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CHIURAZZI UNA FAMIGLIA NAPOLETANA 

DI EDITORI E LIBRAI (1876-1936) 

 

di 

 

Tidelar 

 

 
“Verso il principio di quell’alberata via Foria echeggiante con quotidiana frequenza delle marce e delle 
salmodie che seguono il cittadino Sebezio verso l’ultima dimora sul colle di Poggioreale, tra l’uno e l’altro 
dei teatrini che segnarono l’ultima tappa di Pulcinella e dinanzi ai quali un falso sibilo di locomotiva 
annunzia il venditore di nocciuole americane con oleografie del Re e della Regina, fioriscono ancora le 
librerie dei figli di don Luigi Chiurazzi. Il buon vecchio libraio cappellaccio, barbone, occhiali affumicati 
– editore fortunato di più d’una Smorfia cioè libro dei sogni, dell’Indovinala grillo ovvero le finte sorti, 
del Manuale completo dei Balli di Società e di una prospera serie di Pianeti Sferici ossia previsioni 
dell’astronomo Barbanera per l’anno di grazia 18... riuniva intorno a sé, circa il 1870, un vero operoso 
cenacolo non solo d’autori di spassatiempe e nferte (strenne) dialettali, ma d’esegeti, grammatici, lessico-
grafi del vernacolo.” 

 

(Francesco Gaeta, Salvatore di Giacomo, Casa editrice A. Quattrini, Firenze, 1911). 
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Cataloghi dell’Ufficio dell’Emporio Cabalistico, Biblioteca delle Scienze Occulte 
e dell’Ufficio Emporio Numerico-Cabalistico (1876 ca. – 1936 ca.) Strada Stella 
n.131/132, Napoli, Ufficio dell’editore e libraio Luigi Chiurazzi (1831-1926), libreria 
Piazza Cavour n. 47, Napoli. Catalogo delle Scienze Occulte, edizioni Anacreonte 
Chiurazzi & figlio, Piazza Cavour n. 60, Napoli (1907 – 1927). Edoardo Chiurazzi 
editore della Rivista mensile di studi esoterici “O Thanatos”, Piazza Cavour n. 6, 
Napoli, 1923. 

 

 

(Annuncio pubblicato dall’Ufficio dell’Emporio Cabalistico, Napoli, fine ’800) 

 

  

(Anonimo, I meravigliosi Oracoli, Origine, Progressi e Pratica della Negromanzia usata dai Sacerdoti 
Pagani prima della venuta di Gesù Cristo. Si vende presso l’Emporio Cabalistico e della Biblioteca delle 

Scienze Occulte, Strada Stella n. 131/132, Napoli, s.d.) 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Chiurazzi una famiglia napoletana di editori e librai (1876-1936) 

3/12 – http://www.superzeko.net 

 

 ANONIMO. L’arte di indovinare sogni secondo l’interpetrazione dei sommi profeti 
con illustrazione dei numeri simbolici da 1 a 90, colla preghiera al Vecchio Simeone e 
alle anime dei defunti (in catal. ediz. Chiurazzi fino al 1936). 

 AMMIRABILI SEGRETI D’ALBERTO IL GRANDE, contenente diversi trattati 
sulla concezione della donna, delle virtù delle erbe, delle pietre preziose e degli animali; 
aumentato da un indice curioso della fisonomia e di preservativi contro la peste, le 
febbri maligne, i veleni e l’infezione dell’aria. 

 L’ASTROLOGHETTO ovvero il libro dei sette Pianeti, insegna l’arte di leggere il fu-
turo, delle linee della mano e della fronte; di fare gli oroscopi sulle nascite dell’uomo e 
della donna. 

 LA CLAVICOLA DEL RE SALOMONE ovvero il vero tesoro delle scienze occulte 
e la Cabala della Farfalla verde del celebre negromante africano Illensub Oirelav. 

 IL DRAGO ROSSO, ossia l’Arte di comandare agli spiriti celesti e infernali mediante 
la gran verga del comando del Re Salomone, unitamente ad altri importanti segreti.  

 IL DOPPIO LIBRO DEL COMANDO, ossia l’arte di evocare gli spiriti di Cornelio 
Agrippa. 

 LA GRAN BACCHETTA DIVINATORIA, ed il vecchio Druido delle Piramidi. 

 IL LIBRO DEGLI SPIRITI, del Cav. Prof. Arcangelo Pichman. La bacchetta Magica-
Le Fate-Magia Nera-Divinazione per mezzo degli spiriti-Il Castello degli Spiriti-Chiro-
manzia-Elisir di lunga vita. 

 LA MAGIA NERA e Arte divinatoria. Caffeomanzia (divinazione per mezzo del 
fondo di Caffè) Cartomanzia (arte di fare le carte) Chiromanzia (divinazione pei raggi 
delle mani) e biografie dei principali maghi. 

 LA MAGIA ROSSA, ossia l’Arte per iniziarsi con profitto negli ammirabili segreti delle 
scienze occulte. 

 MANUALETTO DELL’INDOVINO E DEL NEGROMANTE contenente il trat-
tato dei sogni e delle visioni notturne, l’arte di predire il futuro, la Cartomanzia, il trat-
tato dei Tarocchi, della Magia Nera, della Metoposcopia ed altre specie di Divinazione 
di Nataniel Merlino. 

 MANUALE DEGLI SPIRITI FOLLETTI, o Le apparizioni, le visioni spaventose, le 
streghe, la magia, i terremoti, ed i fenomeni più riguardevoli della Natura. 

 ORACOLO NUOVISSIMO, ossia il libro dei Destini. Opera curiosa, tradotta da un 
antico scritto Egiziano scoperto nel 1801 in una delle Reali tombe dell’alto Egitto, vi-
cino al Monte Libico. Tratta fra l’altro dell’influenza dei pianeti, della nascita dell’uomo 
e della donna e risposte e predizioni al tutto originali. 

 PAPA ONORIO, La magia nera. 

 IL DRAGO NERO o LE FORZE INFERNALI soggette all’Uomo. Invocazioni, In-
cantazioni e contro incantazioni, La Mano della Gloria, La Gallina Nera, ed altri segreti 
Meravigliosi.  

 ALLAN KARDEC, ALLIX ecc. La pratica del Magnetizzatore alla conoscenza di tutti 
(in catal. ediz. Chiurazzi fino al 1936). 
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 MANUALE DELLO STREGONE ossia l’Arte di fare o sciogliere ogni sorta di fat-
tura, con aggiunta della vera clavicola di Salomone, la cabala della Farfalla verde ecc. 

 ENCHIRIDION di Papa Leone III o l’uomo salvo da tutti i pericoli a mezzo di secreti 
rivelati da Carlo Magno. Aggiuntovi l’Orazione di San Cipriano, il breve di San Antonio 
di Padova e l’inno di San Michele contro i malefici, incantesimi, fatture (in catal. ediz. 
Chiurazzi fino al 1936). 

 LA VERGA DI ARTEFIO, per comandare gli spiriti. 

 ORACOLI meravigliosi ossia origine, progressi e pratica della negromanzia usata dai 
sacerdoti pagani prima della venuta di Gesù Cristo (in catal. ediz. Chiurazzi fino al 
1936). 

 ALBERTO IL PICCOLO, Segreti meravigliosi della Magia Naturale e cabalistica. 

 MAGO ABARIS, Il famoso Dragone Nero, scopritore di tesori nascosti, contenente 
tutto ciò che riguarda la Magia. Visioni, Malefizii, Stregonerie ecc. (in catal. ediz. Chiu-
razzi fino al 1936). 

 EVOCAZIONE agli spiriti benigni, alle anime di defunti e santi per ottenere qualun-
que grazia, tutto ciò che si desidera e si vuole. 

 IL MONDO SEGRETO ovvero come gli antichi stregoni facevano la fatture (in catal. 
ediz. Chiurazzi fino al 1936). 

 SALTERIO di Davide ossia la virtù dei salmi per ottenere tutto ciò che si desidera 
dagli spiriti celesti. 

 ZOROASTRO, Lo Specchio Magico o il modo di leggere e di far comparire nello 
specchio tutto ciò che si desidera, con molti segreti meravigliosi per far comparire nello 
specchio e poter riconoscere ladri, assassini, persone care (in catal. ediz. Chiurazzi fino 
al 1936). 

 ALBANO S. Filatteri ossia preservativi contro gl’incantesimi, le malattie, maleficii con 
gli esercizii di scongiurazione (in catal. ediz. Chiurazzi fino al 1936). 

 IL NUOVO DRAGO ROSSO rivelazioni di un vecchio negromante sull’Ipnotismo, 
la Spettropia, le Stregonerie, le fatture, amori, indovini, segreti ecc. 

 IL TESORO del Vecchio Druido della Piramide vero mezzo di scongiurare gli spiriti 
maligni e comandare i benigni, e sapere colle virtù della Civetta Nera tutto ciò che di 
prezioso la terra nasconde ed ottenere qualunque cosa si vuole (in catal. ediz. A. Chiu-
razzi fino al 1936). 
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 (edizione milanese del MANUALETTO 
DELL’INDOVINO E DEL NEGRO-

MANTE contenente il trattato dei sogni e delle 
visioni notturne, l’arte di predire il futuro, la 

Cartomanzia, il trattato dei Tarocchi, della Ma-
gia Nera, della Metoposcopia ed altre specie di 

Divinazione di Nataniel Merlino) 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Catalogo dell’Ufficio dell’Emporio Numerico-Cabalistico della Biblioteca delle 
Scienze Occulte, Napoli 1882. 
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Opere del Prof. FEDELE DAVENAL vendibile in Napoli presso L. Chiurazzi Piazza 
Cavour n. 47. L’illustre Professore Davenal di Torino moriva in Napoli nel febbraio 1875 
e da quel giorno le sue opere SCIENTIFICHE CABALISTICHE spariranno dalla ven-
dita. Queste opere hanno dato non poco profitto Noi vedendone le continuate richieste 
abbiamo cercato di snidarle per offrirle ai dilettanti del Lotto, e dar loro ancora una dimi-
nuizione di prezzi. Napoli, 1882. 

 

 Il Quaterno Perpetuo cui fanno seguito due Appendici, le quali rendono chiarissima 
e facile detta regola. 

 L’estratto Perpetuo ed infallibile, sempre in tre soli numeri opera la più meravigliosa 
stampatasi finora in tal genere, e chiara ora anche un bambino può imparare. 

 Le Tavole infallibili d’onde ne escono non meno di tre terni e 16 ambi in ogni 
Estrazione, alla quale fa seguito la Chiave d’oro che dimostra astuta evidenza l’im-
possibilità della perdita. 

 Il vero Tesoro Cabalistico, contenente tre Regole: infallibili per gli Estratti ed una 
regola esattissima per avere 11 e 5. Estratto mensile, in detta opera vi è una Regola 
d’Estratto alla pagina 16 così precisa, che oltre al non sbagliare mai Estratto, dà 
pure ambi esterni. 

 La Tavola Mirabile, per restringere le figure e conoscerne la loro situazione 
all’uscita. 

 Flora Cabalistica contenente molto, Regole d’Estratto precise o il modo d’intrac-
ciare i numeri risultanti dal Quaterno Perpetuo. 

 L’estratto, Determinato in tre soli, numeri Opera chiarissima. 

 Elementi dell’arte numerica applicata al Lotto o principi fondamentali della Scienza 
Cabalistica. 

 Memorie utili per i dilettanti del Lotto, per fare che ciascuno possa da solo mede-
simo formare per ogni settimana e per qualunque Ruota, quelle regolette che oltre 
al passatempo produrranno spesso della buone vincite. Memorie divise in due parti. 

 Emporio Cabalistico. 

 Armonia Triplare opera meravigliosa. Strenne Cabalistiche per gli anni 1871-72-73-
74 in ogni anno di queste strenne si ritrova una raccolta delle più veridici e facile 
cabale e sono in armonia con le altre sopraddette Cabale. 

 La Chiave del Tesoro, ossia regole facilissime per ottenere i futuri estraendi in tutti 
i lotti di Italia. 

 Luigi Chiurazzi, La smorfia napoletana. Gran lista generale di ogni specie di esempi 
partenenti al gioco del lotto esposte in dialetto napoletano, con le corrispondenti 
voci toscane di nomi propri di Papi, di Re, d’Imperatori, di città, di province e di 
animali, con i rispettivi numeri, una raccolta di proverbi tutti napoletani, e una spie-
gazione di ogni per ritrovare la strada della Fortuna. Seconda con molte aggiunte, 
Napoli, 1876.  

 Luigi Chiurazzi, Almanacco perpetuo. Vera chiave della scienza d’ogni sapere di 
Rutilio Benincasa Cosentino illustrato e diviso in cinque parti da Ottavio Beltrano 
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di Terranova di Calabria nel quale vien trattato con mirabile chiarezza ed utilità 
l’astronomia e l’astrologia giudiziaria, indovinatrice e numerale, l’aritmetica geome-
trica, numero speculativa e astrologica, la fisiognomica e la frenologia nonché altre 
innumerevoli particolarità non meno dilettevoli che necessarie agli amatori delle arti 
belle, ai medici, agli agricoltori, agli agrimensori, ai chimici, ai naviganti, ai dilettanti 
giuocatori del lotto ed a tutti quelli che si esercitano nelle più nobili professioni. 
Napoli, 1893. 

 L’ambo del Gesuita, opera dell’Abate Manzi sul sistema di Cornelio Agrippa. 
 

 

(Barba-Nera. Edizione napoletana Luigi Chiurazzi, Napoli, 1900) 

 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Chiurazzi una famiglia napoletana di editori e librai (1876-1936) 

8/12 – http://www.superzeko.net 

 

(Collezione di Traduzioni di Classici Greci e Latini presso Luigi Chiurazzi Salita Stella n. 131- 132, Na-
poli, 1924.) 
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Edizioni Anacreonte Chiurazzi & Figlio, piazza Cavour n. 60, Napoli Catalogo di 
Scienze Occulte (1907 – 1927) 

 

 

 

 O. Flamel, Il libro d’oro di ogni uomo e ogni donna, rivelazione e divinazione dei 
destini umani. Anacreonte Chiurazzi, Napoli, 1907. 

 F. Graus, Trattato teorico pratico di magia moderna. Il dinamismo della Psiche, 
cosa deve intendersi per magia al secolo XX possibile, basi della dottrina magica, 
L’unità della forza e della materia, L’uomo, Conoscenza della Costituzione intima 
dell’uomo, e i suoi poteri. La morte. Cosa deve intendersi per mago, e come è pos-
sibile diventare tale. Potere della volontà umana, come si apprende a volere, e svi-
luppo del pensiero. Magnetismo personale ed ipnotismo, modo pratico di eserci-
tarlo e Psicometria. La Psicoterapia. La medianità. La Negromanzia. La Magia Nera. 
Anacreonte Chiurazzi, Napoli, 1911 (ristampato dalla Associazione Ignis). 

 E. Carreras, L’uomo occulto, A. Chiurazzi, Napoli, 1912. 

 F. Graus, La sopravvivenza dell’anima, fatti e induzioni critiche, A. Chiurazzi, Na-
poli, 1915. 

 G. P. Pietro Casamia, Il gran tesoro nascosto, ossia il contemplatore del cielo stel-
lato, opera complementare al Rutilio Benincasa: almanacco perpetuo, vera chiave 
della scienza di ogni sapere. Napoli, A. Chiurazzi (Batelli e C.), Napoli, 1920. 

 F. Graus, Il libro dei medi e degli evocatori, ediz. curata da F. Zingaropoli, Ana-
creonte Chiurazzi & figli, Napoli. 

 G. Palazzi dott. di magnetismo Napoli, e prof. Pietro D’Amico prof. di Magneti-
smo Bologna, Nuova Guida del magnetizzatore, ovvero metodo pratico per ad-
dormentare una persona e averne le risposte, aggiuntavi la cura di ogni malattia per 
mezzo del magnetismo, Anacreonte Chiurazzi & Figlio editori, Napoli, 1927. 

 

http://www.superzeko.net/


 
Tidelar – Chiurazzi una famiglia napoletana di editori e librai (1876-1936) 

10/12 – http://www.superzeko.net 

 

(F. Graus, La sopravvivenza dell’anima, fatti e induzioni critiche, A. Chiurazzi, Napoli, 1915) 
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(G. Palazzi e Pietro D’Amico, Nuova Guida del magnetizzatore, IV ediz., A. Chiurazzi, Napoli, 1927) 
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“O THANATOS”  

VITA OCCULTA, RIVISTA MENSILE DI STUDI ESOTERICI 

Organo Ufficiale del Supremo Consiglio dell’Ordine Martinista. 

Diretta da Adolfo Banti e Costantino De Simone Minaci 

Editore Edoardo Chiurazzi , Piazza Cavour n. 6, Napoli 1923. Uffici di corrispondenza: 
Ancona, New York. 
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