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BIOGRAFIA DI GIULIANO KREMMERZ 
 
 
Ciro Formisano, noto pubblicamente con lo pseudonimo di Giuliano Kremmerz, 

nacque a Portici, presso Napoli, l'8 aprile 1861, alle 18.00.  
 

  
 
Il giorno seguente, 9 aprile, venne battezzato nella chiesa di S. Maria della Natività 

della Reale Villa di Portici col nome Ciro Nicola Salvatore. 
 

 
 
 
Suo padre, don Michele Formisano, era un modesto assistente di opere stradali, 

mentre sua madre, Gaetana Argano, apparteneva ad una facoltosa famiglia 
imprenditoriale.  
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Chi lo conobbe bambino, lo ricorda molto 

intelligente e arguto quanto silenzioso e 
solitario. Trascorreva molto tempo giocando 
da solo e alla compagnia dei coetanei preferiva 
quella degli adulti. 

Il giovane Ciro venne avviato agli studi 
letterari, con l'aiuto di un facoltoso zio 
materno, don Ferdinando Argano, un 
imprenditore edile di notevole prestigio.  

Giovanissimo, nel 1878, a soli 17 anni, 
era già in possesso dell’abilitazione 
all’insegnamento della letteratura italiana, 
storia e geografia, per la provincia di Napoli e 
aveva un impiego con il quale contribuiva per 
il suo mantenimento agli studi, come correttore 
presso la casa editrice Niccolò Zanichelli di 
Modena. 

Nel 1879 ottenne l’incarico di Direttore 
letterario in una sezione dello stabilimento 
librario della ditta Roux e Favale di Torino. 

 
Tornato a Napoli nel 1880, dopo aver 

ottenuto un trasferimento presso una 
succursale di zona della ditta Roux e Favale, 
il Formisano iniziò a insegnare storia, 
geografia e italiano, all’Istituto Schioppa e 
all’Ateneo Dante Alighieri di Napoli, presso 
i quali rimase fino al 1883 (presso l’istituto 
Schioppa fino al 1882). 

Conseguito il dottorato in lettere 
all'Università di Napoli nel 1883 e nominato 
Direttore letterario dello stabilimento 
tipografico-librario della Casa Editrice 
Nicola Jovene e C. di Napoli, a ventidue 
anni divenne professore di Storia e 
Geografia al Ginnasio inferiore di Alvito, 
presso Caserta, dove andò a risiedere, 
mantenendo però stretti e continui rapporti 
con la famiglia e il paese natale. 
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Nel frattempo, nonostante la sua frenetica 
attività, il Formisano era riuscito a realizzare alcune 
pubblicazioni: “Sommario della storia d’Europa. 
Periodo barbaro dal 476 al 888”, edito dal Jovene 
nel 1881; “Rudimenti di geografia fisica. Definizioni 
secondo le più moderne convenzioni geografiche”, 
sempre a cura dello stesso editore, cui si aggiunsero 
due volumi sulla storia di Italia. “L’Elocuzione” e “La 
Letteratura”, editi da La Cava e poi, sempre a cura 
dello stesso editore, “L’avviamento alle belle lettere 
del Marchese Puoti”, con note, aggiunzioni, 
introduzione, del Prof. Ciro Formisano. 

In quel periodo i genitori di Ciro proposero al 
figlio di maritarsi con la primogenita di una ricca 
famiglia di Portici: la famiglia Beato. La scelta di 
Ciro cadde però non sulla figlia maggiore, ma sulla 
minore: Anna Beato (1868-?). 

 
 

Celebrate le nozze 
a Portici, il 15 agosto 
1887, la nuova coppia 
andò a risiedere in un 
appartamentino di 
proprietà della signora 
Gaetana, madre di 
Ciro, in Strada dietro la 
Parrocchia n°2, proprio 
di fianco alla Chiesa di 
San Ciro1. 

I Formisano 
ospitavano da lunghi 
anni nello stesso 
appartamento un 
vecchio e solitario, 
filosofo ermetico, 
considerato da tutti un 

grande iniziato: Pasquale de Servis (1818-1893), noto negli ambienti ermetici con lo 
pseudonimo di “Izar”. Il De Servis era molto affezionato a Ciro; questi, fin dall'infanzia, 
era rimasto affascinato dal vecchio saggio, diventandone poi il discepolo prediletto. 

                                                 
1 L’edificio non esiste più, al suo posto c’è una piazzetta. 
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L'insegnamento nel ginnasio di un 
piccolo centro, con tutte le costrizioni e le 
restrizioni intellettuali imposte dalla 
mentalità bigotta e conformista della 
provincia ottocentesca italiana, non si 
adattava alla mentalità libera e allo spirito 
indipendente di Ciro. Fu così che decise di 
aprire uno stabilimento di fotoincisioni che 
tuttavia non dette i risultati sperati.  

Il Formisano era uno scrittore elegante e 
piacevole. Grazie alle sue qualità divenne 
prima corrispondente da Napoli del “Giornale 
di Sicilia” e poi, grazie all’amico Paolo 
Scarfoglio, giornalista e direttore del 
“Mattino” di Napoli, venne assunto come 
redattore. Durante la sua carriera giornalistica 
fu vivamente apprezzato dai lettori e dai 
colleghi, ma in seguito ad una lite con un 
collega invidioso perse il lavoro. 
Conclusasi  prematuramente la carriera 
giornalistica, il Formisano perse 
un’importante fonte di reddito. 

La famiglia si era allargata e urgeva una rapida soluzione per adeguare la situazione 
economica. Il 22 luglio del 1888, infatti, la consorte Anna aveva dato alla luce una bella 
bambina, cui venne dato il nome della nonna paterna: Gaetana. 

Il Formisano non si perse d'animo: tentò in vari modi di superare la difficile 
situazione economica, finché nel 1888 decise di partire dall’Italia, lasciando la consorte 
Anna, che era nuovamente in stato interessante, e la piccola Gaetana, che aveva 
compiuto da poco cinque mesi. 

La destinazione annunciata era Montevideo in Uruguay ma, molto probabilmente, 
il Formisano non vi giunse mai. Questi rimase effettivamente assente per cinque anni, 
ma in vece di recarsi in Sud America come annunciato, raggiunse presumibilmente la 
Francia, sbarcando a Marsiglia dalla stessa nave che avrebbe dovuto fargli attraversare 
l’Atlantico.  

Circa le vicende che caratterizzarono questi cinque anni della vita del Maestro è 
stato scritto e fantasticato molto, ma non essendovi testimonianze certe al riguardo, 
soprassiederemo. 

Quello che sappiamo per certo è che la moglie lo vide partire su una nave diretta in 
America, facente scalo a Marsiglia, e tornare cinque anni più tardi, nel maggio del 1892, 
a bordo di un'altra nave che aveva fatto il percorso inverso.  
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Alla sua partenza il Formisano aveva lasciato la moglie incinta: dopo sette mesi, l’11 
agosto del 18892, era venuta alla luce la secondogenita Adelina. Infine, il 22 marzo del 
1893, a circa un anno dal rientro del marito, la signora Anna partorì l'atteso erede, il 
piccolo Michele. 

Il 28 febbraio del 1893 l'amato maestro Izar morì all’improvviso. Una mattina la 
signora Anna, recatasi a chiedere come al solito se avesse bisogno di qualcosa, lo trovò 
defunto. La morte del maestro fu un duro colpo per il Formisano.  

Arrivato a questo punto della sua vita, visto e considerato che la famiglia si era 
accresciuta con la nascita dei bambini, per cui la casetta di Portici non era più 
sufficiente, e che non si poneva più il problema di lasciar solo il vecchio Izar, che da 
quella casa non si sarebbe staccato volentieri, il Formisano poteva finalmente soddisfare 
il suo sogno di stabilirsi a Napoli.  

Fu così che nel maggio del 1895 prese in affitto un vasto appartamento nella zona 
della Ferrovia, in via Mancini, e lo arredò riccamente per andarvi ad abitare con la 
famiglia. 

Sarà nell'anno 
successivo, nel 1896, che il 
Formisano fonderà la sua 
Fratellanza Isiaca: la 
“Fratellanza Terapeutico-
magica di Miriam”, con 
sede in via Principessa 
Elena al n° 17 (oggi viale 
Antonio Gramsci). 

Nel 1896 il Formisano 
subì un gravissimo tracollo 
finanziario a causa del 
fallimento della ditta Florio 
e Rubattino, presso cui 
aveva investito gran parte 
dei suoi risparmi, perché 

allora una delle società meglio quotate.  
In seguito al tracollo, il Formisano dovette cambiare tenore di vita e trasferirsi in un 

appartamento molto più modesto, al Vomero, in via S. Francesco, Palazzo Griselli. 
Avendo bisogno di lavorare, per arrotondare le entrate, il Formisano prese l'incarico 

di sbrigare la corrispondenza della Casa Editrice Detken e Rocholl di Napoli, che aveva 
sede in Piazza del Plebiscito, ai Portici di San Francesco di Paola.  

                                                 
2 Il certificato di nascita di Adelina pubblicato nel 2005 su un testo di un noto editore viareggino presenta un errore di 
trascrizione della data. In alto al centro del documento leggiamo “ESTRATTO NASCITA Anno 1889” e subito sotto “Atti 
di Nascita dell’anno1889”. E’ evidente che la data riportata in basso “1882” sia una errore di trascrizione ad opera 
dell’impiegato del municipio che il 10 novembre del 1999 ha compilato  il documento su richiesta degli interessati. 
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Nel medesimo periodo, a proprie spese, iniziò la pubblicazione a dispense, presso 
gli stessi editori Detken e Rocholl, de “Il Mondo Secreto“, rivista che suscitò molti 
consensi ma anche molte polemiche tra gli occultisti più ortodossi. 

Nel 1897, la situazione economica del Formisano era ritornata floridissima, tanto da 
permettergli di riacquistare una casa lussuosa nei pressi della ferrovia, con annessa 
servitù, carrozza e cavalli. 

Nel decennio 1897-1907 il maestro 
continuò a vivere a Napoli, mentre la 
Fratellanza di Miriam si espandeva 
rapidamente. 

Nel 1896 il Maestro aveva iniziato la 
stesura di un’opera rimasta incompiuta e 
inedita: “Delle stelle e dei soli”3. 

Nel 1898, sempre per la casa editrice 
Detken e Rocholl, fu pubblicato “Angeli e 
Demoni  dell'Amore”.  

Tra il 1899 e il 1900 videro la luce i tre 
numeri de “La Medicina Ermetica”, un 
bollettino di istruzioni interno dedicato ai 
praticanti della Fr+ Tm+ di Miriam. 

Nello stesso periodo il Kremmerz curò, 
presso l'Editore Rocco di Napoli (Casa 
Editrice Partenopea), la pubblicazione di una 
interessante collana di volumetti di 
occultismo intitolata “Biblioteca Esoterica 
Italiana”. Vi figurano la “Storia 
dell'Alchimia” e “Il Guardiano della Soglia” 
di Pietro Bornia; la “Medicina Mistica” del Catalano; “Cristo, la Magia e il Diavolo” di 
Eliphas Levi; “I Rosacroce” di Luigi Esquieu; “I profumi in magia operante” (opera 
inedita del maestro) e la collezione de “Il Mondo Secreto” raccolto in due volumi. 

Kremmerz amava scrivere nelle ore di silenzio notturno. Talvolta si alzava 
improvvisamente dal letto per mettersi a scrivere, continuando fino al mattino. Buona 
parte della sua produzione letteraria è nata così. 

Nei momenti di serenità il maestro amava cantare. Aveva una bella voce e la sua 
canzone preferita era: “ 'O Sole mio”. 

Nel 1907 il Kremmerz si trasferì con la famiglia a Ventimiglia, dove rimase fino al 
1909. Nella vicina Bordighera aveva impiantato un laboratorio per la preparazione di 
medicinali ermetici e vi si recava tutti i giorni per visitare i suoi pazienti. 

Sui motivi che spinsero il Formisano a lasciare Napoli esistono molte versioni, ma 
nessuno testimonianza certa al riguardo, per cui soprassederemo. 

                                                 
3 Ne è presente un estratto in “Il Mondo Secreto”, anno II, 8° fascicolo, agosto 1898, nella nota a pag.30. 
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Nel 1909 il maestro si trasferì a Camogli, dove il 14 di luglio 1911 Gaetana, la sua 
primogenita, si sposò col fratello dell’Avv. Giacomo Borracci, uno dei suoi più cari 
discepoli.   

Nel 1912 Kremmerz si stabilì definitivamente in Francia, a Beausoleil, nei pressi di 
Montecarlo. Il maestro cambiò casa ma non perse le sue abitudini. Al mattino si alzava 
molto presto per recarsi al mercato, trascorreva le giornate occupandosi dei suoi pazienti 
e sovente trascorreva la notte lavorando e scrivendo.   

Nel limite delle sue possibilità, 
cercava di aiutare chiunque gli 
chiedesse aiuto. Erano sempre di più, 
infatti, le persone che si rivolgevano a 
lui per le questioni più disparate. 

Appare evidente che nel suo 
“pellegrinaggio” Kremmerz si mosse 
volontariamente verso la Francia. I 
suo soggiorni, prima a Ventimiglia, 
poi a Camogli e infine a Beausoleil ci 
fanno supporre che Kremmerz avesse 
degli interessi molto importanti in 
quella zona. Di che tipo fossero non 
ci è dato saperlo con esattezza ma è 
facile supporre che si trattasse di 
interessi magici. In una lettera 
indirizzata a Domenico Lombardi (ex 
Delegato Generale della Fr+ Tm+ di 
Miriam) Alfonso Del Guercio4 
chiedeva delucidazioni riguardo al 
peregrinare di Kremmerz e alla sua 
decisione di stabilirsi definitivamente 
in Francia. Il Lombardi rispondeva:  

 
“…le specifiche ragioni delle diverse residenze del Kremmerz non possono 
essere note ad alcuno; tutto ciò che potrete raccogliere al riguardo, saranno 
delle semplici supposizioni.” 
Domenico Lombardi e Giacomo Borracci sostenevano che le ragioni dell’espatrio di 

Kremmerz fossero da ricercarsi nella sua adesione al Grande Oriente Egizio. 
La simpatia che Pasquale De Servis, Giustiniano Lebano e Leone Caetani5 

nutrivano nei riguardi della Costa Azzurra e i loro frequenti soggiorni in quella regione, 
sembrerebbero confermare tale ipotesi. 
                                                 
4 Personaggio tristemente noto alle cronache della Miriam nel primo dopoguerra (vedi: Storia della Fr+ Tm+ di Miraim). 
5 Anche Leone Caetani, duca di Sermoneta e noto orientalista, apparteneva al Grande Oriente Egizio. 
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Un’altra ragione interessante in merito agli spostamenti del maestro riguarda i falliti 
tentativi da parte di Kremmerz di concretizzare uno dei suoi sogni: la realizzazione di un 
laboratorio, in collaborazione con un ospedale, per la cura delle malattie attraverso la 
pratica della Medicina Ermetica. 

Nel 1909, finalmente, riuscì nell’intento grazie alla collaborazione di due 
“colleghi”: un Sud Americano ed un Francese. Sappiamo che Kremmerz aveva 
realizzato nel 1907 un suo proprio laboratorio a Bordighera (in quel periodo Kremmerz 
si era trasferito nella vicina Ventimiglia). Possiamo ripercorrere questo filone 
dell’esperienza kremmerziana attraverso le stesse parole di Kremmerz: 

 
 Il Laboratorio Ermetico per le medicine specifiche 
Al dott. E. T. – Bari. – Occorre per sommi capi che io riferisca brevemente i 

tentativi per la costituzione di un laboratorio ermetico sperimentale. Cominciai ad 
occuparmene personalmente nel 1895, con mezzi assolutamente miei, fondandolo 
in una casa di campagna, a Lettere, presso Castellammare di Stabia, allora che io 
dimoravo nei dintorni di Sorrento. Mio coadiutore fu un ottimo e profondo 
studioso di medicina Ermetica, G. G. che aveva preso impegno di dedicarsi al 
lungo lavoro di preparazione. Ma avvenuta la sua morte nel 1897, il disegno 
abortì e fu tutto dimenticato. Si ripetette l’identico tentativo al 1900 ed anche 
questa volta si dovette smettere. Al 1906 conobbi due signori che, associati, 
avevano messo su un laboratorio esperimentale per i loro studii, un francese e un 
sud-americano. Ci unimmo per ampliare e amplificare quanto essi avevano già 
fatto. Causa la mancanza proporzionale del denaro necessario – per renderlo 
completo ne occorrerebbe moltissimo – cercammo di fare il meglio possibile per 
arredarlo, fino al 1909. Parve allora che tutto dovesse nuovamente fallire, 
dovendo uno dei collaboratori ritornare in America; scongiurato questo secondo 
disastro, sono sei mesi che le esperienze, sul serio, si sono iniziate. 

E’ poco, come si vede; i risultati, i primi risultati mediocrissimi; ora si 
accenna ad avere un primo prodotto integrale – il mercurio specifico. 

Devo, per farle capire che cosa voglio indicare, con questo nome spiegarle le 
idee generali delle applicazioni alchimico-ermetiche, a questa ricostruzione 
farmaceutica con criterii non solo chimici ma alchimici nel senso ermetico. 
L’alchimia negli studii moderni e rimodernati vien considerata come una 
iperchimica, dal punto di vista delle conoscenze analitiche della scienza 
contemporanea, ma in sostanza come è nella sua idea madre importa la soluzione 
non di quattro problemi come osserva il Piobb – la quadratura del circolo, il 
moto perpetuo, la panacea universale e la fabbricazione dell’oro – (Se ne vuole 
una idea sommaria, basta leggere la Storia dell’alchimia di PIETRO BORNIA 
edita dalla Libreria Detken Napoli) – ma un quinto e più complesso enimma 
dell’angelizzazione dell’uomo inferiore. Accingersi alla soluzione di uno solo dei 
cinque quesiti, è proporsi l’enimma alchimico. Lasciando da parte quattro di 
queste proposizioni e riferendoci solo al problema della panacea universale e 
dell’elixir di lunga vita, anche secondo gli studii odierni profani alla 
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continuazione delle antiche e discreditate pratiche, questa idea sintetica di un 
medicamento tipico, atto a distruggere il principio morboso dell’uomo, non è un 
sogno inverosimile né una follia che resterà eternamente senza risposta. Infatti 
anche dal punto di vista biologico, ammesso che ogni morbo è di origine 
microbica e parassitaria, il rinvenimento di un farmaco (veleno) che uccida tutti i 
microbi e parassiti nocivi e di alexifarmaco (medicamento) che riattivi tutti i 
fattori biologici positivi, non è un enunciato che ripugna alla logica. 

Sennonché la via per arrivarci è da studiare e saggiare. Mettiamo da parte le 
opinioni filosofiche, entriamo nella pratica, e ognuno coi suoi mezzi cerchi di 
raggiungere la soluzione dell’enimma. Non è un esempio il risultato ottenuto da 
due anni fa dal biologo Delage che ha fatto schiudere delle uova di ricci di mare, 
non anteriormente fecondati? non è una vera creazione artificiale di esseri 
viventi? La via che seguiamo noi è scientifica nel senso ordinario della parola? 
Lo vedremo dopo, in seguito alle esperienze, e nella lontana ipotesi che le 
esperienze possano raggiungere la perfezione, il metodo nostro (saremmo dei 
settari se non lo facessimo) lo metteremmo alla portata di tutti i laboratori profani 
pro salute populi. Parlare ora di questi metodi è anche prematuro non solo, ma 
ridicolo, quando si vede che fra studiosi e studiosi di simboli alchimici vi è 
grande disparità di interpretazione che non è possibile intenderci – eppure 
l’alchimia di ieri sarà la scienza concreta e officiale del domani. Il nostro 
proposito non è di far discussioni; come nella scuola, il metodo è positivo: 
provare, esperimentare, riuscire. Dopo verranno altri, se riusciremo a trovare le 
leggi e a presentarle con tutto il corteo scientifico per consolidarne i 
procedimenti. 

Questo che io accenno è argomento sul quale ritornerò, ma per darle un 
lontano esempio dei garbugli alchimici, le voglio ricordare che questo mercurio, 
il quale, almeno pare riuscito, è un nome che si presta a mille interpretazioni e 
ognuno degli studiosi lo capisce in un modo o nell’altro leggendo i trattatisti di 
ermetismo alchimico. Affinchè non si prenda abbaglio io le dico che il nostro 
mercurio è metallico ottenuto con trattamento continuo del fuoco o fornelli a 
dodici lampade, per triplice saturazione sofica, facendolo lambiccare a 
bagnomaria… tutte bestemmie per lei, ma tutte verità per noi a parole chiare, 
perché in ogni molecola o milionesimo di molecola vi è messo dentro un poco di 
quella materia cosmica o eterea che fa l’anima dell’uomo, con questo si vuol dire 
che nel nostro mercurio v’è una parte importantissima dell’essenza vitale dei suoi 
preparatori. Questo primo prodotto – scarso come quantità, non ne abbiamo fatto 
una trentina di grammi e il resto è andato perduto – lo abbiamo in gran parte 
distribuito in esperimento. Se ne desidera si rivolga alla Accademia che conosce. 
Lo adoperi a dosi non superiori al centigramma e non più di una volta al giorno in 
tutte le infermità che portino alterazioni chimiche del sangue o nei tessuti. La 
nostra, come ben sa dall’organizzazione della Scuola, cui nessuno è obbligato a 
contribuire, è opera perfettamente gratuita. Il medicinale non si paga. Il 
Laboratorio non chiede niente a nessuno e vive di vita indipendente e per soli 
esperimenti dei suoi fondatori. Il bilancio del primo semestre 1906 è 
rappresentato da lire 3500 versate dai componenti e collaboratori della piccola 
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società esperimentale, e dalla contribuzione di due signore amiche, Maria Prima 
che ha donato 200 lire e Alcinea altre lire 300. Una somma versata di 4000 lire 
con un deficit già di altrettanto o poco più. Divida questa somma per trenta 
grammi di mercurio, e vedrà a che prezzo dovremmo far pagare al grammo il 
medicamento. L’alchimia, come vede, anche senza proporsi per fine di far l’oro, 
divora danaro con un appetito formidabile, andremo innanzi con l’aiuto della 
Provvidenza, senza bisogno di vendere e chiedere a nessuno. Anzi appena ci sarà 
possibile di creare, con fondo speciale, una sezione di omiopatia, elettromiopatia 
e medicina vegetale, come s’intende profanamente, il nostro Laboratorio, 
richiesto, concederà sempre GRATUITAMENTE. 

Chieda quindi quando vuole, al direttore del Laboratorio Sperimentale e con 
un certo anticipo perché, come ben sa dall’indirizzo, il Laboratorio è all’estero, 
ove risiedono in continuazione i suoi fondatori ed occorre un po’ di giorni per 
ottenere. 

Solamente ci deve essere cortese di esperimentarlo e riferirci sull’efficacia 
dei prodotti ermetici. E di questo la ringrazio. Speriamo nel tempo più breve di 
istituire anche un ospedale nostro, un altro piccolo tentativo per esperienze 
positive delle forze occulte dirette alle guarigioni di malati abbandonati, 
uniformandoci alle leggi dello stato in cui tali istituzioni saranno possibili. 

(Commentarium – Anno 1 N.1 – Roma, 25 Luglio 1910, pag.29)  
 
Nel 1910 fu pubblicata “La Porta Ermetica” sulla rivista “Luce e Ombra”, opera 

fondamentale del Maestro. La seconda edizione sarà ad opera del Circolo Virgiliano di 
Roma, nel 1924. 

Sempre nel 1910 Kremmerz si stava dedicando ad una nuova rivista, il 
“Commentarium”, stampato nel primo anno (1910) a Roma e nel secondo anno (1911) a 
Bari dall’avvocato Alberto Russo-Frattasi, improvvisatosi editore. 

Come era accaduto precedentemente con “Il Mondo Secreto”, Kremmerz fu accusato 
di divulgare impunemente al volgo i segreti dell’Alta Magia. Nel 1911, infatti, si 
verificò un nuovo incidente con un altro grande iniziato all’Arte Regale e dotto 
orientalista, amico di Kremmerz e del Lebano: il duca don Leone Caetani dell'Aquila di 
Sermoneta. Caetani ritirò improvvisamente la propria collaborazione dal 
“Commentarium”, con una lettera polemica pubblicata sulla stessa rivista e firmata con 
lo pseudonimo “Ottaviano”. 

Dopo pochi numeri dalle “dimissioni” di Ottaviano, la Rivista cessò le 
pubblicazioni. Le argomentazioni del duca erano condivise anche in alto? Saremmo 
portati a credere di sì. Del resto Kremmerz confidò al Borracci di essere stato costretto a 
interrompere la pubblicazione della rivista. 

Nell’ottobre del 1912 e poi a novembre dello stesso anno, Kremmerz si recò prima 
a Pisa e poi a Bari. Uno degli scopi del viaggio era quello di dare vita a una rivista che 
rappresentasse il continuo del lavoro già intrapreso su “Il Mondo Secreto” e su il 
“Commentarium”, ma non riuscì a mettersi d’accordo con gli editori interessati.  
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Nel 1913 iniziò la pubblicazione delle 
“Lunazioni”, riservata ai soli iscritti alle 
Accademie. Ne apparvero 220 puntate. La 
pubblicazione fu sospesa pochi mesi prima la 
morte del maestro.  

Kremmerz rifiutò sempre la paternità di 
quest’opera, che firmò sempre con lo 
pseudonimo “Anonimo napoletano”. E’ 
ormai pressoché una certezza che l’ 
“Anonimo Napoletano” fosse il De Servis e 
che Kremmerz pubblicasse le “Lunazioni” 
attingendo ai manoscritti che questi gli aveva 
lasciato dopo la sua morte. 

Nell’ottobre del 1919, Kremmerz si recò 
a Parigi e a Bordeaux per liquidare “le mie 
poche cose che mi restano in America”, come 
ebbe a dire alla famiglia6. 

Nonostante i numerosi viaggi e i molti 
impegni, il Formisano non smise mai di 
rimpiangere la sua bella Napoli. In una lettera 
del 1920 scriveva alla figlia: 

 

“L'anno venturo compirò sessant'anni non ci facciamo illusioni: Napoli la 
vedrò sulle cartoline illustrate... “  

 

e il 28 febbraio 1921:  
 

“Amavo tanto Napoli e non la vedrò più; te lo dicevo e tu mi davi del 
tragico. Ti dicevo che non facevo tragedie inutili, ma come Cassandra non 
trovavo credenti”. 

 
Nel 1920 il maestro si recò in Italia e tenne due interessantissime conferenze presso 

l’Accademia Pitagora di Bari e il Circolo Virgiliano di Roma. Finito il ciclo di 
conferenze, il Kremmerz si fermò alcuni giorni a Bari. Venuto il giorno della partenza, 
gli amici e i parenti lo accompagnarono alla stazione. Appena entrati nell’edificio, 
proprio in prossimità del treno, videro il commissario con vari agenti che sembrava 
stesse cercando qualcuno. Uno dei discepoli del maestro, che conosceva il commissario, 
gli andò incontro e gli domandò cosa fosse successo. Il commissario rispose che aveva 
ricevuto l’ordine di fermare un certo Formisano. Il discepolo, stupito e allarmato, si 
voltò a guardare verso il gruppo degli amici, ma Kremmerz non c’era più. Voltandosi in 
direzione del treno scorse nel corridoio la figura paffutella del Kremmerz stretto, pancia 
                                                 
6 Questo viaggio sembrerebbe confermare la versione secondo cui Kremmerz non andò mai in America. I suoi interessi 
erano in Francia. 
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contro pancia, con un altrettanto grosso maresciallo di pubblica sicurezza che, 
evidentemente, era salito sul treno in cerca del Formisano. Gli amici, con il fiato 
sospeso, si guardarono tra di loro costernati. Dopo un attimo di esitazione udirono la 
voce del maestro che diceva giovialmente: “Eh! Quando siamo così ben forniti, è un po’ 
difficile passare!”. Il maresciallo, incredibilmente, gli sorrise e proseguì le sue ricerche. 
Anche questa volta non l’avevano riconosciuto! 

Il motivo del mandato era lo stesso: anche se il processo si era concluso con una 
assoluzione per Alfredo Carreras, il Formisano era ancora ricercato, perché si era 
allontanato dal territorio nazionale senza presentarsi di fronte alle autorità giudiziarie. 

Il 21 marzo del 1919, Benito Mussolini aveva fondato il Fascio Milanese di 
Combattimento e il 9 novembre del 1921, nacque il Partito Nazionale Fascista. 

Kremmerz, che aveva una speciale avversione per il colore nero7, aveva più volte 
esternato profonde riserve nei confronti del fascismo. Forse intuendo la tragica fine del 
Regime, quando ne aveva l’occasione, metteva in guardia i propri discepoli: “Stateve 
attiente, chille venne vestute nire!”. Con questa frase il maestro si era creato la nomea di 
antifascista.  

Durante gli anni del fascismo la 
Miriam venne a torto sospettata di essere 
une emanazione delle Massoneria. Il 
Regime provocò numerosi fastidi alla 
Fratellanza e ai suoi membri, fino ad 
ottenere il sequestro delle carte e la 
chiusura delle sue sedi. L’Accademia 
Pitagora di Bari venne devastata e il 
“Credo” di Kremmerz venne pubblicato a 
spregio su un giornale satirico locale. 

Le “attenzioni” delle autorità nei 
confronti della Fratellanza di Miriam, non 
furono però di ostacolo all'attività letteraria 
del Kremmerz.  

Tra il 1921 e il 1923 comparve a 
puntate sulla rivista “Il Mondo Occulto” 
della casa editrice Partenopea di Napoli, 
“Medicina Dei”, riunito poi dalla stessa 
casa in un volumetto. 

Nel 1929 videro la luce Dialoghi 
dell'Ermetismo”. La prima edizione, 
comprendente 7 dialoghi, fu edita, fuori 
commercio, da Spoleto Arti Grafiche 
Panetta & Petrelli. La seconda edizione, 

                                                 
7 Evitava sistematicamente di indossare indumenti neri, incluse le scarpe. 
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stampata dopo la morte del maestro, fu edita fuori commercio nel 1931 e comprendeva i 
dialoghi 8 e 9. Infine, la terza edizione, con tutti e nove i dialoghi, fu pubblicata da 
Spartaco Giovene, Milano nel 1948 col titolo: “I Dialoghi sull’Ermetismo”. 

Anche in Francia, come a Napoli, il Kremmerz possedeva vari studi disseminati fra 
Beausoleil, Cannes e Nizza. La figlia, che lo accompagnava spesso, incaricata dalla 
madre di sorvegliarlo, riferì che si trattava di studioli sommariamente arredati con una 
scrivania, qualche sedia e scaffali di libri. Il maestro vi riceveva gli allievi, qualche 
amico e vi sbrigava una parte della corrispondenza. 

Dato che Kremmerz non veniva molto spesso in Italia, erano numerosi i discepoli e 
gli amici che andavano a trovarlo a Beausoleil.  

Il maestro era solito incontrarli al Casinò di Monaco, dove si recava molto spesso 
per accompagnarci la moglie e il figlio che si dedicavano al gioco. Kremmerz, 
circondato da amici, discepoli e ammiratori, si intratteneva in uno dei saloni del locale a 
conversare brillantemente, con spirito e allegria, come solo lui sapeva fare. 

Raramente il maestro accettava di partecipare al gioco; soleva dire che lui sapeva 
bene quando era il caso farlo. Kremmerz forniva spesso ai discepoli che lo 
raggiungevano a Beausoleil indicazioni su come e quando giocare, consentendo loro di 
recuperare le spese del viaggio e talvolta anche qualche extra. 

Nel 1926 il maestro conobbe il barone don 
Ricciardo Ricciardelli, un patrizio di Bari 
sofferente di gravi turbe psichiche, fervido 
appassionato di occultismo.  

Il maestro ricambiava sinceramente il suo 
affetto e la sua amicizia, ma era consapevole 
dell’impossibilità da parte del barone di 
praticare l’Ascesi Ermetica a causa dei suoi 
gravi disturbi psichici. Fu per questo che 
Kremmerz si rifiutò sempre di iscriverlo alla 
Miriam, nonostante l’insistenza di don 
Ricciardo. 

Il dispiacere per essere stato escluso dalla 
Miriam lo accompagnerà fino alla sua morte, 
sopraggiunta nel 1969.  

La signora Anna era nota per il suo 
caratteraccio. Con la sua gelosia e la sua 
possessività, negava al marito ogni tipo di 
libertà. Cresciuta in una famiglia religiosissima 
e quasi bigotta, vedeva nell’Ermetismo del 
marito un'attività empia e blasfema.  

Un giorno, sul finire del 1928, dopo 
l’ennesimo litigio con la moglie, mentre usciva 
furioso da casa, il maestro inciampò e cadde, 
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fratturandosi la clavicola. A causa dell’incidente il Formisano perse parzialmente l'uso 
del braccio destro. Da allora fu costretto ad assumere un segretario, il parigino Jean 
Brenniéere, studioso e appassionato di Ermetismo, molto legato affettivamente al 
Kremmerz, cui dettava i propri scritti, compresa la corrispondenza.  

La figlia Gaetana ricordava che nell’ottobre del 1928 Kremmerz ricevette in casa 
sua la visita di alcune persone venute dal nord 
America. Successivamente, avendo visto il padre 
pensieroso e incuriosita dall’accaduto, dopo 
molte insistenze, venne a sapere che si trattava di 
un gruppo di iniziati di alto grado venuti da 
oltreoceano per convincerlo a trasferirsi in 
Canada dove avrebbe dovuto riprendere le 
funzioni direttive di un misterioso ordine 
iniziatico. 

Kremmerz esaminò a lungo la proposta, che 
tra l’altro gli avrebbe anche garantito una 
migliore situazione finanziaria per lui e la sua 
famiglia. Decise, tuttavia, di rinunciare a causa 
della sua situazione familiare. Non se la sentiva, 
infatti, di accettare un compito così importante 
dovendo al contempo portare su di sé il pesante 
fardello della moglie e del figlio malato8. 

A ulteriore testimonianza di quanto appena 
narrato, il Barone Ricciardelli ricorda che 
nell’estate del 1929, al termine di una visita fatta 
al maestro, mentre attendeva il treno che doveva 
ricondurlo in Italia, Kremmerz gli confidò che 
stava esaminando l’opportunità di trasferirsi in 
Canada, perché la vita che faceva a Beausoleil non si confaceva più alle sue necessità. 
All’obbiezione del Ricciardelli che così facendo avrebbe abbandonato i suoi allievi, 
Kremmerz rispose: “Io sarò geograficamente più lontano, ma spiritualmente assai più 
vicino, perché sarò in una mia antica posizione direttiva e potrò più efficacemente 
essere di consiglio e di aiuto.”  

Durante le vacanze estive le due figlie, i generi e qualcuno dei nipoti, erano soliti 
andare a trovare Kremmerz a Beausoleil. Il maestro sembrava volesse rimandare il più a 
lungo possibile l'incontro con l'ultimo nipotino nato: Ciro. Ogni pretesto era buono. La 
                                                 
8 In data 31 luglio 1917, Ciro scriveva alla figlia Gaetana: “[…] Nelle attuali condizioni di cose ogni illusione ulteriore non 
è possibile. E’ impossibile muoversi, impossibile restare [a Beausoleil]. Impossibile che mamma conviva con voi, 
impossibile Bari, impossibile altrove. Capisci che ciò che mi lega è mamma e Michele; per essi sono obbligato ad avere 
una casa, una residenza, un legame in terra. A distanza di molti anni dalla morte del padre, la figlia Gaetana, in una lettera 
indirizzata ad un amico, nonché discepolo del maestro, scriveva: “Spine pungenti al cuore di mio padre: mia madre e la 
malattia di Michele. Come poteva trovare mio padre la calma e l’equilibrio spirituale per potersi dedicare ai suoi studi, 
alla sua Scuola, ai suoi scritti, mentre in famiglia era torturato da mille contrarietà… ancora oggi me lo domando!” 
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nonna Anna, tuttavia, voleva vedere il 
bambino al più presto. 

Le ragioni del comportamento di 
Kremmerz era da ricercarsi nelle 
premonizioni di morte di cui il maestro 
parlava già da molti anni e che, secondo lui, 
erano connesse col primo incontro con questo 
nipotino. Verso la metà del 1929 Kremmerz 
aveva confidato ad alcuni dei suoi più intimi 
collaboratori che il suo ciclo vitale stava 
subendo una crisi. Ciò significava che egli 
sarebbe morto entro la fine dell’anno 
successivo, oppure sarebbe vissuto altri 17 
anni.  

Sul finire del 1929 la figlia Gaetana, 
credendo di fare una bella sorpresa ai nonni, 
portò con sé il piccolo Ciro a Beausoleil. 
Quando scesero dal treno il maestro si  turbò 
molto alla vista del nipotino. Terminato il 
soggiorno, Kremmerz riaccompagnò la figlia 
alla stazione e al momento della partenza non 
seppe trattenere le lacrime, tanto che una 
amica presente cercò di rasserenarlo: “Come, 

maestro, anche voi piangete?!”; al che egli rispose:  “Signora, voi non vedete quello che 
vedo io!” . 

Intorno alla Pasqua del 1930, Brennieére, il segretario personale di Kremmerz, vide 
in sogno una bara. Riferito l’episodio al maestro, alla domanda di lui riguardo chi 
contenesse la cassa, non seppe dare risposta. Il maestro allora lo ammonì: “Riavrete lo 
stesso sogno, sappiate vedere meglio!”.  

Dopo alcuni giorni il Brennieére sognò nuovamente la bara e con sua dolorosa 
sorpresa vide che questa conteneva il corpo del maestro. 

La signora Anna, informata della terribile premonizione, si preoccupò seriamente e 
invitò Gaetana a raggiungerla al più presto a Beausoleil. La figlia cedette alle sue 
insistenze e partì col marito e il piccolo Ciro.  

Ai primi di maggio il maestro cominciò a star male: avvertiva uno stato di 
malessere generale, non digeriva più e si sentiva la testa pesante. Inizialmente i familiari 
non gli dettero molto peso, ma il mal di testa invece di passare aumentava in intensità e 
in frequenza, costringendo il maestro a letto; “…si alzava e si rimetteva a letto, non 
trovava pace”. 

La sera del 6 maggio chiamò la faglia prediletta, Gaetana, nel suo studio e 
accarezzandole la testa le dette precise istruzioni: “Se dovessi andarmene…”. 

La figlia si spaventò e non volle neppure ascoltarlo. Quella stessa sera si esibiva il 
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Balletto Russo al Casinò di Monaco. I familiari, per distrarlo, lo convinsero ad andare 
allo spettacolo ed egli non seppe rifiutare. Tornato a casa stanco, trascorse una notte 
molto agitata.  

La mattina del giorno successivo, 7 maggio, non dava quasi più segni di vita: 
rispondeva appena con cenni a qualche domanda, “…ma internamente il suo pensiero 
era limpido perché ci salutava con la mano fuori delle coltri”. I gesti che compiva con 
le mani sembravano che volessero indicare qualcosa che i suoi non riuscirono a 
comprendere. 

Il medico, chiamato di urgenza, diagnosticò un’emorragia cerebrale. Furono 
applicate delle mignatte, ma senza alcun risultato. “Alle 16,20 diventò prima paonazzo e 
poi si sbiancò nel pallore della morte. Vegeto, nutrito, sembrava che dormisse”. Erano 
le 16,30 quando il maestro lasciò il corpo. 

“Secondo le usanze ne tenemmo il cadavere in casa per ben tre giorni. Fu un 
accorrere di beneficati che lo accompagnarono all’ultima dimora, nel piccolo cimitero 
di Beausoleil. Dissero in quel paese che dopo il funerale del principe, mai si era visto un 
funerale come quello del Maestro. […] Un mese passammo in quella triste casa vuota 
della sua vita, per riordinare tutto il suo studio e per prepararci a partire con mio 
fratello malato e con mia mamma. E ci aiutarono molti fratelli: B., V., G. …Non si 
trovava la chiave della sua scrivania e non si voleva scassinarla. Eravamo raccolti nel 
salottino e papà ancora morto in casa. Ci cadde la chiave ai piedi. Da dove venne? Chi 
ce la buttò? E quando andammo via le 
persone del vicinato di casa vedevano 
papà apparire al balcone in vestaglia. 
Era così forte la sua emanazione di vita 
vissuta che ancora si ripercuoteva in 
quell’ambiente”. 

Nei giorni che seguirono, il gruppo 
dei fratelli più affezionati aiutò Gaetana 
a raccogliere quello che rimaneva della 
documentazione del maestro, 
disseminata nei vari studi, compreso il 
voluminoso carteggio che Kremmerz 
aveva tenuto con numerosi discepoli e 
maestri di scienze occulte con cui era in 
corrispondenza. Temendo che il 
materiale potesse finire nelle mani 
sbagliate e non volendo tradire le ultime 
volontà del defunto Kremmerz, si decise 
di affidarlo al Borracci, al quale fu dato 
l’incarico di distruggerlo. 

Kremmerz aveva già provveduto nel 
1929 a riconsegnare la propria 
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documentazione iniziatica nelle mani del Grande Oriente Egizio.  
Non fu trovata alcuna indicazione riguardo al proseguo delle attività iniziatiche, né 

per quanto concerneva la Fr+ Tm di Miriam né in merito alla compagine osiridea.  
 
Giuliano Kremmerz, al secolo Ciro Formisano, fu sepolto nel cimitero di 

Beausoleil, dove tuttora riposa9.  
 
 
 
 

 

                                                 
9 Per chi intendesse far visita alla tomba di Kremmerz, le sue coordinate sono le seguenti: SETTORE B, tomba N. 102. La 
tomba appartiene alla famiglia “Cargnino – Lavino”. Il cimitero è quello di Beausoleil (Montecarlo), rimane sulla destra 
percorrendo la strada panoramica, non appena arrivati a Montecarlo. 
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