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Avvertimento al lettore in cui si dà conoscenza de parlari detti asiatici e laconici 
 
  
Voi, .... pulcellette, ..... use solo ad ammiccare[1], ed ustolar zerbini. Voi o vagheggini, che or da 
mangiaferri or da spantabalocchi tagliacantoni, siete usi a solo toledare[2], taroccar di mode, e di 
teatri. Voi o veneratori dell’ umanità sanguisuca e segavene. Voi o barbogi[3], e squarquoi. Voi o 
forensacci, cui il fatiloquo latogene nume diede il bando dal Parnaso, che siete soliti 
dispettosamente a sguardarne sottecco[4]. Voi, o fratanzani dal senno zucconato. Voi, o pedagoghi 
bighelloni[5] sputasenno.  Procul...procul esto!! Noi: non scriviamo né per voi, né per le vostre 
malùsie[6] né per le vostre smedaglie, e teatraglie. Teatri che invece di essere, quali lo erano una 
fiata (come a suo tempo ti faremo conoscere o Lettore) la scuola del pubblico costume, sono 
addivenuti la scuola dell’ immoralità[7], e della corruzione delle figlie, delle spose, e de’ pupilli. 
Ma invece Noi scriviamo la presente Opera periodica, che pubblicheremo a modo effemeriado, 
ossia a giornaletto di una uscita la semmana per erudire la procera gioventù studiosa solerte con cui 
simpatizziamo, ed emanciparla una volta per sempre dalle scienze volgari, e grammaticali vigenti; 
con cui i poveri giovinetti sono ora addottrinati, come bufolotti coll’uncino al naso che si 
addestrano per tirare la carretta e l’aratro; ma le istituzioni istesse grammaticali volgari vernacole in 
cui l’Europa intera barbarizata, assopita nel suo vernacolo letargo contenta vi si volve e convolve, 
come vecchio grugnante apro silvano in brulicante brago. 
Le materie scientifiche che tratteremo saranno poliformie, ossia di ogni genere e specie: fuorchè di 
religione o di politica. Esse saranno paliarchiche, ossia del più antico recondito, di cui, o benigno 
lettore, qualunque Ti sei non hai sentito altro che un vernacolo cinguetto fra le vavole oscene, o 
contarelli delle fate, e dell’Orco. Almeno non più assavorerai quelle attoscate crambe cotte, e 
ricotte, con uno stile che useremo da essere compreso dall’erudito, e dal pastricciano; tantovero che 
in ogni voce non d’uso famigliare, diamo la nota per la facile intelligenza, onde quei miserelli che 
non hanno il vocabolario in testa[8], come ogni letteratuzzo italiano dovrebbe averlo, non sia 
obbligato di portarlo in tasca per comprenderne il pensiero, e la frase. 
Noi maestosamente col nostro giornaletto ne spaziaremo a nobile incesso sulla vetta de’ più remoti 
secoli anteriori all’evo volgare, in cui ora miseramente in un vernacolo guazzabuglio da Troi delle 
Troie guazziamo; evo plebeo, e di Troi: che nulla abbiamo più del gentile acheo, e dell’urbano, e 
che tutto muffa di quel nortico barbarico vernacolone che un tempo ne barbarizò....e dal cui piede di 
ferro avemmo screpolato il cranio e straniati rimanemmo; e lo che è peggio, avendo ancora il cranio 
a bazzotto[9], come i neonati, poiché non ancora rassodato, crede la letteratura europea di essere 
adulta nelle scienze, e gentile!! E noi Ti mostreremo o Lettore gentile che siamo ancora Barbari 
Barbassoni, e puttaglia del Tato e Mamma[10]. L’attuale sapienza europea vagisce in culla!! 
Nel corso della nostra opera periodica ti faremo conoscere quanto sia utile per dare valore a tutte le 
voci simboliche: le quali intese come persone, menano o ad una favola oscena, o ad una bassaggine, 
e cianciafruscola; e comprese nel loro senso latente, o tropologico, o di subintelligenza, od orfico 
ideografico.... menano alle conoscenze dei fasti arcani, e scienze, che i volgari dovevano 
ignorare.[11] Che vale quel famoso ratto di Eu-Ropa, voce che si spiega: La Felice Terra Melcosa, 
piena di uomini di ottima inclinazione... delle Sabine.... di Proserpina.... che della nostra divina 
Italia, perché sempre dipinta di volto nero, od Ethiopico, che i vati la chiamavano la Grecia 
Maggiore.. che della nostra Magna Grecia, la quale comprendeva in diciotto regioni tutto l’attuale 
nostro[12] Regno, e si diceva ancora l’Oceano Atlantico... che delle Scotie, ad anagramma Tosche, 
ed inclite terre, che delle Lutezie e delle Par-Isie... che delle Rome, e delle Valenzie... che delle 
Napoli, e delle Palepoli che i pappalardoni volgari non hanno saputo mai distinguere. Franch-Onie, 
Pol-Onie, Regioni Auliche o G-Auliche, e nostri Toutonii-Germani... che della doppia zona Urbica 
sotto il nome d’Istro, e Nilo, che i lavaceci grammatici conoscono come due fiumi... come noi 
eravamo Egizii, Sirii, Scizii, Palestini, Fenicii, Turii... voci simboliche, e non di regioni conosciute.. 
che delle primitive giurisprudenze litue, o della verga potenziale demagogica... che delle leggi de’ 
Numi... che di quelle de’ mortali... che della Mathe-Matica sascettivo il vuoto della trina 
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dimensione: del qual corpo mathematico i grammatici non hanno la menoma idea... che degli 
Olimpii... che delle acherusie, e fluenze tartaree... che de’ laberinti e delle urbi delubrie, sempre 
ignoti a’ grammatici, e del mondo occulto... che de’ parlari demotici, ossia popoleschi, che de 
parlari sacri... che de’ nessi e cifre, e geroglifi, che i serfedocchi grammatici gli dicono 
abbreviature... che dei Numi prischi, e salti in cui tenevano occulte le loro ninfe, e famiglie... che 
de’ salti taurini, pirenei ed alpini,[13] e nostri del Gaudio o Claudini contro cui, come a suo luogo 
vedrai, pochissimi Sanniti rinchiusero quattro legioni di Romani... che delle strat-Egerie, in dove in 
commercio cauponio si descrive l’uni-verso di cui ti daremo monumenti, e documenti... che dei vari 
mari ed oceani orfici, in cui i grammatici pescarono solo sarde ed acciughe, mentre il dotto vi 
troverà i salti e duomi de’ Numi... che delle nostre die Sirene, e di loro governo dimitrio, ossia 
matriarcale... che de’ varii periodi, o cieli di Urano, Crono, e Giove, che i grammatici bachechi 
hanno a favole schifose stornati, in una fanciullesca mitologia... come il sacerdozio era quel grande 
nucleo, o nodo che ligava in sacra cinghia a mutuo beneficio gl’ immortali, ossia gli Olimpici, ossia 
Patrizi, con i mortali, ossia plebei... che della forma e sapienza degli Oracoli... che delle portentose 
apparizioni de’ Numi e de’ Lari, che inspiravano ed illuminavano i mortali... come sio davano i 
responsi dalle Pizie... chi era il Pithi-Agora, ossia Pitagora, che disciplinava i Pitagorici... ed altro 
consono a questo che per brevità tralasciamo... Il tutto opposto a quanto stoltamente ne bocia 
l’attuale letteratura europea grammaticale. 
Benigno Lettore: noi inauguriamo il nostro foglio periodico sotto la triplice protezione del sommo 
Iddio il quale ne ha dato que’ pochi lumi che abbiamo per gloria sua: secondo sotto l’ombra 
benefica del trono de’ gigli... terzo della patria, i di cui fasti, ed antichità gloriosa intendiamo 
pompeggiare, che i bietoloni grammatici finora hanno lerciate di vari adonti. E sotto tali auspicii, e 
più per la tua bontà che ne incoraggerai,[14] speriamo che tal giornaletto voglia prosperare ad utile 
reciproco... giornaletto che unico nella sua essenzia, come l’Araba fenice, sarà a ribecco di tutta 
l’attuale europea grammaticale, che intendiamo metter giù, a dispetto dei suoi atleti. 
Preparatevi dunque a leggervi un nuovo ordine di cause, o cose, di scienze, e filosofie che 
stabilirono le istituzioni prische divine ed umane, in usie delle antiche nazioni del mondo acheo, o 
tacito-occulto: e mondo troio, ossia palese, e volgare di cui ripetiamo sempre che la letteratura 
attuale volgare non ha menoma cognizione... e che appena appena l’immortale Vico sospettò... quel 
Vico che noi nominiamo a capo prono, e col ginocchio falcato: poiché a lui dobbiamo i primi semi, 
e le prime fiammelle, che nella notte delle tenebre ne illuminarono... quando leggemmo che i 
classici dovevano contenere cose diverse da quelle interpretate colla grammatica volgare... e noi in 
età ottilustria[15] persuasi di questa grande verità filosofica ne demmo con un diuturno lavoro di 
quattro lustri, e più a frugare ne’ soli classici... e raccogliendo da medesimi infinite luci, ne abbiamo 
poi formato un sole, se l’amor proprio non inganna, da leggere ed interpretare i classici in diverso 
modo di quello che finora si sono letti: e vi si rinvengono quelle verità e quelle scienze che Vico 
sospettò di doversi trovare. Ed a ragione possiamo dire: l’abbiamo rinvenuta! Sia lode a Dio. 
 
  
 

L’ignoranza de’ mali è il mal peggiore - Protesta in ampla forma 
 
  
 
Non far che’l bufonchiello unqua ti prenda[16], e non squatrarne bicco, e a stracciasacco, o Lettore 
gentile, se a qualche motto t’incontrai che i grammatici saetta; di cui ora anche tu ne fai parte... Noi 
protestiamo: che è il vizio che intendiamo ardigliare a colpo cassale,[17] e non già le persone, che 
noi altamente rispettiamo, per qualunque modo esse se la pensino. Che anzi schiettamente ti 
confessiamo che noi anche un tempo fummo Don Grammaticone a sette cotte peggiore di te. E se 
cinque lustri innanzi era, che eravamo presso agli otto lustri, e che figuravamo nella vatidica 
carriera, un Genio ne avesse bisbigliato all’orecchio, smozzicando ciò che noi ora in scienza per 
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principii professiamo, abbi per certo che l’avremmo ribeccatto[18] con del Buffamalco, e del 
Calandrino... poiché noi allora avevamo la testa, come ora l’hai tu, qualunque Ti sei, affumata dalle 
volgari grammaticali dottrinaglie... Pertò ti avvertiamo, che per interpretare i classici, conviene che 
prima sii un buono grammatico della lingua ellena. Poiché tutte le altre, come a suo luogo ti faremo 
conoscere, sono o dialetti[19] o caratteri di convenzioni delle diverse caste. E ti proveremo che nel 
prisco vetusto una era la lingua per tutto l’universo. E questa era l’ellena. Ma che poi gli uomini 
allettati dal bello apparente, abbandonarono le prische arcane catascenie, allora sursero i varii 
dialetti, secondo le diverse plaghe, o regioni, che presero nell’esterno ad abitare. E gli Elleni[20] ed 
i Pelasgi erano classi di uomini e non già di popoli come i crotoloni grammatici hanno ingozzato. 
Elleni, e Pelasgi ve n’erano, dove erano Gentili. Ed i gentili si dicevano quelli che non erano 
barbari. In conchiusione: se sei un buon grammatico apprenderai dalle nostre lezioni periodiche la 
scienza ermetica trimegistia da interpretare i classici greci, se conosci il greco, e latini se sei un 
buon latinista... classici che per sedici secoli hanno dormito il sonno di Lete. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Note 
 
[1] Che noi diciamo far la zinnarella 
 
[2] Passeggiare per Toledo 
 
[3] Vegliardoni bollattanti, e schifosi, o scimuniti 
 
[4] Con ciera bassa 
 
[5] Sciocconi 
 
[6] Pessime istituzioni 
 
[7] Mos moris è il costume. L’immoralità è il mal costume. E la immoralità attuale dei teatri 
dipende che gli scrittori de’ libretti teatrali sono certi spasimodei poetastri, che non hanno letto altro 
che le a-romanzie gallangliche, e qualche storiella della Tavola rotonda de’ bassi tempi. Se da ora in 
poi non scrivereta da vati, noi vi fulmineremo con i nostri giambi. Noi faremo di tutto il più minuto 
spicilegio e con equa libra daremo lodo al merto, e rebbii, ed ardiglioni al demerito: ma congegnati 
in modo da servire per scuola alla classe piuttosto, che da offendere le persone; che tutte per noi 
sono bene. 
 
[8] I Greci ed i Romani non avevano Lexicon generale: ma ogni scienza aveva il suo particolare, 
come potrai riscontrare nel principio dell’opera di Ippocrate, e nel Digesto de verborum 
significatione. Oggi che manchiamo di scienze, e tutto è guazzabuglio, come dimostreremo, tutto è 
dizionario: e le scienze si apprendono co dizionarii. Si: in conseguenza non siamo altro che sapienti 
da dizionarii. Oh miseria de’ tempi in cui siamo!!! 
 
[9] Mezzo molle, e mezzo duro. 
 
[10] Sono le prime voci de’ bambini. 
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[11] Dicevano gli Antichi che è sempre più nocivo alla nazione un dottore volgare, che tutti i 
filosofi del mondo riuniti insieme. Da che le scienze non furono più serbate nel Palladio, le scienze 
malamente apprese, sono state una peste per l’umanità. 
 
[12] Che l’attuale letteratura la restringe nelle poche terre della Calabria, senza mai averle saputo 
dare un confine. 
 
[13] Abbiamo dalla storia che Annibale passò con gli elefanti turriti per lo salto alpino di Ercole 
Graio. Se passarono elefanti, o stolto grammatico, tu manchi di senno comune, se credi che passò 
per i gioghi delle Alpi, ove era impossibile agli elefanti di inerpicarvisi. Noi a suo luogo ti daremo 
le tavole di quei salti, per dentro i quali le nazioni ethniche o gentili della Francia, e dell’Italia 
comunicavano. Quali comunicazioni vedendo lo (illeggibile) Cesare, nimico de’ Patrizi gentili, 
rendere pubblici, si ribellarono gli Alpini, e vi fu quella rotta memorabile de’ Romani... Se i 
cammini non erano arcani, ed erano sopra terra, a che questa guerra, noi dimandiamo!! Leggiamo 
Cesare: causa mittendi fuit quod iter per Alpes quo magno cura periculo magnisque portorii ire 
consueverunt patefieri volebat.... Altro non vogliamo da te, o colto giovane, o garbato lettore, che 
una mediocre dose di senso comune, ed abbiamo vinto la causa. Se poi ne manchi è peggio per te, 
che per noi, poiché appartieni alla casta de’ Moroputti, ossia dei stoltarelli, e non a quella di Sofia. 
 
[14] L’incoraggiamento consiste nel maggior spaccio possibile del Giornaletto: e noi siamo sicuri 
che tale incoraggiamento ne verrà più da’ nostri nimici, che dai nostri amici, per cui anticipatamente 
gli ringraziamo. E loro promettiamo di inserire nel giornale qualunque articolo che ne sarà dato in 
opposto delle nostre dottrine; basta che contenga dottrine contro dottrine in senno filosofico, e non 
scolastico, o grammaticale: poiché non è più tempo di scolastiche e grammatiche. 
 
[15] La  scienza di Vico stabilisce la dignità filosofica, che gli uomini volgari mancando delle idee 
proprie per ispiegare le cose ignote, sono usi spiegarle con le loro idee note. Da cui il fonte di tutti 
gli errori. In conseguenza noi stabiliamo la seconda dignità: che mancando i grammatici della 
scienza di interpretare i classici, come col seguente foglio ti dimostreremo, leggendo essi i classici 
appena credono di avervi conciliata una idea qualunque, di quella si persuadono, e se ne acquetano. 
La catena de’ grammatici è come la catena de’ cichi. Non avendo occhi da vedere il vero, l’uno si 
attacca all’altro: basta che il primo cade in un fosso, e tutti si ammonticchiano l’uno sull’altro. Il 
grammatico legge il classico, e riscalda la sua fantasia, la quale nel fuoco della effervescenza 
fantastica si forma delle ombre fantastiche, e le approva; come i fanciulli che dopo avere liquefatto 
il piombo lo versano nell’acqua, e ne sorgono varie forme di santarelli, di animali, di sfere, e 
simili... a cui poi colla forbice danno migliore adatto.... e tutti se ne compiacciono con allegria 
gestiente... tali sono le traduzioni grammaticali, come te lo faremo vedere, e toccare colle mani... 
Evo volgare, e d’ignoranza classica è questo nostro. E l’ignoranza è un morbo contagioso... 
 
[16] Non adirarti, e non guastarne brusco, ed accigliato. 
 
[17] Mortale ferita 
 
[18] L’avremmo chiamato impostore. 
 
[19] In opposto di ciò che sostengono i grammatici, che la lingua primitiva è l’ebraica; la quale era 
dialetto, come la romana, che poi nobilitarono Ennio, e suo zio Pacuvio il primo di Taranto, ed il 
secondo di Brindisi. 
 
[20] Quando parleremo delle regioni arcane comuni a tutti gli Ethnici, o Gentili del mondo, ti 
daremo la storia ellena, che non ha niente di comune con quello che ne tarocca il gentame 
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grammaticale. Vedrai che gli Elleni, i Pelasgi, i Siri, Assiri, Egizi, Palestini, Eritrei, Indi, Cinesi, 
Arabi od Erembi o Tartari, Sabini, Sabazi, Umbri, Scizi, Sibariti, Eraclei, Tirii, Sidoni, Fenici, 
Ethiopi... Colchi, Foci, Titani, Calcidesi, Troi, Argivi, Albani, Vei, Volcii... sono voci per indicare 
classi d’uomini, e non popoli. Una stessa regione poteva contenere Egizi, Tirii, Fenici, Veii, Achei, 
Troi, Volsci, e Calcidesi. Per esempio: Roma aveva il suo Egitto, i Palestini, gli Assiri, i Troi, gli 
Albani, gli Orazi ed i Curiazi... Gli Orazi ed i Curiazi eerano di due diverse caste... Gli Orazi erano 
gli abitatori de’ sette colli. I Curiazi erano gli abitatori delle curie sabine... Quando leggerai la vita 
del Romolo di Plutarco conoscerai tali sinedri, e caste. 
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TOMO PRIMO  
 
  
CAPITOLO 1. Avvertimento al Lettore in cui si dà conoscenza de parlari detti asiatici e laconici. 
 
CAPITOLO 2. Prolegomeni. Conoscenza dell’intero problematico arcano, che è finora rimasto fra 
gli arcani: senzacchè niuno abbia finora saputo distrigarne il senso positivo, o tropologico che 
racchiude. 
 
CAPITOLO 3. Brevissimo cenno Istori-Usìo de tre cicli, o periodo arcani di Urano, Crono e Giove. 
Spiega de’ grandi simboli che appartengono a queste tre voci sacre, che ricordano i tre evi 
matriarcali, patriarcali, e de numi ed eroi della favola. Cenni dimostrativi, che i venerandi 
grammatici di ogni evo non furono mai istituiti per potere intendere le Plat-Oniche, e le Aristo-
Teliche, e le vatidiche scritte in parlari teologici, ed in usìe olimpiche, per cui vi rinvennero, e 
rinvengono favole, e scolastiche scempiaggini. 
 
CAPITOLO 4. Idea primordiale dell’uni-verso arcano costituito nell’orfico seno delubrio, o 
leberintio dell’immenso vacuo, o vuoto sempre da grammatici, ossia profani ignorato. E conoscenza 
anticipata delle saturnie, ossia urbi sacre, od isole de beati, o atlantidi; stabiliti in questi vasti 
laberinti sotterranei, che come tanti orbi uranei formavano nel fermo, o firmamento della pietra 
forata la vasta fascia zooro-astria dell’uni-verso, fra i diversi cingoli, e cronii fluenti ipo-then-usii , 
osia del subcostituito Palladio; e diversi cath-eti altrimenti regioni laberintie, ossia del mondo 
occulto: uni-verso sotterraneo dalla palladia geo-metria e mathe-matica designato, e completo in 
architettonico corinzio, dorico, ed atheneo. Filosofica dimostrazione del vuoto, e dell’incorporeo. 
Illustrazione della celebre Tavola di Cebete tebano, che contiene la descrizione orfica di una 
saturnia, od urbe arcana sotterranea. 
 
CAPITOLO 5. Tavola sinottica delle egerie o strade arcane, che partivano dal seno laberintico della 
Roma sotterranea; e che in arcano fluivano, e raccappiavano l’intera Magna Grecia, ossia l’intero 
vostro Regno; e ne circuivano tutte l’urbi sacre o saturnie; e componevano l’Oceano Atlantico; le di 
cui isole, od urbi, vennero una volta in parte distrutte da germi del Caco romano, che l’invase. 
Egerie, che formavano una parte del laberinto italico finora da grammatici ignorato perfettamente. 
 
CAPITOLO 6. Tavola sinottica della parte supera del cinitero di Callisto, altrimenti il secreto. Ove 
aveva sede la nave di Enea, o senato in quelli arcani tabernacoli, o sotterranee latebre urbiche, o 
vani; in anagramma navi. Altra simile della parte media del cimitero medesimo. Altra simile della 
parte infera, plutonia, od avernea del cimitero istesso. 
 
CAPITOLO 7. Tavola sinottica di Cebete. In cui vi è la figura di un’urbe saturnia, e suoi Elisi, 
simile al cimitero di Callisto a tre piani, ed alla nostra Partenope, anche a tre piani, che esiste nelle 
catacombe, in dove vi era la nostra Palepoli ed il senato napoletano e le antiche matriarche Reines o 
Sirene, che i venerandi grammatici le hanno mostri appellate, e con altri epiteti infamanti. 
 
CAPITOLO 8. Traduzione della vita del Romolo di Plutarco, in cui si dà il testo del Classico, diviso 
in ogni sentenza. A rincontro del testo vi si rinviene la traduzione del Girolamo Pompei, che 
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schiude le sentenze con la grammatica volgare, e mena ad una favola schifosa, indecente, in 
opposizione non solo della filosofica ragione, ma contrasta e distrugge il senso comune. E 
traduzione dell’Autore che schiude in opposto le sentenze istesse con la didascalica palladia e mena 
alle conoscenze le più arcane di questo impero teocratico, sua origine, incremento, e dissoluzione. 
Come per più migliaia di lustri fu romuleo e remmio, ossia teocratico. Come passò in mano de’ 
mortali e de’ Re, e principia da Numa, da dove cominciano le storie volgari o de grammatici che 
sono note. Le storie antecedenti teocratiche sono descritte in parlari arcani, o vatidiche o poesie, che 
menano portentosamente a due letture: una in grammatica demotica o popolesca, e vi si rinviene 
una favola conta, l’altra in didascalica palladia; e mena alla conoscenza del vero, ed arcani, che i 
grammatici dovevano ignorare. Poiché il volgo non doveva mai conoscere nulla che apparteneva 
alla sapienza del vero, e doveva solo pascersi di favole, e terrori, che il Febo, o Temi, ossia l’orrore, 
ed il timore olimpico incuteva a mortali. 
 
CAPITOLO 9. Traduzione ed illustrazione col testo a fronte della celebre Sfera delle Armille di 
Empedocle, che mena alla conoscenza arcana della vasta fascia del zodiaco urbico zooro-astrio. 
Simboli de’ XII del zoodiaco istesso, che non ha nulla di comune col sistema planetario dei cieli 
apparenti, come finora in mancanza di senso comune si è creduto appartenere. 
 
  

 
TOMO SECONDO 

 
  
CAPITOLO 1. Dignità elementari ossia assiomi palladii di principii universali. 
 
CAPITOLO 2. Degli alfabeti sillambeusi e grammaticali. Natura e figura di tutti gli alfabeti 
northmannii al numero di XIII schede, da servire alla facile interpretazione di tutte le iscrizioni 
lapidarie de tempi barbari, in cui l’Europa venne invasa da Nortici, che non parteciparono 
dell’essentia de numi. 
 
CAPITOLO 3. Alfabeto caldeo, ossia privo di scienza northmannia o normale, ma in sapienza 
palladia, in cui ogni lettera è un segno orfico, che contiene una sentenza ermetica. 
 
CAPITOLO 4. Dell’uso arcano delle lettere ermetiche e voci sacre o ieratiche. 
 
CAPITOLO 5. Della palladia, ossia scienza arcana e filo di Arianna. 
 
CAPITOLO 6. Dignità massima istoriusia che col soffulto de Classici disvela il come e quando 
vennero spenti gli arcani. Fasto a massima ala, dal quale si viene alla piena conoscenza della origine 
che portò il crollo a tutte le scienze sotto l’impero del Costantino. Col riporto delle leggi che 
sterminarono gli arcani e tutte le filosofie e scienze palladie, permettendosi appena l’uso 
grammaticale popolesco, e vietandosi sotto pena di morte abitare ne luoghi arcani o delubrii. 
 
CAPITOLO 7. Conoscenza arcana della voce Urano, che i venerandoi grammatici spiegano sempre 
cielo. 
 
CAPITOLO 8. Delle vamp-irie ossia luci colorate o fantasmagorie o fantasmarie che si facevano 
negli oracoli apparire col machineggio de cristalli e specchi. Con quale machineggio arcano 
s’indicava l’aula de numi, si davano i responsi, ed a caratteri di luce si sancivano le leggi divine. 
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CAPITOLO 9. Dell’ara arcana, che ligava l’urbico olimpo maggiore all’Olimpo minore e 
conoscenza arcana della cifra Latona madre de due luminari sole e luna arcana. E come il sole 
arcano illuminava la selenia, ove erano i sacerdoti pitiagorici, o dipendenti dalle Pizie, in senato 
uniti. 
 
CAPITOLO 10. Del Fasi ossia delle orfiche laberintie fluenze, in dove erano costituiti gli oracoli, 
che si dicevano i regni mhedei, ossia nullibistii, aditi da Giasoni conduttieri de Focii e Colchi, 
anagramma di Ciofi e Locchi. 
 
CAPITOLO 11. Del magno arcano platonico dell’androgine, col testo e traduzioni: una in 
grammatica e popolesca del rinomato Dardo Bembi, che è la più accreditata, e che mena a 
scempiate tempellonerie, e puerili goffagini, che non si soffrirebbero neppure in bocca di una balia 
plebea, allorchè cerca divertire il bimbo che svezza, che degrada ed umilia la nobilissima natura 
umana e la sapienza del filosofo divino Platone. E traduzione dell’Autore che mena alle conoscenze 
le più arcane dell’urbico Olimpo maggiore, ed Olimpo minore e traffico di luce fantasmagoria, con 
cui la casta patrizia de filosofi, che rappresentavano la figura de numi, dopo di avere formate le 
leggi divine in senato supremo le comunicavano in Rubhen a mortali. 
 
CAPITOLO 12. Dell’astronomia Bathùs Foran, appellata la giudiziaria, esercitata per la orfica 
conoscenza de profondi seni arcani laberintei del nullibismo, ossia delle orfiche urbiche fluenze, 
diversa dall’astrologia per la conoscenza degli astri. 
 
CAPITOLO 13. Della idolatria de Gentili. 
 
CAPITOLO 14. Del sole arcano de Gentili, come la origine di tutti i culti gentileschi e caldaici. 
 
CAPITOLO 15. Delle arche arcane fra delubri e laberinti urbici, in dove fra i più occulti tabernacoli 
erano stabiliti i duomi o le cune de cosiddetti numi e sole arcano. 
 
CAPITOLO 16. Del Tazio, ossia dell’Ordine che coordinò le venerande curie, che in grammatica si 
dicono le sabine, da cui i magni, o maghi sabini abitatori di queste curie. 
 
CAPITOLO 17. Delle genesi olimpiche, ossia caste patrizie stabilite nel seno delle urbi arcane. 
 
CAPITOLO 18. Degli arconti eletti dalla grazia de numi, o da numi regolati con tratti di luce, ed 
ispirazione, onde governare a nome de numi le diverse caste de mortali. 
 
CAPITOLO 19. Degli otto cieli, ossia de governi teocratici fra gli otto cingloi dell’uni-verso orfico. 
 
CAPITOLO 20. Del rinomato vello d’oro, ossia delle traghetterie eneidi, odissee e giasonie, che 
guidavano i mortali a chiedere le sorti degli oracoli. 
 
CAPITOLO 21. De simboli dell’isola di Creta padria di Giove, che sono l’istesso del minoido od 
urbico palladio; che rammenta l’arcano di quando avvenne il ratto europio; ossia che le urbi cronie 
furono rapite al culto saturnio; ossia che l’Europa intera venne rapita dal culto di Giove. 
 
CAPITOLO 22. Gofferìa de venerandi grammatici, che credono di interpretare i Classici prosaici o 
poetici con le grammaticali dottrine; essendo i medesimi scritti in ieratico o teologico, ossia parlari 
de numi; che non hanno nulla di comune con le grammatiche popolesche sillambeusi. 
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CAPITOLO 23. Cosa mai era l’Oceano omerico, ed i Ponti e Pontopori e Pelaghi, ed altri mari 
arcani, in cui i venerandi grammatici vi percarono sempre seppie ed alici; nel mentre che fra i salti 
di questi eusinii orfici eranvi locate le cune de numi e delle naiadi e ninfe evie, che davano gli 
Allievi, od altri evi olimpici. Topici questi che erano ne delubri o mondo occulto. 
 
CAPITOLO 24. Delle navi arcane filopatorie, eneidi, ed argonaute che non hanno nulla di comune 
con le navi conosciute da grammatici ma erano le barche delle repubbliche teocratiche stabilite ne 
delubri. 
 
CAPITOLO 25. De porti arcani, delle isole arcane. Di quanto appartiene ad un urbe arcano, 
compreso in queste voci orfiche di porti, navi, isole, mari, urani, astri, pianeti, comete, stelle, inferi, 
plutonii, stigi, erembii, tartari e simili... 
 
CAPITOLO 26. Istituzioni grammaticali per le quali nel prisco giusta le leggi sofistiche era vietato 
ogni uso di elaborato vatidico e di subintelligenza. 
 
CAPITOLO 27. De Titani, ossia abitatori delle case di calce, altrimenti calcidici, o calcidesi, o troi, 
o albani, o argivi, o babiloni, od orazii....nimici de numi, ossia de curiazi abitatori del mondo 
occulto, altrimenti l’altro-mondo. E le loro guerre per gelosia d’impero. 
 
CAPITOLO 28. Grafico imponentissimo di tutti i salti alpini, pirenei e taurini ossia strade orfiche 
od egerie per li quali si circuiva in occutlo il seno dell’Oceano omerico, Istro, e Nilo dell’uni-verso. 
Del fasto arcano de Romani acchiappati nel seno orfico de salti alle Forche Gaudine; non mai da 
venerandi grammatici interpetrato nel suo arcano mistoloquente. 
 
CAPITOLO 29. Della strada Appia, ed altre strade pretorie arcane, e del commercio cauponio 
contenuto in questi seni orfici dell’Uni-verso, in dove vi avevano accesso solo le caste privilegiate. 
 
CAPITOLO 30. De gefuri, ossia ponti forati sotto terra così sotto i fiumi, che sotto l’Ellesponto. 
Delle arcane cataratte del Nilo. 
 
  
 

TOMO TERZO 
 
  
CAPITOLO 31. Di Cuma padria di Omero e di Esiodo zio di Omero. 
 
CAPITOLO 32. De siri, o sotterranei, da cui presero nome i Sirii, i Celosirii, gli Asirii, i Busirii ed 
il nume Osiri e le sirene matriarche abitatrici di questi siri. Chi erano i draghi e dragonigeni. Della 
milizia antica abitatrice di questi valli, corsi, corseie, o case-ereme alla volgare caserme e castri 
urbici....che stabiliscono dignità di massimo arcano. 
 
CAPITOLO 33. Del labaro de Romani e laberinti dell’uni-verso orfico. Degli Opici ed Ethiopici, 
ossia abitatori di queste urbiche opie, come la nostra Campania Opica o sotterranea. 
 
CAPITOLO 34. Della Palepoli arcana, entro di cui era la reggia delle sirene e la reale Partenope, 
ossia ginnasio arcano per l’alunnato de virgini. Altrimenti tumulo, o la pietra delle sirene o sovrane 
regine. 
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CAPITOLO 35. Dell’arcano delle voci usie, estie, esestie.. adattate in modo che formano desinenze 
de verbi, per dare le traveggole a venerandi grammatici; mentre divise tali voci coll’ermeneutica 
menano a diversa interpretazione di ciò che si legge con la grammatica volgare. 
 
CAPITOLO 36. Della entelechìa e sua essenzia ermetica, che mena a grandi arcani. 
 
CAPITOLO 37. Descrizione del Tartaro; come ergastolo che conteneva i condannati dal gladio 
della Temi urbica; da dove si cacciavano i gladiatori. 
 
CAPITOLO 38. Degli Elisii; come Orti Esperidi, ossia giardini reali, che murati e cautelati vi 
andavano a solazio i patrizi olimpici, custoditi da dragoni o militari. 
 
CAPITOLO 39. Grafico imponentissimo dell’Istro arcano, che in cinque urbiche zoone, o cingoli 
orfici, o strade egerie rincappiava l’Europa intera nelle sue orfiche latenzie, o laberinti, dal Ponte 
Eusino fino alle Colonne d’Ercole. 
 
CAPITOLO 40. Grafico simile del Nil o Nilo arcano e suoi delfini, ossia abitatori di questi uteri 
della Gran Madre chtona e sue isole arcane. 
 
CAPITOLO 41. Delle tessere ospitali, con cui gli Argonauti venivano ricevuti, ed ospitati per tutte 
le urbi arcane affiliate alla zoona urbica dell’uni-verso; e come Olimpici avevano diritto a tutti i 
trattamenti dovuti al grado che la tessera o l’obolo indicava, in cui vi era la figura dell’Argonauta. 
 
CAPITOLO 42. Delle strade arcane da Gracco ristabilite. 
 
CAPITOLO 43. Grafico del come i numi rappresentati da filosofi comunicavano co’ sacerdoti, eroi, 
e mortali, cui illuminavano, ed ispiravano; come Omero ne insegna nelle due cantiche dell’Iliade ed 
Odissea. 
 
CAPITOLO 44. Della cifra en in cui vi è intesa l’ideografica divinità gentilesca; e conoscenza di 
altri egizii geroglifici per la loro interpretazione ideografica. 
 
CAPITOLO 45. Della cifra Toon che in ideografica si spiega, de numi maggiori. 
 
CAPITOLO 46. Della creazione arcana secondo la filosofia gentilesca. 
 
CAPITOLO 47. Grafico di un urbe plutonia in seno dello Stige e dell’Erebo, con le sue fratrìe, ossia 
curie; da cui i Cureti abitatori di queste fratrìe e curie arcane; altrimenti Delfi e delfini. 
 
CAPITOLO 48. Di Roma arcana o sotterranea appellata la Valenzia che per essersi permesso un 
tale Valerio Sorano indicarla, venne immediatamente decapitato; poiché niuno volgare abitatore 
esterno doveva conoscere l’esistenza delle urbi arcane, per misura di urbica sicurezza olimpica, 
contenuta in XXXVI curie o fratrìe o cimiteri. 
 
CAPITOLO 49. Dell’etere, o dell’aria arcana, che sempre pura si conservava ne delubri, ed urbi 
olimpiche o saturnie, o cronii o mare arcano od Oceano omerico. 
 
CAPITOLO 50. Della origine arcana delle favole, e conoscenza integrale del mondo occulto 
ignorato da profani. Illustrazione al grafico rabinico di una iscrizione arcana esistente nelle nostre 
catacombe; che rammenta il senato delle dive matriarche sirene, o Reines in anagramma, che 
imperarono nelle nostre regioni. 
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CAPITOLO 51. Delle sirene partenopee o possidonie. Delle Amazzoni. Della Eumachia 
sacerdotessa Sirenusia di Pompei. Dell’antico Bacucco o Bauth delle sirene. Delle cantiche arcane 
di Omero, e sua genesi melsigenia, ossia delle tenebrose od occulte genie diverse dalle genie de 
titani o Calcidici o Calcidesi, ossia abitatori delle apparenti case di calce. 
 
CAPITOLO 52. Idea generale delle voci arcane vatidiche e ieratiche ossia sacre. 
 
CAPITOLO 53. Delle Trechinie e Termopoli e fasto arcano di Leonida. 
 
CAPITOLO 54. De Cimmerii abitatori de spechi occulti della nostra Cuma, Metropoli di tutte le 
urbi d’Europa. 
 
CAPITOLO 55. Della interdizione dell’acqua e del fuoco, di cui i venerandi forensi non ne hannpo 
mai conosciuto l’arcano. Dell’ostracismo; dei due Diritti, divino ed umano. 
 
CAPITOLO 56. Della reggia di Alcinoo descritta da Omero, con due traduzioni. La grammaticale 
di Pindemonti e la palladia dell’Autore, in dove fra l’altro vi è il grafico degli Orti Esperidi, ossia 
Campi Elisi. 
 
CAPITOLO 57. De Topici, o Siri arcani plebei, altrimenti chiamati Sicilie: così scasolate le isole 
atlantidi dalla ferocia del romano Caco ladrone allorchè ne invase. De templi come angiporti delle 
urbi saturnie o fyllenie.  
 
CAPITOLO 58. De Pelasgi, degli Elleni ed Attici...intesi come classi, e non già come nazioni; 
quindi abitatori indigeni dell’intero uni-verso arcano. Tutte le nazioni sono aborigene e non colonie 
come finora hanno creduto i venerandi grammatici. 
 
CAPITOLO 59. Di Cuma arcana e suoi topici. Grafico interessante di tutte le sue parti principali, 
che la resero celebre nel mondo antico e che ora dormono il sonno dell’oblìo. 
 
CAPITOLO 60. Del Febo-Apollo. De tumoli. Dell’erba Moli, che garentì Ulisse dagl’incantesmi di 
Circe, e suo massimo arcano, che mena alla conoscenza de più occulti misteri de numi gentili. 
 
  

 
TOMO QUARTO 

 
  

PARTE PRIMA 
 
  
 
Illustrazione della tavola aristotelica de’ principali arcani resolutorii dell’Estie, de’ portenti e 
miracoli dell’Olimpo maggiore urbico. Testualità e traduzione del Classico. E tavola sinottica per le 
dimostrazioni analitiche. Traduzione, col testo a fronte, del trattato aristo-telico, ossia de’ principali 
arcani e misteri che ha per titolo Perì atòmon grammòn, che si spiega: la sapienza palladia da dar 
valore ideografico a nessi e cifre e linee che appartengono alle teologie degli olimpi. Trattato questo 
che i venerandi grammatici in mancanza di senso comune hanno spiegato come De Lineis 
Insecabilibus. Cosicchè di un trattato aristo-telico il massimo palladio ne hanno miserabilmente 
formato un assioma di geometria, che per essere assioma non ha bisogno di filosofica 
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dimostrazione. Trattato che insegna con palladia filosofia la scienza ideografica da leggere i nessi e 
le cifre ne Classci, che i grammatici finora hanno stoltamente creduto abbreviature grammaticali. 
 

PARTE SECONDA 
 
 Traduzione, col testo a fronte, del trattato aristo-telico, ossia de’ principali arcani, e Misteri, che ha 
per titolo Perì Atòmon Grammòn, che si spiega: la sapienza palladia da dar valore ideografico, a 
nessi, e cifre, e linee, che appartengono alle teologie degli olimpii. Trattato questo che i venerandi 
grammatici in mancanza di senso comune hanno spiegato come de lineis insecabilibus. Cosicchè di 
un trattato aristo-telico il massimo palladio, ne hanno miserabilmente formato un assioma di 
geometria, , che per essere assioma non ha bisogno di filosofica dimostrazione. Trattato che insegna 
con palladia filosofia la scienza ideografica da leggere i nessi, e le cifre ne’ classici, che i 
grammatici finora hanno stoltamente creduto abbreviature grammaticali. 
 

PARTE TERZA 
 
In XXX capitoli per lo esempio pratico si dà la traduzione di una parte de principali Classici greci e 
latini, in coerenza delle precedenti dignità; ed alle traduzioni, palladio dell’Autore, si mettono in 
confronto le traduzioni grammaticali le più conte, per dimostrare che queste mancano di senso 
comune, e le traduzioni dell’Autore menano a conoscenze le più arcane, che finora la mente umana 
non ha saputo nulla concepirne. Incredibilia! Sed vera.  
 
CAPITOLO 1. Libro settimo della Repubblica di Platone. Testo. Traduzione di Dardo Bembo in 
grammatica volgare, che mena a ciomperie tali, che farebbero anche disonore ad un ciabattino del 
contado. Traduzione dell’autore in conseguenza delle precedenti dignità, che mena alle conoscenze 
le più arcane delle istituzioni divine ed umane de nostri proavi Gentili e conoscenze dell’Olimpo 
maggiore. 
 
CAPITOLO 2. Traduzione del Timeo di Platone, che parla dell’aula arcana de cosiddetti numi, del 
cataclismo, e delle isole arcane atlantidi sommerse. 
 
CAPITOLO 3. Delle isole atlandidi istesse nel Crizia, che formavano il laberinto della nostra 
Magna Grecia, che i Romani invasero e le soppozzarono e distrussero. 
 
CAPITOLO 4. Traduzione del Timeo in quella parte arcana oltremodo in cui descrive il divo 
machineggio olimpico come i cosidetti numi con pochi vetri, pochi coloro, e poca luce governavano 
le grandi masse de popoli, cui facevan credere che quelle lucide fantasmagorie partivano dal seno 
lucido degli astri del cielo. 
 
CAPITOLO 5. Documento del Diodoro Siculo della creazione arcana dell’Urano e della Gea 
esistenti nelle urbi o delubri arcani, che da grammatici fu intepretato Cielo e Terra. Con la 
traduzione grammaticale di Francesco Baldelli, che è la più rinomata e che miseramente fa scempio 
del senso comune. Con la traduzione dell’Autore in conseguenza delle antecedenti dignità, in cui vi 
si vegghiono le prime istituzioni urbane o gentilesche. 
 
CAPITOLO 6. De Lestrigoni di Omero, con due traduzioni; la prima di Pindemonti, che in 
grammatica volgare mena ad una favola che disonora l’umanità; e la seconda dell’Autore che mena 
alla conoscenza di un popolo rustico non guidato dal gentilesco de numi ma da un antifato ossia 
nemico degli oracoli, che non conosce urbanità e vive con le leggi del Baglivo. Leggi da noi 
conosciute fino all’ultima invasione de Francesi nel 1806 in cui vennero abolite, e vi fu surrogato il 
Conciliatore. 
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CAPITOLO 7. Del Canto dell’Odissea lett. MV che descrive le nostre sirene. Testo e traduzione del 
Pindemonti, che mena a favole verminose, schifose, vergognose, che disonorano l’umanità. 
Traduzione dell’Autore, che mena alla conoscenza arcana dell’impero uranio o matriarcale 
tesmoforio delle divine sirene, che con un governo cereale teocratico da Reines governavano le 
nostre amene contrade. 
 
CAPITOLO 8. Seguita la traduzione del Canto istesso con le due versioni medesime. 
 
CAPITOLO 9. Seguita lo stesso Canto delle sirene con le stesse due versioni. 
 
CANTO 10. Documento di Licofrone, che descrive le due urbi arcane di Cuma e della Partenope. 
Fra l’altro vi si rammenta la clade Vesuviana che covrì di masse bituminose la prisca Falero, di cui 
ne cavi che si fanno vi si rinvengono i ruderi. Fasto grandioso, con due versioni, una di Don 
Onofrio Gargiulo in grammatica volgare, che mena a scimunite inconseguenze, e versione 
dell’Autore, che svela fasti si storia patria, contestati da monumenti. 
 
CAPITOLO 11. Canto XVIII dell’Iliade di Omero, allorchè Teti si presenta a Vulcano, cui lo prega 
per lo scudo di Achille. Versione di Monti, che mena ad una favola gentile. Versione dell’Autore 
che mena alla conoscenza de più remoti arcani. 
 
CAPITOLO 12. Altra traduzione di Licofrone con le due versioni di Gargiulo e dell’Autore in 
opposizione perfettamente fra loro. 
 
CAPITOLO 13. Documento del Dionisio periegieta oicomenio, che parla della nostra regia arcana 
chiamata la reale Partenope, che fu sempre per regina interpretata. Come regina è una favola. Come 
reggia è storia arcana. Lo sbaglio grammaticale è fra contenente e contenuto. 
 
CAPITOLO 14. Vari documenti per la prova delle talassie eritree di Elim, di Cuma e simili che 
erano urbi arcane e che i grammatici dicevano Mare Rosso. 
 
CAPITOLO 15. Documento di Ateneo. Descrizione delle navi arcane filopatorie, di cui i venerandi 
grammatici ne fecero barche per uso di sfrattaporti. 
 
CAPITOLO 16. Versione di due Canti de Libri Sibillini, che menano alle più arcane conoscenze 
delle primitive istituzioni divine ed umane gentilesche, di cui la mente dell’uomo non saprebbe 
farsene la menoma idea di eventi antidiluviani e di epoca remotissima. 
 
CAPITOLO 17. Profezie di Enoch. Fa conoscere come avvenne la divisione degl’immortali da 
mortali, nel mentre che nel prisco una n’era la genesi. Come si formarono le gerarchie olimpiche. 
Secondo documento del profeta istesso, che fa conoscere in qual modo arcano il ciclo matriarcale di 
Urano venne smontato dal periodo patriarcale del Crono. Ossia in qual modo gli egregori o 
patriarchi smontarono le matriarche o la Mammona, dall’aula urania teocratica, e vi montarono essi 
in governo del Sathan che i Greci dicevano il dio Priapo. 
 
CAPITOLO 18. Documento di Esiodo. Teogonia. Origine de salti arcani, in dove i numi vi avevano 
le loro genesi. Opere e Giorni. Grafico delle prische auree genìe olimpiche, che avevano le loro 
abituali sedi in questi luoghi arcani sconosciuti dagli abitatori esterni della terra. Descrizione 
imponentissima delle usìe olimpiche, ossia de nobili patrizi, che regolavano con governo teocratico 
il fato de mortali. E delle due genìe de numi e de Titani e loro guerra per gelosia d’impero. E come i 
Titani vennero fulminati da numi con le saette di Giove, corrispondenti a nostri archibugi. 
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CAPITOLO 19. Marmo illustrato ch’esiste nella chiesa collegiale di S. Giovanni Maggiore, che 
rammenta in grande simbolo e geroglifo la nostra arcana Partenope esistente nelle nostre immense 
catacombe. 
 
CAPITOLO 20. Documento di S. Gregorio Nazianzeno che descrive il ponte arcano, dove venivano 
spediti ed esiliati gli interdetti dell’acqua e del fuoco. 
 
CAPITOLO 21. Documento di Filone, che descrive il distacco della Sicilia dal nostro continente. 
 
CAPITOLO 22. Documento grandioso della divina Genesi, ove parla, che nel prisco uno era il 
sermone di tutto l’universo. Ma che poi avendo gli uomini principiato ad uscire da questi arcani 
abituri, attirati dal bello apparente nelle case esterne, principiandosi a formare le Babilonie costruite 
di mattoni ed asfalto, avvenne la confusione delle lingue e de parlari, secondo le diverse regioni che 
andarono ad abitare. Altro documento di Teofile ad Antocide sul soggetto istesso. 
 
CAPITOLO 23. Varii documenti di Esiodo. Teogonia. Giuramento orcomonio degli Olimpici 
abitatori del mondo occulto che davano nell’alunnato, sotto le più orribili pene, sul segreto dei 
topici, onde i profani abitatori esterni non ne conoscessero mai l’esistenza de’ medesimi e niuna 
usìa olimpica. E pene che si eseguivano contro i spergiuri. 
 
CAPITOLO 24. Documento del Beroso con cui descrive il doppio cielo di Urano e di Crono, cioè 
matriarcale e patriarcale oppure mammonio e demogorgonio e l’altro del Priapo o del Sathan. 
 
CAPITOLO 25. Documento di Giuseppe ebreo, che parla delle diverse politiche creazioni avvenute 
in vari evi, che i grammatici dicono giorni, in cui la sapienza palladia gentilesca migliorò con le 
nuove usìe le condizioni dell’uni-verso. E come dal Chaos ossia stato di tenebre, questi luoghi 
vennero dalle luci sbrunati, e con la forza della luce palladia, ossia delle lucerne ad olio vennero tali 
luoghi abbelliti e presero il nome di Cosmos, che significa il pulcro, il mondo, il bello. 
 
CAPITOLO 26. Documenti d’Ippocrate: suo Giuramento e Leggi, da cui si vede che l’attuale iatrèa 
nulla conosce e niente può conoscere delle olimpiche istituzioni epidauriche che con infinita cautela 
s’insegnavano a soli alunni palladii. Ed ora appena ne conoscono gli aforismi, di cui venivano 
istituiti gli empirici, ossia i pratici. 
 
CAPITOLO 27. Moltissimi documenti de più rinomati Classici, che descrivono le arche arcane e 
palladii urbici contenuti nel seno forato della pietra come sono le nostre catacombe, che ne 
cataclismi generali tutelarono nel firmamento palladio le genesi degli uomini in tutte le regioni del 
mondo. 
 
CAPITOLO 38. Documento di Omero. Inno a Figuli, da cui si conosce la origine dell’arte de’ 
Figuli misti ed in qual modo palladio si davano le figure a vasi etruschi senza pennello. 
 
CAPITOLO 39. Altro de Feaci, d’Itaca padria di Ulisse, che restava sotto il colle Nerite, ora Nardò. 
Dell’argonauta che scorreva per questi luoghi arcani più veloce del vento. 
 
CAPITOLO 30. Forma, natura ed uso delle argonaute e delle liburne. 
 
 
 
 
 



iniziazioneantica 

iniziazioneantica 21

TOMO QUINTO E SESTO 
 
  
Testo del Trattato intero del Perì Uranù di Aristotile. Illustrazione del testo e versione. Trattato che 
con le versioni volgari si fa comparire per un sistema planetario de cieli. Ed a chi piace di dare il 
senno a cottime, o le cervella a rimpedulare che legga queste traduzioni averroidi, così chiamate, 
perché non traducevano il vero. Che poi ne secoli più a noi vicini questa voce averroida si scangiò 
con Averroè e si diede all’ingozzo de venerandi docilissimi grammatici, che l’arabo Averroè l’avea 
tradotto, mentre è in prova che il medesimo non conosceva né il greco, né il latino. Con la versione 
dell’Autore si conosce tutto l’arcano delle olimpiche istituzioni ed usìe teocratiche, con cui i 
cosiddetti numi con mano invisibile, portenti, miracoli ed oracoli governavano i mortali.  
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Domenico Bocchini 

Gli Arcani Gentileschi Svelati 

Napoli - Dai Torchi del Tramater 1834 

...... 

L`occhio acuto d`un Nume il tutto scovre  

...... 

 

Al Virtuoso Lettore 

SONETTO 

Erano tre i parlari nel vetusto.  

Demotico (*) era il primo: Era il secondo  

Hieratico appellato;o pur giocondo:  

Il terzo in Geroglifi avea l`augusto.  

Col proto il volgo vi trovava il gusto,  

Da Tutti`nteso: e v`era anche il profondo  

Retorico del Foro,ed il facondo  

Dell`Oratoria in dir grave, e robusto.  

Nell`altro v`era il Sacro: cui la Plebe  

Comprender non dovea: nata al servaggio,  

E coll`aratro(**) a spappolar le glebe.  

Ma nelle cifre(***) poi.. non sono note :  

Svegliano solo alla mente del Saggio  

L`ideografia fra varii cerchi, e rote..... 

..... 

Note 

(*)Ossia grammaticale popolaresco  

(**)Da cui la voce Ebrei,od Erbei,diversi da Filis-Thei: Che i Romani dicevano Coloni,  

ed i Greci dicevano Pelasgi,diversi da Teo-Fili,o Divi,o Ricchi.  

(***)Che i grammatici dicono Nessi.  
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Nota Introduttiva  

 

Dopo lunga tempestosa notte , finalmente viene alla luce da Tipi Napoletani quest`Opera cotanto dal 
Pubblico Letterario attesa, e desiata. Opera che sorge protetta dal Trono de`Gigli, e suo augusto 
Mecenate S.A.R. il Principe di Capua D. Carlo di Borbone, col permesso di S.M. l`immortale 
Ferdinando II ne ha accettato la dedica per tutelarla. Dessa viene in mezzo alla repubblica letteraria 
Europea come la Clava di Ercole sulla crespata fronte del veglio Gerione; ch`e`il simbolo dell`attuale 
Grammaticale Pedagogia. Tutti i Classici Greci ,e Latini saranno in avvenire letti , ed interpetrati colle 
regole della didascalia Palladia, che questa Opera insegna. La quale sebbene fosse a portata da 
essere studiata da ogni Giovane Alunno, pure non ha nulla di comune colla Grammatica d`uso 
volgare. I Classici Greci, e Latini da ora in poi prenderanno una nuova vita, per lo diloro Tropologico 
che contengono. Addio Favole! Addio Scolastiche Filosofiche bessagini, che finora ferocemente 
hanno mulinata, e stalunata la mente de`Giovani, allontanandoli dalle aletheie, ossia scienze del 
Vero: insultando la ragione umana: mettendo a soqquadro l`intelletto , e facendo umile,e vergognoso 
sciupio del senso comune stesso. Che tutti i classici, e Filosofie , e Poesie esista il Tropologico? Chi 
lo dubia solo e`un vero stolto; poiche`tanto e`accennato parimenti da tutti i Grammatici, e dalle 
diverse Scuole Europee. Si :dopo la pubblicazione di questa Opera didascalica non si leggeranno 
piu`favolose schifezze, non piu`amori, amorazzi, e ruffianeggi Olimpici di Numi, ed Eroi che adontano 
le sacre Usie di tutti i Culti: E furono, e sono il fonte inesausto da dove rampolla ogni mal costume : 
da tanto ludibrio, che per gioco fece dire al nostro faceto Capasso, che neppur il Boja 
Ponteanacchino si sarebbe dichiarato parente di questa razza di Numi Gentileschi.  

Ne` vi si leggeranno piu` le portentose favolose Genie, sorte da oscenita`, e connubii di Mostri, Larve, 
Spettri, Animali sozzi, e simili. Addio dunque favolosi nomi di Romoli, Remi, Larenzie, Ilie, Amulii, 
Numitori, Enei, Ascanii, Ulissi, Giasoni, Medee, Mercurii, Marti, Apolli, Diane, Proserpine... Dessi? 
Sono Simboli; come lo sono tutti gli Eroi delle Omeriche, e Virgiliane favole, e di tuttii Poeti antichi. 
Siccome tutta l`Opera presente e`scritta in dignita`elementari, e didascalica precettiva per lo distorno 
di tutte le Grammaticali filosofie attuali Europee, eccoti degli esempii. Le voci sono il deposito 
de`pensieri: interpetrare una voce diversamente del suo significato, per lo quale e` stata scritta, 
mena a diverso intendimento del vero. La dizione Romolo? In arcano e` il simbolo del Governo 
Teocratico di Roma, anteriore al Governo apparente dei Re: Chi governo` le ampie Masse di tale 
Impero,come vedremo, per piu`migliaia di lustri dal suo Lazio, o Latino, o Latzente, con mano 
invisibile, portenti, e miracoli. Interpetrata questa voce con i precetti didascalici Palladi come 
Simbolo? Il narrativo mena alle arcane conoscenze di tutto cio`che appartenne a questo Romoleo 
Governo Teocratico che regolava il Fato de` Mortali coll` Amulio, ossia Oracolo, e Numitore, ossia 
Magistrato Diumviro capitale. Interpetrate queste voci come Persone, si cade nelle favole 
popolaresche. Per lo esempio: La barca di Enea, e Remi? Era l`Aeneo Senato,e i suoi Senatori. Le 
tempeste , sono le politiche discordie: Interpetrate queste Barche, e Remi per le conoscenze 
grammaticali, vi si rivengono aride ciance, e balorderie: ed il volgare Grammatico si riempie la 
ventraja di narcotiche, e saporifere offe, come quelle melate, che la Sibilla di Virgilio caccia nella 
strozza trifauce di Cerbero, con cui l`assonna; mentre l`Enea colla sacerdotessa indentra 
ne`tenebrosi Spechi fra gli arcani, e rivista le Regioni degli Inferi, e degli Elisi: Ed il Cerbero, che e`il 
Simbolo della Plebe clamorosa rugghiande, furace, ed umile, nelle tre teste del Leone, Lupo, e Cane 
bracco, si rimane assonnato nel Tempio della bocca dell`antro, in dove ammira le belle pitture. Per lo 
esempio. Il Giove? Era il potere esecutivo dell`occulto Senato de sedicenti Numi. Ed i Numi di Roma? 
Erano degli Olimpici Oinotrii, od Enotrii, (voce che spiega "vinosus" che noi diciamo ubriacone) che 
dall`occulto de Delubri dirigevano l`Ara-Uspica, ossia l`Aruspica, ossia il Telegrafo di luce; e 
regolavano il Senato. Ed il Senato, e tutto l`Impero dipendeva dalla volonta`di questi Filosofi, od 
Enotrii Numi, a dir di Platone. Ed in questo machineggio consistevano gli arcani Gentileschi, che il 
Grammatico polluto doveva ignorare: come doveva parimenti ignorare i parlari Olimpici, che 
descrivevano i fasti arcani, ed Usie di questi Enotrii Numi (chi si rendeva celebre,ed aveva diritto al 
nome nei Lari,si diceva Nume,ed immortale): parlari arcani che letti colla grammatica popolesca 
versano favole vernacule, e stoltezze popolesche tutte lontane dal Tropologico che contengono: e 
letti colla didascalia Palladia, contengono fasti grandiosi, ed Olimpici, finora ignorati dai Grammatici 
profani; anche perche` ignorano il Topico arcano ove domiciliavano fra Delubri i Numi; ossia i 
Patrizii, che diedero luogo a tanti Fasti con i Plebei abitatori dei luoghi esterni. Apprenderai dunque, 
o gentile lettore, con questa Opera tanto i parlari in Usie Olimpiche, che l`ideografia delle cifre 
arcane, che i venerandi Grammatici hanno finora creduto abbreviature grammaticali. E per avere 
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l`illustre "Champollion" appena accennata questa scienza ideografica fra Geroglifici, ha raccolto 
dall`Europa intera infinite lodi. Champollion ha creduto rivenirla fra Monumenti, mentre nella 
presente opera e`dimostrata con infiniti documenti, e con didascalica Sapienza Aristo-Telica, ossia 
de`Principali Arcani, e Misteri dei Gentili. E tutta l`Opera dell`Ideografia del Champollion, forma 
appena un picciolo raggio del vasto disco dell`Opera presente. (...) Apprenderai che nel prisco vi 
erano due Mondi; uno apparente, e l`altro occulto fra Delubri, e Laberinti arcani. Nel primo vi 
abitavano i Mortali: e nell`altro mondo occulto vi abitavano gl`Immortali, che altrimenti si dicevano 
Filosofi, Palladii, Divi o Ricchi, Olimpici o Patrizii, o Nobili...e con portenti, mano invisibile, ed Oracoli 
regolavano il Fato dei Mortali. Ed apprenderai quando, e perche` questi Topici Laberintii vennero 
vietati, abbandonati, ed obliati; per cui nulla piu`si conosce de` parlari arcani, od Olimpici che 
usavano queste Genesi del Mondo occulto: parlari che nulla avevano di comune con i parlari del 
Mondo apparente, e che si dicevano percio` "parlari sacri,o Teologici": sconosciuti anche quando 
esistevano gli Arcani. Ed imparerai finalmente a disimparare cio` che con tanto studio hai appreso di 
favole scempiate,di cui i Pitagorici,o sommi Sacerdoti si servivano per Culto,e colle stesse 
guidavano i Popoli coll`uncino al naso,cone noi facciamo dei nostri bufali,a cui poi diamo larga 
profenda dopo il lavoro.  
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..... 

Altro SONETTO  

Al Lettore  

 

I cialtroni Grammatici al vetusto  

Non videro unqua il Fonte d`Ippo(*)-Crene:  

U`Palla unita a Ermete,e alle Camene  

Fra le cifre insegnava in metro(**)augusto.  

De numi favellio questo e` `l robusto:  

O`l tacito Palladio: o`l Mago Ismene:  

Che mentre offre al Mortal favole oscene,  

Fra nessi in serbo di sapienza e`onusto  

A dislacciar que Gordii ha sol Sofia  

La scienza d`operar squadra,e compasso;  

Ordegni di Minerva(***)..Ideografia..  

Che dite abbreviature o Sofi schifi?  

E`d`Arianna(****)il filo indentro al casso  

Del Trimegisto Nume..Iero-Glifi... 

 
 

(*)Si spiega=La grande Scaturigine della Sapienza  

(**)Adatte le cifre con metro Palladio danno due parlari,uno a favola,e l`altro in arcano  

(***)Percio`si dice Figlia del cerebro di Giove in cui e`l`Ideografia  

(****)Le cifre si dicevano il filo d`Arianna. 

 

..... 
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