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Giustiniano Lebano 
“Del Mistero e della Iniziatura” 

 
-Breve Estratto- 

 
 
Per l’opera completa e il commento in chiave iniziatica si rimanda ai testi del dott. Luigi Braco: 
“L’Alchimia di Partenope” e “Arcana Partenope”. 
 
 
“Petronio Arbitro trovandosi in Napoli annoiato dall’uso nauseante e vorticoso del 
dire mistoloquente, e scrivere simbolico, se ne incollerà e cerca di svelare ai non 
iniziati le grecaglie, ed elleniche misteriose voci, e gli arcani onde tutti potessero nel 
foro sentire e comprendere quello che si diceva sparso di sesamo, e di papavero. 
Ragione per la quale in Petronio si vede molto figurare l’Eumolpe, che Esichio, 
Arnobio e Clemente (Protrept.), convengono che era il Ierofante, sive Dux fabulorum. 
La moda di tutti i letterati era il parlar Grajo-Mistico, ed a mio giudizio, ragione fu 
che decadde la romana letteratura, e la vera eloquenza. 
Ognuno conosce che ogni tratto di eloquenza deve contenere tre belli insieme, quali 
si debbono attingere dal seno della natura, dell’intelletto e della immaginazione. 
L’eloquenza nasce con l’uomo - le passioni ed i bisogni la perfezionano, e poi la 
fanno di nuovo ricadere. Cicerone sospinse l’eloquenza all’apice, perché nelle sue 
orazioni non metteva in moto, e sublimava che le sole passioni, e ne pingeva 
l’immagine con i colori veri della natura: quelli che lo seguirono si sforzarono di 
accrescerla, e non fecero altro che corromperla. Essi ripresero lo stile di Cicerone 
come troppo sciolto e disuso, e vi sostituirono un conciso oscuro improntato da 
Laconi, colmo di voci mistiche alla moda, e strane e tortuose e scolastiche 
sottigliezze e quiditazioni. Lo ripresero come non elegante, e vi sostituirono voci 
simboliche e vaghe, e frasi Elisiache, ed Aidone e tutte inghirlandate di tratti 
Aporretici. Fra tutte le lingue fu sempre la latina la più maestosa, e dignitosa, e di 
fatti leggo nella Gemara – Gerosolimitana ad tit: Megilla, quanto segue: 
 
“Quatuor sunt linguae praestantissimae quibus orbis terrarum utitur - Graeca ad 
cantandum - Latina adproelium et rem militarem – Sorsiana ad planctum - Ebrea ad 
eloquendum.” 
 
Ecco come la maestà della lingua latina fu corrotta da coloro che la vollero più 
ingrandire; poiché essi invece di imitare Cicerone, ed unire la forza del sentimento 
alle grazie dello stile; la facondia alla precisione; la cultura, e l’eleganza alla 
chiarezza e semplicità; invece sublimarono il manierato, traendo (eloquenza non dal 
florido seno della natura conosciuta, ma bensì da quello tenebroso dell’arida 
metafisica della simbolica natura. Ne risultò che nell’andar troppo oltre nelle 
espressioni vaghe del simbolico, produsse un gusto falso, e che sembrò bello finché 
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durò la moda del mistologo, che venne inventato da Platone per non farsi sorprendere 
da sofisti, e da grammatici, e da ogni altro non iniziato. 
Ma in seguito, venuto il tempo che questo favellìo non più  inteso, perché finirono i 
misteri, rimase ancora il gusto depravato di scrivere alla Platonica, ed alla 
Aristotelica senza la scienza dell’arcano, ragione per la quale non si seppe più 
scrivere ne col florido di Cicerone, ne col mistologo di Platone; ed io chiamo questi 
secoli posteriori del barbarismo di nazioni. Altri finora lo hanno rifuso a più strane 
cagioni, ma io vi trovo I equipollenza nel sillogismo. Il nostro Petronio, che taluni 
con dei forti sospetti lo dicono Stazio per la ragione che una quantità di poesie che si 
leggono in Stazio si veggono nel mistico tutte alla lettera ripetute in Petronio, dicendo 
di essere carmi suoi ha la sua denominazione in pimandria - Petr-Onyx Ar-bitro 
Satyricon è la sua spiega – Giudice satirico di tutto il Mistologo prezioso che 
pompeggia nelle cose delle Sirene.  
La Petra veramente è l’arca dove si conservavano le leggi di Cerere, come dice 
Pausania, Arc: Art: Phenentis, e che in ogni urve doveva starvi questa Pietra 
Simbolica: anzi i Greci chiamavano l’urve col nome della Pietra. Clemente nel 
Protrept: dice che tale Pietra in catechismo mistico si diceva Cista Jejunavi: Bibi 
Cyceonem: Accipi e cista: “Qperatus depositi Calathum et Calatho in Cistam.” 
Questo mistero delle voci sacre di Cerere, che si conservano nella Pietra, lo veggo 
messo in Eutrapelia da Aristofane nella commedia Cerealia Celebrantes, in dove 
Mnesilocho suocero di Euripide vestito da femmina ordina: “O Ancilla, Cistam 
detrahe et Depone et deinde detrahe Placentam, ut occipias sacrificium Deabus.” 
 
Ogni religione conosciuta possedeva questo luogo sacro da ritenervi le leggi della 
religione. In Tostato quest: X in 4. reg. 22, Deut: 
 
XXVI: 9, 26, in Isacco Abramabiele, in Rab: “Levi ben-Gerson ed in altri veggo le 
leggi Ebraiche conservate con tutta gelosia nei Penetrali del conclave dell’arca, 
chiamati anche tabernacoli. Le feste dei Tabernacoli Huetio le presenta simili a quelle 
delle Orgie, e delle Baccanti che le dice d’istituzione Mosaica.” 
 
Scorrendo io tutte le opere di Omero veggo che questo immortale poeta ha 
generalizzato la voce Petra, e l’ha intesa per ogni luogo d’iniziatura. Tutto il carme 
della lettera Mij dell’Odissea, parla delle Sirene, et Petras: è l’epigrafe del Canto. 
“Sirenas habent, Petras, atque Bores solis. Petras, id est Rupes, Antrum.”  
 
In Plinio 1.3 e: 8: il nostro antro delle Sirene lo veggo chiamato Petra Sirenarum. 
L’Arabia fu chiamata Petrea, perché la più abbondante di tali antri del mistero, che in 
Saxis fodebantur. Dotti autori hanno sottilizzato molto per conoscere la causa del 
perché l’Arabia fu chiamata Petrea, mentre non vi sono pietre, ma non hanno potuto 
soddisfare ne se stessi, ne i lettori.  La causa è tutta di Mistero. La Petra Metropoli era 
Krach, ultra lacum Asphaltitem in finibus Moabitorum. Un’altra metropoli si trova 
vicino Gaza della Palestina e, parimenti, Pietra chiamata. Altre infinite ne posso 
nominare tutte Metropoli, tra le quali furono le più cospicue, la Petra Gorica, la Petra-
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honoris, la Petra Maricorum etc. Stazio dunque col soprannome di Petronio volle 
pubblicare un’opera in cui si conoscessero le voci del mistero, che le dice, asperse di 
papavero e sesamo. Questo Papavero, e Sesamo a cento e più chiosatori di Petronio 
han fatto dire dei riboboli curiosi, che mi fanno ridere e nel tempo istesso compatire e 
piangere la loro ignoranza. Ad intendere queste due voci mistiche di Papavero, e 
Sesamo fa d’uopo ricorrere alla conoscenza dei Misteri Eleusini. - Parlo prima del 
Papavero. Poiché la vedova Bobo, con i quattro pastori Triptolemo, Eumolpe, Eubolo 
e Dissaulo riceverono vicino al pozzo Cerere, che colla face accesa dell’Etna andava 
in cerca della figlia, Bobo per ristorarla la invitò a bere il Cyceon, bevanda oppiata 
simile al maroneo che Ulisse fece bere al Ciclope. 
Miei cari Giovani apprendete - le voci di Bobo, e di Pastori sono tutte del Mistero, 
Bobo id est Bono, che vale in latino Celebro, e Celebranti, si dicevano le donne 
quando celebravano i Misteri, per cui Aristofane scrisse la commedia Cerealia 
celebrantes. - Bo-Bo, gridavano le donne nei Misteri Eleusini; come le Baccanti 
gridavano Ba-Ba, Triptolemos è pimandria di Ti-Ptolemos - che vale ottimo 
guerriero. Dis-Aulo, vale Giove Ospitaliero. Eumolpe vale Felice Cantore. Eu-Bolo, 
vale ottimo sacerdote iniziatore, ossia Flagellifero. 
La irosa Cerere, che per la doglia della perdita della sua figlia bavava dispetto e 
veleno, non accettò il dono che l’era stato dalla vedova offerto; per cui Bobo non 
conoscendola si alzò il guarnello e mostrandole il podice, e sghignazzo gridando Bo-
Bo, le disse che le avesse dato di barba; a questa giullara mossa di Bobo, Cerere si 
pose a ridere, bevve, e si sopì. Questo mistero si chiama, o Giovani, Agelasto, che 
vale non ridere. E Cerere per la bevanda oppiata che bevve, e che nelle sue favole 
somministra al Popolo e lo sopisce col suo narcotico, si dipinge col papavero in 
mano. I sacerdoti che davano la favella al popolo non dovevano essi ridersi della 
favola, quando volevano che il popolo la sanzionasse!!! Chi racconta una bugia, e 
ride, subito fa conoscere che quello che dice è favola. 
Il mistero dei papaveri era il primo a conoscersi nella iniziatura. In Apollod: Bib: 1: 1 
si ha la recita di questo mistero presso il pozzo chiamato Calichorum, pimandria di 
Calos-Chores. La prima vale decens, honestus. La seconda id est Chorus, coetus 
cannintium et saltatium. In Aristide Eleusinia trovo tanto ripetuto. 
Siccome il papavero era il primo mistero, così il sesamo era l’ultimo, quando negli 
Elisi si mostrava il myllos agli Epopti, ossia la figura delle due clitoridi unite di 
Cerere e di Proserpina, che si facevano in sesamo e mele, come i nostri odierni 
sosamelli. Nel mistero si spiegava, che queste due Dee erano state Donne e nostre 
concittadine, che ne avevano reso il beneficio di attivare la coltura dei campi. La voce 
Myllos è pimandria di Mijla-Loos. - La prima è il mistero istesso, è la Myla di 
Omero, ed Aristotele. La seconda è la canicola del Sole, per cui cosi si chiamava il 
mese di Agosto in cui il sole è nel Sirio. Nell’assieme il Myllos vale la conoscenza 
intera dell’Elisio fiore, in cui essendo il Sole nel massimo incremento in tale stato 
presenta tutte le forme nella loro vera figura, e perfezione. Mistero sopra tutt’i Misteri 
in cui sono pervenuto per le tortuose latebre degli errori, e delle tenebre. 
Il Satyricon di Petronio non è un’opera intera, ma tutta di frammenti. In mezzo a 
questo rottame, il Filosofo vi legge quasi tutto lo stadio mistico che si percorreva 
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nella Iniziatura: ne si può assavorare da chi non è avvezzato nella conoscenza del 
vetusto mistero, che si tragge non già dai libri alla moda di stolti saputelli, che altro 
non versano che soli ardigli contro i sapienti, ma bensì dagli antichi Classici, che 
sono il fonte di ogni umano sapere. Il Petronio insegna ai suoi lettori il modo come si 
deve scrivere nel mistologo sublime per rendersi eguali agli Omeri’ ai Virgili. agli 
Orazi. “Odi Prophanum vulgus et arceo; Praeterea curandum est ne sententiae 
emineant extra corpus orationis expressae.” Quindi conchiude che miun altro dopo di 
tali vati hanno saputo scrivere in siffatto mistico sublime, per cui le opere di costoro 
non valgono la pena di leggersi. 
In tutte le Iniziature vi sono i piccoli ed i grandi misteri. In Napoli i piccoli si 
celebravano nel delubro di Priapo. Chi vuoi meglio persuadersi che legga 
l`illustrazione fatta alle antichità rinvenute in Ercolano. Ecco Petronio nel Delubro. 
Vedete, o giovani, che gli avvenne “Juvenili impulsi licentia. quod in sacello Priapi 
vidistis. vulgetis! Deorumque consilia proferatis in populum. Protendo igitur ad 
genua vestra supinas manus petoque, et oro, ne nocturnas religiones jocum risumque 
faciatis; neve traducere velitis tot annorum secreta, quae myxtae vix omnes 
noverunt.” In altri codici ho letto invece di Myxtae -Simmystae che erano i Sacerdoti 
d`Iside, che colle lampade in mano andavano in cerca di Osiri.” 
 


