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Editoriale: “Consuntivo 2018”  
di Giuseppe Rampulla 

l 2018 è stato un anno di 

particolare operosità per il 
Rito Antico e Primitivo di Mem-
phis-Misraïm e per la Gran Log-
gia Simbolica Italiana. Diversi e-
venti hanno segnato questo arco 
di tempo e l’impegno profuso ha 

dato i risultati attesi. 
Sulla scia del Seminario di Studi 
“La Tradizione unica e perenne 
tra Oriente e Occidente”, organiz-
zato a novembre dello scorso an-
no dalla Gran Loggia Italiana dei 

Riti Egizi con il patrocinio della 
nostra rivista (vd. Sophia Arcano-
rum n.25), si è proseguito con al-
cune iniziative di ricerca e appro-
fondimento caratterizzate 

dall’apertura delle porte del Tem-
pio per rendere fruibili i nostri te-
mi a tutti gli interessati. 
Il 17 marzo, presso la storica se-
de di Napoli dell’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici (Palazzo 

Serra di Cassano), si è tenuto il 
Convegno “La Scienza dei Farao-
ni”, organizzato magistralmente 
dal “Centro Studi Jacon Partheno-

pe”, che ha visto Relatori di gran-
de competenza e spessore tratta-

re compiutamente argomenti sto-

rici e scientifici coinvolgendo un 
folto pubblico (vd. Sophia Arcano-
rum n.26). Tre dei cinque Relatori 
fanno parte del Comitato scienti-
fico della nostra rivista. 

Sempre a marzo del 2018 il So-
vrano Santuario Italiano e la 
Gran Loggia Simbolica Italiana 
del R.A.P.M.M. hanno dato una 
svolta vitale alla nostra Tradizio-
ne ripristinando in Italia l’au-

tentica “Filiazione Robert Ambe-
lain”. Le nostre Logge e le nostre 
Camere rituali, finalmente depu-
rate da polemiche e soprusi, sono 
cresciute ed hanno incrementato 
i loro Lavori in un clima di sere-

nità, concordia e vero amore fra-
terno.  
A giugno ha preso vita un nuovo 
sito per dare voce al libero pen-
siero e alla ricerca sull’antico E-
gitto, il “Laboratorio Casa della 

Vita”, che tratta temi come ar-
cheologia, medicina, religione, 
scienza, simbologia, storia e mi-
tologia, alla Redazione del quale 
è stato chiamato anche il sotto-

scritto.  
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Il solstizio d’estate è stato cele-

brato ritualmente con un Con-
vento Nazionale che ha raccolto 
in un clima di giubilo Fratelli e 
Sorelle in rappresentanza di tutti 
gli orienti. Nella stessa ricorrenza 
il Sovrano Santuario Italiano ha 

deliberato l’attivazione nel suo 
seno dei primi tre gradi della 
Massoneria simbolica egizia ac-
cogliendo le Logge della 
G.L.I.R.E. e nominando il Gran 
Maestro e il Gran Maestro Ag-

giunto ai sensi dell’art.80 delle 
“Grandi Costituzioni e Regolamen-
ti Generali” di R. Ambelain. 
Il 25 novembre si è tenuta a Pa-
lermo la terza ed ultima confe-
renza itinerante commemorativa 

del 170° anniversario della dedi-
cazione della storica Loggia Ma-
dre del Rito Orientale di Mem-
phis “I Rigeneratori del 12 genna-
io 1848” con la partecipazione 

qualificata del Prof. Giorgio Sci-
chilone dell’Università degli Studi 
di Palermo, del Prof. Marcello 
Saija delle Università degli Studi 
di Messina, Palermo e Catania, 
nonché del Dott. Claudio Pater-

na, Dirigente della Regione Sici-
liana e Presidente dell’Istituto per 
il Risorgimento. Al tavolo dei Re-
latori era presente anche il Gran-
de Oratore del Sovrano Santuario 
Italiano.  

Per l’occasione sono stati presen-
tati documenti inediti provenienti 
dall’archivio storico del Rito O-
rientale di Memphis ed è stato 
pubblicato il sunto storico della 
Loggia Madre “I Rigeneratori del 

12 gennaio 1848”, distribuito 

gratuitamente ai partecipanti e a 

chi ne farà esplicita richiesta. 
Durante il 2018 si sono riconfer-
mati i Trattati di Amicizia con la 
Serenissima Gran Loggia Nazio-
nale Italiana degli A.L.A.M., con 
la Grande Loge Traditionelle Ini-

tiatique – Souverain Sanctuaire 
de France e con il Rito Orientale 
di Memphis. Inoltre sono stati si-
glati nuovi Trattati di Amicizia 
con il Souverain Sanctuaire Eu-
ropéen des Rites Egyptiens, con 

la Grande Loges des Rites E-
gyptiens et Rites de Traditions, 
con il Grande Oriente Federale 
Internazionale – Massoneria Por-
toghese, con la Grande Alleanza 
Massonica Tracia e con l’Oriental 

Masonic Order of the Primitive 
Rectified Rite of Memphis-
Misraïm. Il Sovrano Santuario I-
taliano e il Supremo Consiglio del 
SS.GG.II.GG. hanno operato co-
stantemente, sia sul piano inizia-

tico che per il Governo del Rito, 
mentre i Delegati Magistrali re-
gionali hanno coordinato le Ca-
mere rituali delle rispettive regio-
ni. Infine, in questo anno la rivi-
sta ha avviato una sezione dedi-

cata agli scritti classici dei Mae-
stri dell’ermetismo e dell’esote-
rismo: su questo numero trovate 
un importante lavoro del Fr. Re-
né Chambellant sulla conoscenza 
gnostica che consiglio vivamente 

di leggere chi non ha ancora di-
mestichezza dell’argomento. 

“Festina lente” scrivevo nell’edi-
toriale del numero precedente: 
questo per sommi capi è il nostro 

consuntivo del 2018! 
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