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Avvertenza  
 

La nostra digressione storica sull’Ordine Egizio e sul ruolo centrale avuto dal 
Meridione d’Italia nella perpetuazione della luce iniziatica certamente ci attirerà gli 
strali di coloro che sempre e comunque richiedono supporti documentali 
inoppugnabili. Abbiamo messo in conto tutto ciò e, nonostante tutto, siamo andati 
avanti ugualmente. Non abbiamo cercato a tutti i costi il crisma della scientificità, 
cosa che non dà affatto la libertà alla propalazione di tutte le frottole di questo 
mondo. Delle cose infatti di cui non eravamo perfettamente convinti abbiamo 
prudentemente taciuto. Tuttavia, non sempre ci è stato possibile fornire la prova 
storica, vuoi per la natura delle asserzioni fatte, vuoi per la mancanza di documenti 
....accessibili. Noi abbiamo solo riportato un po’ di quanto appreso e conosciuto. 
Potevamo benissimo tenercelo per noi e non correre alcun rischio, ma l’insistenza di 
qualche amico ci ha convinto che, malgrado tutto, quel poco che abbiamo detto 
poteva in qualche modo costituire un piccolo ausilio per andare avanti in questi 
difficili studi.  
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 

Giustiniano Lebano e la “Scuola di Napoli” 
Alla Verità (Inno di G. Lebano) 

Del Mistero e della iniziatura (G. Lebano) 
Delle Sirene (G. Lebano) 

 
 
 
 



iniziazioneantica 

2 

Giustiniano Lebano e la “Scuola di Napoli” 
Ut quaerant et inveniant et lux fìat in eis 

 
In un momento come quello attuale, cosi grave e pieno di tralignamenti, là dove, 
dietro allettanti fantasmagorie, canti seducenti di sirene, spiritualità e valori interiori a 
buon mercato, si nascondono spesso ben altri e più inquietanti interessi, la presente 
pubblicazione, di poche pagine ma cosi ricca di sapientia e sul cui valore culturale è 
inutile insistere, per noi riveste un duplice scopo. Il primo è un tributo che nel più 
assoluto rispetto dell’antica tradizione iniziatica ed esoterica intendiamo offrire al 
nostro Ispiratore e Maestro Giustiniano Lebano (1832-1910), perché crediamo 
fermamente che ogni riproposizione, come un sacrificio offerto ai Mani, è in qualche 
modo un riportare in vita ciò che purtroppo da tempo è scomparso. Il secondo, 
invece, lo consideriamo un nostro preciso dovere, ossia salvare dal naufragio del 
tempo due opere importantissime per riproporle all’attenzione dei veri studiosi e dei 
sinceri anelanti alla Luce, soprattutto dei più giovani, affinché «il fuoco sacro rimasto 
a covare sotto le ceneri per tutti questi anni, possa nuovamente divampare col fine di 
accendere nuove intelligenze». Cogliendo finalmente l’appello anni or sono fatto dal 
compianto Vinci Verginelli, abbiamo inteso umilmente onorare uno dei Maestri della 
cosiddetta Scuola Napoletana(l), dietro cui misteriosamente si celava ben altra realtà.  
Il primo testo che presentiamo, “Del Mistero e della Iniziatura”, comparve, senza 
l’Inno a Minerva, ne il “Mondo Segreto”, una rivista di studi iniziatici promossa alla 
fine del secolo scorso da Giuliano Kremmerz, mentre il secondo, “Delle Sirene”, è 
inedito. L’importanza dei due testi è enorme e, tuttavia, essi sono di non facile 
comprensione. E’ indubbio che gli argomenti da essi trattati, a causa della loro 
nebulosità, dell’arcaicità del linguaggio, e, perché no, del loro fascino antico, si 
prestino facilmente a derisioni e ad interpretazioni cervellotiche e personalistiche, ed 
i per questo motivo che abbisognano di reiterate letture e profonde meditazioni. Ai 
grammatici(3), infatti sembrano esclusivamente elucubrazioni fantasiose - soprattutto, 
nell’uso disinvolto delle etimologie - che non trovano alcun riscontro nel verbo 
proferito dalla comunità scientifica degli eruditi. Questi ciofoloni però non si rendono 
conto che con le teorie scientifiche e con i sistemi filosofici si rimane sempre nel 
campo del pensiero, delle opinioni irrimediabilmente avulsi dal trascendente, come 
diceva energicamente Arturo Reghini(4). Sull’Iniziazione e sul Misteri antichi 
rivelano più questi testi come del resto tutto quanto scritto dal Lebano, che la caterva 
di opere fino ad oggi pubblicate. Per chi li sa cogliere, molti sono i riferimenti a 
pratiche e a dottrine contemplate in quell’ente occulto della Schola che fa l’Ordine 
Egizio, e di cui il Lebano fu un esponente di spicco e anzi di più La Schola 
Neapoletana, vera punta di diamante del deposito occulto della Tradizione Italica, ha 
sempre energicamente affermato, sia oralmente che negli scritti di alcuni suoi 
membri, che il nostro mondo è la parvenza di un mondo nascosto, del mondo in cui 
vivono gli dèi, e che tutti i fondatori di centri autenticamente iniziatici occidentali 
hanno avuto un contatto con un nucleo essenziale, primordiale, preesistente nel 
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Meridione d’Italia, che ebbe un importanza fondamentale nella perpetuazione e nella 
diffusione della tradizione iniziatica. L`Omphalos fu Napoli, detentrice della 
tradizione iniziatica Italico-Pitagorica e degli antichi misteri mediterranei della 
Magna Grecia, culla di tutta la Tradizione Classica. A Napoli, infatti, Petronio 
ambienta il suo Satiricon di cui il Lebano qui ci elargisce una magistrale analisi 
aporrezia, ossia iniziatica. E Napoli fu anche sede dell’Ordine Egizio(5), di cui, dal 
1893 al 1910, il Lebano fu Gran Pontefice Sacerdota le con il jeronimo di Sairitis 
Hus.  Riferire sulla storia di un Ordine rigidamente occulto, non sempre è agevole, e 
soprattutto su uno, come quello Egizio, perpetuatesi per vie affatto misteriose, 
adattandosi di volta in volta alle contingenze storielle, penetrando perfino nelle alte 
gerarchie della chiesa cattolica, senza mai snaturare il suo peculiarissimo deposito 
iniziatico, e pertanto espressosi a più livelli e con differenti nomi, con il principale 
proposito di mantenere accesa nel suoi meati la lampada della vera Sapienza, e di 
rischiarare lungo i secoli, la tristizia dei tempi con l’opera indefessa di uomini, facenti 
parte di un’unica grande aurea catena iniziatica. L’Ordine Egizio, che affonda le sue 
radici nella più remota antichità, è ab origine un centro d’irradiamento di luce 
iniziatica. La denominazione Egizio è di natura simbolica e, pur considerando 
l’Egitto «come punto intermedio tra due rivelazioni pratiche, l’orientale e 
l’occidentale, e segnante il punto d’unione delle due manifestazioni simboliche delle 
stesse verità»(6), non si riferisce ad un preciso luogo geografico. Nella compagine 
terrigena ha assunto una struttura aristocratica, rigidamente gerarchica e piramidale, 
come deve essere un organismo autenticamente iniziatico, in cui tutto 
necessariamente promana dall’Alto, e governata da un Sinedrio dirigente di dodici 
Adepti, chiamati Numi maggiori, o anche Antichi Padri. Alla fine dell’età romano-
repubblicana si manifesta nella colonia egizia stabilitasi a Napoli, nell’area compresa 
tra Via Nilo, Piazzetta Nilo e Piazza San Domenico Maggiore. Attraverso i secoli 
viene arricchito da diverse influenze esoteriche, dalla mesopotamica alla pitagorica, 
dalla gnostico-alessandrina all’araba, armonizzandosi m una unità magico-ermetica 
che contribuisce a dar vita all’Ermetismo Italico ed a una catena iniziatica, giunta 
ininterrotta fino al XX secolo. Sono alcuni membri dell’Ordine a redigere fra il II e il 
IV secolo, sotto il nome di Ermete Trismegisto, una serie di opere che, rivelate nel 
1463 da un suo adepto Marsilio Ficino a Firenze, diffondono il mito ermetico fino ai 
nostri giorni(7). Attraverso gli apporti(8) di Abulafìa, che aveva aperto una scuola a 
Capua, e di Eleazar ben Yehudah(9) (1176-1238), rabbino di Wonns, gli aspetti più 
occulti e riposti della Cabala ebraica confluiscono nell’Ordine, che successivamente 
si arricchisce ancor più con le pratiche segretissime di quel grande maestro di cabala 
pratica che fu Yishaq Luria (1534-1582), detto Ari, il Leone(10). Alla fine del XIII 
secolo, c’è la longa manus dell’Ordine nella creazione da parte di Benedetto 
Caetani(11) (1235-1303) de La Stella Gloriosa della Rigenerazione (1297), un ordine 
iniziatico che praticava una teurgia gentilìzia, basala sui misteri mediterranei di 
Proserpina, Alena, Dioniso e Orfeo, e che vide tra le sue file anche qualche membro 
dell’Ordine Egizio, infiltratosi nella Chiesa di Pietro.  
Nel Rinascimento si appalesa con il nome di Confraternita dei Filosofi Napolitani. In 
epoca successiva, si ha notizia storica di uno dei suoi dodici adepti, Lucilius, Giulio 
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Cesare Vanini(12) (1585-1619), che trasferitesi a Tolosa per continuare lì ad 
alimentare la sacra fiamma dell’iniziazione italico-egizia, venne giustiziato per eresia 
ed ateismo il 9 febbraio del 1619. Nelle sue arche arcane vengono iniziati, solo per 
citarne alcuni, Francesco Petrarca, Dante Alighieri, Raimondo Lullo, Raimondo 
Guglielmo Moncada(13), Niccolò Franco(14), Antonio Beccadelli(15), Giovanni 
Pontano, Antonio Allegretti, Giovali Battista della Porta, Giordano Bruno, Tommaso 
Campanella, Johannes Antonius Pantheus(16), e tanti altri, tutti esponenti di spicco 
— ovviamente a livelli diversi — dell’Ermetismo italico(17). Dal XVII secolo, 
l’Ordine utilizza quale veicolo iniziatico la Massoneria e alcuni suoi Riti, di cui un 
esempio emblematico è il Rito di Misraim, creato il 10 dicembre 1747 a Napoli, e 
culminante nei gradi segreti, noti come Arcana Arcanorum - Scala di Napoli(18). Un 
anno dopo, nel 1748 sempre a Napoli, l’Ordine si manifesta come O.O.E., Ordine 
Osirideo Egizio(19). Da questo secolo in poi, si assiste anche ad un più assiduo 
pellegrinaggio a Napoli da parte di alcuni fondatori di società iniziatiche e di riti 
massonici, i quali vennero proprio nell’augusta Partenope ad abbeverarsi alla sacra 
fonte del Nilo. Lo stesso Giuseppe Balsamo-Cagliostro (1743 - 1795), uno dei 
principali iniziatori dei cosiddetti Riti Egizi della Massoneria, recatosi a Napoli sotto 
il nome di Marchese Pellegrini, insieme alla moglie Lorenza e al suo iniziatore 
Althotas, il Cavaliere Luigi d’Aquino(20) (1739-1783) della Schola Neapoletana, qui 
entra in contatto con il Gran Gerofante dell’Ordine, don Raimondo Maria di Sangro 
principe di San Severo(21) (1710-1771), il quale lo inizia ai misteri gelosamente 
custoditi dall’Ordine. In ambiente strettamente massonico, poi, Cagliostro comincia a 
diffondere la sua Massoneria Egizia, la quale, come gli Arcana Arcanorum, 
custodisce gelosamente una particolare tecnica alchemica per il contatto angelico e il 
confezionamento del corpo di gloria, mutuata da quella più completa di tradizione 
esclusiva dell’Ordine Egizio. Esiste innegabilmente un reale mistero Cagliostro. Uno 
dei testi più belli della letteratura esoterica è forse il lungo passaggio del suo 
“Mémoire contre le Procureur General” in cui descrive la sua personalità occulta:  
«Io non sono di alcuna epoca ne d’alcun luogo; al di là del tempo e dello spazio, il 
mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza, e, se io risalgo con il mio pensiero il 
corso delle età, se io estendo il mio spirito verso un modo di esistenza lontana da 
quella che voi percepite, io divengo quello che desidero. Partecipando 
coscientemente all’essere assoluto, io regolo la mia azione secondo l’ambiente che mi 
circonda. Il mio nome è quel lo della mia funzione e io scelsi, così come la mia 
funzione, perché io sono libero ...».  
Cagliostro, detentore degli arcani trasmutatori e maestro nella magia avatarica, era 
quello che si suoi definire un Immortale; non a caso, ancora vivente, veniva chiamato 
il Divino Cagliostro. Infatti, un secolo e mezzo prima del suo passaggio in Francia, 
egli stesso si è palesato come un enigmatico personaggio, con lo stesso nome 
Giuseppe Balsamo, di cui si ha prova storica certa. Questi, venuto a Tolosa nel 1638, 
manifesta lo stesso comportamento del suo più celebre omonimo, e, come il Gran 
Cofto, dichiarava di essere in possesso di un portentoso elisir che caritatevolmente e 
gratuitamente distribuiva agli indigenti. Questo Balsamo, come il Balsamo-Cagliostro 
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a tutti noto, soggioga i giudici che in un primo momento lo avevano malversato, e che 
poi, essendosi resi conto dell’eccezionalità dell’uomo, gli avrebbero affidato nel 1650 
la missione di andare a combattere con l’aiuto del suo prezioso olio una temibile 
epidemia che stava falcidiando la città di Castres. Le coincidenze con la vita e le 
vicissitudini del più famoso Cagliostro sono davvero sorprendenti. Inoltre, ricordando 
ciò che egli disse «... io divengo quello che desidero ... Il mio nome è quello della mia 
funzione», non è diffìcile arguire che in questo caso il nome della funzione a cui si 
riferisce non fosse Cagliostro, bensì Balsamo, ossia Bal+Samo, in pimandria della 
Fratria arcana del Baal(22), con tutte le conseguenze che ne discendono: lo spirito di 
Bal+Samo è sempre presente, perché egli, come vedremo per il Lebano, è colui che 
non muore mai definitivamente. Il Cagliostro ha quindi veicolato nel suo sistema 
massonico dottrine e pratiche dell’O.O.E., perpetuate in certo qual modo da almeno 
due dei suoi discepoli: il barone Lorenzo de Montemayor (1767-1841), ultimo Gran 
Cofto conosciuto nel Regno delle Due Sicilie, e il principe Balbiani di Palermo. Il 
Balbiani fu quel Maestro Egizio che iniziò il visconte Louis Charles Edouard de 
Lapasse(23) (1792-1867), fondatore poi della Rosa+Croce di Tolosa(24), un rito 
rosicruciano che riveste una grande importanza nei rapporti dell’Ordine con l`alveo 
iniziatico del , rosacrucianesimo, soprattutto d’oltralpe. È a Napoli che Sir Edward 
Bulwer Lytton viene iniziato, fra il 1833 e il 1834, dal Gran Maestro dell’Ordine 
Geronta Sebezio, figlio di Maja(25), come amava definirsi, ossia Domenico Bocchini 
(1775-1840), ricevendo successivamente a Londra dal Lebano alcuni insegnamenti 
riservati che in parte, velandoli, descriverà nei sui famosi romanzi esoterici e 
rosacruciani Zanoni, The Coming Race ed A Strange Story. La Tradizione napoletana 
prosegue la sua manifestazione in ambiente risorgimentale, graz ie a figure come 
Mario Pagano e Pietro Colletta(26), entrambi con marcati interessi massonico-egizi. 
A questi -due personaggi risorgimentali è collegato Domenico Bocchini, la cui nipote 
Virginia sposerà Giustiniano Lebano. Nel 1840, dopo la morte di Domenico 
Bocchini, nella dirczione dell’Ordine subentra il Maestro Setteali, Orazio de 
Attellis(27) (1774-1850), che, per contingenze storielle e per i suoi continui viaggi 
all’estero, affida la reggenza fino al 1850 al misterioso Mamo-Rosar-Amru, sulle cui 
generalità sono state fatte tante ipotesi più o meno fantasiose: chi lo ha identificato 
con il celebre Eliphas Levi, chi con uno certo don Antonio Marino, abate a San 
Giovanni a Carbonara, chi con altre figure più o meno conosciute. Sta di fatto che, 
fino ad oggi, nessuno è stato in grado di dare a questo personaggio un’identità 
certa(28). Dal 1850 l’Ordine viene governato a pieno titolo da Mamo-Rosar-Amru, 
strettamente coadiuvato da Izar-bne-Escur, Pasquale de Servis (1818- 1893 ). Alla 
morte di Mamo, ed essendo passato oltre il velo anche il pontefice Izar, alla dirczione 
dell’Ordine subentra Giustiniano Lebano.  
Fin dalla seconda metà del XIX secolo, e sporadicamente anche nei tempi passati, 
alcuni personaggi non campani, principalmente romani, sono diventati mèmbri 
influenti dell’Ordine, come Michelangelo Caetani(29) e la figlia Ersilia(30). La causa 
è da ricercare, per quanto riguarda Roma, nella grande importanza che l’Urbe, quale 
essenza fondamentalmente occulta, ebbe in tutte le sue valenze nell’economia delle 
dottrine dell’Ordine, come facilmente fanno arguire i fatti raccontati dal misterioso 
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Ekatlos(31). Nel 1910, alla morte del Lebano, Gran Pontefice dell’Ordine Egizio 
diventa N.R, Ottaviano, don Leone Caetani(32), duca di Sermoneta e principe di 
Teano (1869-1935), noto islamista e Accademica dei Lincei, che nel 1927 si 
trasferisce definitivamente in Canada, dove istituisce un centro egizio, lasciando 
l’Ordine in Italia nelle provvide mani di B-Anur di Tebe, quel G. S. T. la cui 
prodigalità ci ha permesso di conoscere.  
Della successiva storia dell’Ordine preferiamo non riferire alcunché in questa sede. 
Attendiamo .. .tempi più propizi. Molto dipenderà, ovviamente, dal favore che questa 
pubblicazione incontrerà. Adesso non ci resta altro che riferire qualcosa sul Lebano. 
Non intendiamo affàtto scrivere una biografia del Maestro, altri lo hanno già 
fatto(33); quello che ci preme invece è di far conoscere ai più chi era in realtà il 
grande Epopta degli antichi misteri della Magna Grecia. E lo facciamo con le parole 
del Kremmerz che, soprattutto nel settimo dei suoi Dialoghi Ermetici, anche se non 
rivela chiaramente la sua identità, riporta le parole dello stesso Lebano. Il Kremmerz 
fu sempre legato da affetto e devozione al Maestro, e da questi ricambiato, checché 
ne dicano il Ricciardelli(34) e l’Anglisani(35) sulla presunta guerra occulta mossagli 
dal Lebano a causa dell’improvvida divulgazione operata dal Kremmerz con i suoi 
scritti. Dice il Lebano di sé stesso: «Peccato originale il mio, perché vidi la luce molti 
secoli fa, quando i tempi non erano questi ma la verità era la stessa. D’allora non 
sono morto mai definitivamente, e posso dire come Ermete, che io sono come fui e 
sarò, non nascendo da utero da donna, ma cangiando di corpo, rinascendo per mutare 
il corpo, nascondendo gelosamente la mia persona antica, la mia identità, e, pur 
conservandomi lo stesso, cangiando approssimativamente la figura estema e non 
dicendo mai al profano quello che fui, che cosa pensai, ciò che penso, che cosa feci, 
se sono compreso tra i nomi della storia della umanità, se mi vollero, ricoperto di 
pece bruciar vivo, se mi gridarono osanna. Vedete che la mia esperienza è più lunga 
della vostra, non perché voi siale anima nuova, tutti voi siete persone di vecchia 
conoscenza mia, ma ad ogni rinascita siete discesi prima nell’inferno oscurissimo di 
un utero materno e poi rivenuti alla luce attraverso l’oblioso Lete, senza memoria del 
vostro passato, senza la coscienza di quel che foste, risultando istintivamente tendenti 
a una fattività antica che si perpetua in voi per sola simpatia o per attitudine a vita già 
vissuta». Quanta ... sintonia con le parole di Cagliostro! Molto ci sarebbe ancora da 
dire sulla personalità occulta del Lebano e sulla sua funzione, ma, per la natura 
particolare delle argomentazioni e non rientrando ciò nei limiti di questa prefazione, 
crediamo che tanto possa bastare!  
Per concludere e sgombrare il campo - ce lo auguriamo - da possibili equivoci, 
teniamo a precisare che la presente pubblicazione, cosi come quelle che verranno, è 
stata preceduta da una profonda ed accurata meditazione, e fino all’ultimo, come 
detto su, abbiamo tentennato, anche perché pensavamo che da parte dì certuni 
potevamo facilmente essere accusali di divulgazione temeraria, consapevoli che non 
avrebbero capito il nostro proposito, o avrebbero fatto fìnta di non capire. 
Conosciamo benissimo l’atteggiamento di queste persone che, entrate in possesso, 
spesso in modo fortuito, di documenti testi e notìzie di difficile reperimento, 
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contrabbandano la pur giusta riservatezza con il monopolio degli stessi, appellandosi, 
paradossalmente, al segreto iniziatico. Certo quel monopolio fa acquisire potere agli 
occhi degli sprovveduti, ma anche gonfiare smisuratamente quell`ego che dicono di 
... purificare: quanti pregano bene ma razzolano male! Per lo stesso motivo, poi, le 
stesse persone si rivelano oltremodo restie ad aiutare coloro i quali sinceramente a 
loro si rivolgono nella speranza di trovare, esente da ogni esotica infezione dello 
spirito, una via Iniziatica italica, che per noi è rappresentata essenzialmente dalla 
Schola Neapolìtana. erede della Tradizione Magico-Egizia, che vide nel Kremmerz 
l’ultimo grande esponente, e in cui particolare rilievo hanno le opere del Lebano. Non 
capiamo ancora l a ritrosia all’unione sotto il manto dell’aureo Maestro di tutti i suoi 
veri o presunti adelphoi. Ma forse tra papi e papassi la gelosia è forte e le simili 
nature, sempre in agguato, si appalesano rendendoli sempre più ridicoli.  
Certo, «la tradizione iniziatica cammina attraverso i millenni vestita di silenzio. Di 
tempo in tempo una dissacrazione è tentata “ Aurì sacra fames. An superbia ?” Una 
mano provvida la dissolve, talvolta la punisce. Ma da noi lungi queste cose immonde. 
Mani aperte e pure». Non timor Deorum sed amor homini.  
Ci siamo convinti della giustezza della nostra azione, intanto perché crediamo che 
rivelare i Misteri non sia possibile, in quanto di vero mistero non vi è che 
l’inesprimibile, e poi soprattutto per il fatto che ci limitiamo a divulgare ciò che già 
era stato scritto e divulgato - è il caso del primo testo che ripubblichiamo -, o che 
comunque era destinato ad essere pubblicato - ed è il caso del secondo -. Che il breve 
testo Delle Sirene fosse destinato alle stampe, lo dice lo stesso Lebano alla nota 1 di 
pagina 6 Del Mistero e della Iniziatura.  
Nella parola, dal Lebano affidata ai suoi scritti aporrezi, si manifesta verìdicamente 
all’uomo la sapienza dei Numi. Queste parole tonanti, la loro forma, il nesso in cui si 
presentano, mostrano, pur nella loro rivelazione, un carattere lale d’ambiguità, 
d’oscurità, d’allusività, che rende ardua la decifrazione agli insipienti, ai maneggioni 
e ai mamozi. Tuttavia l’interpretazione si rivela comunque, e mostra, che si tratta di 
parole umane fino ad un certo punto, alla stregua di quelle pronunciate dagli antichi 
oracoli. Ma se l’Anelante alla Luce saprà recuperare l’abisso del passato, bevendo la 
fredda acqua di Mnemosyne che da la vita e libera dall’arsura della morte, identico a 
Dioniso, sarà un dio tra gli dèi ed un vero Sopho tra gli uomini. Perché Sapiente — 
ed il Lebano certamente lo fu — è chi getta luce nella nera oscurità, chi scioglie i 
nodi, chi precisa l’incerto, chi manifesta l’ignoto.  
Solo il Sapiente, quindi, potrà cogliere pienamente il senso delle parole del Maestro, 
che, sulle orme del Bocchini, ancora una volta cerca di portare dinanzi agli occhi dei 
suoi lettori l’illusorietà della storia conosciuta del mondo apparente che ci circonda, e 
imponendo un nuovo sguardo, fa comprendere che tutto ciò è un riflesso del mondo 
degli dèi. Però, per cogliere tutto quanto il Lebano qui ed in altre opere ci ha dato, 
occorre inevitabilmente fare largo e appropriato uso di due principi essenziali: la 
conoscenza per intuizione e il ragionamento analogico. Come tradizionalmente si 
dice in questi casi, tutto accade e spesso nel momento opportuno. A noi rimane 
l’ulteriore certezza di aver fatto un cosa giusta. Se poi la lettura di questi testi servirà 
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a suscitare qualcosa di diverso e d’ordine superiore, ne saremo davvero paghi. Siano i 
Numi propizi all’incontro degli Adelphoi del grande Epopta! Buona regola vuole che 
alla fine si ringrazino coloro i quali, in un modo o nell’altro, ci hanno aiutato nella 
nostra piccola fatica, e certamente non ci sottrarremo a ciò. Un ringraziamento 
particolare va a Paolo Marrone per la pazienza dimostrata e all’amico Gaetano Lo 
Monaco per la sua gentile disponibilità e per il suo incoraggiamento.  
 
 
 
 
 

Michele E. Barraco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE  
 
 
1 - Per Scuola Napolitana non s’intende esclusivamente un riferimento alla localizzazione 
topografica, della Schola nell’otiosa città alle falde del Vesuvio; anche altre città come Roma, 
ebbero un ruolo fondamentale nella storia occulta.  
2 - AA. VV., Il Mondo Segreto, Detken & Rocholl, Napoli 1897-1899- ristampa . tiratura limitata 
in due volumi, Edizioni Rebis, Viarieggio 1982 Un’altra versione leggermente diversa del saggio 
che verosimilmente doveva costituire una prima edizione mai pubblicata, recentemente è comparsa 
a cura del V Vangelo, in Paganitas n.1/1999, Libreria Editrice “Letture S... consigliate”, Bassano 
del Grappa  
3 - Dice spesso il Lebano: Purus grammaticus purus asinus  
4 - Arturo Reghini , Ai Lettori, in Ignis, - Rivista di studi iniziatici, Anno II, n.l. Roma 1929 (rist. 
anastatica Atanòr, Roma 1980).  
5 - Sull’Ordine Egizio e l’ambiente iniziatico che gli gravitava attorno l’unico studio disponibile è: 
Gaetano Lo Monaco : “L`Ordine Osirideo Egizio e la trasmissione pitagorica. Libreria Editrice 
“Letture S...consigliate”, Bassano del Grappa 1999 .  
6 - Dagli Statuti dell’Ordine Osirideo Egizio.  
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7 - L’Ordine era cosi segreto che lo stesso padre Festugière, pur sapendo della sua esistenza, dopo 
anni di ricerche non è riuscito ne a scoprirne sia luogo d’origine ne uno solo dei suoi membri.  
8 - Per quanto riguarda gli apporti d’insigni cabalisti, intendiamo riferirci essenzialmente a 
contributi di scuola, e non al fatto che siano stati essi stessi in persona a trasmettere le loro segrete 
tecniche all’Ordine Egizio  
9 Eleazar di Worms, grande mago e cabalista, è l’autore del Sefer ha Raziel ossia il Libro di Raziel , 
l’angelo del mistero.  
10 - Il leone stranamente, s’incontra spesso nell’Ordine Egizio.  
11 - Benedetto Caetani, illustre antenato di Leone Caetani, personaggio controverso e 
sostanzialmente pagano, era versatissimo in magia e in alchimia divenuto papa con il nome di 
Bonifacio VIII nel 1300 celebrò un giubileo in cui si proclamò Cesare, esclamando «Io sono Cesare 
io sono l’imperatore», avocando cosi a sé il ruolo di Re e di Pontefice dell’ Occidente, il che rievoca 
in tal modo il coronamento imperiale di Ottavio a Cesare Augusto descritto da Virgilio .  
12 - Di famiglia agiata, seguì a Napoli gli studi giuridici e filosofici. Trasfentosi a Padova per 
coltivarvi la teologia, sembra che entrasse tra i Carmelitani, ricevendo gli ordini sacri e dandosi per 
qualche tempo alla predicazione. Nel 1612 si recò in Inghilterra, dove abiurò la fede cattolica. Nel 
1614 ritornò in Italia e nel 1615 si stabili prima a Lione, dove pubblicò lo Amphylheatrum Aeternae 
Providentiae (1615), e poi a Parigi, dove pubblicò quattro libri di dialoghi con il titolo De 
Admirandis naturae reginae deaeqw morialium arcanis (1616). Recatosi poi a Tolosa, per vivere 
diede lezioni ed esercitò la medicina. Arrestato dall’Inquisizione nel 1618 con l’accusa di eresia ed 
ateismo, dopo un processo protrattosi per sei mesi, venne arso sul rogo il 9 febbraio 1619.  
13 - Detto Flavius-Mithridates, un ebreo siciliano convertito, che fu uno dei Maestri di Giovanni 
Pico della Mirandola.  
14 - Niccolò Franco di Benevento, poeta ed ermetista, morì come eretico, marzo 1570.  
15 - Antonio Beccadelli, detto il Panormita, abitò in Vico Nilo, nel palazzo Regina. Nella Napoli 
aragonese costituì l’Accademia del Porticus Antonianus.  
16 - Sacerdote veneziano, grande alchimista, fu intorno al 1530 il fondatore della Voarchadumia, 
ossia dell’alchimia strettamente collegata alla Cabala e alla Magia, che tanto peso ebbe nel 
rosicrucianesimo del XVII e XVIII secolo.  
17 - Se qualcuno si prendesse la briga di effettuare degli studi approfonditi sull’Accademia della 
Colonia Sebezia (sec. XVII) e sulla Comunità dei Magi di Cornelio Agrippa, di cui parla Reghini 
nella dotta introduzione a Cornelio Agrippa, La Filosofìa Occulta, Edizioni Mediterranee, 
otterrebbe risultati ...inattesi.  
18 - Quasi tutti i Riti di Memphis-Misraim sparsi per il globo asseriscono di detenere gli A.A., ma 
noi, che di questi ne abbiamo visti parecchi, possiamo dire che, quando non si tratta di pure 
invenzioni, nella migliore delle ipotesi sono tardi rifacimenti, e soprattutto non contengono quella 
particolare operatività, per cui sono giustamente famosi, dei gradi 87-88- 89-90 del Misraim, seguiti 
da istruzioni operative segrete in gran parte trasmesse oralmente.  
19 - Perché Osirideo? Perché .. .Osiride è il dio della palingenesi iniziatica.  
20 - Fratello del Gran Maestro della G.L.P di Napoli e Sicilia, conte Francesco Falena d’Aquino, 
principe di Caramanico. Cfr. Ruggero di Castiglione, Il maestro di Cagliostro. Luigi d’Aquino, 
Atanòr, Roma 1989.  
21 - Abbastanza nutrita e di diverso valore è la bibliografia sul principe di San Severo per riportarla 
qui; tuttavia degno di nota, anche se con le dovute riserve, è L. Sansone Vagni, Raìmondo di Sangro 
Principe di San Severo, Bastogi, Foggia 1992. Esiste una relazione molto stretta tra l’Ordine Egizio 
e la misteriosa Rosa d’ Ordine Magno del principe di San Severo. La Rosa d’Ordine Magno era in 
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realtà un nucleo dell’ O. E. di carattere templare e rosicruciano, riservato esclusivamente “agli 
aristocratici in possesso dei quattro quarti di nobiltà. La dote di ingresso ammontava a quaranta 
ducati d`oro, una somma cospicua per quei tempi. L`O.O.E., la cui somma d`ammissione era di 
quaranta sterline d’oro, pur ammettendo tra le sue file anche non aristocratici, tuttavia, tra le altre 
richiedeva ai postulanti, come “conditio sine qua non”, che avessero scoperto naturalmente la 
materia prima dell`Opera, segno certo nell`Ars Regia di qualificazione, il che equivaleva al 
possesso dei quattro quarti di nobiltà.  
22 - Su che cosa era il Baal e qual era la sua finizione, cfr. II Geronta Sebezio, ossia il vecchio del 
Sebeto, Tramater, Napoli 1835-37, caratteristico giornale pubblicato dall’avv. Domenico Bocchini 
da agosto a novembre del 1835 e, con il nuovo titolo Gli Arcani Gentileschi svelali dal Geronta 
Sebezio, dall’aprile del 1836 al maggio del 1837. Il periodico si estinse il 20 maggio 1837 con il n. 
27.  
2 3 - Il visconte de Lapasse, ambasciatore nel Regno delle Due Sicilie dal 1828 al 1831, 
versatissimo nelle scienze occulte, soprattutto in alchimia, riceve a Monreale, nei dintorni di 
Palermo, da un sapiente eremita un elisir di lunga vita, che portava sempre addosso, preziosamente 
custodito in un flacone di cristallo di rocca. Durante il lungo ritiro (1843-1844) nel convento 
benedettino di Monreale, sperimenta e mette a punto la sua teoria medica, trasfusa nel libro 
Considération sur la dée de la vie huma’me et les moyens de la prolonger (1845). Ricco degli 
insegnamenti osiridei e cagliostrani, il visconte ritorna infine a Tolosa dove, a sua volta, fonda un 
proprio rito, la Rosa+Croce di Tolosa.  
24 - Perché il de Lapasse scelse proprio Tolosa? Vi si stabilì solo perché aveva deciso di ritornare 
nella sua città? Pur non essendo in possesso di documenti storici che avvalorino la nostra ipotesi, 
siamo tuttavia convinti che nella scelta del visconte abbia giocato un ruolo fondamentale il fatto che 
Tolosa era la stessa città in cui, molto tempo prima, si era trasferito l’antico padre Lucilius, 
istituendovi un centro iniziatico, e che quindi fosse stato lì chiamato dalle Superiori Gerarchie.  
25 - Maja o Mantua, la stessa di cui parla Virgilio: Manlua me genuit  
26 - Pietro Colletta, già M.V. della Loggia L’Umanità all’Oriente di Napoli, viene iniziato dal 
barone di Montemayor il 6 novembre 1815 alta Massoneria Egizia di Cagliostro, divenendo in 
brevissimo tempo M.V. della R.L. La Vigilanza, di Rito Egizio.  
27 - Orazio de Attellis di Santangelo, valoroso ed indomito soldato nonché fervente carbonaro, fa, 
tra le altre cose, uno dei fondatori della Gran Madre Loggia di Rito Scozzese, eretta a Napoli nel 
1814 in opposizione alla massoneria murattiana. Cfr. Elysius, Grazio de Attellis, in Politica 
Romana, n. 5/1998-99, Messina.  
28 - Noi, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere certi personaggi ed anche posare gli occhi su 
documenti originali inediti e riservatissimi, crediamo che, tutto sommato, l’ostacolo non sia affatto 
insormontabile. Per trovare l’identità di Mamo-Rosar-Amru basterebbe analizzarne il nome, 
ricordare ciò che scrisse il Bocchini a proposito di un’escursione nelle catacombe partenopee, 
considerare la sua predilezione per gli anagrammi, e poi condire il tutto con un po’ di sale sophico.  
29 - Padre di Leone, fu il primo erudito ad identificare Enea come il messaggero celeste che 
protegge Dante nella sua discesa spirituale agli Inferi e la guida nel regno catartico della Città di 
Dite.  
30 - Ersilia Caetani fu una ricercatrice appassionata delle vestigia degli antichi culti misterici italici.  
31 - Ekatlos, La «Grande Orma»: la scena e le quinte, in AA.VV., Introduzione alla magia. Edizioni 
Mediterranee, Roma 1971.  
32 - Il nome Caetani deriva dalla deità tutelare di una città sulle rive laurentine del Latium, Caeta, la 
quale curiosamente è anche il sito previsto per lo sbarco di Hesperia, dai Troiani di Enea per 
sfuggire all’olocausto di Troia. Caeta è anche la nutrice d’Enea. Nel VII capitolo dell’Eneide, 
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Virgilio descrive il rito funerario che conduce all’ascensione trionfale del genio di Caeta al 
firmamento Urbico, come Nume immortale. Il ramo Caetani è una delle più antiche famiglie di 
Roma, che fin dalla sua comparsa si è adoperato per la restaurazione dell’aristocrazia patrizia. Molti 
dei suoi discendenti, tra cui parecchi uomini illustri, praticavano dei particolarissimi rituali privati 
in relazione ai mani e ai geni della loro gens.  
33 - Vedi Gerardo Laurini, Giustìniano Lebano in L’Irno, anno V, Salem o 23 marzo 1901, 
ripubblicato in Politica Romana, n. 2/1995; Ely-Isis, Giustiniano Lebano ed i misteri classici 
antichi, in Ignis, nuova serie, n. 1/1990; Gaetano Lo Monaco, cit.  
34 - Giuliano Kremmerz e la Fr+ Tm+ di Myriam, a cura di G.M.G., Edizioni Alkaest, Genova 
1981. Si tratta delle famose note storielle scritte da Marco Daffi, alias Ricciardo Ricciardelli, nobile 
pugliese, protagonista del famoso Processo del Mago, che pur avendo ricevuto confidenze dallo 
stesso Kremmerz, non fu mai iscritto alla Fr+ Tm+ di Myriam per volontà dello stesso Maestro.  
35 - Arduino Anglisani, II Maestro Giuliano Kremmerz. L’uomo, la missione, l’opera. Edizioni 
Rebis, Viareggio 1985. L’Anglisani, divulgatore e saggista che si firmava come Nino D’anglar, fu 
iscritto con il nome di Hariel all’Ordine Osirideo Egizio come indiretto dipendente di Benno, 
Domenico Lombardi, e alla Fr+ Tm+ di Myriam come membro dell’Accademia Pitagora di Bari. 
Nel 1950 venne isolato dall’Ordine e dalia Myriam per volontà delle superiori gerarchie. Cfr. La 
pietra angolare miriamica, a cura di Jah-Hel, Edizioni Rebis, Viareggio 1989.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


