umanità.  
37 Per attualizzare a oggi il valore posseduto nel 1900 da 40 sterline oro è opportuno procedere per 

gradi. Innanzi tutto, occorre considerare che una sterlina oro (la cosiddetta Sovrana) fu fissata in base 

alla Legge del Great Recoinage del 1816 a 113 grani, equivalenti a 7,32246 grammi. Il 14 marzo del 

1900 il Gold Standard Act introdusse negli USA il Gold Standard, fissando per un’oncia di oro 

(28,349523 grammi) un controvalore di 20,67 $. Considerando ancora che, sempre nel 1900, la parità 

tra la moneta Usa e quella italiana si aggirava mediamente intorno al valore di 5,5 Lire Italiane per 1 $ 

USA, se ne deduce che 40 sterline oro, corrispondenti a un peso complessivo di 292,76 grammi, vale-

vano 213,55422 $ USA, ossia 1.174,548 Lire Italiane. Dal 1900 alla fine del 2001, anno precedente 

l’avvento dell’Euro, il valore della Lira si è andato progressivamente modificando. Il rapporto di pro-

porzionalità tra il 1900 e il 2001 è fissato in 6.788,8685 (fonte ISTAT), ossia una Lira del 1900 valeva 

6.788,8685 Lire del 2001. Dunque, per ottenere il valore in Lire che nel 2001 possedevano le 40 sterli-

ne oro del 1900 occorre moltiplicare 1174,5482 per 6.788,8685. Si ricava così un valore corrispon-

dente a circa otto milioni di Lire (per la precisione, 7.973.811 Lire). 

A partire dall’anno successivo, con l’avvento dell’Euro, tale cifra vale circa 4.118,13 Euro (7.973.811 

diviso per 1936,27, parità fissata per la conversione della Lira italiana in Euro). Dal 2002 a oggi il 

valore effettivo dell’Euro è andato anch’esso modificandosi e i 4.118,13 Euro del 2002 corrispondono 

a poco più di 5.200 Euro di oggi (il dato è ricavato dalla Rivalutazione Monetaria Storica dello Studio 

Legale Andreani). In conclusione, 40 sterline oro del 1900 avevano un valore corrispondente a circa 

5.200 Euro di oggi, cifra sicuramente non trascurabile nell’economia di un reddito medio, ma altret-

tanto sicuramente per nulla stratosferica, come da qualche parte si è voluto artatamente mistificare. 

Un ulteriore dato di raffronto ci viene fornito dal Sommario delle Statistiche Storiche dell’Italia – 

1861-1965 – pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica nel 1965. Da esso si ricava che un dipen-

dente dello Stato con incarichi direttivi disponeva di un reddito che variava dalle 5.200 Lire di un Di-

rettore di Sezione alle 9.000 Lire annue di un Direttore Generale (il reddito annuo di un impiegato 

esecutivo non superava le 4.000 Lire). Conseguentemente, è assai verosimile equiparare il reddito di 

un Prefetto del Regno, quale era Luciano Galleani, a quello di un Direttore e perciò dedurre che il suo 
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più esporrà questi a qualsiasi pregiudizio o giudizio da parte del Neofita, ma 

senza ombra di dubbio ne preserverà il destinatario finale del quale, come pare 

sia nei secoli accaduto, non si è mai venuti a conoscenza né dell’ubicazione 

geografica o residenziale (se pure ce ne fossero state una o più) né tantomeno 

se disponesse di una propria consistenza patrimoniale38.  

Ma molto significativo è, in risposta ai legittimi dubbi che potevano 

sorgere allo stesso Galleani, quello che a distanza di un mese il Kremmerz 

gli scrive in risposta alla probabile offerta da parte di questi di poterlo in 

qualche modo omaggiare39:    

 
27° (181000 Kr.) [...] Delle offerte che mi fai io posso e debbo non rifiutare 

dono in generi (olio e farina), ma non denaro, ciò che m’è proibito da altro ordine 

di idee. Perciò se mi vuoi bene cordialmente al 21 dicembre dell’anno venturo 

mandami un fiasco d’olio di Lucca [...] 

 

Da queste confidenziali parole del Kremmerz a Luciano, non si può far a 

meno di dedurre la completa inesistenza da parte del Maestro di qualunque 

intento di sfruttare a fini personali o pecuniari la buona fede del discepolo 

facendo leva sul suo anelito alla trasmissione della Scienza Ermetica; anzi, 

qualunque pur lontano sospetto di “simonia” da parte sua, viene dalla semplicità 

e chiarezza di questa frase completamente fugato e definitivamente nullificato40.  

Dal punto 28° (attraverso la corrispondenza datata a partire dal 19-1-

1901 fino al 19-3-1912) al punto 74° il manoscritto del Galleani annota tutto 

l’insegnamento teorico-simbolico, rituale, e le istruzioni di alchimia opera-

tiva41 che il Kremmerz gl’impartisce per portarlo al conseguimento, 

nell’Ordine Egizio, del Maestrato di 1° grado, come documentato dalla let-

tera del marzo 1912 in cui si rivolge a lui chiamandolo, per la prima volta, 

“Caro Maestro Jesboama”, benché al punto 76°, in un’altra lettera datata 

 
reddito fosse collocato nella fascia medio-alta, quella tra le 6.000 e le 9.000 Lire annue, corrispondenti a 

uno stipendio mensile collocabile fra le 500 e le 750 Lire. A fronte di tale reddito, dunque, 40 sterline 

oro corrispondevano a due mensilità o poco meno. 
38 Non va perso di vista che stiamo qui documentando le modalità d’iscrizione all’Ordine Egizio sulla 

base di come era strutturato a fine Ottocento. A distanza di oltre un secolo, e per ovvie ragioni, è im-

pensabile che possa esistere ancora oggi un organismo i cui “Regolamenti” possano discostarsi dalla 

legalità o addirittura esserle contrari. Pertanto, sulla sua “segretezza” e sul suo “regime patrimoniale”, 

come dovranno intendersi rivisitati ed attualizzati ai giorni nostri, la Schola si pronuncerà in prosieguo.  
39 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 32/1. 
40 Sull’assoluta infondatezza delle accuse di “simonia” ancor oggi mosse da alcuni detrattori del 

Kremmerz e della Schola Ermetica, e sulla totale trasparenza degli scopi dell’Ordine Egizio si docu-

menterà ancor meglio in seguito nella trascrizione dei suoi Regolamenti. 
41 Si afferma e conferma, pertanto, che tutte le istruzioni a suo tempo trasferite dal Kremmerz al Galleani, 

corrispondono, fatti salvi nel tempo i debiti adattamenti epocali, a quelle trasmesse tutt’oggi dai Maestri 

Iniziatori successivi all’interno della Schola e, in particolare, nell’ambito dei Circoli Interni della stessa. 
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22-7-1912 il Maestro gli precisa che42:  

 
Sì, ti ho chiamato Maestro; ma intendiamoci. Il Maestrato di primo Grado 

voi (tu, Caetel e Benno) l’avete raggiunto in virtù e incompletamente in atto. Non 

vi resta che completare l’atto con la pratica e gli sforzi continuati. 

 

Il manoscritto prosegue negli altri punti consecutivamente numerati, 

fra i quali vanno sottolineati il 78°, e l’84° relativi alla Stola Dei, cioè la Stola 

bianca e oro dei Maestri celebranti menzionata all’art. 44 della Pragmatica 

Fondamentale della S.P.H.C.I.43 e in relazione alla quale, oltre a riportarne con 

dovizia di particolari il disegno44 e tutte le istruzioni per l’utilizzo, Jesboama 

annota pure i passaggi attraverso Benno (Domenico Lombardi) e il novizio 

Luigi Guidotti che funse da “corriere” per consegnarla al Maestro a Venti-

miglia il quale, dopo averla operata (o fatta operare da Chi di dovere), gliela 

fece riavere sempre per il tramite del Lombardi45. 

Nei susseguenti punti (dall’85° all’88°) vengono riportate dal Galleani 

altre istruzioni, attinte alla Tradizione Ermetica codificata e custodita dal 

Grande Ordine Egiziano, impartitegli dal Kremmerz e, avendo il Maestro 

incominciato pro-schola la stesura delle “Lunazioni”, Luciano riporta nel 

suo manoscritto la spiegazione sia de “l’amitto”46 sia dei talismani del 3° ciclo 

relativi alla prima puntata del marzo 191347.  

Ma al punto 89°, a garanzia che tutto quanto gli veniva da lui tra-

smesso fosse finalizzato al solo bene, il Kremmerz ricorda al suo disce-

polo, in una lettera del 21-5-1914, l’impegno preso di operare entro i 

confini pattuiti, rimarcando così la funzione altamente etica dell’Ordine 

Egizio: 

 
[...] la più grande morale, il più grande disinteresse, il sacrificio di sé (sof-

frire la fame, il martirio, l’ingiustizia, ecc.) e il non costringere mai la volontà al-

 
42 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 33/1 e 33/2. 
43 In proposito, all’Art. 44 la Pragmatica Fondamentale della Fr+ Tm+ di Miriam recita: «L’investitura dei 

Maestri è data con la stola nera dei necrofori sacerdoti isiaci e la stola bianca e oro dei celebranti […]». 
44 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 34/1.  
45 La Stola originale di Jesboama, pervenuta alla Schola in uno ai suoi carteggi, è conservata nell’Archivio 

del Trust Sinhedra Ammonia e, a testimonianza, se ne fornisce la Foto 35/1 nella Documentazione a fine 

Capitolo IV riprodotta in maniera tale che anche da questo manufatto, come dalla foto del suo disegno 

riportato da Luciano (Rif. nota 44) non si evincano i caratteri magici che la caratterizzano. Nel mede-

simo archivio sono pure custodite le Stole di altri Maestri di Miriam, simili nella fattura ma differenti 

nei caratteri a quella del Maestro Jesboama, come si documenterà a tempo debito. 
46 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV la Foto 36/1 dell’amitto confezionato da Luciano 

Galleani e conservato in Archivio. 
47 Cfr. Giuliano Kremmerz, Lunazioni I-II-III ciclo, Editrice Miriamica, 1992. 
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trui a cosa che potrebbe lontanamente giovare a te ed ai tuoi. Se no, si paga, per-

ché l’O•
•
• E•

•
• è il tribunale di difesa di tutti quelli di cui si abusa.  

 

Dal punto 90° (attraverso la corrispondenza datata a partire dal 13-7-

1914 fino al 4-10-1920) al punto 96° il Maestro cerca di instradare Jesboa-

ma al compimento e superamento del Maestrato di 1° grado sollecitando in 

lui la presa di coscienza di tutti gli “elementi” utili alla pratica, fino alla sua 

visita del maggio 1921 presso di lui a Pisa della quale lo stesso Luciano anno-

ta l’esito appuntando, con lapis rosso in calce e a chiusura del suo manoscritto 

e di lì a breve della sua vita terrena, la seguente frase che fa intuire la sua 

mancata realizzazione, in seno all’Ordine Egizio, del Maestrato di 2° Grado:  

 
Il 26-5-1921 fu da me il K. ma nulla di più chiaro ho avuto. 

 

 

3 – I Regolamenti dell’Ordine Egizio 
 

Oltre alle “Note Magistrali” in cui il Galleani trascrive tutto quanto 

attinto dal Kremmerz al patrimonio iniziatico tradizionale di matrice egizia 

e trasferitogli sia oralmente sia per corrispondenza, fanno testo, come testi-

monianza sull’esistenza e gli scopi di questo Organismo iniziatico, i “Regu-

lamenta” (già citati) risalenti al 1900 così come da lui ricopiati48 subito dopo 

il suo ingresso nell’Ordine per il tramite del Maestro Kremmerz.  

Se ne riporta qui di seguito la trascrizione quasi integrale senza com-

mentarla e inserendovi solo, quando strettamente utile ai fini della nostra 

documentazione, alcune note esplicative.  

Se ne ometteranno invece e per ovvie ragioni gli aspetti più riservati 

circa le modalità d’iscrizione, le sigle, le cifre, i patti, i rituali d’iniziazione, 

le tabelle di vittitazione (in quanto obsolete) mentre, per evitare al lettore ul-

teriori confusioni o commistioni fra l’Ordine Egizio e l’Oriente Massonico, 

se ne stralceranno anche le parti relative al Rito Egiziano Antico e al Rito 

Massonico Egiziano modificato49. 

 

 
 

 

 

 
48 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 37 l’originale Copertina manoscritta. 
49 Modificato, come si documenterà in seguito, nell’850 avanti l’era volgare! 
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Primo Regolamento Esteriore Generale del Gr•
•
• Or•

•
• Eg•

•
•
50 

 

Delucidazioni 

La formola Gr•
•
• Or•

•
• Eg•

•
• è una esplicazione solare dell’idea scientifica, 

religiosa e magica sotto l’apparenza moderna massonica. 

La sua manifestazione ierogrammatica e ierografica è espressa nel sigillo 

generale dell’Or•
•
• antico: 

il Sole che esce e si leva dal Mare51; 

Ossia il sole unico della Scienza perfetta, assoluta ed immutabile. 

Il nome speciale di Eg•
•
• od Egiziano è simbolico ed esplicativo della formola 

precedente – considerando l’Egitto come punto intermedio tra le due rivelazioni 

jeratiche, l’orientale e l’occidentale, e segnante il punto di unione delle due manife-

stazioni simboliche delle stesse verità. 

La forma comune alla intestazione delle diverse massonerie ha origine dalla 

filiazione di queste al Gr•
•
• Primitivo Or•

•
• Eg•

•
• Filosofico e Scientifico. Profanate 

dall’ignoranza dei simboli le massonerie diverse, la sorgente e la perpetuazione 

della Scienza Pura, di sopra a tutte le forme politiche e religiose dei popoli delle 

diverse epoche, il Gr•
•
• Or•

•
• Eg•

•
• è restato fonte del sacro fiume della sapienza uni-

versa, indipendente da ogni applicazione di tempi diversi pei pervertimenti e delle 

violazioni settarie. La Scienza Pura, Sovrana, Perfetta prescinde dalle sue applica-

zioni alla vita sociale, e ripudia come temporanee e caduche tutte le formazioni fi-

liali; perché mutando costumi, società, regni, imperi e razze, per se stessi trasfor-

matori e trasformabili, resta arca santa della perfezione morale e mentale dell’uomo 

sacerdote, al di sopra di tutte le mutabilità della politica e delle religioni, nel più 

perfetto cielo della speculazione filosofica. 

Quindi nella sua essenza il Gr•
•
• Or•

•
• Eg•

•
• non si occupa, come non si è occupato 

mai, delle questioni transitorie della politica e della religione dei popoli, restando 

come sorgente della sola perpetuazione della verità immutabile o Scienza Pura. 

D’altronde la forma relativamente moderna di ogni massoneria è templaria, 

vale a dire che i fratelli massoni o costruttori non esisterebbero se non avessero un 

tempio da edificare con pietre e cemento, templi politici o templi religiosi caduchi, 

perché il cemento e le pietre ritornano polvere alla terra cui sono stati sottratti. 

Mentre che il Gr•
•
• Or•

•
• Eg•

•
• senza elementi terrigeni, senza pietre e senza cementi 

materiali mira a mantenere l’Arca santa in ogni spirito umano, nella sua mentalità 

perfettibile, non deperibile e non mutabile perché di origine divina e non terrena. 

Solamente nella sua forma esteriore le due formole possono rassomigliarsi, 

ma in grado ed esplicazioni differenti. Così le denominazioni e le intestazioni gra-

duali sono prese a prestito dalle forme massoniche note, soltanto per lasciarsi in-

tendere dai profani; ma appena il profano è ammesso a partecipare della mensa 

simposia della Scienza e della Perfezione, comprende che logge non esistono, ma 

 
50 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto da 37/1 a 37/55.  
51 Cfr. il disegno riprodotto nel Frontespizio nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 37/1. 
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un Sinedrio; che i segni esteriori sono semplici parvenze transitorie o mutabili, e 

che l’uomo perfetto resta inalterabile e superiore a tutte le sette ed a tutte le chiese 

nell’unico Tempio assoluto, l’Universo, manifestazione e casa dell’Iehovah. 

La parola Sinedrio (da Sin insieme: ed hedra sede) è il solo nome intelligibile 

che può rappresentare la comunione dei perfetti: 

I tre punti •
•
• vogliono indicare la sola manifestazione esteriore, ed i gradi le 

sole modalità dello stato spirituale di ogni adepto della Scienza nelle sue manife-

stazioni visibili. 

Il Sinedrio è unico, e nella forma assoluta scientifica è Ammonio o Solare; 

nella forma transitoria latina è Giuliano o Solare Umano, (da Julos lanugine, pelo 

animale; da cui il nome del Quintilis o mese di Luglio dei Latini). 

Il Sinedrio Ebreo, formazione dei 72 nomi cabbalistici di Dio Unico, era la 

rappresentazione relativa delle manifestazioni dell’Intelligenza Creatrice. 

Sinedrii erano anche presso i Latini gli Dei sedenti alla stessa mensa, e Sine-

drio il banchetto dei Numi Vivi e Vivificatori. 

Queste sono le delucidazioni necessarie all’esatto intendimento della costitu-

zione occulta del Tempio filosofico, spirituale e mistico, tradizionale ed assoluto; 

non settario, perché il convegno dei Numi (Olimpo) non può essere una setta; non 

umano e non divino, ma scientifico nel valore più puro della parola, perché Scienza 

è verità acquistata e posseduta alla sua fonte vera, cioè nel legame che unisce i due 

mondi, l’umano ed il divino, legame che pel profano non ha nome e che gli antichi 

sacerdoti chiamavano logos ed i moderni verbum. 

 

La Legge Fondamentale52del Gr•
•
• Or•

•
• Eg•

•
•  

tradotta in lingua volgare dai geroglifici della tavola di bronzo  

comprende 

Nove Unità e Un Infinito. 

 

Le Nove Unità sono: 

1. Uno – Uno – Uno  

2. Amore – Dolore – Pietà 

3. Silenzio – Solitudine – Coraggio  

4. Ordine – Temperanza – Regola  

5. Obbedienza – Prudenza – Pazienza  

6. Azione – Operazione – Moto  

7. Secreto – Custodia – Occultamento  

8. Giustizia – Equilibrio – Consagrazione  

9. Mutamento – Trasformazione – Morte  

La chiave dei nove simboli assoluti qui precedentemente segnati è lo 0 o O, 

che porta tre simboli completi della triplice scala dei mondi astronomici: 

 

 
52 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto da 37/5 a 37/8. 
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O = Infinito 

O La fiamma 

O l’Orifiamma 

O La Sfinge. 

Con questa Tavola si è perpetuato dall’epoca della Partenope Antica53 la 

Sorgente del Nilo Benefico nel Mondo dell’Ignoranza Sacra. Colui che osserva la 

legge, intendendola nella sua essenza, nella sua unità e nei suoi multipli, acquisterà 

la Soluzione dello enigma della Sfinge, e dominerà coi Dominatori del sacro Nilo 

in eterno. 

Colui che vien meno al patto di osservanza della Legge verrà travolto nella 

corrente delle acque benefiche e si sperderà nell’Oceano Morto. 

 

Nel corrente anno 5900 della Luce54, alle Sorgenti del Nilo, al centro 

dell’Universo, sono vivi due centri sacri, sottoposti alla Legge per la perfezione 

delle Virtù Umane e per la perpetuazione della Sacra Scienza Pontificale Egizia. E 

i due centri sono in vita e resteranno prosperi di sorgenti di scienza in Eterno, fino 

a quando piacerà all’Uomo di ignorare d’onde viene e dove andrà. 

Ai Maestri Iniziatori di Neofiti Meritevoli è commendato di dare al proprio 

discepolo i chiarimenti sulla Loggia o Centro cui è ascritto. 

Gr. Or. 

L. Am. 

N°… 
 

Regolamento Interno del Sinedrio Ammonio Solare Egizio55 
 

Titolo Primo 

Spiegazione della abbreviatura. 
 

Art.1° – Tutti coloro che appartengono al Sinedrio Ammonio o Log•
•
• Amm•

•
• 

possono chiamarsi: 

 
53 N.d.A. Quindi: dal IX secolo a. C. 
54 N.d.A. Da questa datazione si deduce che la codificazione della Scienza di cui il Grande Ordi-

ne Egiziano qui si dichiara depositario da circa 4000 anni a.C, affonderebbe le sue radici 

nell’Egitto predinastico. 
55 N.d.A. Fatti salvi i contenuti teorico-simbolici delle Delucidazioni e quelli su La Legge Fondamen-

tale del Grande Ordine Egiziano, si fa presente al lettore che il Regolamento Interno qui di seguito 

fedelmente trascritto da quello copiato da Jesboama nel 1900 non va considerato, a tutt’oggi, vigente 

nell’Ordine né, ancor meno, nell’ambito della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam che del Grande Ordine 

Egiziano è attualmente l’unica emanazione e continuazione attiva e operativa da oltre un secolo. 

Infatti (come si illustrerà meglio in seguito) dal 1909, con la stipula del Patto Fondamentale con la 

Schola Ermetica di Miriam, è nel “contenitore miriamico” che la Tradizione Ermetica codificata, 

costituente il patrimonio sapienziale del Grande Ordine Egiziano, è stata trasfusa e veicolata per essere 

finalizzata al bene e alla salute dell’umanità attraverso quel processo evolutivo “tradizionale” incenti-

vante la perfezione delle Virtù Umane e tendente a perpetuare la Sacra Scienza Pontificale Egizia nello 

spirito umano vivente, nell’uomo sacerdote quale Arca Santa della Verità assoluta appresa alla sua 

Fonte vera, cioè nel legame che unisce i due mondi, l’umano ed il divino. 
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Ne•
•
• Neofito, qualunque persona dipendente da un Maestro Iniziatore. 

Ad•
•
• Adepto, qualunque Neofito che è passato al 1° grado. 

Dis•
•
• Discepolo, qualunque Ne•

•
• o Ad•

•
• alla dipendenza di un M•

•
• I•

•
• 

Frat•
•
• Fratello, qualunque Ne•

•
• o Ad•

•
• o Dis•

•
• in rapporto agli altri. 

Al•
•
• Alunno od Allievo, qualunque Dis•

•
• che pratica sotto la direzione di un M•

•
• P•

•
• 

Aff•
•
• Affiliato, nome spettante ai soli Maestri che hanno dipendenti. 

In•
•
• Iniziato, qualunque maestro dal primo grado in su. 

 

Titolo secondo 

Scopo del Sinedrio Ammonio – Doveri dei suoi Dipendenti. 
 

Art. 2° – Scopo unico del Sinedrio Ammonio è la perpetuazione dell’insegnamento 

della Scienza Arcana e Sacra che la Tradizione ci ha fatto conservare intatta; essa 

comprende il perfezionamento del cuore umano mediante le pratiche delle morali 

virtù, – lo sviluppo dei poteri mentali nella determinata meta della scienza arcana, 

– l’adattamento delle occulte forze naturali alla manifestazione degli occulti poteri 

delle forze dell’iniziato. 

Art. 3° – Qualunque dipendente che si fa inscrivere al Sinedrio Ammonio deve 

aspirare, quanto più può lontano da ogni profana distrazione di vita politica e di in-

teressi profani, di raggiungere nella pratica il rinvenimento della voce di Ammone 

e della Chiave di Iside, fino al punto di intendere l’uso del nome Jehovah e dei 72 No-

mi Divini, – di attendere alla conquista della Pietra dei Saggi e dello Elisire di Vita Perpe-

tua. 

Art. 4° – Gli ascritti, a qualunque grado siano arrivati, hanno doveri da compiere 

verso i profani, verso i maestri e verso il Sinedrio. 

Art. 5° – Verso i profani: essere esempio di virtù civili, – di rispetto alle leggi dello 

stato in cui vivono, – di ottima morale e di ordine. 

Art. 6° – Verso i maestri hanno il dovere dell’obbedienza e dell’onore. 

Art. 7° – Verso il Sinedrio, come arca di ogni bene, devono conservarsi legati in 

comunione efficace da offrire quanto possono per difenderlo, ampliarlo, custodirlo. 

Art. 8° – I vantaggi che si otterranno dagli iscritti di qualunque grado sono: 

I. Salute, felicità, grandezza, ricchezza ed onori per soli dipendenti della 

esteriore cerchia, tardi allo studio ed alle pratiche. 

II. La conquista della Luce per coloro che lavorano indefessamente. 
 

Titolo Terzo 

Regole per la iscrizione di un dipendente o di un neofito. 
 

Art. 9° – Per essere ammesso all’iscrizione un qualunque dipendente o neofito deve 

avere i seguenti requisiti: 
 

I. Costumi purissimi. 

II. Probità ed onestà conosciute. 

III. Età di anni 21 compiuti se profano, di 18 se figlio di un maestro. 
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IV. Desiderio fermo, volontà determinata e disposizione a praticare il bene e 

la giustizia contro il proprio interesse individuale. 

V. Cognizioni delle scienze occulte almeno per semplici letture. 

VI. Fermezza a conservare il silenzio ed a resistere a lunghe prove. 

VII. Assiduità ai lavori, promessa di adempimento di tutte le prove imposte, 

prudenza nell’applicazione di ogni legge spirituale nella pratica della vita 

umana. 
 

Art. 9° bis – Se l’iscrizione riguarda donne che aspirano al grado di maestra occorre 

come condizione indispensabile: 
 

I. Che la donna sia di età maggiorenne; 

II. Che sia libera delle sue azioni, tanto da potersi promettere il celibato; o 

che sia sposata legalmente, coi costumi e riti religiosi del proprio paese, 

ad un fratello dipendente dal Sinedrio o ad un maestro. 

III. Che chiuda il proprio animo a qualunque affetto profano sino al suo com-

pleto investimento al grado di maestra assistente. 
 

Titolo Quarto 

Modo di regolare l’ammissione all’iscrizione dei neofiti. 
 

Art.10° – L’iscrizione di un fratello al Sinedrio Ammonio è sotto la diretta responsabi-

lità morale, materiale ed effettiva di colui che lo propone diventando il proponente 

per questa ragione il padrino nel battesimo del neofito alla religione della Luce. 

Art.11° – La iscrizione di un fratello non può avere luogo senza il previo versa-

mento da parte dell’iniziatore proponente della tassa di dotazione alla Cassa del 

Tesoro del Sinedrio, la quale dotazione dà diritto alla proposta di scrutinio, com-

piuta la quale da sei Padri, si danno due moduli alla persona da iscriversi e la per-

gamena di patto. Nel mod. A, sotto le sigle [...], il neofito scriverà il suo nome e 

casato, la paternità, il nome e il casato della madre, il giorno, l’anno ed il luogo della 

nascita, aggiungendovi il luogo di sua residenza e le sue aspirazioni. Indi scriverà: 

“ Accludo alla presente la mia dotazione, come è prescritta, versandola nelle mani 

del mio iniziatore.” Indi la sua firma. Al mod. B, sotto le parole [...] si scriverà lo 

stato completo di famiglia, un’indicazione di tutte le persone vive, ascendenti, di-

scendenti e collaterali che si intendono porre sotto la protezione del Sinedrio; sotto le 

parole [...] l’aspirante scriverà di piena conoscenza: [...] (A. Vedi Note Magistrali 

N°16). La pergamena di patto è un circolo signico di ierogrammi perpetui, in mez-

zo al quale con un rituale prescritto dal maestro iniziatore, e ad ora determinata nel-

le tabelle solari, si presterà un giuramento di obbedienza alla legge di giustizia e al 

silenzio nella rivelazione. I moduli e il talismano di patto racchiusi in un panno di 

seta rosso fiamma in uno alla dotazione, se essa è stata versata in linea provvisoria 

all’iniziatore, o Maestro compagno, verrà consegnata nelle mani del Maestro o Fratello 

proponente. (B. Vedi Note Magistrali N°17). 

Art.12° – Nello spazio di tempo di sette a quarantanove giorni dalla presentazione 
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del patto, si riceverà dal neofito il talismano confermato, che è una pergamena con-

tenente il simbolo della protezione delle intelligenze del Sinedrio sull’individuo 

ascritto. Dal giorno in cui l’iscritto riceve il talismano di conferma cambia nome 

per l’Ordine Egizio, e riceve la declarazione della propria intelligenza evocatoria 

compresa nei 72 nomi divini o nei sottordini. (C. Vedi Note Magistrali N°18). 

Art.13° – Il nuovo iscritto è sotto la sorveglianza dei vecchi come un figlio sotto la 

sorveglianza dei genitori, e nella diretta comunione soltanto col maestro iniziatore. 

Art.14° – 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 la sua capacità e la sua intellettualità. 

Art.15° – Gli iscritti sotto la dipendenza dello stesso maestro possono essere messi 

in diretta comunicazione tra loro, affinché possano tra loro consultarsi su determi-

nati punti di controllo, ma tale comunicazione deve essere autorizzata dal maestro 

iniziatore sotto la formola fondamentale della rivelazione ermetica. 

Art.16° – Nello scrivere i rapporti al maestro iniziatore, e nelle comunioni ai fratelli 

neofiti iscritti non si adopera altro nome che quello della scienza o nome arcano 

della intelligenza di battesimo; e tra fratelli non sono permesse investigazioni 

sull’ordine dei Maestri dirigenti il Sinedrio, né sull’andamento di esso, dovendo 

restare pel neofito precluso il Sinedrio stesso, l’ordine dei Maestri e la sua costitu-

zione materiale fino allo sviluppo dell’Ibi individuale che corona l’opera del neofito 

apprendista, per farlo incontrare nella comunione dei maestri e grandi maestri del 

rito egiziano, unica e sovrana forma collettiva che perpetua attraverso i secoli la 

scienza ieratica degli Dei occulti e palesi. 

Art.17° – Nessun fratello o maestro si può ingerire nei fatti e nelle operazioni del 

neofito o del fratello se non chiamato espressamente e con autorizzazione del maestro 

di Grado, o dell’Ierofante se per ordine. 

Art.18° – Un neofito in comunione con un altro fratello chiamato ad assistere od a 

collaborare ad operazioni da questo, non deve rifiutarsi, ma non può intervenire se 

non con la autorizzazione del maestro iniziatore. Intervenendo o collaborando ad 

operazioni con finalità comune, nessun neofito deve comunicare al fratello i mezzi 

di cui si serve e la sua speciale maniera di operare, quindi sono proibite tra loro 

discussioni sui metodi, e permesse solo comunioni e comunicazioni sulle linee 

generali scientifiche. 

Art.19° – Il maestro iniziatore può coi suoi dipendenti formare compagnie di ope-

razioni con fini comuni; a tale scopo resta espressamente proibito ai neofiti, facendo 

parte di una compagnia, di avere comunione e rapporto con neofiti, maestri o maestre 

di compagnia estranea, sia anche dipendente dallo stesso maestro iniziatore, se 

questi per il suo grado elevato ne ha costituite diverse per lavori del Sinedrio. 

Art. 20° – Ogni neofita che conquista od approfondisce parte della pratica rituale, 

per gli effetti profani è libero, secondo la sua coscienza, di applicarla a vantaggio 

proprio, della sua casa e famiglia; a beneficio dei conoscenti però può usarne solo 

sotto la formola si justum et necessarium, a preferenza per suoi dipendenti diretti 
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ascritti all’Ordine. 

Art.21° – Dal giorno del ricevimento del talismano di conferma ogni neofito può 

fare rapporto o domanda al maestro iniziatore, per essere trasmesso al Gr. M. del 

Rito, di cose che gli occorrono necessariamente; e secondo giustizia sarà provveduto 

senza comunicazione scritta; ricevendosi, secondo la necessità, risposta con mezzi 

non epistolari né volgarmente in uso. 

Art.22° – I neofiti non devono obliare nessun dovere, neanche il più leggero, relativo 

ai tempi di purificazione, sotto pena di ritardare il proprio sviluppo; e vanno soggetti a 

volontarie pene pecuniarie a beneficio dei fratelli poveri se infrangono tale divieto. 

Art.23° – Ogni novanta giorni devono, se il loro silenzio è durato ininterrotto tale 

tempo, dar conto dei propri studi in maniera dettagliata e precisa. 

Art.24° – Chi per 180 giorni non dà conto di sé è messo tra i cadaveri del Sinedrio; 

è sospeso per giorni 90 anche se voglia lavorare indipendentemente.  

Art.25° – Ad istanza del Gr. M. In. del Rito chi si rende cadavere sarà giudicato dal 

Consiglio dei PP. e perderà le facoltà acquistate precedentemente, più gli sarà pro-

clamato rotto il talismano di conferma, e sarà radiato per sette generazioni dall’albo 

del Sinedrio, e perderà ogni diritto sulle somme versate al tesoro. 

Art.26° – Il neofito che fosse ragione di scandalo al fratello sarà punito con la per-

dita totale della sua ascensione meritale e con l’interdizione perpetua. 

Art.27° – Il neofito che sia esempio al fratello di obbedienza e di perseveranza, di 

secreto e di lavoro, sarà rimunerato con aumento di forza e di premi a suo libito 

nella prima lunazione di ariete di ogni anno. 
 

Titolo Quarto Bis. 

Della speciale iscrizione dei dipendenti. 
 

Art.28° – Ogni Ne•
•
• ascritto può avere a se legato una o più persone dei due sessi 

che a loro volta aspirano a diventare Ne•
•
•, non possedendo ancora né la capacità, 

né le doti per essere ascritti all’Or•
•
• Eg•

•
•, né le qualità indispensabili per aspirare al 

grado di M•
•
•. Costoro con una speciale iscrizione all’ordine, di cui usufruiscono 

per via indiretta dei principali benefici sono dipendenti del Gr•
•
• Or•

•
• Eg•

•
• 

Art.29° – I dipendenti per essere ascritti sotto la mallevaderia del Ne•
•
•, come il 

Ne•
•
• è ascritto sotto la tutela del M•

•
•, devono avere tutti i requisiti morali voluti per 

l’iscrizione del Ne•
•
•; e non possono avere contatto, comunione e relazione coi M•

•
• 

se non per mezzo del loro superiore immediato che li ha presentati. 
Art.30° – Il Ne•

•
• o l’Af•

•
• esercita sulla condotta morale e materiale dei suoi dipen-

denti l’efficace vigilanza come all’art. 25 dei P.P•
•
• sui neofiti. 

Art.31° – Chi ha alla sua dipendenza dei dipendenti iscritti all’ordine, deve almeno 

una volta ogni anno far rapporto sulla esemplarità della loro condotta. Trascorso un 

trimestre dalla sua iscrizione al noviziato, il dipendente è presentato dal neofito da 

cui dipende al proprio maestro. 

Art.32° – Al dipendente iscritto è permesso di prendere sola visione del presente 

regolamento del Sinedrio Solare Ammonio, per semplice lettura e non per copia; 

potendo il Ne. Ascritto dargli istruzione orale o scritta, ma mai passargli in lettura 
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manoscritti dell’Or. o copia di essi. Come pure potranno seguire i rituali dei tempi 

e dei digiuni purificatori annuali per semplice e spontanea elezione ma non per 

obbligo. Potranno chiedere aiuti per le loro necessità, infermità, studi, esercizi e 

pratiche con rapporti al maestro di turno, ma sempre per mezzo del novizio o neofito 

alla cui dipendenza sono ascritti. Però è ad essi espressamente proibito di dare o 

comunicare agli estranei i benefici ricevuti. 
 

Titolo Quinto 

Leggi e disposizioni comuni a tutti gli iscritti dell’O•
•
• Eg•

•
• secondo le loro funzioni e 

grado. 
 

Art.33° – Le leggi che dovrà osservare qualunque perfetto Ad•
•
• sono raccolte nei 

seguenti precetti. 

Art.34° – Onorerai la virtù, la saggezza, il tuo benefattore. Seguirai la tua Religione 

per piacere, non per obbligo. 

Art.35° – Combatterai senza interruzione il vizio; cercherai di unirti sempre a probi ed 

onesti profani; avvicinerai i cattivi a solo scopo di perfezionarli traendoli alla virtù. 

Art.36° – Non fare agli altri quello che non vuoi a te si faccia. 

Art.37° – Custodirai gelosamente la Luce dei Mag•
•
•, e la chiave arcana dei segreti della 

natura. 

Art.38° – Alla tua sorte fa di essere sempre rassegnato. 

Art.39° – Onorerai i tuoi genitori, i vecchi, il tuo Maestro; istruirai i giovani e gli 

ignoranti; aiuterai i deboli e proteggerai l’infanzia. 

Art.40° – Amerai la tua donna ed i tuoi figliuoli; la tua Patria ed i tuoi fratelli. 

Art.41° – Farai in modo che sia sempre a te presente il Fratello defunto, come se 

fosse vivente, alla tua memoria. 

Art.42° – Procurerai che niuna passione alligni in te o nel tuo Fratello; sarai indul-

gente all’errore ma fuggirai i falsi amici. 

Art.43° – Osserverai, vedrai e farai sempre silenzio ad ogni cosa; non dirai mai né 

ciò che sai, né tutto quello che conosci. 

Art.44° – Renderai sempre bene per male, e cancellerai dal tuo animo le ingiurie 

appena le hai ricevute. 

Art.45° – Non abuserai mai del tuo grado, della tua forza e della tua possanza. 

Art.46° – Sarai sempre giusto e veritiero; fuggirai l’ozio e conserverai il silenzio su 

tutti i misteri che imparerai. 

Art.47° – Farai attenzione e studierai per conoscere gli uomini, i loro vizi e le loro 

virtù; il tutto ti servirà di norma per te stesso. 

Art.48° – Rispetterai i Numi e le credenze degli altri uomini a seconda dei loro principi. 

Art.49° – Andrai sempre solo per i luoghi pubblici od in compagnia di un tuo fra-

tello o di eletti; sarai sempre serio e riconcentrato nella persona, e modesto si nel 

vestire che nei discorsi. 

Art.50° – Farai il possibile di non mai irritarti né contro i Vecchi né contro il tuo 

Fratello, la tua donna, il tuo alunno, il tuo dipendente, o qualunque profano. 

Art.51° – Sarai sinceramente unito al tuo Fr•
•
• Ini•

•
• Ade•

•
• od Alu•

•
• formando con 
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lui un solo pensiero ed una volontà sola. 

Art.52° – Istruirai il tuo Alu•
•
• dipendente nei segreti della natura e nelle scienze 

occulte, in ciò che ignora e che può conoscere secondo il suo grado. 

Art.53° – Fuggirai la maldicenza e la discordia, e cercherai dissiparle ove si verificassero. 

Art.54° – Non opererai cosa alcuna senza consiglio e senza riflessione. 

Art.55° – Sarai non mai di nome, ma sempre di fatti, vero fratello; non odierai mai il 

tuo nemico. 

Art.56° – Sarai sempre di te stesso rigoroso testimone e giudice; alla sera rifletterai sulla 

intera giornata chiedendo a te medesimo: che cosa hai fatto, cosa hai ascoltato, cosa hai 

veduto, cosa hai imparato, di che e come dovresti dolerti, quale progresso hai fatto? 
 

Titolo Sesto 

Riti Egiziani 
 

Art.57° – Sono ammessi due specie di riti nella Mas. Egiz., l’antico ed il riformato. 

Il perfetto Ade. deve conoscere e seguire tanto l’uno quanto l’altro. Ecco perché se 

ne farà la esposizione in due capitoli separati. 

Capitolo Primo 

Rito Egiziano Antico 

Art.58° – Entrano nel Rito Egiziano Antico le prove del perfetto Ade. i delitti, i segni e 

le cifre [...]56 

Capitolo Secondo 

Rito Massonico Egiziano modificato. 
 

Art.76 – Il Rito M. e Antico fu modificato nell’850 avanti l’era volgare57. L’unico rito di 

tutto l’Ordine Massonico è divisibile a tre Sinedri: Generale, Provinciale e Solare [...]58 
 

Titolo Settimo 

Del Consiglio dei Maestri 
 

Art.93° – Il Consiglio dei MM. si compone:  

 I     Di un Presidente. 

 II    Di un Relatore. 

 III   Di un Segretario. 

 IV   Del Gran Cancelliere. 

 V    Del Grand. Elemosiniere. 

 
56 N.d.A. Come già preannunciato si omettono gli articoli dal 59° al 75°.  
57 N.d.A. Si sottolinea nuovamente la data di modifica del Rito Antico: 850 a.C. il che non lascia al-

cun dubbio sull’estraneità e sull’inesistenza di un collegamento fra l’originario Ordine Egizio e le 

massonerie di settecentesca memoria con i loro epigoni ottocenteschi, a cui alcuni autori lo vorrebbe-

ro forzatamente assimilare. Ma non si può nemmeno escluderne, nel corso dei secoli, l’influenza, at-

traverso l’infiltrazione, fin nelle Massonerie così dette di frangia di fine Ottocento, di Iniziati e Mae-

stri appartenenti all’autentico e primigenio Ordine Egiziano. 
58 N.d.A. Come già preannunciato si omettono gli articoli dal 77° al 92°. 
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Tanto la Presidenza quanto le altre Dignità sono esercitate dai MM. più 

anziani presenti al Consiglio, sempre però nell’ordine dinnanzi fissato [...] 
 

Titolo Ottavo 

Del Consiglio dei Padri. – Del Presidente del Rito. 
 

Art.96° – Il Consiglio dei PP. giusta l’art. 88° è sottoposto al Consiglio dei MM [...] 
 

Titolo Nono 

Consiglio degli Insinuanti. 
 

Art.107° – Il Consiglio degli Insinuanti si compone di un Presidente, di un Segreta-

rio, di un Cancelliere, di un Relatore e di un Elemosiniere, e di tutto il ceto degli 

Insinuanti [...] 
 

Titolo Decimo 

Consiglio delle Maestre. 
 

Art.113°– Il Consiglio delle Maestre si compone di un Presidente, di una Relatrice, 

di una Segretaria e Cancelliere, di una Elemosiniera e di tutte le Maestre del Rito. 

Art.114°– Il Presidente è il Gr•
•
• M•

•
• dell’Ordine. Le altre dignità sono di nomina del 

Gr•
•
• M•

•
•. La carica è a vita. Nell’assenza di una Dignità, supplirà la più anziana del Rito. 

Art.115°– Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e sono segrete. Un 

Maestro assistente farà da portiere durante il Consiglio. 
 

Titolo Undecimo 

Doveri delle Maestre e del Maestro Assistente. 
 

Art.116°– I doveri delle Maestre e del Maestro Assistente sono anche delineati in 

un apposito regolamento particolare, di cui si darà lettura alle sole chiamate. 
 

Titolo duodecimo 

Consiglio di Presidenza. 
 

Art.117° – Il Consiglio di Presidenza si compone:  

 I    Del Vice Presidente. 

 II   Del Relatore. 

 III   Del Segretario [...]59 
 

Titolo tredicesimo 

Del Tribunale di Inquisizione e del Tribunale Segreto. 
 

 
59 N.d.A. Come già preannunciato si omettono gli articoli dal 118° al 124°. 
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Art.125° – La formazione dei Tribunali di Inquisizione e Segreto, nonché il modo 

di procedere o di dare esecuzione alle pene comminate, formano oggetto di un re-

golamento particolare che si comunica ai soli componenti di detti Tribunali. 

Titolo Quattordicesimo 

Del Cassiere Generale, delle sue attribuzioni e dei suoi doveri. 
 

Art.126° – Nel Sinedrio Generale v’è un Cassiere Generale incaricato di fare gli introiti 

di tutti i fondi sociali descritti nel Titolo Sedicesimo, o di versare a chi designerà 

l’autorità competente le somme richieste [...] 
 

Titolo Quindicesimo 

Dell’Ordine Onorifico. 
 

Art.130° – Agli affiliati che più di tutti si distinguono per carità, virtù, amore e zelo 

verso il Rito, si può conferire l’Ordine Onorifico [...]60 

 

Titolo Sedicesimo 

Fondi Sociali. 
 

Art.136° – I fondi dei Gr. Or. Eg. e del Sinedrio Ammoneo sono costituiti: 

I Dalla dotazione di Lire 1000 oro, da versarsi dai Neofiti in lire sterline 4061. Per 

nessuna ragione si può venir meno al versamento di tale somma, né a diminuzione 

od a decimazione di essa; né a pagamento rateale potendosi solamente accettare in 

sostituzione del versamento da farsi dal Ne. Egual versamento fatto dal M. In. o da 

altro Fr. con fondi propri o procurati. Si accorda bensì il rimborso al pagamento 

compiuto dal M. o chi per lui per parte del neofito nel periodo di mesi 36. 

II Dal costo del diploma dell’Ordine in lire cinquanta che il Ne. deve pagare nel 

primo mese dalla sua recezione del talismano di patto aspettando il 21 Dicembre 

successivo per ritirare il Diploma Solare del suo grado. 

III Di una retribuzione mensile di lire sette, pagabile a semestre anticipato nelle 

mani dell’Iniziatore se neofito, e di lire settantasette mensili da versarsi direttamente 

alla cassa se il Neofito ha raggiunto il grado di Maestro di I grado. (A) 

IV Del 33 p % di tutti gli utili delle operazioni che sono fatte dai M., dai Ne. e dagli 

iscritti in generale servendosi di aiuti della scienza applicata ai fini profani. 

V Dalle donazioni volontarie o testamentarie dei neofiti, maestri o maestre con in-

tenzione personale a nome del Maestro iniziatore o del Gran Maestro del Sinedrio, 

se si è a conoscenza del Suo nome. 

 

Art.137° – Sono di sola spettanza dei Ma. i doni in grano, olio o farina che i neofiti 

 
60 N.d.A. Come già preannunciato si omettono gli articoli dal 131° al 135°. 
61 N.d.A. Si sottolinea la corrispondenza di quest’art. 136° con quanto il Kremmerz scrive a Luciano 

(cfr. paragrafo precedente) sulla “dotazione” delle “40 sterline-oro”.  
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possono offrire ai propri iniziatori tre giorni antecedenti il 21 Dicembre di ogni anno62. 

Art.138° – I neofiti che non si trovano in grado di pagare la contribuzione mensile 

nei semestri anticipati, previo avviso, possono pagarla mensilmente, e chi non può 

versare il primo mese il costo del diploma in lire cinquanta, può rimandarlo, avvi-

sandone il Maestro alla fine dell’Autunno dell’anno in corso. 

Art.139° – Tutti i pagamenti devono essere fatti in oro o con somme equivalenti al 

pagamento in oro. 

Art.140° – I donativi testamentari o volontari devono essere intestati esclusivamen-

te ai Gr. M. del Sinedrio, o al M. Iniziatore dai Ne. comunicando con personale 

scritta od a voce all’uno e all’altro il legato che alle somme o proprietà donate si 

intende di affidare. 

Art.141° – Le donazioni in frutti della terra o mercanzie devono portare per volontà 

del donatore il prezzo minimo di valuta. 

Art.142° – I doni di olio, di grano di farina possono essere rifiutati dal Ma. Iniziatore 

o dati ad opere pie di sua fiducia ma con avviso al donatore. 

Art.143° – A beneficio dei neofiti poveri si può da ogni M. o N. sottoscrivere a 

qualunque oblazione mensile non inferiore alla unità di moneta dello Stato in cui il 

Ne. o il Ma. vivono. 

Art.144° – I dipendenti (vedi titolo quarto art. 28-29-30-31 e 32) pagano per la loro 

iscrizione temporanea una sola volta lire cinquanta oro, cioè £. st. 2, da essere 

computate sulla dotazione di £. st. 40 quando si ascrivessero come Ne., in tal caso 

il pagamento della dotazione è ridotto a £. st. 38. 

Art.145° – I Fratelli e Sorelle Germani o figli di un Ne. per la loro iscrizione come 

dipendenti non pagano che sole lire 25 oro, che verranno computate come 

all’art.144z al momento della loro iscrizione definitiva.  

Art.146° – I pagamenti o versamenti prescritti dai precedenti articoli siano obbliga-

tori, spontanei o volontari si fanno direttamente dai M. al Cassiere Generale, ed al 

Ma. Iniziatore dai Ne., e al Ne. dai suoi dipendenti, restando sempre obbligato il 

Ma. a pagare il versamento alla Cassa. Le ricevute si rilasciano per via gerarchica. 

Art.147° – Pei dipendenti il titolo d’iscrizione è una ricevuta della tassa di iscrizione 

munita del Bollo Generale. 

 

Titolo Diciassettesimo 

Esiti del Sinedrio. 

 

Art.148° – Gli esiti della Cassa del Tesoro del Sinedrio Ammonio sono: 

 

I Spese per il Rito, assemblee, cancellieri, ecc. 

II Spese per viaggi. 

III Spese per il mantenimento di Maestri che si consacrano alle cose del Sinedrio. 

 
62 N.d.A. Si fa notare la corrispondenza di questi “doni” con quanto precisato dal Maestro Kremmerz 

al Galleani. Cfr. la trascrizione del punto 27° delle Note Magistrali (Op. cit.). 
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IV Pensioni ai Maestri poveri. 

V Mantenimento dell’Ospizio Sinedriale. 

VI Pensione alle vedove ed agli orfani dei Maestri. 

VII Spese di fondazione di istituti di carità. 

VIII Spese di officina Alchimica. 

IX Tutte le elargizioni che al Gr. Cons. piacerà fare63. 

 

Titolo Diciottesimo 

Vantaggi degli Iscritti 

 

Art.149° – I vantaggi della iscrizione al Sinedrio sono relativi al grado di sviluppo 

dell’inscritto, alla sua perseveranza e al suo lavoro. Ai dipendenti e Ne. di qualunque 

categoria sono accordati provvedimenti per cose di cui facessero rapporto per ordine 

gerarchico, cioè infermità, medicamenti, raccomandazioni sociali, occupazioni, 

lavoro, mezzi per procacciarsi la sussistenza, assistenza e protezione nei casi gravi. 

Ai Ne. la scienza e la pratica di essa per raggiungere il proprio sviluppo scientifico, 

fino all’applicazione completa della scienza a tutti i casi della vita sociale. Ai M. la 

completa assistenza in vita ed in morte; pensione alla sua vedova durante il periodo 

di vedovanza e nel solo caso di bisogno; protezione, alimento ed educazione dei 

suoi orfani fino all’età maggiore di anni 25 se maschi, e 20 se femmine. Ai maestri 

una pensione vita natural durante se celibe, ed alloggio nel ritiro del Sinedrio se 

celibe o vedovo senza figli. 

Art.150° – Al Consiglio degli Insinuanti è affidata la sorveglianza della vedova e dei 

figli dei Fratelli defunti per esplorarne la condotta e provvedere in conseguenza. 

 

Titolo Diciannovesimo 

Tabella di vittitazione 

 

Art.151° – Ai Fratelli che devono rimanere in Sinedrio è assegnata una tabella di 

vittitazione, la quale deve osservarsi fedelmente. Essa è come rilevasi dall’esemplare 

qui annesso [...]64 

 

Titolo Ventesimo 

Intestazione Mass. del Sinedrio e delle sue carte. 

 

Art.152° – La forma massonica dell’intestazione dell’Oriente Egizio, come del 

Sinedrio, è da considerarsi esclusivamente come complementare per l’uso esteriore 

quando occorresse darne una idea ai profani ignoranti di Scienza Assoluta, e come 

tale si manifesta solo ai profani stessi. L’abbreviazione determinata col triplice 

punto•
•
• è abbreviazione assolutamente esteriore. Il Maestro Iniziatore spiegherà al 

 
63 N.d.A. Si noti l’impiego più che legittimo e umanitario dei propri mezzi da parte dell’Ordine. 
64 N.d.A. Come già preannunciato le tabelle di “vittitazione” vengono omesse. 
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Neofito il valore della significazione delle parole65. 

 

Prima Tabella di vittitazione 

Dal 1° Novembre fino a tutto Aprile [...] 

II Tabella 

Dal mese di Maggio a tutto Ottobre [...] 

Elenco dei Regolamenti speciali 

Citati dal 1° Regolamento esteriore generale 

 

Regolamento segreto pel giudicio dei delitti gravi (art.64) 

Regolamento segreto dei doveri e degli obblighi per gli Insinuanti (art.111) 

Regolamento particolare delle Maestre (art.116) 

Regolamento particolare del Tribunale di Inquisizione e del Tribunale Segreto (art.125) 

 

 

4 – Ulteriori notizie sull’Ordine Egizio attinte dai manoscritti del Galleani 

 

Unitamente ai Regulamenta dell’Ordine, Luciano Galleani copiò, a partire 

dal mese di settembre 1900, altri “quaderni manoscritti dell’Ordine Egizio”, 

trasmessigli dal Kremmerz e che documentano e attestano l’esistenza, in seno 

a quest’Organismo, di una tradizione esoterico-ermetica codificata. Fra questi66:  

 
Corpus Filosophicum Totius Magiae – restitutum a – J. M. Kremm Erz Aegiptiaco 

(Volume I e Volume II); 

Cabbala Divina e Angelica – Mosaica – Breve compendio della Cabala Divina ed 

Angelica – copiato dall’originale manoscritto del G. O. della Loggia Ammonia N°;  

Le Grandi Cifre dei Sette Pianeti – Serie di 245 Intelligenze del Catalogo di 

Menfi attribuite alla Scuola Sacerdotale di Izar. 
  

Altre notizie documentate sul Grande Ordine Egiziano si possono evincere 

da un quadernetto d’appunti67 alquanto enigmatico e sintetico giacché molto 

probabilmente compilato da Jesboama come pro-memoria personale anche 

se vi abbondano abbreviazioni, sottintesi e contraddizioni, tali da lasciar intuire 

un voluto e prudenziale riserbo da parte del suo autore che sembra quasi uti-

lizzare un proprio “codice” atto forse a scongiurare l’evenienza che questi ap-

punti riservati cadessero in mani estranee. Ma ciò che soprattutto risalta dalle 

 
65 N.d.A. Si noti come anche nell’artico 152° viene ribadita l’estraneità dell’Ordine Egizio dalla for-

ma e dalle abbreviature massoniche, usate soltanto come apparenza esteriore riservata ai profani. 
66 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto da 38/1 a 38/9. 
67 Cfr. le Foto del librettino d’appunti di Jesboama nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 

da 39/1 a 39/14. 
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annotazioni di questo librettino (oltre agli incarichi direttivi svolti nella Miriam, 

quali iscritti all’Ordine, dallo stesso Jesboama, da Cajetel e da Benno) è co-

stituito da notizie certe in relazione ai differenti ruoli svolti (parrebbe dal 

1913) sia dal Kremmerz sia dal Segretario Generale dell’Ordine Egiziano68.  

Inoltre Galleani, forse memore dell’Art. 16 dei Regulamenta per il quale: 

«tra fratelli non sono permesse investigazioni sull’ordine dei Maestri dirigenti 

il Sinedrio, né sull’andamento di esso, dovendo restare pel neofito precluso 

il Sinedrio stesso, l’ordine dei Maestri e la sua costituzione materiale, fino 

allo sviluppo dell’Ibi individuale che corona l’opera del neofito apprendista, 

per farlo incontrare nella comunione dei maestri e grandi maestri del rito egi-

ziano, unica e sovrana forma collettiva che perpetua attraverso i secoli la scien-

za ieratica degli Dei occulti e palesi», nel mentre da una parte s’interroga e 

ipotizza, barcamenandosi fra mille congetture, sull’identità del Segretario Ge-

nerale, alla fine si limita ad annotare le notizie certe, circostanziate e datate, 

ricevute per iscritto dal Kremmerz in cui il nome iniziatico del Maestro R. P. 

Ottaviano, personaggio incognito ma dallo stesso Kremmerz considerato il Se-

gretario Generale del Grande Ordine Egiziano, appare per la prima volta. Ma 

Luciano vi annota pure alcune circostanze piuttosto rilevanti69 al fine di una fede-

le testimonianza circa quest’Organismo, come ad esempio il trasferimento nel 

1919 dell’Archivio dell’Ordine, per il tramite di R. P. Ottaviano, prima a Malta e 

poi a New York, avvenimento sintomatico e determinante, come si appurerà 

in seguito, specie in relazione alla continuità “iniziatica” all’interno della Fratel-

lanza di Miriam previo il suo collegamento ininterrotto con l’Ordine Egizio.  

Di seguito le trascrizioni di cui sopra tratte dagli originali olografi70 del 

“Libretto d’appunti” del Galleani.   

 
Seg. Gen. dell’O. E. ora è (dal Dic. 1913) un M•

•
• della Loggia Giuliana, 

tedesco71. 

 

Di poi annota: 

 
68 Nella Seconda Parte di questo stesso volume e in relazione alla storia documentata della S.P.H.C.I. 

Fr+ Tm+ di Miriam, saranno meglio inquadrati, anche temporalmente, il ruolo di Segretario Generale 

dell’Ordine Egizio (inizialmente rivestito dal Kremmerz unitamente a quello di Delegato Generale per 

la Miriam, e in seguito separato) e quello di Delegato Generale pragmatizzato, dal 1909, nello Statuto 

Fondamendale della Schola Ermetica. 
69 L’importanza di questi appunti sarà maggiormente motivata e circostanziata nella Seconda Parte di questo 

stesso volume e in relazione alla documentazione sul primo trentacinquennio di vita ed operatività della 

S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam. 
70 N.B. In queste trascrizioni sono rispettate le abbreviazioni così come concepite e utilizzate dall’autore. 
71 N.d.A. Probabilmente la presunta nazionalità tedesca di costui condurrà poi il Galleani ad ipotizzarne 

l’identificazione con “Koch” (proprietario della casa in cui albergava l’Accademia Vergiliana e il cui 

antenato, Joseph Anton Koch, era di origine austriaca e di lingua tedesca).  
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M •
•
• Caetel•

•
• (è il Borracci Giacomo, vedi) è il capo della 1a giurisdizione di 

Miriam (cioè Napoli, Taranto e Bari dove egli risiede). 

M•
•
• Kremmerz – Ciro dott. Formisano (ha con sé la moglie Anna Petriccione, la 

figlia Adele ed il figlio Michelino). Sta a Beausoleil (Francia – Alpes Maritimes) – A 

Roma va all’Hotel Prati in Prati di Castello (ritrovo del biondo di Pisa) +++++. Sua 

figlia 1°genita è sposata col farm. Borracci, si chiama Gaetanina. (V. pag. dopo).  

M•
•
• Domenico Lombardi, imp.to al Banco di Napoli con recapito alla casella 

postale n°395 di Napoli. È il Segretario Generale della Mir. (Direz. Gen. del Banco 

di Napoli in via Roma, palazzo San Giacomo dalle 10 alle 17 – è libero dalle 12,30 

alle 13,30 – Di casa vicoletto Canale ai Cristallini N°3 p. 2° dove pranza dalle 17 alle 

19 e poi è libero). È direttore dell’Accademia Sebezia di Napoli. Nell’O. E. è Benno •
•
• 

M•
•
• Jesboama capo della 2.a giurisdizione (Roma, Spezia, Milano ecc.). 

Ottaviano M+++ rimasto a Roma72. 

(Ottaviano Koch ing.re è il prop. della casa in via 4 Fontane in cui alberga 

l’acc. Verg.)73. Il M+++ seg.rio gen. dell’O. E. in Roma si firma N.R. Ottaviano e 

nell’8bre 1910 villeggiava a Scurcola Marsicana (Circond. di Avezzano, prov. di 

Aquila). Avvertasi che Ottaviano non è il suo vero nome, ma bensì un soprannome 

datogli dagli amici74. È egli il Biondo di Pisa che fa capo all’Hotel Prati in Prati di 

Castello a Roma75? o/o 

 

Sul retro della stessa paginetta76 e probabilmente in momenti diversi, 

 
72 N.d.A. Viene qui annotato (si notino le tre croci: +++), un Maestro Ottaviano “rimasto” a Roma il 

che lascia pensare che venisse da altrove o che comunque non fosse romano. Quest’Ottaviano, si noti, 

viene qui presentato come “Maestro” e non come Segretario Generale dell’Ordine.  
73 N.d.A. Quest’annotazione, chiusa fra parentesi, appare piuttosto bizzarra quanto inutile se non si 

presuppone un qualche legame fra l’esponente della famiglia Koch, Augusto Ottaviano Koch, proprieta-

rio dell’appartamento in questione, e l’Ordine Egizio. Soprattutto è il contesto in cui costui viene men-

zionato ad essere sospetto e a lasciar intendere una messa in evidenza da parte di Luciano di un suo 

fondato dubbio sull’identità del Segretario Generale dell’Ordine distinto col nome di “Ottaviano”. 

Anche perché egli, in questo caso, non facendo alcun collegamento con un eventuale ruolo di Segretario 

Generale da attribuirsi a Ottaviano-Augusto Koch, maggiormente alimenta il sospetto di voler disto-

gliere da quest’ipotesi. Inoltre appare alquanto strano e ancor più dubbio che un “curioso” come Gallea-

ni, sempre molto attento alle posizioni sociali di coloro su cui scrive e avendo per giunta lungamente 

vissuto a Roma, nulla dica sulla stretta parentela di questo “proprietario” (era il nipote) col famoso 

ingegnere e architetto Gaetano Koch che aveva progettato e costruito negli ultimi decenni 

dell’Ottocento numerosi e altrettanto famosi palazzi della Capitale.   
74 N.d.A. Un altro “Ottaviano” viene annotato dal Galleani: quello la cui firma (preceduta dalle lettere 

N. R.) appare sul Commentarium (Op. cit.) in calce ad alcuni articoli (La divinazione Pantea, fasc. n. 

1, luglio 1910, p. 13; Per Giuseppe Francesco Borri – Le opere – Olao Borrichius, fasc. n. 3, agosto 

1910, p. 67; Gnosticismo e Iniziazione – Lettera alla Redazione, fasc. n. 8-9-10, novembre-dicembre 

1910, p. 209) e il quale ivi dichiara di aver villeggiato nella Marsica abruzzese.  
75 N.d.A. Luciano si domanda (notasi il punto interrogativo “?”) se N. R. Ottaviano, autore degli arti-

coli del Commentarium, sia il “biondo di Pisa” precedentemente nominato (cfr. la precedente annota-

zione sul Kremmerz) allorquando, mettendolo fra parentesi, pare insinui che l’Hotel Prati a Roma, 

fosse il “segreto” luogo d’incontro fra il Maestro e questo incognito personaggio. 
76 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 39/14. 
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data la mancanza, probabilmente “voluta” di un ordine cronologico in questi 

suoi appunti, egli ancora annota: 
Il Maestro R. P. Ottaviano77 coll’8bre 1916 è incaricato di ricevere tutta la corri-

spondenza scientifica per incisi degli allievi già del M•
•
• K. e ciò per mezzo (durante la 

guerra) di un fratello che verrà scelto nella terna proposta dal K. stesso (K.121016). 

Nel 1919 l’Ottaviano fu nominato Seg. Gen. dell’O. E.: e portò tutto 

l’archivio dell’O. prima a Malta e poi a New York dove ora egli abita78. 

Nell’8bre (fine) 1920 a Roma fu ferito nella sua sala di scherma il maestro 

Vincenzo Ottaviano (di anni 42) che morì allo Spedale di S. Giacomo al 7 9mbre. 

Aveva Pietro, Gregorio, Giovannino, Giuseppe, Salvatore e Francesco come fratelli; 

nonché Carmelina, Giuseppina e Concettina come sorelle, tutti Romani. Son essi 

parenti del Seg. Gen. dell’O. E.79? 

M•
•
• Giuliano Kremmerz (V. pag. retro) Nell’8 6 916 è stato esonerato 

d’ufficio dalla direzione degli studi dei suoi iscritti, perché l’O. di Gesù è in possesso 

di una copia completa dei due primi volumi del Corpus, vendutagli per una somma 

ingente. Si cerca il fedifrago80. 

 
Intanto gli studenti egizi passano in blocco alla dip. dell’Or. E•

•
• per gli studi 

di antichità sacerdotale e di alchimia tradizionale; tutti i loro rapporti devono avere 

la forma voluta di incisi ed essere diretti al M•
•
• R. P. Ottaviano; e la corrispondenza 

deve essere diretta ad uno della terna da me proposta, te, Cajetel e Lombardi; saprai 

poi chi è il prescelto. (K.121016)
81

.  

 
77 N.d.A. Per la prima volta Galleani qui menziona il Maestro Ottaviano, riportandolo da una lettera 

del Kremmerz datata 12-10-1916 in cui il nome è preceduto dalle consonanti: “R. P.” che lo distin-

guono, così, dagli altri “Ottaviano” fin lì nominati, compreso quel N. R. Ottaviano firmatario degli 

articoli del Commentarium (Op. Cit.).  
78 N.d.A. Questa notizia, proprio perché posta in un contesto che appare stranamente ingarbugliato 

quanto antitetico alla forma mentis e allo stile letterario sempre così precisi e composti di Luciano, 

ancor più risalta e sorprende. 
79 N.d.A. Quasi a voler sminuire, per maggiormente confondere, la notizia appena scritta sopra (si 

noti, nell’originale – Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 39/14 – il medesimo corpo 

della scrittura e la stessa penna usata), Luciano riporta la notizia della morte – benché avvenuta un 

anno dopo (il 1920) la partenza di R. P. Ottaviano e dell’Archivio dell’Ordine – di un maestro di 

scherma, un certo Vincenzo Ottaviano, di cui elenca la parentela, per concludere ponendosi (ironica-

mente?) la domanda, se tutta quella pletora di fratelli e sorelle appartenga al Segretario Generale 

dell’Ordine Egizio.  
80 N.d.A. Da questa notizia riportata dal Galleani si apprendono due importanti accadimenti: 

“l’esonero d’ufficio” del Kremmerz dal giugno 1916 dalla direzione dei suoi iscritti all’Ordine e la 

vendita simoniaca del Corpus ai Gesuiti. Circa le conseguenze di questi avvenimenti nella vita della 

Fratellanza di Miriam, si rinvia alla Seconda Parte di questo Volume.   
81 N.d.A. Questa trascrizione da parte di Jesboama di una parte della lettera del Kremmerz è impor-

tante per i seguenti quattro motivi: 1 – perché conferma l’esonero del Kremmerz precedentemente annota-

to; 2 – perché ribadisce l’entità e la tipologia degli studi tradizionali impartiti nell’Ordine Egiziano; 3 – 

perché descrive la funzione verticistica del Maestro R. P. Ottaviano nell’ambito dell’Ordine (almeno 

come pari-grado del Kremmerz); 4 – perché lascia presupporre che uno dei tre più stretti collaboratori 

del Kremmerz (Lombardi, Borracci, Galleani) sarebbe entrato in diretto contatto col Maestro R. P. Otta-
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È pure interessante il fatto che Luciano dettagli in questo librettino 

nomi, notizie e attività anche di carattere profano, di alcuni personaggi col-

legati alla Fratellanza ma come lui appartenenti all’Ordine Egizio, sia come 

condiscepoli dello stesso Maestro sia come Maestri dell’Ordine, che colla-

boravano alla realizzazione del medesimo progetto di ristrutturazione 

dell’Organismo miriamico demandato al Kremmerz, come ad esempio: 
  
Clemente dott. Pietro fu Mariana: dirigente della Accademia Porfiriana in Bari-

Taranto. È ingegnere, sta a Mola di Bari, ed è un Maestro dell’Or. Eg. col nome di 

Apphus.•
•
• 

Carretta Luciano serg.te dott. (con moglie nel 1904) sta a San Giorgio dei 

Bavari presso Staglieno nella via Ca’ de Rossi a Genova. Apparteneva all’Ord•
•
• Eg•

•
• 

ma dal 1904 si è isolato. 

Carreras ing. Alfredo, capitano ing. delle costruzioni navali. Via dei Colli n° 

42 palazzina propria a Spezia. Ha moglie e 3 figli, uno morto. Appartiene all’Ord. 

Eg. è presidente della Miriam di Spezia. Sua moglie Ada è sor•
•
• della Mir•

•
• di Spe-

zia. Nell’O. Eg. (Zemel). 

Nardini dott. Raffaele chirurgo dentista in via ----------- (ndr. indirizzo 

cancellato e poco leggibile poi riportato in calce). È prop. in prov. di Massa. La sua 

donna si chiama Teresa. Appartiene all’Ord•
•
• Eg•

•
• è un filosofo – (Crisogenon). 

Via Duca di Genova N°12 Spezia.  

Pace dott. Donato cav., medico maggiore della marina militare a riposo – 

Oculista – Via Rezasco 1 p.° 3° Spezia. Appartiene all’Ord•
•
• Eg•

•
• – Ha moglie e 6 

figli - Sua moglie Alba è sor•
•
• della Mir•

•
• di Spezia – (Abeon)82.  

 

Altra notizia di un certo rilievo, databile al 1900, e cioè agli inizi della 

iscrizione del Galleani alla Miriam e all’Ordine, è la seguente: 

 
A Napoli v’è la Loggia Ammonia del G. O. E. – Vi sono pure Logge di Rito 

Mizraim•
•
• 

83
 . 

 
viano per consegnargli la corrispondenza, conoscendone pertanto l’identità profana e ogni eventuale re-

capito. Come si evincerà dalla storia della Fratellanza nella Seconda Parte di questo libro, il prescelto 

fu Lombardi, anche perché, oltre ad essere il più giovane dei tre e, in realtà, quello che visse più a 

lungo, pare ovvio che se la scelta fosse caduta sul Galleani, questi l’avrebbe subito annotato. Inoltre, 

per quanto riguarda il Borracci, egli era troppo esposto e compromesso per svolgere un simile ruolo 

d’intermediazione, in quanto legato al Kremmerz anche da vincoli di indiretta parentela. L’unico, a 

onor di logica, a godere di tutte le condizioni idonee all’incarico, come meglio si documenterà in pro-

sieguo, era quindi Domenico Lombardi.  
82 N.d.A. A Crisogenon, Abeon e Jesboama fu dedicata dal Kremmerz la Lettera “sulla Miriam” del 

30-06-1908, vero e proprio compendio dell’insegnamento del Maestro e dell’essenza della Sacra 

Scienza Sacerdotale Egizia, patrimonio inviolabile del Grande Ordine Egiziano. Cfr. la trascrizione 

integrale nella II parte di questo volume.  
83 N.d.A. Questo appunto del Galleani oltre ad attestare l’esistenza e l’ubicazione napoletana della 

Loggia Ammonea dell’Ordine, la distingue, differenziandola, dalle Logge massoniche di Mizraim 
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Ivi nella Scuola Pitagorica di Miriam 
 

Conte Garin di Cocconato    Pres. 
 

Domenico Dibolmar             Seg.rio 
 

Palazzi Luigi                         Elemosiniere 
 

Ciro Formisano                     Del. per la propaganda 

 

Mentre su Pietro Bornia, già collaboratore del Kremmerz ai tempi de 

Il Mondo Secreto e successivamente, come sarà in seguito documentato, pre-

sidente dell’Accademia Vergiliana dal 1914, è così appuntato da Jesboama84: 
  

Pietro Bornia: il 25 maggio ha fatto domanda di Aspirante all’Or. Eg. è stato 

subito ammesso da Kremmerz su sua proposta colla promessa dell’effettività nel 1916. 

 

“Effettività” della quale però, non verrà annotata da Luciano alcuna 

conferma85. 

 

 

5 – Deduzioni e conclusioni 

 

Dai riscontri documentali e dalle testimonianze dirette di Luciano 

Galleani il Grande Ordine Egiziano emerge come un organismo diverso e 

comunque non assimilabile a tutte quelle organizzazioni di carattere spiri-

tualista ed esoterico-iniziatico proliferanti nel periodo a cavallo tra Ottocento 

e Novecento e delle quali sia il Kremmerz nelle sue opere86, sia lo stesso 

Jesboama nei suoi manoscritti olografi87, fanno menzione. Fra quelle ad essi 

coeve, le più emblematiche con cui vari autori hanno inteso assimilare 

 
evidentemente anch’esse presenti a Napoli. L’attendibilità di questa notizia è confermata dalla suc-

cessiva annotazione circa le “cariche” rivestite nella Miriam effettivamente corrispondenti a quelle in 

essere e documentate negli scritti del Kremmerz a partire da La Medicina Ermetica (Op. cit.). 
84 Cfr. nella Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 39/3 e 39/4. 
85 Probabilmente la conferma non ci fu, dato “l’esonero d’ufficio” del Kremmerz e, di lì a poco, la 

dipartita del Segretario Generale e dell’Archivio dell’Ordine per altri lidi. La qual cosa lascia dedurre 

che come non ci fu per il Bornia, ancor meno potesse esserci per altri aspiranti dopo di lui (a partire 

dal 1919) anche nel caso in cui il Kremmerz li avesse considerati suoi degni discepoli e pertanto meri-

tevoli di questo privilegio. 
86 Cfr. in questo stesso Volume Capitolo II, par. 3: La stampa propagandistica e i movimenti spiritua-

listi dalla visuale del Kremmerz.  
87 Cfr. in questo stesso Volume Capitolo III e in particolare nel par. 4: Stato attuale degli studi esote-

rici in Occidente e Oriente. 
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l’Ordine Egizio, oltre alle Massonerie di Rito Egiziano e il Menphis-

Misrarim, sono le seguenti:  

 

 il Martinismo francese del Papus;  

 il Martinismo così detto “napoletano” derivante, pare, da alcuni discepoli 

di Eliphas Lévi residenti nel Regno delle due Sicilie88;  

 la Rosa+Croce di Josephin Peladan a Parigi e quella di Arnold Krumm-

Heller (cui aderì pure il Papus) in America Latina; 

 la Società Teosofica di Elena Petrowna Blavatsky e del Colonnello Olcott, 

diffusasi in Europa, in America e, specie attraverso le conferenze di Annie 

Besant, anche in Italia;  

 l’Hermetic Brother of Luxor rappresentata in Francia da F. Ch. Bar-

ret. 

 

A queste andrebbero aggiunte, per la cronaca, la Golden Dawn (Ordine 

Ermetico dell’Alba Dorata) fondata a fine Ottocento dai Massoni/Rosacruciani 

inglesi W. R. Woodman, W.W. Westcott e S. L. MacGregor Mathers, nonché, 

sebbene la commistione all’Ordine Egizio sia avvenuta in tempi più recenti, 

l’O.T.O. di Aleister Crowley89. 

Ovviamente non ci soffermeremo, esulando dai fini della nostra do-

cumentazione, sulla valutazione delle profonde e basilari differenze fra il Grande 

Ordine Egiziano e le sunnominate organizzazioni; né tanto meno tireremo 

in ballo le divergenze di fondo che esso ha con le tante altre che animarono 

la cultura esoterico-spiritualista del tempo (nonché con la miriade di organiz-

zazioni proliferanti al giorno d’oggi) rinviando il lettore interessato a un con-

fronto secondo il proprio giudizio e dopo aver esaminato fino in fondo la 

documentazione pubblicata nei volumi della trilogia: La pietra angolare 

miriamica. Non possiamo però far a meno di evidenziare sia quanto il 

 
88 Per alcuni autori, fra questi figuravano il barone Nicola Giuseppe Spedalieri di Catania e Giusti-

niano Lebano di Torre Annunziata. Su quest’ultimo, stando al suo amico e più attendibile biografo 

Gerardo Laurini (cfr. Giustiniano Lebano in Irno, Anno V, 23 marzo 1901) oltre ad essere Gran Mae-

stro del Rito Egiziano e all’essersi prodigato – dopo il suo trasferimento in Piemonte – per la rinascita 

massonica in Italia, non si conosce nulla di certo circa i suoi presunti ruoli iniziatici. Egli appare co-

munque fra i collaboratori de Il Mondo Secreto firmandosi: Avv. Giustiniano Lebano, con i seguenti 

articoli: Alla Verità – Inno, V fasc. Maggio, Anno III; Del mistero e dell’iniziatura (parte prima e parte 

seconda) in: IX fasc. Settembre, anno III, e X fasc. Ottobre, Anno III, e dei quali “si riserva la proprietà 

letteraria” come precisato in Nota alla p. 401. L’avv. Lebano, o meglio la sua risposta nel giornale la 

Colonna del 1896, ad “un teologo” sull’Inferno e se il Cristo vi discese con la sola anima o anche col 

corpo, viene pure segnalata in Commentarium, nel già citato articolo Gnosticismo e Iniziazione a fir-

ma N. R. Ottaviano (Op. cit. Anno I, 1910, p. 210).  
89 Del quale “mago” anglosassone, seppure a lui contemporaneo, il Kremmerz non fa mai menzione 

in nessuna delle sue opere.  
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Kremmerz se ne dissociasse, come – fra l’altro – dimostrato dal fatto stesso 

che alcune di esse non sono dal Maestro nemmeno nominate a titolo di cro-

naca, sia quanto esse siano irrintracciabili nelle annotazioni del Galleani.  

Un altro punto da mettere però in rilievo consiste nel fatto che, fra tutti 

i Maestri e gli appartenenti all’Ordine Egizio di cui Luciano dimostra di 

avere conoscenza, non figura nei suoi appunti, né nella corrispondenza 

intrattenuta col Kremmerz, nessuno dei nominativi di quei personaggi90 su 

cui alcuni autori hanno tanto favoleggiato assimilandoli a “Ierofanti” o 

“Pontefici” dell’Ordine “autentico” ma i cui nomi “ieratici” e profani sono 

in realtà collegabili solo a una certa letteratura ottocentesca di livello indiscu-

tibilmente “minore”91 o si ritrovano elencati nel contesto di alcune “nomencla-

ture” massoniche o paramassoniche di dubbia autenticità e vetustà, reperibili 

in circolazione nel sottobosco dell’editoria esoterica o sul Web.  

Certo, si potrebbe obiettare che Jesboama non avesse il “grado” iniziatico 

per conoscere l’identità dei Gran Maestri del Sinedrio Egizio, potendo parte-

cipare alle sole “operazioni”92 dei Maestri suoi parigrado. Ma va pure consi-

derato che a un Maestro di “1° grado” nell’Ordine, per quanto all’oscuro circa i 

Vertici della Gerarchia d’appartenenza, doveva necessariamente esser dato 

di sapere almeno il loro ieronimo iniziatico come pure il ruolo rivestito e il no-

me profano di Maestri già defunti fra i quali – nel caso, ad esempio, di Dome-

nico Bocchini e Giustiniano Lebano, morti rispettivamente nel 1840 e nel 1910 

– avrebbe di certo potuto fare parola, includendoli almeno nel ventaglio delle 

sue tante ipotesi. In realtà Luciano, oltre a non nominare questi personaggi, 

non fa il pur minimo accenno neanche agli “arcani gentileschi”, né agli “orfei” 

carmi, né alle prose o ai versi “aporrezi” di costoro, cosa alquanto strana dato 

che egli non manca di annotare tutto quello che il Kremmerz gli consiglia di 

leggere in quanto propedeutico ai propri “studi egizi” e alla propria istruzione 

alchemico-ermetica93. Inoltre la mancata segnalazione di questo genere di ope-

 
90 Si fa qui riferimento al “Geronta Sebezio” (dal titolo di una Rivista del tempo) Domenico Bocchini 

(1775 – 1840), a Giustiniano Lebano-Sairitis-Hus (1832 – 1910), a Pasquale De Servis-Izar (1837 – 

1893), a Leone Caetani-Ekatlo-Ecaton (1869 – 1935) alias, per alcuni, N. R. (parrebbe cioè: Nobile 

Romano) Ottaviano.  
91 Vedi ad esempio certa prosa dell’avvocato lucano (di Avigliano) Domenico Bocchini e dello stesso 

Giustiniano Lebano.  
92 Come viene precisato al Galleani dallo stesso Kremmerz: «Compiute le istruzioni teoriche unica 

aspirazione dell’ascritto è di diventare Corpo volante, come dicevano gli antichi, o meglio tale da poter 

assistere in ore determinate da apposite tabelle alle operazioni dei M. di 1° grado. A questo punto si 

riceve l’investitura di M. e si entra in relazione coi MM. (maestri) di egual grado». 
93 Specie, come s’è letto, di Apuleio e del Filalete. Ma di certo lo stile “divulgativo” del Kremmerz, o 

quello utilizzato all’interno del Grande Ordine Egiziano a partire dai suoi “Regulamenta”, nulla ha a 

che vedere, ad esempio, con quello del Bocchini!  
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re da parte del Kremmerz
94

 al suo diletto discepolo, ancor più va a dimostrare 

quanto gli scritti “massonico-palladisti”
95

 di questi “venerabili” quanto politi-

cizzati “Maestri” della ottocentesca Massoneria napoletana non rientrassero nel 

programma di studi del Grande Ordine Egiziano e ancor meno nei suoi scopi. 

È pur vero che, stando a quanto fin qui documentato attraverso gli 

scritti del Galleani, il Grande Ordine Egiziano appare come un Organismo 

Iniziatico di cui lo stesso Kremmerz non è altri che un emissario al quale in 

un’epoca storica determinata è affidato un altrettanto determinato compito: la 

ristrutturazione di un contenitore idoneo per immettervi la Tradizione pura che 

fosse blindato in una finalità indiscussa di Bene e scientificamente direzionato 

alla Salute dell’umanità. E su questo punto val la pena di domandarsi: quale 

miglior attualizzazione delle potenziali virtù insite nell’Ordine poteva esprimersi 

se non quella manifestabile e realizzabile attraverso la messa in pratica, da 

parte dei suoi Maestri, dell’antichissima “scienza pontificale egizia”, a sostegno 

della medicina e della terapeutica, così come universalmente intese? 

Se poi, all’epoca del Galleani, fossero esistite altre attività nelle quali 

l’Ordine Egizio potesse investire le proprie risorse sapienziali, non c’è dato 

di saperlo anche per la totale assenza di documenti in tal senso. E a onor del 

vero, un Ordine che nei suoi Statuti o “Regulamenta” dichiari ripetutamente 

di non occuparsi (né di essersi mai occupato) di politica, di problematiche 

socio-economiche, né di religioni, e che tenga particolarmente a distinguersi 

 
94 Le uniche citazioni del Kremmerz sulle opere di Giustiniano Lebano sono le seguenti: «Il linguaggio 

dei poeti antichi era il sacro e la scienza di interpretazione dei libri classici veramente per la forma e il 

loro contenuto, appartiene alle altissime del tempio iniziatico. La Bibbia, anche nei libri suoi più 

recenti, dovrebbe essere interpretata così e poi svelata alla gente attonita per vedere quali cantonate 

abbiano prese i traduttori del Loke disprezzando la filosofia naturale della Genesi. Il Virgilio e Omero 

scrissero nell’identico modo delle cose sacre antiche: tutta l’epopea troiana e la venuta nei lidi del 

Lazio della gente Enea, è una storia sacra della filosofia occulta, di cui, scrivendone oggi, non si tro-

verebbe certo un pubblico di dieci persone atto a intenderla. A tal proposito ho letto una traduzione 

jeratica della Cantica dei Cantici fatta dal sig. Giustiniano Lebano, dottamente compiuta con disamina 

del linguaggio sacro; ma quanti l’hanno capita?» (G. Kremmerz, La Scienza dei Magi, cit., Volume II, 

nota 2, p. 275); «I primi vati furono i grandi sacerdoti che davano i responsi in parlari dei numi in 

doppia intelligenza. Ed i vati, dice Esiodo, erano i primi sovrani delle diarchie. Vate, Poeta, creatore è 

la voce istessa. Ma Vate si diceva chi scriveva in parlari dei numi a doppia intelligenza; arte divina 

che finora n’è mancata dacché le scienze ebbero la stanca. Skia id est Umbra, Scientia, nell’essenza 

del tenebrore (N.d.A.:?) appresa. Altrimenti era arte. LEBANO,  Il Cielo Urbico.» (G. Krem-

merz, La Scienza dei Magi, cit. Volume I, nota 1, p. 118-119). Inoltre va ricordato che i concetti, ab-

bastanza scontati in vero per gli studiosi di esoterismo del tempo che avessero, ad esempio, letto il 

Papus prima ancora delle opere del Kremmerz, e relativi all’interpretazione dei “parlari arcani”, erano 

ben noti a Luciano, come si evince dai suoi manoscritti, e quindi non necessitanti di ulteriori indica-

zioni-segnalazioni di scritti “aporrezi” né di consigli da parte del Maestro. 
95 Sul significato “oscuro” del palladismo e i suoi dibattuti legami con la Massoneria otto-

novecentesca, cfr. in Storia d’Italia, Annali 25, a cura di Gian Mario Cazzaniga, cit., Jean-Pierre Lau-

rant, p. 671.  
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dalle più svariate obbedienze massoniche, ivi comprese quelle di Rito Egiziano 

(per quanto similari nelle “abbreviature” e in una certa simbologia) potrebbe 

solo, per coerenza o per esclusione, esser dedito a sostenere le scoperte 

scientifiche e soprattutto quelle più all’avanguardia in campo medico.  

Ma come? Con gli input lanciati attraverso modalità “occulte” agli scien-

ziati e ricercatori di tutte le epoche e di tutti i paesi del mondo? O più credi-

bilmente attraverso la strutturazione di una Fratellanza laica praticante la 

Medicina Ermetica? Di certo l’una possibilità non escluderebbe l’altra!  

Non va infatti trascurato che la risposta del pubblico degli studiosi alla 

propaganda delle teorie ermetiche attraverso il Mondo Secreto, fu già dal 1899 

dirottata dal Kremmerz verso la Schola con la pubblicazione dei Fascicoli 

di istruzione ai praticanti della Fr+ Tm+ di Miriam: La Medicina Ermetica in 

cui sono pubblicati 7 dei 33 articoli della “istruzione generale” che risulterà poi 

essere stata approvata già dal 1896 dal grande Ordine Egiziano96 per essere sosti-

tuita dalla Pragmatica Fondamentale e dai suoi 60 Commi nel 1909. Ciò va 

quindi a confermare l’intenzione aprioristica dell’Ordine di “pragmatizzare” 

la trasmissione della “Sacra Scienza Pontificale Egizia”, di cui si dichiara essere 

l’Organo depositario e propugnatore, nell’Organismo miriamico – sua diretta 

emanazione – avendo fin dall’inizio conferito la delega per la sua strutturazio-

ne-organizzazione a Giuliano Kremmerz e a nessun altri che lui. 

I manoscritti dell’Ordine trasferiti dal Kremmerz al Galleani e da questi 

ricopiati97, stando a quanto ivi risulta, sembra vogliano attestare l’esistenza 

di una dottrina ieratica codificata, atta a introdurre a una pratica rituale e 

“alchimico-trasmutatoria” utilizzando carmi, scongiuri, riti, formule, caratteri 

e cifre ideografiche con ogni probabilità originati da alfabeti arcaici, da lingue 

morte appartenute ad antichi popoli e razze di origine ignota e di dubbia col-

locazione geografica e che, pur se trasmessi come provenienti da fonti caldeo-

egizie, lasciano presupporre sincretiche rielaborazioni e successivi adattamenti 

effettuati in epoche diverse per volgarizzazione, e ri-velazione insieme, di 

quelle Leggi naturali e cosmiche che regolano la Vita dell’Universo fin dai 

suoi Primordi. Ma, a differenza dei testi sacri patrimonio delle grandi reli-

gioni monoteiste, tutto questo materiale codificato, di cui il Grande Ordine 

Egiziano si ritiene depositario e custode, non poggia su dogmi e rivelazioni 

 
96 Si fa notare quanto gli intenti dell’Ordine Egizio circa la Fratellanza di Miriam, siano retrodatabili 

al marzo 1896 e di conseguenza a circa un anno prima dell’uscita del primo fascicolo de Il Mondo 

Secreto e di quant’altro ne conseguì. 
97 Come ad esempio i seguenti e già citati manoscritti: Corpus Filosophicum Totius Magiae – restitu-

tum a – J. M. Kremm Erz Aegiptiaco (Volume I e Volume II); Cabbala Divina e Angelica – Mosaica – 

Breve compendio della Cabala Divina ed Angelica – copiato dall’originale manoscritto del G. O. 

della Loggia Ammonia N°; Le Grandi Cifre dei Sette Pianeti – Serie di 245 Intelligenze del Catalogo 

di Menfi attribuite alla Scuola Sacerdotale di Izar. 
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profetiche o messianiche, serve bensì a porgere le chiavi interpretative e gli 

strumenti pratici e concreti per sperimentare singolarmente, o collettivamente, 

il massimo potenziale della perfezione delle Virtù Umane realizzabile sul 

Pianeta. Evidentemente, nell’antichità e secondo la tradizione, codesta 

“Perfezione” era propria della casta sacerdotale, dei “Pontefici Egizi”, appar-

teneva cioè, in altri termini, a quegli uomini e donne in grado, per l’alto livello 

evolutivo raggiunto, non solo di possedere la Scienza della Vita e le chiavi 

delle sue Leggi, ma pure di praticarla e di riuscire a trasfonderla negli altri, 

fungendo da “ponti” fra la Vita stessa e l’Umanità in eterna evoluzione, sì 

da consentirne la perpetuazione, sotto la formula di “Sacra Scienza Pontificale 

Egizia”, attraverso la catena infinita degli “Iniziati” di ogni tempo e nel con-

tinuo passaggio di “testimone”, a seconda dei periodi storici, ai più idonei 

fra questi. 

Certo è che già dalla fine dell’Ottocento fu demandato al Kremmerz di 

trasferire buona parte del patrimonio codificato dell’Ordine Egizio nella 

Schola Ermetica di Miriam98, finché, stando a quanto documentato dal Gal-

leani, nel 1919 tale trasmissione fu interrotta e il Segretario Generale 

dell’Ordine R. P. Ottaviano lasciò l’Italia portando con sé, prima a Malta e 

poi a New York, tutto il restante Archivio dell’Ordine e facendo perdere le 

sue tracce e ogni memoria della propria identità99. 

Quindi, per logica deduzione, quanto emerge dalla documentazione 

del Galleani sul Grande Ordine Egiziano si può sintetizzare nei seguenti 

punti fondamentali: 

 la sua esistenza, come Organismo Iniziatico autonomo e a sé stante, pre-

scinde da altre organizzazioni coeve, ivi comprese quelle massoniche, ed 

è data per certa da Luciano; 

 la sua funzione è propedeutica sia alla conservazione-trasmissione di un 

patrimonio sapienziale antichissimo, sia al suo investimento per fini 

umanitari e scientifici, come risalta dai suoi regolamenti; 

 
98 Così come sarà meglio evidenziato nella Seconda Parte di questo stesso volume. Il Kremmerz non ha 

fatto altro che iniziare a parzialmente trasferirlo, tutt’al più adattandolo alla mentalità e alle possibilità 

attuative degli uomini e delle donne del suo tempo. Comunque, tutto quanto di “ortodosso” appartiene 

alla S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam e viene utilizzato a tutt’oggi all’interno della stessa (fascicoli, ritua-

li, cifre, istruzioni, etc.) proviene direttamente dall’Ordine Egizio di cui è la diretta emanazione (cfr. do-

cumento d’iscrizione del Galleani alla Fratellanza, intestato anche al Grande Ordine Egiziano, nella 

Documentazione a fine Capitolo IV in Foto 25/1 e 25/2) ed è stato nel tempo integrato dai successivi 

Delegati Generali, sempre per volontà del Sinedrio Ammoneo e col consenso dei suoi Vertici 

nell’Ordine allorquando presenti nella loro sede italiana. 
99 Si ricordi, comunque, che tale identità profana era nota, con ogni probabilità almeno dal 1916, a 

Domenico Lombardi (Benno). A tal proposito cfr. in questo stesso capitolo la documentazione relativa al 

paragrafo 4- e in particolare la nota 72. 
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 l’Ordine fu il Mandante del Kremmerz per la strutturazione della Fratel-

lanza di Miriam, anche se non esiste in tal senso un “mandato” scritto (e 

controfirmato da chicchessia) che lo comprovi, come però neppure esiste 

un qualunque documento che lo smentisca;  

 tutta l’impalcatura rituale, teurgica, magico-terapeutica e alchemica su 

cui la Schola miriamica fonda la propria operatività100 è stata attinta dal 

Maestro, fin da principio, alla tradizione codificata e custodita nell’Archivio 

di quest’Organismo. “Archivio” del quale Galleani, nell’annotarne la data 

e i luoghi di trasferimento, finisce per attestare l’esistenza e l’importanza. 

 tranne per il nome del Maestro, Segretario Generale, R. P. Ottaviano, 

non sono riportati nell’archivio Galleani riferimenti ad altri personaggi 

aventi ruoli verticistici nell’Ordine (es: Ierofanti o Pontefici). 

Ma prima di chiudere questa Prima Parte vanno ancora spese poche 

parole affinché non si corra il rischio di incorrere in quello “strabismo storico”, 

già paventato nel Capitolo I, che possa indurre il lettore in errori di prospettiva 

facendogli inquadrare temporalmente e concettualmente il Grande Ordine Egi-

ziano sotto la lente della mentalità odierna e non per come documentato e 

contestualmente “vissuto” dal Galleani. Anche per questo Organismo va infatti 

considerata una collocazione spazio-temporale coerente alla documentazione 

fin qui pubblicata, nel mentre va anticipato al nostro lettore che dovrà fin 

d’ora predisporsi ad operare un’accurata distinzione su l’Ordine Egizio come 

appare illustrato dagli scritti olografi di Jesboama riferiti al primo ventennio 

del Novecento, e su come si appaleserà via via nei decenni successivi, attra-

verso il susseguirsi documentato degli eventi legati alla storia della Fratellanza 

di Miriam fino ai tempi odierni101.  

Va qui solo anticipato, per dovere di cronaca, che ormai dal 2012 tutto 

il patrimonio sapienziale e iniziatico dell’Ordine Egizio, da questi trasfuso 

nella S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam, è stato conferito e trasferito, per il tramite 

dell’attuale Delegazione Generale di M. A. Iah-Hel, al Trust Sinhedra Ammonea, 

affinché vi resti custodito, blindato e indivisibile, per essere fruito all’interno 

della Schola miriamica ortodossa, sola beneficiaria in base alla Pragmatica 

Fondamentale del 1909, e per essere tramandato ai posteri. Si è voluto così 

creare uno Strumento legalmente costituito e idoneo ai tempi attuali che, in 

 
100 Gli aspetti relativi alle pratiche magico-taumaturgiche usate nella Schola, saranno approfonditi nella 

Seconda Parte di questo I Volume. Va però ricordato che nei regolamenti dell’Ordine si fa più volte 

menzione di aiuti anche di carattere terapeutico elargiti a discepoli e neofiti, nonché alle persone ad essi vicine.  
101 A tutt’oggi il “Patto” sancito nella Pragmatica Fondamentale del 1909 fra i Dirigenti della Schola 

miriamica e il Grande Ordine Egiziano è sempre, ininterrottamente, valido e rispettato, bilateralmente, 

dai suoi contraenti. 
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quanto “Trust di Scopo”102, desse forma concreta all’analogica funzione as-

solta dall’Ordine Egizio nel corso dei tempi come “Organismo” atto alla tra-

smissione dell’antica Scienza Sacerdotale Egizia codificata e custodita nei 

propri “Archivi”. Esso Trust infatti, consente di tramandare “in perpetuo” 

tutto quanto conferitogli dal disponente, al di fuori di ogni proprietà ed 

ereditarietà personale e pertanto, a prescindere da chi, nel corso del tempo 

occasionalmente si appalesi per amministrarlo in qualità di Trustee.  

Attraverso questo Strumento, inoltre, si potranno pianificare i passaggi 

da una Delegazione Generale alla successiva, ovviando, almeno per il futuro, 

a qualunque dubbio sulla continuità iniziatica ortodossa della S.P.H.C.I. 

Fr+ Tm+ di Miriam e il passaggio di testimone dell’Ortodossia scandito 

dall’avvicendarsi dei suoi Maestri Dirigenti o Delegati Generali103.  

Ma in conclusione e per mantener fede al nostro proposito di riportare 

solo ciò che in merito al Grande Ordine Egizio sia documentalmente attestato 

o almeno logicamente deducibile da fonti autentiche e certe, rinviamo il let-

tore che fosse interessato a conoscere la posizione e le opportune dichiara-

zioni della Schola sull’argomento, alla Seconda Parte di questo libro e ai 

successivi II e III Volume della Trilogia de La pietra angolare miriamica – 

Oltre 100 anni di storia documentata della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam 

di Giuliano Kremmerz in cui si dovrà necessariamente ritornare su questo 

dibattuto tema, al fine di delineare e definire – per quanto possibile – i rap-

porti intercorsi tra la Fratellanza di Miriam e quest’Organismo Iniziatico di 

cui è a tutti gli effetti l’emanazione. 

 

 

 
102 In un trust di scopo la finalità (o lo scopo) deve essere adempiuta dal trustee (o amministratore) a 

prescindere da altre finalità che non siano quelle di ben agire. In un trust di scopo il trustee può perse-

guire lo scopo, operando e così assumendosi l’operatività che lo scopo richieda o preveda o renda uti-

le e confacente, dovendo render conto ad un guardiano (colui che controlla il perseguimento dello 

scopo). La riservatezza delle informazioni fornite al guardiano, può essere nel trust di scopo mag-

giormente garantita, senza in alcun modo penalizzare il controllo sull’operato del trustee stesso. Il 

guardiano tuttavia esercita dei poteri fiduciari ovvero dei poteri che può e deve esercitare, anch’egli, 

nell’imparziale e miglior perseguimento dello scopo del trust. Un trust di scopo offre inoltre sia al 

disponente (cioè a chi l’ha istituito) sia ad altri potenziali donatori, la tranquillità della segregazione e 

destinazione di quanto donato. 
103 Ulteriori notizie e delucidazioni sul Trust Sinhedra Ammonea, saranno date in prosieguo allorché 

l’importanza della sua funzione sarà ancor meglio contestualizzata ai tempi attuali. 
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Corpus Filosophicum - Note Magistrali: Copertina e Frontespizio (Archivio 

del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 24/1 e 24/2 

 

 
 
Foto 24/1 
 

 

 
 
Foto 24/2 
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Patente di ammissione di Luciano Galleani alla Fratellanza di Miriam (Ar-

chivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 25/1 e 25/2. 

 

 

 
 
Foto 25/1 – 25/2 

 

 

Corpus Filosophicum - Note Magistrali: punti 13°, 14°, 15°. Foto 26/1. 

Punto 16° da Foto 27/1 a 27/3. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). 

 

 
 
Foto 26/1 
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Foto 27/1 

 

 

 
 
Foto 27/2 
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Foto 27/3 

 

Corpus Filosophicum - Note Magistrali: punto 17° (Archivio del Trust Sin-

hedra Ammonea). Foto 28/1 (che si omette) 28/2, 28/3. 

 

 
 
Foto 28/2 
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Foto 28/3 

 

Fac-simile moduli di iscrizione di Luciano Galleani al Grande Ordine Egi-

zio (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 29/1. 

 

 
Foto 29/1 
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Corpus Filosophicum - Note Magistrali: punto 18°, (Archivio del Trust Sin-

hedra Ammonea). Foto 30/1 (che si omette) e 30/2, 30/3 

 

 

 
 

Foto 30/2 
 

 
 

Foto 30/3 
 

 



 303 

Corpus Filosophicum - Note Magistrali: stralci dal punto 25° (Archivio del 

Trust Sinhedra Ammonea). Foto 31/1. 

 

 
 
Foto 31/1 

 

 

Corpus Filosophicum - Note Magistrali: stralci dal punto 27° (Archivio del 

Trust Sinhedra Ammonea) Foto 32/1 

 

 
 
Foto 32/1 
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Corpus Filosophicum - Note Magistrali: stralci dal punto 76° (Archivio del 

Trust Sinhedra Ammonea). Foto 33/1 e 33/2. 

 

 
 
Foto 33/1 

 

 
 
Foto 33/2 
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Corpus Filosophicum - Note Magistrali: stralci dai punti 78° e 84° relativi 

alla Stola Dei. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 34/1. 

 

 
 
Foto 34/1 

 

L’originale Stola Dei di Jesboama. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). 

Foto 35/1. 
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L’originale “amitto” di Jesboama. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). 

Foto 36/1 

 

 
 

 

Frontespizio Corpus Filosophicum, Regulamenta (Archivio del Trust Sin-

hedra Ammonea). Foto 37. 
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Corpus Filosophicum, Regulamenta (Archivio del Trust Sinhedra Ammo-

nea) Foto da 37/1 a 37/55. 

 

 
 

Foto 37/1 

 

 
 

Foto 37/2 
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Foto 37/3 

 

 

 
 

Foto 37/4 
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Foto 37/5 

 

 

 
 

Foto 37/6 
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Foto 37/7 

 

 
 

Foto 37/8 
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Foto 37/9 

 

 

 
 

Foto 37/10 
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Foto 37/11 

 

 

 
 

Foto 37/12 
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Foto 37/13 
 

 

 
 

Foto 37/14 
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Foto 37/15 
 

 

 
 

Foto 37/16 
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Foto 37/17 

 

 

 
 

Foto 37/18 
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Foto 37/19 

 

 

 
 

Foto 37/20 
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Foto 37/21 

 

 

 
 

Foto 37/22 

 

 



 318 

 
 

Foto 37/23 

 

 

 
 

Foto 37/24 
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Foto 37/25 

 
Si omettono: Foto 37/26, Foto 37/27, Foto 37/28, Foto 37/29, Foto 37/30. 

 

 
 
Foto 37/31 
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Si omettono: Foto 37/32, Foto 37/33, Foto 37/34. 

 

 
 

Foto 37/35 

 

 

 
 

Foto 37/36 
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Si omettono: Foto 37/37, Foto 37/38. 

 

 

 
 

Foto 37/39 

 
Si omette: Foto 37/40 
 

 
 
Foto 37/41 
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Foto 37/42 

 

 
 

Foto 37/43 
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Foto 37/44 

 
Si omette: Foto 37/45. 

 

 
 

Foto 37/46 
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Foto 37/47 

 

 
 

Foto 37/48 
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Foto 37/49 

 

 

 
 

Foto 37/50 
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Foto 37/51 

 

 

 
 

Foto 37/52 
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Si omettono: Foto 37/53, Foto 37/54 
 

 
 

Foto 37/55 
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Le copertine e i frontespizi di alcuni “Manoscritti” di sicura provenienza 

dal Grande Ordine Egiziano, ricopiati da Luciano Galleani-Jesboama (Ar-

chivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 38/1 a 38/9. 

 

 
 

Foto 38/1  
 

 

 
 

Foto 38/2 
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Foto 38/3 
 

 

 
 

Foto 38/4 
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Foto 38/5 
 

 

 
 

Foto 38/6 
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Foto 38/7 
 

 

 
 

Foto 38/8 
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Foto 38/9 
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Alcune pagine del “Librettino d’appunti” di Jesboama (Archivio del Trust 

Sinhedra Ammonea). Foto da 39/1 a 39/14. 

 
 

 
 

Foto 39/1 
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Foto 39/2 
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Foto 39/3 
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Foto 39/4 
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Foto 39/5 
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Foto 39/6 
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Foto 39/7 
 

 

 

 



 340 

 
 

Foto 39/8 
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Foto 39/9 
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Foto 39/10 
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Foto 39/11 
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Foto 39/12 
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Foto 39/13 
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Foto 39/14 
 

 



 

 

 

 

La Pietra Angolare Miriamica 

 

 

 

SECONDA PARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 349 

 

CAPITOLO I 

 

 

 

 LA MISSIONE DEL KREMMERZ 

DALL’ISTRUZIONE GENERALE DEL 1896  

ALLA PRAGMATICA DEL 1909  

 

 

 

 

 

 

1 – Considerazioni introduttive 

 

Ci è stato oralmente tramandato (e la consecutio logica dei fatti oggi 

lo conferma) che la ragione vera che portò i Vertici dell’Ordine Egizio a 

concepire e a mettere in gestazione il contenitore miriamico, affidandone al 

Kremmerz la costituzione, partì dall’esigenza di operare un “travaso” del 

patrimonio sapienziale iniziatico, tradizionale e ortodosso dell’Ordine in un 

“serbatoio” atto allo scopo. Codesti Vertici, infatti, esauriti tutti i tentativi 

operati nel corso dei secoli di veicolare la Scienza Sacra in svariate strutture, 

vollero la costituzione di un contenitore forgiato, circoscritto e indi blindato 

in una finalità che fosse di solo Bene. E quale, dunque, se non quella “tera-

peutica”? L’unica che, nobilissima nella sua essenza umanitaria poiché fun-

zionale alla “perfezione delle Virtù Umane”, fu a giusta ragione ritenuta dai 

Vertici dell’Ordine idoneo e sconfinato campo per l’applicazione e “la perpe-

tuazione della Sacra Scienza Pontificale Egizia”. 

Era ormai divenuto insostenibile, infatti, che la Scienza Ermetica potesse 

essere appannaggio esclusivo di congreghe massoniche più o meno riservate 

e di conventicole esoteriche immobilizzate nelle griglie di un occultismo 

sempre più sterile, chiuso in sé stesso e perciò incapace di andare incontro a 

un mondo in così rapido mutamento. Ed essi Vertici, perciò, constatato che 

l’accelerazione del progresso sociale-economico-politico-tecnologico-scientifico 

dell’umanità era ormai avviata, ma prevedendone con indubbia lungimiranza 

l’alto prezzo che ogni essere vivente avrebbe dovuto pagare, con conseguenze 

deleterie per il proprio equilibrio psico-fisico, per la propria salute e per la vita 

del pianeta tutto, decisero la riattivazione della SCHOLA TERAPEUTICA 

di MIRIAM, a somiglianza delle antichissime fratellanze isiaco-egiziane 
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consacrate e dedite alla pratica della medicina sacerdotale e alla teurgia e 

taumaturgia.  

Ma a prescindere da quanto appreso dalla nostra Tradizione Orale1, 

affinché ci si possa formare un’idea rispondente alla logica deduzione delle 

ragioni che spinsero i Vertici del Grande Ordine Egiziano a costituire ex no-

vo un contenitore destinato ad avviare le persone di buona volontà sulla via 

dell’ascenso magico, è necessario tenere ben presenti i fattori seguenti: 

1. il contesto storico sociale e culturale del tempo (sul quale ci si è già 

soffermati ampiamente nella Prima Parte); 

2. lo svuotamento progressivo, per naturale deterioramento dei conte-

nuti o anche per deviazione rispetto agli umanitari obiettivi 

d’origine, degli organismi iniziatici, o pseudo tali, esistenti 

all’epoca; 

3. la necessità di un approccio nuovo allo studio dell’Ermetismo, scien-

tificamente in linea con i tempi e rispondente alle esigenze della 

mentalità moderna. 

Come è facile intuire, questi tre fattori non sono fra loro disgiunti, es-

sendo anzi fortemente intrecciati l’uno all’altro. Con riferimento al secondo di 

essi, dato che sul primo si è già disquisito, non si può fare a meno di rilevare 

che le organizzazioni esoteriche del tempo paiono ormai irrimediabilmente in 

declino. Alcune di esse, come ad esempio il Martinismo2, nonostante le pro-

positive aperture iniziali, finirono in realtà per accartocciarsi sullo studio di un 

occultismo astratto, infarcito di elucubrazioni cabalistiche e neognostiche.  

L’operatività di queste strutture, quando presente, si incentrava su una 

ritualità di tipo teurgico dalla quale, per misurarne efficacia e validità, ci si 

aspettava primariamente la produzione di fenomeni paranormali possibil-

mente oggettivi nella loro spettacolarità, ma comunque intrisi di remini-

scenze spiritiste ed ancor troppo lontani da verifiche scientificamente condi-

visibili. L’obiettivo, comune un po’ a tutti i seguaci di codeste organizza-

zioni modellate da questo tipo di approccio, era quindi quello di ottenere 

riscontri altrettanto oggettivi e attestanti un effettivo contatto con il “prescel-

to” mondo sovrannaturale. Ma anche il presupposto teorico, ancor oggi con-

diviso da alcuni, era purtroppo comune a tutti: quello di pensare che ogni 

pratica rituale implicasse, di per sé stessa e indipendentemente da dove fosse 

attinta e da chi la trasmettesse, una relazione di causa-effetto di meccanici-

stica memoria, ossia che gli strumenti impiegati, vedi formule evocatorie, 

 
1 Per quanto codesto genere di “trasmissione” sia coralmente accettato come fondamentale per il trasferi-

mento di ogni regola e prassi in ambito iniziatico. 
2 Da considerarsi la più seria fra le tante organizzazioni esoteriche del tempo, come lo stesso Krem-

merz, che stimava Papus, ebbe a precisare. 
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prassi operatorie, caratteri delle intelligenze preposte a specifiche funzioni e 

così via, fossero comunque garanzia di risultati oggettivamente ottenibili 

pur anche a prescindere dal “manico” dell’operatore, e conseguentemente 

dalla sua purità d’intenti. In pratica, chiunque fosse stato riconosciuto come 

maestro da uno o più discepoli, poteva “costruire” un corpus dottrinale e 

impartire istruzioni per praticarne i rituali improntandoli a sua immagine e 

somiglianza o, tutt’al più, appositivamente plasmandoli sulle esigenze o 

aspettative del singolo o del gruppo dei suoi adepti. 

Ed è bene ricordare in proposito le colorite parole del Maestro Kremmerz 

tratte da Il Mondo Secreto rivolte ai suoi contemporanei, tutt’oggi attualissime e 

altrettanto utili a chi si affaccia sulla via ermetico-magica dell’ascenso3: 

 
L’arte di evocare gli spiriti e i dèmoni dovrebbe per tutti consistere 

nell’asservire angeli, spiriti e diavoli alle passioni umane e fare dell’uomo volgare 

una specie di padrone e donno di tutti i folletti e spiritelli dell’invisibile, per esser 

servito a mensa lauta senza indigestione, per colmare di oro forzieri profondi come 

caverne, e per godere le fanciulle più ritrose e le donne più oneste senza incespicare 

nel codice penale. 

In altri termini il pubblico grosso vorrebbe che gli dei, gli angeli, i dèmoni 

profanassero la loro natura divina, e godessero nello scendere ad imporchirsi nello 

stagno melmoso della umanità curiosa, per mettersi al servizio, come valletti in 

marsina, di poveri scemi che della propria vanagloria molto presumono e l’uomo 

mettono pari e pari con gli dei! 

 

Mancava, in sostanza, ogni collegamento con l’unico presupposto 

davvero fondamentale che invece sarà introdotto da Kremmerz come capo-

saldo della dottrina da lui esposta e per il quale4: 

  
Il progresso, nell’evoluzione fatale, incessante, immensa di tutto ciò che è 

materia e spirito, trasforma e avvicina l’umanità (questi miliardi di insetti pensanti 

e filosofanti) alla potestà della forza creatrice di tutte le cose. 

 

Motivo per cui il percorso ermetico, da sempre, poggia inesorabilmente 

sulla universale Legge di evoluzione degli esseri, Legge della cui esplica-

zione la Scienza Sacra detiene le chiavi operative e della cui inviolabilità il 

Grande Ordine Egiziano, per quanto se ne sa, è ferreo custode. 

Legge che, essendo rigidamente progressiva, non ammette salti e 

soprattutto nulla concede alle velleità prevaricatrici di aspiranti maghi, di 

 
3 G. Kremmerz, Elementi della Magia Naturale e Divina, in Il Mondo Secreto, cit., Vol. I, pag. 8. 
4 G. Kremmerz, Introduzione alla Scienza dell’Occulto, in Il Mondo Secreto, cit., Vol. I, p. 85. 



 352 

finti sacerdoti variamente paludati di orpelli e di tutti quegli illusi sedicenti 

“iniziati”. 

Per quanto invece concerne la situazione delle organizzazioni massoniche 

e paramassoniche dell’epoca va aggiunto che se le stesse, in passato, avevano 

avuto una ragione di esistere – né mettiamo in dubbio, al riguardo, che possano 

anche avere avuto rapporti con personaggi mandatari di autentici consessi 

iniziatici – bisogna tuttavia convenire quanto e come nel tempo esse abbiano 

poco per volta perduto l’orientamento, o addirittura deviato dagli scopi umani-

tari iniziali, trasformandosi, adattandosi e asservendosi alle vicende storiche e 

politiche a loro coeve. Oppure, e vale in speciale modo per quelle massone-

rie “con concetti iniziatici”, non si può che constatare il loro abbarbicarsi, fin 

da allora, a una visione strettamente elitaria che le ha indotte a ripiegarsi e 

chiudersi su sé stesse, crogiolandosi nel revival di un settecentesco e glorio-

so passato, ma perdendo così ogni collegamento col mondo esterno e con 

l’incalzante realtà di una umanità in rapido mutamento.  

Apparve perciò non più rinviabile, per la sorte stessa dell’umana evo-

luzione, porre le premesse perché l’approccio alla Scienza Sacra avvenisse 

su basi radicalmente nuove. Da dove cominciare, allora, se non dal linguaggio 

e, come si è detto in primis, dal mondo per come esso era? 

Ecco allora che il disegno che sta dietro all’opera di Giuliano Kremmerz 

si fa intelligibile e giunti a questo punto possiamo anche provare a raccogliere 

i fili e riannodarli nella ricostruzione di una sintesi che, sebbene lungi dall’essere 

conclusiva, sia quantomeno esplicativa per logica deduzione dai suoi postulati. 

Va ricordato innanzitutto che all’epoca di Ciro Formisano l’umanità è 

prossima alle sue tragedie più devastanti, complice la scienza dell’uomo che 

si sta avventurando in un dominio che a breve la porterà a disporre, come un 

pericoloso giocattolo nelle mani di un bambino, di un’energia potenzialmente 

incontrollabile: quella dell’atomo. A quello scientifico si associa lo sviluppo 

frenetico di una tecnologia che, in luogo di liberare l’uomo dalla schiavitù 

del lavoro, lo rende schiavo di sé stessa e di un demone antico quanto il 

mondo, ma provvisto di sempre nuove maschere: il profitto. Nelle fauci di 

questa divinità capricciosa, avida, che tutto divora lasciandosi dietro le scorie 

della propria voracità, l’umanità si dibatte e si barcamena e, nel mentre come 

conseguenza della propria devozione al “dio denaro” viene intaccata la sua 

stessa salute e quella dell’intero pianeta, corre pure il rischio di soccombere 

definitivamente.  

Ed è così che sempre più evidente si appalesa la divaricazione fatale, e 

non più ricomponibile, tra il vorticoso sviluppo materiale e l’inadeguatezza 

di uno sviluppo etico lungi dall’essergli parallelo. Occorre dunque che la 

forza devastatrice dell’imminente esplosione della tragedia mondiale non 
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seppellisca, sotto il cumulo delle macerie a venire anche le chiavi 

dell’umana evoluzione, da sempre custodite dalla tradizionale e sacra Scienza 

Pontificale Egizia. Ecco perché la necessità di ricollocarle su di un percorso 

che, innanzi tutto comprensibile, si renda accessibile ai molti così da mitiga-

re, ove e per quanto possibile, l’imbarbarimento delle coscienze e porre le 

premesse per una quanto meno futura rinascita. Da qui l’Idea di creare un 

contenitore idoneo a un’indiscussa finalità di Bene, la terapeutica ermetica, 

anche al fine di preservare il praticante dai rischi indotti dalla protervia della 

sua stessa natura umana geneticamente egoista e predisposta a conseguire 

l’ascenso per sole mire prevaricatorie e di potere. 

La visione connessa a questo progetto risponde a un’Idea talmente 

grande e avveniristica che, specie se messa a confronto con l’occultismo magi-

co del tempo, dimostra di non aver nulla da spartire con la visione chiusa ed èli-

taria che caratterizzava quest’ultimo. Non a caso, infatti, le prime ostilità il 

Kremmerz le incontrerà proprio all’interno della visione del mondo “occulto” 

a lui più vicino: una visione che mette ancor più a nudo la sua ormai sterile 

inutilità proprio nel porsi in contrasto con la verità e attualità dell’opera pro-

pagandata dal Maestro attraverso una prassi coniugata al presente ma, in 

quanto estesa entro un orizzonte a trecentosessanta gradi, fatalmente aggan-

ciata alle “origini” quanto altresì proiettata in un futuro molto lontano.  

 
Giorno verrà in cui la verità assoluta, nascosta gelosamente dagli occultisti 

di tutti i tempi, cadrà nel dominio degli scienziati profani, come il magnetismo 

animale o ipnotismo, ed allora si comprenderà anche l’assoluta ragione per la quale 

certi veri, che i tempi presenti non intravedono neanche, non possono diventar 

patrimonio di coloro che non sono aristocrazia dell’intelletto e della virtù5. 

 

E Giuliano Kremmerz si rende munifico portatore di questa visione ed 

attitudine. Non per nulla ha cura di rendersi edotto delle più importanti 

scoperte scientifiche del tempo, di tenersi aggiornato in ogni settore del sa-

pere umano e in ogni campo della sperimentazione. Riguardo al sapere 

dell’uomo egli si mostra rispettoso sempre, nonché solidale allo sforzo 

dell’umanità, cioè a quella spinta congiunta e inarrestabile che le ha consen-

tito di tesaurizzare nel corso dei millenni qualche perla di certezza.  

Tuttavia egli sa pure che il sapere del quale è tramite, quello della 

Scienza Sacra, è codificato secondo le regole di una comunicazione non 

traducibile immediatamente perché, come egli stesso considera, alla relatività 

del linguaggio umano mancano ancora le parole necessarie per esprimere i 

 
5 G. Kremmerz, Avviamento alla Scienza dei magi, in Il Mondo Secreto, cit., Vol. I, pp. 4-5. 
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concetti dell’assoluto. Ma l’impresa di tentarne l’interpretazione a beneficio 

dei propri contemporanei e delle generazioni a venire non lo spaventa affatto: 

«Dunque bisogna fare le cose alla moderna», dichiara infatti ai suoi lettori6.  

E detto fatto, egli si pone all’opera, zelante e impavido come gli eroi di 

tutti i tempi e mosso dalla stessa determinazione che, in tutta evidenza, doveva 

aver mosso i suoi alti Mandanti allorquando gli avevano affidato il compito 

sia di una preliminare volgarizzazione per mezzo di un organo a stampa 

quale Il Mondo Secreto, sia della riattivazione della Schola Ermetica nel ruolo 

impegnativo di Segretario Generale dell’Ordine Egizio e di Delegato Generale 

alla propaganda e all’insegnamento7. 

Ma è ormai tempo, chiudendo per ora il circolo delle nostre considera-

zioni, di concludere questa breve premessa introduttiva e di passare la parola 

all’esposizione dei fatti. E pertanto si dichiara che tutti gli accadimenti ap-

partenenti alla storia della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam saranno d’ora in 

avanti riferiti a mo’ di cronaca e, per quanto possibile, corredati da quella 

autentica documentazione che ne costituisce a tutti gli effetti la pietra ango-

lare. Laddove i documenti a supporto e a riscontro dei fatti fossero insuffi-

cienti o mancanti, il loro avvicendarsi sarà illustrato attraverso le logiche 

deduzioni scaturenti dal loro stesso svolgersi ed esplicarsi in oltre un secolo 

di operatività della Schola e sarà sempre e comunque frutto della soggettiva 

sperimentazione e della testimonianza di chi scrive quale garante e porta-

voce dell’attuale Delegazione Generale, nonché della verifica oggettiva dei 

suoi appartenenti di ieri e di oggi, tutti attivamente coinvolti per attestarne, 

ciascuno nei termini del proprio percorso iniziatico o nei limiti della propria 

coscienza evolutiva, la consecutio e la veridicità. 

Non ci soffermeremo più di tanto nell’esplicare, a chi ne fosse curio-

so, le significazioni magico-esoteriche della Schola né le basi filosofiche su 

cui poggia, né le sue pratiche rituali più interne. Ma, per dare a chi legge una 

visione documentata e fedele di quella che fu la sua originaria costituzione e 

 
6 G. Kremmerz, Introduzione alla Scienza dell’Occulto, in Il Mondo Secreto, cit., Vol. I, p. 6. 
7 Si vuole qui ribadire e meglio chiarire al lettore che, distinguendosi dai pareri discordanti di vari 

autori e di quegli “opinionisti” mal accreditati o per lo più anonimi imperversanti sul Web, la Schola 

ortodossa, sulla base di quanto risulta dalla trasmissione orale interna, non ha mai considerato né con-

sidera l’opera del Kremmerz come una sua iniziativa personale, bensì come una missione affidatagli 

da un consesso iniziatico a lui preesistente. È proprio sulla base di questo presupposto che poggerà 

tutta la narrazione e documentazione sulla sua storia. Pertanto, si invita il lettore che avesse opposte 

convinzioni o pregiudizi, a interrompere qui la propria lettura in quanto ciò che si andrà via via ad 

esporre non gli servirebbe né per acculturarsi né tanto meno per convincersi o convertirsi circa la ve-

ridicità, la bontà e la buona fede delle nostre affermazioni. La qual cosa, in tutta franchezza, oltre ad 

essere al di fuori di ogni nostro interesse, nulla toglierebbe né aggiungerebbe a più di un secolo di 

operatività ininterrotta, come per l’appunto documenteremo nei volumi di questa Trilogia, dell’unica 

e ortodossa S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam.  
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impostazione, lasceremo che ognuno ne tragga le debite conclusioni attra-

verso l’attenta lettura del fascicolo La Fratellanza Taumaturgico-Magica di 

Myriam – Introduzione Storico-Filosofica di Jesboama integralmente pub-

blicato in originale nella Documentazione Fotografica del II Capitolo di 

questa Seconda Parte, Foto da 11/1 a 11/30. Fascicoletto che oltre a funge-

re da riferimento storico-documentale, sintetizza l’essenza più ortodossa 

della Fratellanza di Miriam a tutt’oggi immutata e immutabile a prescinde-

re dai necessari adattamenti operati per attualizzarla alla vita odierna e per 

renderla fruibile e sperimentabile a tutte le donne e gli uomini di questo 

terzo Millennio. 

 

 

2 – Dall’Idea alla Missione 

 

In ambito iniziatico, allorquando un Maestro viene investito di una 

specifica missione, si dice che egli ha ricevuto un “mandato”. Ma sia 

l’investitura sia la trasmissione necessitano di un “mandante”, cioè quanto 

meno di un essere, a sua volta e in precedenza investito o consacrato 

all’interno dello stesso contesto iniziatico d’appartenenza, che fisicamente 

vi provveda e se ne assuma parimenti la responsabilità. Né mai s’è visto nella 

storia socio-politica o religiosa dei popoli che, fatte salve rare eccezioni a 

confermare la regola, chiunque potesse auto conferirsi un’investitura di 

qualsiasi genere, e persino i papi, i re, gli imperatori, i profeti e i messia 

avevano la divinità come mandante e referente delle loro alte missioni terre-

ne e il necessario riscontro dell’essere tali missioni accettate, quando non 

condivise, dai popoli che quello stesso dio adoravano in quanto rispondente 

alle proprie credenze e aspettative.  

Non si riesce perciò a comprendere per quale ragione appaia così poco 

credibile e tanto discutibile che a Ciro Formisano possa essere stato conferito 

il “mandato” di riattivazione-ristrutturazione della Miriam e che il consesso 

da cui egli dichiara di averlo ricevuto fosse un organismo iniziatico preesi-

stente a prescindere dalle persone fisiche che in quel preciso momento storico 

potevano rappresentarlo. Né si comprende tanto “maniacale” interesse verso 

l’identità fisica di questi rappresentanti, né perché la vexata quaestio sia ancora 

oggi così controversa malgrado lo stesso Kremmerz pare non le abbia mai 

attribuito fondamentale importanza per la costituzione e per il futuro della 

Schola. Infatti egli inserirà, in pieno accordo con codesti suoi “mandanti”, 

sia nel primitivo regolamento, meglio esplicitato nei 33 articoli dell’Istruzione 

Generale e risalente al marzo 1896, sia in quello definitivo, o Pragmatica 

Fondamentale del dicembre 1909, articoli o commi che ne decreteranno, 
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rispettivamente, tanto la “segretezza” dei componenti quanto quella della 

sede abituale del Capitolo Operante
8
, o Vertice della Fratellanza di Miriam, 

coincidente con il Sinedrio Ammonio del Grande Ordine Egiziano.  

Viene inoltre da chiedersi donde scaturisca, fra l’altro, il voler a tutti i 

costi individuare in Pasquale De Servis il Maestro Iniziatore del suo “pupil-

lo” Ciro, quando non ne esiste nessuna prova provata, né il Kremmerz ha 

documentato né mai espresso nei suoi scritti che il Pontefice Egizio “Izar 

Bne Escur” fosse proprio costui
9
. Forse solo perché sembra che questo De 

Servis alloggiasse a Portici nello stesso stabile di proprietà della madre del 

Formisano
10

? Ma a nostro avviso questa notizia ha tutto il carattere di 

un’ennesima forzatura da parte di chi ritiene importanti non le Idee ma gli 

uomini che se ne fanno portatori o tramiti e, nello specifico, non la Fratellanza 

Ermetica bensì le personalità profane dei suoi presunti Vertici o dei suoi Diri-

genti passati, presenti e, a questo punto bisogna inferirne, anche futuri. 

Ed è proprio per questo che, prima di entrare nel vivo della nostra narra-

zione, urge ribadire, per chiarirlo al lettore, che qui si documenterà la storia del-

la Fratellanza di Miriam
11

 volutamente rifuggendo da ipotesi e congetture su 

personaggi strettamente imparentati al gossip che imperversa nei rotocalchi 

dell’occulto e nei forum sedicenti pro o contro il Kremmerz e la Schola. Si 

farà perciò cenno solo a coloro che con certezza vi hanno avuto un ruolo e, 

fra questi, in particolare a quelli che ne hanno lasciata una traccia per iscritto 

attraverso lettere, circolari, o altro materiale autentico, come si è già fatto 

nella Prima Parte col Galleani e con gli altri appartenenti alla Miriam o 

 
8 Cfr. l’articolo 29° nella trascrizione delle Istruzioni Generali del 1896 e gli articoli 5°- 6° e 47°- 48° 

della Pragmatica Fondamentale del 1909. 
9 Come si è chiarito a più riprese e in particolare nella Introduzione-Presentazione a questo I Volume, 

ci siamo ripromessi di considerare in questa nostra narrazione solo dati certi e documentati e soprat-

tutto quelli attinti dall’archivio del Galleani. E anche se in passato la Schola ha patrocinato svariate 

pubblicazioni in cui, fra l’altro, sono state raccolte e riportate da chi scriveva numerose notizie acqui-

site dai racconti o aneddoti di vecchi Fratelli e conseguentemente tramandate oralmente, oppure attin-

te da autori ufficialmente riconosciuti come “biografi” del Kremmerz e della Schola, non si è ritenuto 

qui di darvi fondo. Anzi, per coerenza e trasparenza, ci siamo astenuti da prendere queste relata refe-

ro in considerazione a prescindere dalla loro attendibilità o meno. E in questo stesso modo ci siamo 

regolati con Izar-De Servis.  
10 Qualcuno, in preda a deliri ancor più morbosi, ha addirittura insinuato che costui fosse il padre na-

turale del Formisano, cosa per appurare la quale, oggi come oggi, basterebbe a costoro programmare 

un esame del DNA, magari prelevandolo da qualche noto “reliquiario” di oggetti presumibilmente 

appartenuti al Formisano e mettendolo a confronto con reperti attribuiti al De Servis o recuperati nella 

sua tomba sita nel cimitero di Portici... 
11 Si fa presente che nella nostra narrazione dei fatti per non rischiare di fornire notizie che possano 

apparire di parte, non documentabili o solo frutto di relata refero (cosa abbastanza diffusa in ambiti 

pseudo-storici), ci si è attenuti a quanto riportato da Luciano Galleani nel suo fascicoletto La Fratel-

lanza Taumaturgico-Magica di Myriam – Introduzione Storico-Filosofica. Cfr. nella documentazione 

al Capitolo II Foto da 11/1 a 11/30 di questa Seconda Parte. 



 357 

all’Ordine, annotati nei suoi manoscritti.  

Quindi potremmo iniziare la Storia della Fratellanza di Miriam col dire: 

 

 In principio era l’Idea e l’Idea era presso la Miriam e la Miriam era 

l’Idea. L’Idea era in principio presso la Miriam: tutto è stato fatto per mezzo 

di Lei e senza di Lei nulla sarebbe stato fatto di quanto è stato fatto. In Lei 

era la Vita e la Vita era la luce di tutti. La luce splende nelle tenebre e le 

tenebre non l’hanno vinta. E venne un uomo mandato dalla Miriam: il suo 

nome era Giuliano Kremmerz (al secolo Ciro Formisano). Egli venne come 

testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero a Lei per 

mezzo di lui. Non era lui la luce ma doveva dare testimonianza alla luce che 

è la Vita che è la Miriam
12

. 

 

Ciò a significare e ribadire che il Kremmerz altro non fu che il mezzo, 

lo strumento, per l’istituzione di quest’Organismo iniziatico quale emana-

zione del Grande Ordine Egiziano. 

Fu così che apparvero i primi documenti scritti della Fr+ Tm+ di 

Miriam, datati 20 marzo 1896: il Patto Fondamentale di costituzione in 7 

articoli
13

, l’Istruzione Generale in 33 articoli, entrambi stipulati fra l’Ordine 

e il Kremmerz e, in proiezione, fra entrambi e i futuri dirigenti e appartenen-

ti alla Schola. Inoltre, a corollario, fu compilato in 42 articoli, anche il Rego-

lamento relativo alla gestione della scuola in generale
14

, degli appartenenti o 

fratelli, e degli aspetti amministrativi utili alla sua miglior gestione. Se ne 

riportano di seguito le trascrizioni così da dare al lettore la documentazione 

dell’iniziale conformazione della Schola nel suo triplice aspetto di Organi-

smo Iniziatico, Istituzionale e Amministrativo.  
 

Patto fondamentale di costituzione 

1. 

La Fratellanza Terapeutica magica di Miriam si occupa esclusivamente di medicina 

occulta, a beneficio dei fratelli iscritti e di tutte le persone sofferenti che sono in lo-

ro contatto o che ad essi ricorrono. 

2. 

La Fratellanza è fondata sull’amore del proprio simile e sulla più trascendentale 

 
12 Si perdoni la parafrasi dal Vangelo di San Giovanni, utilizzata “analogicamente” e non per simili-

tudine, unicamente per anticipare quanto lo stesso Kremmerz scriverà circa la Miriam e il Mondo del-

le Cause in una lettera del 1908 integralmente trascritta  e documentata nella rassegna fotografica di 

questo Capitolo I in Foto da 3/1 a 3/19. 
13 Che fu successivamente pubblicato nel Bollettino La Medicina Ermetica (v. Op.cit. pp. 1-2). 
14 In particolare, si fa riferimento alla prima sede di Napoli della Fratellanza, all’epoca ubicata in Via-

le Principessa Elena n°17.  
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carità. Accoglie senza domandare alcun compenso tutte le petizioni dei sofferenti o 

provvede secondo la loro sincerità, rettitudine e fede. 

3. 

La Fratellanza si compone: 

1° – Di un CAPITOLO OPERANTE OCCULTO composto di 12 maestri e rappre-

sentato da un DELEGATO GENERALE con poteri limitati. 

2° – Dei FRATELLI e delle SORELLE TERAPEUTI di MIRIAM che studiano la 

medicina occulta e la praticano. 

3° – Dei FRATELLI o SORELLE beneficiati di MIRIAM che rappresentano i 

direttamente o indirettamente beneficati dalla Fratellanza. 

4. 

Ogni persona onesta può essere ascritta alla Fratellanza sotto il titolo di FRATELLO 

o SORELLA TERAPEUTA, inviandone domanda al Delegato Generale del Capitolo 

Operante. 

La domanda deve contenere 

1° Nome, cognome, maternità e paternità, luogo e data della nascita. Indirizzo al 

quale intende ricevere le comunicazioni. 

2° Promessa sul proprio onore di adoperarsi sempre a beneficio dei sofferenti di 

mali fisici e morali, senza accettare alcun compenso. 

3° Promessa solenne di mantenere secreti la sede del Capitolo Operante, il nome 

del Delegato generale del Capitolo, i riti, i caratteri, e i mezzi comunicati per il sol-

lievo degli infermi dei quali non si deve mai rifiutare alcuna petizione o domanda 

di aiuti avvisandone immediatamente il Delegato Generale. 

5. 

I Fratelli e Sorelle Terapeuti raccolgono e passano al Delegato Generale le doman-

de degli infermi, i loro doni, le loro oblazioni, le loro offerte, le loro elemosine e 

attendono alla esatta esecuzione dei riti. 

6. 

Le spese di amministrazione, di posta, di stampa, dei moduli, sono coperte dai do-

ni, dalle oblazioni ed elargizioni spontanee dei fratelli e sorelle ascritti, siano bene-

ficati e siano terapeuti. Quando le offerte supereranno i bisogni, l’avanzo sarà spe-

so a beneficio della propaganda, dei fratelli infermi e bisognosi, degli orfani e delle 

vedove dei fratelli poveri; se vi è ammanco il Capitolo Operante Occulto provvederà 

alla differenza. 

Il luogo dove risiede il DELEGATO GENERALE, si considera come sede del 

CAPITOLO OPERANTE OCCULTO. 

7. 

Appena pervenuta al Delegato Generale la domanda con le indicazioni e promesse 

solenni di cui al n.°4, il Capitolo provvederà alla sua accettazione e si comuniche-

ranno al Fratello le norme da seguire. 

Oblazioni, offerte, elemosine devono essere spontanee e non con altra intenzione 

elargite che per lo sviluppo della Fratellanza di MIRIAM, e per il sollievo dei fra-

telli poveri ed ammalati, per gli orfani e per le vedove dei fratelli poveri e onesti.  
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Chi viola le regole di questo patto fondamentale sarà punito con la perdita di ogni 

beneficio e la radiazione del suo nome dalla fratellanza. 

 

Istruzione generale 

1. 

La F+Tm+ di Miriam, come dal primo articolo del patto fondamentale, non è che 

una istituzione esclusivamente di carità per l’esercizio della medicina occulta in 

pro di tutti coloro che, per umana solidarietà, han diritto dell’aiuto fraterno dei più 

avanzati. 

Come F+ Occulta è incardinata alle pratiche dell’Alta Scienza – ed è, come tale, la 

preparazione all’Ordine del Rito Egizio e il suo circolo esterno. 

I FF+ che arrivano al secondo e terzo grado, possono giovarsi delle pratiche e dello 

studio della Scienza Arcana per aiuti che non siano di sola medicina e psicurgia; 

formando la F+ di Miriam una vera scuola iniziatica per coloro che avranno la co-

stanza, l’intelletto e l’amore della Verità. 

2. 

La F+ di Miriam differisce dalle istituzioni profane non solo pei mezzi terapici che 

adopera nella cura dell’infermo che ricorre alla sua protezione, ma soprattutto per 

la Carità ideale a cui ogni F+ si deve ispirare, diventando il F+ in ogni sito, in qua-

lunque ambiente in cui si trovi, un centro di protezione e di aiuto, efficace e invisi-

bile, di ogni infelicità, sofferenza e dolore. 

Come Istituzione guardata dalla sua forma esteriore, attende l’ora di costituirsi se-

condo le leggi dei paesi in cui prospera, in Ordine Sanitario a beneficio esclusivo 

dei poveri con istituzioni di case, consultori, farmacie, ricoveri e conventi-ospedali 

per i sofferenti; e nei casi di epidemia erigersi a comitato di soccorso urgente. 

3. 

Il simbolismo della Fontana Inesausta e Mirabile di ogni bene è applicabile alla 

nostra F+ e il F+ deve desiderare con tutto l’animo suo di diventare la fonte invisi-

bile ed inesauribile di ogni bene morale,  intellettuale e materiale per coloro che la 

Provvidenza Divina pone in suo contatto. 

4. 

Per raggiungere tale fine il F+ o la S+ devono: 

1° Desiderare il bene altrui senza alcuno scopo o desiderio di retribuzione o di 

riconoscenza o di vanità. 

2° Saper essere umile innanzi alla manifestazione dell’Io Divino in se stesso e non 

considerarsi mai superiore in perfezione ai FF+ né in modo alcuno farsi sedurre 

dallo spirito di orgoglio. 

3° Conservarsi puro e giusto e desideroso del vero bene e del vero utile del fratello 

sofferente e non del suo godimento o piacere sensuale. 

4° Riversare ogni riuscita, premio ed onore alla F+ a cui si è ascritto e dell’ideale 

fraterno non credersi che umile soldato. 

5. 

Per Legge Provvidenziale Divina, il F+ o la S+ che praticherà con umiltà e purità il 
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bene senza fine mondano, troverà negli aiuti dell’INVISIBILE per se e per gli altri 

il compimento di ogni bene materiale e intellettuale, fino ad ottenere la completa 

integrazione del proprio IO DIVINO, LA LUCE E LA VISIONE DEGLI ESSERI 

PURI DEL MONDO DELLE CAUSE. 

6. 

Prima di raggiungere un qualunque grado di integrazione spirituale, il F+ o la S+ 

deve pensare continuamente a questo: CHE LA VITA TERRESTRE È UNA 

ESPIAZIONE ED UNA PRUOVA; CHE IL DOLORE PURIFICA E CHE IL 

GODIMENTO NON È CHE NELLA COMPLETA RASSEGNAZIONE ALLA 

VOLONTÀ IMMUTABILE DELLA LEGGE ETERNA, la quale può tradursi nel 

fatto dell’amore fraterno che deve allacciare tutti gli amanti del Bene sotto tutte le 

forme e gli aspetti, perché il bene è la verità ed è dio. 

7. 

Dal momento in cui il C+ Op+ iscrive un F+, questo per la F+ perde il suo nome 

profano e diventa un numero – cui segue ed è unito il n.° della serie d’iscrizione. In 

ogni rapporto con la F+ le carte dovranno essere firmate dal n.° e non dal nome. I 

FF+ Maestri di 3° grado avranno oltre il numero il nome di rito. 

8. 

Verso la Fratellanza, il F+ o la S+ ha l’obbligo di lavorare per la diffusione della 

sua filiazione – e deve ricercare in sua vita ALMENO 12 persone degne di essere 

affiliate ed iniziate e di trasmetter loro l’insegnamento terapico e rituale secondo la 

propria esperienza. 

9. 

Appena un F+ crede di aver trovata una persona degna di filiazione alla nostra 

FRATELLANZA le estende copia del PATTO FONDAMENTALE e ne trasmette 

la domanda al Seg+ del Capitolo Operante o al D+ G+. 

Ricevuta l’approvazione le trasmette le istruzioni e riti di 1° grado – meno TUTTO 

CIÒ CHE È PERSONALE, CIFRE, CARATTERI, operazioni e talismani. Ai nuo-

vi affiliati si trasmette l’obbligo di cui è parola al n.° 8. 

Ogni F+ deve considerarsi come parte necessaria e principale della F+ e contribuire al 

suo sviluppo ed incremento con ogni mezzo morale ed intellettuale e scientifico: 

- moralmente vigilando che il PATTO FONDAMENTALE non sia violato o mano-

messo per eccesso di zelo o per ignoranza dai FF+ e contribuire ad impedirne qua-

lunque profanazione; 

- intellettualmente fornendo ai FF + il contributo del proprio insegnamento; 

- scientificamente riferendo in comunicazioni e rapporti scientifici al Cap+ Op+ 

qualunque osservazione o ritrovato terapeutico applicabile dal Laboratorio Ermeti-

co della Fratellanza nella cura di infermità speciali. 

10. 

Il F+, come dal n.° 3, deve aspirare a diventare fonte ignorata di ogni benessere 

nell’ ambiente in cui vive: famiglia, relazioni, conoscenze, paese o città e patria. La 

sua missione deve essere esercitata e compiuta senza ostentazione e senza forma 

esterna spiccata. Non deve ricercare gli infermi e i sofferenti come nelle società 
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profane, perché questa ricerca incessante ed esteriore allontanerebbe lui da ogni 

perfezione ed equilibrio dello spirito e lo sostituirebbe invano alla Provvidenza 

dell’Invisibile. Invece non essendo gli aiuti nostri fondati, come nella società 

profana, sulle sole virtù medicinali delle droghe, il nostro principio di altruismo 

deve essere concorde al principio provvidenziale assoluto – per la qual ragione 

ATTENDERE DI TROVARSI PROVVIDENZIALMENTE IN CONTATTO DI 

INFELICI, PER AIUTARLI CON LE FORZE SPIRITUALI E INTELLIGENTI 

SUPREME DELLA NOSTRA CATENA INVISIBILE, giacché il solo fatto che un 

infelice ricorra all’aiuto del F+ o della S+ è prova che noi dobbiamo essere per lui 

gli strumenti provvidenziali del Bene. 

11. 

Se l’ammalato o l’infelice chiede ed ha bisogno di aiuto il F+ può dargli l’aiuto 

parlandogli della FRATELLANZA DI MIRIAM e del suo scopo indicandogli quali 

siano le pratiche per ricorrere ad Essa. 

Il F+ o la S+ è arbitro secondo il suo giudizio di manifestare o no a profani la sua 

filiazione alla Fratellanza; il Cap+ Op+ però consiglia a tutti di parlare della F+ 

sempre e mai del proprio grado in essa, indicando che il suo scopo è esclusivamente 

terapeutico e caritatevole. 

12. 

Se un ammalato cui è nota la qualità del F+ si dirige a lui per aiuto, il F+ lo darà 

secondo le sue attitudini speciali, avvisandone il Capitolo Operante. 

13. 

Trovandosi il F+ in contatto di un ammalato, qualunque siano le credenze dell’infermo 

e della sua famiglia, egli deve all’insaputa dell’infermo e dei suoi assistenti, com-

piere quanto è a sua cognizione per ottenere la guarigione e attribuir questa al me-

dico curante o alla Provvidenza e mai confessarsi strumento della Provvidenza. 

QUANTO MAGGIORMENTE IGNORATA TANTO PIÙ È EFFICACE L’AZIONE 

BENEFICA OCCULTA DELLA NOSTRA CATENA MAGICO-SPIRITUALE DI 

MIRIAM. 

14. 

LA FRATELLANZA DI MIRIAM è povera degli aiuti umani, ed è ricca di aiuti 

divini. Fondata e perpetuata attraverso secoli sulla carità e per la carità, essa non 

chiede il soccorso di nessun uomo e tanto meno della gente povera. Accetta tutti i 

soccorsi, le elemosine, le oblazioni e le donazioni spontanee, né il F+ deve chiedere 

per la cassa della Fratellanza obolo alcuno: se l’elemosina o il dono è spontaneo, è 

autorizzato a trasmetterlo. Se la donazione o la oblazione è ricca, o si tratta di beni 

stabili o di oggetti mobili il Fr+ deve, prima di accettarla, domandarne autorizza-

zione al D+ G+ indirizzando la domanda di autorizzazione a ricevere e attendendo 

comunicazione. 

15. 

Se le elemosine e le oblazioni raccolte nell’anno solare (che comincia il 21 marzo) 

lo permettono, salvate le spese di propaganda, il residuo si distribuisce agli orfani 

ed alle vedove dei fratelli morti poveri – o per medicine gratuite del Laboratorio 
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Ermetico – o per istituire qualche ricovero per i vecchi infermi, o dispensari gratuiti 

o farmacie. 

16. 

Se le elemosine si elargiscono per fini speciali, il F+ trasmettendole al D+ G+  deve 

indicare con precisione lo scopo cui sono destinate. Il F+ può chiedere alla FRA-

TELLANZA DI MIRIAM tutti gli aiuti morali, spirituali e scientifici che il Cap+ 

Op+ per mezzo di suo delegato speciale può concedere o no, secondo deliberazione 

secreta, ed in caso di risposta negativa il Fr+ deve rassegnarsi al rifiuto e compren-

dere che questo non gli viene dal Mondo visibile ed è certamente pel suo bene. 

Il F+ che domanda soccorso pecuniario alla cassa della F+ deve farsi vistare la 

domanda da almeno due FF+; e se non gli viene risposta negli otto giorni successivi 

all’invio deve attribuire il rifiuto alla povertà della cassa dei sussidi. 

17. 

I FF+ di Miriam non hanno innanzi al pubblico alcun segno esteriore e si adattano 

alle costumanze dei paesi in cui vivono. Iniziati i primi 12 discepoli il Cap+ Op+ 

concede l’anello di anziano o F+ di 2° grado, con la croce dell’ordine e i caratteri 

dell’intelligenza individuale incisi. L’atto di carità e la croce formano il vero segno 

di riconoscimento. 

18. 

Nelle ore di lavoro o di preghiera il F+ deve indossare la vestaglia rossa di rito 

(rosso fiamma) con cappuccio ampio, con un laccio alla cintola di seta rossa a tre 

nodi. Chi per povertà non può procurarsi la veste col cappuccio si provveda del solo 

cordone ed in mancanza di un laccio di seta rossa. Nei siti in cui sono costituiti centri 

regolari e case, le vesti possono essere acquistate dai FF+ per mezzo di anziani. 

19. 

Il F+ Ter + deve compiere il proprio rito tutte le mattine, fare le proprie abluzioni 

tutte le sere, non toccare né baciare mai un cadavere umano e mangiare una sola 

volta durante la prima giornata della luna di ogni mese. Ciò che si risparmia in questo 

giorno deve essere destinato ai poveri o direttamente o per mezzo della Fratellanza. 

20. 

Il F+ in seno alla famiglia e alla società deve essere esemplare per virtù, senza 

ostentazione di onestà mentita. 

Il F+ o la S+ che diventano anelli della catena di Miriam, se non coniugati devono 

mantenersi con ogni cura lontani da qualunque servitù di mente e di corpo, tutto 

compiere per libera elezione ed amore per il Bene. 

Il F+ o la S+ che ha vincoli coniugali deve mantenersi fedele al patto di fedeltà con 

l’altro coniuge e mai e per nessuna causa violarlo. 

I giovani e le giovani che possono conservarsi casti e riversarsi interamente col 

cuore e la mente verso gli afflitti saranno potentemente aiutati a sollecitare il loro 

ascenso spirituale. 

21. 

Nei cibi bisogna mantenersi temperanti e preferire i cibi vegetali. Così evitare 

l’ubriachezza e la pigrizia, ogni vizio di gola ed ogni eccesso di riposo o di lussuria. 
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22. 

Chi mangia più volte il primo giorno della luna (n. 19) è interdetto per tutti i 28 

giorni successivi. 

La donna nel periodo di lattazione o di gravidanza può mangiare più volte il primo 

giorno della luna, purché dopo l’alba e prima del tramonto. 

23. 

La donna nel periodo mensile e fino alla 24a ora dopo la scomparsa del flusso, non 

deve occuparsi delle cose sacre, perché impura. 

24. 

Chi tocca il cadavere di un uomo diventa impuro e deve domandarne la purifica-

zione al Cap+ Op+. 

25. 

Chi la mattina non ha potuto pregare è interdetto per tutto il giorno. 

26. 

La Fratellanza dispone di un Laboratorio Ermetico in cui si preparano pochi rimedii 

specifici, di cui tutti si possono giovare, però senza indicarne ai non ascritti la pro-

venienza. Per ottenere qualcuno dei preparati del Laboratorio Ermetico si deve far-

ne domanda a un anziano o a un Delegato. 

Ciò che si ricava dalle donazioni al Laboratorio Ermetico va riversato nella cassa 

della Fratellanza. 

Tutti i medicamenti vendibili nelle Farmacie e Drogherie ordinarie possono esser 

forniti dietro richieste da FF+ del Laboratorio Ermetico ai FF+ che si trovano lon-

tani dalle grandi città al prezzo corrente sulla piazza, riversandosi il beneficio alla 

cassa della F+. Per tanto le richieste con la valuta devono essere indirizzate 

all’Anziano del luogo o ai Delegati. 

27. 

Il Cap+ Op+ delegherà il suo segretario per la propaganda, assumendo costui 

innanzi alla società profana tutta la responsabilità dei suoi atti, e redigendo un Bol-

lettino della F+, sotto il nome di La medicina Ermetica che sarà l’organo della Fra-

tellanza a cominciare dall’Aprile 1899, con sede dove il Capitolo Operante crederà 

più opportuno di destinare. Il Segretario Delegato per la propaganda, e funzionante 

da amministratore del Bollettino è responsabile verso il Delegato Generale di ogni 

suo atto amministrativo, e se la sua nomina coincide con quella di Delegato Gene-

rale deve render conto di ogni suo atto al Cap+ Op+. 

28. 

Dal momento in cui vedrà la luce il Bollettino della Fratellanza, tutte le corrispon-

denze da dirigersi al Del+ Gen+, debbono essere dirette al nome dell’amministratore 

di esso, che è (v. n. 27) il Segretario Delegato per la Propaganda. 

Così di tutte le domande per medicine del laboratorio ermetico (n. 26) o di acquisti 

di medicinali, o per ogni commissione a vantaggio dei lontani. 

29. 

Il Cap+ Op+ è secreto tanto pei suoi componenti quanto pel luogo della sua riunione 

abituale. Il suo regolamento interno non è comunicabile che ai maestri ed alle maestre 
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di terzo grado. I FF+ per regolare i loro invii sappiano che si riunisce il sabato di 

ogni settimana e che delibera e provvede sulle domande urgenti arrivate fino alle 

prime ore del sabato nella città o sito in cui è sede del D+ G+ o del sub-delegato 

speciale. 

30. 

Tutte le comunicazioni relative ad infermi in cura non riceveranno risposta episto-

lare che nei soli casi di estrema necessità. 

31. 

La chiave occulta del Rito della Fr+ è l’anziano dei 12 maestri mentre la chiave 

apparente di essa è il Segretario Delegato della Propaganda. 

32. 

In caso di morte del D+ G+ ne assumerà le funzioni il più giovane dei 12 Maestri 

fino a nomina definitiva. 

33. 

Il Delegato per la Propaganda è il segretario del Cap+ Op+ e del D+ G+ e sotto la 

propria responsabilità assume ogni relazione esteriore col pubblico profano, e i FF+ 

hanno il dovere di proteggere in lui la conservazione dell’ordine e la sua prosperità. 

 

Approvati i soprascritti 33 art. regolamentari nella convenzione del 20 Marzo 

1896, tenuta al Gr+ Or+ Eg+  

 

J. M. Kremm-erz 

 

Regolamento 

 

Capo I - Scuola 

 

Art. 1. Nella sede della fratellanza, in via Principessa Elena, 17, funziona la scuola 

pitagorica, i cui intendimenti, già chiariti dallo Statuto, abbiansi qui per ripetuti e 

trascritti. 

Art. 2. L’orario di apertura e chiusura della scuola sarà determinato dal Presidente 

e sarà reso ostensibile mercé apposita tabella, in cui sarà fissata anche la ripartizione 

delle conferenze e di ogni altro esercizio. 

Art. 3. Nella scuola i soci o fratelli, di cui si dirà in seguito, perdono il loro nome, 

ed assumono per distinguersi il numero corrispondente alla loro immatricolazione. 

Art. 4. Questa disposizione vale a togliere fra i fratelli ogni obbligatoria intimità ed 

a creare fra essi, nella scuola, quell’indipendenza necessaria a che il funzionamento 

della stessa miri agli scopi che si propone. 

Art. 5. È vietato sotto pena di misure disciplinari, che possono estendersi sino alla 

radiazione dal numero dei fratelli, di portare in pubblico il nome e le relazioni 

assunte nella scuola; potendo ciò nuocere sia ai lavori della scuola medesima, sia 

alle relazioni fraternamente contratte nella stessa. 

Art. 6. Ogni fratello può, per altro, giovare agli altri, senza mai però portare in 
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pubblico i rapporti fra essi esistenti. 

Art. 7. Il contegno dei fratelli nella scuola, specie durante le ore di conferenze o di 

altro, dovrà essere esemplare e quale si conviene all’altezza o alla dignità della 

scuola. E però resta formalmente vietato di discutere a voce alta od in coro, o di 

interrompere la parola del conferenziere, verso il quale i fratelli serberanno il più 

rispettoso e sommesso contegno. 

Art. 8. Durante le ore di insegnamento è vietato ai fratelli di abbandonare la sala o 

ad altri di entrarvi, potendo ciò recare disturbo agli altri. 

Art. 9. È vietato, nelle sale della scuola fumare o fare cosa alcuna che menomi il 

rispetto al luogo dovuto. 

Art. 10. Oltre le sale di riunioni, sarà formata un’apposita sala di lettura biblioteca, dove 

saranno conservati o  tenuti in ordine, i libri, riviste e giornali inerenti alla scuola. 

Art. 11. Il Presidente nomina a tale scopo un bibliotecario, che avrà la direzione di 

questa sala. 

Art. 12. I fratelli, alle ore stabilite nella tabella, potranno accedere in detta sala per 

consultare i libri e giornali, che loro potranno servire. 

Art. 13. È vietato rigorosamente ai fratelli, togliere, anche per momentaneo uso di 

lettura, i libri od altro dagli scaffali, dovendo farne richiesta per iscritto in appositi 

fogli, tenuti a disposizione. 

Art. 14. Non potrà il fratello allontanarsi dalla sala di lettura senza aver restituita 

l’opera chiesta, e qualora l’incaricato della biblioteca troverà il libro guasto o lace-

rato, per opera di chi l’ha avuto in lettura, ne farà rapporto al Presidente. 

Art. 15. Il fratello che guasti in modo qualsiasi un libro od altro potrà, provviso-

riamente o definitivamente, essere sospeso dal frequentare la sala di lettura. 

Art. 16. Il Presidente nomina, tra i fratelli, il bibliotecario al quale è devoluta la cu-

stodia dei libri, dei giornali e di quanto altro alla sala di lettura sarà annesso (v. art. 

11). Egli curerà di tenere il tutto in perfetto ordine e classifica, così da riuscire facile 

il rintracciare un’opera qualsiasi. 

Art. 17. Il bibliotecario, o una persona da lui temporaneamente incaricata, sempre 

sotto la sua diretta responsabilità, sorveglierà, durante le ore di studio, la sala di lettura. 

Art. 18. Il bibliotecario è responsabile direttamente di ogni smarrimento di libri, o 

giornali, od altro. In caso di mancanza o dispersione, sarà tenuto a rivalere la scuola 

del volume o dell’opera intera, secondo i casi. 

Art. 19. Ogni infrazione al regolamento, per parte dei fratelli, e per quanto riguarda 

la sala di lettura, sarà fatta conoscere dal bibliotecario al Presidente. 

Art. 20. Nella scuola si svolgerà un programma di scienze occulte, cioè di quelle 

disperse o abbandonate nelle biblioteche antiche o distrutte, lingue orientali, storia 

di medicina e riti antichi orientati come dallo statuto. 

Art. 21. Il Presidente accetta o respinge la richiesta di conferenzieri per le varie materie. 

Art. 22. I fratelli, che mostrassero attitudine sufficiente, possono essere invitati a 

tener conferenze nella scuola. 

Art. 23. Per ogni altro, resta in vigore quanto è detto nello Statuto della scuola pitagorica. 
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Capo II - Fratelli 

 

Art. 24. Chiunque può essere fratello e può ascriversi alla scuola, mercé domanda, 

che sarà intestata al Presidente della fratellanza di Miriam. 

Art. 25. La domanda dovrà con esattezza contenere il nome, cognome, paternità, 

domicilio, luogo e data di nascita del richiedente e sua professione. 

Art. 26. Un comitato della Fratellanza è nominato e resta permanentemente, per 

l’esame delle domande e giudica della accettazione o meno, senza rendere ragione 

alcuna dei suoi rifiuti. 

Art. 27. Primo dovere del fratello ammesso è quello di serbare ai suoi superiori, o a 

quelli che gli vengono indicati per tali, il massimo rispetto, e mantenersi ognora 

obbediente al regolamento. 

Art. 28. Il fratello terrà bene a mente il numero che gli fu assegnato, acciò nella 

scuola possa stare senza difficoltà, riguardo agli altri fratelli. 

Ari. 29. Il fratello pagherà una contribuzione mensile volontaria, a titolo di elargi-

zione spontanea pel mantenimento della scuola. 

Art. 30. Il fratello avrà diritto di usufruire di tutti o di parte degli insegnamenti, 

intervenendo a tutte o ad alcune conferenze, e lavori in genere, della scuola. 

Art. 31. Qualora si istituiranno nella scuola corsi di lingue antiche, quei fratelli, che 

vorranno iscriversi ad essi, se ne rappresenteranno la spesa. 

Art. 32. I fratelli residenti fuori Napoli e che non possono intervenire alla scuola, 

ne godranno i vantaggi, col riavere comunicazione delle conferenze e di quanto altro 

sarà insegnato, qualora si assoggetteranno alle stesse norme dei fratelli dimoranti  

in Napoli. 

Art. 33. Venendo in Napoli il fratello, altrove residente, e volendo intervenire e 

pigliar parte ai lavori della scuola nella sede di essa, si farà conoscere col comuni-

care alla segreteria il proprio numero con cui è ascritto. 

 

Capo III - Amministrazione 

 

Art. 34. L’amministrazione dalla Fratellanza e della scuola è tenuta dal Presidente, 

dal segretario e dal cassiere. 

Ar. 35. Il Presidente rappresenta la fratellanza in tutti gli atti giuridici o civili, tiene 

la firma, presiede le adunanze e regola l’andamento generale della stessa. 

Art. 36. Nel nominare uno o più segretari particolari dell’ufficio di presidenza, il 

presidente, come del pari il segretario ed il cassiere, pei rispettivi loro uffici, devono 

sempre far cadere la scelta sui fratelli. 

Art. 37. II segretario redige i processi verbali delle adunanze e tiene il libro dei soci e 

quello delle deliberazioni o il copialettere, prepara la corrispondenza e ne cura l’invio, 

custodisce il sigillo del circolo e della fratellanza. In assenza del Presidente può trattare 

in nome suo gli affari, senza però assumere impegno, né deliberare cosa alcuna. 

Art. 38. In assenza del segretario, colui che lo supplisce ne adempie tutte le funzioni. 

Art. 39. Il Cassiere incassa le quote mensili dei soci ed ogni altro provento, tiene il 
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bilancio della fratellanza, e paga i mandati vistati dal Presidente. 

Art. 40. I fratelli ed anche persone estranee alla fratellanza possono far pervenire 

elemosine, che devono essere inviate a scopi determinati, come l’aiuto degli infermi, 

dei fratelli poveri od altri. 

Art. 41. A colui che dona l’elemosina sarà giustificata, qualora questi lo richiederà, 

l’uso che della stessa è stato fatto. 

Art. 42. I1 presente regolamento potrà essere modificato secondo lo sviluppo che la 

scuola prenderà. 

 

 

3 – Dalla propaganda all’attivazione strutturale e rituale 

 

Già decretata dal 20 Marzo 1896 dal Grande Ordine Egiziano la costi-

tuzione-restaurazione della Scuola Ermetica-Fratellanza di Miriam, il Kremmerz, 

accettato il suo Mandato, si predispose ad avviare l’opera di propaganda.   

Pare già esistesse col titolo di “Mondo Secreto” una pubblicazione in 

9 volumi15 che era stata interrotta nel 1864, tre anni dopo la nascita anagra-

fica del Formisano, ed egli, assunto lo pseudonimo di Giuliano Kremmerz, 

diede il via, a cavallo fra il 1896 e il 1897, a un programma editoriale rivolto 

al mondo scientifico e al vasto pubblico degli occultisti ed esoteristi del tempo, 

con la pubblicazione in fascicoli del “suo” Mondo Secreto presso la libreria 

Detken Rocholl di Napoli.  

Gli stessi editori, concordando col Kremmerz, ebbero a precisare in 

una nota quanto segue16:  

 
[...] la pubblicazione edita dalla nostra libreria, non solamente mira a racco-

gliere tutte le manifestazioni dello spiritualismo e fonderle nella dottrina moderna 

dell’investigazione scientifica, ma a riuscire un invito per tutti gli uomini colti e per 

le donne studiose a non dimenticare i problemi dell’anima umana e della materia 

vivente. Mira a riunire gli sforzi degli studiosi per la soluzione di alti problemi, e 

cerca di far comprendere che l’antica sapienza occulta nascondeva dei veri, che 

formeranno la sapienza delle università dell’avvenire.  

 
15 Nel 1864 erano stati già pubblicati 9 volumi chiamati Il Mondo Secreto, composti di 15 Libri, ad 

opera di Giovanni De Castro, editi da G. Daelli e C. Editori a Milano, (reperibili nella Biblioteca Uni-

versitaria di Napoli). Questi i temi trattati: Libro I: Le iniziazioni antiche; Libro II: L’iniziazione cri-

stiana; Libro III: Gli Emanatisti; Libro IV: La religione d’Amore; Libro V: Gli Ismaeliti; Libro VI: I 

templari; Libro VII: I Franchi Giudici; Libro VIII: Gli Alchimisti; Libro IX: I Liberi Muratori; Libro 

X: I Mistici; Libro XI: Gli Illuminati; Libro XII: I Compagnoni; Libro XIII: I Carbonari; Libro XIV: 

Le minori sette italiane; Libro XV: Giovinezza. In più: Altre società; Epilogo; Appendice: Alcuni 

processi di stregheria in Italia. Lo stesso G. De Castro aveva scritto, fra l’altro, Fratellanze Segrete - 

studio di Giovanni De Castro per Tipografia Editrice Lombarda, Milano. 
16 Il Mondo Secreto, Op.cit., I Vol, p.15. 
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Accolto l’invito, studiosi ed esperti in varie materie iniziarono a colla-

borare alla Rivista incrementando un interessante dibattito culturale sulle 

tematiche del tempo e, attratti dalla carismatica personalità del Maestro e 

dalle sue indiscutibili doti di “grande comunicatore”, presero a ruotare nella 

sua orbita sostenendone e promuovendone la divulgazione negli ambiti a loro 

propri. Ermetisti, spiritisti, occultisti, teosofi, astrologi, ipnotisti e magneti-

sti, medium, massoni di varie obbedienze, filosofi, teologi, mitologi, demono-

logi, ecc. ecc. chi per un verso e chi per l’altro, si abbeverarono alla sorgente 

della Scienza che Giuliano Kremmerz, con la generosità che lo caratterizza-

va, profondeva come tramite a piene mani.  

Ma è anche molto probabile che fra essi vi fossero alcuni epigoni (in 

special modo fra gli appartenenti alle Massonerie di Rito Egizio, di Menphis 

e Mizraim) rivendicanti, o effettivamente comprovanti, pregressi contatti con 

vecchi ascritti all’Ordine Egizio, ormai defunti o, per la vetusta età, ritiratisi 

a vita privata. Ed è facile che questi personaggi, non rassegnandosi al dover 

transitare attraverso Kremmerz e la Schola per garantirsi la continuità del 

contatto iniziatico con il Grande Ordine Egiziano, gli creassero ostruzioni-

smo o cercassero mediazioni per conquistare o mantenere la loro presunta 

autonomia nei rapporti con l’Ordine17.  

Ma nel Dicembre del 1898, conclusasi la prima fase divulgativa e promo-

zionale, ottenuto lo scopo di suscitare il dovuto interesse verso la sapiente Tradi-

zione di cui era depositario e in obbedienza al Mandato ricevuto, il Maestro, con 

una lettera circolare18 indirizzata a tutti gli “amici” pone il seguente quesito: 

 
A che giova una teoria inapplicabile alla vita quotidiana? Che vale una dot-

trina sterile di risultati, nella realtà quotidiana dei bisogni umani? 

 

Dichiara così pubblicamente le intenzioni di finalizzare le teorie della 

Scienza Sacra all’applicazione della terapeutica ermetica, ufficializzando al-

lo scopo la già avvenuta costituzione della Fratellanza di Miriam: 

 
[...] 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 oc-

culta di cui il centro dispone [...] 

 

 
17 Queste questioni, come si vedrà in prosieguo, furono considerate e lamentate dallo stesso Maestro 

Kremmerz e si protrarranno, nel tempo, anche dopo la sua dipartita.  
18 Cfr. Commentarium, Op.cit, Anno I, nn. 6/7, p. 162, Nota n°1. 
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e conclude manifestando la sua piena fiducia in questa finalizzazione 

altruistica e nel suo perpetuarsi nel tempo: 

 
Ho fede nella riuscita e nella utilità di questa applicazione visibile delle teo-

rie della scienza sacra o Magia. La nostra fratellanza avrà 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 tradi-

to19, 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. 

 

Le iscrizioni furono aperte nel mese di Marzo del 1899 e a Luglio, in 

concomitanza con la distribuzione in abbonamento di un Bollettino 

d’istruzioni ai praticanti della Fr+ Tm+ di Miriam stampato in fascicoletti e 

titolato La Medicina ermetica, la Fratellanza iniziò a meglio configurarsi at-

tirando molti proseliti. 

Le sottoscrizioni per l’abbonamento a 12 Fascicoli del “Bollettino” 

dovevano essere indirizzate: 
 

[...] esclusivamente, con la cartolina vaglia, al Signor Ciro Formisano – de-

legato per la propaganda della Medicina Ermetica – Casella Postale 411 – Napoli. 

 

Nel Primo Fascicolo si legge, come Avviso importante il seguente am-

monimento del Maestro a tutti gli aderenti, per meglio responsabilizzarli nei 

confronti della finalità della nascente Fratellanza e ben guidarli nel proselitismo: 
 

La Regola, le Istruzioni e il Bollettino si affidano ai Fratelli, come a membri 

della stessa famiglia. Essi giudicheranno secondo il loro criterio se darli o no in lettura 

ai profani per accrescere le nostre fila o se impedire che persone malvagie invertano 

al male ciò che noi insegniamo per il Bene e la Verità. Ai curiosi che vogliono tutto 

sapere senza impegnarsi solennemente innanzi a Noi, sia barriera l’alto prezzo di 

sottoscrizione: sarà un contributo degli scettici all’opera nostra di salute spirituale. 

 

Vi figura pure il già trascritto Patto fondamentale di costituzione in 7 

articoli come dalla Convenzione del 1896 tenutasi al Grande Ordine Egiziano20 

e altre utili precisazioni fra cui le seguenti: 

 
Secondo l’art. 27 della nostra regola di 1° grado, questo nostro Bollettino  

 
19 Il Patto bilaterale con il Grande Ordine Egiziano poggia primariamente sulla “finalità” a cui la 

Schola Ermetica è stata consacrata: la Terapeutica Magica. 
20 Cfr. la trascrizione innanzi pubblicata. 



 370 

avrebbe dovuto veder la luce nello scorso aprile: invece si procrastinò la sua uscita a 

luglio, per studiare meglio i bisogni della nostra fratellanza spirituale e provvedere nei 

lati deficienti all’indirizzo dell’insegnamento scientifico da seguire – perché la nostra 

Medicina Ermetica rappresenta la cattedra delle verità scientifiche emananti dalle 

nostre cognizioni nell’Alta Scienza, e la pratica delle realizzazioni di esse per il Bene 

e la Verità nell’Uomo e nella Società [...] Per noi che sostituiamo alla fede cieca 

del credente la prova della scienza, raccomandiamo a tutti i nostri fratelli di essere 

praticanti del rito di Miriam se veramente vogliono restare in relazione fluidica col 

centro, diversamente essi chiederanno invano le guarigioni e invano il loro progresso 

perché le proiezioni partenti dal centro magico dei MM+ del Supremo Capitolo di 

Miriam non arrivano efficaci e vitali all’indirizzo che invocati, cioè attirati e bene 

accolti [...] 

 

Viene inoltre nominata la prima tornata di Cariche affidate ai collaboratori 

più stretti del Maestro fra cui, fin d’allora, appare il nome anagrammato in 

D. di Bolmar, di Domenico Lombardi, in qualità di segretario generale del 

Primo Circolo di Miriam, referente (M.R.), per esso circolo, dello stesso 

Maestro e autore di alcune preghiere e invocazioni rivolte “Al Maestro Giuliano 

Kremmerz”21.  

 
Nella seduta del 14 Luglio sono state distribuite le seguenti cariche:  Avv. 

C. Basan (n.3091 saturno S) temporaneamente assume la segreteria particolare della 

Delegazione Generale della Fratellanza. D. di Bolmar (n.911 mercurio m) è 

nominato segretario generale del Primo Circolo di Miriam (M.R.).  Saverio Palumbo 

(n.1120 Mercurio) aiutante il segretario del Primo Circolo.  Luigi Palazzi (n.111 

Mercurio m) incaricato per le commissioni che possono arrivare a Napoli dai FFrr+ 

lontani (camici, cordoni, medicinali, ecc.).  Pietro Scalini (n.990 Saturno s) incari-

cato per la propaganda a Milano. 

 

Parallelamente furono trasmesse le istruzioni per la formazione dei 

primi Circoli di Fratelli (almeno in n° di 12) e trasferite le “preghiere rituali” 

individuali, tradotte in italiano per i Fratelli che non potevano recitare il Rito 

in lingua latina22. 

Rilevante è, comunque, quello che nell’accomiatarsi dai suoi lettori de 

Il Mondo Secreto, il Kremmerz volle puntualizzare, in un suo scritto datato 

20 dicembre 189923, in cui preannuncia l’esposizione della scienza della  

 
21 Cfr. in Il Mondo Secreto e in La Medicina Ermetica: “per un moribondo” e “per un infermo” rispet-

tivamente alle pp. 258-259-260 del Volume II, fasc. 6°, giugno 1899; e pp. 24-25-26, fasc. 1°, luglio 

1899. 
22 Ciò a riprova che il “Programma” includeva tutti gli uomini e le donne di buona volontà e non solo 

una certa élite cultural-esoterica. 
23 Cfr. in Il Mondo Secreto, cit., vol. II, Fasc 11/12, p. 574. 
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Medicina Ermetica, su cui poggerà la finalità della Schola. 

Ma con Circolare del 30 Agosto 1900 il Kremmerz, venendo a manca-

re nuovi aderenti e i fondi necessari, annunciò la ufficiale cessazione sia del-

le funzioni amministrative sia della sua carica per la propaganda della Fra-

tellanza. Si aprì così una parentesi di apparente stasi che durerà per circa 

cinque anni, ma che non gli impedì di proseguire nella sua opera con la 

pubblicazione nel 1904 delle prime sedici pagine del “Catechismo della Fra-

tellanza di Miriam”
24

, e la stesura della Porta Ermetica con «Dedica» a Ma-

ria
25

 finché, con Circolare del 15 Agosto 1906 diramata dal neonominato 

Segretario Generale, Fratello Virginio Bernard, non la riattivò sotto la forma 

di Schola Ermetica (S.P.H.C.I.)
26

. 

Così scriveva il Bernard, rivolgendosi ai primi Fratelli, nella sua lettera 

d’accompagnamento alla suddetta Circolare: 

 
L’Ermes è l’energia intelligente, occulta, invisibile che tutto penetra, vivifica 

e trasmuta: così l’arte ermetica è l’arte della trasmutazione. La realizzazione più 

comune di quest’arte è la Medicina Ermetica, scopo supremo della Fratellanza. 

L’insegnamento sarà costituito da preparazione filosofica e pratica dell’arte. Ma 

occorre costanza e pazienza: si ricordi che la pazienza condusse l’Asino di Apulejo 

a brucare la Mistica Rosa ed a riconquistare così la umana forma perduta. La me-

desima virtù deve esserci guida nello studio delle cose profonde che nella Schola si 

insegnano e che sono germi di meravigliose nozioni e di segreti formidabili che si 

potranno facilmente intuire, se la Miriam vorrà porgere le sue abbondanti mammelle 

a chi le sappia suggere. 

 

Nell’Ottobre dello stesso anno 1906 Kremmerz pubblica il Programma 

della Schola Ermetica di Miriam (di cui si sottolinea l’incredibile attualità e 

applicabilità ai tempi odierni) che è bene riportare qui di seguito nelle dispo-

sizioni sostanziali da egli stesso vergate: 

 
La Schola è scuola di miglioramento e perfezionamento dell’essere umano. 

Dico dell’essere umano, perché questa frase esprime una sintesi, cioè il complesso 

degli elementi costituenti l’individuo uomo in tutte le sue manifestazioni di vita, 

psichiche e fisiche. Miglioramento dunque psichico e fisico. Il valore della parola 

miglioramento sta nella importanza dello scopo pratico a conseguire. Questo scopo 

è una intensificazione e quindi un abbreviamento della evoluzione naturale indivi-

 
24 Cfr. La Scienza dei Magi,Op. cit., Volume III, p. 257. 
25 Vero e proprio omaggio alla Idea cui si informò e uniformò la volontà del Maestro e dei suoi Man-

danti. Cfr. La Scienza dei Magi, cit., Volume II, p. 215. 
26 Al 1906 si può quindi far risalire la creazione del Timbro della Schola a tutt’oggi in vigore sugli atti 

ufficiali della stessa. Cfr. nella Documentazione di questo Capitolo I Foto 1. 
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duale; sicché miglioramento fisico deve intendersi come conseguimento di uno stato 

fisiologico di perenne armonia con lo sviluppo psichico, così da ottenere un conti-

nuo equilibrio psico-fisico, cioè lo STATO DI SANITÀ.  

Ogni individuo ha il diritto di lavorare per il proprio miglioramento; ma per 

la legge stessa di evoluzione, che governa la vita universale, egli è legato stretta-

mente a tutto l’esistente; legame indissolubile di cui l’uomo in genere non si da con-

to, perché il progresso di una cosa dipende dal progresso di altre, e produce il 

progresso di altre ancora. Dunque accanto al diritto di accelerare la propria evolu-

zione, sta il dovere di non ostacolare volontariamente il progredire degli altri es-

seri, ma di aiutarli amorosamente a migliorare. Man mano che l’uomo evolve, di-

venta più altruista, perché sente maggiormente questo legame che lo avvince al resto 

del mondo. Ma altruismo, filantropia, carità, per il discepolo sviluppato hanno uno 

spirito ed una facciata nuovi; e non sono più ostentazione, misticismo o sentimenta-

lità poetiche, sebbene una necessità naturale, come la riproduzione della specie è 

una necessità sotto la veste seducente dell’amor sessuale.  

Il discepolo di ermetica lavora dunque per sé e per gli altri. Egli sposa una 

missione che per lui è un dovere, e i suoi condiscepoli diventano commilitoni, fra-

telli stretti da un patto, che è un patto di amore; e questo patto egli accetta e non 

romperà giammai obbedendo coscientemente alla forza unica che tutto anima, stringe 

e sospinge verso la perfezione. Ma questo lavorio di perfezionamento prepara una 

grande realizzazione. La legale costituzione cioè di un ordine sanitario per lo studio 

e la pratica della medicina ermetica a benefizio dell’umanità. Ecco lo scopo supre-

mo umano della nostra opera.  

I diritti ed i doveri del discepolo verso la MIRIAM e verso i condiscepoli 

sono così ben delineati. Però è bene osservare che la nostra non è una volgare asso-

ciazione di mutuo soccorso, e che la carità fraterna deve intendersi in senso molto 

elevato. Il contributo di ognuno a benefizio degli altri deve essere intelligente, mora-

le, scientifico.  

La propaganda qui è dovere di ogni ascritto, ma ciò è relativo alle sue tenden-

ze e alle sue condizioni sociali. Essa deve essere fatta con discernimento, perché è 

necessario per la serietà della cosa, che chi entra nella nostra famiglia di studiosi sia 

persona degna di affidamento. Dal nostro quaderno filosofico ei riceverà idee chiare 

ed esatte sulla nostra filosofia  

La schola è divisa in classi o gradi cioè:  

Aspiranti ai quali si da una preparazione filosofica;  

Praticanti, che si dividono nelle due categorie: di Novizi dei quali si procura 

lo sviluppo individuale, ed Anziani ai quali si comincia ad impartire 

l’insegnamento dell’arte ermetica;  

Terapeuti e Maestri costituenti il circolo interno della schola, i quali applica-

no praticamente la medicina ermetica. 

Nel Giugno 1907 venne diramato da Napoli27, riservato ai soli Fratelli 

 
27 N.B. il Kremmerz aveva già trasferito la sua residenza a Ventimiglia. 
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Anziani di Miriam, un quaderno personale di istruzioni provenienti dall’Ordine 

Egiziano28, ma ciò forse incentivò nella cerchia dei detrattori e dei Fratelli più 

immaturi, il riemergere di problematiche irrisolte, vecchi attriti e fraintendimenti, 

per cui il Kremmerz dovette una seconda volta sospendere la funzionalità della 

Fratellanza per la durata di un paio d’anni. Resta comunque attestata da vari 

documenti, dalla tradizione orale e dalla corrispondenza con loro intercorsa, la 

continuità dei rapporti con i più stretti discepoli e collaboratori, divenuti oltre-

tutto suoi diretti alunni nell’Ordine Egizio29 e premurosamente seguiti dal 

Maestro per il conseguimento del Maestrato di 1° Grado nell’Ordine, come 

dimostra a riprova la lettera a Jesboama “sull’argomento alchimico”30  presa 

a campione e di seguito trascritta, anche perché ivi il Kremmerz fa interes-

santi riferimenti alla funzione iniziatica tradizionale dell’Ordine Egizio: 

 
(N 1/6/08 K.) Sull’argomento alchimico sarò brevissimo, ma pondera bene 

le mie parole. Il parlare ad enimmi, a rebus, ad indovinelli è necessario perché le 

lettere, i libri, le carte di qualunque specie possono essere oggetto della indiscre-

zione altrui, - ma certo non è il modo migliore per intenderci. Ed io ho cercato 

l’ultima volta che fui onorato della tua ospitalità, di parlare senza enimmi. Mante-

nendo la cosa in aria per lunghi anni in continue discussioni filosofiche, è chiaro ed 

è giusto che tu mi scriva: “insomma il nostro è un sistema filosofico che ne vale un 

altro”. Ma questo è perfettamente il contrario di ciò che è. A parte ogni preparazione 

morale che deve accompagnare la conquista, questa benedetta conquista di un 

secreto non deve diventare una cosa eterna, lungamente noiosa, come la persecu-

zione di un ideale irraggiungibile, diversamente questo famoso Or•
•
• Eg•

•
• divente-

rebbe una cosa così buffa e comica da rassomigliare a una piccola setta religiosa la 

quale aspetta un ideale ermafrodito che nasconde l’arcano di pulcinella. 

Riducendo le cose alla espressione più semplice, per assurgere al maestrato e 

diventare un adepto bisogna avere: 

Conosciuto il secreto di trasmutazione; 

Realizzato il secreto fisico della trasmutazione stessa. 

 

Sembra perciò che questo apparente momento di stasi sia servito al 

Kremmerz e ai suoi Mandanti per intensificare nonché vagliare la prepara-

zione ermetico-alchemica dei suddetti collaboratori e discepoli.  

Non mancano infatti, nei documenti olografi dell’archivio di Jesboa-

ma, altri specifici insegnamenti a loro rivolti fra i quali risalta la lettera del 

 
28 Trattasi del Fascicolo “D”: Il Primo Contatto. 
29 Trattasi certamente di: Domenico Lombardi, Luciano Galleani, Giacomo Borracci. 
30 Al punto 56° del manoscritto Corpus Filosophicum – Note Magistrali. Cfr. l’originale nella Docu-

mentazione a questo Capitolo I in Foto 2.  
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30 giugno 1908
31

 indirizzata ai Fratelli (nell’Ordine Egizio) Jesboama, Cri-

sogenon ed Abeon
32

. È questo un importante documento in quanto ricondu-

ce all’identificazione della “Miriam” col “Mondo delle Cause”, rimarcando-

ne l’alto significato iniziatico e, conseguentemente, l’importanza data dallo 

stesso Ordine Egizio alla Fratellanza consacrata al suo Nome, tanto da vo-

lerne la ristrutturazione come sua diretta emanazione.  

La lettera si trascrive di seguito a testimonianza della portata degli  in-

segnamenti ermetico-alchemici attinti dal Kremmerz al patrimonio sapienzia-

le del Grande Ordine Egiziano, ma anche a riprova della continuità della 

Fratellanza di Miriam, da intendersi non solo come scuola di perfeziona-

mento animico, ma pure come entità iniziatica a sé stante e prescindente dal-

le alterne vicende relative alla sua strutturazione sotto l’aspetto istituzionale 

e organizzativo. 
 

(N°30/6/08) 

Lettera ai ff… 
Jesboama, Crisogenon, ed Abeon 

 

Rompo un silenzio che mi vien rimproverato con insistenza e vi spedisco 

una lettera-lumi. Che i vostri rimproveri non mi perseguitino ingiustamente perché 

non ho niente da rimproverarmi! 

 

[Cfr. Disegno in Foto 3/1] 

 

Ogni corpo umano contiene un’anima passiva (luna+mercurio) e un principio 

attivo volitivo (sole). 

Più basso è l’uomo, più i due principi restano legati insieme e incapaci di 

separarsi. Più l’uomo è progredito, e più il primo elemento può risalire al mondo 

delle cause o centro passivo universale, mondo dei poteri (perché ottiene quel che 

vuole), e mondo di Luce (perché può sapere ed apprendervi tutto). 

Quest’anima (luna+mercurio) può generare ogni miracolo apparente (dico 

Miracolo Apparente e non Reale perché ottenere un effetto, seguendo la legge 

delle Cause, non è un Miracolo, ma un esperimento di pratica scientifica e magi-

ca) se arriva alla Miriam Universale. Per far questo deve diventare facilmente estrai-

bile (cioè esteriorizzabile), e per diventar tale deve rassomigliare per struttura al 

mondo delle cause cioè alla Miriam o centro passivo universale, dove convergono 

tutte le Marie Umane.  

 
31 Al punto 59° del manoscritto Corpus Filosophicum – Note Magistrali. Cfr. gli originali nella Do-

cumentazione a questo Capitolo I in Foto da 3/1 3/19. 
32 Rispettivamente: Luciano Galleani, Raffaele Nardini, Donato Pace. 
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Riferendoci ai quattro Elementi Universali possiamo dire con l’antico 

simbolismo: 

 

1° Fuoco (Piromagia) – Nell’uomo è la causa generatrice prima. Mente – In-

telletto – Volontà.  

È l’Io Superiore da cui è venuto il concetto del Dio Unico, salendo dal Mi-

crocosmo al Macrocosmo.  

2° Aria (Eteromanzia – Aeromanzia – Magia celeste) – Nell’uomo è lo spiri-

to umano, o afflato, o respiro vitale, quindi Parola e Vita. 

3° Acqua (Idromanzia – Magia lunare) – Nell’uomo è il mondo delle Idee in 

gestazione di realizzazione o non. Magnetismo. 

4° Terra (Geomanzia) – Nell’uomo è il regno sensibile, cioè i 5 sensi fisici e 

le sensazioni conseguenti. 

 

Questi 4 gradi alchimici della magia rappresentano il quaternario della cabala 

di cui è composto il nome di Geve o Jeovah. 

 

[Cfr. Disegno in Foto3/3] 

 

1 (Fuoco) Azione di volontà assoluta e determinativa o divina che agisce, 

2 (Aria) per mezzo della parola sugli Spiriti umani e spiriti delle cose, 

3 (Acqua) per mezzo del corpo lunare o magnete sulle idee umane, 

4 (Terra) per mezzo dei sensi sulle cose terrene tutte. 

 

Mondo delle Cause 

Il concetto dell’universo in magia è analogico al concetto della Unità Uomo. 

È un organismo che funziona con le leggi meccaniche e matematiche, come il corpo 

umano con le leggi della vita animale. Così concepito l’Universo diventa un meccani-

smo inesorabile nel suo movimento esteriore – come il corpo umano deve inesora-

bilmente obbedire alle leggi della materia di cui è composto. Gli Ebrei questo con-

gegno di inesorabilità lo determinarono nel Tetragrammaton. 
 
jod impulso – he reazione – vau ritorno impulsivo – he reazione. 
 
Infatti ogni movimento meccanico è compreso nel primo binario ed ogni 

continuità nel secondo. 

Nel corpo umano  
jod è l’impulso volitivo vitale, he il suo contrario o spirito,  
vau forza vitale, he reazione, movimento degli organi. 
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L’insieme di questo congegno Universo è la Vita. 
 
Vita: Nun fatale nel meccanismo. 
Vita: Êa intelligente come causa. 
Nun-Ea è il Dio Fatale perché non viola la legge, è giusto perché causa 

dell’equilibrio ed equilibrio per se stesso; Dio Intelligente perché liberamente 

modificabile nelle reazioni dei suoi prodotti parziali od organi. 
Nun, Fatalità, è in alto come in basso. Nell’ordine astronomico, negli uomini, 

nei vegetali, nei minerali. 
Ea, Intelligenza, è in alto come in basso, relativamente alla coscienza delle 

funzioni. 

 
All’uomo sfugge il meccanismo mentale delle cose create più in grande e più 

in piccolo. Darwin avrebbe potuto estendere la legge della selezione ai mondi supe-

riori ed inferiori a noi. Solamente, nelle condizioni di adattamento alla vita, biso-

gna includervi la Intelligenza, come fattore libero, e la Volontà, come elemento di 

condizione. 
Il quaternario universale s’intende magicamente: 
 
  [ Iside 
Nun-Ea – Miriam – Geova realizzante 
   Astarte ] 
  
Questo sarebbe un tetragrammaton superiore alla potestà quaternaria del 

Geova ebraico, perché gli Ebrei non riconobbero come elemento religioso la Maria, 

o Iside, o Astarte – Infatti:  
Considerato che in alto come in basso il maschio rappresenta l’attivo od 

elemento volitivo, e la femmina la generatrice passiva, si comprende il simbolo di 

una zona che risieda tra il mondo delle cause volitive e degli effetti generati, una 

zona femmina, muliebre, nutriente e realizzante, che si è chiamata Iside, Istarte, 

Adda Nari, Miriam, secondo le religioni diverse. 
Questo è il Mondo delle Cause 
 

Magia Alchimia degli Effetti 

La Divinità Universale, come l’uomo in particolare, si considera, o come  

androgina, o come bina. Cioè, o come individuo contenente i due sessi in se, o come 

un corpo con due anime di sesso diverso. I Neoplatonici italiani appartennero a 

quella seconda scuola simbolica. Beatrice, Laura, Fiammetta sono prodotti di questo 

concetto del bino in un corpo solo. Ma l’Asino di Apuleio resterebbe sempre un 

asino se non ritrovasse e divorasse la Rosa – vale a dire non si unisse coscientemente 

alla sua Iside – perché tutti gli uomini hanno la loro Maria od Iside particolare e 

non la conoscono, perché non vedono e non sentono la parte femminile della loro 

unità, trasformatrice e nutrice realizzante della volontà umana. 
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Questa Maria di ogni uomo ha, secondo il grado di sviluppo, potere rudi-

mentale od immenso. Può essere amorfa al punto di non impressionarsi dei segni 

e dei suoni esteriori, e può acquistare la forma angelica di montare e discendere dal 

mondo delle cause. 

Fare la Magia per mezzo della Maria di un individuo vivente significa sosti-

tuirsi all’Io di questa persona e imporre la propria volontà alla Maria Altrui, e 

aspettare la realizzazione. Questo comunemente si ottiene con la ipnotizzazione od 

il magnetismo – ma è magia condannata esclusivamente come adultera, poiché in 

essa tutto è adulterio spirituale, per modo di dire, giacché il sostituirsi allo sposo 

legittimo per ingravidare la sposa legittima di (con) un’idea è un furto di volontà. 

Ecco perché in nessun caso e neanche nelle infermità ricorreremo a questi mezzi 

che sono gli unici di cui dispongono gli stregoni veri e falsi di piazza. E’ magia di 

servitù l’obbligare la Maria di una persona a compiere un dato fatto, quantunque il 

potere di qualunque Maria sotto l’ordine di un Osirideo possa raggiungere un grado 

illimitato. 

Ammesso che un uomo si profferisse volontariamente a compiere cosa qua-

lunque con la Maria propria, come avviene tra iniziati ed iniziabili, questo pratica-

mente è sempre rifiutabile in tutte le applicazioni particolari ed operazioni a scopi 

determinati e noti: poiché il carattere specifico di ogni Maria è modificabile dal po-

tere volitivo dello stesso soggetto che volontariamente  si è convinto a volere una 

realizzazione qualunque – e comeché a noi non è permesso di annullare nessuna 

volontà libera, neanche degli inferiori volontari, ne consegue quasi sempre la non 

riuscita della cosa proposta, con l’aggravante di reazioni psichiche, le quali cadono 

sull’operatore osirideo in maggior parte. 

Mi dilungo di proposito su questo primo argomento di magia iniziale, perché 

è quello da cui tutti cominciano, come del più semplice; e volta a volta compaiono 

nella stessa periodi in cui sorgono scuole di magia basate interamente sulla proba-

bilità di servirsi della Maria altrui per fini generali o particolari. Ed è facile capire 

la ragione di questa preferenza, poiché è più difficile – molto difficile – persuadersi 

in coscienza che in noi abbiamo una parte femminina che obbedisce alla nostra 

volontà in tutto e per tutto, mentre è molto facile vedere in un altro uomo, od altra 

donna, un’anima che per magnetismo e simpatia si mette a nostra disposizione. Ieri 

ed oggi, in Francia e in Inghilterra, in Germania e in America (qualcuno anche in 

Italia) fa dei tentativi di Magia Isiaca servendosi di questo mezzo semplicissimo. 

Classico nel genere fu nel secolo scorso lo sperimentalismo del Cahagnet, un quasi 

Swedemborghiano, la cui pratica si riduceva a questo: “Prendete un soggetto sensi-

bile, ponetelo a sedere dinnanzi ad un vaso d’acqua (od una caraffa sul genere di 

quella di Cagliostro), poi poggiate la vostra destra sul suo capo e pregate lo spirito 

o l’Angelo Custode del soggetto (Maria) che gli faccia vedere la determinata cosa” 

La superficie lucida generava uno stato di prima ipnosi e si manifestava la veggenza. 

Basta leggere i 32 volumi di comunicazioni del Cahagnet per formarsi un’idea esatta 

delle visioni e delle comunicazioni dei soggetti: vero spiritismo medianico acciden-

tale, dove se ne vedono di ogni colore! 
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Ma questi seguaci di Alfonse Cahagnet si limitavano e si limitano ancora alle 

comunicazioni, mentre altri, come una piccola sinagoga di Lione, invece di fare lo 

spiritismo e la telepatia, fanno addirittura della magia rudimentale e della stregoneria. 

Essi operano così: [...]33. Il risultato in questo caso è 80 volte su cento efficace, per-

ché il comando si rivolge alle Marie singole di cento persone (per esempio), di cui 30 

bastano a portare a termine una operazione. Ma se per ottenere questo stesso risultato 

bastasse un’anima sola, si vede ad occhi chiusi l’inutilità dell’osceno conciliabolo per 

ottenere cose anche di breve portata. Senonché bisogna anche riflettere che questi 

Baiis (Ndr. così chiamano il capo) si indirizzano nei loro comandi alla Maria col-

lettiva di cento passivi e fanno quindi una astrazione fantasiosa come il loro rituale. 

Il risultato di queste operazioni fatte su soggetti sensibili o volontari è aleatorio, 

perché qualunque passione umana del soggetto può influire sulla sua propria Maria e 

modificarne gli accessi al fine determinato. Per esempio la gelosia, l’avarizia, la libi-

dine, l’antipatia, l’odio che molte volte si sviluppa per reazione; tutto questo può 

modificare la Maria che sta svolgendo una missione, e può o arrestarla o deviarla.  

Ho detto che il pensare che noi abbiamo tutto in noi stessi è molto difficile: 

però si sono trovati praticamente diversi mezzi per renderne concreta in noi l’idea. 

Cito alcuni esempi: 

 

1° Noi abbiamo vicino un angelo custode (cristianesimo) 

2° Noi abbiamo un genio (paganesimo greco) 

3° Noi possediamo un demonio consigliere (Asuf dei Babilonesi) 

4° Noi abbiamo lo spirito di un amante dal di là che ci consiglia ed aiuta in 

questa vita (fato) 

5° Noi siamo amati da un Eone che tutto ci porta e ci suggerisce (manicheismo) 

6° Noi siamo aiutati dagli spiriti dei morti che ci suggeriscono e ci guidano 

(spiritismo) 

 

In verità e per la Santa Verità della Legge, noi non siamo che uno 

nell’Universo. Siamo noi stessi. Siamo tutto e parte. Non comandiamo forse alla 

mano di stringere? Così comandiamo alla nostra Maria di fare, e di dire, e di ripor-

tare. Perciò siamo tutti fratelli, perché beviamo tutti alla stessa fonte universale. 

La nostra Maria in noi è una sposa, fuori di noi è un angelo che corre al 

mondo delle cause e si abbevera alla Luce di Miriam dove convergono tutte le Marie 

Universali. E come non siamo che una cosa, un’unità androgina, così non esiste che 

un sol mezzo veramente osirideo che conduca direttamente al fine, e questo è 

l’Arcano dell’Alchimia. 

Quante fatiche, quante ricerche, quante trepidazioni, quanti momenti di 

ribellione contro il vostro iniziatore nei momenti di sconforto; e di questo me 

ne sarete grati fra breve che potrò farvi sedere alla mia destra come arrivati alla vetta 

 
33 N.B. per non assumerci responsabilità nei confronti di chi legge, si omettono le cinque righe della 

notizia riportata fra virgolette dal Kremmerz. 
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dell’Ararat! Quanti inviti a parlare, eppure non me ne sarete grati domani compren-

dendo che a voi ho portato, rompendo il silenzio, più male che bene! Intanto riflette-

te, perché mi rivolgo a voi che avete lavorato lunghi mesi il Mercurio degli Dei, e 

leggetemi. 

Il lavoro lungo e penoso di Ercole volge od è volto a termine. Le continue 

imbibizioni Saturniane vi hanno divisi come nell’uovo della gallina in un tuorlo e 

in un bianco albume che il guscio bianco rinchiude. Ora è tempo di provare, e dove 

voi non credete di essere giunti, siete giunti. Sa forse l’uovo che se si mette sotto 

una chioccia, schiude un pulcino? Così non sapete voi che la vostra Maria non at-

tende che una preparazione aleatoria e breve perché si muova. 

Qual è questa operazione? 

Il modo di servirsene – Diversamente resterà in eterno nello stato virtuale e 

non volerà mai. 

Qual è questo modo di servirsene? 

Eccovi: ossidare il mercurio, accoppiandolo ad un corpo volgare che costa 

pochi centesimi e di non difficile rinvenimento: Questo corpo volgare, che di fronte 

al corpo mercuriale fa opera di maschio, non aspettate che io ve lo dica, perché 

mille volte ve l’ho ripetuto, e poi è continuamente, in molte occasioni, e in mille 

guise trasformato sempre lo stesso. È un corpo saturniano anche esso, viene emesso 

da profonda miniera, come il latte che si spreme dalle mammelle della vacca. E 

conserva il carattere di un minerale così come si vede grezzo in natura; è pietra 

dicevano argutamente gli alchimisti che ne scrissero a lungo, eppure è un vegetabile, 

poiché alla vita vegetativa non ripugna: 

Ora se lo avete capito o se lo andate a comprare questo ingrediente, badate 

che il modo di prepararlo è circondato da moltissimo mistero da tutti i classici. De-

ve dividersi, purificarsi della parte inutile, deve essere preparato di un calore 

esterno che lo metta nelle stesse condizioni di caloria del mercurio in elaborazione 

e dell’athanor, e quindi deve essere nel buio più assoluto messo nel centro del for-

nello a continuità di calore. Ripeti da 1 a 9, al massimo 10, e poi aspetta e vedrai 

che dalla fiamma e calore del forno schiudesi l’Araba Fenice, l’uccello strano e raro 

della favola che esce dalla fiamma cioè dalla cottura. 

Questo Arcano praticato segna il principio della fine e del primo maestrato.  

A questo uccello quando è ancora in embrione date l’impulso di una prima 

missione: se sarà nero, come il corvo uscito dall’Arca, non tornerà più; e se bianco 

come colomba porterà il ramoscello di olivo per annunziarti che la pace è fatta con 

le anime dei tuoi morti – Allora ripeti in numero di 3 a 6 e una seconda missione è 

compiuta; ripeti ancora da 2 a 3 ed una terza missione diventa fatto: e poi 1 basta 

ogni volta fino al momento che l’Araba Fenice diventata adulta non ha bisogno che 

di sentire la tua voce e si muove. 

Non compio la mia missione di iniziatore se non avviso i pericoli. I quali 

predominanti sono due: 

1° La paura. 

2° La indeterminazione di ciò che si vuole. 
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La Paura. Quando si comincia non comincia la paura. Tutto è facile e piano. 

Ma può avvenire (e non sempre) che dopo la prima, seconda e terza infornata co-

mincia un tal stato di negritudine dello spirito che l’alchimista si sente preso 

dall’idea della certezza del suicidio. È una paura così intensa che arriva a presen-

tarsi sotto le forme più acute della demenza – qui parrà la tua nobilitade; prosegui 

impavido. 

La determinazione della volontà – Se non hai l’idea concreta l’uccello non 

obbedisce. Ricordati che quando nasce il bambino è ignorante. Tu lo devi educare e 

istruire come si fa coi bambini. Idee semplicissime prima, poi più complesse, poi 

complessissime.  

 

Resta da avvisarti di un fatto che tu potresti fraintendere. 

 

Nell’operare, la prima volta sia separata dalla seconda in tempo uguale della 

terza, e della terza dalla quarta, e così fino alla nona o alla decima, cioè fino al 

completo disseccamento del lambicco. Pensa che io non ti segno il tempo tra la 

prima e la seconda che è uguale ai tempi successivi, perché questo intervallo può 

essere a tuo beneplacito accorciato e allungato dalle dodici ore alle settantadue o 

più. Bisogna però in questo intervallo conservare esatto il regime: che il fuoco non 

si spenga e non aumenti ne scemi, e che i carboni che introduci nel fornello non 

siano tali da alterare il calore, o rompere, o fendere il vaso. 

Ne basta. Rifletti che il miracolo si compie nel silenzio di morte. Non parlare, 

se no l’uccello non obbedisce. Dì ciò che vuoi all’uccello, ma al mondo dei profani 

non dire né 

 

ciò che vuoi,  

ciò che pensi, 

ciò che fai, 

ciò che vuoi fare, 

ciò che aspetti. 

 

I risultati che puoi ottenere sono di due specie: 

 

1° Modificazioni in te e su te – spiritualmente e fisicamente. Vuoi renderti 

invisibile e camminare col tuo corpo astrale? Vuoi modificare il tuo spirito? Vuoi 

ascoltare le cose lontane? Vuoi sapere e consumare l’ostia del patto? 

2° Fenomeni fuori di te – Conoscere le cose altrui – Modificazione delle cose 

lontane o esteriori – Conoscenza delle cose avvenire conseguenza di cose casuali – 

Generazione di idee in persone lontane – Visione di persone lontane – Notizie di 

anime dei morti – Riconoscimento delle reincarnazioni – etc, etc. 
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Verità intera ti ho detto e sii giusto e secreto, non fare mai il male ed anche 

nel fare il bene non costringere mai l’altrui volontà, perché anche a scopo di bene 

la volontà altrui è sacra. 

N.B. Abbi nella libertà il grande equilibrio del desiderio. Non prevaricare. E 

pensa che se prevarichi vi è un serpente che nasce dal mare (acqua) ed uccide per 

sempre l’uccello del Fuoco. 

 

Nizza 30 Giugno 1908 
      Giuliano Kremmerz 

 
L’originale di questa lettera, la quale ho avuta da f•

•
• Crisogene ho spedita 

al n°28708 al Dottor Giacomo Iccarrob – via Abate Gimma 109 a Irab34. 

 

Forse non a caso, diciotto mesi dopo la “Lettera” sopra trascritta, in 

data 30 Dicembre 1909, il Fratello Domenico Lombardi nominato nel frat-

tempo Segretario Generale della Miriam in sostituzione del Bernard, dira-

mava da Napoli una Circolare che informava i Fratelli che il Maestro 

Kremmerz35 avocava nuovamente a sé la suprema direzione della Fratellanza, 

avendo il Grande Ordine Egiziano annullato i 33 articoli della Regola di 

Primo grado del 1896, e stipulato con lo stesso, quale Segretario del Colle-

gio Operante e Delegato Generale, nella Convenzione del 22 Dicembre, un 

nuovo Patto Fondamentale approvato in 60 Commi e che sarà indi pubblica-

to dal Kremmerz nel Marzo del 1910 col titolo di Pragmatica Fondamenta-

le della Scuola Ermetica Fr+ Tm+ di Miriam. 

Tale evento segnò la sistemazione definitiva della Schola, con il ricono-

scimento e la convalida, da parte del Grande Ordine Egiziano, delle Accademie 

miriamiche Sebezia, Vergiliana, Pitagorica, Giuliana e Porfiriana36 e la 

stesura definitiva delle istruzioni operative, codificate nei Fascicoli: “A” 

(Pragmatica Fondamentale) – “B” (I preliminari di pace) – “C” (La Regola 

di 1° Grado) – “D” (Il primo contatto) – più il Fascicoletto del Rito di Kons 

d’Ariete37. 

Dalla Breve relazione ai Dodici supremi Vecchi Maestri del Collegio 

Operante, introduttiva alla Pragmatica Fondamentale, si evince in modo 

inequivocabile (sebbene per lo più espresso in un linguaggio ieratico) quanto il 

Mandato del Kremmerz per la costituzione della Schola non solo si discosti da 

 
34 N.d.A. Il corsivo indica l’annotazione del Galleani in calce alla sua trascrizione della lettera. Si noti 

come Luciano cerchi ingenuamente di mascherare il nome e la residenza del Borracci.  
35 Il Kremmerz si era trasferito con la residenza a Camogli. 
36 Cfr. gli originali timbri delle Accademie, riportati da Jesboama nel suo “librettino d’appunti”, nella 

Documentazione al Capitolo IV della Prima Parte di questo stesso Volume I in Foto 39/1 e 39/2. 
37 Cfr. i frontespizi dei fascicoli originali nella Documentazione di questo Capitolo I in Foto da 4/1 a 4/6. 
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qualsiasi forma templare e massonica già a quel tempo prostituita o decaduta, 

ma quanto questo Mandato provenga direttamente dai Vertici del Grande Ordine 

Egiziano. Infatti, firmandosi, per la prima volta pubblicamente, come J. M. 

Kremm-Erz, egli stesso così scrive: 
 

[...] Io, delegato da Voi a costituirla solidamente, so che non è una confrater-

nita religiosa che si avanza per convertire le bestie parlanti la voce dei desideri 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 [...] 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 set-

taria, 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 conce-

derete la forza di completare il resto del cammino, io invoco da Voi, eccelsi oc-

chi di luce, la parola che Voi direte sul secreto dei mondi e sul potere di concedere 

l’amore, perché un giorno non lontano i 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. 

 

Infine, con l’annotazione posta in calce al Fascicolo, con rigore quasi 

“notarile”, egli così conclude:  

 
Approvato nei suoi 60 commi nella convenzione del 22 Dicembre 1909 

dell’era volgare cristiana, restano annullati i 33 articoli della istruzione generale 

approvata il 20 marzo 1896, tenuta al Grande Ordine Egiziano sotto la quale alta 

protezione la Scuola Ermetica è posta. 

 

Ma affinché il lettore valuti da sé l’importanza di questo Statuto, garante 

agli occhi sia dei Dirigenti sia di tutti gli iscritti regolari e operanti della 

continuità ininterrotta e dell’ortodossia dell’Unica S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di 

Miriam posta sotto l’alta protezione del Grande Ordine Egiziano quale sua 

emanazione, si propone integralmente qui di seguito, a chiusura di questo I 

Capitolo, la sua trascrizione integrale così da poterla confrontare con i già 

trascritti documenti del marzo 1896. 

 
Pragmatica Fondamentale  

della Scuola Ermetica Fr+ Tm+ di Miriam 

 

(Breve relazione ai Dodici supremi Vecchi Maestri del Collegio Operante) 
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 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 secolo nuovo, ho compiuto con questa Pragmatica Fondamentale la sistemazio-

ne 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 tra-

giche 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 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 trova-

re 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 dialet-

tica, il sermone non lasciano campo all’alta meccanica dell’organismo mentale di 

concentrarsi fuori il turbinio relativo delle menzogne mascherate di verità. Quag-

giù 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 assurgere 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 dei 

sentimenti, di orgogli, di povertà, di paure, di dubbi, 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 le parvità degli umani, e io a Voi ricordo di abbondare 

nell’indulgenza nell’ascoltare questa esposizione degli errori impossibili 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 

celarmi 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 
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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 tradotto la Schola che è il profondo insegnamento degli abissi mentali 

in cui infallibile e eloquente si affaccia il Nume, ai confini di una voragine immane, 

indescrivibile, nella quale il filosofo audace trova gli spettri della follia – l’ho tra-

dotta col concetto umano della Scuola, riducendo le incognite delle sublimi equazioni 

alla vilissima aritmetica del mercante. 

Non ho saputo far di meglio che evitare profanazioni nuove, con idee già 

profanate alla fiera dei furbi innocenti della ricerca umana. Né dovrò qui arre-

stare l’apparente equivoco. Dovrò continuarlo nel concedere i riti pratici e tradi-

zionali per la formazione delle catene invocative ed evocatorie. Come non servirsi 

della parola magia che è l’unica la quale contenga 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 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 è 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 svi-

luppo 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 desideri e delle 

ambizioni, e non pretendo informarla ai vecchi concetti messianici, in cui ogni pic-

colo profeta assume la tonalità vocale di chi parla alle razze e ogni eresiarca di-

venta 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 
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pascoli delle piccole religioni nascenti per rinverdire le antiche eresie della cono-

scenza pura. 

La conversione alla verità scientifica dell’Incognita divinizzata verrà nei 

maturi, senza che si rinnovino le polemiche e le controversie parolaie dei primi se-

coli dell’eresia volgare, ma non ho esitato per ora a custodire il recinto della casa 

con una leggenda che proibisca gli adulteri di pensiero e di tendenze. 

Escludo buddisti spuri che vivono della fatalità del pensiero e dell’atto ante-

riori; che non comprenderebbero l’unico adattamento permesso a questa schola, la 

purificazione del mono, mentale e corporale, da ogni causa e procedenza di dolo-

re, 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’incandescenza di una beatitudine di ritorno necessario, sarebbe 

possibile inoculare nel suo animo notomizzato e ricostituirvi il trionfo della volon-

tà sul non volere? Come preporlo alle confessioni di credi impressionanti le volga-

rità ignoranti, passive alle correnti di sagrificio e di dolore? 

Chiudo le porte, se alla loro rinunzia non sostituiscono la volontà 

dell’essere per sé e pei simili a redimersi dal grande fascino dell’immolazione 

eretta a legge sterile di un egoismo sublime ma egoismo sempre. La legge sagrifi-

cale eretica passata alla setta cristiana, dove il movente sintetizza la negazione di 

ogni virtualità ermetica o magica, si riallaccia al paganesimo semipolitico dei cat-

tolici romani e alle interpretazioni bibliche del protestantesimo di ogni chiesa, e mi 

fa severo colle anime asservite al paolottismo pratico, pretenzioso, egoarchico in 

nome di una pazzia mitica. Così nettamente escludo dalla famiglia che nasce alla 

conoscenza 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 missionari, 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 templi 

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 
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giorno non lontano i popoli possano issare sui pinnacoli dei templi 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. 

         J. M. KREMM-ERZ 

 

 

CAPO I 

Scopo, gradi e noviziato 

 

1  

Scopo di questa Scuola è : 

1° – Lo studio delle scienze che si occupano dei poteri non ancora ben conosciuti 

dell’organismo umano, animismo, attività mentale, chiaroveggenza, previsione, te-

lepatia e tutti i fenomeni supernormali e spirituali.  

2° – L’investigazione sui documenti classici, opere, memorie, scienze alchimiche 

e magiche, religioni, riti, tradizioni popolari, mitologie delle verità occultate dagli 

antichi o per ostruzionismo religioso o per regola settaria. 

3° – L’affratellamento di tutti gli studiosi di buona volontà e l’allenamento alle 

pratiche per conquistare possibili attività dell’organismo mentale e psicofisico tali 

da spiegare col proprio controllo gli effetti e i fenomeni non comuni.  

4° – L’applicazione di queste forze alla medicina, alla terapeutica e alla psicurgia 

e taumaturgia. 

 

2 

Questa Scuola segue un doppio metodo di cultura: uno di letture, conferenze, 

pubblicazioni intese a dare un corredo di cognizioni di tutto ciò che è argomento di 

ermetismo e magia antica e di psichismo moderno – l’altro di pratiche tradizionali 

per provocare la propria educazione ascensionale e dirigerne in senso utile ai dolori 

umani l’esplicazione. 

 

3 

Non essendo le cose, di cui la scuola fa materia di sua investigazione ed 

insegnamento, tali da paragonarsi alle scienze sperimentali fisiche e matematiche, 

adotta un metodo di insegnamento e di esplorazione tutto differente da quello 

adoperato finora dalle società di ricerche psichiche e sopranormali, sviluppa le 

attitudini occulte di ogni allievo ed esperimenta le correnti di volontà collettive per 

ottenere fenomeni benefici controllabili da tutti. 

 

4 

A questa scuola possono appartenere tutti gli uomini di buona volontà che si 

impegnano a seguirne gli insegnamenti pratici, a obbedire alle regole di ogni classe, a 

rispettarne l’organizzazione gerarchica e a rivolgere nell’unica applicazione delle 
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forze psichiche alla cura delle infermità ogni manifestazione del proprio ascenso. 

Sono pregati di non domandare l’iscrizione quelli che appartengono a società 

di studi psichici, teosofici, spiritisti o i praticanti fervidi di religioni o i facenti parte 

di sette mistiche. La nostra scuola deve considerarsi dal punto di vista della sua 

organizzazione come una famiglia col diritto di primogenitura dei più avanzati e 

l’autorità patriarcale dei preposti alla sua direzione. 

 

5 

L’idea generale della Scuola è compresa in cinque circoli o classi. 

Il primo – (circolo esterno) comprende due sezioni: i novizi praticanti e gli 

anziani. Il secondo – (circolo interno) è formato dai discepoli propriamente detti 

integrali. Il terzo – (circolo interno) dai terapeuti. Il quarto – (circolo interno) dai 

maestri ermetisti. 

Il quinto – (direzione) dal Collegio degli Operanti. 

 

6 

Ogni iscritto è considerato come un numero, cioè una quantità concreta di 

forza, ed è l’unità minima di una catena di volontà. Il Collegio Operante è l’unità 

più alta e si fa rappresentare da un delegato all’insegnamento generale e alla propa-

ganda, il quale può avere nello archivio centrale uno, due o più segretari o dirigenti. 

 

7 

Per essere ammesso alla iscrizione bisogna farsi presentare da un iscritto 

quando non si sia conosciuti dal Delegato Generale, ed avere i requisiti di rettitudine 

che rendono rispettabile ogni uomo nella società in cui vive, la coltura anche elemen-

tare delle materie che formano lo scopo dei nostri studi e poi farne domanda con: 

1) Nome, cognome, maternità e paternità, data e luogo di nascita. 2) Promessa di 

seguire le regole e le pratiche della scuola. 3) Dichiarazione di non appartenere a 

società come al secondo capoverso del n. 4. 4) Impegno di tenere riservate le istru-

zioni pratiche e gli insegnamenti particolari che dalla direzione gli saranno concessi. 

 

8 

Accolta la domanda l’iscritto riceverà una pagella di ammissione contenente 

il numero determinativo che gli spetta, la sua serie o categoria di tendenza generale, e 

una cifra ideografica indicante lo sviluppo geniale cui deve aspirare, un quaderno 

di istruzioni particolari al grado e un rito o regola da seguire come novizio operante. 

L’iscritto deve provvedersi di un camice di lana rosso con cappuccio e un 

cordone di seta, che rappresentano il tipo uniforme di ogni numero della catena 

psichica della scuola. 

 

9 

Il novizio deve formare intorno a sé un gruppo di dodici nuovi iscritti per 

ottenere l’anello di anziano – e dopo di aver mostrato di ben dirigerli potrà aspirare 
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a diventare del circolo interno col grado di discepolo. 

 

10 

L’iscritto che si renda socialmente indegno della stima pubblica, o subisca 

condanne degradanti è radiato dai numeri componenti la nostra scuola; ma violando 

le regole subirà le punizioni disciplinari che il collegio dei dirigenti vedrà giuste. 

 

11 

Al novizio praticante saranno consigliati i libri da leggere o studiare o com-

mentare, e saranno concessi aiuti in ragione della solerzia e degli studii che compie. 

 

12 

La Scuola non domanda il rimborso di nessuna spesa. Costituita intorno ad 

un ideale di Bene, tutti gli ascritti sono considerati come stretti da un patto affettuoso 

di famiglia. Chi può concorra alle spese generali, chi può meno paghi le sole spese 

di invio, i poveri non saranno in debito con nessun dovere di contribuzione. 

 

 

CAPO II 

Carattere generale della scuola 

 

13 

La Scuola nella sua forma esteriore non ha simbolo – ma l’insieme delle 

volontà ed anime che compiono i riti in tutti i cinque circoli in una catena o comu-

nione di identità è conosciuta come Fratellanza Terapeutica, magica o ermetica, di 

Miriam – e ogni iscritto è un fratello, a qualunque circolo o classe appartenga. Le 

abbreviazioni sono indicate da una croce, così Fr+ Tm+ di Mir+. 

 

14 

Esteriormente i gruppi di iscritti che si riuniscono autorizzati dal Delegato 

Generale sotto la direzione di un anziano, in sede fissa, con programma speciale 

di studio, istituzioni di carità, devono presentarsi al pubblico sotto il nome di 

Accademia seguita da un appellativo speciale scelto dai fondatori e approvato dalla 

Delegazione Generale, così accademia Lulliana, Della Porta, Paracelsiana o sem-

plicemente accademia scientifica, psichica, filoterapica, etc. 

 

15 

Ogni gruppo di non meno di cinque iscritti può riunirsi in accademia, purché 

tra i componenti vi sia almeno un anziano o un discepolo e siano tutti di accordo 

per sostenere a proprio carico ogni spesa occorrente ad una sede particolare con 

modesta dignità. 

16 

Ogni Accademia deve avere tre offici elettivi, un Preside, un Archivario e un 
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Censore. La nomina del Preside cade di spettanza su chi tra gli associati ha grado più 

avanzato, e tra quelli di pari grado per elezione, salvo l’accettazione della carica da 

parte dell’eletto o il veto della segreteria generale. 

L’Archivario ha officio di segretario e il Censore di cassiere ed economo. 

 

17 

I fondatori di ogni Accademia sono liberi di stabilire uno statuto o regola-

mento interno, determinare il modo o il tempo di elezione degli offici, le contribu-

zioni degli associati alle spese di mantenimento dell’Accademia, casa, illuminazione, 

suppellettili, spese di segreteria etc. le attribuzioni particolari di ogni ufficio, i 

giorni di riunioni particolari, obbligatorie o libere, la fondazione di sale di lettura, 

di dispensari medici quando tra i soci vi sia un medico legalmente esercente, e per-

fino di sale ospedaliere ove il numero dei soci o i fondi lo permettano. 

 

18 

È obbligatoria in ogni Accademia l’esistenza regolamentare di tre registri: 1) Uno 

pei verbali delle sedute di spettanza del segretario o Archivario. 2) Uno per le spese, 

gli incassi e le oblazioni di qualunque specie, e che sarà tenuto dal Censore. 3) Uno pei 

certificati originali e documentati di tutte le guarigioni ottenute o propiziate e deve 

essere tenuto, custodito e redatto sotto la assoluta responsabilità morale del Preside. 

 

19 

Le regole pei lavori collettivi o conferenze o insegnamenti verranno comunicate 

volta per volta dalla direzione generale, la quale conserva assoluta autorità gerar-

chica come su tutti i soci, su tutte le accademie, e dove non creda regolari le ge-

stioni, può incaricare d’ufficio un iscritto di altra sede perché ispezioni e riferisca 

per provvedere alle irregolarità. 

Però in massima, quando non siano violate le disposizioni di studi, pratiche e 

lavori, la Delegazione Generale assicura la più ampia indipendenza alla vita ed 

espansione locale delle accademie che devono comparire innanzi al pubblico come 

istituzioni indipendenti e profane, ma escludere assolutamente la partecipazione ad 

esse di soci non iscritti alla scuola. 

 

20 

Quando una Accademia affidi ad uno dei soci, medico esercente legalmente, 

l’istituzione di una clinica gratuita pei poveri o ricchi che si presentino, il medico 

deve essere assistito da due fratelli per turno tra i soci e tutti devono indossare la 

vestaglia o camice rituale. Tutti i rimedi farmaceutici o del Laboratorio Ermetico 

devono essere dati gratuitamente, però le Accademie nella loro personalità colletti-

va possono accettare donazioni o oblazioni di qualunque specie. 

 

21 

Un novizio può indicare la sua qualità facendo precedere il suo nome da una 
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croce +; l’anziano da tre croci +++; tutti del circolo interno da un punto circolare 

nero •, il segretario generale da due linee parallele tagliate da una perpendicolare, e 

il delegato generale dalla croce egiziana o da cinque punti o cinque croci. 

 

22 

Tutti i soci sparsi in una regione devono essere ascritti come corrispondenti 

all’Accademia più vicina stabilita e riconosciuta; devono accettare le condizioni 

fatte dall’Accademia ai soci corrispondenti, hanno il diritto di aver comunicate le 

relazioni più importanti e il dovere di assistere una volta almeno all’anno ad una 

riunione plenaria dell’Accademia di cui sono corrispondenti. 

 

23 

È obbligatoria in ogni Accademia una festa annuale, con un pranzo rituale col-

lettivo e una riunione plenaria nella sede sociale con conferenza del capo, il giorno 

del plenilunio della costellazione di leone. In tale circostanza possono partecipare alla 

festa persone estranee alla scuola, con regolare permesso dell’ufficio presidenziale. 

 

24 

L’Accademia che voglia ergersi ad ente morale secondo le leggi dello stato, 

deve presentarne domanda alla Delegazione del Collegio o Capitolo operante. La 

chiusura di un anno accademico è fissata al 21 Marzo di ogni anno; in tale giorno si 

rinnovano o si confermano gli uffici elettivi. 

 

 

CAPO III 

Il circolo interno – Il discepolo integrale 

 

25 

Ai due gradi accademici del circolo esterno (novizi praticanti e anziani) si dà 

il carattere di preparazione degli elementi numeri alla iscrizione nel circolo interno, 

dove veramente comincia la pratica integrale dei poteri umani e si seguono i metodi 

tradizionali della educazione magica, cioè del gruppo di conoscenze accertate o 

trasmesse nei libri e oralmente da chi ha preceduto, con adattamento esclusivo allo 

sviluppo dei poteri terapici. Non si accede al circolo interno se non dopo esame 

dell’anziano come coltura generale e come condotta morale di vita sociale, e con 

iniziatura rituale che è data dal Delegato Generale o dai suoi procuratori, e si 

conferisce o pubblicamente nelle accademie tra i già facenti parte del circolo inter-

no, o in forma privata. Per considerazioni speciali l’investitura del grado di Disce-

polo può essere conferita anche a chi non abbia formato intorno a sé un nucleo di 

dodici iscritti, ma solo come eccezione e per servizi resi alla scuola. 

 

26 

Non diventa regolare l’investitura del Discepolo se non dal giorno in cui questi 
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riceve la Pagina o diploma dal Delegato Generale o dal suo Procuratore, e previa di-

chiarazione dell’investito di non appartenere a nessuna Scuola di psichismo, setta, 

società o circolo che si occupi di scienze delle religioni, di pratiche religiose, di riu-

nioni mistiche e di forme massoniche con concetti iniziatici. Sarà dato con riserva 

l’elenco delle società del genere, alla cui iscrizione il discepolo può partecipare. 

 

27 

La domanda di iniziatura al circolo interno deve essere scritta e presentata il 

giorno precedente al plenilunio di ciascun mese al Segretario della Delegazione 

Generale, e le investiture concesse non possono esser compiute che tra il 3° giorno 

del novilunio e la vigilia del plenilunio seguente nelle ore di Mercurio propizie del 

calendario astrologico della scuola, e l’aspirante alla investitura deve presentarsi con 

almeno tre giorni di preparazione. 

 

28 

Il Discepolo riceverà gratuitamente dalla Delegazione Generale carte, di-

ploma, pagina, comunicazioni, quaderni senza avere altro obbligo che di rimborsa-

re le spese postali, e nel caso sia decisa la pubblicazione di opere, stampe o bollet-

tino della scuola, di acquistarne un esemplare che può essere gratuitamente conces-

so a chi non possa in alcun modo pagarne l’importo. Si firmerà nei rapporti con la 

scuola facendo precedere il suo numero da un punto circolare nero. (Così • 121 se-

gno di Giove) 

 

29 

Il Discepolo di primo grado deve formarsi un corredo di cognizioni proprie a 

spiegare a se stesso e non ad altri, le pratiche che sono speciali al suo grado. La no-

stra regola non proibisce anzi facilita a tutti, promovendo l’impianto di biblioteche 

nelle accademie, la lettura di libri di ogni genere attinenti alle scienze che studiano 

l’anima umana, e vuole che tutto venga appreso con criterio e discernimento positivi, 

ma impedisce assolutamente che si adoperi nelle relazioni scritte ed orali fra gli 

ascritti di qualunque grado, una logologia diversa da quella adoperata nei quaderni di 

iniziazione che saranno dati manoscritti o stampati nell’insegnamento delle classi. In 

pari tempo è proibito di eseguire pratiche magnetiche o far parte di sedute spiritiche e 

sperimentali, o praticare riti che non siano direttamente autorizzati in via gerarchica. 

 

30 

Il Discepolo deve in modo concreto raggiungere la prova che egli è numero 

di una Scuola Unica, perché Uno è l’Ermete Universale e il Nume, e che la sua 

compagine consacrata in questo statuto fondamentale non può né deve essere scrollata 

con innovazioni di forme, solo perché a qualcuno non chiamato a questi studi o non 

comprendendone il nobile fine, non possa piacere la rigida istituzione gerarchica, 

fondata sul governo dei più evoluti, nelle anime magicamente oranti in catena per 

un fine comune. 
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31 

Il Discepolo, oltre al completo adattamento esteriore alle leggi morali della 

società in cui vive, deve: 

– rinunziare ad ogni vanità di eccellere in apparenza nella stima del volgo e non 

dimenticare che è un numero il cui valore è dato dal Nume e non dalla società umana; 

– non imporre la propria fede, coscienza e opinione se non con l’esempio e 

l’esercizio delle virtù acquistate. L’intolleranza deve essere bandita da ogni cuore 

ed anche dinanzi all’errore di quelli che negano la Luce; 

– non mancare alla promessa e non dimenticarla;  

– non rifiutare mai il suo aiuto a colui che glielo chiede e ricordarsi che dove non 

può con la persona bastano le parole, e se non ha parole basta un pensiero – e se a 

lui un suo simile s’inchina è il Nume o l’Ermete che glielo manda, e contempora-

neamente gli dona il potere di aiutarlo, consolarlo o sanarlo; 

– non sognare in vana fantasia che egli possa sanare tutte le infelicità umane, poiché 

l’umanità è fatta di uomini simili a lui in apparenza, a lui uguali in elementi virtuali, 

ma differenti da lui e tra loro stessi per grado di sviluppo e di virtù in atto, dalla quale 

cosa emergono i mali sociali, per sanare i quali egli non ha missione universale se 

non quando diventerà l’incarnazione di un nume. (La tua missione, dice Ermete, è 

nell’additare la via, non nell’obbligare a seguirla, poiché faresti non solo opera scel-

lerata di costrittore della volontà altrui, ma imiteresti lo sciocco che voglia insegnare 

il linguaggio umano all’asino cui sono sufficienti tre vocali). 

 

32 

Il Discepolo deve compiere verso la sua donna compagna, se non ha scelto a 

tempo la via del celibato, missione di padre prima che di sposo, e considerarla 

come simbolo della donna nella umanità universale, fonte di tutto ciò che è nobile e 

bello, se in lei, matrice della società maschia, egli semina nobiltà e bellezza; guidarla, 

amarla, perdonarle generosamente ogni errore dovuto alla sensibilità del suo organi-

smo, poiché Ermete predilige il profumo delle anime sensitive; sostenerla nelle sue 

debolezze, perché di lui più debole e soggetta al governo della luna; non offenderla, 

non disprezzarla, non imprimere sul suo animo le stimmate dello spavento; e pen-

sare che quello che egli fa sulla donna si riproduce nelle generazioni nelle quali  

egli deve vivere fino alla fine dei secoli. 

 

33 

Il Discepolo verso i figli deve esercitare non solo ogni cura che impone 

l’affetto e la società umana, ma ogni vigilanza perché prima di una maturità intellet-

tuale riconosciuta, non siano avvinti a società religiose. Ai figli deve insegnare con 

l’esempio che ogni atto della vita ha origine nelle nostre azioni, nelle nostre parole, nei 

nostri pensieri; che il dolore nella carne e nello spirito umano è come l’ombra e 

l’oscurità in un oceano di luce; che la morte non deve far paura, perché la vita è nel 

rinnovarsi perpetuo delle forme; che qui siamo sempre gli stessi e raccogliamo, sof-

frendo e godendo, quello che abbiamo seminato e seminiamo; che gli dei si manife-



 393 

stano in noi e per mezzo nostro e che l’unico grande Dio dell’Universo è la Legge 

per la quale l’Universo è. 

 

34 

Il Discepolo, oltre che le cose che potranno essergli comunicate oralmente, 

ha l’obbligo di copiare di suo pugno, nel tempo assegnato, i quaderni necessari alla 

sua istruzione, né comunicarli neanche a condiscepoli, né farne oggetto di discus-

sione pubbliche. Deve eseguire con solerzia le pratiche assegnate a lui dal suo pro-

curatore o maestro e compiere ogni sua azione con solerzia e puntualità, avere un 

giornale intimo dei progressi fatti e dei fenomeni ottenuti, e riferirne per iscritto se 

richiesto dal Capo della Scuola o dalla Segreteria centrale. 

 

35 

Il Discepolo può aspirare al grado di terapeuta dopo almeno un anno di gra-

do, e appena in lui si presenta la certezza di poter compiere guarigioni nella corren-

te della catena della Fratellanza; a tal punto deve informare con rapporti quindici-

nali la segreteria del Delegato Generale di ogni cosa ottenuta e provata e tali rap-

porti saranno acclusi alla sua storia nella scuola e protocollati. 

 

36 

Quando la domanda del discepolo è presa in considerazione, il capo del 

Circolo o il Delegato Generale, gli assegna per controllo due condiscepoli e, risultato 

esatto alla prova, passa al circolo dei terapeuti. 

 

 

CAPO IV 

Circolo interno: i terapeuti e maestri ermetici 

 

37 

Il grado di terapeuta è conferito con anello d’oro massiccio di forma rituale. Deve 

esser acquistato o fatto costruire da chi è insignito del grado e consegnato alla 

Segreteria Generale perché siano incisi i caratteri talismanici, poi gli sarà riconse-

gnato con un breve rito da un Procuratore o dal Delegato Generale. 

 

38 

Assieme all’anello di grado, verrà data scritta od oralmente l’istruzione per 

adoperarlo efficacemente. È proibito al terapeuta di fare dell’anello di grado segno 

appariscente e ordinario di decorazione personale, e lo conserverà con le disposi-

zioni che gli saranno comunicate alla consegna. 

 

39 

Il terapeuta nella scuola comincia ad esercitare officio di istruttore o di docente 

e gli possono essere affidati più novizi che egli deve curare e far progredire, e non 
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può rifiutarsi a tale ministero, perché per lui questo insegnamento è una prova. 

 

40 

Il terapeuta deve esercitare praticamente tutti i poteri animici e psichici ac-

quistati, consolidare la sua coltura, e tentare la manifestazione diretta del Kons o 

Dioscuro e vederne la faccia o sentirne la parola ed avere la chiave delle tre forme 

del serpente del male. 

 

41 

Il terapeuta passerà alla conoscenza dell’Unica Sorgente da cui emanano i pote-

ri guaritivi dei dolori della carne e dello spirito umani, e delle tre forme di emanazione 

dei poteri curativi e miracolosi: la preghiera, la incantazione e lo scongiuro o carme. 

 

42 

Il terapeuta acquisterà conoscenza della Rosa nella corrente delle anime, per 

intendere i principi della terapeutica ermetica adattabile alla elaborazione dei medi-

camenti e su che riposa la fallacia di tutte le scuole mediche profane rispetto alla te-

rapia magica; imparerà l’applicazione del magnetismo animale fuori l’empirismo 

delle scuole note; e conoscerà senza parlare i centri emanatori di vita e di morte; intuirà 

la possibilità di una terapia assoluta senza medicinali, nella psicurgia e taumaturgia. 

 

43 

Al terapeuta saranno impartite solo comunicazioni orali a periodi fissi e pas-

serà senz’altro nella categoria dei Maestri Isiaci o di Miriam appena avrà intra-

visto la conoscenza dell’arcano simbolizzato nella tradizionale clavicola salo-

monica ed il suo uso. 

 

44 

L’investitura dei maestri è data con la stola nera dei necrofori sacerdoti isiaci e la 

stola bianca e oro dei celebranti; essi si daranno esclusivamente allo studio alchimico 

per la ricerca del secondo arcano conosciuto tradizionalmente coi nomi di Elisir 

di Lunga Vita, Medicina Ermetica, Polvere di proiezione, Trasmutatore alchimico e 

altri caduti in dispregio per non avervi gli studiosi profani voluto vedere l’artificio di 

nascondimento di poteri ignoti, per analogia e non per similitudine. 

 

45 

I maestri saranno chiamati a perpetuare la scuola, a formare i laboratori er-

metici, ad essere in missione di propaganda e ad eligere tra essi un capo, che sosti-

tuirà l’attuale Delegato Generale preposto ora alla scuola ed entrerà direttamente in 

contatto coi dodici vecchi maestri del Collegio Operante. 

 

46 

Ai Maestri è confidato il mandato di mantener salda la compagine della 
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Scuola e assicurarne la continuità; a prendere iniziative per la sua sistemazione av-

venire come ordine laico di vera scienza delle anime adattata ad un fine di utilità 

umana; a renderla strumento di progresso scientifico e fonte di luce su ogni tirannia 

tenebrosa dell’ignoranza sacerdotale delle vecchie religioni monopolizzate con in-

tendimenti oppressori degli spiriti e della scienza. 

 

47 

Il Delegato Generale è il più giovane dei maestri scelto dai dodici vecchi 

formanti il Collegio o Capitolo Operante. Apparisce come fondatore di questa Scuo-

la, ma deve essere considerato come uno strumento della Mente del consesso da cui 

è scelto. Il Delegato Generale manterrà coi mezzi consentitigli dal suo ufficio la di-

sciplina e la osservanza delle regole e non verrà meno al suo mandato. Gli ascritti 

che violano i regolamenti o dimenticano le promesse o che in modo qualunque si 

rendano indegni della scuola saranno puniti con l’interdizione negligente o la pu-

nitiva. L’una e l’altra importano la sospensione dei poteri acquistati, temporanea-

mente o definitivamente o con l’aggravante di altri provvedimenti di ordine morale. 

 

48 

Il Delegato Generale può lasciare il suo ufficio per ordine del Collegio o 

Capitolo Operante, suo giudice diretto e suo mandante. Può, autorizzato, farsi  

sostituire temporaneamente o delegare a sua volta un rappresentante diretto per 

una regione o stato, può conservarsi anonimo o manifestarsi apertamente. 

In caso di morte, dal circolo dei maestri sarà eletta una terna su cui cadrà la 

scelta del Collegio Operante, secondo speciale regola che il circolo dei maestri 

conoscerà a suo tempo. 

 

 

CAPO V 

Disposizioni complementari 

 

49 

La Scuola Ermetica deve essere considerata da ogni ascritto come un Ente 

Benefico, alle cui simboliche fonti ogni ascritto deve sapienza e grazia – e la Fratel-

lanza una immensa corrente di bene e di Luce. La personalità collettiva e grandiosa 

di questa Fratellanza Ideale, famiglia di perfettibili senza altra pretesa che di pro-

gredire e spandere dovunque e comunque l’esempio di una grande opera civile, che 

si manifesta con un insegnamento progressivo a tutti gli uomini di buona volon-

tà, non deve essere menomata, posposta o impersonata da un nome o da alcuni nomi, 

anche che questo uno o questi più ripetano i miracoli taumaturgici dei grandi ini-

ziati di tutti i tempi e di tutte le razze. 

Ogni adepto di questa scuola, quindi non può emergere né lo deve a detri-

mento della personalità collettiva della Scuola e Fratellanza, anche che il Nume lo 

renda degno di riverenza e fama. Non per principio di falsa umiltà comune a diverse 
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sette, ma perché ognuno di noi deve considerarsi un numero, che tanto esplica le 

sue funzioni virtuose nella realtà della vita per quanto il proprio valore è originato, 

aumentato e intensificato dalla grande corrente psichica di una catena di volontà 

che può diventare immensa, pur passando ignorata dalla folla. 

 

50 

Onde non si stabiliscano viziose abitudini fin dal suo inizio funzionale, si 

vieta di attribuire al nome del Delegato Generale ogni successo che stia per ottenere 

riconoscimento di un pubblico più o meno ristretto, e si fa ordine esplicito di riferire 

e addebitare ogni cosa riuscita alla Scuola Ermetica o Fratellanza di Miriam. 

 

51 

La Scuola conserva i suoi insegnamenti secreti, non perché sia o aspiri a diven-

tare una setta, ma per l’indole stessa dei metodi e procedimenti di educazione psichica 

degli iscritti. Se oggi questi metodi paiono non scientifici ai volghi e rifuggenti la luce 

della pubblicità, appena le scienze psichiche studiate dai singoli cultori delle università 

europee saranno per poco avanzate, si troverà opportuno che una scuola della nostra 

indole non possa servirsi di altri metodi. Poiché gli insegnamenti e le pratiche variano 

spesso non solo da gruppi a gruppi, ma da uomo a uomo, per differenza di preparazio-

ne, di carattere, di tendenze, di costituzione di ogni allievo. 

 

52 

La Scuola Ermetica nata integrativa pei poteri dell’organismo fisico e psi-

chico dell’uomo, tendente ad acquistare qualità supernormali, non è una Fratellanza 

mistica nel senso ovvio della parola, perché non fa procedere dall’ignoto – il Grande 

Ignoto padre di ogni religione volgare – per grazia la concessione delle qualità supe-

riori alle medie della umanità contemporanea, ma allena le potestà virtuali 

dell’organismo vivente e vitale alla produzione di effetti vari o non comuni, materia 

di miracoli attribuiti agli dei sacerdotali e se i suoi discepoli arrivano alla cono-

scenza di vere entità (eoni) individue fuori la sensibilità umana, lo devono non 

all’avvicinamento fortuito o impreciso e eccezionale di quelle a noi, ma per lo studio 

di leggi conosciute da certi sacerdozi speciali per le quali, se queste entità esistono, 

si devono rendere sensibili e intelligenti a noi. 

 

53 

La Scuola Ermetica Fr+ Tm+ di Miriam proibisce a ogni ascritto, di qualun-

que grado, di tentare realizzazioni fuori l’unico intento di curare o sanare infermi; 

quindi saranno disciplinarmente puniti coloro che si occupano di ricerche a scopi di-

versi, o cercano di abusare della libertà dell’intelligenza dei meno evoluti, o prevari-

cano per adattare le doti acquisite per procurarsi ricchezze o vincere in competizioni 

commerciali, o sopraffare in modo qualunque i disarmati alla lotta. Anzi si fa obbligo 

a tutti di denunziare qualsiasi persona fuori gruppo che, esercitata nelle pratiche di 

alcuni segreti psichici, tenda a violare la incolumità delle persone e delle famiglie. 
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Si fa obbligo a tutti gli ascritti di non modellarsi su alcune scuole di empirismo 

medico che denigrano tutti gli studi moderni e le investigazioni dei pazienti scien-

ziati glorie contemporanee, col pretesto che, non essendo credenti nelle leggi dello 

spirito, non sono giovevoli alla società umana come dovrebbero. Essi ascritti devono 

invece considerare che la Scienza Umana è il risultato dei contributi di tutte le 

intelligenze, e il secolo passato e questo che comincia hanno contribuito ad essa 

in copia maggiore dei diciotto secoli d’ignoranza precedente in cui l’Occidente  

diventò mancipio della tirannia spirituale esercitata dal fanatismo cristiano cattolico 

sugli sperimentatori liberi asserviti al pregiudizio di un sacerdozio indotto nelle 

cose che sono oggetto di osservazione e sperimentalismo. Essi ascritti, più che ve-

dersi in conflitto con un medico che cura un infermo, devono comprendere che 

l’opera del medico non manca di intenzione benefica accoppiata ad una osserva-

zione sperimentale chiara, imperfetta solo nel rendere il rimedio virtuoso; essi 

quindi comprenderanno ancora che se a donare questa virtù concorrono coi mezzi 

psichici che sono loro a disposizione, faranno bene ugualmente a chi si ha il dovere 

di soccorrere. 

 

55 

A tutti gli ascritti si richiede la libertà assoluta da ogni impegno precedente o 

contemporaneo all’affiliazione nella Scuola Ermetica, ma s’intende per ogni qual-

siasi società religiosa, mistica, iniziatica. La nostra Fratellanza è e sarà come è stata 

nei secoli dei secoli, non ha pretesa di apostolato unico, ma vuole raccolti e raggrup-

pati, col vincolo dell’Ideale santo della Scienza e della Verità, pochi ma saldi ele-

menti che ne assicurino l’esplicazione e la realizzazione fuori ogni lotta politica, 

sociale e religiosa. Poiché la Scienza deve essere considerata di là dai confini delle 

nazioni e delle razze, e patrimonio dell’Umanità intera. 

 

56 

In base al concetto fondamentale formulato nel paragrafo precedente, la 

Fratellanza si intende esclusa da ogni preconcetto che determina le lotte di opinioni 

nella politica e si afferma come strumento solo di scienza libera dai vincoli della 

superstizione ignorante, monopolizzata da questa o quella forma religiosa, e gene-

rante l’idra ostacolante il libero sviluppo dell’anima umana alla conquista del suo 

diritto all’ascenso: esempio di tolleranza per ogni opinione, si circoscrive nel risultato 

delle proprie esperienze. 

 

57 

La Fratellanza Ermetica come nella sua entità collettiva esclude ogni servitù 

di spirito, e prescinde dalle divisioni occasionali delle società umane, così tende a for-

mare di ogni suo numero un uomo integrale, cioè un individuo completo nella famiglia 

umana, prototipi di cittadini della Città Civile Umana, dominatori delle passioni 

bestiali, correttori della asprezza nei conflitti delle idee umane, pionieri di quella Pace 
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tra i Popoli, che deve preparare il simbolico avvento di un giorno di giustizia e di para-

diso senza limiti di ore. 

Quindi il simbolo della Matriarchia di Miriam valga ad essere interprete di 

un programma di Amore, in cui la formula matematica arida ed inesorabile della 

filosofia maschia si umanizza nella sensibile dell’ideale di affetto della madre, della 

bellezza nella forma e della delicatezza nell’essenza muliebre. 

 

58 

Scuola e Fratellanza si presentano al candidato senza la pompa della dovizia 

esteriore, poiché di mezzi e pecunia umani esse son povere, il loro tesoro è un’Idea, 

alla quale tutti i fratelli devono concorrere perché diventi una realtà e spanda il bene 

comunque e dovunque, nelle anime e nella carne umana. Ricchi o poveri, gli aspi-

ranti di buona volontà e di retto sentire sono accolti nello abbraccio fraterno. La 

pecunia non mancherà, perché i Numi provvidenti suppliranno alla povertà del con-

tributo umano, ma il tesoro della scienza deve essere alimentato e consolidato col 

tributo di tutte le forze intelligenti chiamate a raccolta. 

 

59 

Il segno esteriore di riconoscimento e affermazione della Scuola, come la 

croce pel cristianesimo, è la destra mano aperta in alto, con le dita separate. E’ il 

riconoscimento dei cinque elementi costitutivi dell’uomo integralizzato, e il segno 

della costituzione quinaria della scuola e della liberalità in alto, nel mezzo e nel 

basso. 

 

60 

Questo programma non deve restare infruttuoso tra i libri documentali delle 

poesie e dei sogni. Si affida alle anime buone, come il seme alla terra fertile, perché 

generi un albero robusto dal fogliame spesso, che offra ricovero contro le tempeste 

della vita agli umani che, perduta la fede, ricercano la verità nell’Amore che è la 

Scienza della Luce. 

 

 (Approvato nei suoi 60 commi nella convenzione del 22 Dicembre 1909 

dell’era volgare cristiana, restano annullati i 33 articoli della istruzione generale 

approvata il 20 marzo 1896, tenuta al Grande Ordine Egiziano sotto la quale alta 

protezione la Scuola Ermetica è posta. Ne assumo la direzione, nella forma più 

semplice e modesta, quale delegato generale e segretario del Collegio Operante. 

Tutti i fratelli preghino perché io abbia la forza, l’attitudine, la perseveranza e la 

virtù per compiere la Piccola e Grande Opera di salute e sapienza.  

 

J. M. KREMM-ERZ. 
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“Originale” del Timbro della Schola (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea) 

Foto 1 
 

 
 

 

Punto 56° del manoscritto Corpus Filosophicum – Note Magistrali. (Archi-

vio del Trust Sinhedra Ammonea) Foto 2. 
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Punto 59° del manoscritto Corpus Filosophicum – Note Magistrali – Lettera 

del 30 giugno 1908 indirizzata ai Fratelli (nell’Ordine Egizio) Jesboama, 

Crisogenon ed Abeon. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea) Foto da 3/1 

a 3/19. 
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Foto 3/15 

 

 

 
 

Foto 3/16 



 410 

 
 

Foto 3/17 

 

 

 
 

Foto 3/18 
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Foto 3/19 

 

Frontespizi degli originali Fascicoli della Schola: A – B – C – D – Kons, 

più l’Organigramma della Fratellanza. (Archivio del Trust Sinhedra Am-

monea) Foto da 4/1 a 4/6. 
 

 Foto 4/1  Foto 4/2 
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Foto 4/3  Foto 4/4 
 

 

 

 

              
 
 Foto 4/5                                                   Foto 4/6 

 

 

 



 413 

 
CAPITOLO II 

 

 

 

LA SISTEMAZIONE DELLA SCHOLA  

FINO ALLA PARTENZA DALL’ITALIA  

DEI VERTICI DEL GRANDE ORDINE EGIZIANO 

 

 

 

 

 

 

1 – Dal definitivo Statuto del 1909 all’istituzione delle Circoscrizioni 

Dopo la pubblicazione della Pragmatica Fondamentale nel mese di 

Marzo, a Luglio 1910 Giuliano Kremmerz iniziò a Roma l’edizione del 

Commentarium per le Accademie Ermetiche (S.P.H.C.I.) la cui redazione, 

trasferita a Bari dal Gennaio successivo, ne proseguirà la distribuzione in fa-

scicoli fino al Dicembre 1911.  

Con il Commentarium, l’opera di propaganda della Schola riceverà un 

ulteriore impulso, che convoglierà verso le Accademie, confermate e conva-

lidate dall’Ordine Egizio a norma della Pragmatica Fondamentale, aspiranti 

e Fratelli provenienti da ogni parte d’Italia e pure dall’estero. 

Ma nella seconda di copertina dell’ultima pubblicazione comprenden-

te i Numeri 8-9-10-11 si legge:  

 
Il Commentarium, per l’assenza del Dott. Giuliano Kremmerz1, non poten-

dosi pubblicare regolarmente – e l’anno ora finito n’è la prova convincente – so-

spende le sue pubblicazioni. 
 

la qual cosa darà la misura di quanto l’opera divulgativa per il grosso 

pubblico, demandata al Formisano, stesse volgendo al termine avendo ormai 

realizzato gli scopi promozionali per cui era stata avviata. 

Parallelamente vanno sottolineati due accadimenti già al tempo stret-

tamente vincolati alla definitiva sistemazione della Schola i quali, checché 

 
1 N.d.A. Ciro Formisano stava oramai per trasferire definitivamente la sua residenza a Beausoleil, nel 

Principato di Monaco. 
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se ne dica, ne diventeranno, unitamente alla Pragmatica, i capisaldi: la rati-

fica di Domenico Lombardi (Benno) alla Segreteria Generale o Centrale del-

la Miriam attiva e funzionante a tutti gli effetti; l’affidamento, al medesimo 

Lombardi, del Quadro2 raffigurante il Kremmerz in veste di Delegato Gene-

rale e Segretario del Capitolo Operante Occulto.  

È storicamente utile a questo punto, richiamare l’attenzione del lettore 

sul ruolo rivestito da Domenico Lombardi nella Schola del Kremmerz fin 

dalle sue origini, sia perché determinante sotto il profilo della continuità or-

todossa della stessa, sia perché i suoi rapporti col Maestro e con l’Ordine 

Egizio, oltre ad essere i più stretti e diretti rispetto a quelli di altri personag-

gi chiave della storia della Fratellanza, sono anche, in modo incontrovertibi-

le, i più attestati e documentati.  

Egli fu, come i fatti confermeranno, l’unico suo fiduciario, l’unico fe-

dele al Maestro anche dopo la sua dipartita, l’unico ad onorare il patto stipu-

lato con l’Ordine Egizio (nella Pragmatica Fondamentale del 1909), fino 

alla fine dei suoi giorni.  

Fu a Lombardi (Benno) che infatti il Kremmerz affidò, fin dal 1910 e 

in qualità di Segretario Generale della Fratellanza, il “Quadro” con la sua 

effige magistrale, appositamente fatto eseguire su sue precise istruzioni 

dall’ingegner Giuseppe De Cal e da questi datato e firmato in originale3. 

Quadro che fu il “fisico strumento” 4 utile per il “contatto” costante fra J. M. 

Kremm-Erz e Benno, data pure la lontananza del Maestro da Napoli5 e le 

difficoltà logistiche per comunicare, specie durante gli anni della Prima 

Guerra Mondiale e, successivamente, del Fascismo. E fu a Lombardi (Ben-

no) che lascerà il timbro metallico6, raffigurante a secco la sua Corona Ini-

ziatica, timbro con il quale il Kremmerz imprimeva la propria corrisponden-

za come Delegato Generale. Ed in suo possesso erano, almeno dal 1910, il 

Timbro della Schola e ogni istruzione rituale necessaria all’assegnazione e 

consacrazione delle “Cifre” ideografiche complementari e dei “cordoni” per 

i nuovi iscritti alla Fratellanza, come attestato da svariati documenti 

 
2 Ritratto a matita eseguito nel 1910 dall’ingegnere Giuseppe De Cal, ed oggi entrato a far parte del 

patrimonio del Trust Sinhedra Ammonea. Cfr. nella Documentazione a questo Capitolo II l’originale 

in Foto 5. 
3 Giuseppe De Cal era all’epoca Presidente dell’Accademia Porfiriana di Taranto. 
4 Come lo stesso Lombardi non solo ebbe a dire a Donato De Cristo (Harahel) nel 1950, ma come si 

potrà documentare a tempo debito. 
5 Si trasferì dal 1907 a Ventimiglia, indi a Camogli e, a partire dal 1912, a Beausoleil, nel Principato 

di Monaco. 
6 Cfr. il timbro originale nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto 6/1 e il punto 67° delle 

Note Magistrali (Op. cit.) in cui Jesboama ne attesta l’utilizzo da parte del Kremmerz in Foto 7. 
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d’iscrizione da lui firmati: “Per J . M. Kremm-Erz”, e quindi in sostituzione 

del Maestro7. 

Sempre grazie alle annotazioni di Jesboama fa testo, circa il suo ruolo 

nei confronti dei Vertici dell’Ordine Egizio, la documentazione riguardante i 

rapporti diretti di Lombardi (Benno) con il Segretario Generale dell’Ordine 

R. P. Ottaviano, come a breve sarà ricordato, quale trait d’union tra questi, 

la Fratellanza e altri ‘allievi’ del Maestro sia in collaborazione sia in sua so-

stituzione come via via sarà evidenziato nella nostra consecutio storico-

documentale.  

Ma andiamo oltre per rilevare, sempre attingendo8 alla Introduzione 

Storico-Filosofica del Galleani quanto segue: 

 
[...] la sorte avversa non aveva ancora cessato di ostacolare la esistenza rego-

lare della Fratellanza di Miriam, perché, per sopravvenute gravi circostanze9, con 

circolare di circa tre anni dopo datata del dì 16 Dicembre 1912, il dottor Kremmerz 

notifica che egli deve ritirarsi dalla Direzione della Schola e che lascia ai Presidenti 

delle Accademie che si erano attivate in diverse città d’Italia, il Provvedere da sé. 

Con lettera circolare di due giorni dopo, il Segretario Generale notifica ai Fratelli 

che il Consiglio degli anziani ha deciso la sospensione della Schola lasciando alle 

accademie di costituirsi in Circoli per studi psichici, magnetici, magici, terapeutici 

e simili. 

 

 
7 Cfr. il documento, preso a campione, pubblicato nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto 

6/2. 
8 Così come si è già fatto nel precedente Capitolo I. 
9 N.d.A. Jesboama resta laconico su queste “gravi circostanze” e non si sofferma, come era suo uso, a 

descriverle. Ma alcuni “biografi” del Kremmerz hanno voluto associare il graduale ritiro del Krem-

merz dietro le quinte del proscenio della Fratellanza, al “pasticcio Carreras” che imperversò sulle pa-

gine dei Quotidiani dell’epoca e che vide protagonista l’ingegnere Alfredo Carreras, ufficiale della 

Marina Militare Italiana accusato di spionaggio. Egli era all’epoca, stando a quanto annotato dal Gal-

leani, Presidente della Accademia Giuliana di La Spezia. Le accuse risultarono infondate, ma durante 

le perquisizioni effettuate nell’abitazione del Carreras probabilmente furono rinvenuti i suoi carteggi 

col Kremmerz, il suo personale materiale iniziatico e quello relativo al suo ruolo di Preside della Giu-

liana. Ciò potrebbe aver richiamato l’attenzione degli investigatori sia sul Formisano sia sulla Fratel-

lanza stessa, ma non può essere ritenuto, come qualcuno afferma, quale principale o unica motivazio-

ne per le decisioni che il Kremmerz e l’Ordine Egizio prenderanno di lì a breve nei confronti della 

Schola e delle Accademie miriamiche. È infatti nostro parere che questi accadimenti umani non po-

tessero influenzare più di tanto le scelte “iniziatiche” dell’Ordine e del suo Delegato Generale, sebbe-

ne non può essere escluso che dovettero sollecitare una maggior prudenza specie a tutela 

dell’Organismo miriamico e dei suoi appartenenti.  Ma come già più volte ripetuto, le vicende relative 

agli “uomini” che nel bene come nel male hanno intersecato le proprie vite con quella della Fratellan-

za di Miriam, non sono oggetto della nostra narrazione, e lasciamo volentieri ad altri l’indagarvi o il 

disquisirvi. 
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Stando comunque ai già citati manoscritti del Galleani10, si può evin-

cere che il duplice ruolo di Segretario Generale del Collegio Operante e di 

Delegato Generale della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam, assunto dal Krem-

merz e reso pubblico con la divulgazione nel 1910 della Pragmatica Fon-

damentale, dovette ingenerare vari fraintendimenti e confusioni sia tra i Fra-

telli Dirigenti della Miriam, suoi discepoli diretti o indiretti anche 

nell’Ordine Egizio, sia fra i numerosi altri collaboratori, spiritualisti, occul-

tisti, massoni…ecc. che aspiravano per il suo tramite all’iscrizione, sempre 

come diretti o indiretti, all’Ordine Stesso.  

Infatti il Kremmerz, generoso sia come divulgatore della Scienza er-

metica sia come “Padrino” dei suoi discepoli nella Miriam, rischiava nella 

suddetta duplice posizione di scoprire il fianco oltre che a sé stesso, anche 

all’Ordine Egizio da cui dipendeva ogni assenso e conferma per le relative 

iniziazioni. È da qui, probabilmente sollecitato dal Collegio Operante e ri-

chiamato a mantenersi “nei limiti del Regolamento dei Maestri” dell’Ordine, 

che gli sorse l’esigenza, nel 1912, di svincolarsi – in primis – dalla Direzio-

ne della Schola, per preservarla nello svolgimento della sua funzione pro sa-

lute populi statuita dall’Ordine, e per sottrarla alle mire opportunistiche di 

falsi sostenitori e detrattori come pure dagli “accidenti”11 del percorso uma-

no dei suoi stessi Dirigenti. Secondariamente, ma non in ordine 

d’importanza, per continuare da dietro le quinte ad assistere iniziaticamente, 

come anello di congiunzione con l’Ordine Egizio, quei suoi discepoli diretti 

cui era stata affidata la dirigenza della Segreteria Generale e delle Accade-

mie miriamiche. 

Tutto ciò traspare evidente dalla lettera, di cui di seguito si trascrive 

un ampio stralcio, datata 22 Luglio 1912, indirizzata a Luciano Galleani 

(Jesboama), ma rivolta anche a Domenico Lombardi (Benno) e a Giacomo 

Borracci (Cajetel)12: 

 
[...] Io restando a compiere la mia parte d’iniziatore verso di voi benché non 

legato (N.d.A. leggi: non vincolato) alla Miriam posso giovarvi con consigli pratici 

che vi possono occorrere, lasciandomi guidare dal vostro interesse iniziatico e non 

da quello della Miriam, perché io bisogna che mi mantenga nei limiti del nostro 

Regolamento dei Maestri e mi attenga in materia d’iniziazione ai metodi voluti e 

tradizionali. Ciò a voi giova, perché pur non movendo dito che non sia secondo i 

 
10 Va rimarcato che questi manoscritti, e in particolare l’Introduzione Storico-Filosofica, costituisco-

no nel loro insieme la più antica e attendibile cronaca biografica e documentale sul primo venticin-

quennio di vita della Fratellanza. 
11 Cfr. la Nota 9 alla pagina precedente. 
12 Cfr. nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto 8. 
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Voleri Superiori13, potrò per essi avere per voi delle forze provvedendo nei casi oc-

correnti. Io cioè, se voi continuate la Miriam a norma dei miei regolamenti, posso 

essere consultato e prestarmi a responsi di quesiti che mi vengono fatti in forma 

concreta – ma non per obbligo o per dovere – Di più posso provvedere o facilitare 

operazioni, come dare (o negare) riti domandati. In sostanza, a meno di espressi or-

dini in contrario io farò, anche lontano, il possibile di facilitare la vostra opera che 

è figlia mia emancipata. 

 

Ma per meglio chiarire a chi legge, si sottolinea che le parole del Mae-

stro espresse in questa lettera, vanno con ogni probabilità inquadrate in ri-

sposta alle obiezioni e ai timori di Jesboama, Benno e Cajetel, che paventa-

vano il ritiro dalla direzione della Schola preannunciato loro dal Maestro, 

come se si trattasse di un “abbandono”, e in tal senso cercavano di addurre 

svariate obiezioni per dissuaderlo. Anche per loro era difficile comprendere 

fino in fondo, quanto in realtà la vita della Miriam e quella dell’Ordine Egi-

zio fossero fin da allora legate a doppio filo, e quanto difficile e alla lunga 

insostenibile, fosse la posizione del Kremmerz nell’essersi manifestato pub-

blicamente nel doppio ruolo di Segretario del Collegio Operante e di Dele-

gato Generale, oltretutto in una fase così delicata sia dal punto di vista stori-

co che iniziatico e, specie quest’ultimo, determinato dal mutarsi delle “logge 

massoniche”, ormai prive di quei “concetti iniziatici” di cui si auto referen-

ziavano esser garanti,  in “accademie miriamiche”. 

È in un’altra lettera di alcuni giorni dopo (28 Luglio 1912) che, infatti, 

il Kremmerz confida al Galleani14: 

 
[...] La mia speranza occulta era di far in avvenire diventare la Fratellanza di 

Miriam una vera Massoneria ricorretta ed emendata; quindi quel TM avrebbe potu-

to in avvenire (essere) inteso per Templaria, invece che per Teraupetico Magica, 

ma era una semplice speranza. 

 

Speranza che in realtà aveva dovuto definitivamente accantonare già, 

di sicuro, dal 1909, in ottemperanza alle norme pattuite col Grande Ordine 

Egiziano nella Pragmatica Fondamentale, che precludono, non la semplice 

iscrizione, ma il passaggio ai Circoli Interni della Miriam agli aderenti a 

forme massoniche con concetti iniziatici15. Ciò ad ulteriore conferma che il 

 
13 N.d.A. Si sottolinea l’inciso del Kremmerz: “perché pur non movendo dito che non sia secondo i 

Voleri Superiori” in quanto costituisce un’ulteriore conferma che tutte le iniziative del Maestro ri-

guardo la Schola non furono mai frutto di scelte personali, bensì furono volute, decise o approvate dai 

Vertici del Grande Ordine Egiziano o Capitolo Operante. 
14 Cfr. nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto 9. 
15 Cfr. Pragmatica Fondamentale, Capo III comma 26. 
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programma voluto per la S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam, prescindeva anche 

dagli stessi desideri del Maestro che certamente annoverava, fra i suoi amici 

e conoscenti, molti appartenenti a logge massoniche di varie obbedienze, di-

versi dei quali erano transitati nella Schola Ermetica.     

Tant’è che con lettera del 16 Dicembre 1912, menzionata dal Galleani, 

indirizzata alla Segreteria Generale di Lombardi, il Kremmerz giungerà a 

notificare ufficialmente il suo ritiro dalla Direzione della Schola per lasciare 

ai Presidenti delle Accademie che si erano attivate in diverse città d’Italia, il 

provvedere all’andamento della Stessa16: 

 
Sig. Domenico Lombardi  Segretario Gen+ della Fr+ Tm+ di Mi-

riam  Schola Philosophica Hermetica Classica Italica17 

Caris+Fratello,  col primo del prossimo gennaio 1913 e.v. devo ritirarmi 

dalla direzione della Schola che con tanto amore insieme a te e ai molti fratelli in 

fede ho alimentato con la parte migliore di me stesso.   

Pregandoti di non discutere questo mio ritiro doveroso, ti invito a comuni-

carlo ai Presidi delle nostre Accademie e lasciare che il Consiglio dei più anziani 

provveda.   

Ti prego di porgere a mio nome a tutti i fratelli iscritti i saluti e i ringrazia-

menti più affettuosi per le innumerevoli prove di simpatia ed amicizia che sempre 

mi hanno dato e di accettare tu stesso il mio più sincero e fraterno abbrac-

cio.  Giuliano Kremmerz. 

 

Sembra quasi che il Kremmerz voglia con questa apparentemente 

“doverosa” decisione, misurare la temperatura della situazione per valutare 

il da farsi in quanto, benché fosse certo della fedeltà dei suoi diretti discepoli 

ormai vincolati a indissolubili patti con l’Ordine Egizio, doveva appurare se 

anche gli Anziani e i Presidi delle Accademie si muovevano o meno entro i 

confini dell’ortodossia e del Patto Fondamentale.  

E fu così che con lettera circolare di due giorni dopo sottoscritta dal 

Segretario Generale Domenico Lombardi (Benno)18 fu notificata ufficial-

mente ai Fratelli la decisione del “Consiglio degli Anziani”19 di lasciare 

 
16 Cfr. l’originale del Kremmerz nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto 10/1 e 10/2. 
17 N.d.A. Si fa notare l’intestazione della lettera, a riprova che lo stesso Kremmerz considerava il ruo-

lo di Domenico Lombardi attivo a tutti gli effetti. 
18 Con questa comunicazione-circolare il Lombardi eseguì un mero atto d’ufficio per quello che era il 

suo ruolo di Segretario nella Fratellanza e in obbedienza a quanto richiestogli dal Kremmerz ma, evi-

dentemente, quale Maestro nell’Ordine Egizio, non poteva di certo, e come si vedrà, condividere i 

contenuti della circolare. 
19 Questo “Consiglio” va letto come l’insieme degli iscritti alla Miriam col grado di “Anziani” aventi 

funzione di Presidenti o Presidi delle Accademie e/o dei Circoli formati, a norma della Pragmatica 

Fondamentale, da almeno 12 Fratelli. 
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libertà alle Accademie, svincolandole così, all’atto pratico, dalla giurisdi-

zione dei Maestri ad esse Preposti. 

Ma queste circolari diramate ai Presidenti delle cinque Accademie al-

lora esistenti cioè: Vergiliana di Roma, Pitagorica di Bari, Giuliana di Spe-

zia, Sebezia di Napoli e Porfiriana di Taranto provocò, di rimando e oppor-

tunamente, un “Consiglio dei Maestri”20 i quali Maestri essendo vincolati a 

indissolubile Patto coll’Ordine Egizio, sia a titolo personale sia per quanto 

sancito nella Pragmatica Fondamentale, ed essendo la Miriam (quale orga-

nismo iniziatico strutturato) un’emanazione di quest’ultimo in tutto concepi-

ta e partorita dalla volontà del suo Supremo Sinedrio, non potevano certo 

avallare una decisione “trasversale” degli “Anziani” in deroga alle Volontà 

dei Vertici dello stesso. 

Fu così che, colla ratifica del Kremmerz21, tutte le dette Accademie 

esistenti e tutti i soci sparsi per l’Italia vennero divisi in due gruppi, o Circo-

scrizioni22, l’uno facente capo alla Vergiliana sotto la direzione del Maestro 

Jesboama (Luciano Galleani), comprendente i residenti nelle province dal 

Nord e Centro Italia fino al Lazio e alla Sardegna incluse; l’altro facente ca-

po alla Pitagorica sotto la direzione del Maestro Cajetel (Giacomo Borracci) 

comprendente tutte le province meridionali e della Sicilia; e nominando Se-

gretario Generale del Consiglio Magistrale il Segretario Generale della 

Schola, Maestro Benno (Domenico Lombardi)23, residente a Napoli. Così 

 
20 Trattasi degli appartenenti al Grande Ordine Egiziano ai quali da quest’ultimo era stato confermato, 

o quanto meno stava per esserlo, il Maestrato di 1° grado e cioè, sicuramente, i Maestri: Benno, 

Jesboama e Cajetel; a questi forse potrebbero essere accumunati altri iscritti diretti all’Ordine, fra i 

quali ad esempio, che ci risulti documentato, Abeon e Crisogenon. 
21 Molto probabilmente il Kremmerz, che di quel “Consiglio Magistrale” era parte integrante, aveva 

ottenuto il suo scopo: far responsabilizzare i neo-Maestri di Miriam nei confronti della Fratellanza 

stessa, con l’accettazione di specifici “Mandati” che prescindessero dalla sua diretta presenza e dal 

suo costante apporto e consentissero, attraverso la realizzazione del Maestrato in “atto”, il loro defini-

tivo debutto alla gestione e amministrazione della Schola e dei Fratelli tutti.  
22 Nell’articolo 48 della Pragmatica Fondamentale, anche se non si parla di “Circoscrizioni”, è co-

munque previsto che il Delegato Generale “può, autorizzato (N.d.A si sottolinea che, comunque, ogni 

sua decisione doveva essere approvata dai Vertici dell’Ordine), farsi sostituire temporaneamente, o 

delegare a sua volta un rappresentante diretto per una regione o stato” ed è facile che, proprio sulla 

base di codesto articolo, il Kremmerz abbia attuato la divisione della Fratellanza in “Circoscrizioni” 

comprendenti più regioni, ponendovi a capo il Galleani e il Borracci.  
23 Si precisa che il ruolo di Segretario Generale della Fratellanza demandato al Lombardi è specificato 

per iscritto dallo stesso Galleani sia nella sua Introduzione Storico-Filosofica, cit., p. 5 sia in altri suoi 

documenti manoscritti. È attestato inoltre, dal documento d’iscrizione preso a campione e pubblicato 

nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto 6/2, che Domenico Lombardi già dal 1910 effet-

tuava e firmava “Pel Seg+ del Cap+ Op+ J. M. Kremm-Erz” le iscrizioni alla Fratellanza, corredate 

di “Cifra” ideografica-complementare, imprimendovi pure il timbro della Schola affidatogli dal 

Kremmerz ed evidentemente già all’epoca in suo possesso. Come si preciserà meglio in prosieguo, 

sarà Lombardi a trasferire pure, gradualmente, al Maestro Jesboama, sia i dati relativi alle iscrizioni 

da egli effettuate dei Fratelli corrispondenti all’Accademia Vergiliana allorché fu sottoposta alla Cir-
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restarono “virtualmente” soppresse la Giuliana, la Sebezia, e la Porfiriana, 

già “rallentate” nella loro funzione per la mancanza di soci diretti e di fratel-

li effettivi. E fu da allora che, aboliti circoli e circoletti, venne attivata rego-

larmente la istituzione dei “soci corrispondenti” alle Accademie già autoriz-

zate e convalidate dall’Ordine (Vergiliana e Pitagorica) a norma della 

Pragmatica Fondamentale, raggruppati a seconda del luogo di residenza. 

Il Galleani conclude il suo paragrafo sulla “cronistoria” della Fratel-

lanza di Miriam fino agli anni 1913/14 con la seguente frase24: 

 
[...] le quali (N.d.A. dette due accademie) ora pel numero dei soci e per le 

condizioni sociali migliorate funzionano bene e vivono vita rigogliosa. 

 

 Queste parole confermano, almeno da quel momento, l’attività delle 

due Accademie (Vergiliana e Pitagorica) quali sedi operative della Fratel-

lanza a norma della Pragmatica Fondamentale e poste sotto la giurisdizione 

dei rispettivi Maestri preposti (Jesboama e Cajetel) alle due Circoscrizioni 

(Nord e Sud), nel mentre la Segreteria Generale della Schola, non essendo 

stata revocata25, rimase nelle mani del Maestro Benno al quale in aggiunta 

era stato conferito pure il compito di occuparsi della Segreteria del Consi-

glio Magistrale26, probabilmente per lo smistamento di quelle pratiche rela-

tive ai rapporti fra la Delegazione Generale del Maestro Kremmerz e i Pre-

posti alle Circoscrizioni come attestato da svariati documenti27. 

 
coscrizione Centro-Nord affidatagli, sia le istruzioni pratiche e rituali necessarie al Galleani per effet-

tuare ulteriori iscrizioni per i nuovi aspiranti dipendenti dalla propria Circoscrizione (che per ovvie 

ragioni dobbiamo omettere). Cfr. Foto 12 e 12/1 nella Documentazione Fotografica di questo Capito-

lo II della Seconda Parte. L’insieme di questi documenti sta a confermare la continuità del suo ruolo 

nella Fratellanza e, come a breve si documenterà e sicuramente dal 1916, il suo rapporto diretto con i 

Vertici del Grande Ordine Egiziano. 
24 Cfr. L’originale di Jesboama intitolato La Fratellanza Taumaturgico-Magica di Myriam – Introdu-

zione Storico- Filosofica da cui fin qui si è attinto, è riportato integralmente (come già segnalato) nel-

la nostra Documentazione Fotografica. L’importanza di questo dattiloscritto è data anche dal fatto 

che, oltre alla cronistoria, compendia dalla p. 5 in poi tutto quanto relativo alla “Miriam” delle “origi-

ni”, alla quale, fatti salvi gli indispensabili adattamenti epocali, si è uniformata – in toto – sia 

nell’organizzazione sia nella pratica iniziatica,  la “Miriam” ortodossa di “oggi”. 
25 Di fatto non esistono documenti di alcun tipo che ne attestino la revoca. 
26 Questa “qualifica” del Lombardi trascende, per importanza e responsabilità, quella di Segretario 

Generale della Fratellanza e, prescindendo dalle “cariche” previste e sancite nei Commi della Prag-

matica Fondamentale, dà la misura di quanto, almeno da quel preciso momento storico, l’operato di 

Lombardi-Benno si svolgesse entro i termini stabiliti dai “Regolamenti” dell’Ordine nei quali è per 

l’appunto previsto un “Consiglio dei Maestri” e in conseguenza un suo “Segretario”. Cfr. nella Prima 

Parte di questo Volume: Titolo Settimo - Del Consiglio dei Maestri - Art.93°. 
27 Emblematico fra questi l’invio della Stola Dei a Jesboama nell’Ottobre 1912, come già documenta-

to, e l’invio dei dati relativi agli iscritti assegnati alle Accademie di dipendenza, che è posteriore al 

1914, come si evince dal documento originale nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto 12. 
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2 – La Circolare del 1914 e gli avvenimenti contigui alla Prima Guerra 

Mondiale 

 

Alla sistemazione formale e amministrativa della Schola Ermetica, se-

guì da parte del Kremmerz una doverosa quanto inequivocabile Circolare, 

diramata da Napoli attraverso la “Segreteria Centrale della Fr+ Tm+ di Mi-

riam”28 e che, oltre ad esplicitare come “momentanee”29 le ragioni del suo 

già menzionato ritiro, tenne a definire, in modo categorico ai suoi Maestri 

Dirigenti, i confini e la finalità esclusivamente terapeutica e altruistica in cui 

la Fratellanza doveva operare: cioè quella pattuita nella Pragmatica del 

1909 col Grande Ordine Egiziano. E se il Kremmerz non fa riferimento di-

retto a questo Statuto all’interno della Circolare è, per logica evidenza, per-

ché essa è rivolta per l’appunto ai “Maestri” nella Miriam e, almeno di 1° 

grado, nell’Ordine e per tanto già a quest’Organismo vincolati da indissolu-

bili “patti” e specifici incarichi o “mandati”. 

Data l’importanza storica di questo documento, lo si trascrive qui di 

seguito integralmente: 
 

Fr+ Tm+ di Miriam 

Segreteria Centrale 

Napoli 29 Giugno 1914   

Circolare, perché la Frat+ non si disperda ed entri nei definitivi confini della 

sua origine   

   Ai MM+ preposti alla direzione di Circoli Ermetici della Miriam30 

Carissimi Fratelli,  Essendomi, per ragioni momentanee, ritirato dalla dire-

zione generale della Scuola Ermetica per lasciare a voi la indipendente direzione di 

gruppi e circoli, desidero in poche parole farvi note alcune cose inerenti alla co-

struzione 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.   

 
28 Di certo fu lo stesso Domenico Lombardi a diramarla da Napoli in veste di Segretario Generale (e 

quindi Maestro preposto alla Segreteria Centrale della Fratellanza), come attesta l’intestazione ologra-

fa scritta dallo stesso Lombardi: “Al M+ Jesboama” e che, messa a confronto con altre sue intestazio-

ni non lascia alcun dubbio sull’identicità della scrittura. 
29 Come del resto previsto nel già citato articolo 48 della Pragmatica Fondamentale. 
30 N.d.A. Si noti che l’intestazione della Circolare è ai Maestri, non ai Presidenti delle Accademie, o 

tanto meno agli Anziani. Cfr. la copia in originale Al M+ Jesboama nella Documentazione a questo 

Capitolo II in Foto da 13/1 a 13/5. La qual cosa non lascia spazio alle interpretazioni arbitrarie che vi 

hanno dato, nel corso del tempo, alcuni vecchi Anziani di Miriam o discepoli dell’ultima ora del 

Kremmerz, per rivendicare o giustificare l’indipendenza di circoli, circoletti e pseudo-accademie non 

autorizzate in via gerarchica, come invece devono essere in base a quanto statuito nella Pragmatica 

del 1909. 
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Come fu in origine costituita la fratellanza Terapeutica-Magica della Mi-

riam?  Nella forma più semplice e più elementare possibile. Un centro di pochis-

simi elementi fattivi, una diramazione (ROSA) di una catena progressiva di anime 

oranti.  SCOPO: primo, unico, solo scopo la realizzazione benefica nella vita pra-

tica 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 es-

sere 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 fra-

terna veggenza e forza. Si obbligavano a seguire un rito o una regola di vita interio-

re e divenire un NUMERO della catena delle anime efficacemente oranti.  

Lo scopo apparente a prima vista, medicina fisica e morale, nascondeva agli 

orbi un disegno più complesso e più vasto: formare una società pitagorica di esten-

sione illimitata, nella quale ogni numero, relativamente al suo sviluppo, potesse 

giovare in tutte le esplicazioni della vita sociale, ai più bisognevoli di aiuto e di 

consiglio e formare una larga salda compagine di uomini che alla direzione dei de-

stini umani, razze, nazioni, famiglie, s’imponessero in nome di due fattori eterni: 

 

LA RETTITUDINE NELLA GIUSTIZIA   

L’ALTRUISMO PER SENTIMENTO DI SOLIDARIETÀ 

 

Lascio alla vostra considerazione quanto e quale bene tale disegno vasto po-

tesse 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 della idea organica nella 

sua semplicità miracolosa, ma a volere il miracolo personale; ogni aderente si sen-

tiva 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 de-

gli 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 pro-

gressi 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 grande opera avvenire, di richiamare la vostra attenzione 

sull’origine ideale della Fratellanza e far ritorno a questa origine con la pratica. 

1° RENDENDO PALESE, PUBBLICO, ACCESSIBILE A TUTTI, LO 

SCOPO SEMPLICE E CONCRETO DELLA FRATELLANZA A CUI TUTTI 

POSSONO, SE VOGLIONO, CONCORRERE. 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2° RENDENDO FACILE E SENZA INTRALCI LA PRIMA AMMISSIO-

NE AL NOVIZIATO. 

Esplico in poche parole la pratica dei due capisaldi, tale quale in origine fu-

rono sentiti. 

1° 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 ESSA.   

Nessuna legge restrittiva della medicina può impedire che un ammalato ri-

corra alla Fratellanza perché preghi per la sua guarigione, tanto più che bisogna av-

visare che la Fratellanza non dà 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 con-

segnare a tutti gli ammalati che ricorrono alla Fratellanza, leggermente modifica-

to.  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 determina-

te 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 for-

ze 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 esperi-

mento, 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, at-

tivissimi, dovrebbero essere richiamati tutti gli ascritti alle precise operazioni ritua-

li quotidiane, senza fiacchezza e senza interruzioni.   

Questo il concetto esteriore e palese della Fratellanza nella sua attività iniziale.   

2° Il rendere facile e senza intralci la prima ammissione è indispensabile per 

l’aumento rapido della ROSA, poiché 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, 
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onesto, altruista, correggersi dei propri difetti e vizi morali, l’obbligo di recitare il 

rito una volta al giorno.   

La catena per il progresso degli iscritti è fondata su 12, vale a dire che il gran 

numero degli aderenti deve formarsi da 12 in 12. Non si passa ad anziani se non dopo 

avere iscritto 12 persone, ma ciascuno dei 12, a sua volta, deve farne altrettanti.   

Le difficoltà create successivamente alla reale iscrizione degli aderenti han-

no 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 origi-

ne l’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 cia-

scuno di voi il loro adattamento possibile nella cerchia da voi dipenden-

te.  Soprattutto non restrizioni, e tanto meno sollecitazioni.  

Non date aiuto se non richiesto, non proponete la iscrizione a chi non la do-

manda, e il resto inesorabilmente verrà.  Non perdete di vista che la missione mi-

nima è la medicina del corpo umano e che la grande missione è di creare una Fra-

tellanza 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 bruta 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 svolge-

re la sua azione alla luce del sole.  L’iniziazione, che comporta un lavorio indivi-

duale 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 

 

Dissipando ogni equivoco, stigmatizzando ogni personalismo, settari-

smo elitario e misticismo, il Kremmerz volle evidentemente scongiurare, 

con la preveggenza che gli era propria, eventuali mire da parte di chi avesse 

voluto utilizzare la struttura miriamica come anticamera d’attesa per 
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l’accesso all’Ordine Egizio (pur lasciando aperto in tal senso uno spiraglio a 

chi si fosse disinteressatamente attivato a servizio dell’Opera Miriamica). 

Come volle pure scoraggiare chiunque avesse voluto servirsene come riser-

va di insegnamenti cui attingere per farne sfoggio nelle sedute massoniche 

di loggia.  

Inoltre con questa Circolare il Maestro sicuramente volle ribadire in 

modo definitivo, sia per allora sia per i tempi futuri, gli scopi e la pratica 

funzione, pro salute populi, pattuiti per la Fratellanza e i confini entro cui i 

suoi Dirigenti avrebbero dovuto contenersi e contenerla in ogni tempo, indi-

pendentemente dal suo diretto apporto o fisica presenza. Vi precisa pure di 

non voler essere considerato come il “fondatore e papa di questo ordine…” 

ma come “un fattore dell’opera a venire…” e cioè “uno strumento della Men-

te del consesso” che lo ha “scelto” nel Suo ruolo di Delegato Generale31. 

Ma in una lettera a Luciano, successiva alla Circolare di una quindici-

na di giorni, datata13 Luglio 1914, il Kremmerz meglio puntualizzerà la di-

stinzione fra “Circolo o Accademia” e la Fratellanza stessa nella sua entità 

collettiva, rimarcandone la gratuità sia dell’iscrizione, sia dell’opera tera-

peutica per essa prestata da tutti gli iscritti di ogni ordine e grado, come si 

evince dallo stralcio di seguito trascritto32: 

 
[...] Risponderò a tutti i tuoi quesiti quando mi perverranno per ora ti dico: 1° 

non confondere il circolo con la Fratellanza – il Circolo è fatto di fratelli apparte-

nenti alla scuola, e la fratellanza da tutti gli elementi. 2° Nessun fratello deve accet-

tare compensi o retribuzioni – ma un corpo costituito a circolo o accademia può ac-

cettare oblazioni che vadano alle spese generali: il primo caso potrebbe degenerare 

in mercimonio – il secondo è pubblico e controllabile – in ogni modo i soci del cir-

colo debbono aderire al regolamento del circolo, mentre i Fratelli in generale o gli 

ammalati non devono avere nessuna richiesta di fondi. 
 

Le Accademie presero così a funzionare regolarmente sotto la respon-

sabile guida e il controllo dei due Maestri Preposti alle Circoscrizioni Cen-

tro-Nord e Sud (Jesboama e Cajetel) che rimasero comunque in stretto con-

tatto col Maestro Kremmerz33, sia per ogni loro bisogno di carattere iniziati-

co personale, sia per ogni magistrale consiglio relativo ai loro ruoli nella 

Fratellanza34. Inoltre il Kremmerz, che dal Marzo 1913 aveva iniziato a di-

vulgare tramite le Accademie le “Lunazioni I-II-III ciclo”, continuò senza 

 
31 Cfr. pure in Pragmatica Fondamentale, Capo IV comma 47. 
32 Cfr. l’originale del Kremmerz nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto 14. 
33 Ormai trasferitosi in pianta stabile a Beausoleil. 
34 Come attestato dalla fitta corrispondenza in Archivio. 
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interruzione a provvedervi personalmente, a vantaggio di tutti gli iscritti re-

golari alla Schola, così come si documenterà in prosieguo con la trascrizione 

dell’importante lettera del 12 settembre 1918 sulle Lunazioni rivolta al Gal-

leani che, evidentemente, si occupava della loro stesura e stampa per quanto 

concerneva l’Accademia Vergiliana35.  

Ma, nel mentre la Schola, rientrata nei confini dell’ortodossia, svolge-

va la sua funzione filantropica e terapeutica nei confronti degli iscritti e de-

gli infermi che per loro tramite richiedevano un aiuto, tutto un parterre di 

ambigui, quanto vecchi e nuovi personaggi, continuava a ruotarvi attorno, 

come fanno le mosche intorno al miele, alla ricerca di contatti o entrature 

che propiziassero rapide quanto pretenziose iniziazioni all’Ordine Egizio. 

Va detto che, all’infuori dei fidatissimi Benno, Jesboama e Cajetel, al-

tri “allievi egizi” del Kremmerz (come, ad esempio, alcuni ex Presidi delle 

disattivate Accademie, o collaboratori e sostenitori già beneficati dalla gene-

rosità del Maestro) continuavano a perseguire i loro personalissimi scopi in-

sistendo presso il Kremmerz con le loro petizioni in virtù del suo ruolo di 

Maestro dell’Ordine Egizio e Segretario del Collegio Operante, stante il suo 

ufficializzato “ritiro” dalla Schola. 

Va ricordato però che già dal Dicembre 1913, pare che questo ruolo 

fosse stato disgiunto36 o almeno è ciò che inizia ad emergere dagli appunti 

del Galleani il quale comincerà ad interrogarsi sull’identità di un certo “Ot-

taviano” quale Maestro e Segretario Generale dell’Ordine Egizio. Non pos-

siamo attestare, in questa nostra ricostruzione storica, se questi appunti sia-

no volutamente criptati dal Galleani o se fosse realmente difficile anche per 

lui decifrare le frammentarie informazioni ricevute dal Kremmerz su questo 

misterioso personaggio. Certo è che ai fini della Storia della Fratellanza di 

Miriam, l’entrata in scena del Maestro “R. P. Ottaviano”, non meglio identi-

ficabile in base a documenti certi e inconfutabili, ma della cui esistenza non 

si può dubitare data la testimonianza scritta, sia del Maestro Jesboama sia 

dello stesso Maestro Kremmerz, oltre a consentirci, come si vedrà, di colma-

re in futuro varie lacune temporali, ben si inserisce nella logica ricostruzione 

dei fatti. 

Si deve sottolineare però che da questo punto gli avvenimenti che se-

guono vanno temporalmente collocati nel lasso di tempo contestuale (1915-

 
35 Cfr. la trascrizione integrale della lettera e l’originale olografo del Kremmerz nella Documentazio-

ne a questo Capitolo II in Foto da 16/1 a 16/4. 
36 “Seg. Gen. ora è (dal Dic. 1913) un M. della loggia Giuliana, tedesco.” Così appuntava Jesboama. 

Esisteva, quindi, almeno da quella data (1913), un Segretario Generale dell’Ordine “incognito”, del 

quale cioè pochissimi conoscevano l’identità profana. Come, probabilmente, potevano esserci, ove 

ritenuto necessario, Segretari dell’Ordine dislocati in varie località italiane ed estere. 
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18) o immediatamente successivo all’irrompere della Prima Guerra Mon-

diale, la qual cosa non va trascurata specie laddove, oggettivamente, si sia 

trovata maggior difficoltà nel reperire una base documentale a cui poterli 

agganciare.  

Annota Luciano Galleani che, con l’Ottobre 1916 il Segretario Gene-

rale dell’Ordine Egizio “è incaricato di ricevere, indirizzata al Maestro R.P. 

Ottaviano, tutta la corrispondenza scientifica “per incisi”, cioè in codice, 

degli allievi già del Maestro Kremmerz e ciò per mezzo (durante la guerra) 

di un fratello scelto nella terna proposta dal Kremmez stesso e formata da: 

Cajetel, Jesboama, Benno37. 

  Il prescelto fu Benno (Domenico Lombardi) che, pur rivestendo il ruo-

lo di Segretario Generale sia della Fratellanza di Miriam sia del Consiglio 

Magistrale, risiedeva a Napoli ed era anche il meno esposto, rispetto a Gal-

leani e Borracci (Preposti alla dirigenza delle due Circoscrizioni a capo delle 

Accademie Vergiliana di Roma e Pitagorica di Bari), a doversi rapportare 

con le Cariche accademiali e con gli appartenenti ai Circoli esterni della Fra-

tellanza. Inoltre, da quanto deducibile da alcuni documenti in Archivio, 

avendo egli già realizzato (a differenza, pare, di Jesboama e Cajetel) il Mae-

strato nell’Ordine Egizio, era l’unico, come iscritto “diretto” allo stesso Or-

dine, ad avere accesso a contatti personali in via gerarchica e a poter essere 

quindi edotto sulle identità e i livelli evolutivi dei “veri” allievi del Maestro, 

nonché sull’andamento della Fratellanza in base al Patto Fondamentale mai 

revocato del 1909.  

Sulla base di questi presupposti documentali va rilevato che senza 

alcun dubbio Domenico Lombardi (Benno) conobbe personalmente 

l’identità profana ed intrattenne rapporti diretti col Segretario Generale del 

Grande Ordine Egiziano R. P. Ottaviano, almeno a partire dal 1916.  

 A questo punto è però d’obbligo chiarire l’attuale posizione della 

Schola in merito all’identità di questo personaggio-chiave per la storia e per 

la continuità ininterrotta della vita della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam.  

Va primariamente detto che la nostra opinione si discosta, oggi come 

oggi e in via definitiva38, da quella di coloro che vorrebbero identificarlo 

 
37 A conferma di quanto annotato dal Galleani, fa fede il contenuto della lettera datata 12/10/1916 del 

Kremmerz a lui indirizzata e già pubblicata nel Capitolo IV della Prima Parte di questo I Volume. 
38 In alcune pubblicazioni patrocinate in passato dalla Schola in merito alla possibile identificazione 

dell’Ottaviano, autore di alcuni articoli del Commentarium, con Leone Caetani, ci si è uniformati a 

quanto affermato da vari autori poiché questo tipo di identificazione era stata ritenuta ininfluente ai 

fini della storia della Fratellanza, l’appartenenza alla quale e tanto meno all’Ordine Egizio, da parte 

del suddetto N. R. Ottaviano, non è supportata da prova alcuna. Ma di fronte al ruolo che si è voluto 

in seguito attribuire al Caetani (addirittura di Jerofante dell’Ordine Egizio) ci si è dovuti necessaria-

mente dissociare e chiarire la nostra posizione anche in base alla documentazione del Galleani che, si 
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con Leone Caetani, principe e islamista, emigrato in Canada fra 1926-27 e 

ivi morto nel 1935, innanzi tutto perché mai menzionato né dal Formisano 

né dal Galleani, né dal Lombardi, e in secondo luogo perché questa presunta 

identificazione è scaturita come conseguenza delle “confidenze” fatte dal 

barone Ricciardo Ricciardelli a suoi conoscenti e amici alcuni decenni dopo 

la morte del Formisano. Pare infatti che fu il bizzarro Barone il primo a 

identificare N. R. Ottaviano (firmatario di alcuni articoli del Commenta-

rium) col Principe e Duca di Sermoneta, dandolo per certo a chi l’ha a sua 

volta riferito a chi l’ha poi voluto prendere (strumentalmente?) per buono 

nelle proprie ricostruzioni pseudo-storiche sulla Fratellanza39. Ma né il Ric-

ciardelli né i suoi postumi sostenitori potevano essere a conoscenza 

dell’esistenza del Maestro Segretario Generale dell’Ordine Egizio R. P. Ot-

taviano e, fino a quando si disquisiva sull’identità di N. R. Ottaviano40 attri-

buendogli ruoli altisonanti, il dibattito poteva rimanere, nel campo delle ipo-

tesi, aperto all’infinito consentendo a ciascuno di liberamente sostenere le 

proprie. La situazione è però mutata allorquando è trapelata la notizia del ri-

trovamento dell’Archivio-Galleani ed è emersa l’esistenza di un personag-

gio chiamato R. P. Ottaviano quale Segretario Generale dell’Ordine Egizio. 

Una realtà attestata dalla corrispondenza fra lo stesso Kremmerz e Jesboama 

e presente, a più riprese, negli appunti olografi di quest’ultimo.  

Alla luce di questi “nuovi” documenti, a qualcuno è venuto in mente 

di assimilare41, per la proprietà transitiva, il Segretario Generale dell’Ordine 

Egizio, R. P. Ottaviano, al Principe Leone Caetani. A questo punto la Schola 

è dovuta insorgere per precisare che semmai l’identità profana del Maestro 

R. P. Ottaviano poteva essere riconducibile all’Ingegnere Augusto Ottavia-

no Koch (1889-1982) indipendentemente dalla querelle sollevata dal Ric-

ciardelli & C. su N. R. Ottaviano e indi condivisa e acquisita da svariati e 

autoreferenziali studiosi contemporanei. 

Pertanto la Schola, nel sottrarsi ad ogni specie di dibattito su questo 

punto, dichiara di avere le sue convinzioni e buone ragioni (che ci dispiace 

 
ricordi, è stata resa consultabile e divulgabile a partire dagli anni 2004-2005. Prima di quegli anni e 

senza avere all’attivo dei documenti “consultabili” a supporto, qualunque nostra obiezione sarebbe 

risultata esclusivamente di parte.  
39 Spacciandole per certezze senza appropriate documentazioni a supporto se non ipotetici incontri fra 

Kremmerz e il Caetani che si sarebbero “potuti” verificare durante un soggiorno di quest’ultimo a 

Montecarlo. 
40 N. R. Ottaviano fu infatti uno fra i tanti collaboratori del Commentarium firmatisi con pseudonimi o 

jeronimi a essere rimasto incognito; non va dimenticato, che per oltre 70 anni, pure l’identità del Gal-

leani-Jesboama è rimasta parimenti sconosciuta.  
41 Partendo da quella che era già un’ipotesi poco attendibile per l’identificazione di N. R. Ottaviano 

col Principe Leone Caetani. 
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non potere più di tanto esternare) per affermare che di certo R. P. Ottaviano 

e l’ingegnere Augusto Ottaviano Koch siano state la stessa persona.  

A supporto delle affermazioni della Schola, ci limitiamo a dar fondo a 

semplici quanto logiche deduzioni, per far notare al lettore le seguenti e 

strane coincidenze.  

La prima, all’apparenza semplicistica ma non per tanto trascurabile, 

riguarda, come già evidenziato dal Galleani, l’omonimia fra il Maestro e 

Segretario Generale dell’Ordine R. P. Ottaviano e il proprietario, ingegner 

Ottaviano Koch (padre di Augusto e di Armando), dell’appartamento al 

n°159 di Via Quattro Fontane dove era ubicata l’Accademia Vergiliana42.  

Questa circostanza fa pure riflettere su come fosse possibile che il 

proprietario dell’appartamento, ingegner Koch e di conseguenza i di lui figli 

ed eredi (Augusto e Armando), non fossero stati a conoscenza del fatto che 

ivi si svolgessero le attività associative di una vera e propria “scuola esoteri-

ca”. Come pure è molto difficile che essi fossero all’oscuro degli interessi 

“occultistico-spiritualisti” dei propri affittuari: infatti, la stessa signora Ca-

milla Mongenet che corrispondeva l’affitto e che pare conoscesse di persona 

(stando agli appunti del Galleani) “l’Ottaviano”, proveniva da una loggia 

teosofica romana; nel mentre era a quel tempo arcinoto a tutti che lo stesso 

presidente della Vergiliana, Pietro Bornia, fosse l’autore, tra l’altro, di di-

verse pubblicazioni su temi esoterico-spiritualisti.  

Un’altra strana coincidenza da far rilevare, consiste nel fatto che i fra-

telli Koch, Gaetano e Ottaviano, rispettivamente zio e padre di Augusto, fu-

rono fra i costruttori di vari edifici (contigui e contemporanei alla costruzio-

ne del Palazzo di Giustizia completato nel 1911) nella vasta area di Prati di 

Castello a Roma, proprio dove (sempre stando agli appunti del Galleani) il 

Kremmerz s’incontrava in segreto con “il biondo di Pisa” che potrebbe cor-

rispondere al giovane Augusto/Ottaviano anch’egli, come il padre, ingegne-

re e che pare si fosse laureato all’Università di Pisa.  

Inoltre va evidenziata, per corroborare la mancanza di documenti 

“consultabili” a supporto della posizione della Schola circa l’identità profa-

na di R. P. Ottaviano, l’altra strana coincidenza che sia la biblioteca sia 

l’archivio della famiglia Koch, siano stati distrutti durante due incendi scop-

piati nelle case di Recanati e di Todi di Augusto Koch, morto anch’egli, alla 

veneranda età di 92 anni e guarda caso proprio durante l’incendio del 1982, 

verificatosi nel Palazzo del Vignola di Todi il 25 di aprile, durante la Mostra 

 
42 Ivi trasferitasi da Via del Mostaro n°19, sua prima sede presso il Giornale Argos, nel luglio del 

1912. 
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dell’Antiquariato43. Altre notizie personalmente reperite da attuali esponenti 

di un ramo della famiglia Koch e in particolare dagli eredi dello stesso Au-

gusto-Ottaviano, vengono omesse sia nel rispetto della privacy della Fami-

glia, sia perché, in quanto frutto di relata refero, ci siamo ripromessi di non 

inserirle nella nostra documentazione. Va solo però annotato che quanto di-

chiarato ad alcuni ricercatori da Luciano Koch (figlio di Armando e nipote 

di Augusto), il quale è da poco deceduto, stante la propria posizione sociale 

(e non solo), non corrisponde a quello che hanno affermato gli eredi diretti 

(e ancora viventi) di Augusto Ottaviano Koch44. 

Veniamo ora a sottolineare doverosamente al lettore la posizione della 

Schola anche sull’episodio (accaduto in quegli anni) lamentato dal Krem-

merz a Jesboama, della vendita di una copia del “Corpus” ai Gesuiti45.  

Da quanto ci risulta, e non solo per tradizione orale, quest’opera, attin-

ta al patrimonio filosofico ermetico di matrice egizia, indi volgarizzata ma 

mai edita dal Kremmerz per il grosso pubblico, era riservata ai suoi allievi 

diretti e tutt’al più indiretti, e costituiva la parte preparatoria e teorica 

dell’insegnamento ermetico, vale a dire un approfondimento meglio ri-

velato delle dottrine già divulgate in forma più exoterica e letteraria ne Il 

Mondo Secreto e in altri suoi scritti. Fermo restando che l’istruzione prati-

ca, gli strumenti rituali e la trasmissione iniziatica vera e propria, erano 

comunicati oralmente ad personam, da bocca a orecchio, e in forma del 

tutto riservata.  

Ciò premesso, questo episodio che sebbene increscioso assume oggi 

una valenza “relativa” ai fini della storia della Fratellanza, dovette suscitare 

per quei tempi un certo scalpore e creare seri fastidi al Kremmerz; e non tan-

to per la “segretezza” dei contenuti dell’opera in questione, quanto per la 

perdita di fiducia verso quei discepoli così generosamente beneficati e resisi 

rei, ai suoi (e non solo suoi) occhi, persino di simonia.  

Altrettanto increscioso dovette essere per l’Ordine Egizio che, dal can-

to suo, non poté che provvedere alla situazione venutasi a creare esonerando 

“d’ufficio” il Kremmerz dal suo ruolo d’intermediario dei propri discepoli e 

aspiranti all’iscrizione all’Ordine, e tirando con ogni probabilità ulterior-

mente i remi in barca. E la scelta di un Maestro sconosciuto ai più come 

 
43 Si evidenzia che è derivata proprio da questi accidentali avvenimenti, la difficoltà di reperire docu-

mentazioni “ufficiali” a supporto delle dichiarazioni della Schola. 
44 A riprova dei rapporti intercorsi fra esponenti della Schola e alcuni eredi della famiglia Koch, si 

pubblica per loro gentile concessione “l’albero genealogico” della famiglia così come fotografato, 

qualche anno fa, presso la loro attuale residenza romana. Cfr. nella Documentazione a questo Capito-

lo II la Foto 15. 
45 Cfr. il documento in oggetto nella Foto 39/14 del “libretto d’appunti” di Jesboama. 
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Segretario Generale in sostituzione del Kremmerz dovette in tal senso es-

sere determinante! Così, togliendo il Kremmerz dall’ambascia col far transi-

tare i suoi allievi attraverso il doppio filtro del Maestro Benno e del Segreta-

rio Generale del Grande Ordine Egiziano R. P. Ottaviano, tesero al “fedifra-

go” un capestro entro il quale è molto probabile che rimase catturato46.  

Ricapitolando, l’ordinamento gerarchico e amministrativo della Scho-

la-Fratellanza a quel momento (I916-1918), così come emerge dalla docu-

mentazione d’Archivio di Jesboama, era il seguente: 

- Delegazione Generale del Maestro Kremmerz in stretto contatto con i 

Maestri preposti alle due Circoscrizioni, Galleani-Jesboama e Borracci-

Cajetel, e col Segretario Generale della Fratellanza e del Consiglio Magi-

strale, Lombardi-Benno; 

- Segreteria Generale del Maestro Benno che aveva rapporti diretti col 

Kremmerz e con i Preposti alle Circoscrizioni Centro-Nord e Sud, nonché al-

trettanto diretti col Segretario Generale dell’Ordine Egizio R. P. Ottaviano; 

- Circoscrizione Centro-Nord sotto la giurisdizione del Maestro Jesboama 

che manteneva rapporti, oltre che col Kremmerz, con le cariche accademiali 

della Vergiliana di Roma (in particolare con il Presidente Pietro Bornia) e 

rapporti, soprattutto epistolari (come testimoniato dalla fitta corrispondenza 

in Archivio) con vari Fratelli regolarmente iscritti, per il suo tramite, e da 

questa Accademia dipendenti; 

- Circoscrizione Sud sotto la giurisdizione del Maestro Cajetel che aveva 

rapporti diretti, oltre che col Kremmerz, con le cariche accademiali della Pi-

tagora di Bari, proprio luogo di residenza, e rapporti con vari Fratelli rego-

larmente iscritti, per il suo tramite, e da questa Accademia dipendenti; 

- I Vertici dell’Ordine, ancora presenti nella sede italiana, o Loggia Ammo-

nea di Napoli, continuavano a vegliare direttamente sulla Fratellanza di Mi-

riam, per il tramite del Maestro (incognito e/o non manifesto) Segretario 

Generale dell’Ordine R. P. Ottaviano, tramite il Delegato Generale Maestro 

J. M. Kremm-Erz, e tramite l’intermediazione del Segretario Generale della 

Fratellanza e Segretario del Consiglio Magistrale, Maestro Benno. 

Nonostante i tragici anni della Grande Guerra la Schola continuava a 

perseguire i propri scopi attraverso un’intensa attività terapeutica svolta sia 

dai singoli iscritti, ben guidati dai Maestri preposti, sia all’interno delle due 

Accademie. Oltre alla corrispondenza presente in archivio ne fa fede la ri-

stampa fuori commercio, pubblicata a Bari nel 1917, de l’Avviamento alla 

 
46 Torneremo in prosieguo su questo episodio per illustrare e valutare ripercussioni e conseguenze di 

questa “profanazione” fino ai giorni nostri.  
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Scienza dei Magi47, e l’ininterrotta divulgazione delle “Lunazioni” stilate dal 

Kremmerz (a partire dal 1913) e pubblicate in fascicoletti distribuiti 

all’interno delle Accademie ai fratelli tutti. 

Il Galleani si occupava della revisione, della pubblicazione e dello 

smistamento dei fascicoli delle Lunazioni, per il tramite del Presidente Pie-

tro Bornia, a vantaggio degli iscritti dipendenti dalla Vergiliana, e fu proprio 

su sua sollecitazione che il Kremmerz programmò la “Nota” alla 73^ punta-

ta come si evince dalla lettera del settembre 1918 che, presa a campione fra 

le altre poiché inedita, di seguito integralmente si trascrive48 anche a ulterio-

re conferma di quanto il Maestro tenesse in considerazione il suo spirito cri-

tico, il suo parere e la sua collaborazione. 

 
12 Settembre (N.d.A. del 1918) 

 

Nota alla 73^ puntata (N.d.A. del gennaio 191949) pag. 2^.  

 
Carissimo Luciano, la tua osservazione critica sulla incompatibilità dei tre 

differenti cicli lunari nella applicazione pratica, è logica. Ma quando cominciai a 

raccogliere quelle note io volli dare le annotazioni 1°) del ciclo egizio di 28 anni. 

2°) del ciclo divinatorio astromantico del medioevo. 3°) del ciclo arabo di 11 anni. 

Per dare la cosa completa feci male di completare, per particolari riferentisi alle 

medicine, il primo ciclo con gli altri due, anche per altre ragioni. Per es. i nomi del-

le lune sono solamente del 1° ciclo egizio. Più il 2° ciclo e il terzo in minimissima 

parte si occupano di medicamenti, e come vedi il ciclo arabo che è l’ultimo è sem-

pre rachitico perché si occupa di tutto meno che di medicamenti. Dovevo arrestar-

mi al Primo ciclo, ma oramai come rimediare? Penserei di fare una nota pei prati-

canti, ti pare che faccio opportunamente a spiegare questo che ti ho detto? 

In quanto alla tua sagace osservazione sui numeri contraddittori delle in-

fluenze fauste o nefaste dei due cicli, ti faccio osservare che il primo, il classico, è 

servito di modello ed è stato stroppiato nella formazione medievale dal 2° e 3° ci-

clo. Quali sono le ragioni astronomiche di cicli di 17, 28 e 11 anni? Chi lo sa? Pare 

che i discepoli della scuola di Tolom (Tolomeo?) abbiano perpetuato un assioma 

del loro maestro senza spiegarlo – aforisma che preso alla lettera è assurdo e che 

nonpertanto è servito di base alla formazione del 2° e 3° ciclo. Questo aforisma è il 

seguente: 

Dopo 11, 17, 28 anni le lunazioni si ripetono con virtù identiche. 

Preso alla lettera è un errore, perché se la luna è identica dopo 11, non è più 

tale dopo 17 e tantomeno dopo 28. Dunque volevano dire altra cosa? Nonpertanto 

 
47 Cfr. Giuliano Krmmrz, Un secolo di Missione, Avviamento alla Scienza dei Magi – Edizione Inte-

grale – Editrice Miriamica, Bari, 1993. 
48 Cfr. l’originale del Kremmerz nella Documentazione a questo Capitolo II in Foto da 16/1 a 16/4. 
49 N.d.A. Consultare: Giuliano Kremmerz, Lunazioni I II III ciclo, Editrice Miriamica, 1992. 
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gli arabi di Toledo presero il ciclo di 11 e quelli che seguirono lo Scaligero fino a 

Nostradamus il ciclo di 17. Contraddizioni imperfezioni e sciocchezze di cui non si 

sono mai peritati a dar ragione i fanatici di Astrologia Divinatoria medievale. Inve-

ce quelle poche osservazioni del ciclo egizio è vero che sono oscure come leggi, 

ma in pratica sono di una precisione impressionante in molti casi. Un’altra cosa. 

Qual è la legge per la scelta dei fausti e nefasti secondo gli egizi e secondo i me-

dievali? Chi la sa. Ci sono restate le affermazioni empiriche. Molte adattazioni che 

si riferiscono a medicamenti relativamente moderni sono prese coi caratteri delle 

signaturae rerum da annotazioni di un anonimo che delle volte mi pare il fu mar-

chese  del Castelluccio e a volte del fu Nicolacci di Monteleone, dottore e medico 

iniziato e la cui vita fu una continua peregrinazione, altro che l’ebreo errante! Morì 

al 1892 a 88 anni nell’Argentina, nei pressi di Bahia Blanca dopo aver lautamente 

mangiato. Prima di pranzo raccomandò che tutto il desinare fosse preparato con cu-

ra minuziosa e saporito, perché doveva morire ben tonizzato e bene digerito. Tre 

ore dopo fu trovato nel letto morto col sigaro in bocca. Altre adattazioni le faccio 

io. In sostanza questo è tutto ciò che ti posso dire. È un centone di notizie molto 

imperfette, ma servirà di materiale a nostri futuri discepoli. 

Fammi sapere se stai sempre bene e florido. Io seguo la mia stella. Non trovo 

ancora la pace e mi dibatto tra mille fastidi e pene. Aspiro a venire in Italia. Ma 

ogni volta che mi accingo a prepararmici nasce un intoppo. Ma verrò, non dubitare, 

quando meno te lo aspetti e verrò a mangiare con te. 

Salutami caramente Armando e porgi i miei saluti rispettosi alla Sua Livia: a 

quando una erede50? 

Ti bacio e abbraccio con l’affetto che non muore. 

        Tuo 

        Ciro 

 
Un’altra osservazione. Il fu marchese del Castelluccio riduceva le lunazioni 

a numeri e divideva i giorni in multipli di 7. E le ore in multipli di 3. È un altro si-

stema semplice e curioso di facile applicazione in tutte le cose, ma non so se non fu 

solo suo sistema personale o fu seguito dai suoi discepoli. Le notizie le raccolsi da 

uno di questi Francesco Gambaldella, uno delle molte vittime della loggia dei Ca-

maldoli del 66, ove facevano le evocazioni degli infermi e di cui se si potesse  ser-

virsene si potrebbero leggere delle cose veramente straordinarie. Di 48 immancabi-

li affiliati alla loggia dopo tre anni non sopravvisse che uno morto molto vecchio 

che non parlò mai più – mai più una parola di magia! 

 

Si fa notare il tono particolarmente esplicito adottato dal Kremmerz in 

codesta lettera: esplicito e rivelatore dell’atteggiamento sperimentale del 

 
50 N.d.A. L’articolo “una” non è un refuso, giacché in effetti il figlio del Galleani, Armando, ebbe di lì 

a breve “una” erede femmina, la figlia Luciana Maria. 
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Maestro il quale attingeva a tutto tondo circa la stesura delle “Lunazioni” e 

non solo, quindi, dalla Tradizione egizia51.  

Questo suo modus operandi, va a mettere in crisi tutti quei postumi 

commentatori delle sue opere, i quali non hanno saputo o potuto distinguere, 

dai suoi scritti pubblicati, dalla sua corrispondenza con i Maestri nell’Ordine 

e nella Schola o con i suoi discepoli nella stessa, come pure con i suoi edito-

ri, semplici amici, conoscenti e parenti52, quando, e per quanto, egli si 

esprimesse nel suo ruolo di Delegato Generale della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di 

Miriam, e quando e per quanto, a titolo personale o sulla base del suo baga-

glio esperienziale di “uomo” e di “Iniziato”. 

 

 

3 – Interruzione dei contatti diretti con il Grande Ordine Egiziano 

 

Disposizioni, istruzioni e mandati per consentire il regolare funziona-

mento dei Circoli esterni e delle due Accademie autorizzate (Vergiliana e 

Pitagorica) della Fratellanza di Miriam, erano stati ormai definiti entro i 

confini dell’ortodossia, nel mentre, a causa dell’immaturità dei tempi e degli 

uomini, null’altro era possibile trasferire per l’ampliamento, come da Prag-

matica Fondamentale, di un Circolo Interno (di Discepoli integrali e Tera-

peuti) meritevole della fiducia del Delegato Generale (Kremmerz), del Se-

gretario Generale e del Consiglio Magistrale (Benno), dei Maestri Preposti 

alle due Circoscrizioni (Jesboama e Cajetel) e, ancor più, dei Vertici 

dell’Ordine Egizio e del suo Segretario Generale R. P. Ottaviano (Koch).   

Fermo restando quindi lo status quo53, il programma di trasferimento 

della Tradizione Iniziatica nel contenitore miriamico dové subire una pausa 

d’arresto, pausa che, come vedremo in seguito, perdurò lunghi anni54, ma 

 
51 In proposito, e alla luce di quanto già precisato, va rivisitata anche l’ipotesi che “l’Anonimo Napo-

letano” cui spesso il Kremmerz attribuisce alcuni suggerimenti o rimedi delle “Lunazioni”, possa 

identificarsi con Izar-De Servis come affermato da vari autori e come ipotizzato anche in alcune pre-

cedenti dichiarazioni o pubblicazioni patrocinate dalla S.P.H.C.I. Nulla esclude però che le notizie 

relative al I Ciclo fossero attinte a quanto tramandato da Izar-Bne-Escur o da altri Pontefici egizi. 
52 Esistono in circolazione numerose copie di lettere del Formisano all’Editore Rocco, a vari cono-

scenti e soprattutto alla figlia Gaetanina. Ma non sempre sono interpretate correttamente da chi le di-

vulga e se ne avvale, in quanto andrebbero inquadrate e lette tenendo conto sia della contestualizza-

zione temporale, sia degli stati d’animo personali in cui furono scritte. Noi, come già specificato, non 

prenderemo più di tanto in considerazione tutto quanto possa riguardare la vita privata e le attività 

profane di Ciro Formisano. 
53 Oltre ai Maestri nella Miriam (Benno, Jesboama e Cajetel) vi erano sicuramente fra i discepoli del 

Kremmerz e alcuni Maestri dell’Ordine ancora viventi, vari elementi che collaboravano e contribui-

vano a sostenerne l’opera, come risulta dai nomi menzionati dal Galleani nei suoi appunti e già do-

cumentati nella Prima Parte di questo stesso Volume nel suo “librettino” in Foto da 39/1 a 39/14. 
54 Per tutto il ventennio fascista e durante i tragici anni del secondo conflitto mondiale. 
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che comunque, sostanzialmente, non inficiò la continuità dell’opera pro sa-

lute populi, sia terapeutica sia di primo collegamento alla Catena Iniziatica, 

della ormai riattivata e consolidata Fratellanza di Miriam, come via via do-

cumenteremo. 

La lungimiranza nell’intravedere l’avvicinarsi di tempi oscuri, portò 

nel 1919 il Grande Ordine Egiziano alla chiusura della propria “sede” italia-

na (Loggia Ammonea di Napoli), a disporre la dipartita dei suoi Vertici per 

altri lidi e, come attesta l’annotazione del Galleani-Jesboama55, a incaricare 

il Suo Segretario Generale, Maestro R. P. Ottaviano, a trasferire oltre ocea-

no quanto concernente l’Archivio dell’Ordine: 

 
Nel 1919 nella sua qualità di Segretario dell’Or. Eg. il Maestro R.P. Ottavia-

no portò tutto l’Archivio dell’Ordine Egizio prima a Malta, poi a New York, ove 

ora (N.d.A. da intendersi nel 1920/21) egli abita. 

 

A ben riflettere, la segnalazione del Galleani, per quanto possa appari-

re asettica, è in realtà molto eloquente e precisa rispetto ad altre sue annota-

zioni, specie quelle sull’identità dell’Ottaviano: egli avrebbe potuto appun-

tare semplicemente la dipartita dell’Ordine Egizio, invece, ponendo 

l’accento su “tutto l’Archivio” e sui suoi transiti – “prima a Malta e poi a 

New Jork ove ora egli abita” e, quindi, ove ora l’Archivio sta – non solo pa-

re sicuro di tale dettagliata informazione, ma lascia trapelare il suo personale 

interesse verso quest’Archivio.  

Evidentemente egli intuiva giustamente che con quell’Archivio parti-

va anche la possibilità per sé, come per chiunque altro, di ulteriori istruzioni 

e conferme di carattere iniziatico che il Maestro Kremmerz, nel suo ruolo di 

Delegato Generale della Schola Ermetica, poteva sì trasferire, ma non con-

validare56, come attestato sia dalla tradizione orale della Schola, sia da quel-

la scritta.   

Ciò deve far riflettere sul fatto che, senza l’istituzione di un organismo 

iniziatico, diretta emanazione dell’Ordine quale era (ed è) la Fratellanza di 

Miriam nella sua specifica finalità terapeutico-evolutiva, il percorso di un 

neofita sarebbe stato totalmente condizionato sia dal rapporto interpersonale 

col suo Maestro iniziatore sia dalla presenza, nella sede di pertinenza, dei 

Vertici dell’Ordine. Infatti, se per un motivo o per l’altro, queste condizioni 

fossero venute a cessare (come, di fatto, in più di un secolo è accaduto) egli 

 
55 Cfr. Librettino di appunti di Galleani come da Nota 53. 
56 Come, ad esempio, a partire da tutto quanto di fondamentale concerneva il “Talismano di Patto” 

proveniente direttamente dal supremo Vertice del Grande Ordine Egiziano e indispensabile di “con-

ferma” da parte dello Stesso, fino alla “Stola Dei” dei Maestri di Miriam. 
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si sarebbe potuto trovare o abbandonato a sé stesso a metà dell’opera dal suo 

Maestro o intermediario dell’Ordine, o privato di un idoneo e ortodosso 

campo d’applicazione del livello di Maestrato conseguito all’interno di una 

specifica “finalità”.  

Pertanto, va rimarcato che l’appartenenza a un Organismo Iniziatico 

(come la Fratellanza di Miriam nella sua continuità ortodossa), nel mentre 

rafforza e contemporaneamente regima il rapporto interpersonale di fiducia 

fra Discepolo e Maestro, garantisce pure la continuità della trasmissione ini-

ziatica di mezzi e strumenti corrispondenti al livello evolutivo effettivamen-

te conseguito. Mezzi e strumenti ai quali il Maestro Iniziatore o il Delegato 

Generale hanno accesso in quanto “anelli nodali di congiunzione” connessi, 

in via gerarchica e in virtù del Mandato ricevuto, al Centro o Capitolo Ope-

rante a sua volta coincidente con i Vertici del Grande Ordine Egiziano. 

Inoltre, un Organismo Iniziatico tal quale la Fratellanza di Miriam è, 

sopperisce a tutte le contingenze della vita e a quegli umani limiti con cui 

tutti gli esseri incarnati si trovano a dover lottare, anche se sono magistral-

mente evoluti. E fornendo un campo d’applicazione consono alla finalità 

pattuita, consente la realizzazione in atto del Discepolato e/o del Maestrato 

coerentemente e proporzionalmente alle virtù inerenti e realmente acquisite 

o sviluppate per quella finalità, con il conferimento di un preciso compito o 

di uno specifico “Mandato”. E ciò, contemperandone le responsabilità, pre-

serva da eventuali errori di valutazione colui che agisce su incarico o Man-

dato e, parallelamente, protegge ogni appartenente allo stesso Organismo 

Iniziatico in cui il compito o il Mandato vengano esercitati, dal rischio di es-

sere prevaricato nonché deviato dalla finalità cui ha liberamente aderito. 

Ciò premesso, va dedotto che nel periodo preso in esame i “Mandati” 

conferiti dai Vertici del Grande Ordine Egiziano (prima del suo trasferimen-

to oltre Oceano) alla Delegazione, alla Segreteria Generale della Fratellanza 

e a quella del Consiglio Magistrale, e ai Maestri Preposti alle Circoscrizioni, 

ne hanno consentita la continuità ininterrotta, sebbene nei termini o nei limi-

ti dei singoli mandati affidati rispettivamente al Kremmerz, a Benno, a 

Jesboama e a Cajetel. In altri termini, tutto ciò che era stato già stabilito e 

convalidato ha potuto continuare il suo corso, mentre non è stata possibile 

nessuna sostituzione di cariche magistrali, né alcun conferimento di ulteriori 

Mandati, né tantomeno conferma ad alcun’altra iscrizione all’Ordine Egizio.  

Ma chiudendo questa doverosa parentesi, esplicativa per chi non fosse 

addentro a certe questioni, va solo aggiunto e sottolineato, che dal 1919 non 

fu perciò più possibile né ricevere CONFERMA dell’effettivo passaggio nei 

Circoli Interni della Fratellanza di Miriam (ivi compreso, quindi, quello dei 

Maestri), né tanto meno CONVALIDA di “Iscrizioni”, dirette o indirette, al 
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Grande Ordine Egiziano, salva fatta la trasmissione da parte del Kremmerz, 

nella Sua qualità di Maestro Iniziatore e Delegato Generale della Schola 

Ermetica, di istruzioni o conferimenti trasferiti ad personam e all’interno 

della stessa Fratellanza e della finalità terapeutica della stessa, sotto la sua 

esclusiva responsabilità, e pertanto necessitanti, prima o poi, di essere con-

validati dal Supremo Magistero Universale Jerofantico di matrice Egizia. 

Nell’archivio del Galleani fra le tante testimonianze documentali a 

supporto della ininterrotta attività della Fratellanza fino al 1921, figura, so-

prattutto in relazione all’Accademia Vergiliana, una fitta corrispondenza re-

lativa sia alle questioni di ordine terapeutico relazionate dagli appartenenti, 

sia ai loro rapporti col Maestro Preposto. Va comunque precisato che non 

tutti fra gli iscritti corrispondenti alla Vergiliana erano a conoscenza della 

vera identità del Maestro Jesboama preposto alla Circoscrizione della Mi-

riam per il Centro e il Nord Italia e la gran parte faceva capo al Presidente 

della stessa Pietro Bornia. Pertanto il Galleani, all’epoca residente a Pisa, 

sovrintendeva quasi in incognito all’andamento iniziatico e terapeutico 

dell’Accademia romana, non mancando però di relazionarne frequentemente 

al Kremmerz, e avendone a sua volta relazione dal Bornia, come si evince 

dalla copiosa corrispondenza in Archivio. Ma l’interessamento del Maestro 

Kremmerz, non solo nei confronti dei Preposti all’andamento della Fratel-

lanza, ma anche di supervisione alle Accademie, destinate a divenire veri e 

propri centri operativi atti a rappresentare al grande pubblico la Schola nella 

sua entità collettiva sebbene circoscritte nelle aree di appartenenza, viene di 

seguito evidenziato dalla sua lettera a Luciano del 26/6/1920 scritta da Be-

ausoleil in relazione alla Vergiliana e da cui si stralcia quanto segue
57

: 

 
Verrò presto; devo parlarti delle cose nostre e di ciò che si fa a Roma dai no-

stri amici. Se te ne incarichi va benissimo, se non ti senti a ciò disposto, sciolgo tut-

to, perché non mi sento di far il geronte responsale della musica strampalata che 

colà si suona. 

     

Sembra con questa lettera che il Kremmerz voglia prendere le distanze 

dall’andamento dell’Accademia romana che evidentemente si andava sem-

pre più discostando dalle norme sancite e pattuite nella Pragmatica del 1909 

con l’Ordine Egizio. E questa sua preoccupazione è tanto più giustificata dal-

la necessità di contenere le Accademie, proprio perché rappresentanti 

all’esterno la Schola, entro i confini dei Patti stipulati e soprattutto ancorate 

all’esclusiva finalità terapeutica della stessa, prescindenti quindi da qualunque 

 
57 Cfr. lo stralcio dall’originale nella Prima Parte di questo Volume alla fine del Capitolo I in Foto 1. 
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interesse culturale, e ancor più politico, dei rispettivi soci da esse dipendenti. 

Tant’è che nel Gennaio successivo egli, come si leggerà nel prossimo capi-

tolo, si recherà di persona a Roma, tenendo una serie di conferenze nella se-

de accademiale di via Quattro Fontane. Come non mancherà di occuparsi 

dell’Accademia Pitagorica di Bari58, nella sede della quale tenne pure delle 

Conversazioni nel Febbraio 1921. Va sottolineato che nell’Accademia bare-

se, grazie al prezioso apporto del Preposto residente in sede, Maestro Cajetel 

(Giacomo Borracci), si svolgeva un’intensa attività terapeutica favorita an-

che dalla valorizzazione della “cassetta” per i responsi di guarigione e/o di 

medicamenti specifici per gli ammalati richiedenti un aiuto, valorizzata di-

rettamente e ritualmente dal Kremmerz che, per l’occasione, pare59 abbia 

convocato undici Fratelli Anziani per assisterlo nell’esecuzione del Rito di 

valorizzazione.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Per il cui recapito fa fede quello del Borracci in via Abate Gimma, 109. 
59 Il “pare” dubitativo, deriva dal fatto che non esiste documentazione del “Rito” utilizzato dal 

Kremmerz, né del suo svolgimento, per quanto esistano svariate testimonianze di alcune indiscrezioni 

carpite all’abbottonatissimo Borracci-Cajetel, della estrema riservatezza del quale si dirà meglio in 

prosieguo.  
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Capitolo II – Seconda Parte 
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Il “Quadro” raffigurante J. M. Kremm-Erz in veste di Delegato Generale e 

Segretario del Capitolo Operante Occulto. (Archivio del Trust Sinhedra Am-

monea). Foto 5. 

 

 
 

N.B. Questa rappresentazione fotografica, in quanto documento, è l’unica che ritrae un 

Maestro della Fratellanza. Le immagini di altri Maestri sono state omesse per rendere 

omaggio all’Idea e non a coloro che nel tempo l’hanno rappresentata.  
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Originale del timbro metallico, raffigurante a secco la “Corona” iniziatica 

di J. M. Kremmerz. Foto 6/1. Documento d’iscrizione firmato da Domenico 

Lombardi. Foto 6/2. Riproduzione del Timbro-Corona su cartoncino, come 

riportato da Jesboama. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 7. 
 

          
Foto 6/1                                                       Foto 6/2 

 

 

 
  

Foto 7 
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Lettere del Kremmerz a Jesboama, Benno e Cajetel, del 22 e del 28 luglio 

1912. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 8 e 9. 
 

 
  

Foto 8 

 

 
…ricorretta ed emendata; quindi quel TM avrebbe potuto in avvenire (essere) inteso per Templaria, 

invece che per Teraupetico Magica, ma era una semplice speranza. 

 

Foto 9 
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Copia originale manoscritta della Lettera del Kremmerz del dicembre 1912 

indirizzata a Domenico Lombardi. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). 

Foto 10/1 e 10/2. 
 

 
 

Foto 10/1 
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Foto 10/2 
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Originale dell’Introduzione Storico-Filosofica di Jesboama sulla Fratellan-

za di Miriam. (Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Frontespizio + Foto 

da 11/1 a 11/30. 
 

 



 447 

 

 
 

Foto 11/1 
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Foto 11/2 
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Foto 11/3 
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Foto 11/4 
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Foto 11/5 
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Foto 11/6 
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Foto 11/7 
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Foto 11/8 
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Foto 11/9 



 456 

 
 

Foto 11/10 
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Foto 11/11 
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Foto 11/12 



 459 

 
 

Foto 11/13 
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Foto 11/14 
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Foto 11/15 
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Foto 11/16 
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Foto 11/17 
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Foto 11/18 
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Foto 11/19-20 
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Foto 11/21 
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Foto 11/22 
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Foto 11/23 
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Foto 11/24 
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Foto 11/25 
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Foto 11/26 
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Foto 11/27 
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Foto 11/28 
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Foto 11/29 
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Foto 11/30 
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Parte del documento originale relativo all’invio da parte di Benno a 

Jesboama dei dati degli iscritti assegnati all’Accademia Vergiliana dipen-

dente dalla Circoscrizione Nord, Foto 12, e di quello delle istruzioni origi-

nali per effettuare le iscrizioni, Foto 12/1. (Archivio del Trust Sinhedra 

Ammonea). 
 

 
Foto 12 

 
 

 
 

Foto 12/1 
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Originale della Circolare del 29 Giugno 1914. (Archivio del Trust Sinhedra 

Ammonea). Foto da 13/1 a 13/5. 
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Foto 13/1 

 
 

Foto13/2                                                         13/3 

 

 
 

13/4                                                                  Foto 13/5 
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Stralcio di Lettera originale del Kremmerz a Jesboama del 13 Luglio 1914. 

(Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto 14. 
 

 
 

 

Albero genealogico della Famiglia Koch fotografato e pubblicato per gentile 

concessione di un Ramo della Famiglia. (Archivio del Trust Sinhedra Ammo-

nea). Foto 15. 
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Originale della Lettera del 12 settembre 1918 del Kremmerz a Jesboama. 

(Archivio del Trust Sinhedra Ammonea). Foto da 16/1 a 16/4.  
 

                 
Foto 16/1                                                              Foto 16/2 

 

                  
Foto 16/3                                                              16/4 



 481 

 

CAPITOLO III 

 

 

 

LA CONTINUITÀ DELLA SCHOLA DAL 1921 ALL’ ESPLOSIONE 

DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

 

 

 

 

 

 

1 –  Le sorti della Fratellanza miriamica e delle Accademie agli inizi del 

Ventennio Fascista 

Nel gennaio del 1921 il Maestro Kremmerz, che risiedeva a Beauso-

leil, soggiornò per un certo periodo in Italia sia a Roma sia a Bari ove, nelle 

rispettive sedi accademiali, tenne per alcuni giorni delle interessanti Confe-

renze o Conversazioni: a Roma il 3-7-13-15-16 gennaio e, per i Fratelli 

“Anziani”, il 21 aprile; a Bari il 16-17-18 febbraio. Evidentemente, con la 

dipartita dei Vertici del Grande Ordine Egiziano dalla sede italiana egli vol-

le, nella sua qualità di Delegato Generale, dare personalmente un re-

indirizzo ortodosso alle due Accademie e in particolare a quella romana 

sull’andamento della quale aveva già manifestato al Maestro Preposto 

Jesboama le sue perplessità1.    

Gia da allora, infatti, il Kremmerz pensò bene di disattivare 

l’Accademia romana, e di sostituirla con un “circolo culturale di studi filo-

sofici” per l’appunto Circolo Virgiliano2 che, di lì a breve, precisamente nel 

mese di marzo, come tale fu pubblicamente costituito dai suoi appartenenti. 

Ed è in questa ottica che il Maestro lo considererà, quanto meno a partire 

dalla Conferenza agli Anziani del 21 aprile 1921. 

 
1 Cfr. Capitolo precedente. 
2 Si noti il cambiamento dell’aggettivo  qualificativo dell’Accademia: Vergiliana, in quello del Circo-

lo: Virgiliano, che ancor più evidenzia l’intenzione del Maestro nell’operare una distinzione. In effetti 

egli, senza la presenza dei Vertici dell’Ordine Egizio non avrebbe potuto sopprimere un’Accademia 

dagli stessi Vertici autorizzata e istituirne un’altra con le medesime funzioni modificandone la deno-

minazione semplicemente con il cambio di una vocale. Si limitò pertanto a disattivare l’Accademia 

romana e ad autorizzare, come meglio appureremo in prosieguo, un “Circolo” dipendente dalla pree-

sistente e riconosciuta Pitagorica di Bari.  
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Comunque, dalla lettura di queste Conversazioni3 si evince la preoc-

cupazione del Kremmerz nel ribadire e precisare il metodo ermetico della 

Schola specie applicato alla terapeutica, distinguendolo dalle pratiche di ip-

notisti, magnetizzatori e guaritori e conferendogli la dignità scientifica e 

sperimentale che gli compete.     

Ma come già egli aveva probabilmente previsto, di lì a pochi mesi, 

nel luglio 1921, all’età di 76 anni, moriva Luciano Galleani4 e l’Accademia 

Vergiliana5, già sostituita pubblicamente e sostanzialmente dal “Circolo cul-

turale Virgiliano”, sarebbe comunque venuata a trovarsi privata pure del suo 

referente responsabile Maestro Jesboama, confermato, a suo tempo, dai Ver-

tici dell’Ordine Egizio. E come sin qui documentato, l’assenza di tali Vertici 

avrebbero altresì impedito al Kremmerz, pur nella sua qualità di Delegato 

Generale, di provvedere alla sostituzione di Jesboama nominando, ad esem-

pio, un altro Maestro e conferendogli il “mandato” di dirigere la Circoscri-

zione del centro-nord al suo posto.  

Fu così che egli, adottando la prassi ortodossamente prevista in as-

senza dei Vertici dell’Ordine, acconsentì a porre a capo del Circolo Virgi-

liano di studi filosofici, un Anziano, il dott. Giovanni Bonabitacola6 in sosti-

tuzione del veterano e storico Presidente della Vergiliana, Pietro Bornia7. 

Pose poi il Circolo Virgiliano sotto la giurisdizione gerarchica del Maestro 

riconosciuto dai Vertici dell’Ordine Egizio dal 1912 per la dirigenza della 

Circoscrizione Sud della Miriam e dell’Accademia Pitagorica di Bari, Gia-

como Borracci (Cajetel), rendendo, di conseguenza e di fatto, il Circolo 

 
3 Pubblicate nell’Opera Omnia delle Edizioni Mediterranee, (Op.cit., III Volume, p. 193 e p. 229), 

ricavandole da alcuni appunti manoscritti del Maestro e, pertanto, non nella versione integrale in cui 

furono pronunciate. 
4 Per i già dichiarati motivi non ci occuperemo di quanto relativo alla morte del Galleani, pur essendo 

in possesso di un’ampia documentazione a riguardo. Si ricordi solo che il Kremmerz, dopo aver chie-

sto al figlio del de cuius, Armando, di consegnargli tutto il materiale iniziatico del padre e dopo aver 

preso atto del rifiuto di questi, diede ordine a quanti lo conoscevano di mai più nominarlo. Tant’è che 

per oltre settanta anni Galleani-Jesboama e le importanti vicende a lui collegate sono state da tutti 

ignorate. 
5 Va ricordato che in base agli articoli della Pragmatica Fondamentale del 1909 relativi alle Accade-

mie miriamiche, sia la costituzione, sia la gestione, sia l’indirizzo degli studi e dei lavori di 

un’Accademia devono essere autorizzati in via gerarchica dalla Delegazione Generale e, nel caso del-

la costituzione di un’Accademia in Ente Morale, serve addirittura l’autorizzazione del Capitolo Ope-

rante. Cfr. gli articoli 14-15-16-17-18-19-20-22-23-24.  
6 Medico pugliese già iscritto all’Accademia Pitagorica e pertanto ben noto al Borracci-Cajetel. 
7 Il Bornia, che aveva la stessa età del Kremmerz, per quanto pare che inizialmente si proponesse di 

seguire come Segretario il Circolo Virgiliano, dopo la morte del Galleani, cambiò idea e, consenzien-

te il Kremmerz, che l’aveva solo potuto ammettere come effettivo all’Ordine Egizio, ma non confe-

rirgli il Maestrato, si ritirò a vita privata, coltivando i suoi interessi filosofico-letterari ed ermeneutici. 

Egli morì nel 1934, quattro anni dopo il Formisano. 
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stesso del tutto dipendente dalla Pitagorica, ivi comprese le iscrizioni alla 

Fratellanza dei suoi soci.  

Con la morte di Luciano Galleani si aprirà, quindi, un altro periodo 

della vita della Fratellanza di Miriam che, operante nella dimensione storica, 

non poteva restare avulsa dagli avvenimenti socio-politici che di lì a poco si 

sarebbero verificati. 

Infatti la vita politica italiana iniziò a procedere sempre più verso 

l’imporsi delle ideologie e dell’organizzazione sociale propugnate dal Fasci-

smo, nel mentre il futuro operativo non tanto della Schola, quanto 

dell’Accademia Pitagorica e del Circolo Virgiliano da essa dipendente, pre-

se a palesarsi sempre più incerto.  

Lo stesso Kremmerz, iniziò a diradare i suoi viaggi in Italia e persino 

a Bari (ove pure aveva i discepoli più stretti e i suoi stessi parenti). Anche la 

sua corrispondenza, salvo per i congiunti, fu di molto rallentata, ma gli fu 

possibile continuare a diramare le “Lunazioni” mensili per raccordare i Fra-

telli sparsi un po’ dovunque grazie all’occasione favorevole delle sporadiche 

visite che riceveva da alcuni di essi, specie baresi e romani, presso la sua re-

sidenza di Beausoleil. 

Ed è dagli inizi degli Anni Venti che vari personaggi rivendicano di 

essere stati presentati al Kremmerz da Fratelli miriamici più “anziani” che 

andavano periodicamente a visitarlo, personaggi (all’epoca giovanissimi)8 i 

cui epigoni hanno tentato, piuttosto maldestramente, di significare con que-

gli incontri non tanto una possibile iscrizione dei loro mentori alla Fratellan-

za, quanto presunte “iniziazioni” all’Ordine Egizio, nonché l’affidamento da 

parte del Maestro di specifici compiti o addirittura “mandati” inerenti il fu-

turo della Schola e che, come finora argomentato, egli non era in grado di 

poter sua sponte conferire. 

In quegli stessi anni, tra il 1923 e il 1925, nella sede dell’Accademia 

barese, vi fu un’incursione di squadre fasciste che, scambiandola per una 

loggia massonica, la misero a soqquadro distruggendo la “cassetta per i re-

sponsi terapeutici” che lo stesso Kremmerz, con altri undici Fratelli Anziani, 

aveva a suo tempo valorizzato allo scopo. Le riunioni accademiali baresi fu-

rono quindi sospese9 ed anche il Circolo Virgiliano, pur presentandosi pub-

 
8 Fra questi vanno annoverati: Salvatore Mergè, gli stessi Vinci Verginelli e Giacinto (Gino) Muciac-

cia, Ettore Quadrelli, Ricciardo Ricciardelli ed altri più marginali conoscenti, miriamici e non, del 

Maestro. In merito alla giovane età di costoro, va sottolineato che all’epoca i giovani uomini erano di 

gran lunga più maturi rispetto ai “giovani” ventenni o trentenni di oggi. 
9 Anche se è attestato che il Borracci continuasse ad iscrivere alla Fratellanza, e infatti, ad esempio, 

non la negò nel 1925 a Donato De Cristo e alla moglie Chiara Pascazio (anch’essi giovanissimi), co-

me si documenterà a tempo debito. 
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blicamente come circolo culturale di studi filosofici, fu visitato dai fascisti 

sebbene per semplici controlli e, dopo aver promosso nel 1924 la ripubbli-

cazione de La Porta Ermetica del Kremmerz, fu dal Bonabitacola, proba-

bilmente sollecitato dal Borracci e dallo stesso Maestro, prudenzialmente e 

gradualmente disattivato finché non fu sciolto del tutto.  

Ma la necessaria chiusura delle sedi e dei lavori accademiali non se-

gnò in alcun modo la recessione della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam, la 

quale, nella sua entità collettiva di organismo iniziatico e quale emanazione 

del Grande Ordine Egiziano, continuava ad avere nella Delegazione Genera-

le del Kremmerz, nella Segreteria Generale di Benno-Lombardi, e nel Mae-

strato, miriamico e nell’Ordine, di Cajetel-Borracci, i Preposti alla propria 

continuità. Di certo le comunicazioni fra di loro, specie quelle scritte ineren-

ti la Schola o i loro rapporti fraterni nell’Ordine, dovettero di molto rallen-

tarsi fino ad essere prudenzialmente evitate; e questa ragionevole ipotesi 

giustifica lo scarso materiale documentale collocabile nel ventennio fascista.  

Infatti, nel mentre il Formisano finché restava nella sua sede franco-

monachese non correva alcun rischio né per le sue comunicazioni epistolari 

con editori, amici e conoscenti, né per gli incontri con quanti gli facevano 

visita né tantomeno col Borracci, giacché trovavano giustificazione nel vin-

colo di parentela10, per il Lombardi, e conseguentemente per la Segreteria 

Generale della Fratellanza a lui demandata, vi erano oggettive difficoltà per 

lo svolgimento di ogni prevista funzione. Inoltre va sottolineato quanto il 

Lombardi-Benno si trovasse in una posizione “delicatissima” a causa dei 

suoi pregressi rapporti diretti col Segretario Generale Maestro R. P. Otta-

viano (ingegner Augusto Koch) il quale, dopo aver messo al sicuro il famo-

so Archivio dell’Ordine, è facile supporre che fosse rientrato in Italia per cu-

rare i propri interessi ed avesse quindi bisogno di ogni “copertura” circa il 

suo ruolo nel Grande Ordine Egiziano.  

Dopo la morte del Galleani e il diniego da parte del figlio Armando al-

la richiesta del Formisano di consegnargli i carteggi del padre contenenti, tra 

l’altro, specifici riferimenti alle gerarchie dell’Ordine, non deve destare me-

raviglia l’atteggiamento circospetto e lo strumentale silenzio del Lombardi 

precedente anche alla morte del Formisano, ancor più se contestualizzato in 

tempi di frustrazione di ogni libertà di espressione e di vera e propria censu-

ra, come quelli in questione. Col beneplacito del Kremmerz egli “doveva” 

necessariamente imboscarsi, per non esporre a inevitabile rischio tutto quan-

to e soprattutto “Chi” gli stava alle spalle. E quale miglior modo di quello di 

 
10 Pare che una figlia del Formisano avesse sposato un parente stretto del Borracci. 
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evitare qualunque contatto potesse suscitare sospetti o quant’anche stuzzica-

re l’altrui curiosità spingendo qualcuno a indagare oltre?  

Del resto e come ampiamente sin qui documentato, per le stesse moti-

vazioni atte a scongiurare qualunque notizia riconducibile al Maestro R. P. 

Ottaviano e conseguentemente all’Ordine Egizio, sia il Formisano, sia il 

Borracci, sia altri Fratelli consapevoli della riservatezza dovutagli, avevano 

lasciato cadere nel dimenticatoio non solo l’identità, ma pure l’esistenza del 

ruolo rivestito nella Fratellanza da Jesboama-Galleani nonché quella del suo 

importantissimo archivio!  

Il Kremmerz, in particolare, faceva di tutto per dare l’esempio di come 

sviare o sottacere, con chiunque in tal senso lo interpellasse, qualunque rife-

rimento all’operatività della Schola Ermetica. Egli si fidava esclusivamente 

di pochi intimi, ma parallelamente continuava ad espletare il proprio Man-

dato, nutrendo e instillando in tutti coloro che l’avvicinassero l’interesse e 

l’attrazione verso la Scienza Sacra e il suo “contenitore elettivo”: la 

S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam.  

 

 

2 – Frequentazioni e lettere del Formisano nei suoi ultimi anni di vita 

 

Nel mentre la Schola, se pur di molto ridimensionata a livello organiz-

zativo con la chiusura della Accademia barese e del Circolo romano da essa 

dipendente, proseguiva le sue attività nei limiti consentiti dalla censura fa-

scista, non cessavano di ruotare attorno al suo Delegato Generale vari per-

sonaggi che cercavano pretese entrature all’Ordine Egizio che, si ricordi, era 

dal 1919 assente dall’Italia. Anzi, è molto probabile che gli appartenenti a 

varie obbedienze massoniche, ormai entrate nel mirino delle squadre fasci-

ste, cercassero di riciclarsi nella Fratellanza miriamica credendo così di as-

sicurare un minimo di immunità ai propri interessi esoterici, data la sua fina-

lità umanitaria e filantropica e la sua strutturazione quale emanazione 

dell’Ordine e pertanto posta sotto la “protezione” dello stesso. 

Si sono già menzionati quei Fratelli miriamici che, solo per aver cono-

sciuto personalmente il Maestro nell’arco di brevi visite nella sua residenza 

di Beausoleil, ed essere stati da lui ammessi alla Schola, hanno poi vantato 

privilegi e mandati assurdi, fatti poggiare e rivendicati a mo’ d’investitura 

sul feticistico possesso di improbabili oggetti d’uso del Formisano11. Ma ad 

 
11 Vedi il caso degli “eredi” di Salvatore Mergé (1899-1965) il quale, va detto, a titolo personale non 

ha mai rivendicato nulla e, se non fosse per le postume pretese dell’entourage del nipote (di cui si dirà 

a tempo debito) che ne enfatizzano il rapporto col Kremmerz, meriterebbe tutto il rispetto che gli è 

dovuto come Fratello miriamico e come studioso, ricercatore e sperimentatore delle tradizioni di 
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essi vanno aggiunti altri personaggi estranei alla Schola i cui rapporti col 

Maestro sono emersi a posteriori, tornando nel tempo periodicamente alla 

ribalta e soprattutto ogniqualvolta sia servito utilizzarli, da parte di qualcu-

no, per gli scopi più disparati ma, comunque, strumentali a inconfessati fini.  

Si propone, a campione, uno fra gli esempi più emblematici, quello 

del barone Ricciardo Ricciardelli, un personaggio di nessun conto nel par-

terre esoterico contemporaneo agli ultimi anni di vita del Formisano, ma 

tornato in auge nei decenni successivi a causa di alcune sue vicende giu-

diziarie12 e delle confidenze fatte a taluni suoi conoscenti in relazione al 

Kremmerz e alla Schola, indi raccolte in successive quanto opinabili 

pubblicazioni13 . 

Non ci esprimeremo particolarmente su questo bizzarro e facoltoso 

aristocratico e diremo soltanto, per quel che ci risulta, che fu presentato al 

Kremmerz per aiuti di ordine terapeutico, a metà degli Anni Venti, dal me-

dico pugliese Giovanni Bonabitacola di cui era un paziente. Di lì egli prese a 

frequentare non solo il Maestro, facendogli di tanto in tanto visita a Beauso-

leil, ma anche alcuni iscritti alla Schola con i quali coltivò interessi soprat-

tutto di carattere imprenditoriale14, commistionandoli però, spesso e volen-

tieri, con la propria morbosa propensione per l’occultismo e le arti magiche. 

Propensione del Barone che pare venisse sfruttata da alcuni fra costoro, per 

scopi personali e non sempre del tutto leciti.  

Comunque egli non fu mai iscritto alla Fratellanza né ad opera del 

Kremmerz, né del Borracci-Cajetel e ci pare logico ritenere che tale decisio-

 
Oriente e d’Occidente. Probabilmente egli non avrebbe mai pensato che il suo “erede” si sarebbe pre-

stato, oltre ad esibire un “reliquiario” di oggetti improbabilmente appartenuti al Formisano, persino a 

far registrare il “marchio” di una scuola pseudo kremmerziana, dandole una denominazione stralciata 

dalla Pragmatica e registrata come “Fratellanza Terapeuta, magica o ermetica, di Myriam”, senza 

rendersi conto che la parola “Terapeuta” utilizzata è semplicemente frutto di un banale “refuso” 

dell’aggettivo “Terapeutica” presente nel testo. 
12 Cfr. il successivo paragrafo. 
13 Ci scusiamo con i lettori, ma la scelta della Schola in merito a queste, come ad altre, pubblicazioni 

è quella di non citarle né in nota, né nella bibliografia generale di questo volume, in quanto ci siamo 

ripromessi di segnalare qui solo opere originali del Kremmerz o quelle a nostro giudizio attendibili sia 

sul Maestro sia sulla S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam. Esse sono, comunque, facilmente reperibili in 

commercio e sul Web. 
14 Pare che entrò in società con alcuni di essi, in un affare relativo a un Oleificio di Tivoli, che si rive-

lò poi fallimentare. Qualcuno dei suoi detrattori ha voluto tirare in ballo in quest’impresa anche il 

Formisano sulla base di ipotetici avalli da parte di quest’ultimo all’iniziativa. Ma, come già specifica-

to, il gossip sulle personalità umane intersecantesi con la Schola, non rientra nella nostra narrazione. 

E pertanto sul Ricciardelli si tornerà, unicamente per fornire alcune precisazioni, nel prossimo para-

grafo e laddove sarà nel prosieguo ritenuto necessario, unicamente per smentire affermazioni sulla 

Schola, sue o dei suoi odierni seguaci e sostenitori. (Cfr. pure altri riferimenti sul Ricciardelli nella 

Prima Parte, nei Capitoli III e IV). 
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ne fosse ampiamente motivata: non tanto e non solo dalla “particolarità” del 

personaggio, quanto piuttosto dal voler prudenzialmente preservare e sepa-

rare la Schola15 dalle fissazioni che il Barone manifestava soprattutto in me-

rito a sue presunte e precedenti “incarnazioni”, e che di lì a breve 

l’avrebbero condotto a spiacevoli risvolti. 

Ma, a prescindere dai singoli casi e più in generale, non si può fare a 

meno di domandarsi quanti, fra la pletora di personaggi di ogni estrazione e 

tipologia annoverabili nelle frequentazioni di Ciro Formisano, fossero real-

mente suoi Confratelli nell’Ordine, o suoi discepoli, o appartenenti alla Fra-

tellanza miriamica, e quanti no. Una prima selezione andrebbe semmai fatta 

attraverso la messa a confronto della sua corrispondenza rivolta a coloro da 

egli ritenuti “estranei” o “distanti”, fra cui pure alcuni appartenenti ai circoli 

esterni della Miriam, e quella indirizzata ai discepoli dei circoli interni e ai 

Dirigenti della Fratellanza nonché Maestri nell’Ordine Egizio.  

Va ricordato infatti che lo stesso Kremmerz già dal giugno 1900, al-

lorquando scriveva al Galleani dandogli il “voi”, passò al “tu” subito dopo 

averlo iscritto all’Ordine, precisando quanto segue:  
 

[...] Mi scriverai sempre col tu, perché a noi è impedito di usare nei nostri 

rapporti altro pronome meno fraterno. Noi dobbiamo con ogni rettitudine essere uniti 

in ispirito, consoni di pensieri e di affetti. [...] 

 

Pur non escludendo, a confermare la regola, le debite eccezioni dei 

suoi familiari e di rarissime persone con cui poteva avere un particolare rap-

porto di confidenza, il Formisano-Kremmerz corrispondeva rivolgendosi col 

“voi”, così come si usava a quel tempo, con tutti coloro che gli scrivevano. 

Nel mentre, e lo stesso lettore potrà verificarlo dall’ampia documentazione 

pubblicata, nelle lettere e circolari indirizzate ai Preposti alla dirigenza della 

Fratellanza e ad altri appartenenti all’Ordine, egli usava esclusivamente il 

pronome “tu”. 

Emblematica fra le tante è, anche in base a quanto innanzi precisato, la 

“sbandierata” lettera del 26 febbraio 1929 a Ettore Quadrelli16 nella quale 

oltre a dargli del “voi”, e a firmarsi “Vostro amico Formisano” (e non  quin-

di Giuliano Kremmerz o ancor più J. M. Kremm-Erz) il Maestro usa un tono 

 
15 Questo dato di fatto consente alla Schola di dissociarsi totalmente dall’operato sia del Ricciardelli 

sia di quegli appartenenti alla Fratellanza che intrattennero rapporti di qualunque genere con lui. An-

cor più va sottolineata la totale estraneità del Barone dal Grande Ordine Egiziano, sul quale pure ebbe 

a vaneggiare ma con cui non ebbe mai a che vedere, dato che, come ampiamente dimostrato per quel 

tempo e, come in seguito si vedrà, fino alla prima metà degli Anni Quaranta, i Vertici dell’Ordine fu-

rono assenti dall’Italia. 
16 Cfr. sul Quadrelli, pure il Capitolo I della Prima Parte di questo Volume. 
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molto cordiale ma distaccato, come quello che si può avere per l’appunto 

con un amico col quale si sta discutendo su un argomento generico sebbene 

condiviso: l’ermetismo magico.  

Se ne pubblica qui di seguito una versione presente e facilmente rin-

tracciabile sul Web per dare agio al lettore di fare le proprie valutazioni e ave-

re tutti gli elementi per confrontarle con le nostre: 

 
Egregio Amico Prof. Quadrelli  

Ho ricevuto la vostra gentile lettera del 22 corrente. Dell’Ignis vi ho già ac-

cusato ricezione. Rispondo alla parte che esprime la vostra opinione. 

I. La pubblicazione di questi dialoghi, che voi mi lasciate supporre di aver 

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 possono generare le mie parole, perché il 

semplice, anzi il semplicissimo, è proprio quello che il lettore non adatta alla sua 

comprensione. L’Avviamento alla scienza dei magi, che fu compiuto con diversa 

finalità, in tempo di questo assai più imbrogliato, contiene una esposizione cabali-

stica, che si presta (e si deve prestare) a commenti difficili; questo libro qui dei dia-

loghi, invece, è troppo aperto alla intelligenza comune, e la sua semplicità lo rende-

rà difficile solo a quelli che per proprio conto vogliano vedervi nel fondo cose non 

dette. Io non ho il mezzo di impedire che questo avvenga. Non pertanto, trovando 

giusta la vostra osservazione, nella breve introduzione richiamerò il lettore a non 

confondere le sue investigazioni con le semplici cose che espongo io. 

II. Ho pregato i miei amici di non mettere in vendita il libro, e di non com-

merciarlo. Chi lo desidera lo domandi e lo avrà; chi vuol concorrere alle spese, re-

gali quello che creda. Come speculazione libraria sarebbe un'impresa sbagliata. 

III. La vostra idea del circolo o dei circoli, o delle accademie come organiz-

zate avanti, ha dato risultati molto relativi che è inutile analizzare. Alla maniera an-

tichissima dei filosofi greci, ci vorrebbe il caposcuola a Roma, circondato da amici 

e in luogo comodo; o, peripateticamente, conversare delle nostre cose, senza pose 

magistrali e senza gesti autoritari; discorrere, ridere, sorridere, magari mangiando 

delle tagliatelle da Sora Felicetta.  

Ognuno dei discepoli intelligenti, dopo un periodo di pratica, partire in mis-

sione apostolica per qualche altro centro e fare lo stesso. Così si servirebbe Ermete 

in letizia. Per far questo, il caposcuola oggi dovrebbe avere quarant’anni di meno, e 

nessuna necessità pecuniaria perché anche egli fosse ricco, non dovrebbe accudire 

alle sue ricchezze. Perciò i filosofi furono poveri per destino della cosa da fare; si 

contentavano del pane e formaggio e di una botte vuota per ostello. Non so se mi 

spiego? La vostra idea è mia in un senso assai più radicale. 

Conchiusione - Facciamo il meglio relativo; quando Mamo Rosar Amru ri-

tornerà, tutto sarà possibile, perché sulle ceneri e i lapilli di Pompei sboccerà il 

germoglio di una nuova flora. 
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Mi scuserete se vi prego di modificare la vostra opinione su persone amiche, 

perché non potete essere al corrente della storia personale e psichica di alcune di 

esse; e riferitevi sempre perciò alla bontà della provvidenza, che rimette a contatto i 

morti nella sopravvivenza. 

Vi saluto cordialmente 

Vostro amico 

Formisano 

 

P.S. - Ero sul punto di spedire la lettera quando mi è arrivata un'altra vostra 

in cui mi si racconta la scena della conferenza. Vedete che non ho torto se sono re-

stio a mettermi tra persone che si combattano, come l’Ermetismo dovesse conside-

rarsi allo stesso livello di un’opinione partigiana di persone interessate per un verso 

o per l'altro. Prima dell’attuale regime, si tenevano delle conferenze politiche in 

contraddittorio; in maniera che il pubblico assisteva a polemiche su teorie, che 

spesso si conchiudevano a pugni e a colpi di seggiole. Come rappresentare innanzi 

al pubblico che ascolta una conferenza, la nobiltà di una filosofia e di una pratica 

della vita umana, raggiungere la perfezione, se si da un miserevole spettacolo di 

inimicizie, di stizza, di acredine, tra i sacerdoti della stessa filosofia? Se le cose 

presentate in tal modo diffamano le persone e la dottrina di cui si fa propaganda, a 

chi dare la colpa della poca considerazione in cui sono presi gli scrittori di scienze 

occulte? 

Bisognerebbe capire che, scrivendo stampando o parlando di ermetismo, non 

si fa che richiamare l’attenzione del lettore sul metodo, sulla forma, sulla possibili-

tà di considerare il mondo in maniera differente della folla ordinaria. Ma 

l’ermetismo, come suo valore, non si presenta in atto se non nelle opere ed azioni 

individuali.  

Quelli che vogliono parlarne e spiegare al pubblico, con criteri assoluti, l'er-

metismo, come se fosse un trattato di aritmetica o di patologia, danno la prima pro-

va che non capiscono gran cosa della scienza, o pretesa scienza che sia, e di cui as-

sumono il sacerdozio. Dare, pubblicamente o in privato, esempio di intolleranza, di 

bizze, di dissidii, è la negazione del principio di amore.  

Con l’attuale diffusa cultura generale, questo benedetto ermetismo ha biso-

gno di essere presentato con belle parole, con erudizione, con un certo tono di auto-

rità scientifica, ma, in realtà, con poche parole ed educando con la pratica e l'esem-

pio, dovrebbe essere insegnato.  

Vorrei vedere la faccia di Pitagora, se redivivo assistesse a queste diatribe, o 

leggesse articoli che fanno supporre nel loro autore uno dei grandi maestri illumi-

nati. Insegnare è donare, ma per donare bisogna possedere. 

Dunque, per conchiudere, bisognerebbe non dare lo spettacolo di odii, di 

bizze, di malanimo tra studiosi e studiosi; ed in realtà, in sostanza, in fatto, sentire 

veramente amicizia per tutti coloro che, in una maniera o in un’altra danno le loro 

forze intellettive, con larghezza, alla propaganda di questi nostri studii. In altri ter-
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mini, sentire per tutti l'amore (scritto con l’A maiuscolo). Initium sapientiae, non 

timor Domi, sed hominum. 

Questo latinorum è di un celebre buontempone a cui piacevano tutti i vizii 

della creazione, e predicava l’indulgenza. 

Vi saluto di nuovo e mi ripeto. 

Vostro 

Formisano 

 

In questa lettera, che è contestuale alla pubblicazione dei Dialoghi 

sull’ermetismo, il Kremmerz fa riferimento proprio a questi dialoghi curati 

da alcuni suoi discepoli e stampati, fuori commercio17, dall’Editrice Panetto 

e Petrelli di Spoleto, nei quali compendierà tutta la parte teorica dell’opera 

svolta in circa trentacinque anni di missione. Ma la lettera in questione non 

può essere certo considerata, come qualcuno strumentalmente va affermando, 

“prova probante” della volontà del Maestro di ripudiare la Schola Ermetica 

in senso lato o, addirittura, sbandierata quale suo “implicito testamento spi-

rituale” per la nullificazione della continuità della medesima! 

Innanzitutto erano queste delle decisioni che il Kremmerz, motu pro-

prio, non avrebbe mai potuto prendere e, in secondo luogo, c’è da doman-

darsi perché mai avrebbe dovuto fare certe confidenze proprio a un “Qua-

drelli qualunque” e al quale, per giunta, rispondeva dandogli del voi e di-

squisendo cordialmente del più e del meno, piuttosto che a suoi più intimi 

collaboratori di vecchia data? È facile a nostro parere dedurre piuttosto, in 

quel che gli scrive in questa come in altre lettere precedenti e successive18, 

che voglia istillare nel suo interlocutore il metodo ermetico e si prodighi, 

con la generosità che lo contraddistinse, a stimolarne l’assimilazione di-

spensando perle di saggezza.  

Inoltre il Maestro, laddove il Quadrelli entra nel merito della Schola, 

dei suoi iscritti e delle Accademie, le quali va ricordato erano state disattiva-

te già da qualche anno, gli risponde o glissando l’argomento o tendendo a 

generalizzarlo, nel mentre parallelamente evidenzia gli esiti negativi colle-

gabili alla gestione del Virgiliano. Gli lascia così intendere che tutto sia in 

standby, come pure gli mostra di dissociarsi da qualunque idea associazioni-

stica e da ogni strutturazione degli studi ermetici all’interno di circoli costi-

 
17 Molto probabilmente la volontà del Kremmerz di farli stampare “fuori commercio” o comunque di 

non commerciarli derivò, fra l’altro, dall’intento di sottrarli alla censura fascista. 
18 Fu il professor Vinci Verginelli a diffondere nel 1980 dei ciclostili intitolati: Estratti da alcune let-

tere di Giuliano Kremmerz ad un discepolo del Circolo Virgiliano di Roma negli anni 1928-1929 da 

Beausoleil. Si trattava per l’appunto di alcuni stralci tratti dalla corrispondenza tra il Formisano e il 

Quadrelli come si è saputo in seguito. Pare infatti che il Quadrelli appartenne al Circolo Virgiliano, 

ma non ci risulta in archivio la regolarizzazione della sua iscrizione alla Schola.  
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tuiti. Questo atteggiamento è più che comprensibile se si considera che sia-

mo nel 1928-29 e il processo di consolidamento del Fascismo era ormai in 

atto. Così come era in vigore la censura e dilagava la persecuzione dei circo-

li culturali imperniati su idee e simboli che si discostassero da quelli accetta-

ti e propagandati dal regime, o che fossero, anche solo minimamente, assi-

milabili a quelli delle logge massoniche o a strutture para-massoniche19. 

Gli ultimi anni della vita del Maestro, furono pertanto caratterizzati da 

un periodo di maggior riservatezza circa tutte le attività della Schola, mentre 

parallelamente si andava verificando una selezione naturale fra tutti gli ap-

partenenti, buona parte dei quali volle, o dovette, aderire al fascio e alle sue 

ideologie entrando automaticamente in conflitto con le pratiche espletate 

nella Fratellanza. Deluso dagli eventi e a livello personale spesso solo e stan-

co20, il Kremmerz non mancò però di svolgere fino in fondo il suo Mandato di 

Delegato Generale gettando copioso seme per tempi futuri e più propizi.  

I dialoghi sull’ermetismo dettati, stenografati e pubblicati a cura di 

“pochi amici” ne sono la riprova, tant’è che a conclusione della “Prefazio-

ne” agli stessi, apparsa nella pubblicazione e datata “Cannes, marzo 1929” 

della quale di seguito si trascrive un significativo stralcio, egli pare esprime-

re a tutti i discepoli della Schola Ermetica di matrice italica, nonché ai po-

steri, i suoi ultimi desideri. Nel mentre, rivolgendosi a “chi” lo avrebbe sa-

puto leggere tra le righe, sembra voler trasfondere l’essenza più ortodossa 

della Tradizione Iniziatica. Essenza che va conquistata solo attraverso il col-

legamento col Grande Ordine Egiziano il quale, similmente alla mitica Sfin-

ge egizia, dalla testa e dal petto di donna e dagli artigli di leone, possiede, 

conserva e difende il patrimonio millenario della Sacra Scienza Pontificale 

per nutrirne la propria nobile stirpe di Iniziati e, loro tramite, prodigarlo pro 

salute populi all’umanità intera. 

  
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 ri-

cerca per la scienza più umana che l’uomo sia mai audacemente pervenuto a pos-

sedere. L’Ermetismo, la Magia, la filosofia delle forze occulte non si riducono a 

semplice erudizione né ad esercizi verbali ed oratori. Bisogna conquistare, possedere, 

 
19 È storicamente risaputo e condiviso dagli studiosi che in Italia, durante il ventennio fascista e la 

Seconda Guerra Mondiale, tutte le filiazioni massoniche chiusero i battenti, ivi comprese quelle di rito 

egiziano.  
20 Come confidava, per l’appunto a titolo personale, nelle sue lettere alla figlia Gaetanina, anch’esse 

da qualcuno strumentalizzate con l’intento di mettere in crisi, sulla base degli sfoghi fra padre e figlia, 

la continuità ininterrotta della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam. 
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conservare, come la Sfinge, per poi donare ai poveri della Scienza e dell’Arte 

quando si è pronti al sacrificio di nobilmente sentirsi prodigo. 

 

Il desiderio del Maestro Kremmerz, come la gran parte dei desideri 

umani, non era di facile realizzazione già all’epoca, come non lo è tuttora e 

non lo sarà fino a quando il principio di Unità della Fratellanza Ermetica 

non regnerà sovrano sovra tutte le divergenze e gli individualismi e, col be-

neplacito del Grande Ordine Egiziano, si manifesti l’epifania di una nuova 

era di amore e di pace per il popolo di Miriam. 

 

 

3 – La presunta eredità del Kremmerz in un testamento inesistente 

  

La situazione della Fratellanza di Miriam intorno al 1930 era la 

seguente.  

L’Accademia Pitagorica e il Circolo Virgiliano da essa dipendente 

erano stati disattivati. Giacomo Borracci, Maestro Cajetel, rimasto dopo la 

morte del Galleani-Jesboama l’unico Preposto responsabile di entrambi, at-

tendeva unicamente a fornire l’iscrizione a pochi quanto rari aspiranti e a 

svolgere con la massima riservatezza un minimo di attività terapeutica. Su 

ogni altra questione egli usava trincerarsi nel più assoluto silenzio21, limi-

tandosi solo ad ascoltare chi tra i Fratelli gli chiedeva udienza, ma senza 

proferire mai risposte ai quesiti che gli si prospettavano. Certo, esercitava la 

sua professione di avvocato, tant’è che in questa veste si trovò anche lui coin-

volto col Ricciardelli nel già citato, in nota, affare dell’oleificio di Tivoli. 

Domenico Lombardi, Maestro Benno, già preposto alla Segreteria 

Generale della Fratellanza e a quella del Consiglio Magistrale, si era ritirato 

dietro le quinte, ferreo, muto e fedele custode dei patti sanciti e sottoscritti 

col Grande Ordine Egiziano22, con il suo Segretario Generale Maestro R. P. 

Ottaviano (Augusto Koch) e con lo stesso Kremmerz il quale, come più tardi 

dichiarerà23, gli aveva già, molti anni prima, trasmesso oralmente i “poteri 

 
21 La riprova dell’estrema segretezza del Borracci viene confermata dal fatto che egli non menzionò 

mai, neanche ai suoi referenti più diretti, la vera identità del maestro Jesboama-Galleani, tant’è che 

nemmeno un Bonabitacola e un Verginelli ne furono a conoscenza. Come pure egli non si pronunciò 

con loro circa i ruoli di Domenico Lombardi-Benno e, lo stesso Verginelli ad esempio, nella sua “Pre-

fazione del Cataloghista” (cfr. Nota 1, p.12), all’opera Bibliotheca Hermetica (Nardini editore, Firen-

ze 1986) diffonde notizie inesatte e completamente distorte sulla Fratellanza Terapeutico-Magica di 

Miriam e sui suoi preposti, fra cui per l’appunto il Lombardi.   
22 Patti fra i quali va annoverata, primariamente, la Pragmatica Fondamentale. 
23 In un documento del 7 ottobre 1949 in merito al quale più ampiamente si dirà nel II Volume de La 

Pietra angolare miriamica. 
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inerenti la Delegazione Generale” e cioè almeno dal 191624, allorquando 

Benno era entrato in contatto diretto con R. P. Ottaviano e conseguentemen-

te con i Vertici dell’Ordine. 

Sia chiaro, egli farà riferimento ai “poteri inerenti”, e non alla 

“Delegazione Generale” di per se stessa la quale, senza alcun dubbio, era 

stata affidata al Kremmerz, in tutta la sua complessità, fin dagli albori 

della Fratellanza!  

Ma in cosa potevano consistere, allora, questi “poteri”?  

Innanzitutto va chiarito, per chi non fosse addentro a questioni di or-

dine iniziatico, che tutto quanto viene iniziaticamente (in senso stretto) tra-

smesso, lo è esclusivamente attraverso la tradizione orale poiché “seme vir-

tuale” che, nel tempo e nella misura stabiliti, dovrà germogliare appalesan-

dosi in un terreno idoneo al suo sviluppo e dare così i suoi frutti.  

Nulla deve vietare perciò di pensare, e la logica iniziatica in questo 

ci sostiene, che Benno (Lombardi), nelle sue funzioni d’intermediario nei 

confronti del Segretario Generale dell’Ordine, avesse rapporti “diretti” con i 

Vertici o Capitolo Operante, dato che il Maestro R. P. Ottaviano ne doveva 

fare sicuramente parte. Egli svolgeva, quindi, già una funzione paritetica o 

assimilabile a quella di un Delegato Generale. Del resto, nella Pragmatica 

Fondamentale (art. 48) è prevista, fra l’altro, la possibilità di delegare un 

“rappresentante diretto” della Delegazione per una regione o stato al quale, 

evidentemente, possono essere deputate specifiche funzioni. 

Pertanto, l’affermazione di Benno, sebbene priva di qualunque spie-

gazione che evidentemente in quel contesto non poté o non volle dare, va 

accolta senza meraviglia sia in quanto prevista nel Patto Fondamentale, sia 

perché consona alla sua appartenenza all’Ordine Egizio, sia per la non affat-

to trascurabile contingenza per cui, con certezza, egli era l’unico ad avere 

rapporti personali col Maestro R. P. Ottaviano (Koch) e, di conseguenza, 

l’unico ad essere in grado di ristabilirne i contatti al rientro dei Vertici 

dell’Ordine Egizio nella sede italiana, rientro indispensabile per decretare le 

sorti future della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam e nominarne o confermarne 

una nuova gerarchia dirigente. 

Per quanto potrà apparire a taluni una situazione alquanto parados-

sale, sulle basi di quanto fin qui argomentato si potrebbe dedurre che la 

Schola Ermetica avrebbe avuto fino al 1930, e cioè per circa una quindicina 

d’anni a partire dal 1916, un Delegato Generale benemerito e “manifesto” 

 
24 Si ricordi che secondo il Galleani già dal 1913 erano stati separati, come già detto, i due ruoli di 

Segretario dell’Ordine e di Delegato per la Fratellanza inizialmente espletati entrambi dal Kremmerz.  
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nel Maestro Kremmerz e un Delegato Generale virtuale e “occulto”, ma fa-

cente funzione, nel Maestro Benno. 

 Alla luce di queste considerazioni c’è da presupporre che la conti-

nuità ininterrotta della Fratellanza di Miriam fosse già stata programmata e 

predisposta dai Vertici del Grande Ordine Egiziano ancor prima della loro 

dipartita del 1919 e a prescindere da qualunque situazione avesse coinvolto 

da quel momento in poi specie il Formisano il quale, non va dimenticato, era 

piuttosto esposto sia all’interno della Schola sia nei confronti di tutto il par-

terre, “esoterico” e massonico, che gli ruotava intorno. 

È inevitabile a questo punto porsi le seguenti domande.  

A quale successione, e di chi, avrebbe dovuto provvedere Giuliano 

Kremmerz e quale eredità avrebbe dovuto predisporre prima della sua dipartita? 

A quale Delegato avrebbe potuto mai trasferire sua sponte una pro-

cura per la gestione, l’amministrazione e il futuro iniziatico della Fratellanza 

di Miriam, dei suoi iscritti e dei suoi eventuali aspiranti? 

Quale mandato avrebbe mai potuto conferire al di fuori di quelli già 

assegnati dai Vertici del Grande Ordine Egiziano, oltre che a sé stesso, ri-

spettivamente ai Maestri R. P. Ottaviano (Augusto Koch), Benno (Domeni-

co Lombardi) e al Maestro Cajetel (Giacomo Borracci) tutti ancora viventi 

e, a prescindere da quanto poteva all’epoca trasparire, operativamente in ca-

rica in quanto “Chi” li aveva investiti (i Vertici dell’Ordine Egizio) era a 

quel momento assente per esautorarli? 

In realtà Kremmerz non aveva alcun motivo per preoccuparsi del fu-

turo della Fratellanza di Miriam che prescindesse da quanto era già stato 

stabilito in tempi insospetti e da quant’altro esulasse dalle competenze insite 

nel Mandato ricevuto25. Ma evidentemente le idee e le aspettative 

dell’entourage, miriamico e non, del Formisano erano differenti e, soprattut-

to, poggiavano su ben altri e insipienti presupposti.  

Tant’è che tutti i suoi discepoli dell’ultima ora pare si aspettassero 

prima o poi la nomina di un successore o quanto meno che il Maestro redi-

gesse un testamento in cui fossero dettagliate delle disposizioni o delle diret-

tive circa una nuova “gerarchia” preposta alla vita futura della Schola o, an-

cor più, atta a stabilire presumibili contatti con l’Ordine Egizio.  

Fu così che quando il 7 Maggio 1930, inaspettatamente per molti, la 

morte colse Ciro Formisano nella sua casa di Beausoleil, tutta la pletora de-

gli esoteristi del tempo, iscritti o meno alla Fratellanza, subì (come si legge-

 
25 L’unica cosa della quale si preoccupò, infatti, fu quella di distruggere o far sparire tutto quanto po-

tesse ricondurre in qualunque modo al Grande Ordine Egiziano e ai suoi Vertici, come pure qualun-

que riferimento, scritto o verbale relativo a Domenico Lombardi (Benno) che ne era l’intermediario in 

virtù dei contatti diretti intrattenuti con R. P. Ottaviano (Augusto Koch). 
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rà nel prossimo paragrafo) un durissimo contraccolpo dopo aver constatato e 

appurato che il Maestro non aveva lasciato alcune disposizioni orali ad per-

sonam, né tanto più aveva stilato alcun testamento materiale o spirituale. 

Il Formisano fu sepolto nel cimitero di quel piccolo centro del Prin-

cipato di Monaco dove aveva dimorato per circa vent’anni e ove si dice che 

a tutt’oggi riposino le spoglie mortali di Giuliano Kremmerz. 

 

 

4 – La Schola Ermetica fra la morte del Formisano e la Seconda Guerra 

mondiale. 

 

La scomparsa del Maestro e primo Delegato Generale non poteva 

che suscitare, a tutti i livelli, notevoli ripercussioni fra gli appartenenti alla 

S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam. Anche se all’atto pratico niente poteva cam-

biare rispetto all’assetto precedente della Schola, la psicosi di essere rimasti 

orfani del Maestro invase tutti i Fratelli, riverberandosi primariamente nei 

rapporti che li legavano fra loro per sfociare, pian piano, in una amichevole 

solidarietà interessatamente umana e che andava discostandosi sempre più 

dallo spirito di fratellanza così come, ermeticamente, deve essere inteso. 

 Alle reazioni emotive dei più si aggiunsero, parallelamente, gli inte-

ressi di quei pochi le cui represse ambizioni in ambito iniziatico comincia-

rono inevitabilmente ad appalesarsi. Se da una parte gli iscritti più ortodos-

samente impostati ritennero giustamente che l’unico punto di riferimento cui 

ancorarsi per ogni direttiva fosse il Maestro Cajetel-Borracci, in quelli più 

immaturi o frustrati nelle proprie aspettative, prevalsero atteggiamenti più 

individualisti o comunque rivendicanti presunte autonomie. Come pure, tra 

coloro che avevano conosciuto personalmente il Maestro, non mancarono in 

quel frangente i tentativi di attribuirsi successioni o assurde discendenze alla 

gestione della Fratellanza. Ma certo è che nuovamente quest’ultima andò in-

contro a una lunga parentesi di confusione e sbandamento che né Lombardi 

né Borracci avrebbero mai potuto arginare, inducendoli entrambi a ritirarsi 

in un ancor più serrato silenzio.  

Pertanto, l’arco di tempo compreso fra la morte di Giuliano Krem-

merz e la fine del secondo conflitto mondiale, va ricordato senz’altro come 

il periodo più inattivo e oscuro, data anche la mancanza di dati documenta-

li, della storia della Fratellanza di Miriam. Ma fu purtroppo anche il perio-

do in cui maggiormente iniziò a dilagare, fra gli iscritti superstiti, il germe 

dell’anarchia, sottilmente insinuatosi a causa della situazione storica (fa-

scismo, censura, guerra, ecc.) che contribuì all’impossibilità logistica di 

mantener fede all’organizzazione gerarchica della Schola prevista nella 
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mai revocata Pragmatica Fondamentale del 1909. Fu così che, sentendosi 

abbandonati a sé stessi sia a livello iniziatico che organizzativo, i singoli e 

i piccoli gruppi sparsi per l’Italia, presero a gestirsi in autonomia e, se-

guendo ciascuno i propri personalistici criteri ed esigenze, si allontanarono 

sempre più dalle direttive originarie e ortodosse volute e pattuite per la 

S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam e tutti i suoi appartenenti regolari di ogni 

ordine e grado.  

Sebbene alcuni eredi o seguaci di quegli iscritti di allora la pensino 

diversamente adducendo a supporto delle proprie tesi ciò che hanno riferito i 

loro mentori, appare ovvio che da quelle relata refero altro non potesse sor-

tire se non quanto di più comodo e opportuno fungesse da giustificazione ai 

comportamenti non propriamente ortodossi di costoro. Ed è in questa ottica 

che andrebbe inquadrata la memoria di presunte riunioni al vertice emersa di 

recente e in base alla quale, dopo la morte del Formisano, si sarebbe riunito 

un ormai “inesistente” consiglio magistrale composto da osiridei26 di dubbia 

genealogia27, con l’intento di mettere altrettanto inesistenti “carte in tavola” 

per verificare se ci fosse rimasta una qualche torta, farcita di Fratellanza mi-

riamica, da spartirsi! 

È semplicemente impossibile che Benno e Cajetel potessero aver 

presieduto simili riunioni, nel mentre è possibilissimo che esse si siano svol-

te, e ciò a riprova di quanto gli eventuali partecipanti fossero completamente 

all’oscuro della realtà iniziaticamente e ortodossamente inoppugnabile in cui 

la Schola, con evidente prudenza e lungimiranza, era stata blindata in fun-

zione della sua proiezione futura. Ma pur nell’evenienza che i suddetti Mae-

stri, insieme o separatamente, fossero al corrente di codeste riunioni o fosse-

ro stati presenti ad alcuna di esse, c’è da chiedersi se avrebbero mai proferi-

to parole che potessero violare i patti di tassativo silenzio, o la consegna di 

mantenere la più assoluta riservatezza, ricevuti in via gerarchica! Ed è pro-

 
26 Il Kremmerz inizierà, in alcune lettere (es. quella più “famosa” del 1908 a Jesboama, Crisogenon e 

Abeon) rivolte ai suoi discepoli più stretti, ad utilizzare il termine “osirideo” per indicare il neofita 

praticante sulla base delle istruzioni ricevute all’interno del Grande Ordine Egiziano. Più figurata-

mente e simbolicamente, egli lo userà anche per distinguere il comportamento più “passivo” di colui 

che pratica solo ritualmente attraverso preghiere, carmi, salmi ecc. (detto anche: isiaco), da quello più 

attivo, proprio a chi è ammesso ad una pratica alchemico-trasmutatoria vera e propria, è cioè per 

l’appunto “osiridea”. Allorché questo termine inizierà in seguito a divulgarsi, ad inflazionarsi e indi a 

generalizzarsi, assumerà anche altri significati circa i quali ci riserviamo di disquisire in prosieguo e a 

tempo debito. 
27 Il dubbio è legittimo, in quanto, fra questi, qualche autore di storie apparse sul Web annovera: Pie-

tro Suglia, Vinci Verginelli, Gino Muciaccia, Gerolamo Moggia e Vincenzo Manzi. Mancherebbero 

però all’appello di queste presunte riunioni il Bonabitacola e il Bornia (entrambi ancora viventi) e dei 

due, solo il Bornia iscritto effettivo all’Ordine probabilmente dal 1916. Mancavano inoltre gli unici 

due “osiridei” sicuri e certi: i Maestri Cajetel-Borracci e Benno-Lombardi. 
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prio per questa via gerarchica, le disposizioni della quale interpretarono alla 

lettera, che come sin qui argomentato nulla era stato concesso loro di far 

trapelare. 

In altri termini, nel mentre il silenzio del Lombardi e del Borracci e il 

loro assolvibile peccato di omissione nell’esplicitare la realtà della situazio-

ne della Miriam dopo la morte del Formisano appaiono scontati quanto ine-

vitabili, non può che stupire invece l’atteggiamento di estrema sfiducia e la 

palese mancanza di rispetto manifestate in primis nei confronti del Maestro 

Kremmerz da parte di tutti quei sedicenti suoi “discepoli osiridei” 

dell’ultima ora. E infatti, come diversamente si potrebbe inquadrare da parte 

di tutti costoro l’arbitrio di pensare che il loro tanto osannato quanto cano-

nizzato Maestro avesse lasciato la Schola Ermetica, o comunque la sua 

“creatura” come essi per primi la ritenevano, in balia di sé stessa o ancor più 

nelle loro “inesperte” mani? Non si spiega inoltre come mai, se realmente 

tutti questi personaggi fossero stati degli iniziati al Grande Ordine Egiziano 

ad opera o per il tramite del Kremmerz e quantomeno al livello di un Galea-

ni o del Borracci fossero così all’oscuro delle tante importanti questioni fin 

qui documentate28, fra le quali ad esempio:  

 l’esistenza di Galleani-Jesboama, il suo ruolo dirigenziale nella Mi-

riam e come Maestro nell’Ordine e quella del suo importante archi-

vio;  

 la mai revocata e triplice funzione di Lombardi-Benno come Segre-

tario Generale della Miriam, Segretario del Consiglio Magistrale, in-

termediario, fin dal 1916, col Segretario Generale dell’Ordine Egi-

zio; 

 l’esistenza del Maestro Segretario Generale dell’Ordine R. P. Otta-

viano (Augusto Koch) da non confondere con N. R. Ottaviano firma-

tario di alcuni articoli del Commentarium. 

Oltre a queste e ad altre evidenze, fin qui emerse dalla nostra narra-

zione e relative agli aspetti più esteriori e organizzativi della Fratellanza, i 

suddetti “osiridei”, se fossero anche lontanamente stati degli iniziati, avreb-

bero dovuto essere a conoscenza di ben altre questioni e in possesso di ben al-

tri elementi da un punto di vista iniziatico29 e soprattutto di quelli in merito 

 
28 Infatti, né Bonabitacola, né Vinci Verginelli e Gino Muciaccia ne potevano essere a conoscenza, in 

quanto nessuno, a partire dal Kremmerz, aveva giustamente ritenuto di doverli informare, anche per-

ché essi non avevano nella Schola alcun ruolo direttivo o comunque determinante per il suo futuro. 
29 Ad esempio, di un “Talismano di Patto” in tutto simile a quello di Jesboama, o della “Stola Dei” dei 

Maestri Celebranti, o di corrispondenza “iniziatica” intrattenuta col Kremmerz contenente specifiche 

“istruzioni” per le pratiche del Maestrato similmente a quella facente parte dei carteggi del Galleani, 

etc. Cose alle quali nessuno fra costoro ha mai fatto cenno, neanche ai propri odierni seguaci, nel 
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alla trasmissione di quel “lievito spirituale” proveniente dal Centro Operante e 

che solo chi vi è in diretto contatto può attingere e trasferire. Come pure 

avrebbero dovuto avere accesso a tutti quei mezzi, strumenti e istruzioni ri-

tuali e operative, indispensabili sia per l’ascenso individuale degli iscritti di 

ogni ordine e grado, sia per lo sviluppo della Catena terapeutica-orante e che 

solo il collegamento con un tramite ortodossamente nominato o riconosciuto 

in via gerarchica, può fornire. 

Il Kremmerz, prima della sua dipartita aveva di tutto ciò eliminato la 

seppur minima traccia, e nulla aveva lasciato in eredità30 se non quanto affi-

dato ad personam e secondo il proprio criterio valutativo del livello di matu-

rità del singolo soggetto, filtrando ogni elargizione attraverso il suo magi-

strale senso di responsabilità. Stessa cosa farà il Borracci-Cajetel per tutto 

quanto in suo possesso, e lo stesso farà Lombardi-Benno, come si vedrà a 

tempo debito.  

Per dovere di cronaca però, non si può a questo punto far a meno di 

menzionare, sebbene non abbia nulla a che vedere con la Fratellanza di Mi-

riam e la sua consecutio storico-cronologica, un altro increscioso accadi-

mento che viene ancor oggi utilizzato dai soliti noti detrattori del Kremmerz 

e della Schola, come spunto o appiglio nel tentativo di screditarli entrambi.  

Trattasi del così detto “processo del mago” tornato alla ribalta specie 

da quando nel 2010 ne è stata ristampata31, a mo’ di scoop, la requisitoria e 

alcune arringhe presenti in un’edizione del 1942 pubblicata dalla Società 

Editrice del libro di Roma e corredata da una presentazione dell’allora gior-

nalista Libero Grifò. 

Di fatto questo sgradevole episodio venne ulteriormente ad aggiun-

gersi a completamento del caotico quadro rappresentativo del post mortem 

del Formisano e a turbarne la memoria, coinvolgendo i suoi stessi familiari, 

indirettamente Giacomo Borracci, e più direttamente alcuni appartenenti alla 

Schola fra cui il professor Vinci Verginelli. Quest’ultimo era infatti precet-

tore del giovane nipote del Formisano, Pasquale Pugliese che fu per 

 
mentre abbondano aneddoti e “chiacchiere”, inutili quanto opinabili, su cui si sono fatte poggiare le 

numerose storie e storielle oggi in circolazione sulla Fratellanza di Miriam e sul Formisano-

Kremmerz. 
30 Sull’argomento non si può fare a meno di segnalare il “vociferare” (dato che nulla mai è stato do-

cumentato in merito), in alcuni ambienti pseudo-kremmerziani odierni, intorno all’esistenza di una 

“cassa” ereditata dalla figlia del Formisano Gaetanina, contenente effetti personali e feticci vari del 

padre (come ad es: le sue pantofole) oltre a brandelli di carte e libri a questi appartenuti. Tant’è che 

coloro a cui Gaetana Formisano, pare, l’abbia venduta, a tutt’oggi millantano di essere in possesso di 

chissà quali “tesori” e manoscritti “segreti” relativi all’Ordine Egizio. La qual cosa ci risulta mera-

mente impossibile. 
31 A cura di P.L. Pierini R., Il processo del mago, Edizioni Rebis, Viareggio 2010. 
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l’appunto coinvolto nel 1939/40 in un processo giudiziario svoltosi a Roma 

e passato agli annali proprio come: “il processo del mago”. Il Pugliese, non 

ancora diciottenne, era stato presentato al barone Ricciardo Ricciardelli dal 

Verginelli, ma di lì a breve fu denunciato dalla famiglia del Barone  con 

l’accusa di aver approfittato della labilità del loro congiunto e delle di lui 

fissazioni in campo esoterico32  per circuirlo ed estorcergli molto denaro da 

dissipare nelle sue scorribande giovanili, complici i suoi stessi familiari e 

alcuni elementi collegabili alla Fratellanza miriamica.  

Questo processo, conclusosi nel 1941 con una severa condanna a ca-

rico dell’imputato33 per il reato di circonvenzione di incapace, tese a coin-

volgere Ciro Formisano non solo in quanto nonno del Pugliese ma, soprat-

tutto in funzione dei suoi risaputi interessi magico-esoterici divulgati attra-

verso le numerose opere date alle stampe con lo pseudonimo-jeronimo di 

Giuliano Kremmerz. Tutto ciò venne a denigrarne non poco l’immagine e a 

gettare di conseguenza foschi dubbi su tutto il suo operato, Fratellanza in-

clusa, nonostante fosse morto già da un decennio e comunque il Pugliese 

non appartenesse alla Schola.  

Ma a prescindere dalle vicende umane e dalle singole responsabilità 

dei personaggi coinvolti sui quali, come più volte ribadito non è nostra in-

tenzione disquisire né per giudicare, né per condannare, né per assolvere, è 

molto probabile che questo processo e i suoi esiti portarono ad un ancor 

maggiore ritiro dalla scena pubblica e rappresentativa della Fratellanza 

l’avvocato Giacomo Borracci (Maestro Cajetel), e con lui tutta quella pleto-

ra di sedicenti osiridei o Anziani, baresi e romani, che gli ruotavano intorno. 

Comunque, di lì a breve, nel 1943, il ritiro del Borracci divenne totale e de-

finitivo in quanto, nel pieno imperversare del secondo conflitto mondiale, 

egli passò a miglior vita. 

È facile che tutti gli iscritti superstiti del tempo, nel mentre cercava-

no di abbuiare34 l’incresciosa questione del “processo del mago”, in difesa 

della memoria sia del Maestro Kremmerz e sia, successivamente, del Mae-

stro Cajetel, ancor più cercassero di dissociarsene, disperdendosi e regolan-

dosi ciascuno a proprio modo. 

Ma Lombardi-Benno, in questo frangente, come si regolò? 

 
32 Il Ricciardelli pare che credesse di dover espiare, spogliandosi del suo ingente patrimonio, un cri-

mine commesso, in una sua precedente incarnazione, contro un tempio egiziano. 
33 Fu condannato a tre anni e due mesi di reclusione e a £ 10.000 di multa, col condono di due anni e 

dell’intera multa. Non ne uscirono “moralmente” bene neanche il Borracci e Verginelli, ma soprattut-

to Vincenzo Manzi e un certo Vito Candela, il quale, che ci risulti, non era nemmeno iscritto “regola-

re” alla Fratellanza.  
34 Pare che di numerose copie della requisitoria pubblicata nel 1942 fu fatta incetta e furono fatte spa-

rire dalla circolazione.  
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È molto probabile che fosse a conoscenza di tutto e certamente seppe 

pure della morte del Borracci e dello sbandamento che ne stava derivando 

per tutti gli iscritti superstiti, ormai privi di qualsiasi punto di riferimento 

“magistrale”. Va infatti ricordato che prima ancora della morte del Formisa-

no, sia l’Accademia Pitagorica di Bari sia il Circolo Virgiliano di Roma da 

questa dipendente, erano stati entrambi chiusi. Pertanto, nel mentre circa il 

ruolo “magistrale” del Borracci-Cajetel nulla puà essere eccepito, per quanto 

concerne Giovanni Bonabitacola, Presidente nel 1921 del Circolo romano, 

va rilevato che non poteva certo essere considerato, essendo stato da egli 

stesso chiuso il Circolo, il referente di un qualcosa che non c’era più, né tan-

to meno un sostituto, su Roma, del Maestro Cajetel-Borracci. Anche perché 

egli “Maestro” (nel senso iniziatico del termine) non era e non lo poteva es-

sere, ma semplicemente un praticante Anziano nella Fratellanza di Miriam 

al quale non potevano essere affidati, per essere ortodossamente instradati, 

altro che dei Novizi. 

No, Benno non entrò minimamente nel merito di alcuna questione, 

continuando a restare nel cono d’ombra in cui era stato collocato, nell’attesa 

che la guerra terminasse e il Fascismo finalmente capitolasse del tutto. Solo 

allora si sarebbe creata l’opportunità, per i Vertici del Grande Ordine Egi-

ziano, di rientrare nella sede italiana e di ristabilire i contatti tramite il Se-

gretario Generale R. P. Ottaviano (Augusto Koch) con colui il quale, già 

Delegato Generale in pectore, custodiva la mai revocata Segreteria Generale 

a lui affidata, per deliberare sulla continuità ininterrotta della S.P.H.C.I. Fr+ 

Tm+ di Miriam attraverso il ripristino di quella Gerarchia visibile indispen-

sabile per la sua riorganizzazione contingente e per quella futura. 

E qui sospendiamo la nostra cronaca documentata su circa un cin-

quantennio di vita della S.P.H.C.I. Fr+ Tm+ di Miriam, rinviando per il pro-

sieguo al II Volume di questa Trilogia, in cui saranno pubblicate la storia e 

la documentazione relative al suo successivo quarantennio di attività orto-

dossa e ininterrotta. 
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