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LE ORIGINI 

Entro nella trattazione del tema 
assegnatomi, “iniziazione e an-
tico Egitto”, tracciando un 

escursus storico dalle origini fino 
a oggi.  
È frequente leggere o ascoltare 

frasi del tipo “… le origini dei riti 
iniziatici egizi sono misteriose”, 
oppure “… si sa poco delle loro 
origini per mancanza di documen-
ti”, ed ancora “... gli eventi hanno 

fatto disperdere la memoria delle 
loro origini”. 
Alcune volte è l’ignoranza a de-
terminare certe affermazioni 
pseudo storiche, altre è la volon-

tà di portare in malafede acqua 
al proprio mulino per giustificare 
o camuffare la mancanza di vera 
conoscenza storica, sia remota 

che recente. 

Le principali fonti scritte di cono-
scenza dei riti iniziatici dell’anti-
co Egitto sono il cosiddetto “Libro 
dei Morti” (ovvero “Il Libro delle 
formule per uscire alla Luce del 

giorno”), “I testi delle Piramidi” e 
“I testi dei Sarcofagi”. 
Con questi testi veniamo a cono-
scenza dei dialoghi iniziatici che 
simbolicamente accompagnavano 

il postulante alla conquista del 
traguardo dell’osirificazione e del-
la trasmutazione in Corpo di Luce 
o Corpo di Gloria, divenendo un 
Maa-kheru (giusto quanto a vo-

ce). 
Nel cap. I del cosiddetto “Libro 
dei Morti” è riportata con molta 
chiarezza la vera natura di que-
sta raccolta di testi: 

INIZIAZIONE E ANTICO EGITTO 
RELAZIONE AL CONVEGNO 

di Giuseppe Rampulla 
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“Qui hanno inizio gli incantesimi 

che narrano l’uscita dell’anima 
verso la piena luce del giorno, 

la sua resurrezione nello spirito, 
il suo ingresso e i suoi viaggi 

nelle regioni dell’Al di là”. 
Nel cap. CXXV della stessa rac-

colta viene descritta la cerimonia 
a cui veniva sottoposto il candi-
dato con le prove da superare per 
la sua apoteosi. La cerimonia vie-
ne illustrata anche nel papiro di 
Hunefer e nel papiro di Ani, en-

trambi risalenti alla XIX Dinastia 

(1275 a.C. circa). 

Su questi riti mi sono intrattenu-
to anche nel Convegno tenutosi 
lo scorso anno in questa stessa 
sede, quindi non mi dilungo ol-
tre. 
La Tradizione iniziatica è univer-

sale e grazie a una catena inin-
terrotta di trasmissione giunge ai 
nostri giorni. Infatti il termine 
tradizione deriva dal latino trade-
re, cioè trasmettere, consegnare, 

tramandare.    
Così i culti di Osiride e di Iside, e 

PAPIRO DI HUNEFER 

PAPIRO DI ANI 
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i relativi riti iniziatici, si diffusero 

anche nella Magna Grecia, dove 
uomini illustri come Pitagora, 
Platone, Eraclito, Apuleio, solo 
per citarne alcuni, attinsero a 
piene mani alla sapienza egizia, 
alcuni ricevendo anche vere e 

proprie iniziazioni Isiache ed Osi-
ridee sulle sponde del Nilo, tra-
mandandoci attraverso le loro 
scuole di pensiero tradizioni ri-
conducibili quantomeno all’Egitto 
ellenistico dei Tolomei. 

Anche gli egiziani espatriati dal 
IV secolo a.C. in poi esportarono i 
culti e i segreti iniziatici delle loro 
divinità, ottenendo la concessio-
ne di costruire templi a loro dedi-
cati. 

Alcuni di questi segreti si ritrova-
no nella tradizione religiosa elle-
nica, in particolare nei due trat-
tati di Plutarco (Cheronea, 48 
d.C. – Delfi, 125 d.C.), il “De sera 
Numinis vindicta” ed il “De facie 

in orbe Lunae”. Sempre Plutarco 
riferisce dei riti isiaci e osiridei 
nel suo trattato “Moralia”. Ricor-
diamo che Plutarco fece un viag-

gio in Egitto dove fu ammesso a 
certi riti iniziatici e l'autenticità 
di questa tradizione egizio-
ellenica non è contestata.  
Apulèio Madaurense (Madaura, 
125 d.C. circa – Cartagine, 170 

d.C. circa) fu un assiduo viaggia-
tore visitando diversi paesi tra i 
quali Roma e l’Egitto dove anche 
lui fu iniziato ai misteri di Iside e 
di Osiride. 
Apuleio scrisse “Le Metamorfosi”, 

testo conosciuto anche come 
“L’asino d’oro”, nel quale raccon-

ta l’iniziazione di Lucio che, dopo 

una vita dissoluta e di dedizione 
a pratiche magiche per pura cu-
riosità, per punizione fu trasfor-
mato in asino. In una visione oni-
rica apparve a Lucio Iside che 
sollecitava la sua redenzione. Ri-

voltosi a un sacerdote di Iside si 
convinse a condurre una vita mo-
rigerata e dopo essersi sottoposto 
alle prove iniziatiche gli fu con-
sentito l’accesso al tempio isiaco 
e officiare come sacerdote di Isi-

de. 

Quella che fu chiamata Magna 
Grecia, tutt’ora considerata da 
molti quasi come territorio colo-

nizzato dai Greci, fu terra ellenica 
a tutti gli effetti. La Sicilia, la 
Campania, la Calabria, la Puglia 
e tutto il meridione d’Italia, fulcro 
del “mare nostrum”, costituì la 

culla del pensiero e dell’azione di 
scuole iniziatiche continuatrici 
della Tradizione Egizia.   
Il “mare nostrum”, il Mediterra-
neo appunto, bagnò con le sue 
acque le terre che vi si affacciano 

rendendole fertili di ispirazioni, di 
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cultura, di sapienza, di tradizioni 

e di conoscenze che hanno dato 
origine alla cosiddetta “Tradizione 
Mediterranea”.  
I legni che solcarono questo mare 
non trasportarono solo armi o vo-

lontà di conquista, ma civiltà e 
conoscenza. 
Sulla presenza dei culti egizi nel 
sud d’Italia ne abbiamo certezza 
attraverso i reperti archeologici 
rinvenuti in Sicilia (Musei ar-

cheologici di Palermo e Siracusa) 
ed in Campania (Napoli, Pompei 
ed Ercolano). Inoltre, in molti to-
ponimi originari e nelle tradizioni 
popolari del meridione d’Italia, 
ancora oggi in uso, troviamo ulte-

riore memoria della diffusione di 
questi culti. Un paio di esempi 
dimostrativi: la persistenza nella 
Sicilia occidentale di contrade de-
nominate “Fanusi”, oppure il no-
me di un comune madonita 

“Polizzi Generosa”, entrambi to-
ponimi derivati da forme sincopa-
te di “Fanum Isis” e “Polis Isis”, 
ovvero Tempio di Iside e Città di 
Iside. 

Proprio a Polizzi Generosa (PA), 
nel XVII secolo, fu rinvenuta una 
statua di Iside rappresentata con 
il volto dal triplice aspetto di in-
fante, di donna e di vecchio, reg-
gente con le mani due serpenti ed 

il globo terrestre. Questa statua 
rimase collocata per circa un se-
colo nella chiesa madre del cen-
tro madonita con la funzione di 
piedistallo ad un’acquasantiera 
fin quando, nel 1771, il Vescovo 

di Cefalù, ritenendo la sua pre-
senza nella chiesa un oltraggioso 

ricordo di culti pagani, la fece di-

struggere.  

In Campania sono ancora pre-
senti testimonianze dei culti egi-
zi, i più importanti dei quali si 
trovano a Pompei ed a Pozzuoli.  

Anche la letteratura più recente 
ci parla della presenza storica nel 
meridione d’Italia della cultura 
egizia e della sua influenza nella 
società. 

Statuetta di Iside triforme di Polizzi Generosa 

TEMPIO DI ISIDE A POMPEI 
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Così scrisse l’abate calabrese Do-

menico Angherà (1803-1873) nel 
testo “Memoria storico-critica sulla 
Società dei Liberi Muratori del 
Grande Oriente Napoletano”: 
 

“La Società dei Liberi Muratori in 
Europa ebbe la sua prima Loggia 
nella montuosa Calabria, denomi-
nata in quei remotissimi tempi 
Magna Grecia. Il gran filosofo Pit-
tagora ne fu il fondatore quando 

facendo ritorno dal suo viaggio 
per l’Asia e per l’Egitto trasportò 
in Samo sua Patria i misteri di Isi-
de ed Osiride coi rispettivi rituali 
delle iniziazioni arcane e misterio-
se. La scuola pittagorica, denomi-

nata per antonomasia ‘Scuola Ita-
lica’, possedeva i suoi rispettivi 
Statuti, alle di cui Leggi facea 
d’uopo uniformarsi chiunque aspi-
rava di essere in essa Scuola ag-
gregato. Lo stesso Numa Pompilio 

fu iniziato a questa Scuola miste-
riosa, e dalle varie allegoriche fon-
dazioni da lui stabilite nella Città 
eterna, quando fu eletto a reggere 
i destini di quel popolo bellicoso, 
manifestamente si deduce quanto 

profitto avea egli ricavato nel mi-
sterioso rito delle iniziazioni, che 
con calcolata riserbatezza si pos-
sedeva da tempo immemorabile 
presso i Sacerdoti di Egitto. Quin-
di ‘Scuola Pittagorica’, Scuola Ita-

lica’ e ‘Massoneria Italiana’ desta-
rono sempre nella mente del fran-
co e libero muratore la stessa 
idea.” 
 

DAL PROTOCRISTIANESIMO 

AL RINASCIMENTO 

Con il tramonto della civiltà ro-

mana prese forza il Cristianesimo 
e le sue organizzazioni monasti-
che. Se da un certo punto di vista 
dobbiamo indicare come deleteria 
l’azione della Chiesa Cristiana nel 
volere cancellare ogni memoria 

dei culti precedenti la sua fonda-
zione, fagocitandoli e velandoli 
agli occhi del popolo, da un altro 
punto di vista dobbiamo ricono-
scere alle comunità monastiche il 
merito della loro paziente opera 

di traduzione e conservazione di 
testi classici e di trattati prove-
nienti dall’Alto Egitto. Ma ciò non 
bilancia lo scempio compiuto sot-
to Teodosio con la distruzione di 
quel patrimonio immenso di co-

noscenza un tempo conservato 
nella biblioteca di Alessandria. 
Intorno  al 300 d.C. si ebbe la na-
scita del monachesimo cristiano 
in Egitto ed in Siria. San Pacomio 
(287-346 d.C.) fondò la prima co-

munità (cenobio) nel 320 circa, a 
Tabennisi nell'Alto Egitto. Alla 
sua Regola si sono ispirate tutte 
le successive Regole monastiche.  
San Pacomio (dal copto Pa-ahom, 
"dall’aquila”) educò i suoi disce-

poli alla vita comune, costituendo 
poco lontano dalle rive del Nilo la 
prima koinonia, una comunità 
cristiana, ad imitazione di quella 
fondata dagli apostoli a Gerusa-
lemme, basata sulla vita in co-

munione, nel lavoro e nella refe-
zione e concretizzata nel servizio 
reciproco. In breve tempo un cen-
tinaio di monaci si unirono a lui 
e così poté fondare dieci nuovi 
cenobi.  
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Fu proprio a Nag Hammâdi a 450 

km a sud del Cairo, nei pressi di 
un cenobio Pacomiano, che furo-
no ritrovati in una giara di terra-
cotta i cosiddetti Codici di Nag 
Hammâdi, ovvero i tredici papiri 

in lingua copta contenenti testi 
gnostici ed una traduzione della 
“Repubblica” di Platone. 
Nei monasteri si copiava di tutto, 
certamente testi dei grandi autori 
cristiani, ma anche storici, filoso-

fi, poeti, naturalisti. Autori di 
ogni genere del mondo antico tro-
varono ospitalità nelle biblioteche 
monastiche. Quello che il mondo 
moderno conosce della letteratu-
ra antica è dovuto in maniera 

quasi esclusiva all'opera di umili 
ed anonimi amanuensi: conser-
vazione si, diffusione no! 

Se è vero che Ermete Trismegisto 

è indicato come il Padre dell’Er-
metismo e dell’Alchimia, è anche 
vero che il Rinascimento fu il pe-
riodo storico in cui maggiormente 
si coltivarono gli interessi verso le 
conoscenze ermetiche e fiorirono 

le scuole di pensiero che origina-
rono le moderne Società Iniziati-
che. 
Dal ‘400 in poi si iniziarono a rie-
laborare gli insegnamenti ermeti-
ci provenienti dalle scuole Pitago-

riche e Platoniche. I nuovi Saggi 
si riunirono in “Accademie” e si 
formarono sui testi dell’alessan-
drino Zosimo Panapolita (III-IV 
sec. d.C., egiziano di origine e 
greco di lingua), di Arnaldo da 

Villanova (1240-1313, frequenta-
tore della Corte siciliana di Fede-
rico II d’Aragona e, per suo conto, 
dei contesti filosofici avignonesi), 
Raimondo Lullo (1235-1316), al-
chimista e dal 1295 terziario 

francescano ad Assisi. 
Spiriti illuminati quali Niccolò da 
Cusa (1401-1464), Sigismondo 
Malatesta (1417-1468), Signore 
di Rimini, Cosimo e Lorenzo De’ 
Medici, Signori di Firenze, videro 

nella risorgente Aurea Tradizione 
Italica - Pitagorica di derivazione 
egiziana un antidoto ai mali dei 
tempi, alla corruzione della Chie-
sa Romana, alle lotte tra Stati e 
Signorie, tra Papato ed Impero, 

alla miserevole condizione di 
ignoranza ed abbrutimento a cui 
1000 anni di Cristianesimo isti-
tuzionalizzato avevano condan-
nato le popolazioni Italiche.  
Una figura dell’Umanesimo del 

San Pacomio 
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XV sec. non sufficientemente co-

nosciuta fu Antonio Beccadelli 
(Palermo 1394-Napoli1471), detto 
“Il Panormita” per la città di pro-
venienza, Palermo, dalla quale si 
dipartì per visitare tutti i centri 
culturali italiani dell’epoca, fer-

mandosi infine a Napoli alla Cor-
te di Alfonso V d’Aragona, dove 
nel 1448 fondò l’accademia più 
antica d’Italia, il “Porticus Anto-
nianus” sita agli Archi al Purgato-

rio. A Napoli Antonio Beccadelli 

prese dimora nel palazzo denomi-

nato del “Panormita” che si affac-
cia su Piazzetta Nilo, ubicazione 
di rilevante importanza come ve-
dremo in seguito. 
Anche a Palermo aveva una resi-
denza detta “Palazzo Beccadelli” 

sita tra Vicolo Panormita e Salita 
Raffadali, nei pressi di Piazza Bo-
logna, sul quale palazzo è posta 
una lapide con questa incisione:  
 

IN QUESTO 

CHE FU ANTICO PALAZZO 

DE' BECCADELLI BOLOGNA 

NACQUE DI QUELLA STIRPE 

ANTONIO DETTO IL PANORMITA 

ONORE DI SUA CITTÀ E D'ITALIA  

NEL XV SECOLO 

Allievo del “Panormita” fu Giovan-
ni Pontano (1429-1503), anche 
lui studioso di testi classici, visse 

buona parte della sua vita a Na-
poli, a servizio della corte Arago-
nese. Lì frequentò il “Porticus An-
tonianus” di Antonio Beccadelli, 
divenendone l’esponente di mag-
giore spicco, tanto che il cenacolo 

filosofico-letterario in suo onore 

PALAZZO BECCADELLI A PIAZZETTA NILO 

FRONTE DEL PALAZZO BECCADELLI 
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fu ribattezzato “Accademia Ponta-

niana”. 
Con i primi fermenti del pensiero 
rinascimentale nacquero figure 
significative come Giorgio Gemi-
sto Pletone (1355-1452), fondato-

re delle scuole neoplatoniche, che 
assieme al toscano Marsilio Fici-
no (1433-1499) diede vita alla Ac-
cademia Platonica fiorentina fre-
quentata anche da Cosimo de’ 
Medici. 

La spiritualità pagana di Gemisto 
Pletone ed il suo interesse per il 
“Corpus Hermeticum” riuscì a 
concepire un’ode al sole, dal sa-
pore ellenico e dalla memoria egi-
zia. 

Un altro alchimista del ‘500, me-
no noto dei coevi esponenti del 
pensiero ermetico, fu il palermi-
tano Vincenzo Percolla (morto in 
carcere nel 1572) che ci ha la-
sciato un solo manoscritto, inedi-

to fino a qualche anno fa, titolato 
“Auriloquio. Nel quale si tratta del-
lo ascoso secreto dell’alchimia”. 
Questo prezioso manoscritto co-
stituì un’opera unica d’interpre-

tazione alchemica dei miti ellenici 
e romani, così completa e siste-
matica da dare spunto alle suc-
cessive opere di Dom Pernety (“Le 
favole Egizie e Greche”) e Michael 

Mayer (“Arcana Arcanissima”).  

Con Giordano Bruno e Girolamo 
Cardano (1501-1576), esponenti 
del cosiddetto movimento 
“Giordanista”, entriamo in quella 
fase storica che vedrà la nascita 

del movimento rosacrociano il cui 
compito fu duplice: da una parte 
quello di proporre un ampio rin-
novamento della società attraver-
so contatti con sovrani illuminati 
quali Federico di Boemia e la sua 

consorte Elisabetta, dall’altro 
quello di rendere in forma moder-
na ed adattabile ad un tipo uma-
no che, calato definitivamente nel 
più completo materialismo, aveva 
perduto qualsiasi facoltà di con-

nessione immediata con il Divino. 

Nel 1610 fu diffuso in forma di 
manoscritto il primo manifesto 
rosacrociano dal titolo “Fama 

Fraternitatis dell’Ordine venerabi-
le della Rosa-Croce”, raggiungen-
do i principali centri culturali eu-
ropei. Nel 1614 la “Fama Frater-
nitas” ebbe la prima uscita uffi-

ciale a Kassel, in Germania, gra-
zie alla stampa fatta nella tipo-
grafia di Wilhelm Wessel, e l’anno 
seguente veniva edita, sempre a 
Kassel, la “Confessio Fraternita-

tis”, mentre le “Nozze chimiche di 

Giordano Bruno Hieronimus Cardano 
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Christian Rosenkreutz” apparve 

in stampa a Strasburgo nel 1616. 
Non si può chiudere la breve pa-
noramica sul XVII secolo e sul Ri-
nascimento ignorando l’opera ec-
celsa del gesuita Athanasius Kir-
cher (1602-1680), studioso quan-

to mai eclettico, i cui interessi 
spaziarono dagli studi orientalisti 
alla medicina, dalla geologia alla 
microbiologia. Fu anche tra i pri-
mi studiosi che cercò di decifrare 
i geroglifici egiziani e di stabilire 

il rapporto tra la lingua dell’anti-
co Egitto ed il copto, riscontrando 
anche le origini egizie del cristia-
nesimo. 

  
DAL MEDIOEVO  

ALL’ILLUMINISMO 

Dal Medioevo all’Illuminismo nu-

merosi cenacoli iniziatici nacque-
ro e si moltiplicarono traendo 
spunto dalle antiche scuole del 
pensiero classico. Tutti gli Uomi-
ni Illuminati del Vecchio Conti-
nente, spesso menti rivoluziona-

rie ed indagatrici degli Arcani 
Universali, sentirono il bisogno di 
ampliare le loro conoscenze 
scientifiche e spirituali frequen-
tando il territorio italico. 
Il “Secolo dei Lumi” si presentò 

come una svolta socio-culturale 
contornata da nuova spiritualità 
contrastante con la dottrina reli-
giosa fino ad allora imperante, 
una nuova spiritualità che elabo-
rò il concetto universale e tolle-

Athanasius Kircher 
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rante di Grande Architetto dell’U-

niverso, ovvero di Sublime Artefi-
ce dei Mondi, e che si scontrò con 
il nascente positivismo razionali-
sta. 
L’interesse verso i Misteri dell’an-

tico Egitto nel XVIII secolo si ma-
nifestò e si espanse in ogni cam-
po artistico, dalla letteratura alla 
musica, ed in ogni parte d’Euro-
pa. Basta ricordare il “Flauto Ma-

gico - K620”, impareggiabile ope-
ra lirica simbolica composta da 
Wolfang Amadeus Mozart (1756-
1791), o il romanzo 
“Sethos” (1731) in cui l’abate 
Jean Terrason (1670-1750) cercò 

di illustrare le prove iniziatiche 
che si tenevano nei Templi di 
Memphis. 

Questa scia di pensiero ed azione 
che attraversò sette secoli, spesso 
occultata per ragioni storiche 
contingenti o per l’oscurantismo 

di culture egemonizzanti, nel 

XVIII secolo si condensò nel me-
ridione d’Italia, ancora una volta 
dalla Campania alla Sicilia, gene-
rando i contesti iniziatici definiti 
Riti Egizi che precorrono la nasci-
ta ufficiale della Libera Murato-

ria. 
Ciò dimostra come i Riti Egizi, di 
Misraïm prima e di Memphis poi, 
siano ante “Massoneria Moder-
na”, la cosiddetta “Accettata”, ed 
altro rispetto al simbolismo dei 

tre gradi azzurri, andando oltre 
gli stessi. 
Probabilmente fu proprio la diffu-
sione d’interesse per la Tradizio-
ne Egizio-Mediterranea, nonché 
gli scritti scientifici di Athanasius 

Kircher e quelli letterari dell’aba-
te Jean Terrason, che influenza-
rono il tedesco Karl Friedrich von 
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Köppen (1734-1797), a fondare a 

Berlino nel 1767 il Rito detto de-
gli “Architetti Africani”, una rac-
colta di testi iniziatici chiamati 
anche “Crata Repoa”, ovvero “Rito 
degli Antichi Misteri dei Sacerdoti 

Egizi” composto da sette gradi e 
che aveva un carattere pretta-
mente egizio, con specifici riferi-
menti all’Iniziazione Osiridea. 
È indubbia l’importanza che il 
“Crata Repoa” ebbe nella forma-

zione di quei contesti iniziatici 
che diedero vita ai Riti Egizi pri-
mitivi, anche se non tutti posso-
no percepire quanto vi è di celato 
tra le righe di questi gradi e quali 

insegnamenti rimangano ancora 
vivi e trasmessi. 
 

IL CONTE DI CAGLIOSTRO  

E IL PRINCIPE RAIMONDO DE 

SANGRO 

Personaggi come Giuseppe Balsa-
mo, ovvero noto anche come 

Alessandro Conte di Cagliostro, e 

il Principe Raimondo de Sangro 
di Sansevero, animarono il XVIII 
secolo confermando il legame ini-
ziatico ancestrale tra la Campa-
nia e la Sicilia. 
Giuseppe Balsamo (Palermo, 2 

giugno 1743 – San Leo, 26 agosto 
1795), dopo la morte prematura 
del padre fu avviato agli studi 
presso il Collegio per orfani San 
Rocco di Palermo da dove fuggì 
più volte. Lo stesso Balsamo in 

un suo memoriale racconta di es-
sere stato affidato nel 1756 al 
Convento dei Fatebenefratelli di 
Caltagirone al fine di rettificare il 
suo carattere ribelle. 
Uscitone anche istruito, con co-

noscenze mediche e fitoterapiche 
acquisite nell’annesso Ospedale 
del Santo Spirito, iniziò i suoi 
viaggi accompagnandosi con il 
misterioso Maestro Althotas, pre-
sunto suo iniziatore ai misteri al-

chemici. Tra le sue mete inserì 
Alessandria d’Egitto, il Cairo, Ro-
di ed infine l’Isola di Malta dove 
nel 1766 conobbe Manuel Pinto 
de Fonseca, Gran Maestro 
dell'Ordine di Malta, con cui si 

intrattenne nella pratica alchemi-
ca e fu ammesso nella locale Log-
gia “Discrezione ed Armonia” fre-
quentata da illustri personaggi di 
diverse nazionalità, tra i quali il 

Cavaliere Luigi d'Aquino, secon-
dogenito e fratello di Francesco 
d’Aquino Principe di Caramanico, 
nonché cugino del Principe Rai-
mondo de Sangro. 
La Loggia maltese “Discrezione ed 

Armonia” fu caratterizzata da un 
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interesse estremo verso l’ermeti-

smo, considerandosi erede 
dell’ermetismo alessandrino. 
Di sicuro il palermitano, sia egli 
Giuseppe Balsamo o Conte di Ca-
gliostro, fu degno prosecutore di 
Antonio Beccadelli il Panormita e 

del suo concittadino Vincenzo 
Percolla autore dell’”Auriloquio”.  
È anche certo che il Conte di Ca-
gliostro, fu detentore dei gradi di 
provenienza ellenico-alessandri-
na da lui stesso indicati come 

“Secretum Secretorum”, definizio-
ne alquanto simile al titolo del te-
sto scritto da Michael Mayer: 
“Arcana Arcanissima”. 
Il Conte di Cagliostro, rientrato in 

patria, continuò la sua frequen-
tazione con il Cavaliere Luigi d'A-
quino e con gli ambienti esoterici 
napoletani, conoscendo Raimon-
do de Sangro Principe di Sanse-
vero e frequentando anche la sua 

Loggia. Fu in questo contesto di 
altissimo livello iniziatico che si 
ricreò quel ponte unificatore delle 
antichissime tradizioni sicule e 
campane e che si coniò la cosid-
detta “Scala di Napoli” che anco-

ra oggi si tramanda integra nei 
quattro ed ultimi gradi del Rito 
Antico e Primitivo di Memphis-
Misraïm, conosciuti con il nome 

di “Arcana Arcanorum”. 
La Loggia maltese “Discrezione ed 
Armonia” fu caratterizzata da un 
interesse estremo verso l’ermeti-
smo, considerandosi erede 

dell’ermetismo alessandrino. 
Dopo un suo rientro in Italia, tra-
dito da due spie dello Stato Pon-
tificio, Matteo Berardi e Carlo An-

tonimi, il Conte di Cagliostro fu 

arrestato e il 27 dicembre 1789 
fu tradotto nelle segrete di Castel 
Sant’Angelo. Subì un processo di 
discutibile regolarità con l’accusa 
di “eresiarca” per avere fondato 
una Setta Egiziana. In data 7 

aprile 1791 il Sant’Uffizio emise 
la sentenza di carcerazione a vita, 
il 21 aprile fu trasferito nella for-
tezza di San Leo dove, il 26 ago-
sto 1795, finì la sua esistenza 
terrena rinchiuso nella cella chia-

mata “il pozzetto” perché si acce-
deva solamente dall’alto attraver-
so una botola. 

Raimondo de Sangro, VII Principe 
di Sansevero (Torremaggiore, 30 
gennaio 1710 – Napoli, 22 marzo 
1771), fu il collettore terminale di 
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almeno tre filoni: uno Rosacro-
ciano rappresentato dal Barone 

Henry Theodore di Tschudy 
(1724-1769), autore del 
“Catechismo della Stella Fiam-
meggiante”, che del Principe fu 
amico intimo oltre che Fratello di 

Loggia. Un secondo proveniente 
direttamente dal campano Gior-
dano Bruno e dal calabrese suo 
continuatore Tommaso Campa-
nella, entrambi transitati nel 
Convento di San Domenico sito 

nei pressi di Piazzetta Nilo. Il ter-
zo filone, il più occulto e miste-
rioso di tutti fu rappresentato da 
quella antica Colonia Pitagorica-
Egizia che già nel IV sec. a.C. 
aveva posto il suo domicilio a Na-

poli, proprio nelle adiacenze di 

Piazza Nilo e di Via Nilo e che, co-

me un fiume carsico che ogni 
tanto riemerge, era rimasto oc-
cultato per lunghi secoli. 
Il Principe di Sansevero fu Mae-
stro Venerabile della Loggia 
“Perfetta Unione”, Loggia Madre 

dell’Ordine Iniziatico da lui fon-
dato chiamato “Antiquus Ordo 
Aegypti” nel seno del quale fu 
elaborato il cosiddetto “Regime 

Napoletano” o “Scala di Napoli”.  
Dal Conte di Cagliostro e dalla 
Loggia napoletana “Perfetta Unio-
ne” deriva la primitiva costituzio-
ne del Rito di Misraïm.  

Questo Rito ebbe un ruolo di rile-
vante importanza durante il 1799 
nel tentativo di sostenere la Re-
pubblica Partenopea. È notevole 
constatare che, praticamente, 
tutti i protagonisti della Rivolu-

zione Napoletana Giacobina, 
Francesco Caracciolo, Mario Pa-
gano, Domenico Cirillo, ecc., ap-
partennero alla Loggia “Perfetta 
Unione”, contesto iniziatico fre-

quentato anche dalla nobildonna 
portoghese Eleonora Pimentel de 
Fonseca. Essi cercarono di appli-
care gli ideali pitagorici di giusti-
zia, libertà, buon governo della 
cosa pubblica, tentando di rove-

sciare il Regime allora vigente, 
ma pagarono la loro generosità 
con la vita, finendo tutti giusti-
ziati per mano di un esponente 
della solita Chiesa Cattolica Ro-
mana: il Cardinale Ruffo di Cala-

bria.  
Tra i martiri della Repubblica 
Partenopea ci fu anche Gennaro 
Serra di Cassano, figlio del Prin-
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cipe Serra di Cassano, proprieta-

rio del Palazzo che oggi ci ospita, 
che per lutto e protesta chiuse 
per sempre l’ingresso principale 
sulla Via Egiziaca. 
Alla fine del XIX secolo la Tradi-
zione Egizia-Pitagorica fu mante-

nuta attiva da Giustiniano Leba-
no, Francesco Cacace, Carlo Bar-
naba Galleani, Angelo Musso, 
Giuseppe Gallone di Nociglia, De 
Crescenzo Ascione, Pasquale Del 
Pezzo di Capodisola, Leone Cae-

tani Duca di Sermoneta, Pasqua-
le de Servis. 
Il Rito di Misraïm è oggi unificato 
con quello di Memphis prove-
niente direttamente dal Cairo e 
approdato a Palermo con la Log-

gia Madre “I Rigeneratori” grazie 
anche ai rapporti politici e com-
merciali di fine ‘700. 
 
Ma questa è un’altra storia! 
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