MAESTRO BENNO – DOMENICO LOMBARDI
(1864 – 1951)

Il Maestro Domenico Lombardi ‘Benno’ nacque a Napoli il 27 febbraio 1864 e morì sempre
a Napoli il 3 dicembre 1951, esattamente settanta anni fa. In occasione di questo messaggio
solstiziale, la SPHCI - Fratellanza Terapeutico-Magica di Miriam intende celebrare il ricordo di
chi ha permesso alla nostra Schola di continuare a vivere e di entrare nel nuovo millennio.
Il M° Benno, iscritto come 911 ☿ m, partecipò a tutte le iniziative di fondazione e di
ricostruzione volute dal M° J. M. Kremm-Erz e dal Gr ⸫ Or ⸫ Eg ⸫, con cui fu in contatto diretto.
Nominato segretario generale del primo circolo di Miriam (come attesta il primo numero de
La medicina ermetica 1899, p. 12), emanò diverse circolari, tra cui quella del 30 dicembre
1909, ove tra l’altro raccomandava che «i fratelli iscritti non devono perdere di vista lo scopo
semplice della nostra scuola: studio delle forze occulte e adattamento di esse alla terapeutica
magica». Preposto all’Accademia Sebezia (1910-1912), si mostrò sempre di animo profondo e
generoso, come prova una lettera di quel periodo in cui ricorda al suo corrispondente che «noi
abbiamo un grande aiuto, che manca all’investigatore isolato dell’arduo problema. Noi ci
appoggiamo ad una grande Opera di Bene, siamo come i soldati che muovono ad un pericoloso
assalto, toccandosi con i gomiti e incoraggiandosi a vicenda – non come sentinelle perdute.
Noi la conquista individuale l’abbiamo consacrata all’opera di Miriam». La sua fedeltà e il suo
rigore ne fecero il punto di riferimento degli iscritti tanto miriamici quanto osiridei (in qualità
di segretario del Consiglio magistrale dal 1912), per tutte le mansioni non direttamente
espletate dal Maestro Iniziatore, che si trattasse del M° J. M. Kremm-Erz o del M° Ottaviano
(come avvenne nel 1916), specie la consegna dei manoscritti riservati della Log ⸫ Amm ⸫
Sue sono numerosissime iscrizioni alla Fratellanza, nonché le dettagliate istruzioni per
effettuarle, in merito sia a numero e astralità sia alle cifre ideografiche individuali (si vedano
rispettivamente il Breve commento alle 12 Tavole, ricavate dal Planisfero astrologico dell’ Or ⸫
Eg ⸫ e La pagella del neofita di Myriam, di cui si conservano gli originali nell’archivio della
Schola). Il M° Benno fu parco di scritti pubblici e di divulgazione, se si eccettua il volumetto su
Lo spiritismo. Storia, Fede ed Esperimenti, pubblicato attorno al 1904 sotto lo pseudonimo di
D. Di Bolmar e più volte ristampato. In anni più recenti, egli redasse l’introduzione al primo
numero de La Fenice. Rivista mensile di Studi esoterici (settembre 1949) e l’importante articolo
omonimo apparso sotto lo pseudonimo di Belfegor, che è possibile leggere qui:
https://www.kremmerz.it/prodotto/1-fascicolo-la-fenice/. Meritano una segnalazione a
parte le preziose preghiere pubblicate sul Mondo secreto e tutt’ora adoperate nella pratica

ermetica: per ogni giorno della settimana (1899, p. 120-122; 165-167); per un moribondo e
per un infermo (p. 258-260, poi ristampate in La medicina ermetica 1899, p. 24-26).
Nella sua qualità di tramite tra la Fratellanza e il Gr ⸫ Or ⸫ Eg ⸫, dopo il travaglio dell’ultimo
conflitto bellico, il M° Benno ricevette mandato di ricostituire i Circoli esterni della Miriam.
Mediante le sue circolari del 1947 e 1948 egli stigmatizzò la separazione di tanti gruppuscoli
autogeneratisi e la profanazione della dottrina osiridea, sottolineando la necessità, per coloro
che seguivano questa Via, di «avere preventivamente ricevuto un talismano di patto o, in
mancanza, un sigillo del Sup⸫ Mag⸫ Os⸫ della Un⸫ Jer⸫», unitamente al «rituale giuramento
alla Legge di Giustizia ed al Silenzio nella rivelazione». Per assicurare continuità alla Schola,
conformemente agli Statuti del Gr ⸫ Or ⸫ Eg ⸫, presso cui aveva conseguito il Maestrato, egli
si circondò di una serie di iscritti indiretti che, al seguito di complesse vicende personali e
iniziatiche, si ridussero al solo M° Donato De Cristo ‘Harael’. Quest’ultimo, il 1° settembre
1950, ricevette dalla Delegazione Generale del M° Benno, per il tramite del Procuratore
autorizzato Fr☩ Parascandolo ‘Hahajah’, «mandato autonomo per la ricostruzione dei Circoli
esterni della Fr☩ Tm☩ di Miriam nell’Accademia “Pitagora” di Bari». Questa trasmissione
ininterrotta, continuata dall’attuale Del☩ Gen☩ del M° Anna Maria Piscitelli ‘M. A. Iah-Hel’,
ci permette di essere ancora una realtà viva, nucleo irradiante di Bene pro salute populi. Ad
essa, e al M° Benno, col questo breve scritto, rendiamo omaggio con riconoscenza.
Con i nostri sentiti auguri solstiziali,
● L. J. Aniel
Procuratore della Delegazione Generale
S.P.H.C.I. Fr☩ Tm☩ di Miriam

