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PERCHÉ MAZZOCCHI 
 
     L’idea di scrivere un libro su un erudito del Settecento, oggi oscuro ai più, persino ai suoi 
conterranei, specie giovani, che a mala pena conoscono una strada recante il suo nome, ma 
ignorano se sia stato un filosofo, un medico, un sindaco o un ufficiale garibaldino, visto che le 
strade della nostra città, per un non disdicevole vezzo degli amministratori d’un tempo, di 
queste rispettabili persone per lo più ricordano i nomi, può apparire quanto meno strana. 
Com’è possibile, si chiederà l’uomo massificato dall’istruzione obbligatoria, frastornato 
dall’orgia mediatica, risucchiato dal vortice del consumismo, pensare oggi, all’alba del terzo 
millennio, ad un dotto antiquario, che trascorse tutta la sua vita immerso negli studi di filologia, 
archeologia, epigrafia, teologia; che, per poter studiare, rinunciò alla nomina a vescovo e a 
cardinale; che, pur studiando ed insegnando, non trascurò mai l’ufficio sacerdotale? Eppure, se 
molti non hanno compreso ed ancora non comprendono la levatura intellettuale di Alessio 
Simmaco Mazzocchi, non possiamo biasimarli. Dobbiamo biasimare le istituzioni culturali, che 
poco o niente hanno fatto e fanno per illustrare una gloria non solo cittadina, ma nazionale ed 
europea. Se i giovani oggi delirano nelle discoteche, oziano nelle piazze, bivaccano nelle 
osterie, sono colti da crisi isteriche per un cantante in concerto, cercano stupide e rovinose 
evasioni, vuol dire che la cultura, la politica, gli ideali, i sentimenti non riescono più a suscitare 
i loro interessi e a sottrarli alle pericolose lusinghe di una vita parassitaria, vuota, insulsa, 
balorda. Oggi, crollate le ideologie, smorzatisi gli slanci e scomparse le differenze, omologati i 
modi di pensare e di agire, spalancatesi le porte dell’indifferenza e del libertinaggio, essi sono 
diventati strumenti ciechi di un occhiuto affarismo. Può servire Mazzocchi a risvegliare in 
qualcuno l’interesse per la vera cultura, a proporre un modello di vita morigerata, fatta di 
sacrifici, di studi severi, di rinunce, di impegno serio, in vista di un nobile fine? Lo auspico. 
 

* * * 
 
     Luigi Settembrini, che pure ”a S.Maria se ne andava solo tra le rovine dell’anfiteatro, dove 
rimaneva molte ore pensando all’antica grandezza di Capoa”, mostrandosi critico nei confronti 
non tanto del canonico sammaritano, quanto dell’antiquaria erudita settecentesca, disse che 
”pochissimi avrebbero il coraggio di leggere tutte le opere di Mazzocchi”. A parte la sapiente 
ironia con la quale si espresse, non aveva torto, nel senso che effettivamente, per farlo, oc-
correrebbe una vita intera. In realtà, se affermassi di aver letto tutte le opere di Mazzocchi,  
mentirei: di una buona metà di esse mi sono limitato ad esaminare la struttura, l’impostazione 
generale, il metodo seguito, soffermandomi sui  capitoli più significativi; le altre le ho lette in 
notevole misura, apprezzandone lo stile, le argomentazioni e l’acutezza dell’analisi storico-
filologica. 
    D’altro canto, con questo lavoro mi propongo essenzialmente di inquadrare la figura di 
Mazzocchi nel più vasto contesto della cultura antiquaria del Settecento e di fornire una 
rassegna critica ed articolata della sua biografia e dei suoi principali scritti, sorretta da 
un’ampia bibliografia e da un adeguato supporto documentario. Tra i testi disponibili su 
Mazzocchi, l’opera di Giuseppe Guarino (1908) e gli atti del convegno di studi tenuto a S.Maria 
(1972), senza dubbio i più pregevoli per ampiezza di trattazione, per ricchezza di indicazioni bi-
bliografiche e per analisi critica, sono stati per me i principali punti di riferimento.  
      Seguire Mazzocchi comporta acquisirne il metodo, per cui forse il mio lavoro rispecchia 
l’autore, le opere, l’atmosfera che si respirava allora a Napoli, a Modena, a Parigi. Insomma, il 
libro su un erudito, assorbendo e riflettendo erudizione, rischia di apparire anacronistico in un 



tempo in cui tutto sembra ingenuamente proiettato verso il futuro. Ma è bene fermarsi a riflet-
tere: chi pensa che la cultura e la scienza possano fare a meno della lezione del passato, è come 
l’ingegnere che si appresta a progettare un ponte, senza conoscere le tecniche di costruzione 
degli Egizi e dei Romani. Convinto che chi trascura la tradizione, inevitabilmente perda non 
poca porzione del sapere, ritengo che anche il filologo, l’epigrafista o l’archeologo dei giorni 
nostri non possano ignorare Mazzocchi e i dotti del suo tempo. 
 
S.Maria C.V.,  ottobre 2001                               Alberto Perconte Licatese    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                         UN CANONICO TERRIBILE E VENERABILE 
 
     Chi si accinge a trattare la vita e le opere di un concittadino, anche se relativamente lontano 
nel tempo, non deve sottovalutare il rischio di cadere nella tentazione, non sempre disdicevole, a 
dire il vero, e tanto meno inopportuna nel caso specifico, di dare al lavoro un’impostazione 
apologetica, manieristica, encomiastica, insomma retorica, tipica di quel provincialismo giu-
dicato deteriore, eppure positivo, sano, lodevole, purtroppo in via di estinzione. Ma rischio 
ancora più grave è, a mio parere, di apparire agli occhi degli indigeni e dei forestieri come 
l’anacronistico laudator di personaggi, il cui ambito per secoli è stato considerato angusto, fuori 
del circuito della storia del pensiero umano, che non ha mai perduto, né perderà mai, il de-
precabile vezzo di classificare i letterati, i poeti e gli artisti in grandi e piccoli, maggiori e minori. 
Immagino che questo sia stato il motivo per cui i sammaritani abbiano evitato di scrivere su 
Alessio Simmaco Mazzocchi, diciamolo chiaramente, hanno avuto paura di parlarne, forse 
perché spaventati da quanto sul canonico ebbe a scrivere il grande Winckelmann in una lettera a 
Gian Ludovico Bianconi nel 1755: “Gli altri pretesi letteratori greci non mi fanno paura, ma il 
Mazzocchi è terribile e mi sprona di tirare avanti”.  
     A chi, diciamo la verità, Mazzocchi non farebbe paura? È uno studioso difficile, pieno di 
insidie, anche per chi intenda soltanto inquadrarlo in un contesto culturale di ampio respiro, 
quale fu il Settecento napoletano, raccontarne la vita di semplice canonico, passarne in  rassegna 
le opere, focalizzare le relazioni che ebbe con i dotti dell’epoca, riportare i giudizi che espressero 
letterati italiani e stranieri su di lui, fornire documenti ed indicazioni per chi voglia approfondire 
uno o più aspetti della personalità e degli scritti del celebre erudito. Ancora più difficile, 
ovviamente, è analizzare i temi da lui trattati, penetrare il suo pensiero, che senza posa spaziò 
dalla filologia all’archeologia, dall’ esegesi biblica all’agiografia, dall’epigrafia alla teologia e si 
tradusse in opere scritte tutte nella lingua e nello stile di Cicerone, nel rispetto di una concinnitas 
forse un po’ forzata ed artificiosa, ma certamente in piena e consapevole adesione all’ideale 
dell’humanitas classica, della quale egli, oltre che dall’Arpinate, da buon teologo cattolico 
ortodosso, aveva preso per tempo salutari e preziose lezioni da Girolamo, Agostino e Tommaso.  
     Al momento di intraprendere il presente lavoro, mi sono accademicamente domandato: se 
Alessio Simmaco Mazzocchi, invece di nascere a Santa Maria di Capua, come allora si appellava 
la nostra amena città, fosse nato a Modena o a Napoli, avrebbe avuto la stessa fama postuma di 
Muratori o di Vico? Fu forse il suo carattere schivo e riservato a rinchiuderlo in una torre 
d’avorio, nella quale concepì le sue poderose opere di dottrina antiquaria e le sue meditazioni 
religiose, e negli angusti confini della città in cui per lo più visse e lavorò, cioè Napoli, stando a 
quel che, dall’alto della sua sapienza filologica, ma con meschino e sprezzante orgoglio 
teutonico, sentenziò Ulrich von Wilamowitz: “A Napoli vissero Mazzocchi, Martorelli, Ignarra: 
il loro sguardo non andava oltre il loro paese, lì erano grandi, ma non fuori di quei confini”? 
Contribuì forse la sua riluttanza a viaggiare, a stabilire contatti umani diretti e periodici, duraturi 
e personali con i dotti e con i più eminenti esponenti del mondo politico ed ecclesiastico a 
limitare notevolmente la sua notorietà, al punto tale che a stento si legge il suo nome nelle più 
prestigiose enciclopedie, nelle più voluminose storie letterarie, nei più approfonditi trattati di 
storia del Mezzogiorno, mentre esso non compare affatto nei manuali di storia, né nelle 
monografie critico-filologiche, accanto a quelli, pur giustamente illustri, di Pietro Giannone, 
Giambattista Vico, Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri? Pesò forse il disinteresse, se non il 
disprezzo degli illuministi e dei romantici per gli eruditi e gli antiquari a far cadere nell’oblio o 
quasi il nome  di uno che scrisse nella lingua di Cicerone meno di Muratori, ma molto più di 
Giannone e di Winckelmann; che trattò l’archeologia, l’epigrafia, l’esegesi biblica, la linguistica, 
l’etnografia, la numismatica, quando queste discipline, divenute poi, per gli effetti deleteri della 
iper-specializzazione, autonome e superbe scienze, muovevano i primi passi, o meglio 



emettevano i primi vagiti dalle loro culle? 
      Con ogni probabilità, a tutte queste domande bisogna rispondere positivamente; nonostante 
ciò, c’è qualcosa che non riesco a spiegare, che si coglie e non si coglie dalla lettura di gran parte 
delle sue opere, peraltro difficilissime, da cui emerge il pensiero, la coerenza, lo stile di uno stu-
dioso che non cercava il clamore, gli alti incarichi, le laute prebende; che era leale e fedele nei 
confronti dei potenti, ma non servile e prono alla loro volontà e ai loro capricci; che fu forse 
troppo cattolico nel secolo della dea ragione per piacere agli illuministi e troppo illuminato per 
essere gradito ai cattolici conservatori e curialisti, ottusi esecutori dei dettami del Concilio di 
Trento; ma fu anche troppo filo-borbonico per suscitare le simpatie postume dei giacobini e dei 
repubblicani del Novantanove; fu sufficientemente giurisdizionalista, ma poco anticurialista per 
acquistarsi la fama di Pietro Giannone, dovuta peraltro - come è stato abbondantemente provato 
da scrittori non troppo sospetti di curialismo (a cominciare da Angelo Fabroni e da Alessandro 
Manzoni), anche se poi altri (come Giovanni Gentile e Fausto Nicolini) minimizzarono e 
giustificarono - ai sistematici plagi delle opere di Giambattista Nani, Angelo Di Costanzo, 
Giovannantonio Summonte,  Domenicantonio Parrino, Claude Buffier; fu troppo conservatore 
per essere osannato dai liberali e dai romantici, che preferirono innalzare a loro vessilli Vico e 
Filangieri; da qui le lodi sperticate di Luigi Settembrini a Pietro Giannone e la svalutazione 
(ingiusta, a mio avviso) di Mazzocchi; il quale, insomma, ha dovuto pagare lo scotto di un sapere 
dottrinario il cui valore, almeno in Italia, fu sottostimato o rinnegato proprio da coloro che se ne 
servirono (archeologi, epigrafisti, etnologi) ed ignorato, se non apertamente disprezzato, dai 
romantici, guidati nella loro attività culturale e politica più dai princìpi che dai fatti, più dalla 
teoria che dalla pratica, più dai simboli e dalle idee che dalla realtà effettuale, troppo fuorviati ed 
esaltati dall’aspirazione generica e generalizzata al nuovo per interessarsi dell’antico, massime 
dell’antichità greco-romana.  
     La gloria, è vero, a volte dipende anche da un colpo di fortuna e Mazzocchi non era destinato 
alla gloria terrena. Tanti uomini illustri, per aver fatto molto meno di lui, acquistarono fama 
immortale, magari perché ebbero vicende di vita turbinose e drammatiche, libertine e 
spregiudicate. La vita monotona e sedentaria dello scontroso canonico sammaritano, se non fosse 
nota dagli scritti dei suoi biografi, si intuirebbe già dalla sua effigie: un vecchio che stringendo la 
penna medita che cosa scrivere, senex qui calamum stringens, quid scribere meditatur, come il 
discutibile latino di Nicola Ignarra icasticamente ce lo presenta; essa non ebbe alcun sussulto, si 
svolse senza traumi perché così gli suggerì la sua indole; non seppe e non volle fare 
diversamente. Antonio Genovesi, che fu per un decennio suo collega nell’Università, in una 
relazione sul progetto di una nuova scuola di letteratura, indirizzata al direttore del collegio della 
Sala del Salvatore nel 1767, così scrisse: “Un scuola di letteratura ebrea è necessaria agli studi 
teologici e alla scienza dell’antichità del mondo. Il venerabile nostro canonico Mazzocchi ne può 
essere il testimonio irrefragabile”. Mi piace vedere il grande erudito sammaritano racchiuso in 
questi due attributi in apparenza antitetici, terribile e venerabile: terribile per vastità e profondità 
di sapere, per tenacia di ricerca e per pugnacità nella disputa; venerabile per la serenità spirituale, 
per la rara modestia, per la bontà del suo animo pio, per la dedizione al suo magistero 
sacerdotale.   
 

MAZZOCCHI E LA SUA CITTÀ NATALE 
 
     Un’altra domanda mi viene da porre, certamente meno accademica, ma più provocatoria e, mi 
auguro, capace di turbare le tranquille coscienze dei miei concittadini: cosa ha fatto la città di 
Santa Maria Capua Vetere in tre secoli per Alessio Simmaco Mazzocchi, il cui nome non figura 
neppure nell’Enciclopedia Treccani? La risposta, se vogliamo essere radicali e perentori, è 
desolante: da culla o poco più. Sforzandomi di essere un po’ più obiettivo, debbo riconoscere che 
si provvide nel 1864 ad intitolargli il liceo classico municipale appena istituito, ma nel contempo 



non posso non osservare che la medesima intitolazione, per motivi futili (un alterco tra il sindaco 
ed il preside), durò meno di un decennio; poi, nel 1871, gli intitolarono una strada (appena un 
secolo dopo la morte), che ancor oggi reca il suo nome, ed una piazza, che però in seguito cam-
biò denominazione; poca cosa, visto che strade intitolate a Mazzocchi si trovano a Napoli, a 
Caserta, a Capua e, credo, anche altrove; nello stesso anno, il prof. Gian Vincenzo Belsani, in 
una prolusione letta nel liceo “A.S.Mazzocchi”, affermò: “In questi due secoli di servitù e di 
abiezione, vi fu qualche ingegno italiano che ardì destarsi dal letargo, scuotere il giogo, aprire la 
mente e il cuore agli studi dell’antica nostra grandezza e portare lustro alla scienza, a sé e alla 
patria. Ed uno di questi è una gloria della patria vostra, è Alessio Simmaco Mazzocchi, da cui 
s’intitola questo liceo. Gli studi di lui, la critica, le scoperte e il sapere sommo resteranno 
incancellabili nella storia degli studi classici”. 
     A dire il vero, già nel 1866, nel liceo classico “G.Bruno” di Maddaloni, il preside-rettore di 
quel glorioso istituto celebrò l’illustre erudito in un discorso, dato poi alle stampe col titolo 
A.S.Mazzocchi e le due tavole eracleesi. Al termine della cerimonia, sotto l’effigie del canonico 
fu scoperta una lapide a ricordo dello straordinario evento.  
       Nel 1874 vide la luce la prima biografia critica curata dall’archeologo abruzzese Felice 
Barnabei, anche se limitata alle opere di archeologia campana; nove anni dopo (1883) 
Mazzocchi ebbe il più significativo riconoscimento da Theodor Mommsen, che ne apprezzò il 
metodo, la laboriosità e l’onestà; nel novembre 1884, il prof. Gioacchino Taglialatela, 
giuglianese, dell’Oratorio di Napoli, nella sala del palazzo arcivescovile, sede dell’Accademia di 
Storia sacra, nella ricorrenza del secondo centenario della nascita del canonico, tenne un discorso 
commemorativo, nel quale ebbe parole di sommo elogio per l’antiquario di fama europea, de-
finendolo “maestro per eccellenza...e nostro vero caposcuola”; qualche mese dopo, il 25 gennaio 
1885, nella sala grande del Museo di Capua, organizzata dalla Commissione Conservatrice delle 
Antichità e dal Comune di Capua, si tenne la celebrazione del secondo anniversario della nascita, 
con la partecipazione dei più famosi dotti dell’epoca, da Gabriele Iannelli a Giulio Minervini, dal 
sen. Giuseppe Fiorelli al prof. Antonio Sogliano, dal prof. Raffaele Perla, che tenne un lungo 
discorso, pubblicato successivamente, al can. Raffaele Musone, il quale ebbe a dire che “nei 
severi studi delle nostre antiquarie ricerche, colui che sugli altri come aquila vola è 
A.S.Mazzocchi”; dopo qualche giorno, mons. Raffaele Michitti, canonico del duomo di Caserta, 
ricordò Mazzocchi in un articolo apparso sull’“Osservatore Romano”, tessendone le lodi e 
pubblicando un’accurata edizione della sua famosa lettera a Luigi Vanvitelli intorno all’Aqua 
Julia. Nello stesso anno (1885), il Municipio appose una lapide sulla facciata del palazzo in cui 
nacque Mazzocchi e, nell’occasione, tenne un discorso il prof. Gennaro Faucher, potentino, 
docente di italiano e latino in servizio nel riaperto liceo classico, il quale, illustrando la dottrina e 
l’ingegno del canonico, sembrandogli strano che un luminare siffatto non avesse avuto adeguata 
nomea nel campo dell’erudizione, ne ricercò le cause nella sua indole schiva, dignitosa, modesta; 
nel 1890 il romanista germanico Julius Beloch espresse un lusinghiero giudizio circa il 
Commentario sull’ anfiteatro; nel 1908 il merito dell’opera più voluminosa ed esauriente sulla 
vita e sulle opere del canonico si ascrive al prof. Giuseppe Guarino.  
     Dobbiamo arrivare al 1914 (ben un secolo e mezzo dalla morte) per registrare un’iniziativa di 
sammaritani in omaggio a Mazzocchi, lo scoprimento di un busto bronzeo nel duomo, ad opera 
di un comitato cittadino promosso dal cav. Francesco Paolo Storino e presieduto - honoris causa 
- dal sindaco Gaetano Caporaso; in quella circostanza, la consapevolezza del disinteresse da 
parte dei concittadini è testimoniata da quanto ebbe a dire, esordendo, l’arciv. Gennaro Cosenza: 
“È una dovuta riparazione quella che oggi qui si compie tributando omaggi ed onoranze ad 
A.S.Mazzocchi”; con minore diplomazia, il segretario del comitato, dott. Umberto Fusco, 
scrisse: “Da tre anni F.P.Storino è venuto maturando il suo civile programma di onorare la 
memoria di un grande che riviveva solo nel modesto ricordo di una lapide. Fu certo un palpito 
generoso ridestare il culto del Mazzocchi, strappare dalla nostra storia una pagina di vergogna”. 



La cronaca di quel memorabile giorno, 28 aprile 1914, rivive in un prezioso opuscolo che riporta 
i nomi delle personalità intervenute da varie città della regione ed oltre, i discorsi pronunciati dal 
predetto arciv. Cosenza, da mons. Gennaro Aspreno Galante, ispettore dei monumenti e scavi, 
gli scritti dell’avv. Michele Della Valle, del prof. Paolo Fossataro, docente di letteratura latina 
nell’Università di Napoli, del prof. Pasquale Papa, provveditore agli studi di Arezzo, del 
sen.prof. Raffaele Perla. L’anno dopo, Achille Lauri lo annoverò tra i cittadini illustri di Terra di 
Lavoro, pubblicando un articoletto di Enrico Del Mese che, in verità, non fece altro che riportare 
quasi integralmente il discorso di Perla del 1885.  
     Dopo circa sessant’anni di silenzio, in suo onore fu tenuto dall’amministrazione comunale, 
nel 1972, sindaco dr. Prisco Zibella, vice-sindaco sig. Nicola Di Muro, il primo (e finora unico) 
serio e ben articolato convegno di studi sul grande erudito. Organizzato in collaborazione con la 
Società di Storia Patria di Terra di Lavoro (presidente Domenico De Francesco e, venuto a 
mancare quest’ultimo, Vincenzo D’Elia), dalla Pro Loco cittadina (presidente dr. Nicola 
Pasquariello), si svolse alla fine di giugno e vi parteciparono i prof. Ernesto Pontieri, Pietro 
Borraro, Amedeo Maiuri, Nicola Cilento, Romeo De Maio, Franco Strazzullo, Stefania Caprara, 
Elvira Chiosi, Settimio Cipriani, Luigi Moraldi, Giuseppe Bovini, Giuseppe Guadagno e il dott. 
Salvatore Garofano Venosta. Nell’immancabile telegramma d’occasione, il Presidente della 
Repubblica dell’epoca, on. Giovanni Leone, espresse “vivo plauso per la degna iniziativa di 
codesta città, volta ad onorare la memoria di uno studioso insigne cui essa diede i natali e del 
quale gli era caro ricordare le benemerenze nel campo della ricerca archeologica a Napoli”. 
Maiuri ebbe a sottolineare che Mazzocchi “fu lo studioso più eminente nel campo degli studi di 
antichità nell’eruditissimo e umanissimo Settecento napoletano. La sua opera di epigrafista e di 
esegeta apparve ai contemporanei di tale grandezza da meritare l’ammirazione dei maggiori stu-
diosi di ogni parte d’Italia e d’Europa”. Nicola Cilento osservò che “in tutti i temi che il 
Mazzocchi trattò nella sua vasta opera, l’impegno archeologico e filologico risulta sempre 
rilevante”. Gli atti del convegno furono in seguito raccolti in un volume, curato da Pietro Borraro 
ed uscito sette anni dopo. Nel settembre dello stesso anno, a Montalbano Ionico (MT), 
organizzato dalla locale amministrazione comunale e dall’instancabile prof. Borraro, si svolse un 
convegno di storiografia lucana, vertente non solo sullo storico locale Placido Troyli e sul nipote 
archeologo Nicola Maria Troyli  (col quale Mazzocchi ebbe sia pur sporadici contatti), ma anche 
sulle Tavole di Eraclea del nostro canonico, ragion per cui sulla facciata del palazzo comunale di 
Policoro, sorta sul sito dell’antica colonia greca, fu posta una lapide a ricordo.  
     Dopo, non resta che annotare l’intitolazione a Mazzocchi di una scuola media inferiore della 
città ed un totale inspiegabile e deplorevole disinteresse per la nostra più grande gloria cittadina. 
Se consideriamo, poi, che la sua casa natia versa in un degrado penoso, che nulla o poco si è 
fatto a livello di iconografia (un monumento, un’epigrafe), anzi si è lasciato che le poche testi-
monianze figurative andassero trafugate o perdute; se pensiamo che la città non conserva che 
due - dico due - sole opere di lui e nessuna, esclusi gli atti del citato convegno, su di lui; se ri-
flettiamo sul fatto che quel convegno organizzato nel 1972 dai sammaritani, vide la 
partecipazione attiva di capuani, casertani, napoletani, salernitani e di un solo concittadino - il 
prof. Luca Farina, macte virtute esto - il che dimostra ad abundantiam quanto siamo ammalati di 
filossenismo cronico; se malinconicamente meditiamo sulla circostanza che nei duecentotrenta 
anni trascorsi dalla sua morte nessuno studioso sammaritano, laico o ecclesiastico, filo-
borbonico o filo-piemontese, idealista o marxista, latinista o grecista, filosofo o archeologo, tra i 
tanti che la nostra città ha pur partorito per il decoro della cultura italiana ed europea, neppure il 
diligentissimo Fausto Nicolini, nessuno - dico - abbia concepito ed attuato  il proposito di 
dedicare qualche anno di studi al più grande erudito della nostra città; se pensiamo, infine, che i 
suoi concittadini non hanno provveduto non solo a fondare qualche museo o istituto di studi 
mazzocchiani, ma neppure a pubblicare qualche opera inedita o, almeno, a dotare la biblioteca 
comunale di quelle edite o a promuovere la ristampa anastatica delle opere ormai introvabili e 



consunte; riflettendo su tutto ciò, con una forte dose di giustificabile amarezza, dovrei dire che 
egli fece di tutto per essere degno di S.Maria, ma S.Maria finora ha fatto molto poco per essere 
degna di lui. E pensare che egli, ingenuamente, rivolto ai concittadini della Capua antica e mo-
derna, dichiarò la sua predilezione per loro, concludendo così la prefazione alla prima opera: 
vestra in primis, quae potest apud me plurimum, excitaverit approbatio. 

 
LA CRITICA RECENTE  

 
     Contrariamente a quanto si possa immaginare, fuori di S.Maria C.V., l’interesse per 
Mazzocchi è stato negli ultimi anni costante ed i giudizi su di lui, tranne qualche eccezione, sono 
stati positivi e penetranti; la maggior parte delle citazioni che seguono sono tratte da due preziosi 
volumi che tracciano la storia della cultura classica a Napoli nell’Ottocento, curati da Marcello 
Gigante, il quale in premessa tiene a precisare che “nella cultura antiquaria ed umanistica a 
Napoli (nel Settecento, nda) spicca la figura di Alessio Simmaco Mazzocchi”, a suo parere (e 
forse non a torto), “ripetutamente e non accortamente riproposto in tempi recenti”. Essa assume, 
in ogni caso, sia pure un secolo dopo, un ruolo centrale e di indispensabile riferimento per tutti 
gli studiosi che, in un modo o nell’altro, hanno voluto continuare, approfondire o precisare uno o 
più settori delle sue molteplici indagini e della sua vastissima produzione.  
     Salvatore Cerasuolo, tratteggiando la personalità del giurista e latinista Davide Winspeare, 
osserva che “la molteplice attività di (Mazzocchi, nda) studioso a Napoli fin dal primo 
Settecento fu propulsiva nei vari campi della ricerca, che egli coltivò e trasmise. Egli fu in stretti 
rapporti col Muratori, che funse da tramite in Italia della cultura maurina trasmessagli da Jean 
Mabillon alla fine del sec. XVII. In tal modo, una linea ideale collega il Mazzocchi ai monaci 
benedettini della congregazione di S.Mauro, che attraverso il Mabillon mostrarono agli studiosi 
italiani l’enorme superiorità della contemporanea filologia francese. Anche a Napoli l’interesse 
antiquario si concentra nello studio dei ritrovamenti locali. Quasi una dilatazione nel passato di 
studi municipalistici si possono considerare i dottissimi lavori del Mazzocchi su Capua, sulle 
Tavole di Eraclea, sulla storia ecclesiastica napoletana”. Ed ancora, analizzando il pensiero 
storico di Vincenzo Cuoco, asserisce che “nella cultura genovesiana confluivano anche alcuni 
esiti dell’antiquaria napoletana del Settecento, rappresentata principalmente da A.S.Mazzocchi. 
L’antiquario capuano, nel prodigioso commento alle Tavole di Eraclea, respingeva l’impo-
stazione ellenocentrica della storia mediterranea, giudicando inesatta l’opinione degli studiosi 
stranieri che volevano la Magna Grecia comprendente tutte le terre del regno meridionale; l’epi-
teto Magna, infatti, non atteneva all’estensione territoriale, ma al prestigio della dottrina 
pitagorica. Mazzocchi fu membro dell’Accademia Etrusca di Cortona (1741) e dell’Accademia 
Ercolanese (1755). Egli fu anche tramite fra la cultura napoletana e l’Etruscheria toscana e non 
poté esimersi dallo scrivere per l’Accademia Cortonese una Dissertazione, corredata da dieci 
diatribe, sull’origine dei Tirreni. La versatile e molteplice attività del Mazzocchi nell’illustrare 
gli aspetti più vari della storia e della cultura meridionali trovò la sua eco nell’opera cuochiana. 
Il manoscritto greco da cui il Cuoco finge di tradurre le lettere del Platone in Italia è immaginato 
ritrovato da un avo dell’autore nel 1744 nel suolo di Eraclea, proprio come le celebri tavole 
bronzee. Tuttavia, l’indirizzo rigidamente biblico della ricostruzione mazzocchiana delle origini 
tirreniche e il metodo etimologico impiegato pervasivamente non incontravano l’adesione del 
Cuoco. Diversa incidenza ebbe su di lui quanto del Mazzocchi si accordava all’insegnamento del 
Genovesi, filtrato ed arricchito dal Galanti e dagli apporti della cultura giacobina”. 
     Filippo D’Oria, in uno studio sul letterato e patriota Francesco Mario Pagano, si chiede: “Ma 
come spiegare che il giovane Pagano attribuisca all’amico Glinni (Giuseppe Glinni Otomano, 
nda) la paternità della tesi circa la provenienza ebraica del latino, ignorando del tutto il nome del 
Mazzocchi? Possibile che gli sia sfuggito il più autorevole e noto sostenitore di quella teoria, che 
solo qualche anno prima (1762) aveva pubblicato a Napoli le sue celebri Etimologie orientali in 



aggiunta all’Etymologicon linguae latinae del Vossio (Johann Gerhard Voss, nda)? Si adombra il 
sospetto che abbia plagiato il Mazzocchi”.  Esaminando, poi, la figura del grecista e patriota 
Pasquale Baffi, sostiene che “Ignarra fu uno dei maggiori eruditi ed antiquari del Settecento na-
poletano. Discepolo del Mazzocchi, di cui scrisse una biografia, fu uno dei quindici soci della 
Nuova Accademia Ercolanese, insieme a Pasquale Baffi, Francesco Daniele e Carlo M.Rosini. 
L’esordio giovanile del Baffi potrebbe sembrare in sintonia con i gusti di un ambiente erudito di 
chiara ascendenza arcadica, che a Napoli annoverava una folta schiera di illustri cultori 
(basterebbero i nomi di A.S.Mazzocchi e di Matteo Egizio)”.   
     Aldo Tirelli, nel trattare l’evoluzione intellettuale dell’erudito casertano Francesco Daniele, 
tra l’altro valoroso discepolo di Mazzocchi, e del lavoro da lui profuso nell’Accademia 
Ercolanese, giustificando i modesti risultati che quest’ultima fece registrare, osserva che si “deve 
tener conto dei suoi difficili e maldestri inizi e di una serie di fattori negativi, cui non bastavano 
a rimediare né lo zelo...di un Piaggio (Antonio Piaggio, nda), né la profonda dottrina di un 
Mazzocchi, sulla via di un rovinoso declino mentale che di fatto lo esautorava dalla guida 
filologica dei lavori. Una tradizione critica che dal Winckelmann al Leopardi, dal Settembrini al 
Comparetti, appare compatta nel liquidare quasi in toto l’esperienza filologica ed archeologica 
degli Accademici Ercolanesi”. L’ha rivalutata, in questo secolo, Raffaele Cantarella, mostrando 
di apprezzare il lavoro degli Accademici che attesero alla collectio prior, in quanto pionieri di 
una terra inesplorata, alle prese con problemi nuovi e difficili, di carattere più paleografico che 
filologico. La posizione del Cantarella, a dire il vero abbastanza isolata, è stata definita “una 
novità eterodossa” da Marcello Gigante, mentre Tirelli la considera “una sana lezione di 
realismo critico.” Lo studioso, introducendo F.Daniele, aveva detto che “Napoli era, pur sullo 
sfondo di laceranti contraddizioni, ottima palestra per il suo (di F.Daniele, nda) tirocinio 
mentale: alla metà del secolo vi ferveva, infatti, una intensa e varia vita culturale, che si 
riallacciava ai messaggi e alla suggestione di due declinanti indirizzi di pensiero, cartesianesimo 
e platonismo, che avevano caratterizzato il primo Settecento; una vita culturale nobilitata da 
figure di indiscusso prestigio, come A.S.Mazzocchi, Antonio Genovesi, Giacomo Martorelli, 
Celestino Galiani, Matteo Egizio, Gaetano Filangieri.” Sostanzialmente analogo il giudizio 
espresso da Giuseppe Castaldi nella biografia dello stesso Daniele quando scrive che “in una 
Napoli nella quale fiorivano allora il canonico A.S.Mazzocchi, A.Genovesi, F.Serao, 
G.Martorelli, S.Aula, I.Della Calce, C.Galiani, M.Egizio, G.Cirillo, il marchese B.Tanucci ed 
altri uomini sommi, F.Daniele procurò di sentire tutti”. 
     Marcello Gigante, evidenziando l’interesse per il mondo classico del letterato Luigi 
Settembrini, scrive: “Nel delineare gli studi archeologici italiani nel sec. XVIII, accanto al 
gruppo toscano del Lanzi (Luigi Lanzi, nda)  e al romano del Winckelmann, il Settembrini pone 
quello napoletano di A.S.Mazzocchi. Le notazioni del Settembrini sono spesso ironiche e 
colgono nel segno. Egli critica gli archeologi napoletani che ‘non intendevano l’arte né 
rifacevano la vita antica sugli oggetti scavati’. Neppure il grande Mazzocchi esce del tutto 
immune, credo giustamente, - sottolinea Gigante - dalla critica del Settembrini: a suo parere, 
pochissimi uomini avrebbero il coraggio di leggere tutte le opere di A.S.Mazzocchi, pur salutato 
allora come Europae totius literariae miraculum.”  
     Maria Luisa Chirico, nell’inquadrare la figura del grecista Basilio Puoti nel più vasto contesto 
della cultura coeva, nota che “l’orazione di S.Basilio Magno, oltre a rispondere assai bene ai 
programmi pedagogici della scuola, vale anche come esortazione allo studio del greco per certi 
ambienti ecclesiastici che, dimentichi dell’esempio di un Martorelli o di un Mazzocchi, privi-
legiavano la dottrina cristiana rispetto alle umane lettere”. L’esimia studiosa di filologia classica, 
parlando poi dell’altro grecista Ruggiero Bonghi, osserva che “un filo di collegamento lo unisce 
per un verso alla più aggiornata filologia straniera, per un altro alla migliore tradizione erudita 
meridionale del Settecento. Penso al dottissimo apparato di note e di dissertazioni varie che 
accompagnarono il Commentario di A.S.Mazzocchi alle Tavole di Eraclea, sicché, mutuando 



l’espressione di Attilio Momigliano, lo si potrebbe definire ‘un settecentista in ritardo’ proprio 
per questo recupero del migliore insegnamento meridionale del secolo precedente”. 
     Di nuovo Salvatore Cerasuolo, trattando del dotto sacerdote atellano Vincenzio De Muro, 
scrive: “Se i Latini ebbero in origine il nome di Cetei o Cetti, or questi non sono i Cetthim di 
Mosè? - si domanda il De Muro, rassicurato in questa improbabile congettura dall’autorità del 
Bochart e del Mazzocchi...La presenza a Napoli sin dal 1709 di A.S.Mazzocchi favorì la 
funzione di quella scuola dalla quale uscirono coloro che occuparono la cattedra di greco 
nell’università di Napoli. L’importanza dell’insegnamento del Mazzocchi consisté nell’indicare 
che la conoscenza linguistica doveva essere svincolata dall’esercizio puramente lusorio, per 
incanalarsi nella ricerca antiquaria e filologica. In questo campo, che percorse in tutte le 
direzioni (archeologia, epigrafia, storia greca e romana, antichità italiche, storia medievale, 
letterature classiche, studi biblici, agiografia) egli fu d’esempio, applicando il severo metodo di 
studio trasmesso agli studiosi italiani da Jean Mabillon alla fine del XVIII sec. e fatto proprio dal 
Muratori, che mostrò nelle sue opere il rigore mentale che deve guidare la ricerca filologica. La 
ferma volontà di giungere alle radici della propria storia derivava al Mazzocchi dall’esempio del 
Muratori. Dalla scuola del Mazzocchi uscì Nicola Ignarra, suo successore nella cattedra di sacre 
scritture, fra i pochi grecisti del secolo ad intervenire criticamente su un testo letterario greco. I 
suoi emendamenti all’inno omerico A Demetra furono approvati dal grande filologo olandese 
David Ruhnken, primo editore dell’inno. Giacomo Martorelli fu discepolo del Mazzocchi nel 
seminario di Napoli. L’arcivescovo di Napoli, card. Spinelli, nel 1744 promosse il riordinamento 
degli studi superiori, creando il liceo arcivescovile, nel quale insegnarono Ignarra, Martorelli, 
l’antiquario Salvatore Aula, l’ebraista Ignazio La Calce e il Mazzocchi che, insieme al 
benedettino Pierluigi Della Torre, ne aveva steso il curriculum scolastico”. Trattando altrove del 
linguista Francesco De Attellis, dice che “nell’unica sua opera superstite riconosceva nei Fenici i 
primi civilizzatori dell’Italia, secondo l’insegnamento di Nicola Fuller...e di Samuel Bochart, che 
aveva indicato nell’Asia il semenzaio di tutti i popoli europei e avea apprestata la face ai più 
chiari scrittori di questo secolo ed il Mazzocchi, il Martorelli, Le Clerc, il Guarnacci ed altri 
hanno sulle sue tracce lavorato. Muovergli (al De Attellis, nda) un addebito metodologico è 
impossibile, perché egli si rifaceva all’autorità del Voss, del Mazzocchi e del Bochart”. 
     Gioia Maria Rispoli riferisce che l’archeologo Bernardo Quaranta nell’ultimo degli articoli 
pubblicati tra il 1835 ed il 1841 sugli Annali Civili del Regno, “tratteggiò la figura storica di 
Filodemo, filosofo e poeta, e si sforzò di distinguere la sua voce da quella di Epicuro, prendendo 
in esame testimonianze antiche e criticando la visione ebraizzante del Mazzocchi”. Giuseppe 
Esposito dice del sacerdote e poeta latino Nicola Ciampitti che “per la sua singolare padronanza 
della lingua latina ebbe l’incarico di pronunziare l’orazione in memoria del grande 
A.S.Mazzocchi...divenne socio dell’Accademia Ercolanese, che aveva lo scopo di interpretare le 
antichità ercolanesi ed in particolare i papiri scoperti nel gennaio del 1753 nella villa suburbana 
dei Pisoni. Lo svolgimento e l’interpretazione di questi rotoli fu affidata al grande 
A.S.Mazzocchi; nel 1797 vide la luce la prima parte della dissertazione isagogica del Mazzocchi, 
curata dal Rosini”. 
     Infine, Lucia Amalia Scatozza, sempre in tema di studi archeologici a Napoli, scrive: “Il 
Winckelmann nella lettera al conte di Brühl polemizzava frequentemente con Jacopo Martorelli, 
uno degli esponenti più aberranti dell’erudizione antiquaria locale. Solo qualche raro esponente, 
come A.S.Mazzocchi, fu risparmiato dalle critiche del geniale alemanno, che ebbe per il 
venerando epigrafista parole di lode”. Altrove, ricordando i meriti dell’archeologo Francesco 
Maria Avellino, scrive che “il suo consenso andava ad altri esponenti della scuola napoletana, 
come l’epigrafista A.S.Mazzocchi, al quale indirizzava parole di lode, definendolo principe 
dell’epigrafia greca e romana nel mezzogiorno della Penisola”. 
     Per Amedeo Maiuri, appunto, “l’epigrafia a Napoli aveva salde radici in una tradizione 
risalente al Mazzocchi e all’Ignarra”. Non dimentichiamo, altresì, che il grande archeologo 



umanista frusinate ebbe smisurata stima del canonico sammaritano, il cui nome, a suo parere, 
“regna sovrano per gran parte di quel secolo (il Settecento, nda) e l’opera sua di epigrafista, di 
esegeta e commentatore, di scrittore di antichità pagane e cristiane appare di tale grandezza da 
incutere ancora reverenza ed ammirazione”.  
     Per concludere questa sintetica silloge di giudizi sul canonico, desidero citare l’inglese 
Harold Acton, profondo studioso dei Borbone di Napoli, il quale definì Mazzocchi “il più dotto 
filologo napoletano che, in un paese e in un tempo in cui era diffuso il vezzo di primeggiare, ri-
fiutò un vescovado per dedicarsi ai suoi studi” e Franco Venturi, il più acuto settecentista 
italiano il quale, in evidente contrasto con il giudizio di U.von Wilamowitz, scrisse di Mazzocchi 
che “i suoi studi biblici gli procurarono fama europea; ricordiamo anche le Additiones allo 
Etymologicon linguae latinae di G.J.Voss”. Il romanista inglese Martin Frederiksen tiene a sot-
tolineare che “l’onestà del Mazzocchi epigrafista, già riconosciuta dal Mommsen, è confermata 
ed anche accresciuta; la sua autorità è quella di un ricercatore critico di gran lunga avanti con i 
tempi”. Infine, il più grande epigrafista vivente, il finlandese Heikki Solin, assegna pieno credito 
a Mazzocchi relativamente alle tre raccolte di epigrafi, ampiamente ed agevolmente utilizzate da 
studiosi successivi per trascrizioni e pubblicazioni, lui compreso; Martino Capucci, storico 
dell’erudizione, ha recentemente definito Mazzocchi “archeologo di fama europea, grande il-
lustratore, fra l’altro, dei preziosi ritrovamenti di Ercolano nelle Tavole di Eraclea”. Mi 
sembrano opinioni di tutto rispetto, da tenere davvero in grandissima considerazione, sia per 
l’indiscussa autorevolezza di chi le ha espresse, sia per un corretto approccio critico all’eminente 
canonico.   
 

LA VISUALE DI ROMEO DE MAIO  
 
     Una particolare angolazione troviamo in uno dei maggiori studiosi della cultura settecentesca 
napoletana, Romeo De Maio, il quale considera Mazzocchi “il più dotto ecclesiastico che Napoli 
ebbe nel primo Settecento” e ritiene che l’ischitano Giovan Giuseppe Della Croce “esercitò 
grande influsso su di lui”; sottolinea che Mazzocchi fu collaboratore del card. Giuseppe Spinelli 
nel programma di riforma ecclesiastica del 1741-46, insieme ad Alfonso dei Liguori; che fece 
parte della Congregazione delle Cause nel 1738, di cui erano priore il card. Spinelli, vicario 
generale Gennaro Maselli, membri Pietro Marco Gizzio e Giulio Nicolò Torno. Contestando 
anch’egli il giudizio angusto di Wilamowitz, De Maio proclama a chiare lettere che “la cultura 
ebbe un luminare europeo in Mazzocchi”. 
     Riconosce, inoltre,  “la conquista grandissima che la cultura laica fece di Genovesi e di 
Mazzocchi: se questo - egli scrive - era salito alle vette della filologia classica per spontanea 
vocazione, si deve alla curia di Napoli la nascita dell’economista Genovesi...Anche per gli studi 
biblici del Settecento, il più grande nome da fare è quello del Mazzocchi...che fu anche membro 
dell’Accademia di materie ecclesiastiche, istituita dal card. Spinelli nel giugno 1741 
nell’Oratorio Filippino, presidente il medesimo Spinelli, segretario Giuseppe Coppola, soci 
Annibale Marchese, Francesco Maria Pratilli, Ludovico Sabbatini, l’antigiannoniano Sebastiano 
Paoli, Giuseppe Simioli, Innocenzo Molinari, Giuseppe Orlandi; il Mazzocchi vi ebbe un ruolo 
non certo secondario, come del resto anche l’abate Genovesi...I fini erano di illuminare il clero 
sull’apologia della storia ecclesiastica, puntando sulla demolizione delle tesi di Samuel Basnages 
e sulla liturgia...” 
     Secondo De Maio, anche nell’Accademia Aletina, fondata da Ignazio della Croce, di cui 
fecero parte Mazzocchi e Muratori, si svolse un dibattito di non poco conto sulla necessità di una 
teologia moderna, meno legata alla tradizione e al dogma. Contro tendenze siffatte, emerse 
anche in altre accademie similari, come quelle degli Investiganti e di Medinaceli, si era scagliato 
in modo alquanto sgangherato Giambattista de Benedictis, schierandosi, in uno scritto pubblicato 
sotto lo pseudonimo di Benedetto Aletino, addirittura in difesa della fede scolastica. 



     Non manca in Mazzocchi, osserva lo studioso, qualche menda. Infatti, ad es., egli scrive che 
“nell’epigrafe da lui (Mazzocchi, nda) composta per il Camposanto di Napoli (1763), dice 
falsamente che l’opera era dovuta alla liberalità di Ferdinando IV, che vi spese in realtà solo il 
10% del totale”; e che “gli ebdomadari, per vincere la causa contro i canonici, pagarono trecento 
ducati al Mazzocchi, che nell’occasione scrisse la più infelice delle sue opere (la Dissertatio 
historica, nda)...Il caso del Mazzocchi, maestro di filologia classica, osserva in proposito il De 
Maio, non costituì certamente il primo anello esemplare della catena degli storici ecclesiastici 
del Settecento. Del resto, egli stesso non si sottrasse talora alle tendenze apologetiche e 
soprattutto non si mancò da parte degli arcivescovi di utilizzarlo a tal fine”. 
     Ammette, comunque, che i meriti furono di gran lunga più numerosi dei demeriti, anche in 
campo teologico, dove  Mazzocchi dimostrò di non essere legato alla tradizione fino al punto di 
dover rinunciare al raziocinio. “Gli studi filologici del Mazzocchi delle fonti biografiche e delle 
tradizioni intorno al sangue di S.Gennaro - egli scrive con rammarico - non modificarono in 
nulla le sconcertanti manifestazioni devozionistiche che furono sempre meno composte. Il fatto 
che Alfonso dei Liguori (insieme al quale, secondo Elvira Chiosi, Mazzocchi era nelle 
Apostoliche Missioni, nda) e il gesuita Pasquale de Matteis si fossero opposti al Mazzocchi 
indica in quali profonde radici affondava l’entusiasmo popolare...anche lo Stiltinck criticò 
aspramente il Mazzocchi a questo proposito”. Il che, anche se Romeo De Maio lo lascia solo 
sottintendere, forse per tèma di confutare autorità ecclesiastiche troppo consolidate (almeno 
quella di Liguori, perché le altre non mi sembrano degne di considerazione), non può che 
ascriversi a merito di Mazzocchi, alla sua chiarezza di idee ed onestà intellettuale inconfutabili. 
     In complesso, De Maio formula un giudizio nettamente positivo su Mazzocchi. “Senza 
dubbio - egli scrive - il più grande di tutti gli accademici (di scienze ecclesiastiche, nda) fu il 
Mazzocchi, che Spinelli riuscì a trarre da Capua e a portare alle cattedre di Sacra Scrittura 
dell’università e del liceo arcivescovile. Spinelli stesso, qualche anno dopo, lo descrisse alla 
curia romana come vir omni aetatum memoria eruditissimus, ciò che ridisse al Winckelmann 
fino a creargliene soggezione, al punto che l’archeologo tedesco definì terribile il canonico 
sammaritano, lo ritenne ‘einen der größten Griechen’ e non esitò a definire il Mazzocchi ed il 
Tanucci due dei più grandi uomini di quel secolo...Mazzocchi - continua De Maio - non era solo 
dottrinalmente terribile, ma anche venerabile, come amò definirlo Antonio Genovesi. I registri 
della Congregazione delle Apostoliche Missioni ne raccontano lo zelo pastorale, nello stesso 
tempo che gli Acta Eruditorum Lipsiensium  ne celebrano il sapere filologico. Mazzocchi, non 
estraneo a S.Alfonso ed amico di S.Giovanni Giuseppe della Croce, che in un momento decisivo 
gli consigliò di preferire la ricerca scientifica alla mitra, era piissimo, pur se non sempre di facile 
carattere, come ebbero a sperimentare Sabbatini d’Anfora e l’Assemani...Quando entrò nell’Ac-
cademia nel 1741, scrisse Winckelmann che ‘se non era già a Napoli più celebre di Newton in 
Inghilterra, al suo tempo godeva certo di grandissima rinomanza’. Sarebbe del resto incon-
cepibile ed inspiegabile, prescindendo dagli studi del Mazzocchi, il fervore che animò lo Spinelli 
nell’attuare le riforme liturgiche.” 
    Il medesimo De Maio, nella dotta relazione tenuta nel corso del convegno del 1972, 
inquadrando il canonico nella filologia del Settecento esordisce: “Il caso Mazzocchi, uscito 
dall’ombra letteraria a quarantatré anni e divenuto nel volgere di pochi mesi figura europea, è da 
segnalarsi...La sua nascita letteraria lo rivelò di una maturità filologica da attrarre l’attenzione 
degli antiquari europei. Non trovarono nel suo Amphitheatrum né l’ingenuità, né l’incertezza e 
nemmeno lo sfoggio d’erudizione incomposta dello studioso in formazione...Dopo il commento 
alle Tavole di Eraclea, l’autorità del Mazzocchi era tale che, dopo che egli corresse il Conradus e 
il Maittaire e dopo aver dimostrato che il Fragmentum Britannicum costituiva la prima parte 
della tavola I, Ph. Cartaret Webb nel 1760 lo donò al Museo di Napoli”. Anche come biblista, lo 
considera “più grande di quanto a Napoli non si volesse da molti ammettere”. Un po’ 
enigmatica, a dire il vero, mi sembra la considerazione con la quale il dotto sacerdote chiude 



l’intervento citato: “La definizione del Le Beau (che dichiarò Mazzocchi totius Europae littera-
riae miraculum, nda) ha costituito storiograficamente il più equivoco monumento elevato a 
Mazzocchi, perché essa, più che animare feconde curiosità sul personaggio, ha coperto una quasi 
costante pigrizia nelle indagini storiche su di lui ed ha sterilmente soddisfatto le vanità degli 
apologeti del clero dotto”. Non sono del tutto convinto, infatti, che una definizione, 
obiettivamente enfatica ed iperbolica, possa generare pigrizia ed ostacolare gli studi su un 
personaggio, chiunque egli sia e qualunque sia il suo spessore dottrinario. Ciò non giustifica 
affatto, a mio parere, il modesto interesse che la cultura ufficiale ha mostrato per Mazzocchi da 
oltre due secoli. Il motivo di tale disinteresse è da ricercare altrove e non tenderei ad escludere 
una forma, magari inconsapevole, di pregiudizio e di fastidio per un’erudizione erroneamente 
giudicata fine a se stessa .   

FILOLOGIA ED EPIGRAFIA 
 
     Un quadro d’insieme della filologia e dell’epigrafia nel Settecento in Italia e in Europa 
costituisce, a mio avviso, una premessa indispensabile alla trattazione di temi ed autori che con 
queste due discipline hanno stretta relazione. Mi limiterò, pertanto, solo a dei cenni essenziali, 
ma di grande utilità per comprendere un contesto storico culturale assai complesso ed 
interessante, nel quale maturarono il pensiero e l’opera di Mazzocchi e di eruditi suoi 
contemporanei. 
     La storia della filologia classica moderna in Italia, secondo Cesare Giarratano, si impernia su 
due grandi nomi: l’abate veneto Egidio Forcellini e il sacerdote modenese Ludovico Antonio 
Muratori. Al primo risale la pubblicazione del Lexicon totius latinitatis, ultimata tre anni dopo la 
morte dell’ideatore (1771), che sostituì il mitico Calepinus, cioè il vecchio vocabolario latino di 
Ambrogio da Calepio, e il famoso Thesaurus di Robert Estienne, risalenti entrambi al primo 
Cinquecento. Il lessico Forcellini, come è noto, fu accresciuto prima da Giuseppe Furlanetto 
(1831), poi da Vincenzo De Vit (1879) e da Francesco Corradini (1890), infine da Giuseppe 
Perin (1920), che vi aggiunse i due volumi dell’Onomasticon. Erudito, antiquario ed epigrafista 
più che filologo fu Muratori, autore tra l’altro dei Rerum Italicarum Scriptores (1728-51) e delle 
Antiquitates Italicae Medii Aevi (1738-43), opere monumentali impostate sul metodo 
storiografico moderno; a lui si deve anche la più grande raccolta epigrafica del Settecento, il 
Novus Thesaurus veterum inscriptionum  (1743).  
     Il fiorentino Antonio Francesco Gori, nella prima metà del Settecento, pubblicò le antiche 
iscrizioni latine e greche dell’Etruria; nello stesso periodo, il veronese Scipione Maffei descrisse 
le antichità della sua patria nel Museum Veronense, il torinese Paolo Maria Paciaudi ebbe grande 
fama in particolare nel campo dell’archeologia sacra e della numismatica, il veneto Giambattista 
Piranesi, nelle sue Antichità romane,  rappresentò in più di duecento tavole tutta la topografia 
romana antica (acquedotti, ponti, portici, sepolcri, ecc.); il romagnolo Gaetano Marini commentò 
con acume le iscrizioni dei Fratres Arvales; ma il più insigne filologo ed archeologo italiano del 
Settecento fu senza dubbio il romano Ennio Quirino Visconti, che studiò molti monumenti e 
musei di Roma e completò l’opera del padre Giovanni Battista, anch’egli archeologo, pubbli-
cando ben sette volumi sul Museo Pio Clementino. 
     In Francia, il maggior esponente della filologia classica fu il benedettino Bernard de 
Montfaucon (seguace di Jean Mabillon, autore del De re diplomatica), la cui Palaeographia 
Graeca (1708) si può considerare il primo tentativo di dare un’impostazione scientifica a questa 
disciplina, mentre L’antiquité expliquée et représentée à figures, in dieci volumi nella prima 
edizione (1719) e quindici nella seconda (1724), costituisce un vero tesoro iconografico 
dell’antichità classica. Altri eminenti filologi-archeologi francesi furono Richard Brunk, Johann 
Schweighäuser e il Conte di Caylus, autore del Recueil d’antiquités (1767), frutto di svariati 
viaggi in Oriente e a Roma. 
     In Olanda, a spianare la strada alla filologia furono Pieter Burman, autore della silloge Poetae 



Latini minores  (1731), l’omonimo nipote, che pubblicò l’Anthologia latina, e Jacob Gronovius 
(1645-1716) autore di un monumentale Thesaurus antiquitatum Graecarum, in tredici volumi; 
ma i maggiori grecisti olandesi furono Tiberius Hemsterhusius, cui si devono le edizioni critiche 
delle opere di Luciano e del Pluto di Aristofane; Lodewigk Valckenaer, editore delle 
Phoenissae, dell’Hippolytus e dei frammenti di Callimaco e di Teocrito; infine, David Ruhnken, 
che pubblicò il Lessico  dei vocaboli platonici, gli inni omerici A Dioniso e A Demetra e la 
Historia critica oratorum Graecorum  (1768). 
     In Inghilterra il più grande filologo del Settecento fu Richard Bentley (1662-1742), i cui 
lavori più significativi furono una discutibile edizione di Orazio e la pubblicazione di Terenzio, 
Publilio Siro, Fedro e Manilio; sulla sua scia operarono numerosi altri studiosi, come John 
Taylor (1704-1766), che curò l’edizione di Lisia e di Demostene, e Richard Porson (1759-1808), 
che esercitò la critica del testo sulle tragedie di Euripide ed individuò alcune regole fondamentali 
nella struttura del trimetro giambico, formulando la famosa legge che da lui prese il nome. 
     In Germania svolse un ruolo sui generis il celeberrimo Johann Joachim Winckelmann, che si 
interessò principalmente di monumenti antichi e scrisse la Storia dell’arte antica (1764), 
ammiratore dell’Italia e delle preziose testimonianze che vi si trovavano ed appassionato cultore 
dell’antichità e massime dell’arte greca, caratterizzata da “nobile semplicità e calma grandezza”, 
seguito in questa teoria da Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781). Un capitolo a parte 
meriterebbe Friedrich August Wolf (1759-1824), il padre della filologia moderna, famoso per i 
suoi studi sulla questione omerica (Prolegomena ad Homerum, 1795), condotti con metodo 
rigorosamente scientifico, con abbondanza di erudizione e in mirabile forma latina; suo seguace 
fu Gottfried Hermann (1772-1848), fondatore della scuola cd. grammaticale, che curò l’edizione 
critica di svariati poeti greci e latini.  
     L’epigrafia, intesa come raccolta e studio di iscrizioni greche e latine prima e 
successivamente etrusche ed italiche, fatti salvi alcuni casi isolati (vedi l’alessandrino Cosma 
Indicopleuste che nel 520, nei dintorni dell’antica Adulis, od.Massaua, scoprì un’iscrizione greca 
del tempo di Tolomeo III Evergete e la copiò diligentemente: era l’iscrizione nota come 
Monumentum Adulitanum, relativa alle imprese di quel sovrano;  nel corso del medioevo, in 
alcuni itinerari per pellegrini, erano riportate anche trascrizioni di epigrafi pagane, come il cd. 
Anonimo Einseldiense,  del X sec., la primissima raccolta di epigrafi compilata sulla base di sil-
logi più antiche; così pure la  Silloge Palatina di Milano e il Liber Pontificalis di Agnello da 
Ravenna, contenente parecchie epigrafi dell’Italia centro-settentrionale), l’epigrafia come 
scienza, dicevo, nasce in età umanistica, con la raccolta curata da Cola di Rienzo, giuntaci in 
varie redazioni, per continuare con l’opera dell’umanista toscano Poggio Bracciolini e dell’eru-
dito mercante anconetano Ciriaco dei Pizzicolli. 
     Comincia, così, la lunga schiera dei raccoglitori di epigrafi e dei compilatori di sillogi, come 
quelle dell’Anonimo Rediano, di Pietro Bienewitz (Apianus), di Pietro Sabino e Giovanni 
Giocondo. Centri di studi epigrafici sorgono in Germania e in Olanda: a Leida nel 1588 viene 
pubblicata a cura di Giusto Lipsio la raccolta epigrafica di Martin Smetius, impostata sul criterio 
della distribuzione sistematica della materia. Una nuova era s’inizia con Jan Gruter (Gruterus) di 
Heidelberg, cui si deve un grande Corpus delle iscrizioni greche e latine, più volte accresciuto e 
stampato fino al 1707; lo seguì la silloge del nostro Giambattista Doni, pubblicata nel 1731 dal 
fiorentino Anton Francesco Gori.  
     Nei secoli successivi, si moltiplicano in varie zone d’Italia le raccolte epigrafiche, anche 
grazie allo sviluppo dei viaggi e dei traffici commerciali. Fondamentali sono le opere di Raffaele 
Fabretti (1699, iscrizioni latine), di Scipione Maffei (che ideò un Corpus  di tutte le iscrizioni la-
tine e greche, pubblicato postumo nel 1765 da Sebastiano Donati, ed introdusse un metodo 
critico più rigoroso) ed, infine, del già citato Muratori col suo Thesaurus. Nell’Ottocento, la 
supremazia in questo campo passa di nuovo agli stranieri, principalmente a francesi 
(M.G.Choiseul, L.F.Fauvel), inglesi (R.Chandler, W.M.Lake) e tedeschi (L.August Boeck, che 



diede inizio al grande Corpus Inscriptionum Graecarum, in sigla CIG, e Theodor Mommsen, 
che realizzò il monumentale Corpus Inscriptionum Latinarum, in sigla CIL). 
     Da allora l’epigrafia greco-romana si impernia su queste due grandiose raccolte, oggetto di 
continui aggiornamenti e supplementi. Esce, infatti, il Corpus Incriptionum Atticarum (CIA) e si 
deve ad Ulrich von Wilamowitz una nuova ed attenta sistemazione delle epigrafi greche nelle 
Inscriptiones Graecae (IG), in quindici grandi sezioni. I supplementi al CIL sono costituiti da 
volumi aggiunti, raccolte a sé stanti (come Ephemeris epigraphica) e rassegne (come l’Année 
épigraphique). Ai corpora  predetti si debbono aggiungere le Inscriptiones latinae selectae  di 
Hermann Dessau e le Inscriptiones Latinae Liberae Reipublicae di Attilio Degrassi.    
 

INTELLETTUALI NAPOLETANI DEL SETTECENTO 
 
     “Napoli è anche un luogo di creazione. Pensiamo al suo abbagliante Settecento, in cui essa 
dona all’Europa l’archeologia, la musica, l’opera, l’economia, e molte altre cose...” Così scrive 
lo storico francese Fernand Braudel, acuto studioso delle civiltà mediterranee dal Seicento al 
Novecento. Secondo la maggior parte degli storici, tra cui Ottavio Barié, Napoli fu nel 
Settecento una delle metropoli intellettualmente più vive d’Italia. Le radici del rinnovamento 
culturale di quella città affondano nell’humus che sin dal primo Seicento la cultura lincea aveva 
dissodato ed irrorato. Con molto acume Anna Maria Rao sostiene che “il ceto civile è andato 
sempre più configurandosi come il principale protagonista della diffusione della nuova cultura 
che si sviluppava in seno alle accademie, trovando anche una sorta di riconoscimento ufficiale 
presso il potere viceregnale, si pensi all’Accademia Palatina promossa dal Medinaceli” e, senza 
mezzi termini, Gustavo Costa afferma che fra il Sei e il Settecento Napoli fu un centro assai 
vitale di cultura, alimentata e diffusa dai togati, che avevano ampliato i loro interessi tecnico 
giuridici fino ad abbracciare ogni aspetto della vita intellettuale. Quindi, il rinnovamento della 
cultura napoletana venne promosso dal nuovo ceto forense, costituito da giuristi sostenuti dal 
governo vicereale spagnolo, desideroso di difendere la propria autorità dalle pretese dei baroni e 
della chiesa. Della stessa opinione si dichiara Rocco Montano, secondo il quale i primi segnali di 
rinnovamento a Napoli si colgono già alla metà del Seicento.  
     Il gruppo degli Investiganti, composto da Leonardo di Capua, Tommaso Cornelio, Alfonso 
Borelli, Lucantonio Porzio, Giovanni Caramuel e Francesco D’Andrea, insomma, trova già un 
terreno fertile grazie all’opera svolta dai lincei napoletani. Secondo Federico Cesi, fondatore 
dell’Accademia dei Lincei a Roma nel 1603, Napoli (con Roma, Padova, Parigi e Vienna) si 
presentava come uno dei centri della nuova cultura scientifica e filosofica. Giuseppe Olmi, nel 
suo prezioso studio sulla colonia lincea napoletana, riferisce che nella città si formò l’unico 
linceo dell’Italia meridionale, grazie all’illustre tradizione filosofica facente capo a Bernardino 
Telesio, Giordano Bruno e Tommaso Cam-panella, ma non sottovaluta la peculiarità e la 
complessità dell’organizzazione della cultura nella Napoli di quel tempo. La stessa colonia lin-
cea partenopea, in fondo, fu rappresentata solo dalla triade costituita da Giambattista della Porta, 
Niccolò Antonio Stelliola e Fabio Colonna, il che rivela, tutto sommato, una modesta 
penetrazione galileiana a Napoli, a fronte di un’innegabile fioritura di scienze in quella città, in 
particolare di astronomia, botanica, fisica e geometria.  
     Comunque, laddove dal vecchio ceppo antiaristotelico linceo era già uscito Marco Aurelio 
Severino (1584-1656), professore di astronomia e strenuo seguace di un naturalismo che si 
muoveva tra il linceo Giambattista della Porta e il filosofo Tommaso Campanella, nel 1654 ar-
rivarono due principi del nuovo sapere, Tommaso Cornelio, un medico cosentino discepolo di 
Evangelista Torricelli, e Leonardo di Capua, anch’egli medico e letterato, che rinnovarono 
profondamente la cultura e gli studi in quella città, introducendovi il cartesianesimo e la scienza 
galileiana. Ad essi, inoltre, si deve uno degli eventi più esaltanti della cultura meridionale, la 
fondazione dell’Accademia degli Investiganti che, sulla falsariga della galileiana Accademia del 



Cimento, secondo le parole di Leonardo di Capua, riportate da Cecchi e Sapegno, si proponeva 
di “rompere con la Scolastica, di scegliere il volgare, di rifiutare l’alchimia e l’astrologia, di 
andare dietro alla scorta della sperienza solamente e del ragionevol discorso per ispiar le cagioni 
de’ naturali avvenimenti”.   
     Giuseppe Galasso, valutando il ruolo del Mezzogiorno nella storia d’Italia, non esita a 
definire il Regno di Napoli “un caso classico di sviluppo di alcune delle dimensioni più tipiche 
nella coscienza laica e moderna dello stato”, con chiara allusione alla straordinaria fioritura, al-
l’ombra del Vesuvio, degli studi giuridici, alimentati dalle frequenti dispute tra i governi e la 
Curia romana, che rivendicava sul regno presunti diritti di sovranità risalenti al Medioevo; alla 
vivace polemica antiecclesiastica fornì una base razionalistica lo storico laicista Pietro Giannone, 
con la sua Istoria civile, nella quale dimostrò infondate le pretese della Chiesa di Roma sul 
Regno di Napoli, negando a quest’ultima qualsiasi giurisdizione che non fosse puramente 
spirituale. L’opera, con tutti i limiti di cui si è detto e si dirà, divenne tosto il manifesto 
dell’anticurialismo napoletano e costrinse l’autore, dopo varie e penose peregrinazioni tra 
Vienna e Venezia, a cercare riparo nello stato piemontese, dove peraltro fu arrestato e tenuto in 
carcere per tutta la vita. Poco dopo, un altro ingegno meridionale, Giambattista Vico, docente di 
retorica nell’Università di Napoli, seguendo la lezione di Ruggero Bacone, di Ugo Grozio e di 
Galileo Galilei, pubblicò nel 1725 i suoi Principi di scienza nuova, con palesi intenti 
anticartesiani. Egli, discorrendo del rapporto tra filosofia e filologia, scrisse: “La filosofia 
contempla la ragione, onde viene la scienza del vero; la filologia osserva l’autorità dell’umano 
arbitrio, onde viene la coscienza del certo. Questa degnità per la seconda parte diffinisce i 
filologi essere tutti gramatici, istorici, critici, che son occupati d’intorno alla cognizione delle 
lingue e de’ fatti de’ popoli, così in casa, quali sono i costumi e le leggi, come fuori, quali sono 
le guerre, le paci, le alleanze, i viaggi, i commerzi. Questa medesima degnità dimostra aver 
mancato per metà così i filosofi che non accertarono le loro ragioni con l’autorità dei filologi, 
come i filologi che non curarono d’avverare le loro autorità con la ragion de’ filosofi; lo che se 
avessero fatto, sarebbero stati più utili alle repubbliche e ci avrebbero prevenuto nel meditare 
questa Scienza”. 
     Nella seconda metà del secolo, poi, il non tanto tacito accordo stabilito tra il ceto intellettuale 
meridionale e la corte borbonica favorì lo sviluppo della cultura illuminista nel Mezzogiorno 
d’Italia, che ebbe i suoi tre grandi campioni nel cd. abate Ferdinando Galiani, amico di Denis 
Diderot e di numerosi altri illuministi, che ebbe occasione di conoscere durante il soggiorno 
parigino, ed acuto studioso di economia il quale, opponendosi all’eccessivo liberismo, sostenne 
per alcuni paesi, come il Regno di Napoli, la necessità di un certo protezionismo e preferì rima-
nere estraneo alle pure ed astratte concezioni illuministiche, che spesso anzi contestò e criticò; in 
Antonio Genovesi, che tentò di far prevalere la retta ragione sull’autorità,  nobile aspirazione che 
lo portò allo scontro con le gerarchie ecclesiastiche, per cui insegnò nell’Università metafisica, 
ma non ottenne la cattedra di etica e, di conseguenza, non fu il teologo ufficiale del regno; sia 
detto per inciso che in quel periodo di tensione fra Stato e Chiesa, i giusnaturalisti, capeggiati dal 
delegato regio Nicola Fraggianni, riuscirono a non far istituire il Tribunale dell’Inquisizione nel 
regno, voluto dal card. Spinelli il quale, contrariato, verso il 1754 lasciò Napoli, cosa di cui gioì, 
sia detto per pura curiosità sulla scorta di un’osservazione di G.P.Origlia, il bizzarro letterato 
Raimondo di Sangro; fu così che Genovesi passò all’economia, campo nel quale emerse, 
diventando primo docente di economia politica nell’Università e scrisse le sue famose Lezioni di 
commercio (1757); infine, in Gaetano Filangieri, il più significativo esponente del cattolicesimo 
riformatore napoletano che, sulle orme di Montesquieu, scrisse la sua opera più importante, la 
Scienza della legislazione (1785), nella quale si rivelò uno dei più sistematici espositori delle 
nuove idee; a dire il vero, non tanto seguace delle idee illuministiche, quanto erede della 
tradizione giuridica di G.V.Gravina e di G.B.Vico, concepì molte riforme essenziali per il 
funzionamento della giustizia, attaccò i privilegi feudali, gli arbitri dei tribunali regi e l’assenza 



totale di garanzie nelle procedure giudiziarie.  
 

ESISTE UNA CULTURA MERIDIONALE ?  
 
     Dall’acuta ed ampia disamina condotta da Enrico Nuzzo si evince che il dibattito 
storiografico, sviluppatosi nel corso del nostro secolo sul problema della definizione di una 
cultura “filosofica” meridionale, ha il suo punto di partenza nella valutazione del pensiero di 
G.B.Vico e di V. Cuoco, in riferimento non tanto alle loro opere maggiori, rispettivamente i 
Principi di scienza nuova e il Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli, quanto alle opere cd. 
minori, vale a dire il De antiquissima Italorum sapientia (1710) del primo e il Platone in Italia 
(1806) del secondo, due saggi in genere poco considerati, che pure ebbero il merito di 
rivendicare con ottica diversa, ma con pari fermezza, antichità e continuità della tradizione 
culturale meridionale. 
     Tanto premesso, si dovrebbe comprendere meglio il motivo per cui il cosentino Tommaso 
Cornelio definisca incolas nostros i pitagorici, fondatori della più antica sapienza matematico-
filosofica della penisola; nonché la  ratio che suggerì all’erudito pugliese Giovan Bernardino 
Tafuri  la redazione dell’Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli  (1774); anche 
l’assunzione e l’interpretazione del materiale antiquario (italiota, etrusco, italico) sembrava 
mirare ad un “modello italico”, secondo la definizione di Giuseppe Giarrizzo, che si 
contrapponeva al centralismo romano ed al forestierismo gotico, per cui la cultura illuministica 
meridionale, fortemente influenzata dall’impostazione vichiana della storia in chiave di dinamica 
temporale della civiltà, fu portata a rileggere le vicende meridionali non solo per evidenziare 
autonome tradizioni speculative, ma anche per ricostruire l’intreccio di scienza e virtù delle 
antiche nazioni italiche che abitarono le tranquille ed amene plaghe che poi avrebbero costituito 
il territorio del regno di Napoli, vale a dire il Mezzogiorno d’Italia. In questa chiave di lettura, il 
Genovesi poté fare l’elogio del “sapere e potere delle tanto illustri nazioni che popolarono le più 
amene e felici contrade d’Italia, già famose per le scuole di sapere greco, per l’eccellenza delle 
leggi, per la loro forza militare, per l’arte, pel commercio” e, nella medesima ottica, 
nell’Ottocento dominato dal mito del “primato italico” dell’unità nazionale e del risorgimento, 
Enrico Cenni scrisse  Napoli e l’Italia. 
     Tuttavia, soltanto nel clima positivistico di fine secolo, quando esplose in tutta la sua 
drammaticità e virulenza la questione meridionale, anche in risposta ed in polemica con le 
posizioni antropologiche e deterministiche di Cesare Lombroso, che poi avrebbero trovato la 
loro formulazione decisamente razzista in Alfredo Niceforo, si ripropose in termini perentori il 
tema del primato meridionalistico da parte di Pasquale Turiello, secondo il quale le notevoli 
attitudini speculative dei meridionali esaltavano in essi il senso politico, la disposizione all’arte, 
alla speculazione filosofica e alla letteratura. Il meridionalismo, già abbondantemente anticipato 
da Antonio Genovesi, da Gaetano Filangieri, da Ferdinando Galiani, da Giuseppe Maria Galanti, 
da Vincenzo Cuoco e da Mario Pagano, i quali non si limitarono ad una denuncia astratta delle 
condizioni di arretratezza economica e civile del regno, ma proposero concrete linee di 
intervento e promossero tentativi di trasformazione politica e sociale, pur nell’ambito di un 
riformismo cauto e moderato, trova in Pasquale Villari, Giustino Fortunato, Francesco Saverio 
Nitti e Gaetano Salvemini gli autori più robusti e significativi. 
     Il dibattito, cui ho accennato all’inizio, si infiammò in modo particolare nei primi decenni di 
questo secolo. Giovanni Gentile e Benedetto Croce che, siciliano l’uno e abruzzese l’altro, 
giustamente si sentirono continuatori della migliore tradizione meridionale ed ebbero in comune 
per molti anni il programma di risistemazione della questione del rapporto tra tradizione 
culturale italiana e tradizioni regionali, ampiamente dibattuto sulla Critica, costituiscono sicuri 
ed imprescindibili punti di riferimento per un corretto approccio al problema. Nel primo, il tema 
della tradizione nazionale restò sempre preminente, mentre nel secondo trovò più spazio la 



distinzione e, di conseguenza, ebbero maggiore incisività le tradizioni regionali. Senza 
addentrarci in quel groviglio di implicazioni filosofiche ed ideologiche che animò il dibattito tra 
i due più grandi pensatori della prima metà del secolo, ci limiteremo ad osservare che essi, per 
un verso o per l’altro, suscitarono vasta eco negli studiosi del tempo e in quelli successivi, che 
seppero inserirsi nel dibattito con originalità ed acume non comuni. 
     Luigi Russo esaminò in una visuale prettamente idealistica la tradizione culturale napoletana 
(non senza un certo fervore polemico di stampo risorgimentale, ereditato dalla robusta 
concezione desanctisiana fondata sul binomio inscindibile cultura-azione), considerandola in 
contrapposizione con la cultura toscana, nell’ottica gentiliana, mitica e vibrante di passione 
civile, di un’agognata translatio della capitale culturale da Firenze a Napoli. 
     Tralasciando le interpretazioni originali ed acute di Nino Cortese, di Adolfo Omodeo e di 
tanti altri che hanno dibattuto il problema, tentando di dare una risposta alla domanda iniziale, 
mi limito a riferire che nel campo del pensiero razionale Eugenio Garin, esprimendosi sull’even-
tualità, né assurda né remota, di riconoscere una “filosofia meridionale”, palesa l’agitarsi di una 
problematica complessa, entro la quale si intravede, se non altro, la possibilità di leggere la 
tradizione filosofica del Mezzogiorno come una cultura dai tratti salienti; sul versante storico, gli 
studi di Giuseppe Galasso, incentrandosi intorno al problema dei caratteri originali della 
dinamica della storia meridionale, ha contribuito a delineare un quadro alquanto variegato dei 
ceti dirigenti ed intellettuali meridionali e, conseguentemente, a precisare il delicato tema dei 
rapporti tra cultura e potere politico.  
 

CULTURA E POLITICA NEL SETTECENTO NAPOLETANO 
 
     La storiografia degli ultimi decenni si è particolarmente impegnata nello studio della cultura 
filosofica del periodo che va dalla seconda metà del Seicento alla fine del Settecento. Biagio De 
Giovanni in due suoi studi particolari, uno sul giurista Francesco D’Andrea, l’altro sulla vita 
intellettuale a Napoli nel Settecento,  non solo attesta una svolta nel modo di studiare la cultura 
meridionale di quel periodo, ma anche registra nella cultura napoletana da un lato un 
rinnovamento intellettuale e civile ispirato allo sperimentalismo ed al gassendismo, dall’altro 
l’arretramento del ceto intellettuale su posizioni di retroguardia e di conservazione,  interessato 
ora esclusivamente a salvaguardare un equilibrio tra le acquisite funzioni burocratiche ed il 
pericolo del riemergere della feudalità. 
     La lettura del Settecento napoletano proposta da Giuseppe Ricuperati riprende la 
periodizzazione di Franco Venturi, arricchendola ed inserendo Pietro Giannone nel clima 
dell’illuminismo radicale europeo. Assai diversa la visuale del napoletano Raffaele Ajello, che si 
tiene più a ridosso della storiografia classica meridionale; egli, infatti, affonda le radici del 
rinnovamento nel processo di modernizzazione dell’intellettualità napoletana secondosecentesca, 
per cui l’illuminismo meridionale sarebbe stato davvero assai precoce. 
     In linea con tale impostazione, Augusto Placanica sostiene che con l’Accademia degli 
Investiganti, animata da Cornelio, De Capua, Porzio e D’Andrea, quell’intellettualità innovatrice 
del regno si era adoperata in un grande sforzo di svecchiamento delle idee correnti. La cultura 
investigante, in particolare, si era opposta all’invadenza dell’interpretazione teologica in ogni 
ambito scientifico; tuttavia, sulla natura e i limiti di tali progressi intellettuali, il problema 
interpretativo è ancora aperto e di non facile soluzione. Ne raccolsero la preziosa eredità prima 
l’Accademia di Medinacoeli (1698-1701) che, pur essendo stata di breve durata, ebbe 
l’indiscusso merito di tenere uniti i vecchi Investiganti, come Lucantonio Porzio, e gli esponenti 
della nuova cultura, quali Serafino Biscardi e Niccolò Capasso, poi l’Accademia delle Scienze 
(fisiche e chimiche), fondata da Celestino Galiani nel 1734. 
     Gli intellettuali risultano ben inseriti nei gangli dello stato, se si pensa che Serafino Biscardi 
fu anche presidente del Sacro Reale Consiglio e che Nicolò Caravita fu fiscale della Real 



Giurisdizione. La polemica antifeudale ed anticuriale degli intellettuali del primo Settecento fu 
indubbiamente la novità più significativa della cultura napoletana settecentesca. Gli spiriti 
innovatori del primo Settecento a Napoli furono in primis Carlo Antonio Broggia, autore di un 
Trattato dei tributi, al quale Ferdinando Galiani rispose con il suo Delle monete (1751); il 
genovese Paolo Mattia Doria, impegnato a difendere la tradizione platonizzante, che a Napoli si 
andava lentamente spegnendo, ed i due grandi alfieri della nuova cultura storica e filosofica 
meridionale, Pietro Giannone e Giambattista Vico. 
     Secondo Giuseppe Galasso, la Napoli del Settecento può essere considerata come ”un caso 
esemplare di ricezione, rielaborazione, arricchimento e rilancio della grande discussione 
illuministica”. L’opportunità di un maggiore indugio sulla specificità dell’ambiente illuministico 
napoletano è giustificato da una sedimentazione plurisecolare di caratteri originali della realtà 
civile e sociale del Mezzogiorno d’Italia. Per Gaetano Filangieri, dal 1730 in poi, la filosofia era 
venuta “in soccorso dei governi”; non è il caso di discettare se quella degli illuministi sia stata o 
meno una filosofia in senso stretto; giova piuttosto osservare che gli autori dell’epoca 
consideravano “filosofi” i letterati, i saggisti, i polemisti, i critici, i riformisti e la filosofia era 
qualsiasi forma di dottrina e di sapere teoretico, erudito, umanistico, a vario titolo esercitato o 
professato; ciò non toglie che questi dotti avessero anche interessi filosofici prettamente spe-
culativi e teoretici. In ogni caso, l’illuminismo napoletano non fu mai portato agli estremi; fu 
piuttosto, come osservò Giovanni Gentile,  una “filosofia guardinga ed oculata”.  
     Il fondo tradizionalistico ed il peso delle forze conservatrici, in effetti, fu tale che i pensatori e 
i riformatori napoletani preferirono muoversi su un piano di pragmatismo che diede buoni frutti, 
in una dimensione che segna la svolta delle controversie metafisico-teologiche ai problemi con-
creti dell’economia, della giustizia, della tecnica. Profonda è in essi la fiducia di poter modificare 
la realtà, a patto che trovino nei pubblici poteri l’appoggio e la spinta necessaria, come fa 
chiaramente intendere il Genovesi nei Discorsi sopra il vero fine delle lettere e delle scienze  
(1753). 
      Fu il pragmatismo ad ispirare, dalla metà del secolo in poi, le prime indagini sistematiche 
sulla realtà geografica, demografica, economica, sociale del regno, suggeriti dall’arretratezza 
delle strutture (si pensi a Lorenzo Giustiniani, Giuseppe Maria Galanti, Ferdinando Galiani, 
Francesco Longano, Carlo Antonio Broggia, Antonio Genovesi); fu questa vocazione pragmatica 
a rendere possibile una connessione strettissima fra il movimento illuministico e il riformismo. Il 
rapporto col potere è improntato non certo al servilismo, bensì alla concezione, espressa da 
G.Filangieri nell’introduzione alla sua Scienza della legislazione, ma condivisa in modo più o 
meno esplicito dagli intellettuali del tempo, secondo cui “è compito dei filosofi preparare i 
materiali utili a coloro che governano, i quali non hanno il tempo di istruirsi e debbono confidare 
ad altri la cura di cercare i mezzi propri per facilitare le utili intraprese”.  

 
L’ANTIQUARIO. CHI  ERA COSTUI ? 

 
     “Per tutta la vita ho sentito il fascino di un tipo d’uomo tanto vicino alla mia professione, 
tanto trasparentemente sicuro nella sua vocazione, tanto comprensibile nei suoi entusiasmi ed, 
allo stesso tempo, tanto profondamente misterioso nelle sue finali intenzioni: il tipo d’uomo che 
s’interessa ai fatti storici senza essere interessato alla storia...questo è l’antiquario puro, che oggi 
si incontra raramente...il venerando antiquario è caduto vittima di un’epoca di specializzazioni”. 
Così Arnaldo Momigliani definisce l’antiquario, in una sua lezione sulle origini della ricerca 
storica moderna. Il padre riconosciuto degli antiquari del Sei-Settecento è l’erudito provenzale 
Nicolas Claude Fabry, più noto come Peiresc, nato nel 1580 presso la mitica Aix-en-Provence, 
suo orgoglio e passione al punto che lì volle farsi cogliere dalla morte nel 1637. Non pubblicò 
opere, ma scrisse tante lettere erudite ed argute agli uomini del suo tempo, dal giurista umanista 
olandese Ugo Grozio al pittore fiammingo Peter Paul Rubens, anche lui erudito ed archeologo, 



amante dell’ Italia e dell’antichità; se ne conservano ancora migliaia nella biblioteca “Méjanes” 
di Aix e altrove, solo in piccola parte pubblicate. Prese parte alle osservazioni astronomiche del 
suo amico filosofo e matematico antiaristotelico Pierre Gassendi, sperimentò la fisiologia e 
praticò dissezioni di animali e di corpi umani, collezionò monete, libri, piante, minerali; nel suo 
“cabinet de médailles”, quando egli morì, furono trovati diciassettemila pezzi. Studiava sempre e 
con profondità tutto quel che raccoglieva; scrisse anche ad ebrei ed eretici, come ai fratelli Jean e 
Michel de Notre Dame, l’uno letterato, l’altro medico, filosofo ed astrologo (il famoso 
Nostradamus), a Rabbì Salomon Azubius,  al filosofo calabrese Tommaso Campanella; la Bibbia 
e i trovatori provenzali furono i suoi interessi culturali preferiti. 
     Riusciamo ancora a trovare un senso in tutte queste caotiche attività di un erudito come 
Peiresc? Noi uomini del Duemila certamente no, eppure un senso l’avevano per i contemporanei, 
a cominciare dal suo biografo Gassendi e dagli appartenenti al circolo dei “libertins érudits”, 
come i fratelli Pierre e Jacques Dupuy, Gabriel Naudé (medico erudito), Guy Patin (medico 
scrittore), François La Mothe Le Vayer (scrittore scettico), ai quali piaceva Sesto Empirico (che 
era gradito anche a Michel Montaigne), in quanto a loro parere aveva qualcosa da offrire ad 
uomini che vivevano in terra di frontiera in mezzo a diverse religioni ed apriva anche nuove 
prospettive a quanti erano stanchi di controversie teologiche. È vero che Peiresc non prese parte 
alle “débauches pyrrhoniennes” di Naudé, Gassendi e Patin, ma all’amico Gassendi fece una 
delle sue più energiche affermazioni contro quei secoli di grande semplicità, in cui si credeva 
qualunque cosa solo per congettura. Peiresc era un pirronista, uno che amava le cose tangibili e 
concordava col Gassendi nel riconoscere che l’osservazione empirica era più degna di fede di 
ogni filosofia dogmatica. I due, in verità, non furono miscredenti, ma si volsero ad esperienze, 
documenti e fatti con uno spirito di curiosità universale e di diffusa sfiducia nel dogmatismo; 
ammiravano il metodo sperimentale di Galileo e Peiresc, quando la chiesa inquisiva lo scienziato 
pisano, scrisse al card. Maffeo Barberini (il futuro papa Urbano VIII) che quella persecuzione 
avrebbe potuto “être un jour comparée à la persécution que Socrate éprouva dans sa patrie”. Gli 
antiquari italiani furono alquanto espliciti nel dichiararsi scolari di Galileo, nel senso che 
intendevano applicare il suo metodo ai loro studi, convinti di dover esaminare gli oggetti del 
passato in maniera scientifico-sperimentale, senza far propri i pregiudizi degli storici che 
lavoravano acriticamente su documenti di seconda e terza mano.  
     Si capisce, così, perché Henri Stephanus ammirasse tanto Erodoto (raccoglitore di fatti sulla 
base dell’osservazione diretta o autopsia) e Sesto Empirico (medico e filosofo seguace della 
scepsi moralistica di Pirrone e di Timone). Il pirronismo dava forza agli antiquari, in quanto gli 
oggetti parlavano per i tempi in cui erano stati prodotti. Lo spagnolo Antonio Augustin scrisse 
nel 1587 che nulla poteva essere più affidabile come fonte storica delle monete romane. 
Diffidenti nei confronti della tradizione letteraria, alieni da controversie teologiche e 
disinteressati alla storia politica ordinaria, essi mostravano grande passione per gli oggetti 
antichi, conseguenza diretta del loro interesse per l’osservazione empirica. Questo spiega come 
molti antiquari (dal già citato Guy Patin al medico Jacob Spon) fossero dei fisici e viceversa. 
Angelo Fabroni, che scrisse la vita dei più importanti antiquari del XVII e XVIII sec., rilevò con 
ammirazione la varietà di oggetti da essi studiati, senza considerare nei medesimi un interesse 
unificante: emblematico fu il caso di Filippo Buonarroti, che saltava da Silandro ed Aureliopoli 
(paene incognitae urbes), allo status civitatis di Tarso e al senso di Neocori. Gli antiquari 
amavano fatti disparati ed oscuri, dietro i quali c’era il comune denominatore dell’ antichità, 
misteriosa ed augusta. La loro mente, protesa a raccogliere materiali per tracciare quadri 
generali, finiva per vagare  tra fatti singoli e questioni generali. L’antichità era statica e 
l’esposizione che di essa facevano non avrebbe mai costituito un libro di storia. La forma 
standard di un manuale di antichità fu definita nel 1583 da Johann Rossfeld, detto Rosinus, con 
la pubblicazione dei suoi Romanarum antiquitatum libri X. L’appellativo stesso che si vollero 
affibbiare, “antiquaires”, richiamava le Antiquitates varroniane e non a caso essi prescelsero 



come loro modelli i greci Pausania e Ateneo ed i latini Plinio il Vecchio ed Aulo Gellio.  
     Neppure è un caso che nell’antichità la ricerca erudita, sia fiorita in periodi di dubbi 
ideologici; c’è, inoltre, evidente analogia tra i manuali del tardo Rinascimento e l’organizzazione 
dell’erudizione antica; infine, è comune la separazione degli studi antiquari dalla storia politica. 
Quest’ultima, infatti, ideata da Tucidide nell’età dei sofisti, divenne genere predominante tra gli 
storici greci (si pensi a Senofonte, a Polibio) e latini (Sallustio, Livio, Tacito), mentre, come ho 
detto, gli antiquari amavano rifarsi ad Erodoto, la cui curiosità abbracciava potenzialmente tutti 
gli argomenti che poi entrarono nella scienza antiquaria. L’erudizione, sostiene Polibio in 
polemica con Timeo, non è nello storico qualità essenziale: storici locali, cronisti, eruditi, 
etnografi non potevano mai essere veri storici. Quintiliano nella lista degli storici non include 
alcun antiquario puro, tranne Filisto, in quanto la Sicilia era considerata un mondo a sé e Filisto 
in fondo era un imitatore di Tucidide. Il termine più appropriato che nell’età classica stava ad 
indicare l’antiquario era ajrcaiovlogoı, nell’accezione già presente in Platone. Nell’Ippia 
Maggiore, il sofista dice che le genealogie, le fondazioni di città, le liste dei magistrati sono parte 
di una scienza chiamata ajrcaiologiva e non storia. Eppure, questa parola fu usata in età 
ellenistico-romana per indicare un’opera di storia arcaica o anche una storia dalle origini, come 
in Dionigi di Alicarnasso, in Giuseppe Flavio, perdendo il significato che le aveva dato Platone. 
Ciò non significa che gli antichi non avvertissero la distinzione tra antiquaria e storia, l’una 
trattata con criterio sistematico, l’altra in modo cronologico. Anche gli umanisti dell’età 
moderna adottarono tale criterio di distinzione. L’erudizione ellenistica si svolgeva in cinque 
campi principali: edizione e commento dei testi letterari, raccolte delle tradizioni su regioni, 
città, luoghi di culto; descrizione sistematica di monumenti e copia delle iscrizioni; compilazione 
di biografie erudite; sistemazione cronologica.  E, come gli storici politici non si preoccupavano 
molto di questi aspetti, così gli eruditi non connettevano i loro argomenti di ricerca con gli 
sviluppi politici. La scienza antiquaria fu notoriamente una costante della cultura romana, da 
Varrone ad Agostino, da Plinio il Vecchio a Simmaco; nel medioevo l’erudizione continuò con 
Isidoro di Siviglia e dell’antiquaria si servì F.Petrarca. Anche nel Rinascimento filologia ed 
antiquaria furono inseparabili come nell’età classica. La maggior parte degli antiquari guardava 
all’antichità come ad un modello da ammirare e da studiare ed era anche un modo questo per 
riscoprire le antiche tradizioni locali, contribuendo, di conseguenza, alla formazione dei ri-
spettivi nazionalismi.  
     Nel 1605 Francis Bacon, dopo aver distinto tra antichità e storia, chiamava la prima “storia 
sfigurata”, definizione interpretabile come prodotto di una sorta di classificazione razionalistica 
riecheggiata anche da Gerard J. Voss, che distinse ancora più nettamente antiquitates, memoriae, 
historia iusta. Nei confronti delle dispute religiose, filosofiche e politiche, gli antiquari si 
sforzavano di mantenere un atteggiamento di disimpegno; spesso, però, furono coinvolti in 
questioni siffatte più di quanto essi desiderassero, come le dispute dinastiche ed ecclesiastiche e, 
con rischi maggiori, le lotte tra principi e curia. Tra cattolici e protestanti, i primi fecero 
affidamento su iscrizioni e monete più dei secondi, che invece ricorsero esclusivamente alla 
critica testuale della Bibbia e della Patristica, anche perché i cattolici avvertivano che 
l’archeologia confermava molte tradizioni confutate dai protestanti. Non per niente, Roma nel 
Seicento divenne un centro di ricerca antiquaria e nel 1632 apparve il primo studio archeologico 
della città paleocristiana. Raffaele Fabretti, fondatore del moderno metodo epigrafico, lavorò a 
Roma con incarichi da parte della curia ed i benedettini di S.Mauro finirono per monopolizzare 
gli studi antiquari. Nel Settecento si comprese che gli studi antiquari non potevano essere più 
considerati di secondaria importanza. Verso il 1715 Scipione Maffei, nel suo progetto di riforma 
degli studi universitari, propose l’introduzione, tra gli argomenti di studio, dell’epigrafia e della 
numismatica. Su quel modello a Napoli, verso la metà del secolo, fu attuata la riforma voluta da 
Carlo III e da Celestino Galiani. 
     Altrove le cose andarono più a rilento, anche perché gli antiquari, se conquistavano le 



simpatie di alcuni storici, si facevano nemici gli enciclopedisti e gli illuministi: i primi, infatti, 
dichiararono guerra all’erudizione che, secondo loro, non era più alleata della libertà di pensiero 
come ai tempi di Pierre Bayle,  che Voltaire considerò suo maestro; in realtà, perché gli studi 
cattolici in Francia e in Italia erano in fase di forte rinascita tra Seicento e Settecento (si pensi a 
Jean Mabillon, a Bernard de Montfaucon, a Sébastien Louis Tillemont, a Ludovico Antonio 
Muratori); in campo illuminista, Voltaire sosteneva che troppi dettagli impediscono la 
comprensione dell’“ésprit des temps et les moeurs des peuples”. Eppure, nello stesso tempo il 
nostro Giambattista Vico aveva spianato la via ad una sintesi tra filosofia ed erudizione; altrove, 
J. Joachim Winckelmann ed Edward Gibbon realizzarono concretamente questa sintesi, 
diventando i maestri riconosciuti della ricerca storica a cui si ispirarono Theodor Mommsen (che 
costruì la sua Storia romana  sullo studio di monete, iscrizioni, leggi, lingua) e Max Weber (che 
trovò il modo per conciliare antiquaria e sociologia). L’antiquaria vince così la sua battaglia e, 
sotto nomi diversi (archeologia, epigrafia, numismatica, ecc.), è ormai una disciplina estre-
mamente vitale ed utile ai tempi nostri. 
 

NAPOLI  NEL SETTECENTO  
 
     È davvero singolare che il Settecento napoletano (e meridionale in genere), privo nel 
complesso di eventi sconvolgenti e traumatici, cominci con una congiura e finisca con una 
rivoluzione, fallite tanto l’una quanto l’altra, ma non per questo insignificanti o inutili, anzi 
entrambe chiari segnali di una legittima aspirazione all’indipendenza ed alla dignità nazionale, 
entrambe partite dalla capitale ed entrambe espressione del ceto aristocratico ed intellettuale, che 
mal sopportava lo stato di soggezione a forme di regime ottusamente dispotiche, in cui il 
vicereame spagnolo prima e la monarchia borbonica postanucciana dopo, lo volevano tenere. La 
congiura della Macchia (1701), così chiamata per essere stata capeggiata da Gaetano 
Gambacorta, principe di Macchia, ordita contro il viceré spagnolo Luis de la Cerda duca di 
Medinacoeli dall’aristocrazia terriera meridionale, rappresentata allora da Tiberio Carafa, 
principe di Chiusano (il vero ispiratore del complotto), Giuseppe Capece, Carlo di Sangro ed 
altri nobili. Tuttavia, il tentativo di eliminazione fisica del viceré per sostituirlo con Carlo 
d’Austria, figlio dell’imperatore Leopoldo, fallì miseramente. 
     A caldo, su questa strana congiura espressero i rispettivi giudizi Giambattista Vico e Carlo 
Maiello, scrivendo su di essa due brevi saggi. Il primo ne delineò il carattere aristocratico, 
osservando che fu organizzata da un ristretto gruppo di nobili, senza l’adesione del ceto medio e 
della plebe; il secondo ne rilevò gli elementi esogeni, soffermandosi in particolare sul ruolo 
avuto da Vienna, e confermò il carattere feudale ed anacronistico degli obiettivi dei congiurati. 
La storiografia degli ultimi decenni ha ripreso le linee sostanziali delle interpretazioni di 
entrambi, come di recente ha fatto Raffaele Colapietra, secondo il quale la congiura nella 
sostanza non fu altro che un episodio di reazione aristocratica alla politica vicereale, troppo 
favorevole ai ceti civili e togati.      
     La reazione degli Spagnoli fu spietata e sistematica nei confronti dei congiurati, ma il re 
Filippo V, venuto a Napoli, cercò di attenuare gli effetti della repressione, nominando un nuovo 
viceré, Juan Manuel Fernandez Pacheco de Acuña, allettando il popolo con donativi ed indulti e 
cercando di legare a sé l’aristocrazia che non aveva preso parte alla congiura. Così clero, baroni 
e popolo, ricompattati come d’incanto, innalzarono al re una statua equestre nella più grande 
piazza della città. Al vicereame spagnolo, però, di lì a poco avrebbe ugualmente posto fine l’im-
pero d’Austria, le cui truppe nel 1707, avanzando vittoriose, conquistarono il regno di Napoli. 
Alcuni anni dopo, con i trattati di Utrecht (1713) e di Rastadt (1714), tutti i domini spagnoli 
d’Italia furono ceduti alla casa d’Asburgo, tranne la Sicilia, che fu data al duca di Savoia Vittorio 
Amedeo; il regno di Napoli restò saldamente nelle mani di Carlo VI d’Austria. Da vicereame 
spagnolo il Meridione d’Italia passava a vicereame austriaco, essendo viceré il conte Daun, con 



poteri sensibilmente sempre minori. A dire di G.Galasso, questo “fu un avvenimento di 
prim’ordine nella storia d’Europa, senza che Napoli mutasse il suo ruolo di spettatrice dei giochi 
diplomatici delle grandi potenze.”  
     Verso il 1730, decise di venire in Italia Carlo, Infante di Spagna, che si era stabilito in 
Toscana, con la chiara intenzione di scendere fino a Napoli. Qualche anno dopo, assicuratasi la 
successione in quel Granducato, prese ad attraversare l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo, senza in-
contrare forti resistenze; entrò nel regno a S.Germano (od.Cassino) e, dopo essersi fermato a 
Maddaloni e ad Aversa, fece il suo ingresso trionfale a Napoli, accolto con l’immancabile 
entusiasmo popolare e lo scontato favore dell’aristocrazia, che auspicava la fine dei vecchi si-
stemi di governo per interposta persona e di avere un re proprio. Nello scontro decisivo presso 
Bitonto, gli Austriaci furono sconfitti ma, anche senza quella battaglia campale, il regno di fatto 
era già in potere di Carlo di Borbone. Il trattato di Vienna (1738) sancì ufficialmente la 
conquista. Sarebbe troppo lungo, in questo sintetico quadro d’insieme, considerare, sia pure per 
sommi capi, l’attività riformatrice di Carlo di Borbone, condotta dietro l’illuminato consiglio del 
ministro Bernardo Tanucci, le iniziative adottate in materia d’istruzione, d’opere pubbliche, di fi-
nanze, di rapporti con la Santa Sede; sarà opportuno ritornare sull’argomento da qui a poco; non 
dimentichiamo, comunque, su quest’ultimo tema, il concordato col papa Benedetto XIV per la 
limitazione dei privilegi del clero (1741), raggiunto grazie all’abilità di B.Tanucci e di C.Galiani, 
e l’abolizione delle logge massoniche, in applicazione della bolla del medesimo pontefice 
(1751).   
     Nel 1759 Carlo passò sul trono di Spagna, lasciando reggente, sotto la tutela di Tanucci, il 
figlio Ferdinando IV, il cui regno (1759-1825) fu lunghissimo, anche se interrotto ben due volte 
(1799 e 1806-15). Quest’ultimo, in principio, continuò l’opera del padre con l’aiuto di Tanucci. 
Clero e nobiltà feudale si divisero le ricchezze del regno; la giurisdizione rimase caotica, mentre 
progredì la nascente industria, specie quella della seta; furono completate le grandi opere 
monumentali (reggia di Caserta, teatro S. Carlo). In ogni caso, a fronte di uno sfarzo di facciata e 
a primati indiscutibili in vari campi, compreso quello della cultura e dell’arte, è innegabile che la 
stragrande maggioranza della popolazione vivesse nella miseria e nell’abiezione, indotta alla 
rassegnazione da una ormai lunga consuetudine di servilismo. L’opera di Tanucci continuò an-
che sotto Ferdinando IV, rivolta a migliorare le finanze del regno, a limitare le autonomie 
giuridiche del clero e della nobiltà, in particolare fu condotta una lotta tenace contro le immunità 
ecclesiastiche, sulla base delle teorie giurisdizionaliste elaborate specie da Giannone; dopo il li-
cenziamento di Tanucci da parte della regina Maria Carolina (1777), il dissidio con la Santa 
Sede continuò fino alla rottura completa, quando la corte borbonica rifiutò di inviare a Roma 
l’omaggio annuale della chinea, un cavallo bianco riccamente bardato e fornito di una borsa di 
scudi d’oro. Anche in Sicilia furono combattuti i privilegi baronali con l’invio nell’isola, col 
titolo di viceré, del marchese Domenico Caracciolo, abile diplomatico ed esperto economista 
(1781). In seguito, tuttavia, la corte assunse un atteggiamento sempre più conservatore e 
dispotico che le alienò le simpatie del ceto intellettuale e preparò il terreno a quella frattura fra 
governo ed ambienti illuminati su cui si era retto il potere borbonico fino a quel momento; tale 
attrito, acuito da quel grande e drammatico evento storico che fu la rivoluzione francese (1789), 
culminerà nelle brevi e tragiche vicende della Repubblica Partenopea (1799), che a lungo è stato 
considerato il primo evento risorgimentale italiano. A Napoli, in effetti, si sperimentò 
l’attuazione di un modello straniero di rivoluzione che, come subito intuì e scrisse Vincenzo 
Cuoco, fallì perché fu elitaria nelle componenti sociali che l’attuarono ed astratta nelle 
formulazioni teoretiche.  
     Il quadro economico e sociale che delineano gli studiosi, tra cui Pompeo Giannantonio e 
Camillo Albanese, è a dir poco desolante. Innanzitutto, la popolazione del regno era scarsa e 
indigente. Si calcola che all’inizio del secolo essa ammontasse a circa tre milioni di abitanti, di 
cui un decimo era concentrato nella capitale, allora la città più densamente popolata della 



Penisola ed una delle più affollate d’Europa. A Napoli, sede del governo, dei nobili, di poche 
industrie e di rari traffici, solo un sesto della popolazione (50.000 ab.) viveva di lavoro dipen-
dente o autonomo, mentre la massa era costituita da disoccupati e mendicanti che affidavano la 
propria esistenza o alla interessata munificenza dei principi o agli occasionali espedienti che la 
provvidenziale e fertile fantasia era costretta ad escogitare. Diecimila neonati all’anno esposti 
non solo perché figli illegittimi, ma anche e soprattutto per l’impossibilità da parte delle famiglie 
di mantenerli, sono sufficiente indizio per valutare le condizioni economiche del popolino.  Alla 
fine del secolo, la popolazione di Napoli ascendeva a 410.000 ab., mentre nell’intero regno essa 
assommava a circa cinque milioni. Gli ordinamenti sociali si fondavano su rigide 
differenziazioni di classi: nobiltà, clero, togati, plebe. La prima era costituita dai baroni che nelle 
università godevano ancora dei privilegi feudali, imponevano dazi e gabelle al popolo e con-
servavano prerogative che garantivano impunità nel campo giuridico e conservazione nel campo 
socio-economico. Notevoli erano anche i privilegi del clero che si poneva al di sopra della 
collettività laica; le sue proprietà erano immense (un terzo delle rendite di tutto il regno). Si 
comprende facilmente come la carriera ecclesiastica fosse una delle più ambite, più ancora di 
quella militare: nella parte continentale del regno alla metà del secolo si contavano 
centoventimila ecclesiastici, di cui dodicimila a Napoli; da ciò scaturivano anche le continue 
dispute tra autorità laiche ed ecclesiastiche per rivendicazioni territoriali, che alimentavano 
l’attività giudiziaria e facevano impinguare giuristi, avvocati e paglietta, i cd. togati. Segno 
dell’importanza del diritto è lo stipendio che percepiva un lettore di ius civile nell’Università di 
Napoli,  superiore a quello di tutti gli altri docenti. La plebe era distinta in urbana e contadina; la 
prima oziava nelle città medie e grandi, dove principi e baroni cercavano di tenerla a bada con 
provvedimenti di effetto immediato, come calmieri, feste, elargizioni (le famose tre “effe” di 
festa, farina, forca); la seconda era totalmente in balia dei baroni.  
 

BIOGRAFIA DI MAZZOCCHI  
 
     Il primo a scrivere una biografia di Mazzocchi fu, quando il canonico era ancora in vita, il 
medico suo amico Francesco Serao, intorno al 1750, anche se fu pubblicata nel 1767 e la 
troviamo riportata nel primo tomo degli Opuscula  edito nel 1771. Evidentemente, il famoso 
fisiatra, a quella data, quando Mazzocchi, benché ultrasessantenne, non aveva ancora composto e 
pubblicato le opere maggiori, aveva compreso il valore dell’uomo, sacerdote ed erudito, 
ritenendolo degno di memoria e forse intuendone le straordinarie capacità critiche e filologiche 
che si sarebbero palesate nel ventennio successivo. La prima biografia completa di Mazzocchi, 
tuttavia, la scrisse, pochi mesi dopo la morte, il suo diletto discepolo Nicolò Ignarra, valente 
grecista che già gli era succeduto sulla cattedra di Sacra Scrittura nell’ateneo federiciano. Su 
questa breve biografia (una quarantina di pagine), scritta in un latino senza dubbio inferiore per 
stile a quello del maestro, pesa gravemente il giudizio negativo di un altro discepolo del 
canonico sammaritano, Giacomo Martorelli, il quale in due lettere indirizzate a Isidoro Bianchi 
pochi giorni dopo la pubblicazione, tiene a sottolineare che “è dispiaciuta a’ Capuani e a’ fo-
restieri, è piena di menzogne, non c’è spirito, mi dicono” e la definì “languida, di una 
languidezza di chi ha fatto una buona quaresima...che non ha fatto onore né a sé né al grande 
uomo”. L’opinione dello stravagante erudito, che con Mazzocchi ebbe una dura polemica (di cui 
si dirà in seguito), è stata generalmente condivisa anche da qualche studioso moderno, come 
Romeo De Maio, secondo il quale addirittura il Mazzocchi risulterebbe“deformato dalla 
biografia stesa dal suo discepolo N. Ignarra”. Non mi pare che le altre biografie siano più vivaci 
e spiritose, caso mai più ampie e precise, come quella di Angelo Fabroni. 
      Il lavoro di Ignarra, dedicato al medico di corte Francesco Serao, secondo quanto egli stesso 
dichiara nell’introduzione, nasce da una sollecitazione del fratello Michele il quale, dopo la 
morte dell’insigne canonico, lo pregò di fargli avere un’effigie ed un commentario. Essa si 



presenta lineare ed abbastanza metodica, anche se non nasconde,  cosa che mi sembra del tutto 
naturale, l’attaccamento del discepolo al maestro, già dimostrato in altra occasione, come 
quando, l’anno prima, dedicandogli l’opera De palaestra Neapolitana, al venerando canonico 
scrisse parole di sentita stima; di conseguenza, non è difficile intravedervi una certa tendenza 
apologetico-celebrativa che talora, massime nel nostro caso, non è affatto biasimevole. È più che 
ovvio il non potersi pretendere, da una biografia scritta a caldo, una marcata caratterizzazione 
intellettuale o un’impostazione storiografica che rendesse conto dell’evoluzione spirituale 
sviluppatasi nell’arco di almeno settant’anni. Per lo più, il diligente ed affezionato biografo 
segue la cronologia delle opere, riferendone il contenuto ed i giudizi di personaggi eminenti 
italiani ed europei, esprimendo ammirazione sconfinata per l’esimio maestro. Non per questo 
manca di cogliere momenti, fasi non brevi e testimonianze di indebolimento intellettuale. Lo 
stile della biografia è di stampo classico, impostata come è sullo schema dei ritratti svetoniani. 
La biografia di Fabroni è senza dubbio più distaccata ed obiettiva, ma in sostanza dice le stesse 
cose e segue ugualmente l’impostazione cronologica, anche se ha un ritmo un po’ più variato e 
spedito. Ritenendo le tre biografie citate documenti fondamentali per un approccio corretto alle 
varie problematiche emergenti nel quadro di uno studio sul canonico, le ho riportate inte-
gralmente in appendice, lasciando al lettore ed allo studioso la facoltà di leggerle nella lingua 
originale, confrontarle, valutarle.   
     Alessio Simmaco Mazzocchi nacque a Santa Maria di Capua (od. S.Maria Capua Vetere) il 
21 ottobre 1684, in un bel palazzo secentesco, oggi gravemente degradato, sito alla cd. strada 
della Croce (od. via Mazzocchi), ultimo di ben ventiquattro figli nati dallo stesso padre  
(Lorenzo, farmacista) e dalla stessa madre (Margarita Battaglia), morta poco dopo averlo dato 
alla luce. Il giorno della nascita ha fatto sorgere non poche questioni, in quanto egli in un luogo 
di una sua opera, il Calendario marmoreo, fa intendere abbastanza chiaramente di esser nato il 
22, giorno di S.Simmaco, per cui appunto gli fu imposto quel secondo nome. Lo dicono nato il 
22 sia Ignarra sia Fabroni (che in nota non può fare a meno di sottolineare la disparità tra quanto 
sostiene lo stesso Mazzocchi e la certificazione battesimale, ma dichiara di seguire l’autore: 
secuti sumus auctoritatem ipsius Mazochii); preciso in proposito è, invece, Giuseppe Guarino. In 
realtà, dai registri parrocchiali risulta che egli nacque il 21 e fu battezzato il 22. Si deve ritenere 
che egli considerasse giorno della nascita il giorno del battesimo, che lo rese cristiano. Alcuni 
dei fratelli intrapresero come lui il sacerdozio (Carlo, Giuseppe), altri preferirono le libere 
professioni (Francesco, avvocato; Nicola, medico). Non molto o quasi nulla si conosce degli 
altri.   
     Compiuti gli studi elementari nella città natia, sotto la guida del padre e di qualche fratello 
maggiore, nel settembre del 1697, a meno di tredici anni, entrò nel Seminario arcivescovile di 
Capua, all’epoca del dottissimo arcivescovo Carlo Loffredo, rimanendovi fino al 1699. Quel se-
minario aveva dato, nei due secoli precedenti, uomini insigni alla cultura e alla fede, quali 
Scipione Sannelli, Giovambattista Attendolo, Camillo Pellegrino sr., Francesco D’Isa, Michele 
Monaco, Camillo Pellegrino jr., ma, alla fine del Seicento, non doveva versare in ottime 
condizioni. Ben poco, infatti, ci dicono i nomi dei rettori del Seminario dell’epoca, Giuseppe 
D’Agostino e Francesco De Benedictis, ma certamente non dovevano essere eccellenti le 
condizioni degli studi in quel collegio, se i biografi sono concordi nel rilevare il cattivo stato 
dell’insegnamento non solo a causa della mediocrità dei professori, ma anche per la mancanza di 
libri. Comunque sia, dello straordinario ingegno di Alessio, divenuto nel frattempo convittore e 
già  segnalatosi nelle prove più difficili, come la traslazione istantanea in latino del dettato 
italiano, si accorse un suo maestro, il canonico Boccardo il quale, chiamato a sé il giovinetto, or-
mai al terzo anno di studi, per metterlo alla prova, gli diede da leggere Valerio Massimo. Il 
nostro divorò l’aneddotista latino in men che non si dica e fece al maestro una relazione così 
dotta e precisa che il buon canonico, contro gli interessi del suo seminario, persuase il padre di 
Alessio a mandare il figlio a Napoli, sede di istituzioni scolastiche giudicate senza dubbio più 



adatte alle inclinazioni del giovane.  
     Dopo aver trascorso un anno in famiglia, durante il quale il fratello Carlo lo erudì nella lingua 
greca e gli fece leggere quasi tutte le opere di Cicerone,  nell’autunno del 1700 Alessio Simmaco 
si trasferì a Napoli, dove frequentò il collegio dei Padri gesuiti e, sotto buoni maestri, fra cui il 
famoso Nicola Partenio Giannettasio, perfezionò la conoscenza del greco, apprese la lingua 
ebraica e compì gli studi di filosofia e teologia; in particolare, si dedicò allo studio del latino, 
prendendo a modello Cicerone e divenendo da solo totalmente padrone della lingua: le sue opere 
scritte tutte in un latino ben costruito e formalmente elegante ce lo testimoniano. La sua bravura 
nelle lingue classiche è testimoniata da quel che racconta Ignarra, che farebbe allibire uno 
studente liceale di oggi: ancora giovinetto, fu sorpreso che traduceva in greco le lezioni che il 
professore di filosofia, secondo il costume del tempo, dettava in latino. La fama dei suoi 
progressi culturali indusse l’arciv. di Capua Carlo Loffredo a chiedere al padre di riportare il 
figlio a Capua, ma Alessio rifiutò. Vi ritornò poco dopo la morte del padre (1702) e vi restò tra il 
1706 e il 1709, periodo nel quale ricevette gli ultimi ordini del suddiaconato (1706), fu ordinato 
sacerdote (1709) e continuò gli studi classici, cominciandosi ad appassionare all’archeologia: 
nella città natale si incantava dinanzi alle rovine dell’anfiteatro e studiava iscrizioni e monete 
che man mano venivano fuori dagli scavi. Ritornò, quindi, a Napoli (1709)  e vi rimase, salva 
qualche breve interruzione, fino alla morte.  
     Allora nella capitale fiorivano molti uomini illustri, come si è visto, ma Mazzocchi preferì 
sempre gli studi solitari; si rammaricava solo di non aver ascoltato le lezioni dell’insigne giurista 
Domenico Aulisio, la cui cultura classica era considerata portentosa. Strinse affettuosa e disin-
teressata amicizia col sacerdote Carlo Maiello, rettore del Seminario, che ebbe tanta stima per il 
giovane studioso che, dovendosi trasferire a Roma presso papa Clemente XI, previa 
l’approvazione del card. Francesco Pignatelli, gli lasciò in eredità quella importante e gravosa 
carica, compreso l’insegnamento del greco e dell’ebraico, mansioni che egli adempiva con rara 
diligenza e capacità. Ancora una volta l’arcivescovo di Capua, il card. Nicola Caracciolo, dopo 
aver abilmente nominato il sacerdote canonico della Chiesa Metropolitana di Capua, reiterò a 
Mazzocchi l’invito a fare ritorno in quella diocesi; vinta non senza fatica la sua riluttanza, alla 
fine conseguì l’intento, però alla condizione posta dal canonico di conservare la direzione del 
seminario di Napoli. Mentre reggeva i due seminari, papa Clemente XI gli conferì la cattedra di 
teologia e l’arc. di Aversa Innico Caracciolo lo volle direttore anche del suo seminario. Del 
soggiorno capuano approfittò per leggere l’opera di Camillo Pellegrino sulle antichità di Capua, 
che costituì il suo viatico per gli studi su Capua antica; anzi, concepì l’idea di ripubblicarla con 
l’aggiunta di sei capitoli su vari aspetti trascurati dal dotto capuano; tuttavia, il progetto non si 
realizzò che in piccola parte. Infatti, nell’edizione del Gravier (1771), l’opera risulta solo 
arricchita di osservazioni e note di Mazzocchi. Nel 1713 conseguì la laurea in teologia; nel 1725 
compì uno dei pochissimi viaggi della sua vita, si recò a Roma in occasione del giubileo, più che 
altro per rivedere il suo maestro ed amico Carlo Maiello; lì conobbe anche mons. Giuseppe 
Simone Assemani ed altri eruditi del tempo, per lo più ecclesiastici che frequentavano la curia 
romana. 
 

L’ANFITEATRO  CAMPANO  
 
     Sembrano ormai maturi i tempi per la prima grande opera del canonico. L’occasione è il 
ritrovamento, nel settembre 1726, tra le rovine dell’anfiteatro di Capua romana, di un’epigrafe 
mutila, della quale Mazzocchi, cui i decurioni del municipio di Capua nuova la sottoposero per 
un primo esame, capì subito l’importanza. Si pone, a questo punto, un problema di cronologia di 
non poco momento. L’atto ufficiale col quale i decurioni affidano al Mazzocchi l’incarico di 
decifrare ed illustrare quell’epigrafe reca la data del 7 aprile 1727; il libro, pubblicato a spese del 
municipio di Capua, esce nel mese di maggio dello stesso anno. Non è pensabile che la 



composizione del commentario, pur ammettendo una preparazione di base sulla storia di Capua 
che poteva benissimo risalire ad anni addietro, sia pure per la parte che tratta esclusivamente 
della spiegazione del titolo, possa esser venuta fuori in un mese. Si deve arguire che l’incarico 
gli sia stato dato in forma ufficiosa subito dopo il ritrovamento della lapide e che il canonico si 
sia dedicato imme-diatamente al lavoro, ultimandolo in otto mesi, fermo restando che gran parte 
delle notizie contenute nel libro egli già le aveva raccolte e le teneva pronte per qualche 
pubblicazione sull’antica Capua. L’esordio del commentario potrebbe confermare questa tesi: 
l’autore, riferisce il primicerio Francesco Ciccarelli, gli recò la copia del marmo trovato 
nell’anfiteatro hoc mense septembri huius anni 1726,  cioè nel mese di settembre del 1726. Tale 
espressione si spiega soltanto se egli mise mano al lavoro subito dopo il ritrovamento, potendo 
dire, ad es., nell’ottobre 1726, che nel mese di settembre di quell’anno gli avevano sottoposto il 
contenuto della lapide. D’altro canto, l’espressione statim intellexi ad totius operis titulum perti-
nere (aveva capito, cioè, che si riferisse al titolo del monumento) fa plausibilmente pensare, 
senza nulla togliere all’intuito fenomenale dello studioso, che già avesse condotto studi su tutta 
la storia di Capua antica.  
     L’opera uscì a Napoli con un lungo titolo, che nelle citazioni è generalmente ridotto ad 
Anfiteatro Campano, dalla tipografia di Felice Mosca; con l’occasione, Mazzocchi, ut latinitatis 
et gloriolae serviret, come scrive Angelo Fabroni, cioè per rendere un servigio alla latinità ed 
alla gloria, latinizzò il suo nome in Mazochius, con ogni probabilità prendendo ad esempio quel 
Giovanni Mazzocchi dal Bondeno, primo editore a Ferrara nel 1516 dell’Orlando Furioso, dedi-
cato da L.Ariosto al card. Ippolito d’Este, o un meno noto Jacobus Mazochius, stampatore in 
Roma; nella titolatura, egli si dichiara Canonico Teologo della Chiesa Metropolitana di Capua e 
circa metà del frontespizio è occupata dallo stemma di quella città con la legenda angioina EST 
CAPVA REGNI CLAVIS CRVX HORRIDA PRAVIS.  L’opera ha inizio con la dedica ai Seviri capuani, 
primo fra tutti l’alto magistrato, suo sincero amico, Giuseppe Di Capua Capece, per una forma di 
rispetto verso l’autorità politica, ma anche per il desiderio di ringraziarli di averlo ritenuto degno 
di sì impegnativa impresa e per essersi dimostrati benemeriti custodi e responsabili affidatari 
delle preziose testimonianze del glorioso passato della città, per molti secoli condannate all’oblio 
ed alla devastazione; segue la premessa d’obbligo al lettore benevolo, nella quale l’autore illustra 
le circostanze dell’opera ed il metodo seguito, in quanto, ben a ragione, potrebbe sembrare strano 
il fatto che, per la spiegazione di poche parole contenute in una lapide, egli abbia speso oltre 
duecento pagine, trattando argomenti in apparenza fra loro slegati. In realtà, egli scrive, il lavoro 
gli era cresciuto tra le mani (cum opus in manibus cresceret) più di quanto egli avesse 
preventivato e sapeva bene di andare incontro a critiche, come uno che avesse cercato laureolam 
in mustaceo, vale a dire la gloria senza rischiare. All’arguta e piacevole prefazione, seguono le 
testimonianze di uomini dotti sull’anfiteatro, esposte in prosa ed in poesia, da Azio Sincero 
Sannazzaro, Antonio Sanfelice, Giusto Lipsio, Camillo Pellegrino sr., Camillo Pellegrino jr., 
Pietro Lasena, Jean Mabillon, Bernard de Monfaucon; chiude la serie una poesia di Mazzocchi 
sul tema, in distici elegiaci. Infine, sono riportate le poesie in lode dell’autore e dell’opera 
composte dal magistrato Giuseppe Di Capua, dai canonici Gennaro Maiello e Luigi Como, dal 
giurista Nicolò Capasso, dal medico Nicola Cirillo.     
     La trattazione vera e propria si divide in otto capitoli di varia lunghezza (da un minimo di 
nove pagine, il secondo, ad un massimo di sessantasette, il primo, che è quindi il più lungo). I 
primi tre capitoli riguardano il titolo dell’anfiteatro. Il primo è dedicato all’integrazione delle 
prime due righe, il secondo all’esame delle seconde due righe, il terzo all’interpretazione delle 
ultime due righe. Il criterio seguito nasce dal fatto che le righe del titolo a due a due 
costituiscono unità sintattiche concluse, completate come sono dal verbo alla fine della seconda 
riga. Scrisse in proposito, oltre un secolo dopo, l’arch. Francesco Alvino che “il restauro che ne 
ha fatto il Mazzocchi, convalidato dalle giudiziosissime osservazioni della sua dotta opera, vien 
tenuto comunemente per più sensato e più regolare” e, in seguito, ribadì che “del restauro dell’i-



scrizione abbiamo dato quale si è creduto più regolare, seguendo in questo quanto ne dice il sig. 
Mazzocchi nella dotta opera sua”. La lunghezza sproporzionata del primo capitolo è dovuta alla 
circostanza che vi si trattano in via preliminare problemi fondamentali della storia di Capua; 
esso, infatti, si divide in cinque paragrafi, che hanno come argomenti la deduzione di colonie a 
Capua, la colonia dedottavi da Giulio Cesare nel 59 aC, l’origine dell’appellativo Felix, gli 
incrementi coloniali di Ottaviano,  l’epoca della costruzione dell’anfiteatro. Tra il quarto ed il 
quinto paragrafo, si inseriscono due aggiunte (auctaria), una sulla pertica campana e sulla prefet-
tura a Capua, una sui limiti litterati della colonia; un terzo auctarium è nella buona sostanza, 
anche se tale non è considerato dall’autore, l’argomento posto in coda all’ultimo paragrafo, dal 
titolo “Sulle risorse dell’erario di Capua”.  
     Il secondo e terzo capitolo, di cui già ho indicato il contenuto, non sono divisi in paragrafi, in 
quanto trattano temi specifici omogenei: Adriano ed i suoi interventi sull’anfiteatro, Antonino e 
l’atto della dedicatio. Alla fine del terzo capitolo si colloca la diatriba de dedicationibus, divisa 
in quattro paragrafi: nozione di dedica, dedica di templi ed opere pubbliche, modalità delle 
dediche di templi, bottini, statue, ecc., la dedica di oggetti particolari. Grande importanza riveste 
in questa diatriba la questione della interpretazione della formula epigrafica SAD (sub ascia 
dedicare), figurante in numerosi monumenti sepolcrali della Gallia Lugdunense. Confutando le 
interpretazioni proposte da altri studiosi (come Jacopo Guterio, Jacques Spon, Raffaele Fabretti) 
e cogliendo uno spunto interessante nella spiegazione fornita da Thomas Reinesius, egli sostiene 
che ascia è lo strumento dei lapicidi, per cui l’espressione vale “inaugurare il sepolcro quando 
non è stato ancora ultimato o lo è stato da pochissimo tempo”. Il verbo lat. dedicare equivale, 
quindi, al gr. ejgkainivzein, lat. med. incaeniare (si pensi al dial. nap. antico incignare, 
inaugurare). Il tema sarà ripreso in un’opera specifica pochi anni dopo. Nel capitolo quarto 
discetta su un’altra epigrafe ritrovata nello stesso anfiteatro (SATELLIA M F ANVS / APODYTERIVM 
AD NOVITATEM R / EPISTYLIS CETERISQVE MARMORIBVS); tratta, quindi, dell’apoditerio, del 
ginnasio, del catabolo e della scuola dei gladiatori di Capua. Il cap. quinto tratta della passione 
dei Campani per i giochi dell’anfiteatro, risalente agli Etruschi o, con più probabilità, ai Sanniti. 
Il cap. sesto contiene la descrizione dell’anfiteatro campano, misure, impianti, uso del nome 
(anfiteatro, arena, teatro), raffronto col veronese, la struttura della cavea e l’ordine dei posti 
secondo il decreto di Augusto, le varie precinzioni, le entrate (vomitoria). A proposito di questo 
capitolo, quanto meno ingenerose ed ingrate ci sembrano le considerazioni di Giacomo Rucca, 
che scrive: “La descrizione dell’anfiteatro non forma che un capitolo d’incidenza nel suo 
Comentario: lascia moltissimo a desiderare e quel poco, che ne contiene, non è il più felicemente 
pensato sulla materia”; eppure, egli dall’opera di Mazzocchi aveva attinto a piene mani per 
compilare la sua. Il cap. settimo si divide in due paragrafi: varie denominazioni dell’edificio, sua 
storia nei secoli successivi.  
     Quanto ai nomi con in quali è stato designato, Berelais ha procurato più problemi di quanto 
l’autore potesse immaginare. Esso si trova in Erchemperto ed è stato nel tempo deformato in 
vario modo dalla dizione popolare (Vorlasci, Virilassi, Vurlasci), fino a qualche decennio fa, la 
zona circostante era chiamata “camp e Vurlasce”. Mazzocchi intese bene l’equivalenza berelais / 
anfiteatro, ma spiegò il toponimo con più erudizione che verosimiglianza, facendo inutile ricorso 
all’ungh. var ed al germ. alt,  nel senso di palaipolis, città vecchia; quanto alle vicende del 
monumento nei secoli successivi, è significativo notare che Mazzocchi fu il primo a lamentare le 
spoliazioni sistematiche compiute a partire dal IX sec., quando con i blocchi e le colonne del 
colosso capuano furono costruiti i più importanti edifici di Capua nuova, fino ai suoi tempi, qu-
ando ancora “si svellevano e si facevano ruinare archi e volte”. Il cap. ottavo si divide in due 
paragrafi: passione dei Campani per gli spettacoli teatrali, il teatro di Capua. L’autore si 
sofferma in particolare sull’uso del velarium, a dire di Valerio Massimo, importato da Capua a 
Roma. Esamina, quindi, l’epigrafe del Pagus Herculaneus, il famoso pagiscitum col quale si de-
cretò la costruzione del teatro a Capua; descrive gli avanzi ancora visibili prope cryptoporticum 



prope turrim S.Erasmi, interpreta l’epigrafe di Q. Annio Ianuario, costruttore del teatro e di 
Lucceio Peculiario, restauratore (refector) del medesimo. In merito all’interpretazione di ex biso, 
a suo parere equivalente ad ex visu (da un sogno), del genius theatri (la persona con la 
cornucopia) e del serpente (segno diacritico di Capua, in relazione all’etnico Opici-Ophici, 
ritenuto derivante dal greco o[fiı, serpente), rimando a quanto ho già osservato altrove. Da 
considerare che le note sono delle trattazioni vere e proprie. Gran cura è posta, infine, negli 
indici delle fonti e degli studiosi citati. Significativo è il giudizio di Julius Beloch sull’opera, 
definita “il miglior libro che abbiamo sulla storia e la topografia dell’antica Capua” 
 

FAMOSO IN ITALIA E IN EUROPA 
  

     L’opera sull’anfiteatro di colpo rese celebre Mazzocchi in Italia e in Europa. Grazie 
soprattutto all’amico capuano Giuseppe Di Capua Capece, svariate copie del Commentario 
raggiunsero i più illustri dotti dell’epoca, che ebbero modo di apprezzare la serietà di studioso e 
la profonda dottrina del nostro canonico. Già nel settembre 1727 lo storico anticurialista Pietro 
Giannone da Vienna, avutane tra le mani una copia, da consegnare al cav. Pio Nicolò Garelli, 
sembrandogli, solo a sfogliarla, “degna di ogni commendazione”, si augura di averne una per sé, 
per “ammirarne la dottrina e l’erudizione”; lo storico pugliese Giovan Bernardino Tafuri da 
Nardò ringrazia il Capece “per il prezioso dono dell’eruditissimo libro composto dal celebre 
Mazzocchi” ed anche il dotto sacerdote napoletano Carlo Maiello da Roma definisce l’opera 
“eruditissima”; il mese dopo, l’astronomo veronese Francesco Bianchini da Roma elogia “la 
copiosa erudizione del Mazzocchi, il quale ha onorato la patria e lo studio dell’antichità con una 
delle più ragguardevoli opere che siano state in quello genere pubblicate; la solidità dei pen-
sieri...e la copia delle notizie istoriche...meritavano un così degno mecenate (G.Di Capua, nda).”   
     Dopo di lui, l’antiquario friulano Giusto Fontanini, futuro arcivescovo d.p. di Ancira 
(od.Ankara) da Roma dichiara di aver “letto il libro dettato con maestria e con franca penna; 
dappertutto lo veggo accurato,...elegante, in somma un libro onorevole a S.V. Ill.ma e a tutta l’I-
talia, e perciò da me letto con sommo godimento” e l’archeologo fiorentino Filippo Buonarroti 
definisce il commentario “dotta ed elaborata dissertazione”. Nel gennaio 1728 Pietro Giannone, 
scrivendo di nuovo a Di Capua Capece, confessa che “il libro del can. Mazzocco, quanto più si 
legge, tanto più piace ed è molto stimato dagli amatori di antichità” ed aggiunge: “Avendone 
parlato col sig. Appostolo Zeno, mi dice che non ha veduta cosa più esatta e dotta in quella 
materia”; l’erudito veneziano Apostolo Zeno confermò tale positivo giudizio anche in altra 
occasione, quando, scrivendo al card. Angelo Maria Querini, definì Mazzocchi “celebre letterato 
che, a comune giudizio, è uno di quegli che presentemente col loro sapere fan più d’onore 
all’Italia e ne sostengono il decoro”.  
     Il più grande erudito italiano dell’epoca, Ludovico Antonio Muratori da Modena, ringrazia 
Giuseppe Di Capua del “dono prezioso per l’erudizione scelta dell’autore” e non può fare a 
meno di congratularsi direttamente con Mazzocchi per il suo “felice ingegno e raro sapere” ralle-
grandosi di cuore per “l’erudizione rara, il genio felicemente critico e lo stile sì spiritoso e 
leggiadro”; l’antiquario veronese Scipione Maffei scrive a Muratori: docte hunc de 
dedicationibus locum pertractare memini Alexium Mazochium, cuius de Campano Amphitheatro 
Commenta-rium frustra heic (a Lugduno, od.Lione, nda) perquisivi; poco dopo, il matematico e 
poeta bolognese Eustachio Manfredi ammette di ammirare “la vasta erudizione del chiarissimo 
autore” dell’opera sull’anfiteatro, “bello e splendido monumento e sì dottamente descritto”.  
     Nel giugno di quell’anno esce una lunga recensione di Johann Burckhard Mencke sugli Acta 
Eruditorum, la più antica e prestigiosa rivista scientifica pubblicata a Lipsia dal 1672 al 1776, 
che definisce l’opera festivam hanc doctissimi Mazochii lucubrationem, apprezzandone la 
profondità di dottrina unita ad eleganza e piacevolezza di linguaggio; nel mese di settembre, 
Gian Battista Sollier (Sollerius) partecipa a Mazzocchi il suo compiacimento: litterae ad me 



perlatae sunt cum insigni munere, quo me beare dignatus es, praeclaro eruditionis tuae monu-
mento...avide Commentarium tuum evolvi, singularibus...peritiae tuae argumentis decoratum; 
Giovanni Poleni, infine, nel 1737 a Venezia pubblicò una ristampa dell’opera di Mazzocchi, 
inserendola nel suo Tesoro. C’è da dire, ad ulteriore riprova della validità dell’opera, che nel 
1797, parecchi anni dopo la morte dell’autore, Vincenzo Calà, vescovo di Sorrento, curò a 
Napoli la pubblicazione di una seconda edizione di essa, arricchita da note autografe di 
Mazzocchi, documenti ed aggiunte varie.   
 

MAZZOCCHI NEL SEMINARIO DI NAPOLI  
 
     Sintetico e chiaro è il quadro tracciato da Antonio Illibato sulla condizione degli studi nel 
Seminario di Napoli nell’età di Mazzocchi. Uno dei primi atti volti a rinnovare gli studi in quel 
Seminario, in sintonia con i principi del Concilio di Trento, fu la nomina da parte del card. 
Innico Caracciolo a rettore del medesimo di Gennaro Crispino, confermata anche dal suo 
successore, il card. Antonio Pignatelli il quale, salito al soglio pontificio col nome di Innocenzo 
XII (1691), donò la propria biblioteca al Seminario. Dagli studi di Pasquale Lopez si rileva che 
dopo di lui il card.Giacomo Cantelmo, coadiuvato da Carlo Maiello, operò una riforma più vasta 
e incisiva, inserendo negli insegnamenti curriculari la retorica, la lingua latina, la lingua greca, la 
lingua ebraica, la filosofia, la teologia dommatica, la teologia morale e il diritto canonico. Nel 
1704 l’arciv. Francesco Pignatelli nominò Carlo Maiello rettore del seminario; fu appunto 
Maiello, come si è visto, a chiamare Mazzocchi a succedergli, nello stesso periodo in cui 
insegnava nel seminario anche il fratello Gennaro. L’insegnamento dei fratelli Maiello e di 
Mazzocchi diede presto i suoi frutti: da loro uscì tutta una schiera di dotti che da alunni 
diventarono professori del seminario, accrescendone il prestigio e la funzione propulsiva nella 
cultura napoletana dell’epoca. I primi furono Gennaro Fortunato (membro dell’Arcadia 
napoletana, poi vescovo di Cassano e docente di teologia dommatica), Biagio Troise (docente di 
filosofia e lingua greca, poi lettore di diritto civile nell’Università), Tommaso Faenza (professore 
di diritto canonico e teologia), Carmine Scatola (retorica e teologia), Giacomo Martorelli (lettere 
latine e greche). L’ultima grande riforma degli studi seminaristici voluta dal card Spinelli ed 
attuata in gran parte da Mazzocchi, nominato nel 1741 prefetto agli studi, è stata oggetto di in-
dagine da parte di Romeo De Maio; nel frattempo, Carlo di Borbone aveva attuato, con il 
prezioso contributo di Celestino Galiani, un grande educatore italiano, come lo definì Fausto 
Nicolini, la riforma dell’Università, di cui parleremo da qui a poco. 
    Tra i più insigni professori del Seminario, non si può tralasciare di citare Giacomo Fontana, 
canonico del duomo e rettore di quel collegio, Carlo Blasco, abate docente di diritto canonico, 
Gianmaria Della Torre, benedettino docente di fisica, Pierluigi Della Torre, professore di 
teologia dommatica. Tra gli alunni di Mazzocchi è opportuno ricordare Ignazio Della Calce, che 
nel Seminario insegnò belle lettere e retorica, poi a partire dal 1745 fu docente di lingua ebraica 
nell’Università di Napoli; Nicola Ignarra, valente umanista che gli successe su quella cattedra; 
Giuseppe Buonocore, grecista e filosofo teologo; Giulio Lorenzo Selvaggi, Salvatore Aula, 
Giuseppe Simioli, dei quali si troverà qualche notizia in appendice. 
    Michele Maylender, nella sua Storia delle Accademie d’Italia, da una notizia riportata da 
C.Minieri Riccio deduce che Carlo Maiello ai primi del Settecento fondò a Napoli l’Accademia 
Maiellana, con sede nella sua villa dell’Arenella; ne facevano parte il fratello Gennaro Maiello, 
il can. A.S.Mazzocchi, il can. Gaetano Buonocore, Giacomo Martorelli, il padre Ignazio della 
Calce, il can. Nicolò Ignarra, il can. Carlo Rosini, futuro vescovo di Pozzuoli, Vincenzo Calà ed 
altri. Quando il Maiello si trasferì a Roma (1709), l’accademia si sciolse, anche se da alcune 
lettere dell’epistolario Maiello-Mazzocchi si evince chiaramente che quella villa veniva ancora 
frequentata ed era luogo di ritrovo e di meditazione per alcuni dei vecchi soci, tra cui appunto 
Mazzocchi. 



    Infine, quando il card. G.Spinelli andò via da Napoli (1754) per ricoprire alti incarichi a 
Roma, donò la sua biblioteca al Seminario, il quale in mezzo secolo in tal modo fece grandi 
progressi, sia nel campo dell’insegnamento, sia per la quantità di materiale di studio. 
 

MURATORI E LA CULTURA NAPOLETANA  
 
     Ludovico Antonio Muratori, sulla scia dei bollandisti (cd. da Jean Bolland, caposcuola dei 
gesuiti belgi compilatori degli Acta Sanctorum) e  dei maurini (cd. da S.Mauro, fondatore di un 
ordine di benedettini dediti a studi storico-antiquari), più di tutti impegnato in un rinnovamento 
degli studi del costume, giudicato indispensabile per la religione e per la società e basato 
sull’esame critico della tradizione religiosa, fu colui che in Italia portò al livello più alto e 
maturo la ricerca erudita e storiografica. Forte è in lui l’attaccamento alla cultura classica e catto-
lica, totale la diffidenza sia verso il naturalismo transalpino, sia verso ogni forma di misticismo 
cristiano. Nell’opera Delle forze dell’intendimento umano (1745), ad es., muove un violento 
attacco ai deisti e all’eresia luterana; ma non tralascia di ammonire i dogmatici ed ottusi seguaci 
del sapere scolastico. Secondo lo storico letterario Rocco Montano, il suo è un cattolicesimo 
ponderato ed alieno da sottigliezze, aperto alla verità e all’innovazione, disposto ad accettare 
quanto c’è di buono nel cartesianesimo; inventore della critica storica, cioè della ricerca e 
dell’analisi delle fonti documentarie e della valutazione della loro attendibilità, scrisse opere 
monumentali di erudizione e di critica storica. La sua levatura intellettuale e morale lo mise in 
relazione con un’infinità di dotti stranieri (come Pieter Burman e Friedrich Otto Mencke) ed 
italiani (Pietro Gherardi, Filippo Argelati, Antonio Magliabechi, Scipione Maffei, Apostolo 
Zeno, Anton Francesco Marmi); delle circa ventimila lettere conservate nell’Archivio Muratori 
della Biblioteca Estense di Modena poco più di un quarto sono state edite da Matteo Campori 
all’inizio del Novecento. L’esigenza primaria del carteggio è per Muratori quella di raccogliere 
informazioni utili al suo lavoro, che guardava alla cultura provinciale con grande interesse, 
facendo sì che essa, di per sé talora priva di fiato, entrasse in un circuito nel quale anche modesti 
studiosi locali potessero dare il meglio di sé; ma non sono da sottovalutare né la componente 
umana, che nel genere epistolare è sempre considerevole, né la stretta trama di rapporti che si 
venivano a stabilire tra gli studiosi del tempo, essendo la lettera l’unico veicolo del-
l’informazione letteraria più immediata, data l’ancora modesta diffusione delle riviste in Italia.  
     In questo contesto si pone il rapporto, in un certo senso privilegiato, che Muratori stabilì con 
la cultura napoletana del tempo, vale a dire con gli intellettuali del più grande stato italiano del 
Settecento, accuratamente studiato da Michelangelo Schipa, impareggiabile raccoglitore di infor-
mazioni su uomini e cose di quell’affascinante secolo, che egli vivifica col suo stile rigoroso e 
semplice al tempo stesso, proprio dei veri grandi uomini di cultura. 
     Innanzitutto, bisogna dire che Muratori pubblicò la sua prima opera  (Primi disegni della 
Repubblica Letteraria d’Italia) a Napoli nel 1703, con lo pseudonimo di Lamindo Pritanio, la 
qual cosa fa pensare che il modenese vi notasse un fervore di idee non riscontrato in altre città, 
quanto meno pari a quello di Milano e Venezia, i maggiori centri culturali italiani dell’epoca. 
Muratori espresse stima ed ammirazione per Napoli, da lui definita, in una lettera a Matteo 
Egizio del 1723 “la metropoli che da tanti secoli fa sì gran figura in Italia”, e per i dotti 
napoletani dei quali, in una lettera a Giuseppe Aurelio Di Gennaro, databile 1732, ebbe a dire: 
“Neapolitana ingenia semper maxime feci, a natura videlicet ad grandia nata, quibus freno potius 
quam calcaribus sit opus” e, in una missiva a Francesco Rapolla (che pure nella Difesa della 
giurisprudenza lo aveva accusato di pirronismo) del 1747, li disse ”fatti dal Ciel vivaci e felici e 
dotati pur di buon gusto”, anche se nel momento della contrarietà aveva pronunciato su Napoli 
qualche parola amara, come quando scrisse a G.B.Tafuri nel 1722: “Napoli che dicono, ma io 
non so dire, gentile”. Con gli intellettuali partenopei strinse rapporti di sincera amicizia e si valse 
della collaborazione fattiva e preziosa di molti di essi per la stesura delle sue opere. Il primo col 



quale stabilì rapporti epistolari (1710) fu Niccolò Valletta, il giovane nipote di quel Giuseppe 
Valletta che aveva fatto della sua casa una biblioteca ed un “emporio di letterati”, come la definì 
Lorenzo Giustiniani nelle sue Memorie istoriche,  visto che la frequentarono i maggiori ingegni 
del regno, dal calabrese Francesco Galluppi al salernitano Francesco D’Andrea;  inoltre, si era 
adoperato per istituire nell’Università l’insegnamento di lingua greca (1679); fu davvero giurista 
eccelso, che diede alla cultura quell’impulso e quell’indirizzo di cui poi si prese il merito Carlo 
di Borbone. Il circolo da lui fondato non tardò a divenire bersaglio delle gerarchie ecclesiastiche 
per la tendenza più che palese al libero filosofare, ad una cultura giuridica, teologica e filosofica 
opposta alle vecchie e persistenti pretese clericali.  
     Certamente a conoscenza di questo vivace movimento intellettuale ed ammiratore 
dell'immunità che Napoli seppe custodire nei confronti dell’Inquisizione, Muratori non a caso 
stabilisce contatti col giovane e sfortunato Niccolò Valletta, anch’egli dottissimo; è significativo 
il fatto che in quella lettera il modenese definì Napoli “città libera” e giudicò Giuseppe Valletta 
“uno dei più celebri letterati della nostra Italia, una delle prime persone stimate e venerate”. Ciò 
testimonia che Muratori voleva mettersi in contatto con la cultura rinnovata di Napoli, non con 
quella gerarchica ed ufficiale. Per la stesura della monumentale opera Rerum Italicarum 
Scriptores, egli chiese la collaborazione, oltre che dei fratelli Niccolò e Francesco Valletta, di 
Costantino Grimaldi, di Alessandro Riccardi, di Erasmo Gattola, di Antonio Sanfelice, di Matteo 
Egizio, alcuni dei quali risposero con zelo e competenza, altri invece non gli diedero l’aiuto spe-
rato, dal che quella punta di amarezza di cui s’è detto. Relazioni epistolari più intense ebbe con 
Matteo Egizio, medico, giurista e soprattutto archeologo, al quale Muratori, in una lettera del 
1723, chiese di cercargli manoscritti sulla vita dei vescovi napoletani anteriori al 1500. 
Collaborarono col grande erudito personaggi di spicco della cultura napoletana, come Nicola 
Carmine Falcone, Domenico De Giorgio, Ignazio Mario Como, Pietro Polidori, Ludovico 
Antinori, Gian Bernardino Tafuri, Nicola Forlosia; quest’ultimo in particolare, vallettiano 
convinto, rese ottimi servigi a Muratori, meritandone la stima ed il ringraziamento.  
     A questo punto, giova far cenno ai giudizi ed alle dispute che fiorirono in quel tempo a 
Napoli, coinvolgendo la figura di Muratori. La prima opera critica pubblicata a Napoli su 
Muratori risale al 1715 e viene da un altro vallettiano, Nicola Amenta, letterato arguto e colto, 
autore dei Rapporti del Parnaso, del quale scrisse la biografia Giuseppe Cito. Due oscuri poeti 
vicentini, Andrea Marano e Giacomo Bergamini, garbatamente censurati da Muratori per 
l’oscenità di certi argomenti trattati, colmarono di contumelie il critico, per cui Amenta si 
indignò e scrisse una lunghissima lettera in difesa di Muratori, contenente lusinghieri giudizi ed 
attestazioni di stima. Giuseppe Aurelio Di Gennaro, giurista dotto e geniale, scrisse nel 1731 
l’opera Res publica Juris Consultorum, nella quale elencò una serie di guasti nella 
giurisprudenza del tempo; l’opera piacque a Muratori, il quale la lodò molto in una lettera 
indirizzata all’autore. Quando poi l’erudito modenese pubblicò a Venezia (1742) e subito dopo a 
Napoli (1743) il trattato Dei difetti della Giurisprudenza,  in questa città si accese un vivace 
dibattito tra i più eminenti giuristi del tempo. Giuseppe Pasquale Cirillo, docente di diritto 
municipale nell’Università federiciana, riconobbe l’alto valore dell’opera dell’erudito modenese, 
ma “non patì che egli s’intrudesse nel santuario dei professori di diritto”; Francesco Rapolla fece 
una critica più rispettosa, ma non meno puntigliosa e documentata; Carlo Antonio Broggia, 
invece, apprezzò senza riserve l’opera di Muratori, il quale si compiacque dell’atteggiamento 
assunto da Broggia ed espresse giudizio positivo sul suo libro (Trattato dei tributi) in una lettera 
inviata al giurista nel 1745. Della polemica che coinvolse Muratori, Maffei e Mazzocchi si dirà 
oltre. Qui, concludendo, mi piace riferire che nell’ultima opera scritta da Muratori (Trattato 
della pubblica felicità), nel quale ammonisce i principi della terra a procurare la felicità dei 
popoli, dei tre scrittori italiani da lui citati due sono napoletani, A.Genovesi e C.A.Broggia. 
 

 



MURATORI E MAZZOCCHI 
 
     I rapporti epistolari tra Muratori e Mazzocchi ebbero inizio dopo la pubblicazione 
dell’Anfiteatro Campano. A fungere da tramite fu Giu-seppe Di Capua Capece, notabile e 
letterato capuano assai amico di Mazzocchi, il quale ritenne bene inviare una copia del 
commentario all’erudito modenese. Questi lo ringraziò e nel contempo scrisse una lettera a 
Mazzocchi per esprimergli il suo sincero apprezzamento per l’opera pubblicata. È la prima di 
una ventina di lettere (di cui almeno ho notizia) che i due dotti si scambiarono nell’arco di venti 
anni; ritengo che ne scrissero molte di più, ma non poche saranno andate perdute, altre forse si 
trovano ancora in qualche archivio e comunque la loro reperibilità è difficoltosa. In quella lettera 
Muratori ebbe a scrivere di Mazzocchi: “Lodato Iddio che Capua seguita a produrre talenti di sì 
buon metallo e fra questi mi dia pur licenza che io annoveri il suo; che ben lo merita l’erudizione 
rara, il genio felicemente critico e lo stile sì spiritoso e leggiadro, che osservo nel suo 
Commentario”. 
      Mazzocchi gli rispose subito con sincera e giustificata soggezione nei confronti di un 
letterato alquanto più grande di età ed ormai famoso in Europa. Nel settembre dello stesso anno, 
probabilmente in risposta ad una missiva di Muratori che lamentava di non aver ricevuto la copia 
richiesta del Commentario, Mazzocchi si impegna a mandargliene una delle poche rimastegli e 
fa cenno all’ormai imminente pubblicazione dell’Anfiteatro Veronese di Scipione Maffei. Nel 
1729 è Muratori a scrivere a Mazzocchi per comunicargli che, dietro sua segnalazione, gli 
Accademici Assorditi di Urbino lo avevano accolto come loro socio. Dell’Accademia predetta 
sappiamo quel che al riguardo scrisse il padre Pacifico Provasi, cioè che fu una delle più antiche 
d’Italia, risalendo la sua fondazione al duca Federico da Montefeltro (intorno al 1550); che prese 
il nome dall’impresa di Ulisse tra gli scogli delle Sirene, per cui il suo motto era CANITE SVRDIS; 
chiara parafrasi del virgiliano non canimus surdis (Ecl. 10.8); infine, che tra i soci annoverò 
Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Pietro Bembo, Raffaele Fabretti, Ludovico A. Muratori, 
Giambattista Vico, Vittorio Alfieri e durò fino agli inizi dell’Ottocento; su di essa scrissero 
Andrea Lazzari e Giovanni Gianni.  
     Nel 1730 si hanno tre lettere: in una Mazzocchi accenna alla recensione del suo libro negli 
Acta Eruditorum di Lipsia; in un’altra Muratori chiede a Mazzocchi una scheda biografica 
richiestagli da un suo amico che si accingeva a scrivere una storia dell’Accademia di Urbino 
(forse proprio il citato Giovanni Gianni); nella terza Mazzocchi riferisce di aver incaricato 
l’amico Di Capua Capece di fornirgli le notizie richieste e caldeggia l’iscrizione del magistrato 
capuano all’Accademia, per essere “valente nella toscana poesia”. Dopo un vuoto di cinque anni, 
registriamo una lettera di Muratori nel 1735, in cui l’erudito chiede al nostro canonico di fargli 
avere le iscrizioni capuane da lui raccolte e non ancora pubblicate. Due anni dopo (mi sembra 
strano tale ritardo, ma non sono in grado di spiegarlo), Mazzocchi si scusa di non potergli fornire 
quelle iscrizioni, in quanto i suoi superiori pretendevano che esse fossero pubblicate nel reame e 
gli promette una copia del libro. Nello stesso anno Muratori si congratula con Mazzocchi per la 
nomina a canonico della Cattedrale di Napoli ed a lettore di Sacre Scritture nella Regia 
Università (risalenti entrambi al 1735); elogia Carlo di Borbone per il suo mecenatismo con frasi 
lapidarie, come “ben per voi che avete un re che applica a rimettere in codeste parti le buone 
lettere” e lo prega di porgere i suoi rispetti al Sig. Bernardo Tanucci; si augura, infine, di poter 
avere le iscrizioni di Mazzocchi prima di portare a termine il suo Thesaurus.                                 
     Un anno di fitta corrispondenza è il 1740, in quanto in esso registriamo ben sei missive. In 
una lettera del mese di giugno, Muratori fa riferimento all’opera di Mazzocchi Sull’ascia 
sepolcrale, edita nel 1739 della quale egli apprezza non solo l’erudizione, lo stile e i pregi vari, 
ma soprattutto “la saviezza e il garbo e l’amorevolezza con cui ha trattato l’argomento”. Si dà il 
caso che Mazzocchi in quell’opera aveva confutato anche la tesi di Muratori il quale, vedutosi 
“condotto in campo, impugnato e corretto” non se ne dolse, anzi gli si mostrò obbligato, consa-



pevole di non essere incapace di errare; e questo perché il canonico lo aveva contestato con 
estremo garbo e solida dottrina. Nel mese di luglio Mazzocchi ringrazia il modenese per i 
lusinghieri giudizi che lo confondono e ricambia elogiando le opere che l’esimio collega andava 
componendo per l’onore d’Italia, in particolare il Thesaurus, di fronte al quale la sua raccolta di 
iscrizioni apparirà come un“piccolo spicilegio”. Queste due lettere dell’estate del 1740 sono 
riportate anche da Gian Francesco Soli, nella piuttosto modesta biografia del dotto zio. Nel mese 
di settembre, gli rinnova i sentimenti di gratitudine e si augura che nel frattempo egli abbia 
ricevuto la lettera di luglio. Altre tre lettere sono scritte da Muratori, ma mancano le rispettive 
responsive. Nell’ottobre il modenese fa riferimento alla pubblicazione del terzo tomo delle 
Antichità Italiane e della seconda parte delle Antichità Estensi; si dichiara lieto di ricevere il 
libro di F.Rapolla De jureconsulto; dice che gli piace la Respublica jureconsultorum di G.A.Di 
Gennaro, di cui Mazzocchi gli aveva inviato una copia. Nel mese di novembre scrive due lettere 
a Mazzocchi: in una fa riferimento ad una missiva del canonico dell’11 ottobre 1740 che non 
abbiamo, dal che deduce che Mazzocchi non ha ricevuto qualche sua missiva e si lamenta del 
disservizio postale (già allora!), chiede ulteriori precisazioni circa la richiesta delle Antichità 
Italiane e delle Antichità Estensi; cita di nuovo il trattato di F.Rapolla; nell’altra si compiace del 
risalto dato da Mazzocchi al defunto pontefice Clemente XII, in occasione del funerale, 
circostanza nella quale il canonico pronunciò l’omelia funebre, di cui Muratori elogia “il 
felicissimo pennello oratorio”; cita il proprio trattato De supertitione vitanda, pubblicato a 
Venezia sotto lo pseudonimo di Antonio Lampridio, chiedendo di conoscere come sia stato 
accolto a Napoli.  
     Si passa, quindi, al 1747, anno in cui disponiamo di due lettere, la prima di Muratori, che fa 
riferimento all’iscrizione De Hilaro, oggetto di controversia tra Mazzocchi e L.Sabbatini; il 
modenese lo trova erudito, ma giudica di poca importanza l’oggetto del contendere; egli, ormai 
sentendosi prossimo alla fine, sembra voler consegnare a Mazzocchi il testimone: “Da me poco 
più si può aspettare, perché cominciano a pesarmi sul corpo e sull’animo i troppi anni...voglio 
sperare che le resti un buon pezzo della carriera, in cui potrà recare nuovo lustro all’erudizione 
sacra e profana”. Mai presagio fu più verace. Da lì a qualche anno, sarebbero venute fuori le 
opere migliori di Mazzocchi, di cui Muratori non poté aver notizia; la seconda di Mazzocchi, che 
ringrazia di cuore il dotto modenese per la fiducia che ripone nel suo ingegno, ma soprattutto 
“per l’amore che gli dimostra fuor di misura”; quanto all’età, con estrema cortesia, cerca di 
ribaltare le parole dell’erudito: la sua è “decrepita” specie a causa delle infermità, mentre ancora 
giovane era quella di Muratori. 
 

WINCKELMANN, NAPOLI E MAZZOCCHI 
 
     Winckelmann, molto più giovane di Mazzocchi, morì circa tre anni prima di lui, assassinato a 
Trieste, come è noto, da un brigante durante quello che doveva essere l’ultimo suo viaggio in 
Italia. L’autore della più famosa opera sulla storia dell’arte antica ebbe in comune con 
Mazzocchi l’interesse per l’antiquaria e la passione per il mondo classico. I due, anche se si 
conobbero di persona, non si frequentarono, né ebbero rapporti epistolari ma, tranne che in un 
paio di occasioni, il germanico nutrì sempre grande considerazione del nostro canonico. 
Winckelmann, al quale si deve la svolta epocale del gusto estetico e della interpretazione storica 
dell’arte, da cui prese le mosse il neoclassicismo europeo, concepì l’Italia, in particolare Roma e 
Napoli, come i luoghi magici di contemplazione e di ispirazione, alimento indispensabile per chi 
volesse concepire i canoni immortali dell’estetica classica. Per quel che più ci riguarda egli 
venne più volte a Napoli, attirato soprattutto dagli scavi di antichità in corso nei siti di Ercolano 
e Pompei, che nella seconda metà del Settecento suscitarono l’interesse di tutti gli studiosi 
europei.  
     Eppure, già prima di venire a Napoli, nel 1741, ancora studente ad Jena, ebbe notizia di 



Mazzocchi, quando quest’ultimo entrò nell’Accademia delle scienze fondata dal card. Spinelli; 
in quella occasione ebbe a scrivere che il canonico a Napoli “era più celebre di Newton in 
Inghilterra”, anche se De Maio, attenuando l’iperbole, ammette che “certo godeva grandissima 
rinomanza”. Nel 1755 venne in Italia e si stabilì a Roma presso i card. Domenico Passionei ed 
Alessandro Albani, nei cui studi privati, oltre che nelle collezioni vaticane, ebbe l’opportunità di 
studiare i pezzi di antichità, da lui allora visti con indescrivibile stupore per la prima volta, e di 
ideare e maturare il disegno di una concezione rivoluzionaria della storia dell’arte, non più 
basata su aridi elenchi di autori e di opere, ma sulla scorta di una articolata teoria del bello e su 
ben precisi canoni estetici. 
     Successivamente, in una missiva a Gian Ludovico Bianconi del 1755,  scrisse:“Se lo stato 
delle mie finanze lo permetterà, spero di andare a Napoli. Andrò allora di provvedermi di lettere 
al march. Tanucci e a mons. Mazocchi, due dei più grandi uomini del nostro secolo... Parlo del 
tomo I (delle Tavole di Eraclea, nda) e sono stato assai fortunato per poterlo leggere; questo libro 
fa herbam porrigere a qualunque si è piccato di sapere il greco. Gli altri pretesi letteratori greci 
non fanno paura; ma il Mazocchi è terribile, e mi sprona di tirare avanti”. In verità, 
Winckelmann già prima aveva definito Mazzocchi “einen der größten Griechen”, uno dei più 
grandi grecisti, e nel 1757, in un lettera scritta da Roma a M. Franken, confessò di desiderare di 
recarsi a Napoli per conoscere Mazzocchi: “Naples, où je compte de aller...pour faire la 
connaissance du plus savant homme de notre siècle dans la litterature grecque, le chanoine 
Mazochi, âgé de quatre-vinght ans, dans la compagnie du quel je pourrai beaucoup m’instruire”.  
     Nel 1758, finalmente, fece il suo primo viaggio a Napoli e conobbe  Tanucci, i fratelli 
Bernardo e Ferdinando Galiani, Jacopo Martorelli e Mazzocchi. Nello stesso anno a 
G.L.Bianconi scrisse che “il canonico, perduto nelle etimologie ebraiche e puniche, è un vecchio 
quasi rimbambito, che non ha letto parola nei volumi stessi, e il suo copista ha la vista corta”. 
Con molta probabilità fu quello il periodo del malessere mentale che colpì Mazzocchi, a cui 
fanno cenno F.Serao e N.Ignarra; in ogni caso, non è bello quel che scrive il tedesco, né degno di 
un grande studioso come lui. Due anni dopo, però, parlando dell’Accademia Ercolanese, fondata 
da circa un lustro, scrisse: “Une academie qui étoit composée, il y a cinquans, de quinze 
membres: le chanoine Mazocchi est un des principaux, sans contredit le plus savant”, vale a dire 
che Mazzocchi era il più sapiente tra i quindici soci che la componevano.  
     Il 1764 è l’anno della famosa lettera al conte di Brühl sulle scoperte di Ercolano, che accese 
aspre polemiche nell’ambiente napoletano. Le critiche di Winckelmann sui metodi seguiti negli 
scavi, nella raccolta e conservazione dei materiali, non furono gradite negli ambenti dei dotti e le 
reazioni risultarono alquanto incontrollate. In quell’occasione, infatti, uscirono dei libelli 
anonimi, ma facilmente attribuibili a Bernardo Galiani, fratello di Ferdinando, forse il vero 
ispiratore, ed a Mattia Zarrillo, che rintuzzarono, in maniera non sempre garbata e con argo-
mentazioni non troppo robuste, le affermazioni del germanico. 
     In quella lettera Winckelmann sembra difendere Mazzocchi dalle offese di Martorelli, quando 
dice “mais l’auteur (G.Martorelli, nda), ayant critiqué mal a propos et d’une façon indécente le 
respectable Mazochi, âgé de plus de quatre-vingts an, et l’ornement des savants d’Italie...”, ma 
non gli risparmia critiche per alcune presunte inesattezze nella compilazione di due epigrafi, 
entrambe destinate al Museo di Ercolano. In particolare, nell’esametro HERCVLEAE CINERES 
VRBIS TRAXISSE VESEVI EX, al tedesco non piacque il monosillabo finale, a suo dire sgradevole. 
Mostrò il suo sconcerto non solo nella lettera al Brühl, ma anche in una relazione dal titolo Del 
gusto di Napoli, nella quale scrisse:“Del buon gusto del corypheo della letteratura napoletana 
Mazocchi darà qualche ideina la seguente iscrizione messa sopra l’ingresso del museo in lettere 
di bronzo indorato HERCVLEAE EXVVIAS VRBIS...Quel EX mi penetra nel vivo e mi ferisce gli 
orecchi colla sua elisione; e che pare d’ EXVVIAS ? Mi viene l’idea di uno straccio appeso ex voto 
a una Madonna per la canaglia”. Già Gaetano Migliore, però, riportando l’epigrafe nel primo 
volume degli Opuscula, fece osservare che non sono rari gli esempi di monosillabi in simile 



posizione in autori classici, come Virgilio ed Orazio; personalmente ne ho trovati molti altri e, 
pur condividendo l’osservazione di Winckelmann, ritengo che si possa consentire a Mazzocchi 
quella licenza. Quanto alle critiche del tedesco riguardo alla parola EXVVIAS, non mi sembrano 
aver fondamento, in quanto quella parola, che a ragione gli sembra così strana, non si trova in 
nessuna delle epigrafi del museo. Nella successiva epigrafe, osserva che SEXCENTIS è un numero 
troppo preciso per indicare le parti in cui è stata frantumata la quadriga. Migliore commenta 
“risum teneatis amici” e mi sembra che abbia proprio ragione a liquidare così i cavilli del 
germanico. 
     Anche Tanucci si risentì con l’abate transalpino e scrisse espressioni ingiuriose contro di lui 
nella lettera a F.Galiani, dove lo definì “servo del card. A.Albani” e dignum patella operculum;  
Galiani, il 17 dello stesso mese, gli rispose: “Facile sarebbe smentire questo pover uomo..., ma 
forse il silenzio e il disprezzo di siffatto libercolo (la lettera al Brühl, nda) sarà il più sano partito. 
Ma Winckelmann, in occasione dell’ultimo viaggio a Napoli, ristabilì almeno con Tanucci 
rapporti di stima e cordialità. L’anno dopo, in una lettera a P.M.Paciaudi, fa chiaro riferimento a 
questo libello ingiurioso, frutto di una scomposta reazione all’arrivo a Napoli della traduzione 
francese della Lettera al conte di Brühl, che conteneva, come sostiene G.Zampa,“affermazioni 
irrispettose sui dotti napoletani, specie sui venerati Mazzocchi e Martorelli”. Nello stesso anno, a 
riprova della stima nei confronti di Mazzocchi, scrive: “Le respectable Mazocchi, âgé de plus de 
quatre-vingts ans, l’ornement des savants d’Italie” e nella lettera a G.L.Bianconi, parlando dei 
manoscritti ercolanesi da poco scoperti, dice che “(A.Piaggi, nda) après les avoir deroulés, il en 
copie sur le champ exactement les caractères, remet ensuite ces copies au chanoine Mazocchi, 
qui seul jouit du privilège exclusif de les expliquer”, ciò significa che lo giudicava degno del 
privilegio di spiegare per primo quei preziosi manoscritti. 
     Per concludere questo complicato e contraddittorio intreccio di giudizi e pregiudizi, mi piace 
riportare quel che di recente ha scritto Martino Capucci: “Tra il 1758 e il 1767 Winckelmann 
fece quattro viaggi a Napoli e ricavò una pessima impressione della coeva cultura antiquaria 
napoletana, con la sola eccezione di Alessio Mazzocchi”.  

 
CARLO DI BORBONE A NAPOLI    

 
     La figura di Carlo di Borbone è magistralmente tratteggiata da Michelangelo Schipa. “Nato 
spagnuolo - egli scrive - da un principe francese (Filippo V, nda), che valeva meno di una donna, 
e da una principessa (Elisabetta Farnese, nda), che valeva assai più di un uomo, era amante della 
moglie (Maria Amalia di Sassonia, sposata nel 1739, nda), non meno che della caccia, del ballo e 
delle lettere”. Spodestato senza molto sforzo l’ultimo imbelle e odioso viceré austriaco, Giulio 
Visconti, il 10 maggio 1734 il sovrano fece il suo trionfale ingresso a Napoli non ancora 
diciottenne, entrando da Porta Capuana e dirigendosi direttamente al duomo (dove da poco 
S.Gennaro - quale migliore auspicio! - aveva fatto il miracolo del sangue) e lasciò in dono al 
santo patrono un gioiello di diamanti e smeraldi del valore di seimila ducati; quindi, puntò alla 
reggia sita nell’attuale piazza del Plebiscito (allora Largo di palazzo), tra due ali di folla 
plaudente. Dando ascolto alla madre Elisabetta la quale, avviandolo al principato, come riporta 
Manuel Danvila, lo ammonì che “non es solo gobernar los estados, sino que es preciso go-
bernarlos bene”, e grazie soprattutto al suo temperamento, senza ombra di dubbio Carlo fu 
sovrano intelligente e lungimirante.   
     Una valutazione complessiva del suo regno (1734-1759) esula da questo lavoro e per essa 
preferisco rimandare ad ottimi e documentati autori. Non posso tacere, tuttavia, l’importanza che 
il suo dispotismo illuminato ebbe per l’immagine, l’assetto urbanistico, le istituzioni culturali ed 
artistiche, l’organizzazione giudiziaria, finanziaria e politica del regno. Basterebbe pensare alla 
costruzione della reggia di Caserta, alla realizzazione del complesso industriale di S.Leucio, 
all’esecuzione degli scavi di Pompei e di Ercolano, alla edificazione del teatro S.Carlo, alla 



fondazione di accademie (ricordiamo, oltre alle accademie militari di marina, di artiglieria, 
embrione quest’ultima dell’accademia della “Nunziatella”, l’accademia del disegno, famosa per 
le porcellane di Capodimonte, l’accademia ercolanese), al suo mecenatismo nei confronti di 
letterati e artisti, alle riforme nel campo degli studi e della milizia, della giustizia civile e penale, 
per rendersi conto che in pochi lustri a Napoli si fece quello che non si era fatto in un secolo.  
     La riforma degli studi universitari, concepita dal grande educatore Celestino Galiani, 
innanzitutto restituì al suo originario uso l’edificio degli Studi, destinato da Filippo V a quartiere 
di cavalleria. Il dotto frate, arcivescovo di Taranto e d.p. di Tessalonica, in verità, già due anni 
prima aveva proposto un progetto di riforma degli studi che presentò nel giugno 1732 al viceré 
conte di Harrach, articolata in due relazioni, di cui ci informa Federico Amodeo: “Progetto per la 
riforma della Regia Università degli Studi” ed “Estratto delle proposte di riforma più urgenti”. 
Le cattedre esistenti erano trenta, di cui dodici di legge, sei di medicina, cinque di teologia, 
quattro di filosofia, una di matematica, una di lingua latina, una di lingua greca; propose di 
abolirne alcune (es. alcune di Decretali e Pandette, di un paio di Medicina teorica e di Medicina 
pratica, di Etica) e di introdurne altre (es. Diritto della Natura e delle genti, Botanica, una se-
conda di Matematica); inoltre, rilevò la necessità di una nuova sede per gli Studi, anzi si dichiarò 
propenso a che ritornasse dal Cortile di S.Domenico Maggiore, sede ormai inadatta, al vecchio 
edificio in cui si trovava in precedenza (l’ex quartiere di cavalleria, od. Museo archeologico); 
infine, suggerì una perequazione degli stipendi, ritenuti o troppo alti o troppo bassi, ma il 
Consiglio collaterale ridusse di molto il progetto del Galiani. Successivamente, su invito di Carlo 
di Borbone, C.Galiani stilò una seconda relazione, nell’ottobre 1734, presentata l’ultimo giorno 
di quel mese personalmente al re Carlo, che conteneva un progetto nella sostanza simile a quello 
presentato al viceré ma, ammaestrato dall’esperienza, per evitare che la cosa cadesse di nuovo 
nel vuoto, invitò il re a nominare una giunta di esperti sotto la presidenza di B.Tanucci, già pro-
fessore dell’Università di Pisa, fornito pertanto di valida esperienza. 
     Michelangelo Schipa riferisce che nel luglio 1735 fu nominata la Commissione costituita da 
Celestino Galiani, Antonio Magiocco, Domenico Caravita e Carlo Mauri. Nel successivo mese 
di novembre, il progetto fu approvato e, con tale delibera, Mazzocchi fu nominato lettore sulla 
cattedra di Sacra scrittura al posto del prof. Giuseppe Lopez, “avendo il Consiglio riconosciuto 
in lui un uomo dotto, esercitato in tale studio e competente, specialmente per la conoscenza della 
lingua ebraica”. Erano suoi colleghi, tra gli altri, Biagio Troise (Decretali), Francesco Rapolla 
(Pandette), Francesco Serao (Istituzioni mediche), Giambattista Vico (Eloquenza latina). Carlo 
ebbe la gloria di ripristinare il monumentale palazzo di Domenico Fontana. Di fronte alle 
proposte di Galiani, il marchese di Salas, Gioacchino Montealegre, consigliato da Tanucci, non 
cambiò molto del vecchio ordinamento: abolita la cattedra di Pandette e Decretali, unificate 
quelle di Logica e Metafisica, istituì una cattedra di Diritto del regno ed una di Chimica e 
botanica; scisse Anatomia e Chirurgia ed aggiunse Astronomia alla Matematica. Conservò le 
cinque cattedre di Teologia, ma non istituì il Diritto penale, il Diritto internazionale, la Storia, la 
Geografia (letterarie erano solo Eloquenza latina e Lingua greca, cui si aggiunse poi la Lingua 
ebraica). Quanto fosse più importante per lo stato il diritto rispetto alle altre discipline si desume 
dalla tabella riportata da M.Schipa, da cui si evince che nel 1754 il professore (chiamato allora 
lettore) di Diritto civile (Biagio Troise) percepiva settecento ducati all’anno, mentre al lettore di 
Etica (Antonio Genovesi) erano assegnati centoventi ducati; ad un docente di Teorica medicina 
quattrocento; a Mazzocchi (Sacre scritture) duecentocinquanta, ad Ignazio della Calce (Lingua 
ebraica) sessanta; al rettore (carica onoraria) Giacomo Galluppo quindici, al bidello Nicola 
Ruggiero sessanta; a Francesco Serao (medico fisico)  duecento. Da osservare che proprio nel 
1754, per legato testamentario di Bartolomeo Intieri, che assegnò trecento ducati all’Università, 
fu istituita a Napoli la prima cattedra di Economia e commercio in Europa e, per espressa 
volontà del legatario, fu affidata ad A.Genovesi Non ci furono riforme delle scuole di grado 
primario e secondario, che rimasero saldamente nelle mani degli ecclesiastici. Per completare il 



quadro della cultura al tempo di re Carlo, bisognerebbe parlare anche della fiorente editoria, dei 
giornali e delle numerose gazzette, delle svariate tipografie e delle biblioteche, in particolare di 
quella reale. Quanto a quest’ultima, che era la più fornita e prestigiosa, da Parigi si offrì a 
dirigerla M. Egizio; gli si rispose che già attendeva a quell’ufficio Marcello Venuti; poco dopo, 
Egizio fu nominato bibliotecario del re con lo stipendio di seicento ducati annui ed alloggio 
gratuito nella reggia; alla sua morte, si pensò a Mazzocchi come ad un possibile successore, ma, 
avendo preso a pretesto l’età avanzata e gli acciacchi, il segretario di stato marchese Giovanni 
Fogliani, con un atto di smaccato nepotismo, affidò l’importante incarico al cugino Ottavio 
Antonio Baiardi (1746).  
     Il maggiore vanto della monarchia borbonica fu, in questo periodo, la scoperta delle antichità 
pompeiane ed ercolanesi. Gli scavi ed i rinvenimenti, promossi in precedenza da Emanuel 
Maurice conte di Elbeuf e diretti dall’arch. napoletano Giuseppe Stendardi, furono ben poca cosa 
rispetto a quelli che realizzò Carlo. L’addetto alle fabbriche della reggia di Portici, l’ing. 
spagnolo Rocco Gioacchino de Alcubierre, avuta notizia dell’erronea tradizione sul sito di 
Pompei, ne informò il re e da lui ricevette l’ordine di fare sondaggi in una zona sempre più vasta 
a nord e a sud da Pozzuoli a Paestum. Così vennero alla luce i reperti di Pompei e di Ercolano. 
Peccato, osservò Winckelmann, che il re affidasse l’incarico della direzione dei lavori al 
medesimo Alcubierre (il quale commise gravissimi errori nella conduzione degli scavi) e della 
decifrazione degli stessi al Baiardi, che non aveva certo i titoli di un Mazzocchi, nel pieno della 
maturità intellettuale. Resosi conto degli errori e delle stravaganze di Baiardi, Carlo fece venire a 
Napoli Antonio Piaggi, affidandogli l’incarico di svolgere e copiare i papiri ercolanesi, mentre il 
compito di interpretarli fu affidato a Mazzocchi.  
     Fu anzi deciso, per iniziativa di Tanucci, di fondare, con rescritto emanato a Caserta il 13 
dicembre 1755, la Reale Accademia Ercolanese, nella quale Ottavio Baiardi occupò quel primo 
posto che sarebbe spettato a Mazzocchi, come notò Winckelmann. Ne fecero parte, come riporta 
Giuseppe Castaldi, quindici membri, scelti tra gli esperti più dotti e competenti dell’epoca. Di 
essa e delle sue successive vicende, si dirà in seguito. Sulle scoperte di Ercolano si inserì, come 
era prevedibile, Winckelmann che sull’argomento scrisse una lettera al conte di Brühl nel 1764, 
in cui lamentò l’irriverenza della critica fatta da Martorelli a Mazzocchi (“ayant critiqué mal à 
propos et d’un façon indécente le respectable Mazochi”). Sulle idee espresse dal tedesco 
divampò un’aspra polemica a Napoli, da cui venne fuori un libello ingiurioso, anonimo ma 
attribuibile a Bernardo Galliani e a Mattia Zarrillo, dal titolo Giudizio dell’opera dell’abate 
Winckelmann intorno alle scoverte di Ercolano, cosa che amareggiò il grande archeologo, il 
quale in una lettera a Paolo M.Paciaudi da Roma palesa il proprio risentimento, non solo per 
essere stato offeso lui, ma anche perché il libello conteneva “affermazioni irrispettose sui dotti 
napoletani, specie sui venerati Mazzocchi e Martorelli”. 
 

ONORI ED ONERI A MAZZOCCHI  
 
    Tornando al nostro canonico, bisogna dire che la fama procuratagli dal lavoro sull’anfiteatro 
campano, il quale si può considerare il primo studio scientifico sulla storia di Capua antica, 
risvegliò nei suoi confronti l’interesse di politici ed ecclesiastici napoletani, che ora lo volevano 
tutto per loro. L’atteggiamento di questi ultimi si inquadrava, senza dubbio, in una strategia ben 
studiata tendente a gestire, controllare e favorire la crescita culturale registratasi nel regno sin dai 
primi anni del secolo. Vero è anche che stato e chiesa si contendevano i maggiori esponenti della 
cultura per utilizzarli a loro rispettivo vantaggio, come si è più volte affermato. Tuttavia, non si 
può negare che la disponibilità dei dotti avesse giustificazioni di vario genere (finanche, per così 
dire, filosofiche) e che, in ogni caso, la scelta ricadesse su personaggi di indiscusso valore 
intellettuale e morale. Nel 1728 il viceré Tommaso Alois lo nominò Cappellano maggiore della 
Reale Cappella e Prefetto degli Studi dell’Università di Napoli; il Mazzocchi, temendo di 



perdere la libertà che gli consentiva di coltivare studi profondi nella solitudine e nel riserbo, 
preferì rifiutare, cosicché la carica andò a mons. Celestino Galiani. Tempestivamente, 
approfittando di quel rifiuto, Giuseppe Di Capua Capece, decano della chiesa capuana e suo caro 
amico, divenuto vescovo d.p. di Carre (od.Harran) e, pertanto, dovendo lasciare la sua funzione, 
fece affidare al Mazzocchi il decanato, la carica più importante dopo quella di arcivescovo. Tale 
nomina suscitò nell’ambiente capuano aspre polemiche e livide gelosie, che misero a dura prova 
il mite e riservato sacerdote, pronto a rinunciare alle cariche, pur di seguitare a coltivare in 
tranquillità i suoi studi. Nel frattempo, gli eventi maturati a Napoli, l’arrivo di Carlo di Borbone 
e la nomina ad arcivescovo del card. Giuseppe Spinelli, portarono grosse innovazioni nella 
gestione degli affari politici ed ecclesiastici, in particolare nell’ordinamento degli studi, e 
determinarono una svolta decisiva nella vita e negli orizzonti culturali di Mazzocchi: nello stesso 
anno (1735), il primo lo nominò lettore di Sacre scritture nell’Università, di recente riformata da 
Celestino Galiani, il secondo lo elevò a canonico della Cattedrale. A Mazzocchi, cooptato in pari 
misura dal potere politico e dalle gerarchie ecclesiastiche, non dispiacque molto lasciare Capua, 
accettò le nomine e si stabilì definitivamente a Napoli. Rifiutò, però, la carica di vescovo di 
Lanciano. 
     La fama di Mazzocchi era, intorno alla metà del secolo, straordinaria. Gustavo Costa, 
parlando di Celestino Galiani, dichiara che “egli ebbe modo di conoscere in casa dello zio 
(Ferdinando Galiani, nda), dove si stabilì nel 1735, la crema del mondo intellettuale napoletano, 
da Bartolomeo Intieri ad Alessio Simmaco Mazzocchi, a Giambattista Vico”. Appunto 
Ferdinando Galiani, scrivendo a Antonio Cocchi, dice: “Vi prego di far sapere al sig. proposto 
Gori (Anton Francesco Gori, archeologo ed etruscologo fiorentino, fondatore dell’Accademia 
Colombaria nel 1731 a Firenze, nda) che i tre tomi del Pratili e l’opera ultima del Mazzocchio 
(Dissertatio Historica, nda) sono già in mano del Pagliarini in Roma (Niccolò Pagliarini, editore 
di opere illuministiche ed antigesuitiche, arrestato e condannato, poi graziato da Papa Clemente 
XIII, nda)”. 
     Il medesimo Galiani, nella sua opera più importante, Della moneta, afferma: “La conservo (la 
Dissertazione sullo stato della moneta ai tempi della guerra troiana, nda) tra le mie carte, 
fregiata d’una postilla che degnò farvi di sua mano l’immortale Mazzocchi, e per questo solo mi 
è cara”. Ancora, scrivendo a Giovanni Bottari nel 1754, rileva che“il Pagliarini ebbe l’opera del 
can. Pratilli de’ Scrittori Longobardi e quella del Mazzocchi sulla chiesa nostra”.  
     Winckelmann, in una lettera a Gian Ludovico Bianconi del 1755, confessa: “Se lo stato delle 
mie finanze lo permetterà, spero di andare a Napoli. Andrò provvedermi allora di lettere al 
march. Tanucci e a mons. Mazocchi, due dei più grandi uomini del nostro secolo”. Il grande ar-
cheologo nel 1758 fece il suo primo viaggio a Napoli e, in occasione di un’escursione a Caserta, 
conobbe B.Tanucci, F.Galiani, G.Martorelli e A.S.Mazzocchi.  
     Nino Cortese, delineando un quadro della cultura napoletana del Settecento, sostiene che 
quest’ultimo “anche per Napoli fu il secolo dell’erudizione. Fra i meridionali, il Muratori poté 
enumerare numerosi collaboratori, che gli furono di notevole aiuto nelle sue ricerche, mentre 
G.Bernardino Tafuri meditava una raccolta di biografie di scrittori nati nel Regno di Napoli, 
Filippo de Fortis una storia del Foro napoletano...Dal 1750 in poi Napoli ebbe finalmente una 
vera schiera di eruditi e bibliografi, il metodo della ricerca si è perfezionato, sì da divenire quasi 
scientifico...Tiraboschi, Mazzucchelli, Soria, D’Afflitto, Giustiniani, Signorelli”. È davvero 
inspiegabile che Cortese nell’elenco non annoveri Mazzocchi, ricordandosi di lui solo per un 
fatto marginale ed insignificante, quando si chiede:“Ed è forse necessario ricordare quanto 
inchiostro consumarono il Martorelli ed il Mazzocchi per infuriarsi a vicenda?”; limitandosi a 
riportare, infine, la testimonianza di Giacomo Giona Bjoernstaehl, professore di filosofia ad 
Uppsala, che venne a Napoli nel 1771, dice che il dotto svedese “grandi elogi tributava ai lavori 
del Carcano, del Mazzocchi e dell’Ignarra”. A volte anche le ricerche storico-antiquarie di 
studiosi di notevole levatura come Nino Cortese risultano lacunose. Nella storia letteraria del 



Settecento napoletano, infatti, Mazzocchi non può essere affatto sottovalutato, dimenticato o 
ignorato. 
     Le opere più importanti dopo l’Anfiteatro furono il discorso funebre per N.Caracciolo (1728) 
e il trattato De Publicis et Publiciis Parergon, inserito nella prima raccolta degli Opuscoli del 
dotto monaco camaldolese p. Angelo Calogerà (Venezia 1731) e poi pubblicato nel quarto tomo 
degli Opuscoli di Mazzocchi (Napoli 1830), contenente la decifrazione di un’epigrafe campana. 
 

LA DEDICA SUB ASCIA   
 
     La tesi che Mazzocchi aveva esposto nell’Anfiteatro Campano circa la formula sepolcrale 
SVB ASCIA DEDICARE trovò riluttante Scipione Maffei, il quale nel 1733 spedì le sue obiezioni a 
Muratori, chiedendogli un parere, ma in cuor suo desiderando aizzare il modenese, anch’egli 
confutato da Mazzocchi. Muratori, invece, per nulla turbato dai rilievi mossigli dal nostro 
canonico, rispose con una lettera all’abate Rodolfo Venuti, rilevando che l’opinione di Maffei 
non era nuova né più consistente delle altre e che egli riteneva l’ascia un arnese agricolo usato 
per estirpare bronchi o spinai, per cui la formula poteva equivalere alla preghiera di Marziale sit 
tibi terra levis. Maffei andò su tutte le furie e si risentì con Muratori, preferendo a questo punto 
dare ragione a Mazzocchi “che aveva dimostrato questa verità così chiaramente”. Muratori 
replicò con la prudente moderazione che distingueva il suo comportamento.  
     A questo punto Mazzocchi, invitato da Tanucci ad intervenire nella disputa tra i due dotti e ad 
esporre più compiutamente il suo pensiero sull’argomento in una monografia, decise di scrivere 
questa sua seconda opera sotto la forma di una lunga lettera indirizzata al committente per 
spiegare il significato della suddetta formula sepolcrale. Non è difficile, tuttavia, vedervi un 
piccolo trattato, scritto ad integrazione di quanto già esposto nell’Anfiteatro, per il quale nel 
1740 ebbe il sincero elogio di Muratori.   
     Dopo il frontespizio del libro, anche questo recante un lungo titolo, c’è il disegno di un 
monumento funebre, con una figura di uomo ed un’iscrizione che termina con la formula SVB 
ASCIA DEDICAVIT. Nella lettera a Tanucci che segue subito dopo, Mazzocchi gli riconosce con 
compiacimento saggezza e capacità nell’amministrazione della cosa pubblica, ispirata anche alla 
sua cultura filosofica e letteraria, coltivate nonostante gli impegni di governo; quindi, espone lo 
scopo della lettera, che è quello di confutare le teorie di ben trenta autori che hanno studiato la 
formula sepolcrale in questione (che d’ora in poi abbrevieremo in SAD) e di esporre le proprie 
congetture sull’argomento.  
     Il primo studioso dell’età moderna che si interessò alla dibattuta formula sepolcrale è 
l’allobrogo Aymaro Rivallio, del XV-XVI sec., autore di una Historia iuris civilis. Egli riportò 
una legge decemvirale che recitava in urbe ne sepelito, neve urito, ne facito rogum, ascia ne 
polito; Mazzocchi osservò che il giurista, unificando arbitrariamente le due parti dell’articolo di 
legge, citato da Cicerone nel De legibus, ritenesse, sbagliando, che l’espressione si riferisse 
all’uso di levigare (lat. polire) il marmo con uno scalpellino (lat. ascia) prima di incidervi 
l’iscrizione. Dopo di lui Pierio Valeriano, verso il 1550, nella sua opera Hieroglyphica, diede 
della formula un lettura diversa (SVB ASCIAM DEDI VETVIT), attribuendole il significato che il 
defunto non voleva che il monumento venisse distrutto con la scure (lat. ascia); naturalmente, 
come rilevò Mazzocchi, da una lettura errata poteva venir fuori solo un’interpretazione errata. 
Adriano Turnebo, nel 1565, riportò correttamente la già citata legge delle XII Tavole rogum 
ascia ne polito, intendendo che la pira non dovesse essere costruita con legna tagliata con la 
scure in modo perfetto. 
     In seguito, Wolfango Lazio, nei suoi Commentari, poggiandosi su un’iscrizione da lui 
localizzata a Ravenna, da altri a Lugduno, che alla fine recita SVB ASCIA DEDICA, ritenne che a 
recare tale formula fossero i monumenti funebri coperti da un tetto ligneo, forse sulla scorta 
dell’intestinum opus, di cui parlano Varrone, Vitruvio e Plinio, e ritenendo che l’ascia fosse un 



arnese per piallare il legno, concluse che la formula equivalesse a SVB TECTO POSITA. Roberto 
Stefano, nel Thesaurus Linguae Latinae (1573), riprese la lezione della legge decemvirale già 
accolta da Turnebo, interpretandola come divieto dell’uso dell’ascia per la legna del rogo e non 
per il monumento.  Fulvio Ursino, collegando la citazione ciceroniana con la formula sepolcrale 
in questione, riportò l’accezione di ascia attestata in Plinio, da cui sarebbero derivati anche i 
verbi lat. ascio  ed exascio e l’espressione opus est exasciato (che Plauto usa nel senso di 
“bisogna completare l’opera”), per cui l’opus exasciatum non sarebbe stato altro che l’opus 
expolitum, cioè levigato, ultimato, portato a compimento. 
     Paolo Merola (fine Cinquecento), nell’opera De legibus Romanorum sostenne che l’ascia 
fosse la dolabra del falegname, per cui il rogo di legna levigata con l’ascia era più sontuoso di 
quello costruito con legna grezza. Claudio Guichardo, partendo dalla constatazione che la 
maggior parte dei monumenti recanti quella formula erano di giovinetti, pensò che essa stesse a 
significare la pena e l’afflizione che avevano caratterizzato lo svolgimento dei funerali dei 
defunti, come dire che i parenti non avevano trascurato nulla del loro dovere, avendo fatto 
persino “charpenter le bois”, cioè sgrossare il legno col quale il corpo era stato cremato. Jacopo 
Graffero, nel De antiquitatibus Nemausensibus (Parigi 1607), seguì in sostanza Guichardo, 
ritenendo anch’egli l’ascia il segno dell’onore reso al defunto, poggiandosi per questa ipotesi su 
testimonianze antiche, in particolare sull’autorità di Ovidio, che recita est honor et tumulis. 
Jacopo Gutherio nel suo De jure Manium, dopo aver precisato la natura dell’arnese ascia, 
sostenne che la formula significasse “ornare il sepolcro con una copertura ad intonaco”, visto che 
in molti sepolcri figura il disegno dello strumento, molto simile alla securicula ancipes (piccola 
scure a doppio taglio), nominata da Plauto.  
     Gerardo Vossio, nell’Etymologicon linguae Latinae (1662), riportò una glossa di Isidoro 
(ascia ab astulis dicta, quos a ligno eximit) e ritenne il nome di quello strumento derivato dal gr. 
ajxivnh, vale a dire ascia, accetta. Claudio Salmasio, rifacendosi alle espressioni epigrafiche del 
tipo SVB AVRO, SVB ARMIS, equivalenti ad AVRATI, ARMATI, chiosò sub ascia idest asciatum, cioè 
levigato. Tommaso Reinesio commentò la formula SAD spiegandola col fatto che i parenti del 
defunto avevano affidato la costruzione del sepolcro ai marmorari, i cui strumenti tipici erano 
l’ascia e la dolabra. Sertorio Ursato nell’Epistola V (anno 1666), si accostò alla spiegazione di 
Pierio Valeriano, sostenendo che l’ascia fosse il simbolo di memoria duratura. Giambattista 
Ferrezio non contribuì molto alla disputa, limitandosi a riportare la legge decemvirale, 
interpretandola come una prescrizione intesa a vietare l’eccessivo lusso nella sepoltura. 
     Dopo aver nominato appena un tale Chorerio, secondo il quale ascia deriverebbe dal gr. 
a[skioı, senza ombra, in quanto i sepolcri erano esposti al sole  (in questo potrebbe trovare 
sostegno in Plinio, che fa riferimento a  loca ascia, così chiamati in quanto non all’ombra), 
Mazzocchi si sofferma a lungo sulla teoria di Claude François Menetrier, il quale nella Storia 
Consolare Lugdunense (1696) affrontò il problema dell’interpretazione della formula con grande 
diligenza ed acume, riportando numerose testimonianze ed avanzando apprezzabili ipotesi. 
L’ascia disegnata sulla tomba, secondo lui, era una “gache”, cioè una spatola per stemperare la 
calce (come, in effetti, si evincerebbe dall’espressione di Vitruvio sumatur ascia ut sic calx 
macerata ascietur), che veniva usata nella cerimonia della sepoltura per gettare della malta nella 
cavità da cui si ergeva il sepolcro, secondo un cerimoniale in uso anche per altre costruzioni.  
     Raffaele Fabretti, nella sua raccolta epigrafica Inscriptionum syntagma  (1700), sostenne che i 
monumenti funebri più modesti, costruiti in opus lateritium  senza copertura in marmo venivano 
levigati per esigenze di decoro e la formula sottolineava che il monumento era stato lavorato 
esclusivamente con l’ascia. Filippo Dalla Torre, dopo aver discettato sul termine ascia e sui suoi 
campi semantici, concluse che la formula stava a significare che il monumento sepolcrale era 
stato costruito in opus lateritium  con rifiniture eseguite solo a colpi di ascia. Jean Mabillon 
nell’Epistola Eusebii Romani ad Th.Galum (1705), ritenne che tale formula fosse di monito agli 
eventuali profanatori, minacciandoli con la punizione dell’ascia, vale a dire con la decapitazione. 



Monsieur L’Ainé, scrivendo sull’argomento nel 1715, sentenziò che ascia significasse “hache ou 
doloire”, come risultava attestato in numerosi autori antichi e nelle XII Tavole; la dedica sub 
ascia  sarebbe servita da talismano, come una formula deprecatoria, intesa ad evitare che quello 
strumento potesse servire per distruggere il monumento. 
    Monsieur Aubert ritornò alla vecchia spiegazione dell’esigenza di semplicità nella costruzione 
della tomba, denotata appunto dalla lavorazione con l’ascia. Claudio Valboneso, partendo dal 
presupposto che l’ascia fosse un arnese usato esclusivamente per pulire, levigare, ritenne che la 
formula stesse ad indicare un maggior onore reso al defunto, col rendere liscia e levigata la 
superficie del sepolcro e le sue connessioni eseguite a calce. Bernard Montfaucon, negli 
Antiquitatis illustratae libri, si soffermò a lungo a considerare la forma dell’ascia raffigurata sui 
sepolcri lugdunensi e ad esaminare le opinioni dei dotti che lo avevano preceduto ma, con onestà 
che gli fa onore, riconobbe che non era possibile esprimere un parere fondato allo stato delle 
conoscenze epigrafiche del tempo. L’anonimo autore del De religione Gallorum contestò in 
particolare la tesi di Menetrier, per il quale la formula sarebbe servita ad indicare una specie di 
posa della prima pietra; opinò, invece, che l’ascia raffigurata sulla tomba non fosse un arnese 
ordinario, ma un particolare strumento per la consacrazione del sepolcro; quanto alla legge 
decemvirale, a suo giudizio, il rogo era la fossa e l’ascia una marra con cui si scavava la terra 
secondo un rituale proprio dell’antica religione dei Galli in uso per l’erezione dei sepolcri. 
     A questo punto, Mazzocchi, dopo aver riportato la sua tesi, già esposta nell’Anfiteatro nel 
1727 ed accettata dai dotti redattori, tra cui Jacopo Facciolato, della riedizione del lessico 
Calepino (1731-36), dove si legge: SAD significat recens sepulchrum usui dicare, hoc est cadaver 
inferre, dum adhuc sub ascia est opus, e da Francis Conrad, che negli Acta Eruditorum 
Lipsiensium  del 1736 definì ingeniosam illam Mazochianam sententiam, espose la teoria di 
Scipione Maffei. Quest’ultima era contenuta nelle già citate lettere a Mazzocchi, che lo 
ringraziò, ed a Muratori, al quale si rivolse per chiedere un parere. A Maffei la spiegazione di 
Mazzocchi sembrò accettabile, ma non mancarono delle riserve, specie in considerazione del 
fatto che alcune iscrizioni recavano, ad es., SIBI VIVA SVB ASCIA DED, il che sarebbe stato in 
contrasto con l’uso di deporre il cadavere nel sepolcro incompleto; oppure, CONSVMMATVM HOC 
OPVS EST SVB ASCIA; egli personalmente preferì accostare la formula latina SAD all’aggettivo gr. 
neovdmhton, lat. noviter aedificatum, costruito da poco.   
     Ludovico Antonio Muratori, nelle Dissertazioni Cortonesi (1738), riportò quattro epigrafi 
lugdunesi pubblicate di recente dall’abate Anton Francesco Gori, riprese la spiegazione di Aldo 
Manuzio che, rifacendosi alla legge decemvirale più volte citata, riteneva che recassero la 
formula SAD solo le tombe più modeste, confutò con decisione la tesi di Maffei, giudicandola 
non verosimile; quanto alla teoria di Mazzocchi, scrisse testualmente: “Prese poi, pochi anni or 
sono, la difesa del Reinesio il canonico A.S.Mazzocchi, letterato di rara erudizione fornito, nel 
suo trattato dell’Anfiteatro”; tuttavia, non ne condivide le conclusioni e propende piuttosto per 
l’interpretazione data da Mabillon, basata sul senso deprecativo dell’ascia raffigurata sul 
sepolcro; la sua opinione personale, infine, è che l’ascia servisse per ricordare agli eredi di tenere 
i sepolcri “netti dai bronchi, dalle spine e dalle erbacce”. Maffei non gradì affatto le obiezioni di 
Muratori e, negli Observationum litterariarum libri (1739), riprese il problema della natura 
dell’ascia e del significato del verbo lat. dedicare che, secondo lui, equivaleva a “cominciare a 
mettere in uso”. “Molto si potrebbe dire sopra questo punto - scrisse Maffei - ma sarebbe 
soverchio dopo che il sig. can. Mazzocchi nel suo trattato dell’Anfiteatro di Capua ha dimostrato 
questa verità così chiaramente”; quindi, criticò con una certa asprezza Muratori per aver 
considerato iscrizioni che non riportavano l’ascia, per non aver colto il vero significato 
dell’interpretazione di Mazzocchi e per aver avanzato una spiegazione personale nient’affatto 
credibile, in quanto il verbo dedicare non aveva nessuna relazione con l’idea di esortare.  
     Qui ha inizio il trattato vero e proprio di Mazzocchi, diviso in quattro capitoli e due mantissae 
(aggiunte). Il primo capitolo verte sulla nozione del termine dedicatio in materia sepolcrale. Il 



punto di partenza di Mazzocchi è la convinzione che il verbo dedicare, alla pari di consecrare 
equivalga al tardo lat. encaeniare, ancora rintracciabile nell'antico napoletano “incegnare”. 
Dedicare un sepolcro, quindi, significa “inaugurarlo, metterlo in uso”, ed in tale specifico 
significato il verbo è adoperato in numerosissime epigrafi in tutta la Romània, di cui riporta un 
abbondante campionario; quanto a consecrare,  esso in più sottolinea la sacralità del luogo, dopo 
che vi è stato deposto il primo cadavere; i due verbi vengono utilizzati con lo stesso significato 
anche per edifici pubblici, come terme, basiliche teatri, anfiteatri. Passa, quindi, nel secondo 
capitolo, ad esaminare il termine ascia. Per darne la definizione, riporta un passo del medico 
greco Galeno: “I falegnami chiamano ascia (gr. skevparnon) uno strumento per tagliare il legno, 
di forma un po’ incurvata alla sommità” e si sofferma sui vari nomi che tale strumento o simili 
avevano. Il lat. ascia corrispondeva, appunto, al gr. skevparnon, mentre bipennis a pevlekuı e non 
bisognava confondere i due arnesi, come avevano fatto alcuni, visto che nel quinto libro 
dell’Odissea Ulisse, per costruire la zattera, li usa entrambi. Il riferimento all’ascia nella nota 
legge decemvirale sembrerebbe confermare l’utilizzo di quello strumento per tagliare il legno, 
corrispondente al gr. ajxivnh, lat. securis. La dolabra, invece, deriva dal lat. dolare, che è diverso 
da secare, come si evince, tra gli altri, da Catone (dolabis aut secabis); vi sarebbe, poi, una 
differenza tra la dolabra dei falegnami e quella dei muratori, ma in ogni caso essa serviva per 
scalpellare, sgrossare. Cerca, quindi, di spiegare il motivo della confusione che si è fatta tra i vari 
strumenti, dovuta, a suo parere, all’arbitraria traduzione dall’ebraico in greco e dal greco in 
latino. Considera, infine, le funzioni dell’antica ascia, distinguendo di essa tre tipi fondamentali 
lignaria, fossoria, tectoria. La prima serviva per levigare il legno a piccoli colpi, mentre per 
troncarlo con un colpo secco si usava la securis (da secare); la seconda serviva per scavare 
piccoli fossi e zappare; la terza, a sua volta, si distingueva in lapidaria  (per tagliare o levigare le 
pietre), calcaria  (ad calcem subigendam, per applicare la calce, come la cazzuola in italiano e la 
cucchiaia in napoletano); tectoria (per lavori di muratura) e composita (per usi molteplici).  
     Nel capitolo terzo affronta la questione della particolare accezione della preposizione lat. sub, 
che dagli esempi riferiti, equivale ad in temporale-circostanziale (nel senso di “in concomitanza, 
finché, poco prima, poco dopo, durante”); si veda, ad es., il virgiliano sub sole, equivalente a in 
sole vel quamdiu sol est, cioè sotto il sole, finché c’è il sole. Nel cap. quarto, dà la spiegazione 
dell’intera formula. Visto che sub ascia equivale a sub fabrica, così come le locuzioni sub 
calamo (nel corso del componimento scritto), sub sole (quando c’è il sole), si può considerare 
come sub ipsa structura, cioè durante la costruzione; visto che dedicare  significa inchoare, cioè 
inaugurare, mettere in uso, l’intera formula acquista, in definitiva, il senso complessivo di “porre 
in uso il sepolcro nel corso della costruzione”. 
     È solo il caso di accennare alle più recenti teorie sul significato dell’ascia e della formula 
sepolcrale, in base alle quali lo strumento in questione è stato giudicato un simbolo sacro, quale 
speranza di vita ultraterrena (H.Wuilleumier) o garanzia di riposo eterno per la salma (J.J.Hatt), 
usato dai cristiani dopo le persecuzioni dell’anno 177, in quanto nella forma simile ad una croce 
(J.Carcopino). 
     L’epistola continua e si conclude con una serie di approfondimenti e chiarimenti sulla base di 
testimonianze epigrafiche e letterarie inoppugnabili, che smentiscono le asserzioni dei dotti che 
fino a quel momento si erano occupati della formula. Gli ultimi paragrafi cercano di dare una 
risposta al perché quella formula sia stata annotata su monumenti funebri ed in particolare su 
quelli della Gallia Lugdunese. Chiudono l’epistola due mantissae (supplementi), una sull’ascia 
chirurgica, nella quale cita Ippocrate, Galeno e il medico F.Serao; l’altra sul significato del 
termine gr. tevktwn, a suo parere corrispondente al lat. faber. In appendice, dopo il saluto a 
Tanucci e la data (1 dicembre 1739), le aggiunte e gli indici, sono riportate due lettere (di 
F.Serao a Mazzocchi e di I.Calce a F.Serao) e tre poesie (di A.Morlando e di G.Bonocore a 
Mazzocchi ed, anonima, L’ascia all’autore). 
 



MAZZOCCHI E IL MEDICO SERAO  
 
     I rapporti tra Mazzocchi e Francesco Serao sono stati analizzati con cura da Luca Farina e 
Andrea Russo. Giova, comunque, fare qualche cenno in proposito ed aggiungere delle 
considerazioni. Francesco Serao si colloca a buon diritto nella folta schiera dei valenti medici 
che tra il Sei e il Settecento onorarono Napoli con la loro scienza, da Lucantonio Porzio 
(Positano 1639-1723) a Luca Tozzi (Frignano 1638-1717), da Nicola Cirillo (Grumo Nevano 
1671-1734) fino al sommo Domenico Cirillo (Grumo Nevano 1739-1799). Serao nacque a 
S.Cipriano nel 1702, studiò nel collegio di Aversa e poi presso i gesuiti a Napoli. Laureatosi in 
medicina non ancora ventenne, fu nominato docente universitario prima sulla cattedra di 
medicina teorica (1727), poi su quella di anatomia (1732), infine insegnò medicina (1746); nel 
1778 fu designato protomedico generale del regno da Ferdinando IV; morì nel 1783 lasciando, 
oltre ad una chiara fama, anche numerose opere di scienza medica. 
     La sua formazione culturale, essenzialmente umanistica, lo fece accostare abbastanza presto a 
Mazzocchi, suo collega nell’Ateneo di Napoli, vale a dire sin dal 1735, non tanto per motivi 
professionali, anche se nella sua breve biografia di Mazzocchi sembra di trovare un vago riferi-
mento alla malattia nervosa che colpì il nostro, studente a Napoli, quando scrive in his erat, cum 
ne diutius Neapoli moraretur valetudo intercessit, quanto per il grande interesse che suscitava in 
lui l’erudizione e l’umanità del mite canonico. I rapporti tra Mazzocchi e Serao sono do-
cumentati da numerosi riferimenti del primo, molti dei quali già riportati, e da due scritti del 
secondo, contenuti in una sua miscellanea: una lettera inviata direttamente al canonico in 
occasione della pubblicazione del Sub ascia e delle polemiche che seguirono, per confortarlo ed 
esortarlo a proseguire sulla strada della ricerca senza affliggersi troppo per l’accanimento pre-
concetto di taluni critici; infine, una biografia, scritta dietro richiesta esplicita del marchese 
veneziano Giovanni Poleni, nella quale, sia pure in estrema sintesi, rileva le capacità intellettive 
e la statura morale del grande filologo sammaritano. 
     Inoltre, Serao tradusse la Dissertatio de Herculaneo di Mazzocchi, pubblicata per 
interessamento di G.De Blasiis nel Giornale degli scavi di Pompei del 1862; fece riferimento a 
Mazzocchi in una lettera a Nicola Ignarra senza data, in cui dichiarò di aver ottenuto dal 
marchese Tanucci il permesso di stampare un epigramma sul frontespizio dell’opera De 
Ecclesiae Neap. semper unica sede; infine, in una lettera del marzo 1739 indirizzata a mons. 
Celestino Galiani, con cortese sollecitudine lo informò di aver spronato Mazzocchi a pubblicare 
qualcuna delle opere che aveva a buon punto di lavorazione e il canonico gli aveva lasciato 
intendere che era propenso a pubblicare qualche lavoro sulla Bibbia, essendo a quell’epoca già 
professore di Sacre Scritture all’Università e disponendo, pertanto, di molto materiale 
sull’argomento. 
 

L’ORIGINE DEI TIRRENI  
 
     È questa l’unica opera di Mazzocchi di cui abbiamo la traduzione italiana, curata da suoi 
amici per l’Accademia Etrusca di Cortona. Di questa accademia, della quale ci forniscono 
preziose notizie Michele Maylender e Girolamo Mancini, fondata nel 1727 da una dozzina di 
gentiluomini cortonesi, tra cui Onofrio Baldelli, nel 1741 fu chiamato a far parte Mazzocchi, 
quando ne erano già soci Winckelmann e Tanucci. In quell’anno, lucumone del sodalizio era 
Pierluigi Carafa, cardinale di origine napoletana, al quale faceva piacere che un erudito suo 
conterraneo onorasse il prestigioso sodalizio. Per suggerimento di Celestino Galiani, al quale è 
indirizzata, egli scrisse, tra il 1741 e il 1743, la suddetta dissertazione, come al solito, in latino; 
quando, poi, gli accademici gli fecero notare che era antico costume di quella società pubblicare 
solo scritti in lingua italiana, Mazzocchi, non senza qualche riluttanza, incaricò alcuni suoi amici 
di tradurla. Tuttavia, la dissertazione in oggetto, così come fu scritta in latino dal canonico, si 



trova nel secondo e nel terzo tomo degli Opuscula. 
     Sui Tirreni (come allora erano designati gli Etruschi) in quel periodo si era acceso l’interesse 
dei dotti e il nostro canonico si inserì con cognizione di causa nel dibattito col suo già 
sperimentato metodo filologico; scoprì un’epigrafe ritenuta etrusca, esaminò le aree degli 
insediamenti di quel popolo, considerando la toponomastica, le iscrizioni e le fonti letterarie; egli 
fu sostenitore della teoria dell’origine orientale e mostrò di comprendere l’importanza degli 
insediamenti fenici sulle coste del Mediterraneo. 
     Passando all’analisi dell’opera, essa contiene una premessa e dieci diatribe ed è alquanto 
voluminosa, superando complessivamente le trecento pagine. Nella prefazione l’autore precisa i 
termini del problema ed espone la sua teoria dell’origine orientale degli Etruschi, basata essen-
zialmente sull’analisi linguistica degli eponimi, degli antroponimi e dei toponimi, ma anche sullo 
studio approfondito delle istituzioni politiche e religiose di quel popolo, per quel poco che allora 
di esse si conosceva; ma è interessante soprattutto l’analisi filologica dei termini diffusi nell’area 
padana e, procedendo verso il sud, nelle zone dell’Italia centro-meridionale occupate dagli 
Etruschi, fino alla bassa Campania. I termini più significativi che denuncerebbero l’origine 
orientale sono, a suo parere, i due nomi latini del fiume Po, vale a dire Padus (ebr. paddan, 
equivalente al lat. campester planities, data la natura pianeggiante del luogo) ed Eridanus (ebr. 
erez, pianta resinosa) e quello dell’Appennino (ebr. opan, lat. rotae canthus, cerchione, per il 
loro andamento curvilineo). Traccia, quindi, un piano dell’opera, della sua ripartizione in dia-
tribe e sul metodo d’indagine, basato sull’onomastica storica, di cui era rimasta considerevole 
traccia nelle aree geografiche suddette, nonostante si fosse verificato il passaggio al greco o al 
latino; anzi, ed in questo la linguistica moderna gli ha dato ragione, prova ne sarebbe proprio la 
persistenza di toponimi binari, come attestato da molte città con doppio nome, del tipo Felsina-
Bononia, problema di cui si occupò Silvio Ferri. 
     La prima diatriba tratta dei sette mari dell’Etruria transpadana, delle pliniane Philistinae 
fossae e dei nomi del Po. Quanto ai sette mari ricordati da Plinio (septem maria), da individuare 
nelle sette bocche con le quali il Po sfocia nell’Adriatico, sia l’uso di mare nel senso di palude, 
sia il numero sette sono di chiara origine ebraica. Già il francese Samuel Bochart e l’olandese 
Hadrianus Réland, eminenti orientalisti, avevano enumerato i sette mari della Palestina, ai quali 
corrisponderebbero i sette alvei del Po. Le Philistinae fossae trarrebbero il nome dall’ebr. 
phelast, passato nel caldaico e nel siriaco nel significato del lat. fodere, scavare; philistini, 
inoltre, erano detti in Umbria coloro che canalizzavano le acque, scavando fossati ed aggeri; 
Mazzocchi considera l’espressione pliniana un caso di tautologia, cioè di due parole appartenenti 
a lingue diverse, ma aventi il medesimo significato (fosse / fosse). Sui nomi delle foci del Po, per 
brevità mi limito a riportare la spiegazione data dal canonico: Padusa (lat. Padus); Spines (ebr. 
sepina, nave); Caprasiae (ebr. capre sia, lat. villae exitus, uscita della villa), Sagis (ebr. sug, lat. 
saepire, fortificare), Volana (ebr. olan, lat. ascensus, risalita della nave), Car-bonara (ebr. cha-
rab, lat. siccare, per la presenza di una fossa-seccatoio), fossiones Philistinae sive Tartarus sono 
stati già spiegati l’uno in questa diatriba, l’altro nel secondo tomo del Calendario marmoreo. 
     La seconda diatriba contiene la spiegazione dei poleonimi Mantova, Felsina e Perugia. 
Quanto ad Ocno, fondatore di Mantova e di Felsina, Mazzocchi dice che i nomi Ocnus-Bianor si 
equivalgono, derivando il primo dall’ebr. ok, lat. premere vel vim inferre, usare violenza; il se-
condo dal gr. biva, violenza. Mantua (Mantova) proviene dall’etr. Mantus, lat. Dites, come 
sostenne già Servio, assimilabile a Pluto, dio della ricchezza (non saprei in verità con quanto 
fondamento, semmai a Plutone, dio degli inferi); per il concetto di ricco, Mazzocchi ricorre 
all’ebr. manab, lat. numerare, contare il denaro. Felsina (Bologna) deriva, invece, dall’ar. pheles, 
lat. bonorum cessio, cessione dei beni, da cui anche Bononia, che riecheggia la prima delle due 
parole; Servio, utilizzato a sostegno anche di tale etimologia, riporta la leggenda che Ocno, per 
non competere col fratello Aulete, cedutogli l’agro perusino (da qui bonorum cessio), andò a 
fondare Felsina. Perugia, infine, deriverebbe dall’ebr. perason, lat. pagus,  villaggio. 



     La terza diatriba contiene il catalogo dei luoghi dell’Etruria circumpadana. Riporto, a mo’ 
d’esempio, i nomi di alcune città con la relativa spiegazione. Caesena (od.Cesena) deriverebbe 
dall’ebr. chaesen, lat. sinus, incurvatura, rientranza, gomito, come del resto Anconae 
(od.Ancona), dal gr. a[gkwnai, piegature; Mincius (od.Mincio) dal cald. menica, lat. torques, 
anse del fiume; Mutina (od.Modena) dall’ebr. mut, morte, forse a causa di qualche sconfitta; 
quanto a Nuceria (od.Nocera) sono segnalate tre città con questo nome, in Padania, in Umbria e 
in Campania; una quarta, con una variante grafica, Luceria, in Apulia; esso si spiegherebbe con 
l’ebr. nocria, lat. aliena, allogena, scil. oppida, fortezze riservate a schiavi o prigionieri. 
Ravenna, infine, dall’ebr. raveh, lat. locus irriguus, luogo ben irrigato, ipotesi confermata 
dall’agg. diavrrutoı (lat. aquis perflua), datole da Strabone. 
     Nella quarta diatriba Mazzocchi passa in rassegna i nomi dell’Umbria e del Piceno derivati da 
lingue orientali. Il nome stesso di Umbria deriverebbe da amar, lat. habitatio; Ocriculum 
(od.Otricoli) dal cald. ogra, lat. tumulus, altura; Camerinum (od.Camerino) dall’ebr. gomed > 
gomer, lat. cubitus, gomito; Interamna (od.Terni) dall’ebr. nahar, lat. flumen, fiume; Asculum 
(od.Ascoli) dall’ebr. escol,  lat. botrus, grappolo d’uva. 
     La quinta diatriba considera i nomi etruschi della Campania. Acerrae (od. Acerra) da una rad. 
acer, che in varie lingue orientali significa agricoltore; oppure, dall’ebr. acra, lat. fluminis 
transitus, in considerazione della natura palustre della zona, rilevata anche da Virgilio nelle 
Georgiche (frequens inundatio). Per il poleonimo Capua, considerato nell’alternanza grafica 
Capba-Capva, Mazzocchi osserva che tutte le spiegazioni riportate da Servio riconducono ad un 
concetto di curvitas, incurvatura, che troviamo anche nel parallelo Volturnus (dal lat. volvo, 
scorrere formando anse) citato dal solo Livio; furono i Latini ad affiancare questo secondo nome 
al primo, in base alla presumibile equivalenza Capys / Vultur, Capua / Volturnus. Al riguardo, lo 
stesso canonico non sembra sicuro di aver trovato una spiegazione convincente. 
     Nella sesta diatriba, c’è il catalogo ragionato dei nomi dei luoghi dell’Etruria, di cui riporto i 
più significativi. Agylla, poi chiamata Cere (od. Cerveteri) dall’ebr. kaeret-hagolab, lat. civitas 
migrationis, con cui si spiegano entrambi i nomi; Arnus (Arno) dall’ebr. aron, lat. arca, in 
quanto fiume che raccoglie molti affluenti; Cortona dal cald. karta, lat. urbs, città. Faesula 
(od.Fiesole) dall’ebr. phasal, lat. decorticare, scavare,  data la presenza di miniere. Florentia (od. 
Firenze) dall’ebr. pharah, lat. florere; il passaggio Fruentia > Florentia avvenne per confusione o 
paretimologia dal verbo lat. fluo, scorrere, per la presenza del fiume Arno; Pisae (od. Pisa)  
dall’ebr. pus, lat. irriguus, sempre per la presenza del fiume. Pistorium (od.Pistoia) dall’ebr. 
pista, lat. linum, per la produzione di lino; Sena (od.Siena) dal cald. sena, lat. calceus, scarpa; 
Soracte (od.Soratte) dall’ebr. sarach, lat. putrescere, per la presenza di esalazioni. Tiberis 
(od.Tevere) dall’ebr. taba, lat. intumescere, rigonfiarsi, straripare; oppure dal cald. tabar, lat. 
fluctus, in quanto fluctuosus, dal moto ondoso; infine, Veii (od. Veio) dal cald. vaja, lat. vae, 
esclamazione di dolore, in connessione con la funzione delle prefiche, di cui l’Etruria 
abbondava. 
     Nella settima diatriba, si spiega l’etimologia dei nomi Volterra, Populonia ed Elba. Il primo 
(Volaterrae) deriverebbe dall’ebr. oni, lat. navis, nave, in quanto agli Etruschi sembrò nome 
adatto ad indicare la depressione del suolo col termine oena, vedi anche l’ebr. en, lat. oculus, 
occhio, nel senso di cavità della terra. Il secondo (Populonia), in etr. Pupluna, da Pupl-una, dove 
il secondo elemento equivale ad oena di cui al poleonimo precedente, per le miniere di ferro ivi 
esistenti. Il terzo (Ilva) dall’ebr. ala, lat. ascendere, salire, qualità del fuoco, anche presso gli 
Arabi aleph, lat. fervere, accendere; da cui poi elva / elba, nel significato di fornace. 
     Nell’ottava diatriba sono esaminati i nomi di re, dei e personaggi etruschi. Maecenas 
(Mecenate) dal cald. meca, lat. distillare, v. anche l’ebr. macha, lat. delere, abstergere; quindi, 
detto così a caesis oculis, cioè dagli occhi verdastri.  Porsena (Porsenna) dal cald. peras, lat. ma-
gnificare, o perisan, lat. miracula, uomo dalle strabilianti imprese. Castor (Castore) dall’ebr. 
keset, lat. arcus, in quanto sagittarius, saettatore. Pollux (Polluce) dall’ebr. pillet, lat. liberare, 



per la fama di salvatore. Ceres (Cerere) da ebr. charas, lat. silere, collegato con i riti misterici. 
Ianus (Giano) dall’ebr. jana, lat. opprimere, perché si procurò il regno con la violenza. Iovis 
(Giove) dal tetragramma ebr. jave, dio-padre, da cui per tautologia Iuppiter (iuv / pater). Mamers 
(Marte) dal cald. meras, lat. contendere, verbo adatto al dio della guerra. Mercurius (Mercurio) 
dal cald. markolis, lat. talaria, calzari alati che il dio indossava. Minerva da ebr. manor, lat. 
jugum textorium, giogo da tessitore, per la sua abilità di tessitrice. 
     Nella nona diatriba sono spiegati nomi di persona e di cose della lingua etrusca; anche in 
questo caso mi limito a riportare i più noti. Italus da ebr. igel / itel, da cui il gr. ijtelovı / ijtalovı, 
poi il lat. vitulus, giusta la spiegazione varroniana; il termine risalirebbe all’ebr. atel, lat. piger, 
per la caratteristica lentezza dei buoi rilevata da Orazio. Aesar (dio etrusco), che presso Svetonio 
significa deus, viene spiegato dall’ebr. asre, lat. beatus; anche i Greci chiamavano makavrioi 
(beati) gli dei. Arimi (od. Ischia) in Strabone corrisponde al gr. pivqhkoı, lat. simius, scimmia 
(donde il lat. Inarime, gr. Piqhkou'sai, antico nome dell’isola), dall’ebr. harum,  che significa 
appunto simius. Aucelos è il corrispondente etrusco di Aurora, dal cald. kerisa, da cui kelis col 
pref. hu > hukelos. Lanista (maestro di scuola di gladiatori) dall’ebr. nissa, cald. nassa, lat. 
probare, mettere alla prova i gladiatori, da cui poi nista > lanista. Lucumone (il re etrusco) 
dall’ebr. melec, lat. rex, per metatesi lecem; oppure da lacham, lat. pugnare  (v. anche arab. 
lacham, uomo dalla gran mole). Meddix tuticus (sommo magistrato sannita) dall’ebr. medin 
tadik, lat. judex aequus,  giudice giusto. Fulgur (folgore) dall’ebr. falag, lat. dividere. Lictor 
(littore) dall’ebr. lakat, lat. colligere, raccogliere; praefica (prefica) dal sir. pharphah,  lat. queri, 
lamentarsi; templum (tempio) da ebr. napal,  lat. cadere, recumbere, nel senso di saeptum ad 
recumbendum augurii causa destinatum, edificio destinato a dormirvi per auspicio, come si 
potrebbe arguire anche da una glossa di Servio, in quanto l’aruspice aveva facoltà di dormirvi.  
     Nella decima diatriba l’autore si sofferma sulla decifrazione delle Tavole Iguvine e di altri 
monumenti etruschi. Dopo una premessa (Prolegomena) di carattere generale sul documento da 
esaminare ed una di carattere metodologico, prende in considerazione le prime due tavole, 
riportandone il contenuto in caratteri originali e la lettura fonetica; analizza, quindi, le singole 
parole, dandone la spiegazione e l’interpretazione. Come è noto, le Tavole Iguvine sono sette 
iscrizioni ritrovate nel 1444 a Gubbio, dove tuttora si conservano, risalenti al II sec. aC, unica 
testimonianza della lingua umbra, il cui contenuto, riguardante in particolare la religione 
indigena, è interessante per la conoscenza della storia dei riti di quel popolo proto-italico. 
Mazzocchi osserva che in dette tavole sono contenute voci di svariate lingue (umbro, latino ed 
etrusco) e dialetti. Di seguito trascrive, con la traduzione latina sopralineare, le due tavole con il 
relativo commento filologico di ciascuna parola, facendo derivare la maggior parte di esse 
dall’ebraico, dal caldaico e dal siriaco. Riporta anche il marmo bilingue di Pesaro, con la 
trascrizione latina  (T ATIVS L F STE HARVSPE FVLGVRIATOR). La seconda tavola è più lunga e più 
difficile appare la sua decifrazione. Vi si inserisce il trattato De placenta rituali e la Comparatio 
(confronto) tra la placenta iguvina, la placenta catoniana e la patina apiciana, quest’ultima 
ricordata da Ateneo, anch’essa come una specie di placenta; l’autore tratta, infine, di alcune 
cerimonie sacre in uso presso gli antichi (espiatorie, esecratorie, consacratorie, supplicatorie, 
deprecatorie) e del pubblico banchetto dopo la raccolta dei frutti, anch’esso una chiara 
espressione di religiosità. 

GLI ANTICHI NOMI DI CORFÙ  
 
     L’occasione di questo lavoro fu la pubblicazione, da parte del card. Angelo Maria Querini, di 
un’opera sulla storia antica di Corfù, edita prima a Lecce (1725, quando l’autore era arcivescovo 
di quell’isola), poi a Brescia (1738, quando il prelato passò all’arcivescovado di questa diocesi). 
Presa visione dell’opera, con ogni probabilità inviatagli dal cardinale stesso,  Mazzocchi non 
poté fare a meno di esprimere il suo punto di vista sul problema dell’etimologia di Corcyra, 
appunto l’antico nome greco-latino di Corfù. I nomi antichi dell’isola presi in esame sono cin-



que: Scheria, Drepane, Phaeacia, Macris, Corcyra. Secondo Mazzocchi, Scheria non equivale al 
lat. mercatura, luogo di traffici commerciali, come vorrebbe Querini, ma litorale (dall’ebr. scher, 
lat. litus, litorale); Drepane non deriva dal gr. drepavnh, falce, ma dall’ebr. drap, lat. consolidare, 
nel senso di fare di un’isola un continente; quanto a Phaeacia, non fu l’isola a dare il nome ai 
Feaci, semmai il contrario (dall’ebr. phaaca, lat. bene ominari, bene auspicare, significato già 
attestato nell’Odissea); Macris deriverebbe dall’ebr. makrin,  che in Ps. LXIX equivale al lat. 
cornua emittens, falcato; infine, Corcyra si spiegherebbe con l’ebr. gargar, bacche, frutti degli 
alberi, con l’arab. carcara,  lat. ludere, scherzare) o, ancor meglio, con l’ebr. karkar, lat. delere, 
distruggere, in relazione alla famosa potenza navale dell’isola; da scartare sembrerebbe, invece, 
l’ebr. charchur, lat. adustum, arso, data anche l’amenità del luogo, su cui si era già soffermato 
più volte Omero. 
     Tutta questa mole di congetture suscitò, forse anche giustamente, la critica di M.Drouet che, 
al riguardo, ebbe a scrivere:“Cette dissertation attaque ce que le card.Querini a dit de l’origine 
des noms anciens de l’île de Corfou”. Anche Apostolo Zeno spedì una lettera al card. Querini nel 
1743, da cui traspare una vistosa adulazione nei confronti del potente prelato, ma anche un 
giudizio lusinghiero su Mazzocchi. Scrisse, infatti, a proposito dell’opera del nostro 
canonico:“Per quanto di venerazione e di stima io m’abbia di quel celebre letterato, che a 
comune giudizio è uno di quelli che presentemente col loro sapere fan più di onore all’Italia, e ne 
sostengono il letterario decoro, mi è sembrata l’opinione di lui sopra i vari nomi di Corcira assai 
più dotta che vera e più ingegnosa che conveniente...Sopra ciò l’Em.za Vostra ha fatto bellissime 
osservazioni, e di tal forza che sono bastevoli a confutare il sentimento del dottissimo sig. 
Mazzocchi.” 
     Il card. Querini stampò immediatamente a Roma la risposta a Mazzocchi, confermando le tesi 
già esposte sull’argomento, ma ciò non offuscò la stima e l’amicizia per il canonico. Anzi, in 
alcune lettere, specie in una del 1742, espresse il proprio sincero elogio al sapere ed alla mo-
destia del nostro, che ebbe solo il torto di voler far derivare tutte le parole dall’ebraico, 
considerato allora la lingua madre del latino e del greco. Questa attestazione di stima continuò 
anche dopo la disputa letteraria. In un’altra lettera del 1743, gli spedì alcune varianti di lezioni 
bibliche tratte dal codice Chisiano; in una successiva dello stesso anno, gli inviò il Dittico 
Quiriniano; infine, con una terza gli mandò una parte di un menologio greco del XII sec. A due 
delle citate lettere Mazzocchi rispose con il Dittico Quiriniano, con il Codice Chisiano e con il 
De librorum bipatentium et convolutorum antiquitate diatriba che seguono.  
 

IL DITTICO  QUIRINIANO  
 
     Il lavoro trae origine, come ho già accennato, da una garbata e composta disputa letteraria tra 
Mazzocchi e Querini. Il nostro canonico tratta prima in generale dei dittici, vale a dire delle 
tavole con raffigurazioni ed iscrizioni, poi del Dittico Quiriniano  in particolare, costituito da 
due tavolette di avorio un tempo possedute dal card. Pietro Barbo, divenuto poi papa Paolo II. In 
una è raffigurato un giovane nudo con accanto un cane, nell’atto di porgere un libro ad una 
fanciulla sotto gli sguardi di Cupido, nell’altra il giovane e la fanciulla ai quali il Genio impone 
la corona nuziale sul capo. Mazzocchi contesta l’interpretazione erotica, sostenendo che il 
giovane del primo riquadro non è il padrone, ma il servo, precisamente un eunuco, basandosi 
sulla scorta di un passo di Claudiano ed di altre raffigurazioni similari. 
     Parla poi del Diptycho Brixiano Boethii consulis, di cui si era occupato il medesimo card. 
Querini nell’altra epistola, assegnandolo a Brescia, mentre per Mazzocchi doveva essere di 
Padova, di proprietà dei nobili Barbisioniani. In esso è scritto NAR MANL BOETHIVS VC ET INL; 
nell’altra parte EXPPVS ECCONS ORD ET PATRIC. Mazzocchi cambia ECCONS con EX CONS e PPVS 
con PRAEPOSITIS; quindi, la lettura proposta sarebbe NARIVS MANLIVS BOETHIVS VC ET INL EX 
PRAEPOSITIS EX CONSVLVM ORDINE ET PATRICIORVM. Quel console fu con ogni probabilità il 



padre del filosofo Boezio. Parla, infine, del De Graeco IV Prophetarum codice Chisiano (cioè 
della biblioteca Chisiana, della fam. dei Chigi, nda), articolato in due diatribe, De LXXvirali IV 
prophetarum codice Chisiano, su problemi filologico-testuali veterotestamentari, e De librorum 
bipatentium et convolutorum antiquitate diatriba, un breve ma originale trattatello sul sistema 
adoperato nel chiudere i libri, avvolgendo i rotoli, oppure giustapponendo due facce attigue.                                                                    
     Sul Dittico Bresciano, Giovanni Gaspare Hagenbuck, nel suo Diptycho Brixiano, mosse aspre 
critiche ai contendenti scesi in campo, rigettando tutte le interpretazioni date da Angelo Maria 
Querini, da Alessio Simmaco Mazzocchi, da Scipione Maffei, da Giovanni Lami, da Giovanni 
Battista Passeri e da altri che, come scrisse Francesco Antonio Soria, “si beccarono il cervello 
per imporre un nome a certe miserabili figurine scolpite sopra due laminette d’avorio”. La cosa 
offrì l’occasione a Giuseppe Baretti per prendersi beffa di tutti gli antiquari ne La frusta 
letteraria, dove si divertì a ridicolizzare B.Montfaucon, (Joannes, nda) Vaillant, (Jean, nda) 
Launoy, L.A.Muratori e A.S.Mazzocchi, presentandoli “col resto della processione in quel 
bell’ordine”. Per fortuna, il card. Spinelli al momento giusto distolse Mazzocchi da queste 
dispute meramente accademiche, impegnandolo in un lavoro di importanza molto più rilevante. 
 

IL CALENDARIO MARMOREO  
 
     Nell’aprile 1742, nella basilica di S.Giovanni Maggiore in Napoli, furono trovati, incastrati 
nel muro ai lati interni della porta principale, due marmi, dei quali si vedevano le parti posteriori, 
recanti scolpiti leoni alati, pegasi, ippogrifi correnti tra viluppi di tralci. Il parroco della basilica,  
don Giuseppe Porpora, nel farli rimuovere, non si accorse che l’altra faccia di ciascuno di essi 
era tutta incisa di fittissime lettere, opera di un abilissimo lapicida, e conteneva il calendario dei 
santi di tutto l’anno liturgico. I due marmi furono pertanto venduti ad un marmoraio per pochi 
carlini e depositati nella piazza antistante alla chiesa per essere portati via.  
     “Fu altissimo disegno della Provvidenza”, racconta Ludovico Sab-batini, che per quella 
piazza si trovassero a passare due dotti, Scipione De Cristofaro e Lorenzo Balsamo, i quali 
notarono che le facce posteriori, ancora incrostate di malta, contenevano iscrizioni di cui era 
intuibile l’importanza. Il primo, sacerdote e letterato, ne informò il card. Spinelli il quale, agnito 
monumenti pretio, come scrisse Mazzocchi, vale a dire compreso il valore del documento, 
innanzitutto fece trasferire i marmi nel palazzo arcivescovile, dove tuttora si trovano, e, senza 
esitare, incaricò Mazzocchi di studiarlo e di stilarvi un corposo commentario. Il canonico, per 
l’età e la malferma salute,  non avrebbe voluto assumersi questo gravoso compito ma, come 
sempre, finì col cedere alle insistenze del cardinale. 
     Videro così la luce, i tre tomi dell’opera, dedicata appunto al card. Spinelli, intitolata  In vetus 
marmoreum kalendarium, il primo nel 1744, il secondo nel 1746, il terzo nel 1755, che tuttavia 
abbracciano solo i primi sei mesi dell’anno liturgico. Pressato da altri impegni, il canonico rinun-
ciò a completare l’opera; nel frattempo, anche M.Egizio e L.Sabbatini si erano cimentati nello 
studio del calendario ma, mentre il primo rinunciò quasi subito per l’età avanzata, il secondo, 
anticipando sul tempo il nostro canonico, riuscì a dare l’illustrazione completa dell’epigrafe in 
un’opera in dodici tomi, dal titolo Il vetusto calendario napoletano nuovamente scoverto, uscita 
a partire dal 1744.   
   Mazzocchi nel primo tomo, di circa trecento pagine, assegna i marmi al tempo del vescovado 
di Giovanni IV lo Scriba  (838-850) ed illustra sotto tutti gli aspetti, con erudizione definita da 
M.Schipa “esuberante”, il santo di ciascun giorno dal 1° gennaio al 30 aprile. In appendice, tro-
viamo un’admonitio contenente gli Acta sincera su S.Gennaro ed, in particolare, una Vita 
S.Januarii, scritta dall’abate Landulpho nel 1280 nel monastero di S.Stefano di Bologna. 
     Il secondo tomo del commentario, di oltre trecento pagine, non reca la data sul frontespizio, 
ma è opinione comune che sia uscito nel 1746. Vi sono elencati i santi che vanno dal 1° maggio 
al 15 giugno. In esso, trattando della basilica di S.Maria Maggiore della città di S.Maria di 



Capua, fa cenno ad un pulcherrimum et perantiquum musivum opus, quod usque ad annum 
superiorem in apside basilicae conspiciebatur, hunc Sym-machum auctorem habuit; in eius enim 
musivi extremo fornice litteris plane cubitalibus legebatur Sanctae Mariae Symmachus episco-
pus. C’è la descrizione del prezioso mosaico e la dedica (come anche nelle memorie di Ottavio 
Rinaldo e Francesco Granata); esso, purtroppo andò distrutto nel 1743 nel corso di lavori di 
restauro. 
     A proposito del vescovo Simmaco, Michele Monaco lo colloca nel X sec., invece Mazzocchi 
nel V sec., così come anche Giovanni Pietro Pasquale, poi i già citati O.Rinaldo, F.Granata, 
Eugène Muntz, Émile Bertaux e Ch.Ihm. Secondo M.Monaco, il titolo Suricorum sarebbe 
spiegato dalla presenza di surices (topi di campagna) nel mosaico, che potrebbero essere anche 
conigli, come se ne vede ancora uno nel mosaico dell’abside di S.Maria Maggiore a Roma, 
risalente ad Iacopo Torriti (1295).  
     Sui mosaici paleocristiani ancora esistenti e visibili, Mazzocchi scrisse nell’ottobre 1762 a 
Marcantonio Baiardo, perché si adoperasse a salvare i mosaici della chiesa di S.Matrona a 
S.Prisco; ma il suo intervento fu inutile, tanto è vero che nel 1766 Granata annotò con ramma-
rico la perdita di detti mosaici, tra l’altro descritti da Monaco, che si trovavano nel catino 
absidale e nella cupola. È probabile che il medesimo o i medesimi artisti abbiano realizzato sia i 
mosaici di S.Maria sia quelli di S. Prisco all’epoca di S. Simmaco (V sec.); d’altro canto, non 
senza ragione Capua, Ravenna e Roma sono considerati i centri principali dell’arte musiva 
paleocristiana in Italia.  
     Dopo la pubblicazione del secondo tomo, Mazzocchi ricevette il plauso di vari dotti italiani 
ed europei. Il prof. Gian Giacomo Greiff, interprete di Sacra Scrittura nell’Università di Lipsia, 
gli inviò una lettera per esprimergli il proprio compiacimento per l’opera, in quanto non aveva 
visto nessun altro che avesse condotto uno studio critico sulla vita dei santi così accurato 
nell’indagine e così profondo per erudizione, per cui si dichiarava disponibile a tradurre l’opera 
in tedesco, a patto che Mazzocchi l’avesse completata; ma il nostro, come già detto, non volle 
proseguire il lavoro oltre il terzo tomo, anche perché amareggiato dal comportamento di 
Sabbatini, col quale cominciò ad avere aspre polemiche, ma soprattutto perché preso da altri 
interessi. Il card. Spinelli, in considerazione dello spessore dell’opera, lo giudicò vir omnium 
aetatum memoria eruditissimus. 
     Il terzo tomo, di circa cinquecento pagine, uscì nel 1755, comprendendo i santi dal 16 
(Athenogene) al 29 (Pietro e Paolo) giugno. Come sempre, il lavoro gli cresceva tra le mani: 
basti soffermarsi su questo dato: 280 pagine coprono i primi quattro mesi dell’anno (gennaio-
aprile); 350 occorrono per un mese e mezzo (maggio-metà giugno) e ben 460 servono per la sola 
seconda metà di giugno: una progressione geometrica che, in pratica, gli rende impossibile la 
conclusione del lavoro: con tale ritmo di crescita, infatti, per completare l’opera sarebbero 
occorse ancora circa 5.000 pagine. Detto tomo reca in appendice gli Additamenta quaedam ad 
sex priores menses,  secondo un costume ormai usuale nella letteratura erudita del tempo. 
Ignarra sembra preso da straordinaria ammirazione per questo lavoro del maestro, al punto da af-
fermare che, benché rimasto a metà, vale più di un’opera intera, e cita in proposito la sentenza 
esiodea latinizzata dimidium plus toto, metà vale più del tutto.  
     Gli studi sull’opera sono molti e dotti. Alla fine dell’Ottocento, il Calendario fu studiato da 
N.Capasso; al principio del Novecento, le lastre marmoree attirarono l’attenzione di É.Bertaux 
per il loro valore artistico e di Henry Leclercq per il loro interesse archeologico. Tuttavia, 
l’indagine scientifica vera e propria sul monumento epigrafico ebbe inizio nel 1929 con Hans 
Achelis (recensito da Hippolyte Delehaye) e Albert Ehrhard; ancora Delehaye riprese 
l’argomento con un’edizione del Calendario corredata da un ottimo commento (1939); infine, 
Domenico Mallardo (1947) condusse sull’iscrizione marmorea di Napoli un vero e proprio 
lavoro storico-antiquario e critico-filologico.  
     Mallardo, dando in questo ragione ad Ignarra, non esita a giudicare l’opera di Mazzocchi di 



gran lunga superiore a quella di Sabbatini; con la medesima franchezza, non ha dubbi che la 
Dissertazione sulla cattedrale, per la quale Mazzocchi tralasciò l’analisi del Calendario, sia tra 
tutte le opere del canonico “la più infelice”. Secondo Mazzocchi, il Calendario, pur essendo stato 
trovato in S.Giovanni, aveva vigore liturgico anche per la Cattedrale e le altre chiese di Napoli, 
dove con ogni probabilità dovevano trovarsi altri esemplari del documento. Il can. Gennaro 
Maiello l’anno prima, richiesto dal card. Spinelli, aveva espresso opinione diversa. Mallardo, 
comunque, è propenso a spostare la datazione dell’epigrafe verso l’877. 
     La suddivisione della tavola operata da Mazzocchi in quattro sezioni [prioris marmoris pars 
antica (santi del primo semestre), eiusdem pars postica (scultura), posterioris marmoris pars 
antica (santi del secondo semestre), eiusdem pars postica (scultura)] rimane fondamentale anche 
per Mallardo. La ripartizione dei santi per mesi ha indotto alcuni a considerare la lastra una 
specie di calendario, il che non è esatto, afferma Mallardo, osservando che in questo facile errore 
non cadde Mazzocchi, il quale ebbe a scrivere con chiarezza ed autorevolezza nec marmor illud 
kalendarium iure vocabimus, sed tantum peculiarem unius basilicae notitiam, vale a dire che 
non bisogna considerarlo un calendario, ma soltanto la particolare nozione di una sola basilica. 
     Quanto alla datazione dell’epigrafe, Mallardo, però, considerato che non esiste una relazione 
precisa e documentata tra la traslazione dei corpi dei vescovi compiuta dallo Scriba e l’incisione 
dei due marmi, è indotto a trasportarla un po’ in avanti rispetto a Mazzocchi, vale a dire intorno 
agli anni 847-877; con tale cronologia Mallardo, in ogni caso, non si discosta molto dai termini 
fissati in linea di massima da Mazzocchi (818-877), cosa che rilevò Nicola Cilento, il quale 
sottolineò che il Calendario di Mazzocchi “mette in luce la particolare e per certi aspetti 
ambigua condizione della Chiesa di Napoli del periodo ducale che, anche per i suoi legami 
politici con l’Oriente, fu stretta fra Roma e Bisanzio, in un’ibrida commistione di caratteri greci 
e latini, attestati persino nel bilinguismo liturgico”.  
     Mallardo, tuttavia, senza nulla togliere al valore complessivo dell’opera, rileva anche altri 
errori del nostro canonico, come ad es. la lectio  del calendario Tutiniano al giorno 30 ottobre, 
l’identificazione del Rufinus del 7 aprile con Rufininus (poi ripudiata e stabilita con Rufino di 
Sinope e ripresa nel De cultu ); debole gli sembra la tesi che il Marmoreo abbia assegnato a 
Barnaba il 10 giugno per non rimuovere Massimo, vescovo di Napoli; così, non è facile 
ravvisare nel Theodorus del 15 luglio il santo che i Greci festeggiano il 7 febbraio, data la di-
versità di cronologia. Sulla maggior parte dei santi, comunque, Mallardo ammette che non si può 
dire più di quanto abbia già detto Mazzocchi.  
     In conclusione, assodato il valore liturgico-agiografico dell’opera, per dare anche un’idea 
della sua utilità pratica, mi sembra il caso di rilevare che, risultando dallo studio di Mazzocchi 
santificati alcuni vescovi di Napoli che non avevano a quel tempo il dovuto cerimoniale 
liturgico, il card.Spinelli nominò una commissione di otto sacerdoti con il compito di valutare 
l’opportunità di inserirli nella prassi cultuale. Facevano parte della commissione, oltre a 
Mazzocchi, Giulio Nicolò Torno, Bernardo Cangiano, Gennaro Maiello, Ciro De Alteriis, 
Scipione De Cristofaro, Carlo Blaschi, Sebastiano Paoli.  

 
IN CAUSA HILARI 

 
     Nell’anno 1744, nel cimitero di Pretestato, presso Roma, fu trovata un’iscrizione cristiana di 
siffatto tenore: HIC REQVIESCIT IN PACE FIDE CONSTITVTVS ILARVS QVI VIXIT ANNOS PLMS XXV. 
Domenico Giorgi scrisse di questa epigrafe al canonico napoletano Bernardo Cangiano, il quale 
non esitò, sentito anche il parere del card. Spinelli, ad incaricare Mazzocchi di farne il 
commento. Il nostro canonico acconsentì ed in brevissimo tempo portò a compimento il lavoro 
commessogli. Con una lettera indirizzata a Giorgi del gennaio 1745, Mazzocchi, infatti, fornì la 
sua interpretazione dell’epigrafe. In relazione all’abbreviazione PLMS, egli, basandosi anche su 
testi analoghi, la interpretò come PLVS MINVS.  



     Pochi giorni dopo, Giorgi gli rispose per ringraziarlo con una lettera da Roma in data 29 
gennaio 1745, nella quale scrisse: “Io sono confuso e nel medesimo tempo non posso capire in 
me stesso per l’allegrezza e il piacere che ho avuto nel ricevere la bellissima spiegazione fatta 
all’epitafio d’Ilaro. Mi confonde la bontà, la celerità, e la spiegazione tanto mi piace che mi 
rapisce. Non potrò mai ringraziarla del favore che ha fatto a me e dei nuovi lumi che ella dà 
all’erudizione ecclesiastica”. 
     Ma, essendo state mal trascritte alcune parole dell’epigrafe, Mazzocchi finì col dare una 
spiegazione un po’ strana, confutata aspramente da L.Sabbatini, che scrisse in forma epistolare 
(lettera datata 10.8.1745) un velenoso libello intitolato Ad eminentissimum Besozzium de eadem 
inscriptione epistula. Pertanto, Mazzocchi, cui nel frattempo era stata recapitata l’iscrizione nella 
forma corretta, scrisse una seconda lettera a Giorgi, in data 20 novembre 1745, in cui, forse 
anche indotto a ciò dalle critiche mossegli da Sabbatini, corregge e chiarisce i capisaldi della sua 
interpretazione, confutando le congetture avanzate dal padre Sabbatini. Inoltre, fece pubblicare 
al nipote Filippo, magistrato e letterato, gli atti della disputa, che formano nel loro insieme una 
piccola opera intitolata In causa Hilari fide constituti actorum recensio.  
     Di questo personaggio tracciò questo sintetico profilo G.M.Galanti: “Era nipote del celebre 
A.S.Mazzocchi ed era stato allevato nelle belle lettere. Non riuscì ad essere avvocato, ma fatto 
giudice di Vicaria a ri-guardo del zio, mostrò uno spirito retto e metodico nell’arte di giudicare. 
Nell’economia non ebbe lo stesso successo. Si trovava però in lui un tesoro di buon senso, se 
non di dottrina. Il foro non aveva corrotto il suo cuore”.   
     Domenico Giorgi anche stavolta mostra di apprezzare il lavoro di Mazzocchi con una lettera 
da Roma, in data 26 marzo 1745, in cui scrive: “Ricevei l’aggiunta alla sua eruditissima lettera. 
Vedo che colla solita profonda dottrina ha spiegato chiaramente il monogramma, le cifre del 
quale non so chi altro fra tutti i letterati d’Europa potesse sciorre”. La lettera di Mazzocchi con la 
spiegazione definitiva dell’epigrafe fu pubblicata nel Diario dei Letterati Romani dell’anno 
1745. Nella presentazione si legge che il dotto canonico, “celebratissimo letterato, con l’eru-
dizione che è propria di quel grand’ uomo, ne fece l’interpretazione”.  
     L’unico ad essere scontento sia della spiegazione dell’epigrafe, sia delle lodi a Mazzocchi fu, 
ovviamente, Sabbatini, partito all’attacco con quel suo scritto al card. Gioacchino Besozzi in 
data 10 agosto 1745, cui si è testé accennato. Non sempre col dovuto garbo, contesta l’interpreta-
zione mazzocchiana dell’epigrafe, facendosi forte di una farragine di citazioni e riferimenti che 
lo stesso Filippo Mazzocchi agevolmente rintuzza nelle note. Spiegando il motivo che lo ha 
indotto a confutare il dotto canonico, Sabbatini scrive che l’ha fatto per amore di verità e non per 
il desiderio di acquistar fama. A questo punto, sarcasticamente Filippo Mazzocchi annota 
excusatio non petita..., massima di cui è facile intuire il resto. Sabbatini l’anno seguente a Pesaro 
fece pubblicare, indirizzato a Nicolò Fraggianni, un opuscolo anonimo in cui non risparmiò 
aspre critiche a Mazzocchi, al nipote e ai dotti che avevano preso posizione a suo favore, quali 
Barba, Avitabile e Curtopasso. 
     Infatti, Giovanni Barba, vescovo di Bitonto, sostenne con calore l’interpretazione di 
Mazzocchi in una lettera inviata a Francesco Saverio Romaniello in data 31 marzo 1746, in cui si 
legge: Sum autem gavisus summopere quod paucis exaratis in posteriore epistula sua 
(Mazochius) et Baruffaldum superaverit et Sabbatinum devicerit, parole nelle quali è palese 
l’ammirazione per il dotto canonico. Agnello Avitabile da Napoli scrisse ad Andrea Tontulo il 1° 
dicembre 1746: De summo aetatis nostrae viro A.S.Mazochio mentio iniciatur, con chiara 
allusione alla sua insuperabile dottrina. Pier Francesco Curtopasso da Veglie scrisse a Giovanni 
Barba il 4 aprire 1746: quod de doctissimo viro Mazochio scribis, recte atque ordine fecisti, quo 
nihil mihi accidere potuit gratius, esprimendo il proprio compiacimento nel sentir parlare bene 
di Mazzocchi. Giovanni Barba, infine, ancora da Bitonto scrisse a P.F.Curtopasso il 13 aprile 
1746 nisi summa in me fuisset erga clarissimum Mazochium observantia a scribendo utique 
abstinuissem, dichiarando la propria devozione per il grande erudito. 



     Altri dotti sostennero opinioni diverse in merito a tale epigrafe. Gli eruditi Girolamo 
Baruffaldi a Bologna nel 1748 e Francesco Saverio Blasi a Lecce nel 1752 confutarono sia 
Mazzocchi sia Sabbatini. Racconta Fabroni che il mite sacerdote andò su tutte le furie ed, in 
preda ad un accesso di ira irrefrenabile, di cui, data la sua indole, poi forse si pentì, acquistò tutte 
le copie che poté dei libelli degli avversari e le bruciò. 
 

ILLUMINISMO DI MAZZOCCHI  
 
     Nella complessa dinamica del rinnovamento filosofico e culturale del Settecento napoletano 
che, come si è già accennato, passò da uno sperimentalismo di tipo galileiano ad una forma di 
naturalismo neo-rinascimentale ed all’illuminismo razionalista, dalla fede tradizionale alla seco-
larizzazione, alla massoneria, al deismo e all’anticlericalismo, è difficile cogliere il pensiero e la 
posizione di Mazzocchi rispetto a questi cambiamenti, che sono senza dubbio significativi, ma 
anche il segno evidente del travagliato trapasso tra l’antico e il moderno, con tutte le con-
seguenze positive e negative che esso comportò. 
     Qualche elemento cognitivo ai fini di un giudizio, sia pure appena abbozzato, si coglie 
dall’epistolario, da alcune opere maggiori e dagli Opuscula, dove il canonico esprime la sua 
simpatia per personaggi ben definiti culturalmente e politicamente. Già sotto il governo degli 
ultimi viceré spagnoli (Gaspar de Haro, Francesco de Benavides, Luis de la Cerda duca di 
Medinacoeli, Juan M.F.Pacheco), la cultura napoletana aveva avuto degli impulsi di 
rinnovamento, con la fioritura nella capitale di circoli, accademie e salotti. In questo periodo, nel 
collegio dei gesuiti, Mazzocchi ebbe come maestro Nicolò Partenio Giannettasio, noto per le sue 
simpatie filosofiche anaristoteliche, al punto da essere esaltato da Tommaso Cornelio e stimato 
da G.B.Vico, che lo considerò “oscuro ne’ tribunali, ma assai dotto di buona giurisprudenza”, 
osservando che “con lunga e molta diligenza aveva raccolto una libreria di libri legali eruditi 
preziosissima”, autore, come fu, di opere di carattere storico, teologico e geografico alquanto 
evolute in rapporto ai tempi .  
     Il liberalismo erudito a Napoli attingeva linfa nuova dalle scuole di Francia, d’Inghilterra, di 
Germania, dando origine a quell’anticlericalismo cattolico che tendeva a conciliare le esigenze 
della ragione con la virtù della fede, nell’aspettativa di una rigenerazione morale della Chiesa. 
La critica ai costumi corrotti e l’avversione al temporalismo degli ecclesiastici, sostiene 
N.Caravita, erano dettate da una sincera aspettativa di palingenesi morale della chiesa. Secondo 
Agostino Lauro, Mazzocchi non arrivò all’estremismo di quelle posizioni dottrinarie e politiche, 
essendovi alieno anche per carattere, ma si mostrò propenso ad un equilibrato riformismo nel 
rapporto tra potere politico ed autorità ecclesiastica. Nel clima infuocato delle dispute tra 
curialisti e giusnaturalisti, egli ebbe i primi contatti col canonico cartesiano Carlo Maiello, 
moderato anticurialista, autore di un’opera teologico-giuridica nella quale confutò energicamente 
le argomentazioni dell’anticlericale Alessandro Riccardi, eppure fu in contatto con l’acceso 
anticurialista Niccolò Capasso, e perfino con Bernardo Andrea Lama, che fuggì dal seminario 
per andare a conoscere Nicolas de Malebranche a Parigi.  
      Il clima di tensione tra curia e stato si era già surriscaldato quando Nicolò Caravita contestò 
con acume i diritti che i papi rivendicavano sul regno napoletano, ma esplose in pieno dopo le 
ultime polemiche accese dal citato Riccardi, da G.Argento e da C.Grimaldi, i quali furono con-
dannati all’indice da Clemente XI, mentre a Maiello dal Consiglio Collaterale fu intimato lo 
sfratto dal regno. Avvenne, così, che quest’ultimo, partendo per Roma, designò Mazzocchi suo 
successore nel delicato e prestigioso incarico di prefetto degli studi nel Seminario di Napoli, 
definendolo, come riporta Ignarra, vir innocentissimus ad miraculum doctus e, da parte sua, 
Mazzocchi lo tenne sempre a cuore, ricordandolo, in un’opera importante, con sincero affetto, 
C.Majellus, dum viveret, mihi amicissimus.  
       Maiello, che troviamo insieme a Bartolomeo Intieri, Niccolò Capasso, Nicola Cirillo, Biagio 



Troise a tessere le lodi del legittimista S.Biscardi (1705), continuò ad avere rapporti epistolari 
con Mazzocchi, del quale conosceva bene lo spirito moderato, congratulandosi con lui per aver 
stretto amicizia con Bernardo Andrea Lama studiorum et studiosorum amantissimo, che fino al 
1734 fu a fianco degli intellettuali napoletani favorevoli alla politica asburgica contro la curia di 
Roma. Mazzocchi, dal canto suo, scrisse lodi in morte di Gaetano Argento, dotto avvocato giuri-
sdizionalista del foro napoletano deceduto nel 1730, il quale tracciò le linee essenziali della 
politica che poi Tanucci attuò negli anni del riformismo borbonico; pronunciò la 
commemorazione ufficiale del card. Nicola Caracciolo (1728) e di Clemente XII (1740), dedicò 
opere al card. Angelo M. Querini e all’arciv. Giuseppe Spinelli, a Vincenzo d’Ippolito, 
cartesiano anticurialista, primo consigliere di Tanucci nella riforma degli studi universitari; si 
rivolse a Nicolò Capasso per ottenere lumi prima di comporre la dissertazione Sub ascia,  
indirizzata sotto forma di epistola a Tanucci. 
     Come si vede bene, Mazzocchi era lieto di apprezzare le qualità tanto dei prelati, quanto degli 
intellettuali illuminati del tempo, che egli chiamava huius aevi dialectici. Giova menzionare 
Niccolò Capasso, docente di diritto canonico nell’Università di Napoli, uno dei più insigni 
sostenitori della ragion di stato, dichiarato anticurialista, amico di Giannone e teologo illuminista 
filohobbesiano talmente dotto, che Vincenzo D’Ippolito lo fece nominare professore di Sacre 
Scritture all’Ateneo federiciano e per lui Mazzocchi espresse deferenti lodi quando D’Ippolito fu 
nominato presidente del Consiglio di S.Chiara. 
     Franchi e cordiali furono sempre i suoi rapporti con Tanucci, illuminista ed anticlericale, 
convinto riformatore, che a sua volta nutriva grande stima per Mazzocchi, del quale nel 1736 
scrisse a Muratori: “Già sapete la scelta di ottimi professori che si fece nel mese di gennaio 
dell’anno passato, trà quali fu il can. Mazzocchi a V.S.Ill.ma noto”; nel 1741, sempre a Muratori, 
confessò che “il sig. Mazzocchi è una meraviglia per la sua sofferenza unita alla vivacità e a tutte 
le virtù dell’intelletto”; ancora nel 1747, alludendo alla riduzione di festività per la quale anche 
Mazzocchi si era adoperato, gli scrisse: “Dio volesse che dopo questa riduzione si venisse 
all’altra consecutiva del numero del clero”; sempre nello stesso anno, dichiarò “Mi fa gola quel 
libro Della regolata devozione dei Cristiani.” A sua volta, Muratori, mostrando di avere stima 
per Tanucci, scrisse a Mazzocchi nel 1740: “Mi sono rallegrato forte di trovare da per tutto 
nell’opera suddetta il nostro sig. segretario Tanucci, dottissimo, gentilissimo, la cui presenza e 
conversazione a lei invidio”; infine, Mazzocchi, scrivendo a Muratori nel medesimo anno, 
definisce “degnissimi personaggi di questa capitale il sig. march. Tanucci e il sig. Buonocore”.  
     Sempre aperto e disponibile ad un sincero rinnovamento cattolico, Mazzocchi fu solidale con 
Muratori nella polemica del voto sanguinario dell’Immacolata e nella riduzione delle feste di 
precetto, che Tanucci attuò dietro ispirazione del dotto modenese. L'interesse per le problemati-
che del suo tempo sono evidenti, più che altrove, in tre opere: il commentario sul Calendario 
Marmoreo, la dissertazione sul Culto dei vescovi della chiesa napoletana, le Vindiciae degli atti 
bolognesi di S.Gennaro. In queste Mazzocchi utilizza la filosofia per una religiosità regolata da 
un rapporto corretto tra fede e culto. Per lui, esistevano precise connessioni tra il fanatismo 
irrazionale dei semplici fedeli e i paradossi acritici di taluni apologeti cattolici, per cui rifiutava 
le esagerate espressioni di religiosità che sfociavano nel fanatismo e nella superstizione. Scoprì, 
infatti, che Giovanni Diacono, ricostruendo gli Atti dei martiri (compreso S.Gennaro), preferì 
attingere alla fonte vaticana piuttosto che alla bolognese, in quanto la prima gli consentiva 
maggiore enfasi stilistica, anche a detrimento della verità. Le sue idee in proposito erano in linea 
con l’azione pastorale dell’arciv. Spinelli ed, in genere, egli tendeva a sostenere con motivazioni 
filologiche le esigenze spirituali dei suoi amici anticurialisti.  
     Il fanatismo religioso, particolarmente acceso nel culto del santo patrono di Napoli, è noto, 
costò a Giannone l’esilio; anche Mazzocchi ebbe qualche fastidio per le sue idee illuminate: il 
gesuita belga Jean Stiltinck scrisse con acrimonia contro Mazzocchi, che reagì con fermezza e 
ironia alle partigiane argomentazioni del detrattore. Il nostro canonico, come già riportato, inviò 



a Muratori il trattato De jureconsulto di Francesco Rapolla e la Respublica jurisconsultorum di 
Giuseppe Aurelio Di Gennaro, autori che egli apprezzò e lodò; di quest’ultimo, celebre in 
Europa per la “ragione filosofica della universalità ed immortalità del diritto romano” per 
incarico della curia, revisionò con piacere le Feriae autumnales, composte dal celebre giurista 
nel 1752. Quel medesimo Di Gennaro aveva scritto varie opere in difesa del giurisdizionalismo 
e, in occasione della sua morte, Mazzocchi compose un accorato epicedio, nel quale tra l’altro si 
legge: IN CONSILIARORVM S CLARAE / SENATVM ADLECTVS / IN ENODANDIS CAVSSARVM 
MAEANDRIS / MIRIFICE EMICVIT.                                                                                                                                                                                                                   
Il nostro non nasconde la sua sincera simpatia per i personaggi impegnati nell’opera di riforma 
politica e religiosa in varie occasioni, per la loro promozione (Francesco Lanario, Francesco 
D’Onofrio), per la morte (Antonio Mazzocco), per qualche infermità (Saverio Panzuti), li celebra 
in epigrafi (Niccolò Capasso, epigramma sul ritratto), per le nozze (Giuseppe Di Capua Capece), 
dove l’epitalamio è popolato da personalità di spicco della politica, della giustizia e della cultura 
(Francesco Lanario, Alfonso Crivelli, Nicola Forlosia, Pietro Giannone). Mazzocchi, insomma, 
pur rimanendo saldo nella più rigorosa ortodossia, condivide i principi dell’illuminismo 
riformista settecentesco. Non dimentichiamo il suo sincero lealismo monarchico, le lodi a Carlo 
di Borbone per la politica innovatrice; la celebrazione delle nozze dell’abile ed accorto sovrano, 
la sincera devozione al card. Spinelli ed il sentito ossequio per il marchese Tanucci.  
     Terreno idoneo per comprendere la posizione del dotto canonico nella tormentata temperie 
del Settecento napoletano mi sembra essere la sua partecipazione attiva e di primissimo piano 
all’Accademia di scienze ecclesiastiche, promossa dal padre Annibale Marchese, ma fondata uf-
ficialmente il 15 giugno 1741 da Giuseppe Coppola, direttore della Biblioteca dell’Oratorio, 
sotto il patrocinio del card. Spinelli, che ne fu il fondatore morale ed il presidente, secondo 
quanto lasciano intendere i memorialisti Carlo Blasco, Giuseppe Sparano, Alessandro Calefati e 
lo stesso Mazzocchi. L’Accademia, comunque, nell’impostazione e nelle finalità, riproduceva 
quella istituita a Roma da papa Benedetto XIV, ispirata al magistero dottrinario di Cesare 
Baronio, autore di varie opere contro il calvinista francese Samuel Basnage, e comprendeva una 
trentina di membri, tra cui spiccava Mazzocchi. La partecipazione del canonico è attestata da 
Fabroni, mentre stranamente Ignarra non ne fa cenno. 
     Secondo Elvira Chiosi, le dissertazioni di Mazzocchi (1741-1751) sono forse le sole che 
esprimono critica illuministica, anche se in esse non mancano (la cosa non deve meravigliare, 
considerati i tempi) scopi apologetici. La prima (1741) ebbe per tema la profezia di Giacobbe sul 
Messia, la seconda trattava delle traslazioni delle reliquie di S. Gennaro. Tra i soci meritano 
menzione Ignazio della Calce, Francesco Serao, Bernardo Cangiano, Ludovico Sabbatini, Pio 
Tommaso Milante, Gaetano Masi, Sebastiano Paoli,  Innocenzo Molinari, Giuseppe Orlandi, 
Carlo Blasco, Francesco Maria Pratilli, Antonio Genovesi. A quanto ci riferisce P. Zambelli, 
quest’ultimo vi entrò tardi e ne uscì presto, avendovi trovato un suo avversario, Innocenzo 
Molinari e non volendo aspettarne un altro, Pasquale Magli. Molti dei soci dell’Accademia 
divennero vescovi, solo il Mazzocchi rifiutò tale carica e la cosa, in una certa ottica, non mi 
sembra di poco momento. Era inevitabile che, col passar degli anni, l’Accademia accentuasse il 
carattere apologetico; infine, esaurito il suo compito e mutato il contesto politico e culturale, fu 
soppressa dallo Spinelli stesso nel 1754. Quando fu riaperta dall’arc. Antonio Sersale nel 1758, 
non vi troviamo più Mazzocchi, ormai socio dell’Accademia ercolanese e della Academie des 
Iscriptions et Belles Lettres di Parigi, mentre a parecchi dei soci fondatori, diventati nel frat-
tempo vescovi o cardinali, erano subentrati dei nuovi, tra cui Giuseppe Sparano (segretario), 
Giulio Selvaggi, Ignazio della Croce, Paolo Moccia. L’Accademia ecclesiastica fu chiusa nel 
1775, quando G.Sparano assunse il vescovado di Matera, e riaperta da G.Filangieri nel 1780 con 
intenti enciclopedici. Il giudizio di Elvira Chiosi sembra rimarcare il ruolo che in essa ebbe 
Mazzocchi, non solo per il prestigio personale, ma anche per le idee nuove che seppe proporre in 
materia: “L’Accademia del card. Spinelli era ben più famosa e prestigiosa (delle altre, nda) per la 



presenza di Annibale Marchese e di Mazzocchi”.       
  

LA CATTEDRALE DI NAPOLI   
 
     Già alla fine del Seicento era scoppiata un’accesa disputa tra ebdomadari e canonici della 
Cattedrale di Napoli. I primi (così chiamati perché a turno presiedevano alle funzioni liturgiche 
durante la settimana)  sostenevano che Napoli ebbe due cattedrali, i secondi (che officiavano 
solo nelle festività e ricorrenze), invece, erano accaniti assertori dell’unicità del Capitolo. Nella 
prima metà del Settecento, la polemica si fece ancora più aspra. Il libro, che uscì anonimo a 
Roma nel 1740, dal titolo Memorie in difesa dell’onore dell’ill.mo e rev.mo Capitolo 
Metropolitano di Napoli,  diede inizio ufficiale al dibattito storico-giuridico, ma in verità già 
prima, nel 1713, Nicola Falcone aveva scritto che “la Stefania fu diversa e distinta dalla 
Restituta”; dopo l’uscita dello scritto anonimo, il vesc. Antonio Sersale affermò che “la Stefania 
sorgeva nel transetto del Duomo”. Essendo così vistosa la discordanza e risultando inconciliabili 
le tesi sostenute, i canonici affidarono la loro difesa all’avv. Aniello Franchini (1750), il quale 
scrisse una memoria intitolata Ragioni per il Capitolo della Metropolitana Chiesa di Napoli e, 
subito dopo, ritenendolo lo studioso più adatto alla bisogna, incaricarono Mazzocchi di sostenere 
dal punto di vista dottrinario la loro tesi. Anche gli ebdomadari chiesero il sostegno di un legale, 
l’avvocato Stefano Patrizi, che nel 1751 scrisse Relazioni dell’antica liturgia della chiesa di 
Napoli,  in cui ribadì la tesi della duplicatio della cattedrale. Arriva, quindi, a proposito la dis-
sertazione di Mazzocchi, che demolì la tesi di Falcone, di Sersale, di Patrizi e dell’anonimo 
estensore della memoria sopra citata, che egli credette di individuare in un avvocato romano di 
nome Maiello. 
     Gli studi di Franco Strazzullo, che più di una volta è tornato sull’argomento in vari saggi ed 
articoli, chiariscono in modo definitivo la questione, con valutazioni critiche obiettive e 
profonde. La tesi di Mazzocchi (unicità della cattedrale, identità della Stefania e della Restituta), 
non è in verità del tutto convincente, egli sostiene, soprattutto perché il canonico, mosso più da 
preconcetto che da amore di verità, alterò il significato del Liber Pontificalis, considerando 
arbitrariamente l'espressione fecit basilicam, che si legge in Stefano I, equivalente a refecit 
ampliavitque basilicam. 
     A Mazzocchi rispose mons. Giuseppe Simone Assemani (1751), prefetto della Biblioteca 
Vaticana, sostenendo che la Stefania tenne dietro alla Costantiniana, essendo la prima di rito 
greco, la seconda di rito latino. Cosa assai originale, tuttavia, è che Assemani confutò la tesi di 
Mazzocchi prima ancora che uscisse l’opera del canonico. Ce ne dà notizia Francesco Antonio 
Soria nelle sue preziose memorie storiche (1781): in realtà, fu Mazzocchi stesso, mentre si 
stampava con una certa lentezza la sua opera, a consegnare in buona fede alcune pagine dello 
scritto al prelato romano, che invece, avendo sposato la causa degli ebdomadari, si procurò con 
l’inganno anche gli altri fogli e preparò di tutta fretta la confutazione, che così uscì prima 
dell’opera di Mazzocchi. Non si può dire che la tesi di Assemani fosse del tutto convincente; 
anzi, dagli esempi che adduce obiettivamente finisce per confondere ancor più le idee. 
     Poco dopo, anche Placido Troyli entrò nella disputa (1753), corroborando la tesi di 
Mazzocchi, sposata anche dall’avv. Aniello Franchini e dall’anonimo autore delle Memorie 
intorno al sito della Cattedrale di Napoli (1754). A mio parere, Mazzocchi che, a giudizio dei 
più non fu assai felice nella stesura di quest’opera, non aveva del tutto torto, in quanto a Napoli 
funzionarono due cattedrali (S.Restituta e Stefania), ma la sede episcopale fu sempre unica, 
duplice materialiter, unica formaliter, mentre il dotto canonico si ostinò, per ragioni di parte, a 
considerala unica anche materialiter e questo fu il suo errore. La critica è concorde nel ritenere 
di poco valore l’opera del canonico, da D.Mallardo, secondo il quale si trattò di “un’opera di cui 
nessun’altra è più infelice”, a De Maio, che la definì “la più infelice delle sue opere”. 
Recentemente, E.Adalbert Voretzsch ha criticato Mazzocchi, sostenendo che, pur essendo il 



libro una miniera per la storia della chiesa di Napoli, la tesi in esso esposta non ha avuto 
successo.  
     L’opera, dedicata a re Carlo di Borbone, ha inizio con una prefazione (anteloquium) e con la 
lista dei cardinali di Napoli fino al 1751. Essa consta di due parti: la prima, in cui l’autore 
dimostra che l’antica cattedrale di Napoli, nata sotto il titolo di Stefania o Salvatore non fu altra 
se non quella che allora si chiamava S.Restituta, si sviluppa in sei capitoli. Il primo tratta dei vari 
nomi e delle varie vicende della cattedrale, il secondo della basilica costantiniana o del Salvatore 
(in due sezioni), il terzo della chiesa di S.Stefania o del Salvatore, in tre sezioni; nel quarto 
objecta quaedam diluuntur (sono confutate sei obiezioni, tra cui quelle di Falconio e di Sersale); 
il quinto spiega perché la Stefania ebbe prima il nome di S.Gennaro, poi di S.Restituta (in due 
sezioni); il sesto (in sette sezioni) conclude con l’identificazione della Stefania con la Restituta. 
     La seconda parte affronta il tema della unicità della Cattedrale non solo materialiter, ma 
anche formaliter; essa è costituita da un prologo e da tre capitoli: il primo tratta dell’unicità 
materiale, il secondo dell’unicità formale, il terzo dell’origine e degli sviluppi degli ebdomadari 
della Chiesa napoletana, in tre sezioni. Segue una lunga appendice, contenente varie diatribe, per 
l’esattezza sei: De insula et castro a Costantino M. Ecclesiae Neap. dono datis; De vocis 
squarastase significatu; De Neapolitana colonia; De Ecclesiae Neap. Canonicis Cardinalibus; 
Ordo divinorum officiorum; In vetus hospitalis Athanasiani inventarium. Concludono l’opera i 
soliti addenda et refingenda, alcuni monumenta, gli indici ed, infine, il Peremptorium edictum, 
diviso in due actiones. L’imprimatur reca le firme di Celestino Galiani e di Ignazio della Calce.    
 

I VESCOVI DI NAPOLI 
    
     Gli affidò lo studio in oggetto il card. Spinelli il quale, scrivendo al papa Benedetto XIV, 
diceva di aver scelto un uomo antiquitatis universae studiosissimo. L’opera nacque dall’esigenza 
di ripristinare il culto di alcuni vescovi napoletani e di mettere ordine nell’agiografia 
tradizionale, nella quale si registrava qualche confusione. Sulla base di documenti epigrafici e 
cronografici, era possibile dare maggior ordine alla materia. Il card. Spinelli (anche perché 
l’opera sul Calendario era rimasta incompleta), come si è detto, istituì una commissione di otto 
saggi per risolvere il problema. Ne facevano parte, oltre a Mazzocchi, Giulio Nicola Torno, 
vescovo di Arcadiopoli e giudice del tribunale misto, Bernardo Cangiano, vescovo di Boiano, i 
can. Gennaro Maiello e Ciro De Alteriis, Scipione de Cristoforo, Carlo Blasco, Sebastiano Paoli. 
Gli ottoviri, steso un catalogo, lo sottoposero a Spinelli che non esitò ad approvarlo. Quindi, 
l’arcivescovo incaricò Mazzocchi di comporre il commentario, fatica che il canonico confessa 
essere stata laboriosissima e non esclude che possa risultare nimis gravis lectori.  
     L’opera, che pertanto si può considerare una continuazione del Calendario, si divide in due 
tomi. Il primo si inizia con un indirizzo del card. Spinelli al papa Benedetto XIV. All’admonitio 
seguono il prospetto cronologico di trenta vescovi di Napoli, a partire da S.Aspreno fino a Paolo 
di Arezzo, e l’index. Dopo il prologo, nel quale sono esposti i motivi per cui fu scritta l’opera, 
abbiamo la parte prima, divisa in tre capitoli: Confronto tra il Catalogo Bianchiniano e quello di 
Giovanni Diacono; Sanzione sinodale di Decio Carafa; Monumenta (documenti) e la parte se-
conda, definita kataskeuastikhv (costruttiva),  divisa in otto capitoli, concernenti i seguenti 
argomenti: i sette santi vescovi ancor oggi venerati in tutte le chiese di Napoli; i quattro santi ve-
scovi ancor oggi venerati in singole chiese di Napoli; S.Marone, S. Giovanni I e S.Vittore; 
vescovi di cui si ricorda l’antico culto; vescovi insigniti di minor culto; vescovi che bisogna 
aggiungere al catalogo; catalogo completo dei vescovi distinti per secolo; nuovo supplemento di 
vescovi. 
     Il secondo tomo, con lo stesso titolo e la stessa data del primo, contiene la terza parte della 
dissertazione, suddivisa in ben quindici capitoli, uno per ogni santo vescovo: S.Aspreno, 
S.Agrippino, S.Efebo, S.Fortunato,   S.Massimo, S.Severo, S.Urso, S.Giovanni I, S.Stefano, 



S.Pomponio, S.Re-duce, S.Paolo sen., S.Giovanni IV lo Scriba, S.Athanasio, S.Marciano. 
L’opera è corredata da un’appendice, contenente vari documenti (Ka-lendarium Tutinianum a 
Camillo Tutino descriptum e relative osservazioni, Liber Miraculorum S.Agrippini, De vita 
Athanasii, de B.Jacobo miscellanea, addenda et mutanda). Il placet ecclesiastico è di Ignazio 
della Calce, docente universitario di lingua ebraica.  
       Al 1753 risale un altro breve lavoro di Mazzocchi, occasionato dalla pubblicazione ad opera 
di Giovan Bernardino Tafuri di uno studio inedito e di autore incerto su un episodio della storia 
della città di Mutila, denominata anche Motula (identificabile con l’attuale Mottola, presso 
Taranto e non con la città dell’Istria, di cui parla Livio), in particolare della sua espugnazione da 
parte dei Normanni, riportata da L.A. Muratori. Si tratta della lettera a Giacomo Castello che, per 
espressa richiesta di Tafuri e di Castello stesso, fa da prefazione allo studio predetto. Il canonico, 
come al solito, dopo aver inutilmente declinato l’invito, in quanto si sentiva vecchio e stanco, 
alla fine lo accetta, argutamente sentenziando, con mal celato piacere, ita me amici enecant, vale 
a dire “gli amici mi vogliono proprio morto”.  
     Il lavoro è diviso in cinque sezioni. La prima (De Mutilae originibus) riguarda le origini della 
città, menzionata per la prima volta in documenti ufficiali nel 1023; la seconda (De huius 
historiae scriptore) tratta del possibile autore della cronaca; la terza (De Radulphi Cadomensis 
historia) espone la storia di Radulfo Cadomense; la quarta (Qua proxime dicta de Oriolo 
retractantur) contiene la confutazione delle tesi di recente sostenute su Oriolo, città della 
Basilicata, oggi in prov. di Cosenza; l’ultima (De Alimberto episcopo) traccia una biografia del 
vescovo Alimberto. La lettera è datata 1° marzo 1753 ed è riportata anche nel primo tomo degli 
Opuscula .  
 

LE TAVOLE DI ERACLEA. ISCRIZIONI GRECHE 
 
      Una delle più importanti opere di archeologia ed epigrafia di Mazzocchi nasce da un 
ritrovamento fortuito e da circostanze del tutto occasionali. Nel febbraio del 1732 sulle coste 
della Lucania, tra Pisticci e il mare, nell’alveo del torrente Salandra (l’antico Acalandros citato 
da Strabone e chiamato Talandrus da Plinio, oggi Cavone), un contadino di nome Marcello 
Lemma trovò casualmente due tavole bronzee, entrambe spezzate, che riportavano due iscrizioni 
in caratteri greci; una di esse sul lato posteriore riportava anche un’iscrizione in lettere latine. Le 
due tavole furono gelosamente conservate nella sua collezione privata dal cavaliere napoletano 
Carlo Guevara. Circa un mese dopo, nello stesso luogo fu trovata un’altra tavola bronzea che 
recava un’iscrizione greca su un lato ed una latina sull’altro; questo secondo reperto, però, fu 
portato da qualche trafficante al famoso antiquario romano Francesco Ficoroni, che lo vendette 
al nobile inglese Brian Fairfaix il quale, tornato in Inghilterra, fece decifrare e pubblicare 
l’iscrizione dal grecista Michael Maittaire (1736); poco dopo fecero la stessa cosa Francis 
Charles Conrad (1738), Philip Carteret Webb (1740) in Inghilterra, Scipione Maffei (1739) e 
L.A.Muratori (1740) in Italia. A questo punto, il march. Carlo Guevara, uomo politico e letterato 
amante dell’antichità, venuto a conoscenza della cosa, si rivolse a Mazzocchi che, esaminate le 
due tavole in possesso del Guevara e le iscrizioni già pubblicate, intuì che fossero collegate e 
suggerì la riacquisizione del cd. fragmentum britannicum, cosa immediatamente ottenuta dal re 
Carlo che non solo curò la saldatura delle due parti e l’incameramento delle tavole nel Museo 
Borbonico, ma anche incaricò ufficialmente Mazzocchi, l’epigrafista più competente in quel 
momento a Napoli, della decifrazione delle stesse.  
       Fu così che il merito della trascrizione e del commento delle due tavole, di cui una 
opistografa, recanti tre epigrafi, due greche ed una latina, spettò a Mazzocchi che, dopo sette di 
anni di studi, diede alla luce il monumentale commentario per complessive seicento pagine, 
diviso in due parti, uscite a distanza di un anno l’una dall’altra (1754-1755), correggendo gli 
errori in cui era incorso Maittaire e spianando la strada agli studiosi che dopo di lui si fossero 



voluti cimentare nel lavoro di interpretazione. Henri Legras, il maggiore studioso della tavola 
latina, scrisse nel 1907: “La réunion des deux fragments fut l’oeuvre de Mazzocchi, célèbre alors 
pour sa connaissance de l’antiquité...il appartenait à l’auteur de cette reconstitution du document 
d’en donner la première édition complète: Mazzocchi y apporta le plus grand soin et réussit à 
établir définitivement le texte sur la plupart des points. Cet ouvrage consacra sa réputation: deux 
ans après sa publication, Mazzocchi était admis à l’Academie des Inscriptions”. Per comodità 
espositiva ed omogeneità di argomento, esamineremo in via preliminare la prima parte 
dell’opera e la porzione della seconda in cui sono illustrate le iscrizioni greche; di seguito, passe-
remo in rassegna il resto della seconda parte che reca l’illustrazione dell’epigrafe latina.   
       Sul frontespizio della prima parte, costituita da duecentocinquanta pagine, è disegnata una 
moneta di Eraclea con la testa di Atena sul dritto ed Eracle che lotta col leone nemeo sul verso. 
Nella dedica di Carlo Guevara a Carlo Infante di Spagna, premessa all’opera, si ripercorrono le 
fasi del ritrovamento delle tavole e si elogia Mazzocchi per aver aderito all’invito suo e del re ad 
illustrare sì dottamente le epigrafi. Questa parte tratta della tavola (cm.184x38, secondo 
Barnabei) contenente la prima iscrizione greca che riporta uno strumento notarile con cui i ma-
gistrati della colonia greca di Eraclea concedevano in enfiteusi perpetua un fondo rustico sacro a 
Dioniso, incaricando a tale scopo cinque agrimensori i quali, assolto il mandato, stesero una 
relazione con le condizioni dell’enfiteusi. Precede il prologo, con notizie di carattere generale sul 
ritrovamento delle tavole, sul frammento britannico e sulla descrizione delle tavole. Segue un 
prodromo, costituito da tre diatribe, la prima sui limiti territoriali e sull’appellativo di Magna 
Grecia e si divide in nove capitoli: nel primo l’autore fa una storia dell’appellativo geografico 
nei vari scrittori greci e latini, Polibio, che la chiamò per primo megavlh ÔEllavı, Valerio 
Massimo e Livio, che la chiamarono maior Graecia; nel secondo parla dei confini della 
M.Grecia, basandosi anche in questo caso sugli autori classici (Ovidio, Festo, Giustino) 
ritenendo che essa corrispondesse al territorio del regno di Napoli; nel terzo si pone il problema 
se la Sicilia facesse parte della M.Grecia (sostenendo di no); nel quarto spiega l’alternanza 
dell’attributo magna /major; nel quinto fa il catalogo delle città italiane di nome greco e parla 
degli abitanti della Grecia Italica; nel sesto parla dell’antico splendore della M.Grecia; nel 
settimo della varia fortuna e della fine delle città greche d’Italia; nell’ottavo della nascita, del tra-
monto e della rinascita delle scuole pitagoriche in Italia; nel nono aggiunge altre considerazioni 
sulla filosofia italica, mostrando di conoscere il pensiero di Vico in proposito.  Nella seconda 
diatriba tratta di Eraclea, del suo sito, della sua storia, delle colonie limitrofe; essa si divide in 
sette capitoli: nel primo tratta dell’origine della colonia di Eraclea (erroneamente considerata sub 
colonia di Siris, mentre in realtà, secondo Mazzocchi, si trattava della stessa colonia che si era 
ingrandita ed aveva cambiato nome); nel secondo delle origini dell’antichissima città di Siris 
(fondata dagli Ioni in epoca anteriore alla guerra di Troia)  e delle quattro fasi della sua storia, 
cui corrisponderebbero i poleonimi Leutarnia, Siris, Tarans ed Heraclium; quest’ultimo compare 
per la prima volta nel Periplo attribuito al logografo greco Scilace, per cui sarebbe databile 444-
432 aC; nel terzo affronta il problema dei diversi nomi di Siris e della regione circostante; nel 
quarto di Taranto e delle sue vicende, nel quinto di Metaponto, della sua origine, dell’etimologia 
del poleonimo e della fortuna della colonia; nel sesto tratta di Pandosia lucana e di Pandosia era-
cleense; nel settimo pone altre questioni su Eraclea. Nella terza diatriba, divisa in tre capitoli, 
tratta della grande antichità (senium) delle lettere dell’alfabeto di Eraclea: nel primo, discorre sul 
vecchio e nuovo dorismo, riscontrando il vecchio nelle tavole; nel secondo, tratta dell’aspetto e 
dell’antichità della scrittura di due lettere eracleensi, della singolarità della scrittura delle tavole, 
procede all’analisi ed alla descrizione delle forme delle lettere; nel terzo, discorre dell’epoca 
delle tavole e della cronologia connessa: fondazione di Eraclea da parte dei Tarentini nel 330 
aUc; distruzione ad opera di Alessandro il Molosso nel 427 aUc; foedus sotto il console Fabrizio 
nel 475 aUc; lex Julia nel 663 aUc; maggiore antichità dell’una tavola rispetto all’altra.  
     Esaurita la parte introduttiva, che si può considerare il più ponderoso trattato sulla Magna 



Grecia scritto fino ad allora e che da solo potrebbe costituire un’opera completa, ha inizio il 
commento vero e proprio alla prima tavola, preceduto da un proloquium e costituito da due 
grandi sezioni, una relativa al fragmentum britannicum, l’altra al fragmentum neapolitanum. Il 
proloquium contiene la divisione dell’opera, l’argomento generale della tavola, la tipologia dei 
documenti. Quanto al primo frammento, c’é la descrizione del medesimo, l’analisi dello studio 
di M. Maittaire, la trascrizione linea per linea (50 linee) con la traduzione latina fatta da 
quest’ultimo; l’esame del collegamento tra i due frammenti; la trascrizione, la traduzione in 
latino e l’interpretazione dell’iscrizione napoletana per un totale di 140 linee. Seguono quattro 
scolia sulla spiegazione di altrettanti vocaboli (tevtrwron, quadriga; diw'rux, fossa, canale;  
mascavla, insenatura; bubliva, vigna). 
     La seconda parte dell’opera contiene lo studio, la trascrizione ed il commento della seconda 
iscrizione greca e dell’epigrafe latina riportate nella seconda tavola (cm. 124x27, secondo 
Barnabei). L’epigrafe greca contiene la relazione di tre dei cinque agrimensori dell’epigrafe 
precedente sulle misure, sulla divisione, sull’affitto, sulla rendita di undici terreni sacri ad Atena 
Poliade, notandosi per ciascuno i limiti, la quantità e la qualità degli scheni (gr. scoi'noı, lat. 
schoenus, misura agraria corrispondente a 120 piedi, circa mt.35) ed il fitto convenuto in me-
dimmi. L’epigrafe consiste in 111 linee in greco, trascritte e tradotte in latino. La datazione delle 
due iscrizioni greche si collocava, secondo Mazzocchi, dopo l’impresa italica di Alessandro il 
Molosso, quando gli Eracleesi ottennero l’indipendenza, alla fine del IV sec. aC. Di ciò sa-
rebbero prova l’esistenza di magistrati come efori e polianomi ed i riferimenti a decreti popolari, 
riscontrabili nell’iscrizione. Concordarono con la datazione di Mazzocchi sia Heinrich Ludwig 
Ahrens (1839), il quale nei suoi studi sul dorismo osservò che le sue fonti sono tutte di buona 
età, comprese le tavole di Eraclea, datate dal canonico sul finire del IV sec. aC (320-300 aC), sia 
Viktor Franz (1866), mentre Richard Meister (1871), nella sua dotta monografia sul dialetto 
eracleense, avanzò dei dubbi circa la datazione. Non era escluso, egli sostenne, che anche 
durante la soggezione a Taranto, Eraclea godesse di una certa libertà, ma fu il primo ad 
ammettere che questa era solo un’ipotesi, per cui alla fine consentì con Mazzocchi e con gli altri 
studiosi; diversamente concluse Amedeo Peyron (1869), il quale negò che Eraclea fosse stata 
sottoposta ai Tarentini, tanto vero che, quando venne il Molosso, il primo atto che egli compì, 
come si legge in Livio, fu l’assoggettamento di Eraclea, colonia dei Tarentini; sostenne che 
Mazzocchi, non potendo negare autorità a Livio, era ricorso a Strabone, il quale riferisce che il 
re, in odio ai Tarentini, spogliò Eraclea del privilegio di essere sede del congresso delle città 
greche d’Italia. Se, invece, come sostiene Livio, Eraclea fu assalita perché ribelle a Taranto, ciò 
sta a significare che prima del Molosso essa era indipendente. Secondo la ricostruzione 
dell’erudito torinese, la colonia quarant’anni dopo la sua fondazione (400 aC) deliberò di locare i 
poderi di Dioniso e di Atena, i cui termini furono riscoperti, in base ai criteri fissati dagli antichi 
magistrati.  
     Tuttavia, non pare a Barnabei che il luogo di Livio sia sufficiente per trarne tutte le 
conseguenze che con leggerezza ne trae Peyron ed è difficile conciliarlo con quanto riporta 
Strabone. In ogni caso, a parte la datazione, che può procurare dubbi a chiunque, Mazzocchi ha 
avuto il grande merito di aver fatto conoscere, con il commento delle tavole greche, aspetti di 
archeologia della Magna Grecia, quali l’agrimensura, i sistemi di locazione e la metrologia 
comparata, il dialetto. Non si può negare, sostiene Barnabei, che il canonico abbia in molti casi 
avanzato solo delle ipotesi e che sia incorso in errori o genericità, ma è anche vero che su nes-
suna delle spiegazioni da lui proposte gli altri studiosi sembrano aver dato spiegazioni 
convincenti o aver proposto soluzioni definitive. Successivamente, le due iscrizioni greche di 
Eraclea furono edite da George Kaibel (1890), da Felix Solmsen (1903), da Vincenzo Arangio 
Ruiz ed Alessandro Olivieri (1925, poi 1965). 
     Una cosa è certa, osserva Elvira Chiosi, che dopo gli studi di Mazzocchi sulle famose tavole, 
dedicati al re, “Eraclea divenne città familiare nella corte borbonica”, al punto che un uomo di 



corte come Stefano Airoldi fu nominato vescovo titolare di quella diocesi. 
 

LE TAVOLE DI ERACLEA. ISCRIZIONE LATINA 
 
     La seconda parte continua con la trascrizione e l’illustrazione dell’epigrafe latina incisa sul 
retro della tavola contenente la prima iscrizione greca, riguardante la locazione dell’agro di 
Dioniso. Il testo latino è senza dubbio il più importante e, di conseguenza, più impegnativo fu il 
lavoro di Mazzocchi e più numerosi gli studi su di esso nel corso degli ultimi due secoli. 
L’epigrafe è costituita da due sezioni, una (linee 1-75) già illustrata e pubblicata tra il 1736 e il 
1744 da M.Maittaire e da F.C.Conrad in Inghilterra, da S.Maffei e da L.A.Muratori in Italia, da 
Everard Otto in Germania, ripubblicata ora con correzioni, aggiunte e commento da Mazzocchi; 
ed un’altra (linee 75-164, rinumerate 1-89), illustrata e pubblicata per la prima volta dal nostro 
canonico. 
     L’illustrazione di cui sopra è preceduta da una premessa sulla spiegazione del fragmentum 
britannicum data da Conrad; subito dopo ha inizio la trattazione dei resti del digesto municipale 
contenuto nelle leggi romane, con la trascrizione del cd. segmento primo (vale a dire il citato 
fragm.britannicum), in quattro capitoli (intitolati De professione frumentationis potissimum 
causa, De tuendis purgandisque viis et semitis, De plaustris per urbem ducendis, De locis 
publicis) ed il commentario sul complementum Neapolitanum, quest’ultimo diviso in altri otto 
capitoli, comprendenti circa sette linee ciascuno, recanti i seg. titoli: Magistratus supremus ne 
quem in senatum legito; Minores XXX annis nisi confectis stipendiis aut vacatione legitima IIviri 
IIIIvirive ne renuntiantor, Qui comitiis praeerit ne cujus minorennis, nisi confectis stipendiis 
legitimave vacatione fulti, neve praeconem...ad magistratus promoveto, Ne notati infamia in 
senatum legantur, Qui maximam potestatem habet, nequem contra leges in senatum legi, ibive 
sententiam dicere, neve magistratum creari neve...sinito; Nequis, qui legibus e curia excluditur, 
ibi supremum magistratum ordinis adipiscendi causa capito, Census in municipiis a locorum 
magistratibus actus, in tabulas loci publicas, tum ex iis tabulis in libros transcribitor, Cui legum 
datio in municipio fundano permissa, intra annum ad eas leges addere, mutare, corrigere liceto. 
Tra i capitoli quarto e quinto si inserisce una diatriba sulla diversità dei nomi, delle condizioni e 
delle forme politiche dei luoghi abitati da cittadini romani ai tempi della legge Giulia (coloniae, 
municipia, praefecturae, fora, conciliabula) e sulle rispettive differenze. Seguono una com-
mentatio (trattato) De aetate nomoqhsivaı aeris huius e cinque collectanea (miscellanee) sulle 
origini di Paestum, di Vibo Valentia, di Velia, di Sibari, di Caulonia e sui primi abitanti della 
Japigia e dell’Italia. 
     L’iscrizione latina, in sostanza, contiene la parte conclusiva di un testo legislativo di 
complessa natura e di incerta datazione e disposizioni diverse: una riguardante Roma, vale a dire 
l’obbligo per una categoria non precisata di persone della professio davanti ad un magistrato 
romano e la conseguente esclusione dalle frumentazioni (distribuzioni di frumento da parte dei 
pubblici granai); l’incombenza ricadente sugli edili della pulizia e manutenzione delle strade;  
altre riguardanti municipi, colonie e prefetture, come l’ineleggibilità di alcuni soggetti alle 
cariche pubbliche (honores), l’obbligo di effettuare il censimento in concomitanza con quello di 
Roma; infine, la disposizione che fissa in un anno il tempo concesso ad un commissario romano 
inviato in un municipium fundanum ad emanare leggi, per correggerle e completarle, in modo 
che correzioni ed aggiunte abbiano efficacia obbligatoria.  
     Mazzocchi ritenne che l’iscrizione di Eraclea rappresentasse il primo esempio di lex 
municipalis, pur rendendosi perfettamente conto della stranezza che in un unico testo venissero 
prescritte norme riguardanti la città di Roma e i municipi. Secondo lui, il testo faceva parte di un 
Digestum municipale databile all’indomani della guerra sociale, una sorta di appendice ad una 
delle leggi che avevano concesso la cittadinanza agli Italici (lex Julia 663 aUc. o Plautia Papiria 
664 aUc). Sul problema della definizione del municipium fundanum (linee 159-160), Mazzocchi 



esclude che si facesse esplicito riferimento al municipio di Fondi, innanzitutto perché in tal caso 
non si spiegherebbero la genericità delle espressioni contenute nella tavola, né la presenza di una 
norma relativa ad una sola comunità in un complesso di disposizioni chiaramente emanate erga 
omnes. Dell’aggettivo fundanus dà quindi una spiegazione etimologica originale e suggestiva; 
dal termine fundus, usato da vari autori latini, tra cui Plauto, Cicerone, Festo e Gellio deriva 
fundanus, detto del popolo che accettava la cittadinanza e, di conseguenza, doveva divenire 
fondo (fundus fieri) in quella materia nella quale veniva obbligato, per cui la comunità che aveva 
accettato  fundus fieri diventava  municipium fundanum 
     Subito dopo Mazzocchi, trattarono lo stesso argomento F.Pettingal (1760), la cui opera fu 
giudicata “futile” da Mommsen, Ritter Hugo, che aggiunse la traduzione in tedesco dell’epigrafe 
e qualche nota critica al testo; Théodor Marezoll (1816), che dopo aver proceduto alla critica te-
stuale ed al commento storico giuridico del documento epigrafico, ne ipotizzò la natura di lex 
satura, senza però validi sostegni; Heinrich Eduard Dirksen (1817), che lo considerò una lex 
rogata tesa ad uniformare le costituzioni dei municipia fundana, ma tutti codesti studiosi non 
molto contribuirono alla soluzione delle questioni filologiche e giuridiche poste dalla 
ricostruzione mazzocchiana. Nel 1838 Savigny capovolse quasi tutte le teorie del nostro 
canonico; secondo lui, si tratterebbe di una lex satura, ipotesi peraltro già avanzata da 
Mazzocchi. Il rogatore della raccolta fu Cesare dittatore nel 709 aUc ed i municipia fundana 
erano le città italiche che avevano ottenuto la cittadinanza romana; l’ipotesi troverebbe conferma 
nel fatto che Cesare in quell’anno attuò radicali riforme nella distribuzione del frumento; l’anno 
dopo fu fatto praefectus morum ed in tale qualità ordinò un censo per ridurre il numero dei be-
neficiari delle frumentationes. Nel 1850, Savigny ribadì ed ampliò la sua argomentazione in un 
secondo scritto sull’argomento. 
     Ecco che sulla questione intervenne Mommsen, il quale in un primo momento riconobbe a 
Cesare il merito di aver dato allo stato romano una legislazione efficiente ed organica, tra cui la 
Lex Julia municipalis, che si inquadrava in un più ampio contesto di riassetto complessivo delle 
amministrazioni municipali; in un secondo momento modificò il suo pensiero in merito, 
ipotizzando non tanto un’unica legge, quanto varie leges datae. Fu così che Heinrich Nissen 
(1890) sulla scia di Mazzocchi, Savigny e Mommsen, considerò la tavola latina di Eraclea una 
parte di un vasto progetto di riassetto legislativo in materia di rapporti giuridici tra Roma e le 
amministrazioni periferiche. 
     Contro la teoria classica della lex Julia municipalis già si era espresso Everard Otto (1744); 
oltre un secolo dopo, ripresero la sua tesi Karl Hegel (1847), che criticò le conclusioni di 
Savigny, trovandole discordanti con i criteri legislativi in uso presso i Romani, O.Karlowa e 
persino Mommsen (1857) che, come si è visto, modificò la sua opinione in merito.  Nel 1895 
Giulio De Petra rifiutò di riconoscere nel testo di Eraclea tanto la lex Julia municipalis 
dell’iscrizione patavina, quanto la lex municipalis della legislazione giustinianea, ravvisandovi, 
invece, una legge di riforme varie, derivanti da un archetipo stilato a Roma. Dopo di lui, Ernest 
Häckel (1902) riprese la tesi di Marezoll e di Savigny, secondo cui il documento conterrebbe una 
lex satura, cioè una legge che riuniva in un’unica rogazione una serie di provvedimenti parti-
colari.     
     Finalmente, con il lavoro del romanista francese Henri Legras (1907), ci troviamo di fronte 
allo studio più completo e profondo mai condotto sulla tavola latina di Eraclea. Prima di esporre 
le sue ipotesi, successivamente giudicate non del tutto convincenti, ma di certo degne di conside-
razione, ci piace soffermarci su quanto dice del lavoro di Mazzocchi. “Les Commentarii du 
savant Napolitain, helléniste et hébraïsant, egli scrive, forment le plus merveilleux chaos que 
l’on puisse voir: des dissertations sur des sujets variés y sont entassées sans ordre, au hasard des 
rapprochements...Sans parler de trop d’excercitations longues et futiles,...le défaut capital de 
l’ouvrage est la dispersion...En revanche l’auteur possède une connaissance approfondie de 
l’antiquité: il a réuni une très grande partie des textes littéraires intéressants...C’est dans son 



livre, regorgeant de richesses inutilisées, que les érudits allemands ont été chercher les matériaux 
de leurs théories...L’exposé des idées de Mazocchi n’était pas sans intérêt. L’interprétation 
classique de la table d’Héraclée comme fragment d’une grande oeuvre législative rédigée à 
Rome pour les municipes; le nom même de Lex Julia municipalis  tiré de la combination du 
Digeste et de l’inscription de Padoue; le curieux rapprochement entre la lettre de Cicéron et les 
dispositions sur les praecones; l’emploie de l’expression referre caput  par tous le écrivains 
anciens qui parlent de proscriptions: tout cela a déjà été vu par Mazocchi et disséminé dans son 
oeuvre touffue. D’autre part, il a eu la perfaite sincérité scientifique de ne jamais chercher à 
diminuer l’importance des faits qui contredisaint sa théorie générale. Son vrai mérite n’est pas 
d’avoir le premier imaginé la L.J.m.; il consiste à n’avoir écarté aucune donnée susceptible de 
jeter quelque lumière sur le texte, qu’il commentait, quelque contraire qu’elle fût à l’idée 
d’ensemble, qu’il s’en était formée”. 
     Secondo l’insigne studioso, Mazzocchi si era trovato di fronte ad un dilemma: la legge da lui 
scoperta poteva essere o un frammento di Digestum municipale o una legge municipale 
particolare e nel dubbio aveva creduto di poter risolvere il problema sostenendo che il disposto 
legislativo era stato emanato a Roma per Eraclea come lex municipalis. L’idea del canonico, che 
a Savigny era sembrata addirittura “pas digne d’une exposition detaillée”, parve a Legras non 
priva di interesse per le acute osservazioni su cui si basava. La teoria di Legras parte dalla 
constatazione che le leggi municipali si erano formate gradualmente con una serie di accordi 
particolari tra le città e Roma; che le città italiche raggiunsero il massimo grado di indipendenza 
sul finire della repubblica, senza aver ancora un testo legislativo uniforme; che l’esistenza di un 
diritto municipale durante il principato si giustifica anche senza supporre l’intervento di una 
legge di carattere generale. Dopo la guerra sociale, l’entrata in blocco della penisola nello stato 
romano non modificò il sistema politico, ma fu sufficiente procedere ad accomodamenti graduali 
e successivi. I popoli che volevano acquistare la cittadinanza romana dovevano comprarla 
(questo il senso di fundi fieri), rinunciando ad antichi privilegi ed usanze, senza che ciò 
comportasse ipso facto l’esigenza di emanare una legge fissa, ma nella fattispecie bastava che i 
magistrati, dopo aver esaminato le situazioni particolari, d’accordo con Roma, stabilissero le 
disposizioni più confacenti. Questa poteva essere, in definitiva, la natura della lex di Eraclea.  
     Il convincimento dell’esistenza di un diritto municipale comune, forse, era nato dalla 
constatazione che i provvedimenti emanati in molte città ed in tempi diversi risultavano 
analoghi, cosa spiegabile in quanto da esigenze presumibilmente comuni potevano nascere 
disposizioni ed organismi similari. Scartata, quindi, l’ipotesi della lex municipalis, Legras valuta 
se si possa trattare di lex satura. La natura di tal legge, egli osserva, farebbe congetturare come 
suo rogatore Silla o Cesare, gli unici in grado di imporre ad un’assemblea la votazione 
contestuale di più leggi in blocco senza modifiche. Ebbene, secondo Legras, né Silla né Cesare 
fecero qualcosa di simile. Inoltre, la citazione di Cicerone di un testo molto simile, se non 
identico, a quello di Eraclea fa pensare più ad una considerazione sulla legge che ad 
un’anticipazione della stessa, per cui essa doveva essere certamente anteriore alla dittatura di 
Cesare. Neanche Silla avrebbe potuto ricorrere a misure simili, imponendo in blocco un insieme 
di disposizioni tanto eterogenee. Scartata anche la lex satura, Legras sostiene che l’atto 
riprodotto nella tavola di Eraclea è una compilazione di leggi unite tra loro senza preambolo, non 
una lex data, ma una lex in luogo di essa, emanata nell’anno 83 aC. In altre parole, in quell’anno 
furono fatte emanare da Eraclea, all’atto della sua costituzione in municipio, delle leggi che 
Roma intendeva fossero osservate in tutte le amministrazioni municipali d’Italia. 
     A Giuseppe Guarino l’ipotesi di Legras sembrò suggestiva, ma priva di appoggi consistenti, 
per cui si dichiarò propenso a confermare la tesi della Lex Julia municipalis e della lex satura, 
sostenuta da Mazzocchi con grande acume e profonda dottrina. Nel corso del Novecento, molti 
altri autori si interessarono alla lex di Eraclea, riprendendo e giudicando validi molti spunti di 
Mazzocchi; tra essi mi limito a citare A.von Premerstein (1922), il quale credette di riconoscere 



nella tavola abbozzi di leggi diverse, preparate nella cancelleria di Cesare alla fine del 46 aC e 
poi raccolte ed emanate da Antonio dopo le idi di marzo (Lex Antonia, 44 aC); ed Ernst 
Schönbauer (1952), che ravvisò nelle molteplici e disparate disposizioni dell’epigrafe parti di 
leggi diverse, rogate tra l’84 ed il 70 aC, raccolte dal commissario romano incaricato della 
costituzione del municipio di Eraclea e, pertanto, contenute nello statuto della città.  
     Lo studio più recente e, nello stesso tempo, più agile ed accessibile è di  Elio Lo Cascio 
(1972-76) il quale, riprendendo l’ossimorica definizione che Legras aveva dato dell’opera di 
Mazzocchi (un “merveilleux caos”), osserva che in effetti “il grandioso commentario dell’abate 
campano sgomenta, a tutta prima, il lettore moderno”. Non mi spiego, a dire il vero, perché lo 
definisca abate e non canonico, ma soprattutto non riesco a capire la sua lapalissiana 
osservazione. Mi sembra del tutto naturale che il lettore moderno provi sgomento di fronte ad 
un’opera come quella di Mazzocchi. Non meno ne proverebbe di fronte ad altre centinaia consi-
mili di quel tempo ed anche del secolo successivo. “La straordinaria erudizione - egli continua - 
è sparsa in una serie innumerevole di note, di memorie, su argomenti specifici...Questo confuso 
apparato di varie piccole monografie...accompagna il vero e proprio commentario..: di fronte ad 
una tale dispersione...è inevitabile che si provi un’impressione di disagio”. Ha pienamente 
ragione Lo Cascio, il quale, però, è troppo veri studiosus per fermarsi qui. “Il gusto, comune 
all’erudizione settecentesca, in Mazzocchi persino più accentuato, ad infarcire la propria opera 
anche del meno pertinente, del superfluo, potrebbe far ritenere la lettura del commentario non 
solo gravosa, ma inutile; ma una tale conclusione sarebbe ingiustificata. L’opera del Mazzocchi 
non si legge solo quale significativa testimonianza di un momento della storia degli studi e della 
cultura, ma perché nel concreto puntuale esercizio della ricerca, l’erudito campano raggiunge 
risultati apprezzabili, attraverso un’utilizzazione, quasi sempre esaustiva, delle fonti disponibili. 
Pur con le dovute limitazioni, quest’opera del Mazzocchi può ancora interessare così lo storico 
delle istituzioni, come lo storico del diritto privato, lo studioso del costume e della vita quoti-
diana, lo studioso delle lingue cassiche, l’epigrafista. Si deve poi riconoscere il notevole 
interesse proprio della ricostruzione generale che il Mazzocchi ha dato del testo legislativo che 
commentava; egli ha proposto, giovandosi della sua conoscenza profonda delle fonti letterarie ed 
epigrafiche, un’interpretazione per molti versi ragionevole del significato dell’intervento 
legislativo riprodotto nella tavola.” 
     A questo davvero altissimo riconoscimento del valore dell’opera di Mazzocchi, mi sembra 
opportuno solo aggiungere che all’epoca gli studi epigrafici erano ancora agli inizi. 
 

MAZZOCCHI E L’ACCADEMIA ERCOLANESE 
 
     Si sarà già detto, ma forse giova ripeterlo, che questa Accademia fu fondata per volontà di re 
Carlo, al fine di dare impulso agli studi sui ritrovamenti nelle zone interessate agli scavi 
archeologici nell’area vesuviana. Sappiamo con certezza che Mazzocchi fu nominato socio di 
detta Accademia all’atto della fondazione della stessa con rescritto di Tanucci emanato a Caserta 
in data 13 dicembre 1755, insieme ad altri quattordici famosi dotti dell’epoca. Lo studio 
dell’avvocato e letterato afragolese Giuseppe Castaldi sul più prestigioso sodalizio culturale na-
poletano del Settecento è abbastanza illuminante sulla struttura, sugli scopi scientifici e sullo 
spessore culturale dei membri di tale Accademia, vanto e punto di riferimento insostituibile degli 
studi archeologici a Napoli e in Campania. 
     I membri nominati dal ministro Tanucci furono, oltre a Mazzocchi, Ottavio Antonio Baiardi, 
Francesco Maria Pratilli (archeologi), Giacomo Castello, Salvatore Aula, Pasquale Carcani, 
Francesco Valletta (giuristi), Giovanni Maria Della Torre (fisico), il padre oratoriano Tarugio 
Tarugi da Montepulciano, Mattia Zarrillo (numismatico), Nicola Ignarra (letterato), Francesco 
Grassi, conte di Pianura, il barone Domenico Ronchi, Girolamo Giordano, Ferdinando Galiani 
(economista). Tra i quindici membri, Winckelmann giudicò Mazzocchi “un des principaux, sans 



contredit le plus savant”. Giuseppe Castaldi di Mazzocchi si limita a dire che “sortì i natali 
nell’antica Capua e tra i più chiari ingegni del suo tempo meritò di essere annoverato”, ma, per 
dare una testimonianza di elevatezza morale ed intellettuale del canonico, riferisce lo scambio di 
complimenti con Muratori: “Giova riferire il bell’esempio di vero sapere e di scambievole 
gentilezza dato dai due sommi uomini”. 
     Michele Maylender ci informa che l’accademia, i cui membri si riunivano due volte al mese 
nel gabinetto di Tanucci, il quale ne fu presidente finché non cadde in disgrazia (1777), andò 
esaurendosi con l’estinguersi dei singoli soci non surrogati e, benché ripristinata da Ferdinando 
IV nel 1778 con l’incremento di nuovi, tra cui Pasquale Baffi, Michele Arditi, Francesco 
Daniele, alla fine del secolo (1799) ne era rimasto solo il nome; in seguito, nel decennio francese 
fu rinnovata da Giuseppe Bonaparte con decreto del 17 marzo 1807, col titolo di Accademia di 
Storia ed Antichità,  sostituito l’anno dopo da quello di Società Reale; infine, Ferdinando IV, con 
decreto del 2 aprile 1817, la rifondò col titolo di Società Reale Borbonica, dividendola in tre 
sezioni (Archeologia, Scienze e Belle Arti); così durò fino al 1860, quando si fuse con 
l’Accademia di Belle Arti e con l’Accademia delle Scienze, assumendo il titolo di Società 
Borbonica di Napoli. Essa, in mezzo secolo di storia, quanto in realtà durò la vita del sodalizio 
(1755-99), al di là dei difetti insiti in ogni istituzione pionieristica, diede grande impulso agli 
studi di archeologia a Napoli e fu la scuola di varie generazioni di archeologi, da Gaetano 
Migliore a Vincenzo Calà, da Francesco Maria Avellino a Giulio Minervini, a Giuseppe Fiorelli, 
con il quale ultimo ebbe inizio l’archeologia moderna, per intenderci quella di Michele 
Ruggiero, Giulio De Petra, Antonio Sogliano, Amedeo Maiuri ed Alfonso De Franciscis. 
    A Mazzocchi, appena nominato socio, re Carlo affidò il delicato incarico di occuparsi dei 
papiri scoperti ad Ercolano in quegli anni. Winckelmann, nella lettera a G.L.Bianconi, sottolinea 
che “(A.Piaggi, nda), après les avoir deroulés, il en copie sur le champ exactement les caractères, 
remet ensuite ces copies au chanoine Mazocchi, qui seul jouit du privilège exclusif de les 
expliquer”. Mazzocchi si accinse a comporre una dissertazione divisa in tre parti: origini e 
vicende storiche di Pompei, Ercolano e Stabia, scavi in dette città, biblioteca di papiri di 
Ercolano; spiegazione ed interpretazione dei papiri. Solo in parte, tuttavia, riuscì a portare a 
termine il progetto; fu, comunque, il primo che illustrò uno di essi, quello che conteneva le 
notizie sulla vita di Epicuro, ed il suo lavoro, dal titolo Herculanensis Bibliothecae Spolia, a 
quanto dice Ignarra, fu apprezzato dal sovrano (consecutus est insignia regiae benevolentiae te-
stimonia). Delle tre parti che si era proposto di comporre, gli riuscì di completare solo la prima, 
tradotta in italiano da Francesco Serao e presentata al re. L’opera fu pubblicata postuma nel 1797 
dall’Accademia col titolo Dissertationes isagogicae ad Herculanensium voluminum explana-
tionem pars prima. I successivi editori la copiarono senza citare l’autore; però, nel primo degli 
Herculanensium volumina quae supersunt (1793), si ricorda che la Vita di Epicuro era stata 
illustrata da Mazzocchi. Parecchi anni dopo,  infine, l’Accademia Ercolanese, in onore del dotto 
canonico e socio benemerito, del quale non poteva dimenticare il valido contributo di idee e di 
operosità, curò la pubblicazione di una terza (Opuscula, 1824) e di una quarta (Opusculorum 
collectio altera, 1830) raccolta di sue opere minori, ancora inedite. 

 
GLI ATTI BOLOGNESI DI S.GENNARO  

 
    Innanzitutto, bisogna dire che l’opera fu composta da Mazzocchi per confutare le tesi esposte 
dal gesuita belga J.Stiltinck nel 1757. Il nostro canonico, in calce al Calendario, aveva 
pubblicato la Vita S.Januarii ricavata dagli Acta Sincera S.Januarii, che chiamò Bononiensia, 
perché estratti da un codice di Bologna e non dagli atti vaticani, maggiormente accreditati e, per 
così dire, ufficializzati dalla chiesa, relativi al medesimo martire. Dalle caratteristiche 
linguistiche, Mazzocchi arguì che esso derivasse da un archetipo greco più antico, essendo il suo 
linguaggio più semplice e naturale, mentre nel vaticano è più ampolloso; la teoria del canonico 



fece perdere valore all’edizione vaticana, a sostegno della quale volle ergersi un oscuro gesuita, 
tale Stiltingius (J.Stiltinck), che nella sua opera Acta Sanctorum, pubblicata ad Anversa nel 
1757, invece, le attribuì maggior credito e pregio, esprimendo, sia ben chiaro, una sua 
rispettabile opinione; tuttavia, per dare più forza alle sue argomentazioni, non si astenne dal 
denigrare Mazzocchi, come se con le sue osservazioni il nostro avesse attenuato o avvilito 
l’onore di S.Gennaro. Ma Mazzocchi non si lasciò intimorire dallo sprovveduto gesuita nordico e 
scrisse, appunto, gli Acta Bononiensia, opera nella quale, osserva Ignarra, eloquentiae robur cum 
argumentorum pondere certat, vale a dire che espresse solidità di argomenti con robustezza 
d’eloquio. 
     Secondo Agostino Lauro, Mazzocchi pose in tal modo le premesse per ripudiare le 
ridondanze e i falsi miti intorno a figure di santi che alla fine rischiano di tradursi in pericolosa 
superstizione. In effetti, la scoperta del canonico fu che Giovanni Diacono, nella compilazione 
degli atti dei martiri, preferì la fonte vaticana alla bolognese, perché più confacente al suo stile 
gonfio e artificioso, teso alla ricerca di un effetto di meraviglia. L’attacco di Stiltinck a 
Mazzocchi rientrava in un preciso programma di conservazione dei pregiudizi apologetici e di 
valutazione acritica della tradizione ecclesiastica. Il nostro seppe reagire con fermezza, 
mantenendo la polemica sul terreno dottrinario e scientifico, non senza ricorrere alla sua arma 
preferita, quella della garbata ironia, contro la scomposta partigianeria del detrattore, ut vim vi 
repellerem, come scrisse nella dedica dell’opera al re Carlo; ironia che in lui non fu mai 
disgiunta da arguzia pungente, come dimostrò anche in questa occasione. Infatti, racconta 
Ignarra che Mazzocchi non lesse con i suoi occhi le confutazioni di Stiltinck, ma gli furono 
riferite da amici e discepoli; interrogato perché si fosse astenuto dal leggerle, rispose: ne ex eius 
lectione, velut ex affrictu quodam, intemperanter ignescerem.  
     Il volume s’inizia, appunto, con la dedica a Carlo, re delle Due Sicilie, e con la prefazione di 
Alessandro Etymegoro, che fa riferimento ai precedenti dell’opera, vale a dire al primo tomo del 
Kalendarium (1744), in appendice al quale Mazzocchi pubblicò gli Acta Bononiensia. Dopo una 
breve premessa, l’opera vera e propria comincia con una admonitio dal titolo Ad frequentia 
S.Januarii episc. et sociorum Martyrum acta sincera  ed una biografia di S.Gennaro, la cui data 
di nascita è fissata die XIII Kal. Oct., cioè il 19 settembre; quindi, si inserisce un embolium 
(intermezzo)  De exemplari Bononiensi,  in cui si nominano l’arciv. di Taranto Celestino Galiani 
ed il medico Francesco Serao, viro amicissimo R. Gymnasii medicinae professori; conclude 
l’opera un corposo e documentato Supplementum Actorum Bononiensium.   
      Tuttavia, era costume degli eruditi, in specie di Mazzocchi, arricchire il lavoro con 
un’appendice, che nel nostro caso contiene ben tredici argomenti con più o meno esplicita 
attinenza al tema principale. Innanzitutto, figurano quattro adnotationes, nella terza delle quali 
Acta Bononiensia tracta de Graeco fuisse ex integro luculentiora demonstratur e nella quarta 
sono riportate le integrazioni al testo bolognese; poi, la prima confutazione allo Stiltinck (In acta 
Bononiensia Animadversiones Stiltingianae priores; Eadem acta Bononiensia vultu nitidiore 
producta, che contiene la Passio S.Januarii episc. et mart.); la dissertazione De martyrio 
sempiterno; la seconda confutazione allo Stiltinck (Obiecta Stiltingii posteriora); la collazione 
degli atti vaticani e bolognesi (Acta Vaticana cum Bononiensia collata); l’esame degli atti 
vaticani (Acta Vaticana S.Martyrum Januarii et soc.); la dimostrazione della vera gloria di 
S.Gennaro (A.S.Mazochius ad studiosos verae gloriae S.Januarii mart. sincera demonstratio) 
divisa in tre parti: Causae dictio summariae, Post causas dictionis peroratio, Novae actiones; 
Commentitiae duplicitatis Neapolitanae sedis episcopalis (falsa duplicità), tratta dalla 
Dissertatio Historica de Cathedralis Eccl. Neap. semper unica; una terza confutazione delle tesi 
dello Stiltinck (Post vindemiam racematio superstes Stiltingianarum objectionum). Chiude la 
voluminosa appendice una scelta di brani della Storia letteraria italiana di F.A.Zaccaria; nel tomo 
VI Benedetto Sersale dichiara a proposito di Mazzocchi: “Il chiarissimo canonico Mazzocchi, il 
quale è la gloria della letteratura napoletana, si è preso in una particolare dissertazione a 



confutare questi capricci” (accenna alla disputa tra ebdomadari e canonici, con chiaro 
riferimento alla Dissertatio Historica sopra citata, nda), analizza l’opera e ne approva le 
conclusioni.  
      Nel trattato sugli Atti bolognesi, Mazzocchi condivide la posizione del card. Cesare Baronio, 
insigne storico ecclesiastico, degli arciv. Celestino Galiani e Carlo Maiello, dei card. Giuseppe 
Spinelli e Antonio Sersale, dell’abate Sebastian Louis Tillemont; il solo confutato (a mio avviso 
giustamente) è Jean Stiltinck. 
 

GLI SPICILEGI BIBLICI 
 
     L’interesse di Mazzocchi per gli studi biblici, come egli stesso dice, maturò molto presto. Già 
nel 1712 egli fu designato, dal capitolo metropolitano di Capua, canonico teologo, con l’incarico 
di fare la spiegazione domenicale della sacra scrittura nella cattedrale; quando passò a Napoli, 
continuò a coltivare tali studi nel Seminario arcivescovile, dove insegnò esegesi biblica, finché 
Carlo di Borbone lo nominò docente di Sacra scrittura nella Regia Università. Crescendo in tal 
modo l’impegno, la responsabilità e l’interesse per la materia, non si accontentò più di lezioni 
orali o frontali, ma cominciò a prendere appunti, annotando quanto era sfuggito ad altri 
commentatori, metodo utilissimo per evitare di ripetere concetti ed errori altrui. Il commento per 
lo più si incentrava su un versetto, in quanto le sue molteplici occupazioni non gli permettevano 
uno studio globale della Bibbia.  
     Egli era convinto, come tanti altri allora, che l’ebraico fosse stata la lingua originaria 
dell’umanità, teoria risalente ai padri della chiesa, a dotti grammatici, a Dante, che la accoglie 
nel De vulgari eloquentia, in età moderna sostenuta da Hieronimus Magister (1603) e da 
Estienne Guichard (1606). Per l’ebraico, disponeva dei lessici dell’epoca (come quelli redatti da 
V.Schindkler e da S.Bochart) ed aveva a portata di mano le edizioni più recenti della Bibbia, 
come la Parigina o la Regia, stampate nel Seicento. Questa tesi, rivelatasi totalmente infondata e 
smentita categoricamente dalla linguistica moderna, aveva un suo fascino e trovava giustifi-
cazione nella concezione universalistica della religione cristiana e nel desiderio di spiegare 
l’etimologia delle parole, riconducendole ad una radice comune (metodo poi risultato valido per 
le lingue del ceppo indoeuropeo); in ogni caso, stimolava la ricerca filologica e la fantasia degli 
eruditi.    
     Quando Carlo di Borbone venne a sapere dell’esistenza del materiale che Mazzocchi aveva 
accumulato nel corso di decenni, espresse il vivo desiderio che fosse pubblicato, cosa che 
avrebbe dato lustro alla politica culturale e religiosa del regno; da qui scaturisce la dedica 
dell’autore al sovrano, per il quale mostra di nutrire forte ammirazione, soprattutto per le sue 
opere nel campo dell’istruzione e del rinnovamento civile. Era il 1762 e Mazzocchi aveva ben 
settantotto anni, non dimentichiamo i suoi confessati senectutis incommoda e le laboriose fasi 
dell’edizione del primo tomo. Egli spesso afferma di aver concentrato il suo interesse solo su 
quei capitoli o libri oggetto della predicazione nella Cattedrale e delle lezioni nella Regia 
Università. I tre tomi degli Spicilegi furono, infatti, pubblicati con molte difficoltà, i primi due 
tra il 1762 e il 1766, quando Mazzocchi era ancora vivo, il terzo postumo nel 1778 a cura di 
Ignarra. 
     Sia detto per inciso, la parola spicilegium è usata, non a caso, dal maggiore antiquario latino, 
Varrone, nel senso di “spigolatura”. Il lavoro del vecchio canonico, infatti, non si può 
considerare un commentario vero e proprio, ma una vasta raccolta di riflessioni su singoli 
versetti, paragonabili agli scolii dei commentatori greco-latini. Al termine dei singoli libri, 
figurano le dissertazioni di carattere storico-filologico. Dai titoli di tali dissertazioni si evince 
che Mazzocchi non intese affrontare temi prettamente teologici, ma essenzialmente filologici e 
storico-istituzionali. All’inizio dei libri, invece, secondo un costume classico ed ormai consoli-
dato, sono collocati i prologhi.   



     Il tomo primo contiene principalmente la Genesi. Dopo la dedica al sovrano e quattro 
prolegomeni (Prolegomena quaepiam) sul modo in cui si è formato lo Spicilegio (Quo pacto 
Spicilegium hoc coaluerit), sull’affinità tra lo stile biblico ed omerico (De vicinitate biblici 
homericique styli), sul nome Bibbia (Biblia per excellentia dicta), sul canone giudaico dei libri 
della Scrittura (De Judaico librorum Scripturae canone), hanno inizio le vere e proprie 
osservazioni sulla Genesi, con una disquisizione in due parti sul titolo del libro (De titulo libri 
Genesis) ed il grande commentario in cinquanta capitoli, contenenti profonde e complesse 
considerazioni filologiche su centinaia di luoghi del libro, con continui riferimenti al latino, al 
greco e all’ebraico; seguono otto dissertazioni su argomenti vari, dal caos ai sette mari 
dell’Etruria transpadana, dalle critiche a Samuel Basnages ai vaticini di Giacobbe sul Messia. Il 
tomo si conclude con un libro di Sylvae ed un paio di appendici.  
     Il metodo che segue Mazzocchi è abbastanza semplice nell’impostazione, anche se poi si 
complica nella trattazione di argomenti specifici. Egli presenta innanzitutto il testo della Vulgata 
geronimiana, poi prende in considerazione alcuni termini ebraici e ne approfondisce il significato 
filologico-semantico allo scopo di chiarire o emendare il testo latino della Bibbia; lo confronta 
col testo aramaico e greco, mostrando di apprezzare particolarmente la versione greca dei 
Settanta e la versione Vetus Latina (detta Itala), anteriore alla geronimiana; riporta vari esempi 
per stabilire una stretta relazione tra la Bibbia e le letterature classiche.                                                                                                                                                                                                     
Riproponendoci di rinviare alla fine dell’esame dei singoli tomi una valutazione su Mazzocchi 
biblista, anticipiamo che egli individuò nel Vecchio Testamento diversi documenti, cosa che in 
seguito è stata riconosciuta di fondamentale importanza dai critici; per la lettura e 
l’interpretazione della Bibbia, il canonico si basò sull’analisi delle forme (metodo poi adottato da 
Hermann Gunken) e sullo studio della personalità dell’autore, per distinguere i testi autentici da 
quelli spuri; ricorse all’epigrafia pagana e cristiana per la spiegazione di testi delle scritture; tutti 
questi, secondo Luigi Moraldi allora erano procedimenti nuovi, ma poi furono adoperati da vari 
autori tra cui J.Jeremias, come anche, ad es., la coesistenza della civiltà semitica e di quella 
greco-latina, nella convinzione che tra il Mediterraneo e l’Oriente ci fosse sempre stato un ponte 
culturale; basilare fu, in questa ottica, lo studio delle lingue ebraica ed aramaica ed il loro 
utilizzo per l’analisi veterotestamentaria; anche in ciò il nostro fu un precursore della moderna 
metodologia; certamente sotto l’influsso esercitato dagli studi da lui condotti in campo biblico 
nel 1771, anno della sua morte, si ristampò a Napoli l’edizione della Bibbia uscita a Torino a 
cura dell’abate Antonio Martini sulla base della Vulgata geronimiana. Non si seguirono, è vero, 
in tale lavoro i metodi di Mazzocchi; eppure, senza il suo influsso, non si sarebbe avuta la prima 
edizione del Nuovo Testamento nell’Italia meridionale. 
     Dopo la pubblicazione del primo tomo degli Spicilegi, Mazzocchi, con decreto datato 1° 
novembre 1763,  trascorsi ventotto anni d’insegnamento accademico, andò in pensione, cedendo 
la cattedra al fedele ed affettuoso discepolo Nicola Ignarra. Il secondo tomo, che uscì nel 1766, 
contiene diciassette argomenti, tutti relativi all’Antico Testamento, nei quali permane e si 
consolida l’interesse per l’antichità greco-romana,  cui a suo avviso si rapporta la Bibbia sulla 
base di scritti classici latini e greci. Gli argomenti trattati sono: In Exodum, ripartito in 
Proloquium de vi tituli huius Exodos (sul significato della parola gr. e[xodoı, lat. exodus), com-
mento a vari luoghi dell’Esodo, Dissertationes variae: De voce scialashim Ex.15.47, Comparatio 
Ex.15.8 et loca antiquorum gentilium, De mosaico altari cespititio, De verbo alah, De torta 
panis, crustulis, laganis, De mosaicis cornibus; In Leviticum, diviso in Prolegomena paucula, 
commento a vari luoghi del Levitico; Ad Numerorum librum, commento a vari luoghi del libro 
dei Numeri: In Deuteronomium, commento a vari luoghi del Deuteronomio; In Josve librum, 
commento a vari luoghi del libro, Dissertatio de multiplici Aroer, de Golgotha seu Calvaria; In 
Judicum librum, prologo; In Samuelis I,II,III,IV regum libros, Admonitio, Dissertatio de hasta 
Orientis et Graeciae populorum: Ad Esdrae libros II, Tobiam, Judith, Esther; In poeticos S.S. 
libros;  Dissertationes in psalmos; Ad proverbia Salomonis; Ad Salomonis ecclesiasten, 



dissertatio ad Eccl. 6.2.; In canticum canticorum Salomonis;  Ad librum Sapientiae, prodromus, 
dissertatio de vocabulo kovsmoı; Ad Ecclesiastici librum; Ad IV Prophetas maiores (Isaia, 
Geremia, Ezechiele, Daniele), dissertatio ad Isa 14.4; 38.14; 63.1; Ad Jeremiae proph. threnos;  
In prophetas alios XII (Osee, Joelis, Amos, Abdiae, Jonae, Michaeas, Nahum, Habacuc, 
Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias); Ad initium I Machabaici, indices. 
     Le valutazioni sui primi due volumi degli Spicilegi sono contenute negli scritti di A.Zama e 
di L.Moraldi. Le costanti che i suddetti autori sottolineano nell’analisi veterotestamentaria di 
Mazzocchi sono varie. Innanzitutto, è rilevante la correlazione della Bibbia con la letteratura 
greca, specie con Omero, Esiodo, Erodoto, denotandosi una forte somiglianza tra le espressioni 
bibliche e quelle di tali autori. Inoltre, è significativa la grande considerazione che egli mostra di 
avere per la versione greca dei Settanta e per l’antica versione latina o Itala, sulle quali esprime 
giudizi che lo portano a precedere il lavoro di Petrus Sabatier. La versione cd. Itala, eseguita  
sull’edizione dei Settanta e risalente ad un’epoca paleocristiana, fu usata fino agli inizi del V 
sec., quando si diffuse la Vulgata. Peccato che Mazzocchi non sia riuscito a completare la 
raccolta dei frammenti di tale versione citata da antichi scrittori ecclesiastici; in ogni caso, 
P.Sabatier aveva già pubblicato il suo lavoro, per cui ormai quello di Mazzocchi sarebbe 
risultato, in un certo senso, superato: is tantulus labor post Sabbaterii opus inutilis, come il 
canonico ebbe ad osservare, non senza malinconia. Ha, inoltre, una sua validità inconfutabile la 
ferma convinzione che per comprendere la Bibbia bisognasse avere una profonda conoscenza 
dell’ebraico, del greco e delle letterature classiche. Infine, degna di considerazione è la lettura 
Jahvoh del tetragramma, prima scritto Jehova. 
     Il terzo tomo fu pubblicato nel 1778 a cura di N.Ignarra.  Il volume, dopo la presentazione del 
tipografo al lettore, tratta una dozzina di temi relativi al Nuovo Testamento: Spicilegium 
observationum litteralium in Matthaeum;  Dissertationes ad quaedam Matthaei loca (De 
jeniunio 4,2; De quaestu Pharisaeorum 23,14; De zelo Pharisaeorum  23,15; De aquae vinique 
modo in calicis oblatione 26,27); Dissertationes ad quaedam Marci loca  (De baptismo 
sanguinis 10,38; De Christi Servatoris Sindone, de Sudario etc., De S.Josepho ab Arimathaea); 
Spicilegium observationum litteralium in Lucam;  Dissertationes ad quaedam Lucae loca (De 
tetrarchiae significatione 3,1; De clavi scientiae 10,52; De hellenistica proprietate vocis 
ajnavgkh, lat. necessitas); Spicilegium observationum litteralium in Johannem; Dissertationes ad 
quaedam Johannis loca (De notione verbi bastavzw 26,2; De cenotaphio Christi Domini 19,41; 
De ependyte et subitario Petri succinctorio); Spicilegium observationum litteralium in Actus 
Apostolorum; Dissertationes ad quaedam Acta Apostolorum loca (De sandalio, caliga, calceo, 
solea, talaribus, cothurno, etc. 22,8; De synagogis et proseuchis 16,13; De gentilibus et paganis 
19,10; de semicinctio); Spicilegium observationum litteralium in Pauli epistolas (ad Romanos, 
ad Corinthios, dissertatio ad Corinthios 14,26, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad 
Colossenses, ad Thessalonicenses, ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos); In 
ceteras epistolas canonicas et Apocalypsin. 
      Penetranti sono i giudizi espressi sul terzo tomo degli Spicilegi da Settimio Cipriani. 
Secondo lo studioso, l’impostazione dell’opera è basata su una raccolta di riflessioni su singoli 
luoghi del Nuovo Testamento; al termine dei rispettivi libri sono collocate le dissertazioni di 
carattere storico-filologico su particolari aspetti e problemi; all’inizio dei libri c’è un prologo 
introduttivo, in cui l’autore affronta problemi di notevole spessore, come, ad es., la questione 
della lingua originaria del Vangelo di Marco che, a suo parere, fu il greco e ciò sulla base di 
considerazioni prettamente filologiche; oppure, quando confuta decisamente la convinzione, 
alquanto diffusa tra gli studiosi, che Marco sia stato semplice amanuense di Pietro, essendo 
invece convinto che questo evangelista avesse subito più degli altri l’influsso ebraico; non a caso 
Charles C.Torrey (1933) ha avanzato l’ipotesi che la prima stesura del Vangelo di Marco sia 
stata fatta in aramaico. Le caratteristiche peculiari dell’esegesi neotestamentaria del canonico 
sono sempre, secondo Cipriani, il rigore filologico e il costante riferimento all’originaria 



piattaforma semitica. Quanto al primo criterio, l’acume di Mazzocchi si nota nella spiegazione 
dell’espressione gr. a[rton ejpiouvsion, lat. panem substantialem (Matt. 6,11). Egli, infatti, 
osservando che tale traduzione ricalcava con esattezza la lezione ebr. lechem machar, il pane per 
domani, acutamente ritiene ridicolo petere ut sequentis diei annona hodie in antecessum nobis 
repraesentetur e, sulla base dell’espressione gr. hJ ejpiousiva hJmevra, il giorno che di volta in 
volta viene, cioè quotidiano, traduce panem cotidianum, senso poi comunemente accolto.      
     Il raffronto con la cultura greco-romana è costante (in particolare con gli autori più 
significativi); spesso, però, pur di cogliere dei paralleli con la cultura classica, trascura il 
riferimento più ovvio con l’Antico Testamento. Il richiamo alla piattaforma semitica si evidenzia 
in più luoghi, specie nel commento al passo di Matteo 8,17: Ipse infirmitates nostras accepit (gr. 
e[laben) et aegrotationes nostras portavit (gr. ejbavstasen); per Mazzocchi, il verbo gr. 
bastavzein significa portare, ma anche portar via, corrispondente all’ebr.sabal,  usato da Isaia 
(53,4), nel senso che Cristo con il suo sacrificio ha portato via le nostre malattie. In proposito, il 
nostro cita un passo di Tertulliano, dove portavit equivale ad asportavit: Ipse imbecillitates 
nostras abstulit et languores nostros portavit; i due verbi, in base alla legge dell’epesegesi (o 
parallelismo sinonimico o antitetico, in questo caso sinonimico), fondamentale nella poesia 
ebraica, per cui ad un emistichio corrisponde un altro emistichio con parole sinonime o contrarie, 
si equivalgono. Tuttavia, la preoccupazione filologica, in una certa misura, gli fa perdere di vista 
il senso teologico dell’espressione che sta ad indicare che Cristo si addossò i peccati, come 
sembra indicare il verbo ebr. sabal. 
     Quanto all’epesegesi, o parallelismo, sarebbe il caso di chiarire che la sua scoperta risale 
proprio a Mazzocchi e non a Robert Lowth, come generalmente si crede; è vero che il canonico 
ne parla nel primo volume degli Spicilegi (1762), ma afferma di averne già parlato venti anni 
prima, quindi nel 1742, molto prima di Lowth (1753) e non c’è motivo di dubitare, anche se si 
tratta di un discorso (sermone italico) e non di uno scritto. Su tale priorità concordano sia 
Antonio Zama, sia Ugo Bonamartini. 
     Tornando a Mazzocchi, l’interesse teologico in lui, come è stato notato, è piuttosto debole (il 
che è considerato un limite nella sua attività di biblista), essendo egli tutto preso dall’indagine 
filologica, che è preminente. Un altro limite è costituito dal modesto riferimento all’Antico 
Testamento come fonte primaria della dottrina. Tuttavia, tanto velenoso quanto isolato, bugiardo 
e non documentato sembra, onestamente, il giudizio di Jacopo Martorelli (contenuto in una 
lettera a Paolo Maria Paciaudi del gennaio 1767, riportata da Romeo De Maio), il quale, col 
veleno in corpo, sentenzia: “Lo Specilegium non ha incontrato e tutti gridano che non avea quel 
gran tesoro di osservazioni sopra la Bibbia, che vantavasi; egli (Mazzocchi, nda) si vale delle 
cose degli altri e non gli cita”. Vero è, invece, che, nonostante la malevolenza e la superficialità 
di certi rilievi mossi al dotto sammaritano in relazione ai suoi studi biblici, egli operò in un 
periodo in cui quegli studi in Italia muovevano i primi passi e, agli inizi, tutto è effettivamente 
più difficile e rischioso; anzi, senza ombra di dubbio, si deve ascrivere a Mazzocchi il merito di 
essere stato precursore del fondatore della critica moderna testamentaria, vale a dire dell’ebraista 
ed orientalista valdostano Gian Bernardo De Rossi (1742-1831), di poco a lui posteriore. 

 
MAZZOCCHI  BIBLISTA 

 
     Secondo Luigi Moraldi, i meriti principali di Mazzocchi sono di aver individuato l’esistenza 
di vari documenti nei libri dell’Antico Testamento, di essersi fondato sui principi dell’esegesi 
testuale della cd. storia delle forme, successivamente teorizzata da H.Gunken e dai suoi discepoli 
nel nostro secolo, di aver insistito sul concetto dell’adattamento di Dio alla personalità, alla 
formazione e all’epoca dello scrittore (cd. principio della condiscendenza divina), di aver fatto 
molto spesso ricorso, per spiegare testi della Scrittura, ad epigrafi pagane e cristiane, procedi-
mento allora nuovo, ma oggi ampiamente diffuso nell’esegesi biblica, come si rileva dalle opere 



di Joachin Jeremias (1958), di aver avuto la netta sensazione che la cultura sviluppatasi nel 
Mediterraneo orientale non costituisse compartimenti stagni tra Semiti, Camiti e Giapetici, ma ci 
fosse come un grande ponte culturale tra le varie civiltà senza separazioni o barriere, idea 
confermata da Gottfried W.Leibniz, Rasmus K.Rask e Franz Bopp; di aver utilizzato i testi 
ebraici della Bibbia (cosa che a quei tempi, dopo il concilio di Trento, era inconcepibile), 
ritenendo che la conoscenza dell’ebraico e la comprensione dei testi fosse fondamentale per 
capire la Bibbia e i suoi messaggi, di aver in tal modo suscitato un forte interesse per la Bibbia, 
di aver stabilito come metodo il costante confronto tra il testo ebraico e la versione greca dei 
Settanta, dell’antica versione latina (Itala) e della Vulgata geronimiana, ricavandone un giudizio 
conclusivo obiettivo, non inficiato da pregiudizi o da preferenze preconcette.  
     Il metodo comparativo, in particolare il riferimento al testo ebraico, fu il maggiore merito di 
Mazzocchi nel campo dell’esegesi biblica, che ebbe riconoscimento tardivo, ma autorevole, 
nell’Enciclica di Pio XII Divino afflatu (set. 1943). Secondo A.Zama, il Settecento fu il secolo 
d’oro degli studi biblici. In quel periodo, emersero le figure del benedettino Pietro Sabatier 
(†1742), autore di un monumento di critica filologica sulla Bibbia; del benedettino Agostino 
Calmet (†1757), che scrisse La S. Bible en latin et en français;  dell’oratoriano Riccardo Simon 
(†1712), autore di una Storia critica del Vecchio e Nuovo Testamento; di Giuseppe Luigi 
Assemani (†1788), cui si deve una  Storia critica del V. e N. Testamento e di Giovanni Bernardo 
De Rossi (1798), che si cimentò sulle Varianti dei codici ebraici del Vecchio Testamento.    
     Mazzocchi si inserisce degnamente in questo fervore di studi ed è strano, rileva Zama, che il 
suo nome ricorra solo fugacemente nei trattati e nei manuali biblici. Il canonico, invece, “merita 
di essere ricordato come il sacerdote esemplare, insigne per la santità della vita, per lo zelo nel 
ministero sacerdotale, per la semplicità e modestia del suo carattere. Ammirato ed apprezzato dai 
dotti del suo tempo, diede prova di grande acume e di profonda dottrina in tutti i campi, 
compreso quello della biblistica, campo nel quale lasciò, oltre ai tre volumi degli Spicilegi, tante 
altre opere edite ed inedite di straordinario interesse e valore. Gli scritti biblici di Mazzocchi, 
prosegue l’illustre biblista,  sorprendono per la ricchezza dell’informazione. La sua conoscenza 
dei classici greci e latini gli permette raffronti che stordiscono. Altra nota che lo distingue è la 
perspicacia nella critica testuale. La padronanza della lingua ebraica, prodigiosa per i suoi tempi, 
gli consente di entrare in questioni esegetiche in modo da apparire un precursore dei tempi 
moderni. Infine, nota che lo pone tra i sommi, non vergava pagina se non aveva qualcosa di 
nuovo da dire”.   
     Ciò che desta meraviglia potrebbe essere, caso mai, la circostanza che pubblicò le opere 
bibliche a tardissima età. Ma questo particolare non deve trarre in inganno: i suoi studi sulla 
Bibbia risalgono agli anni della prima giovinezza (nel 1710 era già professore di greco ed 
ebraico nel Seminario arcivescovile e dal 1735 docente di S.Scrittura nell’Università) e, pertanto, 
essi sono il frutto di lunghissime meditazioni, durate più di mezzo secolo; non dimentichiamo, 
poi, che Mazzocchi lavorava con rigoroso metodo scientifico e non tralasciava nessun particolare 
nella spiegazione di un argomento e, non accontentandosi di dare la sua, forniva anche quella di 
altri autori antichi e moderni, metodo questo che comportava un enorme dispendio di tempo e di 
energie mentali. Secondo Zama, l’attività di Mazzocchi come esegeta si rivela sempre pronta a 
rintuzzare gli attacchi alla religione cattolica, non rari in quei tempi di profondo rinnovamento 
metodologico delle varie discipline ausiliarie, specie filologiche ed archeologiche. Insomma, per 
lui, il valore di Mazzocchi nel campo dell’esegesi biblica è rilevante. 
     Aggiungo che certamente un certo influsso egli dovette esercitarlo già nei confronti di 
studiosi contemporanei come Andrea Serrao, se Elvira Chiosi nel suo magistrale saggio sul 
teologo e patriota calabrese, accennando agli interessi biblici che egli coltivò con profonda 
dottrina, scrive: “Era impossibile ignorare le opere di filologia di (Giuseppe, nda) Bianchini e di 
(Alessio Simmaco, nda) Mazzocchi, personaggi di un mondo a lui (A.Serrao, nda) familiare”. A 
conferma della validità della lezione del nostro canonico, è il caso di sottolineare che la studiosa 



annovera tra i discepoli di Mazzocchi (e di Genovesi) anche Domenico Malarbì (Oppido 
Mamertina, RC 1732-1784), che fu un personaggio di spicco del secondo Settecento, rettore del 
Collegio di Scienze di Malta e prefetto della Regia Biblioteca dopo la morte di Della Torre. 
     Per valutare il ruolo che Mazzocchi ebbe nella esegesi vetero e neo-testamentaria, si consideri 
che nel monumentale Dictionnaire de la Bible, edito a Parigi nel 1908 dall’eminente biblista 
francese Grégoire Vigouroux Fulcran, il benedettino Benjamin Heurtebize gli dedicò uno spazio 
notevole, sottolineandone la vastità e la profondità degli interessi evidenziati in detto campo di 
studi, cosa che non mi risulta abbiano fatto gli studiosi italiani, se è vero che la voce Mazzocchi 
non figura neppure nell’Enciclopedia Treccani, sintomo davvero molto grave di una cronica 
pigrizia mentale, non solo dei redattori delle varie enciclopedie, ma anche e soprattutto delle 
istituzioni culturali che a queste cose avrebbero dovuto e dovrebbero pensare. 
     Di Mazzocchi, ormai sul viale del tramonto, sono poche le notizie che possano destare 
interesse. Ricordiamo solo ciò che scrive Martino Capucci: “Tra il 1758 e 1767 Winckelmann 
fece quattro viaggi a Napoli e ricavò una pessima impressione della coeva cultura antiquaria 
napoletana, con la sola eccezione di Alessio Mazzocchi”. 
 

GLI OPUSCOLI 
 
     Recano questo titolo quattro voluminosi tomi, contenenti gli scritti cd. minori di Mazzocchi, 
in particolare lettere, epigrafi, poesie e diatribe. 
     Il primo volume fu pubblicato a Napoli nel 1771 a cura di Gaetano Migliore due settimane 
prima della morte di Mazzocchi, ma è presumibile che esso sia uscito dopo la sua scomparsa. La 
raccolta, infatti, dedicata a Marco Antonio Colonna, cubicolarius (dignitario) di Carlo III, 
principe di Stigliano ed Aliano, poi principe di Sicilia, che morì nel 1776, inizia con la 
prefazione di G.Migliore al lettore datata 1° settembre 1771; considerati i tempi tecnici della 
stampa all’epoca, non credo che il libro sia uscito prima dell’inizio del 1772. Quanto alla 
prefazione citata, in essa Migliore si sofferma sul contenuto del volume e sul valore degli scritti 
in esso raccolti, senza risparmiare elogi per l’autore: vi si trovano orazioni in quibus masculum 
se prodit dicendi genus,  lettere per se venustissimas multo iucundiores futuras, iscrizioni che, 
sive numerum spectes rerumque varietatem, sive verborum elegantiam, sive ponderosas brevi 
scriptionis ambitu sententias, pro merito numquam laudaris. 
     Subito dopo, si collocano la biografia di Mazzocchi scritta da Francesco Serao, il catalogo 
delle opere edite ed inedite del dotto canonico, il beneplacito di Nicola Ignarra, che così parla del 
vecchio maestro: Mazochius nactus a natura fuit ingenium nobile, peracre, praestantissimum, 
adeoque versatile, ut cuicumque rei manus admovisset, optime tractaret et apposite ornaret.  
L’imprimatur è di Giuseppe Sparano, vescovo di Venafro. Il tomo comprende due orazioni 
funebri, tenute una nella Cattedrale di Capua nel 1728 in morte del card. Nicola Caracciolo, 
l’altra nel Duomo di Napoli nel 1740 in morte del papa Clemente XII; otto dediche di sue opere 
(ai Seviri Capuani per l’Anfiteatro Campano, al card. Angelo Querini per la Dissertazione sui 
matrimoni, al card. Giuseppe Spinelli per il Calendario marmoreo, a Carlo di Borbone per la 
Dissertazione sulla Cattedrale di Napoli, a papa Benedetto XIV per la Dissertazione sul culto 
dei santi vescovi, ancora a re Carlo per i Commentari sulle Tavole di Eraclea, per gli Atti 
Bolognesi di S.Gennaro e per gli Spicilegi biblici); trentotto lettere attestanti i rapporti epistolari 
tra Mazzocchi e vari esponenti della cultura, della politica, del clero, tra cui il papa Benedetto 
XIII, Carlo Maiello, Bernard de Montfaucon, Scipione Maffei, papa Benedetto XIV, Charles 
Lebeau, Celestino Galiani, Agnello Avitabile, Giacomo Ruffo;  più di centocinquanta iscrizioni 
composte in varie occasioni e distinte per argomento in tre classi (lodi a Dio e ai Santi, opere 
pubbliche e private, funerarie); aggiunte varie (per lo più, lettere ed epigrafi). 
     Il secondo tomo fu curato e pubblicato anch’esso da Gaetano Migliore nel 1775  e contiene, 
dopo una premessa dell’autore della silloge al lettore, dieci lettere (di cui nove di Mazzocchi a 



Carlo Maiello ed una di Maiello a Mazzocchi), una sessantina di componimenti poetici (divisi in 
esametri, elegie e liriche), indirizzati ad amici e a svariati dotti, prelati ed aristocratici, tra cui 
G.Di Capua Capece, Ignazio Calce, Giuseppe D’Ippolito, Nicola Cirillo, Benedetto XIV, Nicola 
Capasso, Carlo di Borbone, Gaetano Argento, Francesco Buonocore, in occasione di eventi lieti 
o tristi (matrimoni, nascita di figli, morti, nomine, promozioni, inaugurazioni, ecc.); le prime otto 
diatribe delle Dissertazioni tirreniche, dedicate a Celestino Galiani. 
     Il terzo tomo fu curato e pubblicato nel 1824 dagli Accademici ercolanesi, in particolare da 
Vincenzo Calà, poi arcivescovo di Sorrento, il quale, però, non terminò il lavoro, per cui molti 
manoscritti andarono dispersi o perduti; esso contiene, dopo la prefazione degli Accademici 
ercolanesi al lettore, le altre due diatribe delle Dissertazioni tirreniche, di cui si è già trattato. 
     Il quarto tomo fu curato e pubblicato anch’esso dagli Accademici Ercolanesi nel 1830; siamo 
a sessant’anni dalla morte del canonico ed ancora si avverte il bisogno di pubblicare sue opere (e 
questo mi sembra un dato significativo); esso contiene sette dissertazioni: ∆Anoiniva patriarchalis, 
sive Dissertatio de vini rudimentis ad Gen. 9.21;  De Iove Fiazzo dissertatio; Ad Inscriptionem 
Campanam Parergon, nempe De Publicis et Publiciis; De Ravennate inscriptione M.A.Theodati, 
sive de Actia Nicopoli; Ad Inscriptionem L.C.Balbii; Ad Inscriptionem Campanam 
L.T.Marcellae; Ad Inscriptionem Scantiae Redemptae. 
     Il valore degli Opuscoli è essenzialmente documentario; tuttavia, l’impostazione sotto forma 
di freddo catalogo non impedisce di cogliere alcuni aspetti qualificanti del lavoro di Mazzocchi, 
sia nel campo epistolare, sia in quello epigrafico, sia nella veste di poeta latino, in cui sembra ga-
reggiare con i poeti di età classica. Gli Opuscoli rappresentano il degno completamento 
dell’opera di Mazzocchi; caso mai, c’è da rammaricarsi per il fatto che ai quattro tomi editi non 
siano seguiti altri, contenenti moltissimi scritti del canonico, sparsi in così numerosi archivi e 
biblioteche, che ormai è quasi impossibile raccogliere. 
     Non bisogna tralasciare, infine, che nel 1762, con tutti gli impegni che quasi ottantenne 
doveva disbrigare, Mazzocchi curò l’ampliamento e la ristampa a Napoli in due volumi 
dell’Etymologicon linguae latinae, uscito un secolo prima per opera di J.G.Vossius, col 
sottotitolo Accesserunt nunc primum A.S.Mazochii Etymologiae.  
 

ICONOGRAFIA MAZZOCCHIANA 
 
     L’impegno culturale, così vasto ed intenso fino all’ultimo, che assorbiva quasi totalmente 
Mazzocchi, ci obbliga a porre, a noi stessi e agli altri, un quesito sulla sua figura di sacerdote. Fu 
egli del tutto disattento o astratto dalla vita vissuta, dai problemi del sacerdozio e della chiesa, 
della comunità cristiana e del ministero sacerdotale? Significativo in proposito mi sembra il 
giudizio espresso da un contemporaneo come B.Tanucci, il quale, scrivendo a L.A.Muratori nel 
1741, ebbe a sottolineare che “il Mazzocchi era una meraviglia per la sua sofferenza unita alla 
vivacità e a tutte le virtù dell’intelletto e della volontà”. Appare chiaro che il potente ed abile mi-
nistro abbia voluto intendere che nel canonico l’impegno erudito non fosse disgiunto dallo zelo 
pastorale. Vero è anche che il nostro concepiva una religiosità basata sulla fede sincera e 
genuina, non su pregiudizi, astruserie e fanatismi; per sua forma mentis era contrario 
all’agiografia acritica, puramente apologetica e paradossale, anzi non perdeva occasione per am-
monire i colleghi - sacerdoti e studiosi - a procedere ad opportuni approfondimenti critici delle 
fonti, allo scopo di conseguire una fede consapevole e matura.  
     Delineando questi aspetti, per così dire, caratteriali e personali del canonico, N.Ignarra 
racconta che il nostro, durante la sua pur lunga vita, non volle mai farsi ritrarre, per ritrosia, per 
pudore, per un rifiuto innato della vanità e della gloria terrena. Solo due anni prima di morire 
(1769),  quando la sua malattia mentale era ormai ad uno stadio avanzato ed irreversibile, 
permise che un anonimo artista lo ritraesse su una tela a colori (biennio antequam e vita di-
scederet, neque sciens neque prudens, exceptus est coloribus). Subito dopo, il biografo riferisce 



che Mazzocchi, interrogato chi gli sembrasse di vedere dipinto in quella tela (in ea tabula 
depictus), non riconoscendosi, rispose: “un vecchio che, tenendo la penna in mano, medita cosa 
scrivere”, come appunto era stato ritratto dal pittore (expressus a pictore fuerat). Però, il 
medesimo Ignarra, nella dedica a F.Serao di quel prezioso documento che è la prima biografia di 
A.S.Mazzocchi, scrisse che il fratello Michele (Ignarra, nda), appresa la notizia della morte 
dell’erudito, gli aveva chiesto di fargli avere al più presto un ritratto ed una biografia dell’estinto, 
cose alle quali egli diligentemente aveva provveduto: ubi primum licuit, curavi ut Mazochii 
effigies ab diligenti artifice exprimeretur meque ad scribendam vitam comparavi.  Ebbene, nella 
biografia di Ignarra figura un’incisione a stampa firmata Carlo Nolli (Carol Nolli Sculp), recante 
la dedica di Michele Ignarra (Disce puer, virtutem ex hoc verumque laborem. Viro optimo de se 
optime merito Michael Ignarra). Tutto questo farebbe ragionevolmente pensare che la tela a 
colori eseguita due anni prima della morte di Mazzocchi (1769) e l’immagine eseguita in 
occasione della pubblicazione della biografia (1772) siano due cose distinte e separate, anche se 
mi sembra evidente che l’incisione derivi direttamente dalla tela a colori. Questa premessa ci 
consente di arrivare a conclusioni abbastanza precise: il primo ritratto di Mazzocchi fu un 
dipinto a colori su tela, che lo raffigurava con una penna in mano, in atto di scrivere; esso, a mio 
avviso, non può essere che quello conservato nella Facoltà Teologica di Napoli, avendo esso 
tutte le caratteristiche (forma, fattura, soggetto) della maggiore antichità. L’autore, ufficialmente 
anonimo, potrebbe essere il medesimo C.Nolli, considerato che quest’ultimo non avrebbe mai 
riprodotto la tela di un altro pittore, eseguita appena due anni prima e, con ogni probabilità, 
ancora vivente. L’incisione a stampa di Nolli è il secondo ritratto del canonico e tutti i biografi 
successivi sono concordi nel ritenere che quello sia stato il prototipo da cui derivarono gli altri 
ritratti del canonico esistenti (stranamente non pochi, almeno fino a qualche decennio fa), 
eseguiti su carta o su tela, in gesso o in marmo, compreso il busto del monumento funerario di 
S.Restituta, del quale si tratterà a parte. 
    A commento di tale incisione eseguita da Nolli, vale la pena riportare quanto scrisse A.Maiuri 
nell’articolo Il canonico Mazzocchi, pubblicato in occasione della Mostra del ritratto storico 
napoletano nel 1954: “Acuto, penetrante, con la luce degli occhi vividi sotto la gran fronte e il 
gran naso aquilino sulla bocca, che pare aprirsi a un sorriso di bonaria indulgenza e di superiore 
noncuranza verso rivali e detrattori”. 
    Anche in una copia dell’Anfiteatro Campano del 1727, conservata in una vetrina della 
biblioteca del Museo Campano di Capua, figura una simile incisione a stampa,  ma è chiaro che 
vi fu incollata in seguito, circostanza confermata da una semplice ispezione ad occhio nudo, da 
me fatta per puro scrupolo, dato che un’incisione del 1772 non poteva trovarsi in un’opera del 
1727. Tale stampa fu ripubblicata dopo molto tempo da Salvatore Di Giacomo nel 1924. Carlo 
Nolli fu un valente incisore del Settecento napoletano, benché nativo di Como (1710), ma per 
sua sfortuna figlio di un padre (Giovanni Battista) più famoso, architetto ed incisore comasco 
(1692-1756), autore di una pianta di Roma pubblicata nel 1748, all’esecuzione della quale 
collaborò lo stesso Carlo, che visse e lavorò a lungo a Napoli (dove morì verso il 1775), 
frequentando in particolare la stamperia Palatina, di cui era direttore Ignarra, e di conseguenza 
molto a contatto con gli intellettuali napoletani dell’epoca e conoscitore delle loro indoli. Nulla 
sanno di lui i dotti comaschi di oggi, da me interpellati in proposito, e pochissimo ho trovato 
scritto su detto incisore, che pure riusciva a cogliere i tratti psicologici dei personaggi che 
raffigurava. Salvatore Garofano Venosta, infatti, parlando del tondo di Nolli, osserva che “non vi 
è nella figura un particolare che non concorra ad esprimere un sentimento di malinconia 
pensierosa e di mestizia”. Evidentemente, per riprodurre tratti psicologici di tale profondità, 
Nolli ebbe l’opportunità di conoscere il personaggio nella sua dimensione fisica e spirituale, 
avendolo incontrato più volte appunto in quella stamperia. 
     Un’altra incisione a stampa di Mazzocchi si trova nell’edizione degli Opuscola del 1771, 
eseguita da Benedetto Cimarelli, contemporaneo di Carlo Nolli. L’espressione del volto è più 



vivace, ma meno realistica, il panneggio è più vistoso, i particolari sono certamente più 
grossolani, specie se si osservano la bocca e le mani. Da quest’ultima deriva chiaramente il 
disegno che si trova nel Museo Campano di Capua (sono tre fogli conservati in busta), costituito 
da un tondo incorniciato: il canonico è in atto di scrivere, con la penna nella destra su dei fogli; 
la scritta in basso porta solo il nome in latino Alexius Symmacus Mazochius Campanus. Con 
tutta evidenza, il tocco si fa più approssimativo, specie nel volto tumefatto e reso frontalmente, 
con gli occhi distanziati ed inespressivi e la bocca priva di ogni naturalezza. 
      Quanto alle tele riproducenti Mazzocchi, una (con ogni probabilità la più antica) si trova, 
come detto, nella Facoltà di Teologia di Capodimonte, la cui fattura è di discreta qualità, specie 
nella resa dell’insieme e nell’effetto cromatico; non mancano, tuttavia, delle strane 
disuguaglianze, come, ad es., tra la mano destra, affusolata e delicata, e la sinistra, tanto tozza e 
deforme da sembrare essere stata malamente ritoccata, e così tutto il lato destro del personaggio, 
compreso l’occhio, chiaramente diverso dal sinistro. Un’altra tela si trova nella biblioteca della 
Società di Storia Patria di Caserta, proveniente dal Museo di S.Martino di Napoli e concessa in 
deposito a quella benemerita associazione culturale; pur trattandosi di un busto, in realtà il 
ritratto si concentra tutto sul volto, particolarmente espressivo sia per gli occhi dallo sguardo 
profondo, sia dal taglio della bocca, in atteggiamento di dire qualcosa di importante; il resto dà 
l’idea di una grossa macchia scura.  Una terza tela è conservata nella sacrestia del duomo di 
S.Maria, di modesta qualità in quanto, mentre il volto e le mani, sia pure in modo 
approssimativo, sembrano riprodurre qualcosa di reale, il panneggio è tanto grossolano da far 
pensare ad una mano diversa. C’è poi la questione dello strano distico in latino che vi si legge: 
Ista viri facies. Mentis vim noscere posses / ingeniumque satis si sua scripta leges, riguardo al 
quale mi piace riportare un simpatico aneddoto. L’avv. Pasquale Parente, ispettore ai 
Monumenti, notando qualche stravaganza linguistica in quei versi, li sottopose al prof. Enrico 
Cocchia, senatore del regno ed insigne latinista dell’Università di Napoli, il quale così si 
espresse: “Il testo è scorrettissimo e tradisce la grave ignoranza del versificatore. A prescindere 
dall’incredibile anacoluto posses...si leges per poteris...si legas o leges, anacoluto a cui il 
compositore ricorre per necessità metriche, è stranissimo e goffo l’uso non latino di sua scripta 
per eius scripta.” Dubito fortemente che l’avvocato interpellante abbia capito qualcosa grazie 
alla dotta e lambiccata spiegazione, forse avrebbe fatto meglio a rivolgersi a qualche semplice 
canonico del luogo. Una quarta tela si trova nel Museo Campano di Capua, sul cui retro figura la 
scritta “Deposito del sig. Domenico M.Ricciardi 16.8.1872”; per le qualità pittoriche, per le 
proporzioni e per l'espressività del soggetto, mi sembra la migliore riproduzione tra quelle da me 
rintracciate. Un’altra tela si conservava, stando a quanto ho trovato scritto e personalmente 
ricordo, nella stanza del sindaco nel vecchio municipio di S.Maria, ma da tempo non ve n’è più 
traccia. 
     Discorso a parte meritano i busti, che si distinguono in marmorei, bronzei e gessosi. Un 
piccolo busto marmoreo si trova a Napoli nella biblioteca dell’Università federiciana, con 
precisione in una parete del grande porticato del vetusto palazzo. Benché sia di piccole 
dimensioni, sembra abbastanza espressivo, ma mi è risultato difficile fotografarlo, per le 
condizioni di degrado in cui si trova a causa dello smog. Un altro si conservava, fino alla fine del 
1998, nei locali della biblioteca comunale di S.Maria, opera firmata da Pasquale Ricca (autore 
anche del busto di S.Simmaco che trovasi nell’abside del duomo di S.Maria) e datata 1867; sul 
retro, infatti, si leggeva P.RICCA FECE 1867 RITRATTO DELL’ILLUSTRE ALESSIO SIMMACO 
MAZZOCCHI; il busto in questione fu trafugato l’anno dopo; un calco in gesso, opera dello 
scultore Umberto Buccini, si trova nella cappella della Morte nel duomo di S.Maria, donato alla 
congrega da Paolo Storino nel 1928; esso è sormontato da due iscrizioni: 1684  ALEXIO 
SYMMACHO MAZOCHIO PHILOLOGORVM SVI AEVI PRINCIPI 1771 e DONO DEL CONFRATELLO 
FRANCESCO PAOLO STORINO 1928. Un busto si trova nel Museo campano di Capua, eseguito da 
Raffaele Uccella, scultore geniale e bizzarro, che avrebbe voluto immortalare il grande erudito, 



ma forse fece solo in tempo a realizzare un bozzetto, in quanto tale effettivamente sembra il 
pezzo di cui trattasi. Nello stesso museo, si conserva un busto in gesso di Mazzocchi, che 
potrebbe essere il bozzetto del busto di P.Ricca. Infine, nel duomo di S.Maria, c’è un busto 
bronzeo di Mazzocchi, opera dell’artista Umberto Buccini, figlio del famoso scultore 
marcianisano Onofrio, inaugurato nel 1914. Sul bordo del tondo, incastonato in una nicchia di un 
pilastro del colonnato sinistro della navata centrale, campeggia la scritta ALESSIO SIMMACO 
MAZZOCCHI 1684-1771 EVROPAE TOTIVS LITTERARIAE MIRACVLVM, la mirabile e lapidaria 
definizione che del canonico diede Ch.Lebeau. Senza dubbio, è questo il più bello sotto ogni 
punto di vista, soprattutto perché è collocato in un punto dal quale sembra che il canonico 
osservi con la rassicurante e bonaria espressione di chi, attraverso la rinuncia, la meditazione e la 
fede, ha raggiunto la saggezza e la pace interiore, il popolo dei fedeli suoi concittadini, 
ascoltandone le preghiere e confortandone gli affanni.   
 

IL MONUMENTO FUNEBRE DI MAZZOCCHI 
 
     Mazzocchi morì a Napoli il 12 settembre 1771 nella sua casa al Seggio del Nilo e, dopo la 
cerimonia funebre, fu sepolto a S.Restituta. Nelle pur fredde ed aride cronache capitolari, alla 
data del 13.9.1771, si trova scritto che quella mattina si erano “celebrati nella basilica di 
S.Restituta i funerali, praesente corpore, del quondam A.S.Mazzocchi, di cui il nome è celebre in 
tutta l’Europa per la dottrina profonda ed erudizione impareggiabile”; non si dice, né ho trovato 
scritto altrove,  chi abbia recitato l’orazione funebre, ma ritengo che non possa essere stato altri 
che Ignarra.  
     Gli ultimi anni del laborioso canonico non dovettero essere particolarmente felici per il suo 
stato di salute mentale e fisica, anche se Vittorio Gleijeses riferisce che nel 1765, in occasione 
della costruzione della statua equestre di Carlo III in Piazza Mercatello (od.Dante, nda.), “si 
invitò il latinista A.S.Mazzocchi a comporre quattro iscrizioni da apporvi ai lati ed oltre a questo 
il letterato scrisse anche un opuscolo Pro equestri statua Caroli III a S.P.Q.N. decreta, che uscì 
stampato poi dal tipografo Raimondi nel 1771”, cosa che dimostrerebbe il perdurare della sua 
fama e capacità. Invece, Benedetto Croce racconta che il filosofo svedese Giacomo Giona 
Bjoernstaehl, professore di filosofia ad Upsala, nel 1766, avendo sentito parlare di Luigi Serio, 
famoso librettista dell’epoca, fece di tutto per incontrarlo a Napoli e, avutolo di fronte, gli chiese 
di improvvisare un’operetta su un tema preciso. Serio accettò e lo svedese propose il tema: 
effetti deleteri della vecchiaia su un grande uomo, prendendo ad esempio il canonico Mazzocchi, 
ancora vivente. Il librettista cantò per più di un’ora, trattando di scienze e di anatomia, ma anche 
delle opere di Mazzocchi, che aveva degnamente illustrato la sua epoca, additandolo come 
modello ai giovani. In quello stesso periodo Winckelmann scrisse: “Il canonico perduto nelle 
etimologie ebraiche e puniche è un vecchio quasi rimbambito, che non ha letto parola nei volumi 
stessi, e il suo copista ha la vista corta”. Il caso clinico di Mazzocchi destò curiosità e meraviglia 
nei dotti del tempo. Francesco Cancellieri, in un trattatello sugli esempi di memoria formidabile 
e di smemoratezza altrettanto singolare (tra questi ultimi annovera Torquato Tasso, Carlo 
Linneo, Jacopo Mazzoni, Nicola Ignarra), rilevò che Mazzocchi “non solo avea intieramente 
perduto la memoria, ma era anche caduto in una vera, e rade volte interrotta, demenza” e, dopo 
aver riportato le pagine di Ignarra in proposito, si chiese: “Chi avrebbe mai predetto a sì elegante 
e dotto biografo ch’egli avrebbe fatto lo stesso fine?”  
     Tuttavia, il medesimo Bjoernstaehl, quando Mazzocchi morì, nella lettera spedita dal 
Seminario di Napoli a Gjörwell, bibliotecario regio a Stoccolma, in data 18.9.1771, sei giorni 
dopo la morte di Mazzocchi, col quale aveva nel passato intrattenuto cordiali rapporti e ne aveva 
apprezzate le opere, scrisse: “L’Università ha ultimamente perduto uno dei suoi più dotti e dei 
suoi in tutta Europa più famosi membri, essendo morto Mazochi”; e Tanucci, dopo qualche 
settimana, scrivendo a Carlo per annunciargliene la morte, lo definì “celebre per dottrina e 



santità.”  
     Nel 1776, per volere del nipote Filippo Mazzocchi,  giudice della Gran Corte della Vicaria, lo 
scultore Giuseppe Sammartino eseguì il monumento funebre situato nella basilica di S.Restituta 
nel duomo di Napoli. Giudizi positivi espressero su di esso Giuseppe Sigismondo, che scrisse: 
“Degno di esser veduto il deposito del chiarissimo nostro canonico Mazzocchi...Merita di esser 
considerato il fino gusto con cui sta lavorato ed il mezzo busto di marmo scolpito dal 
Sammartino che né più bello né più vivo, né più somigliante può desiderarsi”; Giambattista 
Chiarini, nelle aggiunte a Carlo Celano, affermò che esso ”può gareggiare colle più belle opere 
dell’antichità”; Pietro Napoli Signorelli lo definì “busto eccellentissimo scolpito e 
somigliantissimo al personaggio che è raffigurato”; Luigi D’Afflitto notò che “tutta l’opera, e 
specialmente il verissimo ritratto, è del Sammartino”. 
   Il capitolo della Collegiata del Duomo di Napoli, in un primo momento, di fronte all’istanza 
del nipote di Mazzocchi, che chiedeva per la deposizione dell’illustre zio “un sito cospicuo della 
basilica”, decise di collocare il monumento funebre nel vano che si trova subito a destra entrando 
in S.Restituta ma, a seguito delle insistenze del magistrato, optò per il pilastrino centrale e, 
previa approvazione del canonico Francesco Capecelatro, deliberò la costruzione del 
monumentino con lapide inscritta e busto marmoreo. L’iscrizione, riportata in nota, secondo 
Teodoro Fittipaldi ed altri, fu composta da Filippo Mazzocchi, secondo altri, tra cui A.Zama, da 
Ignarra; personalmente, ho motivo di ritenere che sia stata concepita da quest’ultimo il quale, nei 
suoi Opuscula,  la inserì tra gli scritti e le poesie dedicate a Mazzocchi; non è da escludere che il 
devoto nipote abbia voluto farla passare per sua, avendovi in realtà aggiunto solo poche parole.  
     La più compiuta descrizione del monumento ce la fornisce Teodoro Fittipaldi, il quale 
giustamente deplora il silenzio della critica ufficiale in proposito, eccezion fatta per Luisa 
Becherucci. “Una grande cornice mistilinea di marmo violaceo - egli scrive - racchiude in alto il 
medaglione tondo del ritratto ad altorilievo raccordato all’epigrafe da un lungo nastro pendulo di 
foglie di lauro. Il pittoricismo intenso del ritratto s’accorda alla concreta evidenza del colore dei 
marmi. Il medaglione è uno dei saggi più alti della ritrattistica del Sammartino. Scava il volto, 
rilevando le più minute rughe e le labbra, smaterializza l’immagine”.  
     Senza dubbio, il sepolcro occupa un posto di rilievo nella basilica, incastonato com’è nel 
pilastro centrale della parete di fondo, e si presenta originale nella sua struttura semplice ed 
incisiva. Accanto a Mazzocchi, riposano altri ecclesiastici illustri per dottrina, tra cui Andrea de 
Iorio, Gaetano Bonanno, Giuseppe Simioli, Nicola Ciampitti, Nicola Ignarra, Gennaro Aspreno 
Galante, Pasquale Santamaria. Ignarra, negli Opuscula dedicati a Francesco Daniele e pubblicati 
nel 1807, afferma che iuxta Majellos jacet hic Mazochius, inter tres magnos qui maximus ipse 
fuit,  ma delle tombe di Gennaro e Carlo Maiello, che pure G.Migliore, riportandone le rispettive 
epigrafi composte da Mazzocchi, colloca in S.Restituta, almeno in codesta antica basilica non ho 
trovato traccia, ragion per cui ho congetturato, senza escludere un mio non impossibile errore, 
che nel frattempo siano state spostate altrove. 

 
MAZZOCCHI MIRACULUM  ? 

 
     Ha termine qui la rassegna della vita e delle opere di Alessio Simmaco Mazzocchi che, nella 
suggestiva basilica di S.Restituta, dorme il sonno eterno dei giusti e dei pii. Tentando di tirare 
delle conclusioni, non certamente definitive, in quanto gli studi sul canonico sono ancora lunghi 
e complessi, posso dire, senza tema di smentita, che la sua elevatissima figura di sacerdote e di 
studioso si inserisce con pieno diritto nel quadro della più qualificata e significativa cultura 
erudita napoletana, italiana ed europea del pieno Settecento. La solidità della formazioni 
culturale, la profondità della dottrina, l’ampiezza degli interessi, la vastità degli orizzonti 
teoretici, lo spessore qualitativo e quantitativo delle sue opere, la sua levatura morale, la stima 
manifestata nei suoi confronti da parte di letterati, ecclesiastici ed uomini di governo lo 



collocano ad un livello alto nel secolo dell’erudizione e dell’illuminismo, della travolgente 
passione per l’antico e della diffusa ed ingenua aspirazione ad un mondo nuovo e migliore.  
     Eppure, egli fu uno studioso anomalo e per certi versi prodigioso, almeno per tre motivi 
fondamentali. Innanzitutto, perché balzò agli onori della notorietà in età matura, specie in 
rapporto ai tempi, con la sua prima opera, l’Anfiteatro Campano, quando aveva già più di qua-
rant’anni; scrisse le sue opere più impegnative, il Calendario, la Dissertazione sulla Cattedrale, 
il Culto dei vescovi e le Tavole di Eraclea dal 1745 e il 1755, il decennio più florido dal punto di 
vista letterario, ad un’età che oscillava tra i sessanta ed i settant’anni; pubblicò l’ultimo suo 
lavoro, le Spigolature bibliche, oltre mille pagine dense di ricchissima e profondissima 
erudizione ebraica, greca, latina, intorno agli ottant’anni; e non si può negare che ciò abbia dello 
straordinario. Inoltre, non è possibile, come per altri autori, stabilire dei periodi di produzione, 
caratterizzati da interessi particolari, per il fatto che egli studiava, prendeva appunti, ricercava, 
chiosava su decine di argomenti contemporaneamente, per cui questo originale metodo da un 
lato spiega la sua tardiva uscita allo scoperto nel campo letterario, dall’altro consente di com-
prendere come egli riuscisse a pubblicare a distanza di poco tempo opere di contenuto non poco 
differente; non mi sembra esatto, pertanto, considerarlo un autore d’occasione, come talora è 
stato giudicato e come potrebbe effettivamente sembrare; la quantità di materiale, che senza so-
sta raccoglieva, gli consentiva, in altre parole, di scrivere un’opera su un argomento specifico in 
pochi mesi o anni; codesto è un metodo di lavoro quanto meno laboriosissimo e prodigioso; 
infine, non è da sottovalutare un altro aspetto: nonostante il suo carattere schivo, era amico di 
tutti e benvoluto da tutti, a cominciare dagli allievi per finire al sovrano e all’arcivescovo; 
sicuramente, era amatissimo dal popolo dei fedeli che ascoltava le sue dotte omelie nel duomo e 
lo apprezzava per il servizio sacerdotale, quel popolo di fedeli che affollò la cattedrale il giorno 
delle sue esequie; tale suo carattere gli fece rifiutare alte cariche, non solo per non dover 
rinunciare ai suoi studi, alla sua terra natia, al suo duomo, ma anche perché non amava gli 
splendori, la pompa esteriore, la gravitas che l’abito gli avrebbe imposta, convinto di poter 
servire Dio anche da semplice canonico; e non mi pare che questo terzo aspetto sia segno di 
un’indole comune e ordinaria.  
    Allora Mazzocchi fu davvero un miraculum? Nella definizione di Charles Lebeau 
naturalmente c’é una vistosa iperbole, ma ritengo che l’erudito francese non avrebbe fatto 
ricorso a quella figura retorica, se agli occhi dei contemporanei Mazzocchi non fosse apparso 
come un sacerdote e un dotto straordinario, perfino prodigioso per tutti quegli aspetti che ho 
cercato di evidenziare; a metà del secolo, dopo l’opera sulle Tavole di Eraclea, egli dovette dare 
l’impressione di uno studioso sorretto da una fede e da una dottrina eccezionali che, unite alle 
doti morali, lo facevano apparire un uomo fornito di qualità intellettive non comuni, di gran 
lunga più elevato rispetto ai tanti eruditi che si perdevano nelle inezie, inseguivano la gloria, il 
potere, il denaro e per ambizione erano pronti a tradire anche gli amici, la fede e la cultura. 
     Non so, né posso essere io a dirlo, se con questo lavoro, frutto di alcuni anni di studi intensi e 
di ricerche laboriose, se non altro per gli spostamenti che il reperimento delle fonti e dei 
materiali di indagine, compresi (anzi soprattutto) quelli iconografici, ha comportato, sia riuscito 
a delineare in modo chiaro e documentato la figura del dotto canonico sammaritano nel più vasto 
contesto della cultura erudita settecentesca italiana ed europea. Mi auguro di aver raggiunto 
l’intento o, quanto meno, di aver reso a lui un buon servigio, essendomi sforzato di sottrarlo in 
qualche modo alla peggiore sorte che possa capitare ad un uomo di cultura, l’indifferenza, 
l’oblio e l’ignoranza, cui appunto il nostro canonico sembrava essere stato ingiustamente 
condannato da almeno un trentennio. In tal caso, potrò con fondamento pensare che l’aver 
impiegato un certo lasso di tempo a studiare Mazzocchi abbia giovato a me e a lui. In caso 
contrario, potrò solo ammettere che tale studio sicuramente è servito a me, perché da Mazzocchi 
si impara sempre e comunque qualcosa, non solo in campo dottrinario, ma anche e soprattutto in 
fatto di rigore morale, di sofferta spiritualità, di incrollabile fede. Il che non mi sembra poco: 



basterebbe leggere qualche pagina di una qualsiasi delle sue opere o la biografia di lui scritta da 
Ignarra per sentirsi edificati e rigenerati, per riacquistare fiducia nella vera cultura e nel vero 
sapere, mai disgiunti dalla coscienza morale e dall’onestà intellettuale.  
     Con tutta sincerità, mi dispiacerebbe se questo mio scritto non riuscisse a soddisfare i dotti, 
che magari lo troveranno poco profondo ed originale, se non addirittura inutile, o finisse per an-
noiare i semplici di animo e di mente; in tal caso, non potrei rimediare altrimenti, se non 
scusandomi fin d’ora con gli uni e con gli altri, facendo mia, beninteso col medesimo spirito con 
il quale fu concepita, quella simpatica e beffarda espressione del poeta satirico sessano Lucilio 
(Sat. 26.1), che anche Mazzocchi, stando alla testimonianza di A.Fabroni, non per falsa 
modestia, piuttosto per sincera e disarmante onestà intellettuale, soleva ripetere a chi, non senza 
una punta di malizia o di invidia, gli chiedeva chi fossero i destinatari delle sue opere: 
 

Nam C.Lucilius, homo doctus et perurbanus, dicere solebat ea quae                                                                                                                                                                                              
scriberet neque se ab indoctissimis neque a doctissimis legi velle, 

 quod alteri nihil intellegerent, alteri plus fortasse quam ipse.  
(Cic., De orat. 2.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTE • DOCUMENTI • REPERTORI 
 
NOTE. Le note che seguono si riferiscono in blocco al contenuto complessivo dei singoli 
paragrafi del testo, agli autori ed alle opere di volta in volta in essi citati; talora sono puri 
richiami bibliografici, talaltra chiariscono ed approfondiscono detto testo con integrazioni 
che l’avrebbero appesantito e reso meno agevole di quanto già non sia al lettore medio che, 
in ogni caso, può utilizzare tali apparati critico-documentari per eventuali approfondimenti e 
riscontri.  
 
Un canonico terribile e venerabile  • J.J.WINCKELMANN, Lettere italiane,  a cura di 
G.Zampa, Milano 1961, p. 208 (lett. a G.L.Bianconi da Roma 19.2.1755) • U.VON 
WILAMOWITZ M., Storia della filologia classica, trad. F.Codino, Torino 1967, p. 91 • 
A.MANZONI, Storia della colonna infame, cap.VII, ne I promessi sposi, Milano 1840 • 
A.FABRONI, Vitae Italorum doctrina excellentium, P.Jannonius,  Pisis 1781 • G.GENTILE, 
P.Giannone plagiario etc., in La Critica, Bari, II/1904 p.216-52 • F.NICOLINI, L’Istoria 
civile di P.Giannone, in Atti Acc.Pont., Napoli1907 p.1-52 • G.B.NANI, Historia  Veneta, 
Venetiis 1720 • A.DI COSTANZO, Storia del Regno di Napoli, Napoli 1582 • 
G.A.SUMMONTE, Historia civile della città e del regno di Napoli, Napoli 1601 • D. PARRINO, 
Teatro dei viceré di Napoli,  Napoli 1692  • C.BUFFIER, Cours des sciences etc, Paris 1732 • 
N. IGNARRA, A.S.Mazochii...vita,  Neapoli 1772 • A.ZAZO, A.Genovese ed il suo contributo 
alle riforme scolastiche nel Napoletano, in Samnium n.1, Benevento 1929; rep. Bibl. 
Sto.Patria Na., pos. Per-b-17, p. 55: “Documenti allegati alla relazione stilata dal Genovesi 
sul progetto di una nuova scuola di letteratura ed inviata in data 3.12.1967 al direttore del 
Collegio della Casa del Salvatore”. 

 
Mazzocchi e la sua città natale • Il liceo classico a S.Maria C.V. fu istituito nel 1864 con 
l’intitolazione “A.S.Mazzocchi”; dopo circa un decennio fu chiuso per contrasti sorti tra il 
Municipio ed il preside Bruto Fabbricatore. Riaperto nel 1879, fu reintitolato “Tommaso di 
Savoia”; infine, intorno al 1985 fu data l’intitolazione attuale “Cn.Nevio” • G.SANTILLI, 
Mazzocchi e le due tavole eracleesi, Caserta 1868 • Iscrizione nel liceo "G.Bruno" di 
Maddaloni ivi apposta nel 1866 a cura del rettore G.Santilli : A.S.MAZOCHIO / CAMPANO / DE 
RE LITERARIA PVBLICA / PLVRIMIS EDITIS INEDITISQVE VOLVMINIBVS / BENEMERENTISSIMO / 
VEL APVD EXTERAS GENTES / GRATVLABVNDA / REGII CAMPANI LYCEI STVDIOSA IVVENTVS / 
HODIERNA LAVDATIONE RITE INDICTA / VT INTERMORTVAE TANTI VIRI MEMORIAE / 
EXSVSCITANDAE CONSVLTVM IRETVR / DEBITOS QVANTOSCVMQVE HONORES / PERSOLVIT 
OBSERVANTISSIME • Nel 1867 fu eseguito un busto marmoreo  da Pasquale Ricca con la 
scritta incisa sul retro P.RICCA FECE 1867 - RITRATTO DELL’ILLUSTRE ALESSIO SIMMACO 
MAZZOCCHI,  che fino al 1998 (da me visto e fotografato in data 25.8.1997) si trovava nella 
biblioteca comunale di S.Maria C.V., da dove successivamente è stato trafugato dai soliti 
ignoti • Con deliberazione municipale in data 10.11.1871,  la strada Croce fu denominata via 
Mazzocchi e la piazza Maggiore antistante la Chiesa cattedrale piazza Mazzocchi. La prima 
denominazione persiste, mentre la seconda (di cui sulla facciata del duomo una lapide 
ricorda l’evento: QVI / DOVE ERANO INFORMI E VECCHI EDIFIZI / IL MVNICIPIO / SECONDANDO I 
PVBBLICI VOTI  / FECE  QVESTA PIAZZA / CHE DI ALBERI DI FONTANA DI GIARDINO ADORNANDO 



/ VOLLE DAL NOME DEL PIV’ ILLVSTRE SVO CONCITTADINO / SI CHIAMASSE PIAZZA 
MAZZOCCHI) fu sostituita prima (1941) con piazza della Rivoluzione fascista ed, infine 
(1944), con piazza G.Matteotti, intitolazione rimasta fino ad oggi • G.V.BELSANI, Del 
metodo di insegnamento delle lingue classiche,  Napoli 1871 • F.BARNABEI, Degli scritti di 
A.S.Mazzocchi etc., Napoli 1874 • TH.MOMMSEN, Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. X, 
Berolini 1883, p.373: “Mihi Academiae eius rebus praefecti cum ante hos triginta annos 
secundum eorum temporum instituta syllogae scriptae Mazochianae usum denegavissem, 
nuper vere iterum eam requirenti respondissent hodie eam desiderari, iam in eo erat ut spem 
eius recuperandae iterum deponerem, cum nuntiavit mihi Duhunius emersisse eam ex ipsis 
scriniis academicis, eamque deinde ille et Minervinus iuncto labore totam mea causa de-
scripserunt, scilicet quatenus extat. Nam desiderantur certe quae ex ea Gervasius edidit et 
fortasse alia plura seposita hodie vel deperdita; maxima tamen pars superest neque exiguum 
fructum inde sylloge haec cepit. Est Campana potissimum, ut capita quaedam mere 
composita sint ex titulis Capuae repertis, sed insunt aliena quoque complura cum ex reliqua 
Campania universa tum ex Lucania, Samnio, Marsis, Pelignis, omnino ex toto quod tum fuit 
regno Neapolitano, ubi qui haec studia tum curabant iis omnibus fere cum Mazochio 
commercium fuit, sicut per singula capita demonstratum est. Editos libros Mazochius 
insuper fere habuit schedas priorum in Campanis certe adhibuit...Suis oculis Mazochius 
praeter Campanos lapides vix ullos vidit et ne domesticos quidem quos potuit ipse omnes 
descripsit. Annos adscriptos repperi a 1734 ad 1757. Syllogen prelo eum paravisse certa 
indicia ostendunt eamque inseruit Pratillus ubi ait (V.App., p. 334) «siccome è stato nostro 
piacere di andare sempre in traccia per trascrivere le iscrizioni, così lasciato abbiamo  ad 
altri la cura di mandarle in un volume con dette annotazioni ben tosto alla luce». Quod facile 
suspicere eum Pratillianis deceptum esse, id secus est; neque enim fraudium earum certum 
indicium apud Mazochium deprehendi” • G.TAGLIALATELA, Il secondo centenario della 
nascita di A.S.Mazzocchi, Napoli 1885. Si riporta in appendice il testo di detto discorso nelle 
sue parti salienti • R.MICHITTI, Un autografo del Mazzocchi, in “L’Osservatore Romano”, 
Città del Vaticano 25.1.1885. “Miraculum totius Europae  literariae  fu gridato mentre 
vivea, e tal pure si grida oggi e si griderà sempre portento di erudizione...Quel nome 
illustre...splenderà sempre di luce bella, innanzi a cui dovrà inchinarsi reverente ogni cultore 
di scienza sacra e profana...Mazzocchi fu scienziato profondo e santo ministro 
dell’altare...Celebra oggi il mondo civile e letterario la nascita di tanto uomo e, in cotesto 
esempio di culto alla memoria di quel grande, la Chiesa vede il trionfo della sua grandezza 
viva sempre ed affermata  dai suoi nemici stessi” • Sulle celebrazioni tenute a Capua nel 
1885 vedi i seg. giornali, raccolti nel Mus.Camp.Capua: “A.S.Mazzocchi per il II centenario 
della nascita”, rep.Bibl.Mus.Camp.Capua Top.4.20.P.Cap. S.M. 2/706-710: “Roma” 
15.10.1884 (annuncio della celebrazione per il 22 ottobre); “Il Pungolo” 27.11.1884 (rinvio 
della celebrazione al 25.1.85); “Masaniello” 29.1.1885 (cronaca della cerimonia svoltasi nel 
Museo Campano il 25.1.1885, organizzata dalla Comm.Conserv. delle Antichità di T. di 
Lavoro, con la collaborazione del Municipio di Capua, presenti il prof. Giulio De Petra, il 
dir.Gabriele Iannelli, il prefetto Antonio Winspeare, il sen.Raffaele Perla, discorso ufficiale 
tenuto da Giulio Minervini); “Corriere di T.d.L.” 30.1.1885 (cronaca c.s., aggiunge la 
partecipazione del sen. Filippo Teti, del Provveditore agli Studi di Caserta, del prof. Felice 
Barnabei, del can. Raffaele Musone); “La Rivista settimanale” 18.2.1885 (cronaca c.s.; 
aggiunge, tra i partecipanti, il sen. Giuseppe Fiorelli,  il mons. Aspreno Gennaro Galante, 
che declamò versi latini, il can. G. Privitera, che lesse un’epigrafe, ed il padre oratoriano 



Gioacchino Taglialatela); “L’Osservatore Romano” 1.2.1885 • La lapide apposta sulla 
facciata della casa natale di Mazzocchi recita: IN QUESTA CASA IL 21 OTTOBRE 1684 / 
NACQUE / ALESSIO SIMMACO MAZZOCCHI / ARCHEOLOGO E FILOLOGO SOMMO / PER LA SUA 
DOTTRINA E PER LE SUE SCOVERTE / PROCLAMATO MIRACOLO / IL MUNICIPIO / LIETO DI TANTA 
GLORIA / A PERENNE RICORDO ED ESEMPIO / IL 29 APRILE 1885 / QUESTA LAPIDE POSE. Il 
discorso commemorativo, tenuto nell’occasione dal prof. Gennaro Faucher, è riportato 
nell’opuscolo Omaggio ad ASM,  di cui si dirà appresso • J.BELOCH, Campanien,  Breslau 
1890, trad.ital.a cura di F.e C.Ferone col tit. Campania,  Napoli 1989 • G.GUARINO, Vita e 
opere di A.S.Mazzocchi, Caserta 1908 •  Recensione all’opera di G.Guarino in “Il Giornale 
d’Italia” del 14.3.1909 n.73 p. 2: “Per A.S.Mazzocchi, Capua 12 marzo”. La recensione non 
è firmata, ma è da ritenersi del prof. Pasquale Papa, sia per una probabile autocitazione 
contenuta nell’articolo, sia perché a lui è attribuita nell’opuscolo pubblicato nel 1914 in 
occasione delle onoranze al Mazzocchi. In essa, tra l’altro, si legge: “Nel Settecento 
fiorivano in Italia gli studi archeologici per opera di Luigi Lanzi, di Ennio Quirino Visconti, 
e specialmente di A.S.Mazzocchi. Di quest’ultimo hanno parlato molti scrittori...se non che, 
a noi mancava un lavoro organico e completo intorno alla vita ed alle opere del sommo 
archeologo e questo vuoto è stato recentemente riempito dal prof. Giuseppe Guarino. Il suo 
libro, scritto con precisione e chiarezza, è diviso in due parti, la prima riguardante la vita, la 
seconda le opere, esaminate tutte accuratamente, in particolare il Commentario sulle tavole 
di Eraclea.” Quanto agli inizi del male che colpì il M., si fa osservare che il Guarino erra 
attribuendoli al 1762, in quanto già nel 1750 in una lettera indirizzata ad A.F.Gori 
(pubblicata dal prof. Pasquale Papa in Omaggio al card. Capecelatro, Napoli 1905) si 
evinceva che era già afflitto dal male, in quanto egli stesso ammette di aver firmato 
A.F.Gori invece che A.S. Mazzocchi. “Nonostante queste ed altre piccole mende, conclude 
l’autore, il Guarino ha compiuto opera meritoria ricordando colui che fu onore massimo 
della nostra terra campana” • La cerimonia dello scoprimento del busto bronzeo di 
A.S.Mazzocchi nel duomo di S.Maria C.V. fu particolarmente solenne. La troviamo 
descritta nei minimi particolari in un opuscolo curato dal segretario del Comitato, dott. 
Umberto Fusco, ed intitolato Omaggio ad A.S.Mazzocchi,  tip. Umili, S.Maria C.V. 1914. 
Essa si svolse il 28 aprile 1914 con l’intervento dell’ arciv. di Capua Gennaro Cosenza, di 
mons. Gennaro Aspreno Galante della R. Accademia di Napoli, del sindaco avv. Gaetano 
Caporaso, del prof. Alfonso Nieri preside del liceo classico “Tommaso di Savoia”, del prof. 
Pasquale Papa provveditore agli studi di Arezzo, del prof. Gioacchino Taglialatela 
dell’Oratorio di Napoli, del card. Giuseppe Prisco, arcivescovo di Napoli, e di altre eminenti 
personalità. Promotore dell’iniziativa fu Francesco Paolo Storino, presidente del comitato 
l’avv. Michele della Valle, componenti il can. Vincenzo Barile, il sig. Giuseppe Benucci, il 
prim. Giacomo Cantone, i cav. Nicola Cipullo, Leopoldo Cremona, il prof. Giuseppe De 
Bottis, gli avv. Luigi Morcone, Pasquale Parente ed Eugenio Liguori, l’ing. Nicola Parisi. Il 
busto bronzeo fu eseguito da Umberto Buccini, che aveva il laboratorio in Napoli, sez. 
S.Carlo • A. LAURI, Dizionario dei cittadini notevoli di T.d.L., s.v. “Mazzocchi A.S.”, a 
firma di E.Del Mese, Sora 1915 • Nel 1972 a S.Maria si tenne un convegno di studi su 
A.S.Mazzocchi. Gli atti di tale convegno furono raccolti dal compianto prof. Pietro Borraro 
nel volume intitolato A.S. Mazzocchi e il Settecento meridionale, ed.Palladio Salerno 1979. 
Per ricordare l’evento, ad un pianerottolo delle scale che portano alla Sala degli specchi del 
teatro Garibaldi fu apposta una lapide con la seguente epigrafe, dettata dal medesimo 
Borraro: A RICORDO DEL CONVEGNO NAZIONALE DI STVDI IN ONORE DI  / ALESSIO SIMMACO 



MAZZOCCHI / PROMOSSO NEL BICENTENARIO DELLA MORTE / DALLA CITTÁ DI SANTA MARIA 
CAPUA VETERE / DALLA SOCIETÀ DI STORIA PATRIA DI TERRA DI LAVORO / AFFINCHÉ 
L’ESEMPIO E LA MEMORIA DI LUI  / CONFERMINO GLI IDEALI DI CIVILE PROGRESSO / NELLA 
DIFESA / DELLA NOSTRA CULTURA PLURIMILLENARIA / S. MARIA C.V. 25-26-27 GIUGNO 1972 
• A Policoro (MT), in occasione di un convegno storiografico tenuto nel 1972, il Comune 
appose una lapide - dettata sempre dal Borraro - sulla facciata del municipio. Il Comune di 
Policoro (l’antica Eraclea), aderendo gentilmente alla mia richiesta, mi ha trasmesso il testo 
e la fotografia della stessa: POLICORO / SORTA OVE UN TEMPO FIORÌ HERACLEA / CITTÀ 
INSIGNE PER ARTI E CULTURA / RICORDA / NEL BICENTENARIO DELLA MORTE  / ALESSIO 
SIMMACO MAZZOCCHI  / ARCHEOLOGO E FILOLOGO / DI FAMA EUROPEA AUTORE DEL 
COMMENTO / ALLE TAVOLE HERACLEENSI / PERENNE  TESTIMONIANZA / DELLA CIVILTÀ 
ANTICHISSIMA / DI QUESTA TERRA / L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLICORO / 10 
SETTEMBRE 1972 / II CONVEGNO NAZIONALE DI STORIOGRAFIA LUCANA • Il Mazzocchi 
dichiara la sua predilezione per i “paesani” nell’introd. a In mutilum C.A.titulum etc. p. XIV 
 
La critica recente • M.GIGANTE (a cura di), La cultura classica a Napoli nell’ Ottocento, 
Napoli 1987, premessa di M.Gigante, t. I p. X • S.CERASUOLO, Davide Winspeare, ibidem t. 
III p. 112; IDEM, Vincenzo Cuoco, ibidem, t.I p.156; IDEM, Vincenzio De Muro, ibidem t.I, 
p.202; IDEM, Francesco De Attellis, ibidem, t.I p. 178; l’opera cui si allude è F. DE 
ATTELLIS, Principi della civilizzazione dei selvaggi d’Italia,  Napoli 1805 • F.D’ORIA, 
Francesco Mario Pagano, ibidem t. I p. 63; IDEM, Pasquale Baffi,  ibidem, t.I p.104 • 
G.J.VOSSII, Etymologicon linguae latinae  (2a ed. a cura e con agg. di A.S.Mazzocchi), 
Neapoli 1762 • A.TIRELLI, Francesco Daniele, in La cultura classica ecc. cit., t.I, p.35 • 
R.CANTARELLA, L’officina dei papiri ercolanesi, in Riv. Stud.Pomp., Napoli 3/1939 • 
M.GIGANTE,  Salerno a R.Cantarella,  Salerno 1983 • G.CASTALDI, Vita di F.Daniele, 
Napoli 1812, p. 7 • M.GIGANTE, Luigi Settembrini, in La cultura classica cit., t.I, p.412 • 
M.L.CHIRICO, Basilio Puoti, ibidem, p. 331; EADEM, Ruggero Bonghi, ibidem, t. II, p.632 • 
B.PUOTI, Dell’utilità delle lettere, premessa alla trad. dell’Orazione di S.Basilio Magno  • 
G.M.RISPOLI, Bernardo Quaranta, in La cultura classica, cit., t.II p.523 • G.ESPOSITO, 
Nicola Ciampitti, ibidem, t.III p.757; sull’Accademia Ercolanese, v. G.CASTALDI, Della 
Reale Accademia Ercolanese,  Napoli 1840 • L.A.SCATOZZA, Gli studi archeologici, in La 
cultura classica  cit., t.II p. 817; Iacopo Martorelli fu professore di antichità greche 
all’Università di Napoli ed autore del De regia theca calamaria,  Napoli 1746, polemizzò 
col Mazzocchi; su di lui v. D.DIODATI, Elogio di I.Martorelli,  Napoli 1778 • 
L.A.SCATOZZA, F.M.Avellino, in La cultura classica  cit., t.II p. 827; v. F.M. AVELLINO, 
Saggio sull’estensione della M.Grecia, in Atti Soc.Pont.II, Napoli 1816 • A.MAIURI, Gli 
studi di antichità a Napoli nel Sette e Ottocento, estr.da Rend. ARALBA, Napoli 17/1937 • 
H.ACTON, I Borboni di Napoli,  trad. ital., Firenze 1960 • F.VENTURI, Illuministi italiani, 
tom.V, Riformatori napoletani,  Milano 1962 • M.W.FREDERIKSEN, Campania, a cura di 
N.Purcell, Oxford 1984, p.286: “Comunque, l’acquisto più importante è stato il 
ritrovamento di parte di una collezione manoscritta, ritenuta perduta, ad opera dell’antichista 
campano Alessio Mazzocchi. La parte principale è rappresentata da semplici pietre 
sepolcrali; tuttavia, più di centocinque testi sono stati conosciuti per la prima volta, di dodici 
sono state date letture migliori e otto iscrizioni, già condannate, sono state riconosciute 
come genuine. L’onestà del Mazzocchi, riconosciuta dal Mommsen, è confermata ed anche 
accresciuta; la sua autorità è quella di un ricercatore critico e ragionevolmente industrioso ed 



è di gran linga avanti con i tempi” (trad.di G.Gallotta) • H. SOLIN,  Le iscrizioni antiche di 
Trebula ecc., Caserta 1993 p.9: “A.S.Mazzocchi ha lasciato tre gruppi di schede che 
comprendono una grande quantità di trascrizioni di epigrafi capuane, ma anche di altre città 
adiacenti. Le segnalo come segue: Mazzocchi I: le schede ritrovate presso l’Accad. 
Ercolanese da von Duhn e Minervini e da loro trascritte per Mommsen che le utilizzò nella 
preparazione del CIL X; questi fasci andarono perduti nell’incendio di S.Paolo Belsito nel 
1943; Mazzocchi II: le cd. schede Gervasiane nella Bibl. dei Gerolamini a Napoli, pubbli-
cate da G.Iannelli, Atti Caserta 1885; Mazzocchi III: cod. Vitt. Emanuele 631, pubblicate da 
G.F.Gamurrini, Memorie Acc. Lincei, 9/1901” • M.CAPUCCI, L’erudizione storica, in Storia 
della Letteratura italiana, a cura di E.Malato, vol. VI, Roma 1998, p. 395 

 
La visuale di Romeo De Maio • R.DE MAIO, Società e vita religiosa a Napoli nell’età 
moderna, vol.II ESI Napoli 1971, rep.Bibl.Mus.Camp. Capua, pos.M 2613 • Il nome 
dell’Accademia Aletina deriva dall’agg. greco ajlhqinovı (veritiero), da cui si intuisce il 
programma del sodalizio, fondato dall’agostiniano Ignazio Della Calce • B.ALETINO 
(G.B.De Benedictis), Lettera apologetica in difesa della fede scolastica, Napoli 1694 • F.DE 
MATTEIS, Ragionamento in cui si esamina e si confuta l’epoca stabilita dal can. Mazzocchi  
intorno al principio della liquefazione del sangue del n.p. S.Gennaro, s.l., s.d. • J. 
STILTINGII, Acta Sanctorum,  sept. VI, Antuerpiae 1757, p.761 • G.SPINELLI, Relationes ad 
limina, Neapoli 1747, in Arch. S.Congr. del Concilio, Roma • J.J.WINCKELMANN Lettere 
italiane, Milano 1961, ivi la lettera a M.Bianconi in data 17.2.1757 • J.J.WINCKELMANN, 
Briefe, Berlin 1952-57, t.I p.272-275-327-328-329 • A.ZAZO, A.Genovese etc., cit. (ivi la 
definizione di Mazzocchi “venerabile”) • K.JUSTI, Winckelmann in Italia, Leipzig 1872 (rep. 
Bibl. Fac.Lett.Napoli, pos. A.507) • R.DE MAIO, A.S. Mazzocchi e la filologia del 
Settecento, in P.BORRARO (a cura di), A.S.Mazzocchi e il Settecento meridionale, cit., p. 27 
seg. 
  
Filologia ed epigrafia • C.GIARRATANO, La storia della filologia classica, in Introd. allo 
studio della civiltà classica, vol.II, Marzorati Milano 1984, p.595 seg. • U.VON 
WILAMOWITZ-M., Storia della filologia classica, trad.ital. Einaudi Torino 1967 • 
O.MONTEVECCHI, L’epigrafia, in Introd. allo studio della civ. classica, vol.III, Marzorati 
Milano 1985, p. 251 • R.PORSON, Euripidis Hecuba, London 1977; la legge che da lui prese 
il nome suona all’incirca così: se un trimetro giambico termina con parola che forma un 
cretico, l’elemento che precede il cretico deve essere costituito da sillaba breve, a meno che 
non sia un monosillabo • H.DESSAU (edit.), Inscriptiones latinae selectae, Berlin 1916 • 
A.DEGRASSI, Iscriptiones latinae liberae reipublicae, Firenze 1965 • M.GUARDUCCI, 
Epigrafia greca, vol. I-II Roma 1967-70 • I.CALABI LIMENTANI, Epigrafia latina,  Milano 
1968 • A.E.BRECCIA, Epigrafia latina, in V.USSANI-F.ARNALDI (dir.), Guida allo studio 
della civ. rom. ant., vol.II, Napoli 1954, p. 633 seg. 
 
Intellettuali napoletani del Settecento • F.BRAUDEL, Una capitale mancata  in G.GALASSO-
R.ROMEO, Storia del Mezzogiorno, X.3, Napoli 1991 • O.BARIÈ, Storia moderna,  Milano 
1960 • A.M.RAO, Il Regno di Napoli nel Settecento,  Napoli 1983 • G.COSTA, Preilluministi 
meridionali, in M.MALATO, Storia della letteratura italiana, vol.VI, Roma 1998 • 
R.MONTANO, Lo spirito e le lettere, vol.II, Milano 1970 • G.OLMI, La colonia lincea a 
Napoli, in F.LOMONACO-M.TORRINI (a cura di), Galileo e Napoli, Napoli 1987 (ivi anche le 



considerazioni di F.Cesi sulla cultura napoletana) • E.CECCHI-N.SAPEGNO, Storia della 
letteratura italiana, vol.V, p.283, Milano 1968 • G.GALASSO, Il Mezzogiorno nella storia 
d’Italia, Firenze 1984, p.238 • P.GIANNONE, Istoria civile del Regno di Napoli,  Napoli 1723 
• G.B.VICO, Principi di scienza nuova, Napoli 1725; ibidem, I,2 Degnità  n.10, p.319 • 
F.GALIANI, Della moneta, Napoli 1751 • A.GENOVESI, Lezioni di commercio,  Napoli 1757 • 
G.ORIGLIA, Storia dello Studio di Napoli, Napoli 1753 (ivi si riferisce che della partenza 
dello Spinelli da Napoli gioì il bizzarro filosofo-letterato Raimondo di Sangro) • 
G.FILANGIERI, Scienza della legislazione,  Napoli 1758 
 
Esiste una cultura meridionale? • E. NUZZO, La tradizione filosofica meridionale, in Storia 
del Mezzogiorno, vol. X, Napoli 1991 • G.B.VICO, De antiquissima Italorum sapientia, 
Napoli 1710 • V.CUOCO, Platone in Italia, a cura di F.Nicolini, Bari 1924 • TH.CORNELII 
CONSENTINI, Progymnasmata physica, Venetiis 1663 • G.B.TAFURI, Istoria degli scrittori 
nati nel Regno di Napoli, Napoli 1744 • G.GIARRIZZO, Vico la politica e la storia,  Napoli 
1981 • E. CENNI, Napoli e l’Italia,  Napoli 1861 • C.LOMBROSO, L’uomo delinquente, 
Torino 1876 • A.NICEFORO, Criminologia, Roma 1941; IDEM, Sociologia,  Napoli 1959 • 
P.TURIELLO, Governi e governati in Italia, Napoli 1882 • M.L.SALVADORI, Il mito del 
buongoverno. La questione meridionale da Cavour a Gramsci,  Torino 1960 • P.VILLARI, 
L’Italia e la civiltà,  Milano 1926 • G.GENTILE, La tradizione italiana, Firenze 1936 • 
B.CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari 1925 • L.RUSSO, F.De Sanctis e la cultura 
napoletana, Firenze 1928, poi 1959 • N.CORTESE, Cultura e politica a Napoli dal 
Cinquecento al Settecento,  Napoli 1965 • E.GARIN, Storia della filosofia italiana, Torino 
1947 • G.GALASSO, L’Italia come problema storiografico,  Torino 1979 
 
Cultura e politica nel Settecento napoletano • B.DE GIOVANNI, Filosofia e diritto in 
F.D’Andrea, Napoli 1958 • IDEM, La vita intellettuale a Napoli fra la metà del Seicento e la 
restaurazione del Regno, in Storia di Napoli, vol. VI, 1, Napoli 1970 • G.RICUPERATI, 
L’esperienza civile e religiosa di P.Giannone,  Napoli 1970 • D.CARPANETTO-
G.RICUPERATI, L’Italia nel Settecento, Bari 1990 • F.VENTURI, Settecento riformatore,  
Torino 1969 • IDEM, Riformatori napoletani, Napoli 1962 • R.AJELLO, La civiltà napoletana 
del Settecento, in Civiltà del Settecento a Napoli, Firenze 1980 • A.PLACANICA, Cultura e 
pensiero politico nel Mezzogiorno settecentesco, in Storia del Mezzogiorno, X.3 Napoli 
1991 • C.A.BROGGIA, Trattato dei tributi, Napoli 1743 • F.GALIANI, Della moneta, Napoli 
1751 • P.M.DORIA, Vita civile, Augusta 1710, poi Napoli 1740 • G.GALASSO, La filosofia in 
soccorso de’ governi, Napoli 1989 • G.GENTILE, Dal Genovesi al Galluppi,  Napoli 1903 • 
A.GENOVESI, Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, Napoli 1753 
 
L’antiquario. Chi era costui? • A.MOMIGLIANO, Le radici classiche della storiografia 
moderna,  Firenze 1992 • Sesto Empirico, pensatore greco del II sec. dC, fu uno degli ultimi 
esponenti dello scetticiscmo, seguace dell’indirizzo empirico della medicina, materia che 
trattò in varie opere non pervenuteci • A.FABRONI, Vitae Italorum doctrina excellentium, 
Pisis 1781 • J.ROSSFELD, Antiquitatum Romanarum corpus, Genevae 1632 • POLIBIO, Storie, 
lib.12.1; 16, 27 e passim, trad.ital. di A. Vimercati, Milano 1987 • PLATONE, Ippia Magg.  
285a, trad.ital. di F.Adorno, Bari 1967 • F.BACONE, Novum organum, Lugduni 1620-1645 • 
F.BACONE, Opera omnia, Amstelodami 1660 • F.BACONE, Dignità e progresso delle 
scienze, Lugduno 1623 • G.J.VOSSII,  Etimologicon linguae latinae, Amstelodami 1662 • 



A.BOSCO, Roma sotterranea,  Roma 1632 • R.FABRETTI, Inscriptionum syntagma, Romae 
1699 • J.J.WINCKELMANN, Geschichte der Kunst des Altertums, Dresda 1764 • E. GIBBON, 
History of the declin and the fall of the Roman empire, London 1788 • TH.MOMMSEN, 
Römische Geschichte,  Breslavia 1856 • M.WEBER, Die Römische Agrargeschichte, 
Stuttgart 1891 
 
Napoli nel Settecento • Sul nome di battesimo di Gambacorta, c’è da osservare che l’unico a 
chiamarlo Giacomo (e non Gaetano) è Pietro Colletta (Storia del reame di Napoli), ma a 
fugare ogni dubbio è stata un’epigrafe riportata da Vittorio Gleijeses (Antiche dimore 
storiche, Napoli 1998), dove è chiaramente nominato Gaetano Gambacorta tra i congiurati 
che si riunivano nel palazzo Marigliano a Napoli • G.B.VICO, Principum Neap. conjuratio, 
Neapoli 1703 • C.MAIELLI, Conjuratio inita et extincta, Neapoli 1704 • R.COLAPIETRA, Vita 
pubblica e classi politiche nel viceregno napoletano, Roma 1961 • F.VENTURI, Settecento 
riformatore,  Torino 1969 • O.BARIÉ, Storia moderna,  Milano 1960 • P. GIANNANTONIO, 
Pietro Giannone,  Napoli 1964 • C.ALBANESE, Un regno perduto, Napoli 1990 • M.SCHIPA, 
Il regno di Napoli al tempo di Carlo di B., Napoli 1923 • M.DANVILA Y COLLADO, Reinado 
de Carlos III,  Madrid 1892, in Historia general de España,  Madrid 1894  
 
Biografia di Mazzocchi • F.SERAI, Commentariolum de rebus A.S. Mazochii, in Opuscula 
etc., Neapoli 1767, poi in A.S.MAZOCHII, Opuscula, tom.I, Neapoli 1771 • N.IGNARRAE, 
A.S.Mazochii...vita,  Neapoli 1771 • J.MARTORELLI, Due lettere a Isidoro Bianchi, da 
Napoli, lunedì in Albis 1771 e 4.7.1771, Milano, Bibl.Ambr. T.130 sup. ff.142-154 • 
A.FABRONI, Vitae Italorum doct. exc., VIII p. 321-393, Pisis 1781 • N.IGNARRAE, De 
palaestra Neapolitana etc., Neapoli 1770, rep.Bibl.Mus.Camp.Cap.: “Taceo morum 
sanctitatem ac severitatem: cum nunc quoque vel senex aetate collapsa, spirans tamen 
pristinum tuum Mazochianum, hoc est gravitatem cum religione coniunctam, tanta vis 
auctoritatis ut nemo, te praesente, non se quoque sobrium, moderatum ac religiosum esse 
sentiat” • F.BARNABEI, Degli scritti di A.S.Mazzocchi,  Napoli 1874 • G.GUARINO, Vita e 
opere di A.S. Mazzocchi, Caserta 1908 • A.S.MAZOCHII, Commentarii in vetus marmoreum 
kalendarium, vol. III, Neapoli 1755, p. 706; ivi, parlando della basilica eretta da S. Simmaco 
a S.Maria e dei mosaici absidali, afferma che Michele Monaco aveva fissato nel calendario 
capuano S.Simmaco il giorno 22 ottobre. In nota aggiunge: “Quo die mihi olim nato 
parentes Symmachi nomen fecerunt. Unde haec paucula de S.Symmacho opportune 
adnotavi” • Atto di nascita di A.S.Mazzocchi, in Reg. VI Battezzati Parrocchia di S.Maria 
Maggiore, n.119: “Anno D.ni millesimo sexcentesimo ottuagesimo quarto die vigesima 
secunda Ottobris ego D.Joannes Ienco curatus baptizavi infantem pridie natum hora tertia et 
dimidio ex Laurentio Mazzoccolo et Margarita Battaglia eiusdem Parochiae, cui impositum 
est nomen  Alexius Symmachus” • Giuramento di A.S.Mazzocchi del 11.9.1713, in 
occasione del conseguimento del dottorato in Teologia nel R.Studio di Napoli, ft. Arch. 
Stato Napoli, Collegio dei Dottori, vol. 304, fol.48: “Die undecima mensis Septembris anno 
1713, ego D.Alexius Mazzoccolus Casalis S.Mariae Civitatis Capuae, Canonicus Theologus 
in Metropolitana Ecclesia dictae civitatis, spondeo, voveo atque juro, sic me Deus adjuvet, 
et haec sancta Dei Evangelia”. 
 
L’anfiteatro campano • I Decurioni di Capua affidarono l’incarico a Mazzocchi in data  
7.4.1727; estratto dal verbale riportato da Gabriele Jannelli in Appendice agli Atti della 



Commissione Conservatrice di T.d.L., Caserta 1888: “Giontati nel solito luogo dell’udienza 
di questa fedelissima città di Capua, li sottoscritti ill.mi sig. Eletti al reggimento e governo 
della città medesima, li quali han discorso qualmente mesi addietro fu cavata dalle rovine 
dell’antico anfiteatro volgarmente detto Virilasci, una tronca iscrizione dal titolo di esso, e 
per non tralasciare tale memoria in oblio...hanno stimato commettere ad alcuno dei suoi 
letterati cittadini descriverne un commentario...eleggere su gli altri a quest’opera il sig. can. 
della cattedrale Alessio Mazzoccoli, uomo per dottrina ed erudizione chiarissimo. Onde è 
stato da essi Eletti concluso che il mentovato sig. canonico si compiacci impiegare il suo 
incegno all’opera accennata, pregandolo insiememente assistere alla stampa di essa e, quella 
terminata, dar la nota della spesa acciò se li rimborsi da questo pubblico. F.to Giuseppe Di 
Capua Capece, Gio.Batttista Ventriglia, Nicola Ceciri, Domenico Mazzarella” • 
A.S.MAZOCHII, In mutilum Camp. Amphit. titulum etc., Neapoli 1727 • L.ARIOSTO, Orlando 
Furioso,  ed. G.Mazzocchi dal Bondeno, Ferrara 1516 • L’espressione laureolam in 
mustaceo quaerere è di Cicerone (Att. 5,20) e significa lett. “cercare la foglia di alloro nel 
mostacciolo”, focaccia a base di mosto cotta su foglie di lauro; fuor di metafora, equivale “a 
cercare la gloria senza rischiare” • F.M.PRATILLI, Della Via Appia etc., Napoli 1745, p. 300 
“Toccar questa sorte dovea al nostro valentissimo Alessio Mazzocchi, già della insigne 
Metropolitana di Capua Decano, il quale dovizioso di scelta letteratura, coll’occasione di 
essersi nell’anfiteatro scavata una tronca iscrizione al medesimo appartenente, intraprese a 
rischiararla e supplirla, e diede fuori l’opera non solamente da’ letterati d’Italia, ma ancora 
oltre i monti approvata, e con somma lode applaudita. E benché avesse taluno voluto, come 
suol dirsi, nodum in scirpo quaerere  (espr.proverb. in Plauto, Maen. 247, e in Terenzio, 
Andr. 941, che significa “cercare il nodo nel giunco”, fuor di metafora, “cercare il pelo 
nell’uovo”, nda), doveasi por mente alla prestezza con cui l’opera fu scritta e alla grandezza 
dell’impresa scabrosa e malagevole; che rendere possono assai scusabile qualche picciol 
neo, che mai vi fosse per avventura” • G.RUCCA, Capua Vetere, Napoli 1828, p.VII “Il 
Mazzocchi, altro chiarissimo lume della nostra Capua, avea per iscopo il supplire e 
comentare una mutila iscrizione, che ne conteneva il titolo. Ei restrinse le sue dotte ricerche 
a questo solo obietto. La descrizione dell’Anfiteatro non forma che un capitolo d’incidenza 
nel suo Comentario: lascia moltissimo a desiderare e quel poco che ne contiene non è il più 
felicemente pensato sulla materia” • F.ALVINO, Anfiteatro  campano restaurato ed illustrato, 
1a ed. Napoli 1833, 3a ed. Napoli 1842  • ERCHEMPERTI, Historia Langob. Benev., in 
G.WAITZ, Herchemp. hist., in M.G.H. Script.Rer.Lang., VI-IX Hannover 1878 • Valerio 
Massimo, Fact. 11.4.6 “Q.Catulus, Campanam imitatus luxuriam, primus spectantium 
consessum velorum umbraculis texit” • A.PERCONTE LICATESE, Capua antica, S.Maria C.V. 
1997, p. 116 • J. BELOCH, Campanien,  Breslau 1890, trad. ital. a cura di F. e C.Ferone, 
Napoli 1989, p.339 “Ciò che C.Pellegrino aveva tralasciato, fu ripreso da A.S. Mazzocchi 
nella sua famosa opera In mutilum Campani Amphitheatri titulum, scritta su commissione 
della città di Capua e stampata a spese di questa. È pur sempre il miglior libro che 
possediamo sulla storia e la topografia della antica Capua.” 
 
Famoso in Italia e in Europa • Lettera di P.Giannone a G.Di Capua C. da Vienna, datata 
6.9.1727 • Lettera di G.B.Tafuri a G.Di Capua C. da Nardò, datata 18.9.1727 • Lettera di 
C.Maiello a G.Di Capua C. da Roma, datata 22.9.1727 • Lettera di F.Bianchini a G.Di 
Capua C. da Roma, datata 4.10.1727 • Lettera di G.Fontanini ad A.S.Mazzocchi da Roma, 
datata 4.10.1727 • Lettera di F.Buonarroti a G.Di Capua C. da Firenze, datata 14.10.1727 • 



Lettera di P.Giannone a G.Di Capua C. da Vienna, datata 3.1.1728 • Lettera di A.Zeno ad 
A.M.Querini da Venezia, datata 15.12.1742  in  A. ZENO,  Lettere,  Venezia 1785, VI p. 194 
• Lettera di L.A.Muratori a G.Di Capua C. da Modena, datata 23.1.1728, in Epist. Murat. 
Campori n.2961 • Lettera di L.A.Muratori ad A.S.Mazzocchi da Modena datata 23.1.1728 • 
Lettera di S.Maffei a G.Di Capua C. da Lugduno datata 8.4.1728, in S.MAFFEI,Galliae 
Antiq. quaedam selectae, Veronae, 1734, ep.XI  L.A.Muratorio  • Lettera di E.Manfredi a 
G.Di Capua C. da Bologna datata 22.4.1728 • Recensione di J.B.Mencke sugli Acta 
Eruditorum, Lipsiae, giu.1728, p. 267: “Non sine insigni voluptate festivam hanc doctissimi 
Mazochii lucubrationem perlegimus; materiae iucunditate, doctrinae criticae apparatu, et 
virilis gravisque sermonis elegantia certatim commendandam. Erutum inter Campani 
Amphitheatri rudera mense Septembri 1726 fragmentum marmoreum fuerat...Noster doctum 
hunc aggressus est Commentarium ...in octo capita distributum...” • Lettera di G.B.Soller ad 
A.S. Mazzocchi da Anversa datata 10.9.1728 • J.POLENI, Praef. ad V tom. Nov. Suppl. 
Utriusque Thesauri antiq. Roman. et Graec. Comm. p.XVI, Venetiis 1737: “Cum inter 
rudera Amphitheatri Campani marmoreum litteratum fragmentum erutum fuisset, statim ac 
illud vidit, plane intellexit Auctor noster eam partem ad totius operis titulum pertinere...Ac 
non modo erudita, verum etiam ad eruditionis divitias augendas apta, Campani Amphitheatri 
descriptione opus suum exornat; neque praetermittit peculiaria quaedam, eademque 
praestantia...” • A.S.MAZOCHII, In mutilum Campani Amphitheatri titulum etc., a cura di 
V.Calà, Neapoli 1797 
 
Mazzocchi nel Seminario di Napoli • A.ILLIBATO, Gli studi nel seminario di Napoli nell’età 
di Mazzocchi, in P.BORRARO (a cura di), A.S.M. e il Settecento meridionale,  p. 75 seg., 
Salerno 1979 • P.LOPEZ, Riforma cattolica e vita religiosa a Napoli dalla fine del 
Cinquecento ai primi del Settecento,  Napoli 1964 • R.DE MAIO, Società e vita religiosa ecc. 
cit., Napoli 1971 • R.DE MAIO, Le origini del seminario di Napoli,  Napoli 1958 • 
F.NICOLINI, Un grande educatore italiano, C.Galiani, Napoli 1951 • M.MAYLENDER, Storia 
delle Accademie d’Italia, Bologna 1926 • F.NICOLINI, Sulla vita civile letteraria religiosa 
napoletana alla fine del Seicento, in Aspetti della vita italo spagnola nel Cinque-Seicento, 
Napoli 1934 • G.SPARANO, Memorie istoriche per illustrare gli atti della S.N.Chiesa, Napoli 
1768  • C.MINIERI RICCIO, Cenno storico delle Accademie fiorite nella città di Napoli, in 
Arch.Stor.Prov.Nap. 4/1879 • C.MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittori nati nel 
R.di N., Napoli 1844 • P.NAPOLI SIGNORELLI, Vicende della coltura nelle Due Sicilie, Napoli 
1786 
  
Muratori e la cultura napoletana • R.MONTANO, Lo spirito e le lettere, vol. II, Milano 1970 • 
L.A.MURATORI,  Epistolario,  a cura di M.Campori, Modena 1904 • M.SCHIPA, Muratori e 
la coltura napoletana del suo tempo  in Aspn. 26/1901 p. 553 seg., estr. Napoli 1902 • 
L.PRITANIO (L.A.Muratori), Primi disegni della repubblica letteraria d’Italia,  Napoli 1703 
(prima opera di Muratori pubblicata a Napoli) • Lettera di L.A.Muratori a M.Egizio da 
Modena in data 6.2.1723, in M.SCHIPA, Muratori ecc., cit. p.6 • Lettera di L.A. Muratori a 
G.A.Di Gennaro s.d.(1732) in G.F.SOLI,Vita del proposto L.A.Muratori, Napoli I ed.1758, II 
ed.1782, p.364 • Lettera di L.A.Muratori a F.Rapolla in data 16.5.1747 in G.F.SOLI, Vita 
ecc.  cit., p.375 • Lettera di L.A.Muratori a G.B.Tafuri in data 18.12.1722 in F.CASOTTI, 
Scritti inediti o rari ecc., Napoli 1865 • Lettera di L.A.Muratori a N.Valletta in data 
10.7.1710 in G.F.SOLI, Vita ecc. cit., p. 371 • L.GIUSTINIANI, Memorie istoriche degli 



scrittori ecc., Napoli 1788, III p. 226 • Lettera di L.A.Muratori a M.Egizio in data 1.1.1723 
riport.integr.da M.SCHIPA, Muratori  ecc.  cit. p. 27 • G.CITO, Vita di N. Amenta,  Napoli 
1727 • N.AMENTA, Lettera in difesa di L.A.Muratori, Napoli 1715 • G.A.DI GENNARO, 
Respublica jurisconsultorum, Neapoli 1731 • Lettera di L.A.Muratori a G.A.Di Gennaro s.d. 
(1731) cit. • L.A.MURATORI, Dei difetti della giurispridenza, Venezia 1742, poi Napoli 1743 
• G.P.CIRILLO,Osservazioni sul trattato di L.A.Muratori, Napoli 1743 • F.RAPOLLA, Difesa 
della giurisprudenza, Napoli 1744 • C.A.BROGGIA, Trattato dei tributi, delle monete e del 
governo politico della sanità, Napoli 1743 • Lettera di L.A.Muratori a C.A.Broggia in data 
14.5.1745 in M.SCHIPA, Muratori ecc. cit., p. 72 • L.A.MURATORI, Trattato della pubblica 
felicità, Lucca 1749 
 
Muratori e Mazzocchi • Per i testi e le fonti dell’epistolario Muratori-Mazzocchi, vedasi in 
appendice la relativa trascrizione • Lettera di L.A.Muratori a G.Di Capua Capece in data 
23.1.1728 • Lettera di L.A.Muratori a A.S.Mazzocchi in data 23.1.1728 • Lettera di 
A.S.Mazzocchi a L.A.Muratori in data 26.2.1928 •  S.MAFFEI,Verona illustrata, Verona 
1732 • Lettera di L.A.Muratori ad A.S. Mazzocchi in data 9.9.1729 • P.PROVASI, 
G.L.Semproni e il Secentismo ad Urbino, Fano 1901 • Lettera di A.S.Mazzocchi a 
L.A.Muratori in data 19.1.1730 • Lettera di L.A.Muratori ad A.S.Mazzocchi in data 
24.4.1730 • Lettera di A.S.Mazzocchi a L.A.Muratori in data 15.5.1730 • Lettera di 
L.A.Muratori ad A.S.Mazzocchi in data 14.9.1734 • Lettera di A.S.Mazzocchi a 
L.A.Muratori in data 13.4.1737 • Lettera di L.A.Muratori ad A.S.Mazzocchi in data 
27.4.1737 • Lettera di L.A.Muratori ad  A.S.Mazzocchi in data 26.6.1740 • Lettera di 
A.S.Mazzocchi a L.A.Muratori in data  26.7.1740 • Lettera di L.A.Muratori ad 
A.S.Mazzocchi in data 1.10.1740  • Lettera di L.A.Muratori ad A.S.Mazzocchi in data 
11.11.1740 • Lettera di L.A.Muratori ad A.S.Mazzocchi in data 22.11.40 • A.S.MAZZOCCHI, 
Oratio in funere Clementis XII P.M. habita in Metr. Eccl. Neap. XVI Kal. Apr. an. 
MDCCXL, Neapoli 1740, pubbl. in Opuscula  I, Neapoli 1771 • A.LAMPRIDIO 
(L.A.Muratori), De superstitione vitanda, Venetiis 1742 • L.PRITANIO, Della regolata 
divozione dei cristiani, Venezia 1747 • L.PRITANIO, Risposta ad A.M.Querini,  in Scritti 
inediti di L.A.Muratori,  Bologna 1972, p.276 • Lettera di L.A.Muratori ad A.S.Mazzocchi 
in data 16.5.1747 • Lettera di A.S.Mazzocchi a L.A.Muratori in data 22.8.1747 
 
Winckelmann Napoli e Mazzocchi • K.JUSTI, Winckelmann, sein leben etc., Leipzig 1866, 
II, p. 235 (ivi il giudizio “M. più celebre di Newton”); v. anche R.DI MAIO, Società  ecc,  cit. 
p. 300 • M.CAPUCCI, L’erudizione storica e Muratori, in E.MALATO, Storia della letteratura 
italiana, vol. VI, p.433 (ivi che W. venne quattro volte a Napoli) • Lettera di 
J.J.Winckelmann a G.L.Bianconi da Roma in data 19.2.1755 in J.J.WINCKELMANN, Lettere 
italiane, a cura di G.Zampa, Milano 1961, p.45, 207. L’espressione herbam porrigere  è 
attestata in Plinio, Nat., 22.4 e, fuor di metafora, significa “dichiararsi vinto” • 
J.J.WINCKELMANN, Relazione I a G.L. Bianconi, in data 13.5.1758 (ivi la definizione di M. 
“rimbambito”) in Lettere italiane  cit., p. 223 • J.J.WINCKELMANN, Recueil de lettres etc., 
cit. (ivi la definizione di M. “le plus savant”) p. 147 • J.J. WINCKELMANN, Lettre a m. le 
Comte de Brühl, Paris 1764; critiche al ms. EX, ibidem, p. 101; v. anche Relazione III Del 
gusto di Napoli  in Lettere italiane  cit. p.323; critiche a SEXCENTIS in Lettera al Bruhl p. 25. 
Gli esempi di endecasillabi terminanti in monosillabo, riportati dal Migliore in Opuscula  I 
p. 219, sono Virgilio Aen. 5.481 (humi bos) e Orazio Poet. 136 (riduculus mus); 



personalmente aggiungo altri che ritengo ancora più sgradevoli, come Lucrezio Nat. 2.565 
(docet res), 3.885 (alium se), Ovidio Met. 8.111 (nec te), Virgilio Aen. 8.83 (conspicitur sus) 
• ANONIMO (B.Galiani), Considerazioni sopra la lettera dell’ab. W., Napoli 1765 • 
ANONIMO (M.Zarrillo), Giudizio dell’opera dell’ab. W. intorno alle scoperte di Ercolano,  
Napoli 1765 • Lettera di B.Tanucci a F.Galiani da Napoli in data 8.12.1764 • Lettera di 
F.Galiani a B.Tanucci da Napoli in data 17.12.1764 • Lettera di J.J.Winckelmann a 
P.M.Paciaudi da Roma in data 8.11.1765 (definito libello ingiurioso), in J.J.WINCKELMANN 
Lettere italiane  cit., p. 305 seg. • J.J. WINCKELMANN, Recueil de lettres cit., p. 5 (ivi la 
definizione di M. “ornement d’Italie”) • Lettera di J.J.Winckelmann a G.L.Bianconi in 
Recueil de lettres  cit., p. 244 
 
Carlo di Borbone a Napoli • M.SCHIPA, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, 
Napoli 1923 • M.DANVILA Y COLLADO, Reinado de Carlo III, in Historia general de 
España, Madrid 1894 • V.GLEIJESES, Don Carlos,  Napoli 1988 • V.GLEIJESES, Ferdinando 
IV re di Napoli,  Napoli 1991 • H.ACTON, I Borboni di Napoli, Milano 1974 • C.ALBANESE, 
Un Regno perduto,  Napoli 1990 • A.M.RAO, Il Regno di Napoli nel Settecento, Napoli 1983 
• G.CHIERICI,  La reggia di Caserta, Caserta 1969 • F.AMODEO, Le riforme universitarie di 
Carlo III e di Ferdinando IV di Borbone,  Napoli 1902 • J.J.WINCKELMAN, Lettre a m. le 
comte di Brühl sur les decouvertes d’Herculanum, trad.franc., Paris 1764 • 
J.J.WINCKELMANN, Recueil de lettres  cit., p.147 • G.CASTALDI, Della Regale Accademia 
Ercolanese, Napoli 1840 
 
Onori ed oneri a Mazzocchi • F.NICOLINI, Un grande educatore italiano, C.Galiani,  Napoli 
1951 • A.ILLIBATO, Gli studi nel Seminario di Napoli nell’età del Mazzocchi, in P.BORRARO 
(a cura di), A.S.M. e il Settecento meridionale,  Salerno 1979 • F.VENTURI, Settecento 
riformatore, Torino 1969 • G.COSTA, L’illuminismo meridionale, in E.MALATO, Storia della 
letteratura italiana, vol. VI, Roma 1998, p. 458 • Lettera di F.Galiani ad A.Cocchi, Napoli 
20.2.1753, in F.DIAZ-L.GUERCI, Opere di F.Galiani, in R.MATTIOLI-P.PANCRAZI-
A.SCHIAFFINI, La letteratura italiana, storia e testi. Illuministi italiani,  vol. 46, Napoli-
Milano 1975 • F.M. PRATILLI, Historia Principum Langobardorum, Neapoli 1749 • 
F.GALIANI, Della moneta , Napoli 1751, cap. 5 • Lettera di F.Galiani a G.Bottari, da Napoli 
27.7.1754, in F.DIAZ-L.GUERCI, Opere di F.Galiani ecc.  cit., p. 840 • Lettera di 
J.J.Winckelmann a G.L.Bianconi da Roma in data 19.2.1755,  in J.J.WINCKELMAN,  Lettere 
italiane  cit., p. 207 • N.CORTESE, Cultura e politica a Napoli dal ‘500 al ‘700,  Napoli 1965 
• G.G.BJOERNSTAEHL,  Lettere nei suoi viaggi stranieri  al sig. Gjörwell,  trad. ital. di 
B.D.Zini, Poschiavo 1782-84 
 
La dedica sub ascia • Lettera di S.Maffei a L.A.Muratori da Verona a.1733 in 
A.S.MAZOCHII, Ad amplissimum virum B.Tanuccium...epistola...de dedicatione sub ascia 
commentationes integrae recensentur,  Neapoli 1739, p. 93, 330 • Lettera di L.A.Muratori a 
R.Venuti, da Modena 4.4.1936, in A.S.MAZOCHII, Ad ampl.virum etc.  cit., p. 100 • 
Marziale, Epigr. 9.29.11 “sit tibi terra levis” • S.MAFFEI, Galliae antiquitates quaedam 
selectae, Parisiis 1733, ep. XI ad L.A.Muratorium; EIUSDEM, Observ. litterar. lib. IV, in 
Museum Veronense, Veronae 1739, in A.S.MAZOCHII, Ad ampl.virum etc.,  cit. p. 
92,102,131 • L.A.MURATORI, Dissert. Corton.VII, Cortonae 1739 • Lettera di L.A.Muratori 
ad A.S.Mazzocchi, da Modena 26.6.1740, in L.A.MURATORI, Epistolario, a cura di M. 



Campori, Modena 1904, p.4014 • A.RIVALLII, Historia juris civilis,  Venetiis 1584 • 
Cicerone, Leg. 2.23 “in urbe ne sepelito neve urito...hoc plus ne facito, rogum ascea ne 
polito” • P.VALERIANI, Hieroglyphica, lib. 42, Florentiae 1550 • A.TURNEBI, Comment. ad 
Cic. de Legibus, Parisiis 1565 • W.LATII, Commentarii  lib. XVIII,  Hanoviae 1565 • 
Varrone, Rust. 3.1.10 “opere tectorio et intestino” • Vitruvio, Arch. 2.9.17 e passim 
“intestinum opus” • Plinio, Nat. 16.76  “intestina opera” • Plinio, Nat. 16.76 “(tilia) ascias 
retundat” • Plinio, Nat. 7.56 “serram, asciam, perpendiculam” • Plauto, Asin. 360 “opus est 
exasciato” • R.STEPHANI, Thesaurus linguae latinae, Lugduni 1573 • F.URSINI, Comment. 
ad XII Tab., in J.G.GRAEVII, Thesaurus Ant. Rom., Utrecht 1694-99, p. 1366 • P.MERULAE, 
De legibus Roman. XI,6 in J.POLENI, Nova Suppl. ad Graevii Thesaurum antiquitatum,  
Venetiis 1737, p. 941 • C.GUICARDI, De antiquorum funeribus, Lugduni 1600 • J.GRAFFERI, 
De antiquitatibus Nemausensibus, Parisiis 1607 • Ovidio, Fast. 2.456 “est honor et tumulis” 
• J.GUTHERII, De jure Manium, II,28, in J.G.GRAEVII, Thesaurus Ant.Rom., Utrecht 1694-99 
• Plauto, Rud. 1158 “securicula ancipes” • G.VOSSII, Etymologicon ling. latinae,  Trajecti B. 
1662 • Isidoro, Etym. 19.19 “ascia ab astulis dicta” • C.SALMASII, Ad T.Pollionis XXX 
tyrann., cap.32, Parisiis  1640 • T.REINESII, Ad inscript. Valentinam, Cl. XII n.34, in 
Syntagma Inscript.Antiq., Lipsiae 1682 • S.URSATI, Epistula V ad Lud.Vedrianum,  Parisiis 
1690,  p. 95  • J.B.FERRETII, Musarum lapidariarium, lib. 2.48, Veronae 1672 • Plinio, Nat. 
2.75 “quibus in locis Indiae umbrae non sint,...ea loca appellari ascia” • C.F.MENETRIERI, 
Historia consularis Lugdunensis, Lugduni 1696 • Vitruvio, Arch. 7.2 “sumatur ascia et sic 
calx macerata ascietur” • R.FABRETTI, Inscriptionum syntagma, Romae 1699 • F.DE TURRE, 
Monumenta Veteris Antii,  Roma 1700 • J.MABILLONII, Epistula Eusebii Romani ad 
Th.Gaium, Parisiis 1705 • M.L’AINÉ, Epistula, datata Lugduni 2.1.1715 • M.AUBERT, 
Memoriae Trevoltinae, Trevoltii 1715 • J.VALBONESI, Epistolae II, Gratianopoli 22.2.1715 • 
B.MONTFAUCONII, Antiq.inlustr.libri, tom. V, Parisiis 1722 • F.CONRADI, Acta Erudit. 
Lipsiensium,  Lipsiae 1736 • Galeno, In Hippocratis lib. de off. med. comment., 3.127 • 
Odissea, 5.234-237 “pevlekun... skevparnon” • Catone, Rust. 45, in Plinio, Nat. 17.29 
“secabis aut dolabis” • Virgilio, Aen. 1.435 “exercet sub sole labor” • L.A.MURATORI, 
Dissertationes Corton. vol.II, Cortonae 1738 • S.MAFFEI, Observat. litterar. lib.IV,  cit. 
p.112 
 
Mazzocchi e il medico Serao •  L.FARINA-A.RUSSO, A.S.Mazzocchi visto dal medico 
F.Serao, in P.BORRARO (a cura di), A.S.Mazzocchi e il Settecento meridionale,  Salerno 
1979, p. 157 seg. • F.SERAI, Opuscola...Epistola ad A.S. Mazochium...Commentariolum de 
rebus A.S.Mazochii, etc., Neapoli 1767 • A.S.MAZOCHII, Pars II dissertationis isagogicae de 
Herculaneo, pubbl. a cura di G.De Blasiis nel Giornale degli scavi di Pompei,  Napoli 1862 
• Lettera di F.Serao a N.Ignarra, s.d., in Lettere di F.Serao, Biblioteca Soc.Stor.Patr.Napoli, 
ms. XXI, 5-31, f.63-64 • Lettera di F.Serao a C.Galiani, in Corrispondenza varia per 
C.Galiani, Bibl.Soc.Stor.Pat Napoli, ms.XXXI-A-6, f.201 
 
L’origine dei Tirreni • A.S.MAZOCHII, Dissertatio I De Tyrrenorum origine ad C.Galianum 
R.Sacelli ac Neap.Gymnasii Praefectum, Neapoli 1741 e succ., in EIUSDEM, Opuscula, 
tom.II, Neapoli 1775 e tom.III, Neapoli 1824 • M. MAYLENDER, Storia delle Accademie 
d’Italia, vol. I, Bologna 1926, p. 131 seg. • G.MANCINI, I manoscritti...dell’Accademia 
Etrusca di Cortona, Cortona 1884; ivi il ms. 453 f. n. 16 • A.S.MAZOCHII, Opuscula, tom. I-
II-III, Neapoli 1771-1775-1824 • S.FERRI, Città etrusche con due nomi, in Opuscula, 



Firenze 1962 • Plinio, Nat. 3.119 "Padus, qua largius vomit, septem maria dictus facere"; 
3.120 "Paludes quae septem maria appellantur"; 3.121 “Philistinae fossae” • S.BOCHARTI, 
Opera omnia, Lugduni 1692 • H.RELANDI,  Palaestina ex mon. vet. inlustrata, Trajecti 
Batavorum 1714 • A.S.MAZOCHII, In vetus...Kalendarium Commentarius, in S.Patritii acta, 
tom. II p. 385,  Neapoli 1745 • Servio, Ad Aen. 10.198 “Mantuam ideo nominatam, quod 
Etrusca lingua Mantum Ditem patrem appellant” • Strabone, Geogr. 5.1.7 
“Ravouenna...diavrrutoı” • Virgilio, Georg. 2.225 “vacuis Clanius non aequus Acerris” • 
Servio, Ad Georg. 2.225 “frequens inundatio exhaurit” • Servio, Ad Aen. 10.145 “Iste 
quidem dicit a Capy dictam Capuam...Constat tamen a Tuscis conditam de viso falconis 
augurio, qui tusca lingua capys dicitur...Alii...quod hanc quidam Falco condidisset, cui 
pollices pedum curvi fuerunt, quemadmodum falcones aves habent...” • Livio, Lib. 4.37 
“Capuam ab duce eorum Capye vel...a campestri agro appellatam” • Varrone, Lat. 4 
“vitulus, quod Graece antiquitus italos” • Orazio, Epist. 1.14.43 “bos piger” • Svetonio, Aug. 
97 “Aesar...etrusca lingua deus” • Strabone, Geogr. 13.4.6 “piqhvkouı fasi; para; toi'ı 
Turrhnoi'ı ajrivmouı kalei'sqai” • Varrone, Rust. 1.2.28 “(in Catonis libro scriptum est) 
quem ad modum placentam facere oporteat” • Apicio, Coq. 4,2 “patinam apicianam sic 
facies” • Ateneo, Deipn. 14.57 “plakouvntwn gevnh tavde ajnagravfei:..∆Apikianovn” 
 
Gli antichi nomi di Corfù • A.M.QUIRINI, Promordia Corcyrae ex ant. mon. inlustrata, 
Lupiis 1715, poi Brixiae 1738 • Odissea, 13.172 “palaivfata qevsfaq’” • Odissea, 6 
passim, in part. v. 291-294 (amenità dell’isola dei Feaci) • M.DROUET, Supplement au 
Lenglet, t. XI, p.545 • M.LENGLET DU FRESNOY, Tavolette cronologiche, Venezia 1748 • 
Lettera di A.Zeno a A.M.Querini, da Venezia, dic. 1743, in A.ZENO, Lettere nelle quali si 
contengono molte notizie ecc., Venezia 1785, vol. XVI p. 194 • Lettera di A.M. Querini ad 
A.S.Mazzocchi, da Roma in data 26.11.1742, in A.M.QUIRINI, Epistolae, Venetiis 1756 • 
Lettera di A.M.Querini ad A.S.Mazzocchi, da Roma in data 1.2.1743, ibidem • Lettera di 
A.M.Querini ad A.S. Mazzocchi, da Roma  in data 17.10.1745, ibidem. 
 
Il dittico quiriniano • A.S.MAZOCHII,  Ad em. et rev. dom. A.M.Quirinum SRE Card. 
Biblioth. ep. Brixiensem de Diptycho Quiriniano et Brixiano epistola, Neapoli 
(prid.Kal.Mart.a.) 1743 • EIUSDEM, De Graeco Prophetarum codice Chisiano diatriba, 
ibidem • Claudiano, In Eutr.  I.105 “Eous rector consulque futurus / pectebat dominae crines 
et saepe lavanti / nudus in argento lympham gestabat alumnae” • G.G.HAGENBUCHI, De 
Diptycho Brixiano, Turici 1748 • F.A.SORIA, Memorie storico critiche degli storici 
napoletani,  Napoli 1782 • G.BARETTI, La frusta letteraria,  Disc. tosc. 8.8, Napoli 1765 (ivi 
l’espressione “quella bazzecola chiamata Dittico Quiriniano”). 
 
Il calendario marmoreo • A.S.MAZOCHII, In vetus marmoreum S. Neap. Eccl. Kalendarium 
Commentarius, vol. I-II-III, Neapoli 1744-1745-1755 • A.S. MAZOCHII, In vetus etc.  cit, 
Praef.p. XV • L.SABBATINI, Il vetusto calendario napoletano nuovamente scoverto, con 
varie note illustrate, Napoli 1744-1768 • M.SCHIPA, Il Muratori e la coltura napoletana del 
suo tempo, in ASPN 26/1901 p. 553, poi Napoli 1902 • O.RINALDO, Memorie istoriche della 
fedelissima città di Capua, Napoli 1755 • F.GRANATA, Storia sacra della Chiesa 
Metropolitana di Capua, Napoli 1766 • M.MONACO, Sanctuarium Capuanum,  Neapoli 
1630 • G.P.PASQUALE, Historia della prima chiesa di Capua, Napoli 1766 • E.MUNTZ, 
Notes sur les mosaiques chrétienne d’Italie: cathedrale de S.Marie de Capue, in Rev.Arch., 



Paris 1881  • É.BERTAUX, L’art dans l’Italie meridionale, Paris 1904 • CH.IHM, Die 
Programme der Christlichen Apsismalerei ecc., Wiesbaden 1960 • Relationes ad limina, 
Neapoli 1747, Arch.S.Congr.Conc. Roma, in R.DE MAIO, Società e vita  ecc. cit., p.299 • 
N.IGNARRAE, A.S.Mazochii...vita,  Neapoli 1772 • Esiodo, Op. 40 “plevon h{misu pantovı” 
• B.CAPASSI, Monumenta ad Neap. Ducatus historiam pertinentia, t. I, Neapoli 1881 • 
É.BERTAUX, L’art  dans l’Italie etc, cit. v.I, p. 76 • H.LECLERCQ, Manuel d’architecture 
chretienne, t. II,  Paris 1907-1925 • H.ACHELIS, Der Marmorkalender in Neapel, Leipzig 
1929 • H.DELEHAYE, Recensione a H.Achelis Der Marmor. ecc. in Analecta Bollandiana 49 
Paris-Bruxelles 1931, p.490 seg. • A.EHRHARD, Der Marmorkalender in Neapel, in 
Riv.Arch.Crist., Roma 11/1934 • H.DELEHAYE, Hagiographie napolitaine: Le calendrier de 
marbre, in Analecta Bolland.57, Paris-Bruxelles 1939 • D.MALLARDO, Il calendario 
marmoreo di Napoli, Roma 1947 • N.CILENTO, Il medioevo nella storiografia erudita di 
A.S.M., in P.Borraro (a cura), A.S.M. e il Sett. Mer., cit., Salerno 1976 • A.S.MAZOCHII, De 
Sanct. N. Eccl. Ep. cultu dissertatio, Neapoli 1753, p. 5 
  
In causa hilari • Lettera di A.S.Mazzocchi a D.Giorgi da Napoli in data 14.1. 1745 • Lettera 
di D.Giorgi ad A.S.Mazzocchi, da Roma in data 29.1.1745 • L.SABBATINI, Ad Em. Card. 
Besozzium de eadem inscript. epistula, Neapoli 1745 • PH.MAZOCHII (A.S.Mazzocchi), In 
causa Hilari fide constituti actorum recensio, Neapoli 1745 • G.M.GALANTI, Memorie 
storiche del mio tempo, in Tes.For. II  p.299 • Lettera di D.Giorgi ad A.S.Mazzocchi, da 
Roma 26.3.1745  • Diario dei Letterati Romani, a.1745 • Lettera di L.Sabbatini a G.Besozzi, 
da Napoli, datata 10.8.1745 • ANONIMO (L.Sabbatini), Lettera a N.Fraggianni in difesa di 
L.Sabbatini d’Anfora, Pesaro 1746  • Lettera di G.Barba a F.S.Romaniello, da Bitonto in 
data 31.3.1746 • Lettera di A.Avitabile ad A.Tontulo, da Napoli in data 1.12.1746 • Lettera 
di P.F.Curtopasso a G.Barba, da Veglie in data 4.4.1746 • Lettera di G.Barba a 
P.F.Curtopasso, da Bitonto in data 13.4.1746 • A.FABRONI, Vitae Italorum doctr.excel., VIII 
p.321-93, Pisis 1781 
   
Illuminismo di Mazzocchi • A.LAURO, A.S.Mazzocchi fra curialisti e giurisdizionalisti, in 
P.BORRARO (a cura di), A.S.M. e il Sett. Mer., Salerno 1876 p. 122 • N.BADALONI, 
Introduzione a G.B.Vico, Milano 1961, p.181 • G.B.VICO, Autobiografia  I, a.1668-1686, in 
A.CALOGERÀ, Racc. Opusc. Scient. Filol., vol.I Venezia 1728, poi in G.B.VICO, Opere, a 
cura di F.Nicolini, Bologna 1992 (rist.anast.) • N.P.GIANNETTASII, Historia Neapolitana,  
Neapoli 1713 • N.P. GIANNETTASIO, Del soprannaturale cristiano, Foggia 1909 • N.P. 
GIANNETTASII, Elementa Geographiae Naturalis, Neapoli 1692 • EIUSDEM, Ver 
Herculanense, Neapoli 1704 • N.CARAVITA, Ragioni a pro della fedelissima città di Napoli, 
Napoli 1709 • A.RICCARDI, Ragioni del Regno di Napoli ecc., Napoli 1708 • G.ARGENTI, De 
re beneficiaria dissertationes III,  Neapoli 1708 • C.GRIMALDI, Considerazioni teologico-
politiche, Napoli 1708-09 • N.IGNARRAE, A.S. Mazochii...vita, cit.p.5 • A.S.MAZOCHII, 
Actorum Bononiensium etc. cit. p. 143 • S.BISCARDI, Oratio habita in die natali Philippi V, 
Neapoli 1705 • A.S.MAZOCHII, Opuscula, t. II cit. p. 10 • P.GIANNONE, Vita scritta da lui 
medesimo, a cura di P.Bertelli, Milano 1960, p. 39 • A.S.MAZOCHII, Oratio habita in funere 
card. N. Caraccioli, Neapoli 1728 • A.S.MAZOCHII, Oratio habita in funere Clementi XII 
P.M., Neapoli 1740 • A.S.MAZOCHII, Dissertatio de Tyrrenorum origine, cit., in Opuscula  
II p.75 seg. e III • A.S.MAZOCHII, Carmina, In laudem V.Hippolyti, in Opuscula  II, p.57 • 
Lettera di B.Tanucci a L.M.Muratori da Napoli 6.11.1736 • Lettera di B.Tanucci a 
L.A.Muratori da Napoli 21.3.1741 • Lettera di B.Tanucci a L.A.Muratori da Napoli 2.1.1747 



• Lettera di B.Tanucci a L.A.Muratori da Napoli 28.8.1747 • Lettera di B.Tanucci a 
L.A.Muratori da Napoli 28.2.1748 • Lettera di L.A.Muratori a A.S.Mazzocchi da Modena 
26.6.1740 • Lettera di A.S.Mazzocchi a L.A.Muratori da Napoli 26.7.1740 • J.STILTINGII, 
Acta Sanctorum, Antuerpiae 1757 • G.A.DI GENNARO, Feriae autumnales,  Neapoli 1752 • 
IDEM, Delle viziose maniere di difendere le cause nel foro, Napoli 1744 • N.CARAVITA, 
Ragioni a pro..., cit. • A.S.MAZOCHII, Inscript. in funere J.A.De Januario, in Opuscula  I, 
cit. p.296 • Novelle letterarie, II,4, Firenze 1742, ivi Breve saggio dell’Accademia di Scienze 
Ecclesiastiche, Napoli 1741 • C.BLASCO, Opuscoli canonici storici,  Napoli 1752 • 
G.SPARANO, Memorie istoriche per illustrare gli atti della S.Nap.Chiesa,  Napoli 1768 • 
A.CALEFATI, De J.L.Selvaggi vita, in L.SELVAGGI, Antiq. christ. instit., VI, Neapoli 1774 • 
A.S.MAZOCHII, Actorum Bonon., cit. p.142 • C.BARONII, Annales ecclesiastici,  Romae 
1635-36 • S.BASNAGE, Annales politici ecclesiastici, Roterodami 1706 • A.FABRONI, 
A.S.Mazochii...vita, p.350 • E.CHIOSI, L’Accademia napoletana di scienze ecclesiastiche,  in  
P.BORRARO (a cura), A.S.M. e il Settecento meridionale,  cit. p.103 • P.ZAMBELLI, La prima 
biografia di A.Genovesi, in Riv. Stor.Ital. n.83, Firenze 1971  • E.CHIOSI, A.Serrao,  cit. p. 
91 
 
La cattedrale di Napoli • A.S.MAZOCHII, Dissertatio historica de Cathedralis Ecclesiae 
Neap. semper unicae variis div. tempor. vicibus, Neapoli 1755 • F.STRAZZULLO, Le due 
cattedrali di Napoli, in P.BORRARO (a cura di), A.S.M. e il Sett. Merid.  cit., p.149 • 
F.STRAZZULLO, Le conclusioni dell’Arch. Capit. del Duomo di Napoli, in Campania Sacra, 
vol. I, p.112, Napoli 1970 • G.S.ASSEMANI, Italicae Historiae Scriptores, Romae 1751, t.II 
p.272 seg • F.A.SORIA, Memorie storiche degli scrittori storici napoletani, Napoli 1781 • 
P.TROYLI, Historia generale del Reame di Napoli, Napoli 1753  • D.MALLARDO, Il 
Calendario marmoreo di Napoli, Roma  1947, p. 5 • R.DE MAIO, Società e vita religiosa,  
cit., p. 224 • E.A.VORETZCH,  S.Giovanni in Fonte, Greifswald 1958 
 
I vescovi di Napoli • A.S.MAZOCHII, De Sanctorum Neap. Eccl. Episc. cultu dissertatio, 
Neapoli 1753 • D.MALLARDO, Il calendario marmoreo di Napoli, Roma 1947  • 
G.B.TAFURI, Brevis historia de Mutilensis urbis expugnatione ab incerto auctore conscripta 
nunc primum edita, Nereti 1753 • Livio, Lib. 41.11 “deinde Mutila...vi capta et deleta” • 
A.S.MAZOCHII, Ad I.Castellum ep. de Mutilae expugnationis historia, Neapoli 1753 • 
L.A.MURATORI, Rerum Italic. Script., vol.V, Milano 1738, p.278 “Anno 1063 Goffridus ivit 
super castrum Motulae et comprehendit” • A.S.MAZOCHII,  Opuscula, t.I, p.118 (ep.18 
Iacobo Castello) 
 
Le tavole di Eraclea. Iscrizioni greche • A.S.MAZOCHII, In Regii Herc. Mus. aeneas tabulas 
Heracleenses commentarii, tom.I-II, Neapoli 1754 • Plinio, Nat. 3.97 “Heraclea aliquando 
Siris vocitata...flumina Talandrum, Casventum...” • Strabone, Geogr. 6.3.4  “kata; to;n 
∆Akavlandron potamovn” • M.MAITTAIRI, Antiquae inscriptiones duae, graeca altera, altera 
latina, Londini 1736 • F.C.CONRADI, Parergorum lib. IV,  t.III p. 350, Helmstadii 1738 • 
PH.CARTERET WEBB, An account of the copper table...discovered in the year 1732 near 
Heraclea, Londini 1740 • H.LEGRAS, La table latine d’Héraclée, Paris 1907 • F.BARNABEI, 
Degli scritti di A.S.Mazzocchi, cit. p.30 seg. • Polibio, St.  2.39.1 “kata; th;n megavlhn 
ÔEllavda” • V.Massimo, Fact. 8.7 ext. 2 “In Italiae partem, quae tunc maior Graecia 
appellabatur, perrexit” • Livio, Lib. 31.7 “Graecia maior” • Ovidio, Fast. 4.64, “Itala nam 



tellus Graecia maior erat” • Festo, Verb. 134.10 “maior Gaecia dicta est Italia” • Giustino, 
Phil. 20.2.2 “tota illa Italiae pars Magna Graecia appellata est” • G.B.VICO, De antiquissima 
Italorum sapientia, Neapoli 1710 • H.L.AHRENS, De dialecto dorica,  Gottingae 1839 • 
V.FRANZ, Corpus Inscript. Graec. t.III, n.5774-5775,  in Phil.Zeit. di Ernst Curtius,  
Berolini 1871 • R.MEISTER, De dialecto Heraclensium, in Studien Zur Griech und Lat. 
gram. IV, 2, Berolini 1871 • A.PEYRON, La prima tavola di Eraclea, Torino 1869 • Livio, 
Lib. 8.24  “(Alexander), cum...Heracleam, Tarentinorum coloniam...cepisset,... tumulos 
insedit” • Strabone, Geogr. 6.1.2  “th;n megavlhn ÔEllavda” • Strabone, Geogr. 6.3.4 “oJ 
∆Alevxandroı th;n koinh;n ÔEllhvnwn panhvgurin metavgein ejpeira'to” • G.KAIBEL, 
Inscript. Graec. Siciliae et Italiae, n.645, Berolini 1890 • F.SOLMSEN, Inscriptiones Graecae 
ad inlustrandas dialectos selectae,  Stutgardiae 1903, p.31 • V.ARANGIO RUIZ-A.OLIVIERI, 
Inscriptiones Graec. Siciliae, Milano 1925 • E.CHIOSI, A.Serrao,  cit. p. 188 
Le tavole di Eraclea. Iscrizione latina • M.LO CASCIO, M. e la questione della Tab. Heracl., 
in P. BORRARO (a cura di),  A.S.M. e il Sett. Mer., cit.p. 215 seg. • M.MAITTAIRI, Antiquae 
inscript. etc., cit. • F.C.CONRADI, Parergorum etc. cit. • S.MAFFEI, Observat. litter. lib.III, in 
Mus.Ver. p.265, Veronae 1739 • L.A.MURATORI, Novus Thesaurus vet. inscript. t.II, p. 582, 
Mediolani 1740 • E.OTTO, De legibus municipalibus, in Thesaurus iuris Romani, Trajecti ad 
Rhenum 1733-35 • Cicerone, Balb. 8, “accusator...negat ex foederato populo quemquam po-
tuisse, nisi is populus fundus factus esset... ipsa Iulia...qui fundi populi facti non essent, 
civitatem non haberent...ut fundi populi...fiant...fundos populos fieri noluerunt” • 
F.PETTINGAL, The Latin inscript...Heraclea, Londini 1760 • TH.MOMMSEN, Corpus Inscript. 
Lat. I, p. 223, Berolini 1863 • G.HUGO, Civilistisches magazin,  t. III, p. 340 seg. Berolini 
1812 • TH.MAREZOLI, Fragmentum legis Romanae in aversa T.H. parte, Gottingae 1816 • 
H.E.DIRKSEN, Observ. ad Tab. Her. p.a., Berolini 1817 • F.K.SAVIGNY, Zeitschrift für 
Gesch. Retcht. t.IX f.3 p. 300, Berlin 1838 • Gellio, Att. 16.3.6 “populus eorum fundus 
factus est” • Plauto, Trin. 1123 “fundus pater” • F.K.SAVIGNY, Der Römische Volks. der 
Tafel von Heraclea, in Vermischte Schriften v.III, p.279 seg., Berlin 1850 • TH. MOMMSEN, 
Römische  Geschichte   III p. 517, I ed. Breslavia 1856 • TH. MOMMSEN, Römische 
Staatrecht,  Leipzig 1857 • H.NISSEN, Zu den Röm. Stadt, Berlino 1890 • K.HEGEL, 
Geschichte der Stadt., Berolini 1847, poi trad.ital. Storia della costituzione dei municipi 
italiani, Milano 1861 • O.KARLOWA, Römische Rechtsgeschichte, Leipzig 1885-1902 • 
G.DE PETRA, Le fonti degli statuti municipali, in Frammento di legge romana scoperto a 
Taranto, Roma 1896 • E.HACKEL, Wiener studies,  Wien 1902 • A.PREMERSTEIN (von),  Die 
Tafel von Heraclea, in Rom.Abt.43, Leipzig 1922 • E.SCHÖNBAUER, Die Tafeln von 
Heraclea, in Phil.Hist. 89, Tubinga 1952 • Della tavola latina di Eraclea (CIL I.2.543 e ILS 
6085) si sono occupati, più o meno marginalmente, anche • A.FERRUA, Spigolature sulle 
carte di A.S.Mazzocchi, in Rend.Aralba n.42, Napoli 1976 • F.DE MARTINO,  Note sulla lex 
Julia municipalis, in  Studi in onore di U.E.Paoli, Firenze 1955 • E.G.HARDY, Six Roman 
laws, Oxford 1911 • IDEM, On the lex Julia municipalis, in Journ.Phil.35, Praga 1920 • 
E.PAIS, Circa l’età e la natura della lex latina di Eraclea, in Rend.Acc.Lincei 19, Roma 
1910 • M.FREDERICKSEN, The republican municipal laws, in Journ.Rom.Stud., London 1965 
• A.PIGANIOL, La conquête romaine, Paris 1929 • F.GRELLE, L’autonomia cittadina fra 
Traiano e Adriano, Napoli 1972 • A.DEGRASSI, Scritti di varia antichità, Roma 1972 • E.LO 
CASCIO, M. e la questione della T.H., in P.BORRARO (a cura di), Studi Lucani,  p.77 seg.  
 
Mazzocchi e l’Accademia Ercolanese • G.CASTALDI, Della regale Accademia Ercolanese, 



Napoli 1840 • J.J.WINCKELMANN, Recueil de lettres etc., cit. p. 147 • J.J.WINCKELMANN, 
Recueil de lettres etc., cit., ivi lettera a G.L.Bianconi, p. 244 • N.IGNARRAE, 
A.S.Mazochii...vita, Neapoli 1772 
 
Gli atti bolognesi di S.Gennaro • A.S.MAZOCHII, Actorum Bononiensium S.Januarii et 
sociorum martyrum vindiciae repetitae, Neapoli 1759 • J.STILTINGII,  Acta Sanctorum Sept., 
VI p. 761, Antuerpiae 1757 • A.S.MAZOCHII, In vetus marmoreum S.N.E. Kalendarium etc., 
Neapoli 1744-1745-1755 • A.LAURO,          A.S.Mazzocchi fra curialisti e giurisdizionalisti, 
in P.BORRARO (a cura di), A.S.M. e il Sett. Merid., cit. p.123 • A.S.MAZOCHII, Actorum etc. 
cit., ivi dedica a re Carlo • A.S.MAZOCHII, Dissertatio historica etc. cit. • F.A. ZACCARIA, 
Storia della letteratura italiana, Modena 1755  
 
Gli spicilegi biblici • D.ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, I, 4-6 • HIERONIMI MAGISTRI, 
Thesaurus poliglottus, Francoforte sul Meno 1603 • E.GUICHARD, L’harmonie 
etymologique, Paris 1606 • V.SCHINDLER, Lexicon pentaglotton, Londini 1635 • 
S.BOCHARTI, Opera omnia, Lugduni 1892 • A.S.MAZOCHII, Opuscula  I, p. 83, Neapoli 
1771 • Varrone, Lat. 7.7 “spicilegium”; Rust. 3.1.57 “spicilegium” • H.GUNKEL,Genesis 
etc., Göttingen 1922 • IDEM, Die Psalmen etc., Göttingen 1926 • L.MORALDI, A.S.M. 
biblista,  in P.BORRARO (a cura di), A.S.M. e il Sett. merid.  cit. p. 183 seg. • IDEM, 
A.S.Mazzocchi storico e biblista, ivi p. 199 • J.JEREMIAS,  Heiligengräber in Jesu Umwelt, 
Göttingen 1952 • IDEM, Die Kindertaufe in den ersten vier Jahrunderten, Göttingen 1958 • 
A.MARTINI, Nuovo testamento, Torino 1769 • A.ZAMA, A.S.Mazzocchi biblista, in Studi in 
onore di D.Mallardo, Napoli 1957, p. 183 • P.SABATIERI, Bibliorum Sacrorum Lat. vers. 
ant., Parisiis  1749-51 • A.S.MAZOCHII, Spicilegi biblici tomus I, p. XVIII • 
S.CIPRIANI,Valutazioni critico-esegetiche sullo Spicilegium di A.S.Mazzocchi, in P. 
BORRARO (a cura di), A.S.M. e il Sett. merid.  cit. p. 167 seg. • C.C.TORREY, The four 
gospels, London 1833 • Matteo, 8.17 “Esaiam dicentem: Ipse infirmitates accepit et 
aegrotationes nostras portavit”  • Tertulliano, Adv.Marcionem, 3.17 • R.LOWTH, Leçon sur 
la poesie sacrée des Hebreux, Lyon 1753, n.ed. 1872* • A.ZAMA, A.S.M. biblista,  cit. p. 
194 • U.BONAMARTINI, L’esegesi nella S.Scrittura, in Biblica, Roma 6/1925, p. 424 • IDEM, 
La pronuncia del tetragramma secondo A.S.Mazzocchi, in Acta S.Thom., Aquila 9/1944, 
p.193 seg. • Lettera di G.Martorelli a P.M.Paciaudi da Napoli in data 1.1.1767, in 
Bibl.Palat.Parma, cart.Paciaudi, cassa 83 n.2441 • R.DE MAIO, Società ecc., cit, p. 294 • 
G.B.DE ROSSI, Scolia critica in V.T. libros etc., Parmae 1798 
 
Mazzocchi biblista • L.MORALDI,  A.S.Mazzocchi biblista  cit., in P.BORRARO (a cura di) 
A.S.M. e il Sett. mer.  cit. p. 183 seg. • J.JEREMIAS,  Heilingegräber  ecc., cit., Göttingen 
1958 • IDEM, Die Kindertaufe ecc cit. • A.ZAMA, A.S.M. biblista  • P.SABATIERI, Bibliorum  
etc. cit. • A.CALMET,  La S.Bible en latin et en français, Paris 1707-16 • IDEM, La storia 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, Napoli 1765 • R.SIMON, Histoire critique du V. et du N. 
Testament, Rotterdam 1690 • G.L.ASSEMANI, De Catholicis seu Patriarchis etc., Romae 
1775 • EIUSDEM, Dissertatio de sacris ritibus, in J.J.Languet du Gergy, Romae  1782 • 
G.B.DE ROSSI, Scolia critica in V.T. libros etc, Parmae 1798 • EIUSDEM, Annales hebraico-
typographici, Parmae 1799 • G.VIGOUROUX F., Dictionnaire de la Bible, Paris 1908, s.v. 
Mazzocchi • A.SERRAI, De S.Scripturis liber, Neapoli 1763 • E.CHIOSI, A.Serrao ecc., cit. p. 
91 



 
Gli Opuscoli • A.S.MAZOCHII, Opuscula, tomus I,  Neapoli 1771 • EIUSDEM, Oratio habita 
in Metr. Ecclesia Camp. in funere N.Caraccioli, Neapoli 1728 • EIUSDEM, Oratio habita in 
Metr. Ecclesia Neapolitana in funere P.M.Clementis VII, 1740 • EIUSDEM, Opuscula, tomus 
II, Neapoli 1775  • EIUSDEM, Opuscula, tomus III,  Neapoli 1824 • EIUSDEM, Opusculorum 
collectio altera, vol.II, Neapoli 1830 • G.J.VOSSII, Etymologicon linguae latinae. Editio 
novissima in qua accesserunt A.S.Mazochii Etymologiae etc., Neapoli 1762, vol.I-II 
 
Iconografia mazzocchiana • Lettera di B.Tanucci a L.A.Muratori, 1741 • N.IGNARRA, 
A.S.Mazochii...vita, Neapoli 1772, p.36 • S.DI GIACOMO, Da Capua a Caserta, Bergamo 
1924 • S.GAROFANO VENOSTA, Iconografia di A.S.Mazzocchi, in P.BORRARO (a cura di), 
A.S.M. e il Settecento meridionale, Salerno 1979 • U.FUSCO (a cura di), Omaggio ad 
A.S.Mazzocchi, S.Maria C.V. 1914 • A.MAIURI, Il canonico Mazzocchi, in G.DORIA-
F.BOLOGNA, Mostra del ritratto storico napoletano, Napoli 1954 
 
Il monumento funebre a Mazzocchi • Arch.Cap.Duomo Napoli, Conclusioni lib. XIII an. 
1771 • B.CROCE, Aneddoti e profili settecenteschi, 2a ed.Milano 1922, p.291 • 
G.G.BJOERNSTAEHL, Lettere nei suoi viaggi stranieri, Poschiavo, 1782-84 • 
J.J.WINCKELMANN, Lettere italiane,  Milano 1961, p.223 • F.CANCELLIERI, Dissertazione 
intorno agli uomini dotati di gran memoria ed a quelli divenuti smemorati, Roma 1815 • 
Lettera di B.Tanucci a Carlo III, Portici 1.10.1771, in R.MINCUZZI, Lettere di B.T. a Carlo 
III,  Roma 1969 • G.SIGISMONDO, Descrizione della città di Napoli, Napoli 1788 • 
C.CELANO-G.B.CHIARINI, Delle notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di 
Napoli, Napoli 1792, p.93 • P.NAPOLI SIGNORELLI, Vicende della coltura nelle Due Sicilie,  
t.VIII, Napoli 1811, p. 260  • L.D’AFFLITTO, Guida per i curiosi e i viaggiatori che vengono 
nella città di Napoli,  Napoli 1834, p.24 • Iscrizione sul monumento funebre di 
A.S.Mazzocchi in S.Restituta a Napoli: ALEXIO SYM MAZOCHIO / ECCLESIAE NEAP CANONICO 
/ REG S SCRIPTVRAE INTERPRETI / QVI PHILOLOGORVM SVI AEVI PRIN / CIPIS OPINIONEM IN 
QVAM VEL / APVD EXTERAS NATIONES QVAMPLV / RIMIS SCRIPTIS VOLVMINIBVS MVLTI / PLICI 
ERVDITIONE PRAESTANTIBVS / MERITO FVERAT ADDVCTVS INTE / GERRIMAE VITAE ET EXIMIAE 
PIE / TATIS LAVDE CVMVLAVIT / VIXIT AN LXXXVI M X D XXII / OBIIT PRID ID SEPT A MDCCLXXI 
/ OPTIMO PATRVO / DE SE OPTIME MERITO / PHILIPPVS M C V IVDEX P / CANONICI LOCVM 
COLLEGAE B M / DEDERVNT  • T.FITTIPALDI, Il monumento del can. A.S.M. nella basilica di 
S.Restituta, in Campania Sacra 5, Napoli 1974 • Arch. Cap. Duomo Napoli, Conclusioni  lib. 
XIII f.26 • A.ZAMA, A.S.M. biblista,  cit. p.203 • N.IGNARRA, S.Neap.Ecclesiae 
Can...opuscula, Neapoli 1807 
 
DOCUMENTI A. Epistolari. La seguente scelta di lettere, scritte da o a Mazzocchi in vari 
periodi della sua vita e di vario contenuto, non vuole essere semplicemente la documenta-
zione dei rapporti che il nostro canonico strinse con personaggi di primissimo piano della 
cultura italiana ed europea e dei rispettivi argomenti trattati, ma anche un attestato della 
stima che codesti dotti ebbero nei suoi  confronti. Dalle lettere emergono, da un lato, il 
carattere di Mazzocchi, dall’altro, il grande fermento culturale che caratterizzò la Napoli del 
suo tempo. Esse, infine, costituiscono un prezioso documento di epistolografia 
settecentesca, in italiano e in latino, anche dal punto di vista linguistico e formale. In 
proposito, si avverte il lettore che la trascrizione è rigorosamente fedele, per cui ogni tipo di 



imperfezione ortografica o sintattica riscontrabile nei testi è da addebitarsi in toto agli 
scriventi.    
Epistolario Mazzocchi-Muratori • Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 
23.1.28 [fonte Arch. Mur. Bibl.Est., trascr. a cura dell’autore; anche in Epist. Murat. 
Campori n.2690]: “Ill.mo Signor  mio e Padrone Colendissimo, ho ben io portato al Sig.re 
Giuseppe di Capua Capece i divoti ringraziamenti, ch’io gli dovea pel carissimo dono da lui 
fattomi della bell’opera di V.S.Ill.ma; ma mi sarebbe restato un gran rimorso al cuore, se 
non avessi anche attestato, siccome ora fo, a lei il gradimento di sì prezioso dono, e non le 
partecipassi la stima singolare, che ho conceputo del di lei felice ingegno, e raro sapere. 
Allorché io considero gli scritti di Camillo Pellegrino Juniore, veggo un genio maraviglioso, 
che esige venerazione da tutti. Lodato Dio, che Capua seguita a produrre talenti di sì buon 
metallo, e fra questi mi dia pur’ella licenza, ch’io annoveri il suo: che ben lo merita 
l’erudizione rara, il genio felicemente critico, e lo stile sì spiritoso e leggiadro, che osservo 
nel suo Commentario. Adunque con esso lei vivamente mi rallegro per cotesto suo parto, e 
meco stesso mi rallegro ancora per aver cominciato a conoscere in V.S.Ill.ma un letterato 
capace di sostenere l’onore, non dirò solam.te della sua nobil Patria, ma dell’Italia ancora. 
Però l’animo a produrre cio, ch’ella ci fa sperare intorno alle antichità di Capua, e di coteste 
felici contrade. Il saggio, ch’ella ne ha dato, fa troppo desiderare la continuazione. Ora io 
per la stima, che fo, di cotesta sua erudita fatica, ben volentieri mi sarei indotto a metterla 
nella mia Raccolta; ma la prego di perdonarmi, s’io nol fo, perché non s’accorderebbe col 
mio disegno ed impegno fatto col pubblico, di dar solamente storie e opere composte prima 
del 1500. Se v’è entrato il Pellegrino, è stato per le Memorie da lui raccolte de’ secoli bassi; 
e quel di piu, che vi s’è messo, è stato risparmiare ai letterati la fatica di cercare il resto de’ 
di lui opuscoli divenuti oramai troppo rari. Il sito proprio d’esso suo Comt.o era la Raccolta 
grande fatta dal Vander in Ollanda; e io ne voglio scrivere colà, acciocché, se mai vi si 
facessero delle Giunte, questo, che tanto lo merita, v’abbia luogo. Del resto andrò io 
cercando le congiunture di fare in altra guisa conoscere a lei, e al Pubblico, la somma stima, 
che ho conceputo del di lei valore, anche a titolo di gratitudine, giacché ella con tanta be-
nignità ha voluto fare onore anche al mio nome, mi protesto io intanto uno de’ suoi 
ammiratori, e bramoso di comparire, quale ora con tutto lo spirito, e l’ossequio mi dico di 
V.S.Ill.ma. Se non avesse peranche inviata copia dell’opera sua a i Giornalisti di Venezia, 
bisogna inviarla per onore anche dell’Italia. E io occorrendo la servirò di buon inchiostro 
appresso que’ SS.ri, se trasmettesse a me la copia suddetta. Divotis.mo ed Obblig.mo 
Serv.re Lodov.o Ant.o Muratori.” 
 
• Lettera di Mazzocchi a Muratori da Capua in data 26.2.1728 [fonte Arch.Murat. Bibl.Est., 
trascr. a cura dell’autore]: “Ill.mo Sig.re e Padrone Col.mo, l’obbligan-tiss.a lettera di 
V.S.Ill.ma mi ha talmente ricoverto di rossore, che mi veggo in obbligo prima di ogni altra 
cosa far di me un’apologia per non essere stato il primo, come doveva, in iscrivere. Or io la 
priego a persuadersi che non altro, salvo solo una certa piccolezza di spirito, mi trattene a 
non iscrivere a nessuno de letterati in occasione del mio libriccinolo e molto meno a lei, la 
cui incomparabile condizione quan-to più è grande e dapertutto divolgata, altrettanto di 
diffidenza sentiva ispirarmi nel cuore e non so qual ripugnanza che m’impediva 
dall’arrogarmi un si grande onore. Or cognosco per isperienza che i maggiori letterati, tra i 
quali V.S. Ill.ma per confessione di tutti tiene un luogo distintissimo col possesso di 
lunghissima pezza di tempo, non meno si segnalano in gentilezza che in erudizione. Del 



rimanente io non ho espressioni che possano uguagliare il desiderio di ringraziarla per la 
protezione che ella ha preso del mio commentario e del benevolo attestato che si è degnata 
inviarmene, quale io conserverò  studiosamente, per dovermi servire  di scudo contro 
chiunque per aventura avesse la voglia di attaccarmi. Siccome la ringrazio pure dell’animo 
che ella mi fa d’imprender cose maggiori, incoraggiandomi anche con lodi di lunga 
superiori al merito, e dandomi l’apertura di potermi avvalere quando che sia dei suoi 
soccorsi, quali io me li  prometto opportunissimi in qualunque occorrenza, non senza la 
dovuta riconoscenza verso un si gran mio maestro e benefattore. Quel luogo poi della sua 
gentiliss.a lettera mi è parso eccessivo, in cui fa scusa  del non inserire la mia operetta nella 
sua nobil raccolta, tanto da tutti ammirata, e per cui la teniamo in si grande obbligazione. 
Vorrei ben io contribuire alle sue gloriosissime imprese: e sebene qui per la barbarie dei 
tempi non mi è rimasta cosa da poterle fornire, pure ad ogni suo cenno non avrei dubbio di 
adoperarmi in qualunque cosa possa procacciarsi da luoghi vicini; sebene sappia avere V.S. 
Ill.ma da pertutto accorti emissari. Mando due copie del commentario nelle mani del Sig. 
Abbate Amato, aiutante di studio di Mons.Maiello, accioche li trasmetta ad V.S. Ill.ma o per 
mano del Sig. Domenico Giacobazzi, o per altra via; delle quali una  servirà per li giornalisti 
di Venezia,  un’altra per lo Sig. Vander Aa o chiunque sia in Olanda. È ben vero che se mai 
si pensasse d’inserire il mio commentario in quella raccolta, vorrei esserne premonito, per 
alcune giunte, che potrei farvi. Coll’occasione della morte del nostro Arciv.o Em.mo 
Caraccioli mi ferono fare un’orazione funebre, quale fui obbligato in cinque giorni farla e 
mandarla a mano via. Cosi mal concia, come ella è, subito che sarà finita di stamparsi, 
l’invierò anche duplicata o triplicata per la stessa via, sapendo con quanto compatimento ella 
riguarda le mie cose. Per fine rendendole umiliss.e grazie dell’avermi da se stesso ammesso 
alla sua clientela, ciocche tanto da me si ambiva mi raffermo per sempre di V.S. Ill.ma 
Devot.mo et Obbl.mo Ser.e Alessio Simmaco Mazocchi.” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 3.9.1728 [fonte Epist.Murat. Campori 
n. 2761]: “Ill.mo Sig.re e P.ne Col.mo, sull’aspettazione che mi giugnesse una volta 
l’involto da V.S. ill.ma inviatomi per via del sig. ab. Amato (?), ho sinora differito il 
rispondere allo stimatissimo suo foglio. Ora questo è finalmente giunto alle mie mani, e 
dentro non vi ho trovato che una copia del suo Trattato dell’Anfiteatro  (In mutilum Camp. 
Amph. titulum etc., nda), che penso di trasmettere e raccomandare a i giornalisti di Venezia, 
a’ quali son certo che riuscirà carissima quest’opera, siccome di molto decoro all’Italia. Non 
bisogna più pensare alla raccolta del Wander Aa (?), perch’essa ha ricevuto il suo 
compimento, e tempo fa mi scrisse il sig. Burmanno (Pieter Burmann, nda), che non si 
pensava a farvi alcun supplemento. Le copie, che ho ricevuto dell’orazione di V.S. Ill.ma in 
morte dell’eminentissimo (card. Nicola, nda) Caracciolo, sono da me distribuite, 
spezialmente al sig. marchese Orsi; e una pure ne manderò a Venezia. Nuovo motivo mi ha 
ella somministrato di conoscere ed ammirare la di lei eloquenza, tanto più riguardevole, 
quanto più ristretto è stato il termine a lei dato di comporre essa orazione. Ne’ giorni 
addietro seppi che il sig. marchese (Scipione, nda) Maffei da qualche tempo sta faticando 
per illustrare l’anfiteatro di Verona sua patria, che forse è il men lacerato dalle ingiurie de’ 
tempi, che s’abbia l’Europa. Egli è stato a Pola, a Zara, a vedere le vestigia d’un altro, e dice 
d’avervi trovato cose rare. Voglio avvisarlo dell’opera di V.S. Ill.ma, la quale son certo 
ch’egli ansiosamente vorrà cercare e leggere. Seguiti ella a trafficare quel nobil talento, che 
la divina beneficenza le ha dato, sicura sempre della mia stima e del vivo desiderio di 



comprovarmi, quale con tutto l’ossequio mi rassegno, di V.S.Ill.ma (f.to L.A.Muratori, 
nda).” 
 
• Lettera di Mazzocchi a Muratori da Capua in data 21.9.1728 [fonte Arch.Murat. Bibl.Est., 
trascr. a cura dell’autore]: “Ill.mo Sig.re e Padr.e Col.mo, io per verità sono già sette mesi 
inviai all’Ab. Amato per V.S. Ill.ma due o tre copie (di che non mi si ricorda) del 
commentario, si come le aveva significato; onde senza alcun fallo chi ebbe la commessione 
o di trasmettergliele ovvero di recarle, fu poco fedele. Ma se ella per avventura ha qualche 
impegno, ad ogni suo cenno potrò inviarle un’altra delle pochissime rimastemi  et in tal caso 
sarà sempre bene che si degni avvisarmi, se mai V.S. Ill.ma ha qualche corrispondente in 
Roma, a cui possa securamente consegnarsi, perche le arrivi piu presto e con fedeltà. Il Sig. 
Marchese (Scipione) Maffei pure ebbe in dono dal magistrato capuano il mio commentario, 
et egli in risposta al sig. d.Giuseppe di Capua Capece li diede avviso di aver terminato il suo 
trattato circa l’Anfiteatro Veronese e solo per difetto di rami non averlo ancora pubblicato. 
Non puo essere a meno che la sua opera non riesca graditissima a paro delle altre. Io poi non 
posso a bastanza esprimere quanto le sia obbligato per la protezione che ha presa della mia 
operetta, sicome pure dell’animo che mi fa di produrre qualche altra cosa. Oltre moltissimi 
trattatini che teneva apparecchiati, era per dare alla luce una lunga dissertazione sopra un 
certo musaico colla quale occasione venivano a svelarsi molte antichità della Chiesa 
Capuana, e ciò a richiesta del defunto Card. (Nicola) Caraccioli; ma per prima la sua morte, 
e di poi l’impiego datomi da questo Ecc.mo M.r. Arciv.o Ursini (Mondillo Orsini, nda) di 
mettere assieme la compilazione de decreti che dovranno poi promulgarsi nel Concilio 
Provinciale che egli pensa di convocare, e molto piu una continua gravissima affezione 
ipocondriaca che mi tiene travagliato da piu di un’anno, hanno attraversato per ora i miei 
disegni. Godo solo estremamente che S.V. Ill.ma siegua gloriosamente ad illustrare l’Italia, 
la quale riconosce dalle sue fatiche il risarcimento dei danni a lei apportati da Barbari et 
eternamente ristabilito il suo pregio e decoro. Or mentre io le imploro dal Sig.re la sua 
assistenza, desideroso de suoi riveritiss.i comandi, mi confermo di V.S. Ill.ma. Dev.mo et 
Obbl.mo Ser.e Alessio Simmaco Mazocchi.” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 9.9.1729 [fonte Arch. Murat. Bibl. 
Est., trascr a cura dell’autore; anche in Epist.Murat.Campori n. 2857]: “Ill.mo Sig.re mio e 
P.ron. Col.mo Mazzocchi. Desiderando gli Accademici Assorditi di Urbino di rimettere in 
isplendore l’antica loro Accademia coll’associazione de’ più riguardevoli Letterati d’Italia, 
ho io spezialm.e ricordato loro l’illustre nome di V.S. Ill.ma. Hannomi essi adunque inviata 
la Patente (tessera di socio, nda) per lei, acciocché gliela presenti, e insieme la preghi del 
suo cortese gradimento, di cui volendo ella dar loro qualche segno, potrà con sua lettera 
ringraziarne il S.r Cav. Semproni Presid.e d’essa Accad.a. Avrei pure desiderato, che fosse 
ben conosciuta anche la bell’Opera di V.S. in Italia, e fuori d’Italia. Ma per disavventura 
andò a terra affatto il Giornale di Venezia, in tempo ch’io colà inviai l’unica copia d’esso 
libro a me trasmessa da Roma, e che perciò è stata buttata al vento. S’è dato principio in 
Genevra ad un’altro Giornale d’Italia. Se da Napoli riceverò, siccome mi fanno sperare, altra 
copia d’esso suo Libro (l'Anfiteatro Campano, nda), colà io l’invierò. Son certo, che anche i 
Giornalisti di Lipsia avrebbono goduto di conoscere e far conoscere alla Germania la di lei 
nobil fatica. In somma io ardentem.e bramo di comprovare a lei e al pubblico tutto il 
singolare ossequio, che le professo, e col quale ora mi ricordo di V.S. Ill.ma. Div.mo ed 



Obbl.mo ser.re Lod.o A.o Muratori.” 
 
• Lettera di Mazzocchi a Muratori da Capua in data 19.1.1730 [fonte Arch.Murat. Bibl.Est., 
trascr. a cura dell’autore]: “Ill.mo Sig.re mio e Pron Col.mo, non prima de 15 Gennaro del 
nuovo anno mi è giunta la favoritissima di V.S.Ill.ma scritta a 9. 7bre, a cagione di una mia 
grave indisposizione che sin dallo scorso luglio mi ha trattenuto in Napoli, dove la contrassi. 
Almeno sapessi compensare la tardanza del ringraziamento con espressioni tali che 
facessero risaltare lo spirito di servitù che le professo. Ma come non vi è cosa in cui 
esperimenti maggior travaglio, quanto in sì fatti complimenti, mi lusingo che si appagherà 
dell’animo mio tutto devoto et ossequioso a tanto mio benefattore. In quanto poi agli altri 
vantagi che Ella mi procura: gia ne gli Atti di Lipsia nel Giugno ò Luglio del 1728, se non 
mi appongo, fù inserito un lungo estratto della mia operetta con significazioni di lode non 
mai da me meritata. L’altra copia per Genevra, se non l’ha ricevuta da Napoli, donde diceva 
aspettarla, si procaccerà da me, et inviatavi sì tosto, che si degnerà significarmi i suoi ordini, 
et a chi debba consegnarsi, perche prontamente e securamente le arrivi. E giacche Ella si 
mostra si parziale di me, mi prendo anche l’ardire di pregarla, che se mai costi ò nè contorni, 
si ricercasse persona in Napoli per caricarla di qualche agenzia ò altro affare curiale; 
potrebbe V.S. Ill.ma degnarsi di proporre mio fratello Francesco, suo servitore, il quale da 
moltissimo tempo sta applicato in quella curia in qualità di dottore, come chiamano qui. E 
all’incontro la priego a darmi apertura di poter segnalare la mia servitù in cose di suo 
gradimento, non avendo altra ambizione che di produrmi tale qual mi dico di V.S. Ill.ma. 
Stasera stessa scriverò di ringraziamento al Sig. Cav.e Semproni in Urbino. Dev.mo et 
Obbl.mo Serv.e. Alessio Simmaco Mazocchi.” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 24.4.1730 [fonte Arch. Murat. 
Bibl.Est., trascr. a cura dell’autore; anche in Epis.Murat.Campori n. 2911]: “Ill.mo Sig.r mio 
e Pron.e Col.mo. Essendosi accinto un Religioso mio Amico a comporre la Storia 
dell’Accad.a di Urbino e bramando di potervi aggiungere le Vite ancora dei viventi 
Accademici, eccomi a pregare V.S. Ill.ma della sua, cioè delle notizie spettanti alla nascita, 
studi, impieghi, e fatiche letterarie da lei fatte. Niuno dee avere difficultà, perché non si 
cercano lodi, né cose, che ogni galantuomo non possa dire di se stesso; oltre al porgerle 
come raccolte da altri, e non già dettate dall’Autore. Con tutto suo comodo starò aspettando 
q.o favore. Né lascio io d’avere presente, quanto ella mi comandò intorno al suo sig.r fr.ello. 
Ancor qui più sono i cacciatori, che le lepri. Certo ch’io mi auguro di potere in questo, e in 
tutto altro sempre più comprovarle la stima ed ossequio distinto, che ho conceputo pel di lei 
merito, e col quale mi rassegno di V.S. Ill.ma Div.mo et Obbl.mo Serv.re Lod.co A.o 
Muratori.” 
 
• Lettera di Mazzocchi a Muratori da Capua in data 15.5.1730 [fonte Arch.Murat. Bibl.Est., 
trascr. a cura dell’autore]: “Ill.mo Sig.re mio e Pron Col.mo, ben mi accorgo sempre piu 
quanto V.S. Ill.ma per lo suo buon cuore si trovi prevenuta circa di me, pensando esser io 
qualche cosa. Sentendo una grandissima difficoltà in eseguire i suoi ordini, mi ritrovava 
estremamente confuso: quando da queste ambasce ha voluto liberarmi il Sig. D.Giuseppe di 
Capua Capece cavaliere Capuano, letterato di stima e Mecenate de studiosi in questa città, 
promettendo di voler egli porger le notizie che si richieggono. Credo che il detto Signore 
averebbe tutto il merito di essere annoverato tra gli Ill.mi Accademici di Urbino, essendo 



valente nella Toscana poesia, oltre gli altri suoi pregi di letteratura da natali e da costumi 
veramente nobili et onorati. Onde penso che Ella potrà proporlo senza tradir la stima dovuta 
a si chiara Accademia. La ringrazio poi vivamente della memoria, che si degna di 
conservare di mio fr.llo suo servitore vivendo certissimo del suo generosissimo animo, 
propenso sempre a favorire i suoi ossequiosi clienti, tra quali dandomi l’onore di 
annoverarmi, mi rassegno di V.S. Ill.ma. Div.mo et Obbl.mo Ser.e Alessio Simmaco 
Mazocchi.” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 14.9.1734 [fonte Arch.Murat. 
Bibl.Est., trascr. a cura dell’autore; anche in Epist.Murat.Campori n.3435]: “Ill.mo Sig. mio 
e P.ron. Col.mo, una disgustosissima nuova mi recò l’ultimo foglio di V.S. Ill.ma con dirmi 
di non goder buona salute. Ne è ella più che infiniti altri degna, et è interesse non solamente 
di me, che ho tanta stima di lei, ma del pubblico tutto, che Dio ce la conservi, e lungamente. 
Però a q.o solo fine scrivo la presente per saper nuove di lei, che desidero e spero migliori. 
Poiché quanto alle Iscriz.i Capuane, se V.S. Ill.ma le pubblicherà, potranno esse né più né 
meno servire al mio intento. E quando poi non le pubblicasse e volesse favorirne mie, che 
gliene farò merito presso il pubblico, le riceverei volentieri. Ma in tal caso vorrei note corte, 
perch’io tali le fo nella mia raccolta, e a quelle unicam.e, che ne paiono aver bisogno. 
Bisognerebbe anche osservare, se q.e fossero già pubblicate dai principali raccoglitori; 
perché desidero sol quelle, che son fuggite alla lor diligenza o non erano per anche scoperte. 
Ultimam.e, in trascorrere quelle del Doni, pubblicate dal Ab.e Gori, ne [ho] trovate alquante 
di Capua; e siccome penso di valermi anche di quest’opera del Doni, così non so se possa 
trovarsi costì gran copia di marmi da me non veduti. Ed altri appunto ne aveva io dianzi 
raccolti dalle schede de gli antichi. Mi conservi V.S. Ill.ma il suo benigno amore con 
sicurezza del mio, e mi creda, quale con tutto l’ossequio sono, ed eternam.e sarò di V.S. 
Ill.ma. Div. Obbl.mo Serv.re Lod.co A.o Muratori.” 
 
• Lettera di Mazzocchi a Muratori da Napoli in data 13.4.1737 [fonte Arch.Murat. Bibl.Est., 
trascr. a cura dell’autore]: “Ill.mo Sig.re P.ne Col.mo, sarà un’anno e mezzo che avendomi 
V.S. Ill.ma dimandato le iscrizzioni Capuane da me raccolte; io le risposi che era stato da un 
personagio stimolato anzi comandato di pubblicarle qui per onore del paese, ma perche non 
mi sentiva affatto bene, poteva accadere che gliele avessi trasmesse. Dopo tal tempo essendo 
da questo E.mo Spinelli stato traslato ad un Can.to di questa Cattedrale di Napoli giunse in 
Capua un’altra sua, q.te tardi io ricevei; et assai più tardi mi do l’onore di risponderle, che in 
effetto sono stato positivamente obbligato a dare alle stampe le Capuane alle q.li si 
aggiungeranno poche altre de vicini luoghi o raccolte da me, o pure di volta in volta 
trasmessemi. La stampa che fra giorni comincerà, potrà presto spedirsi, e cosi aver io poi 
l’onore di presentargliele, augurandomi che q.lle che sono state da me vedute compariranno 
ben corrette e fedeli; ad effetto che V.S. Ill.ma possa farne uso con inserire almeno l’inedite 
nella sua ricca raccolta di cui arricchirà il pubblico; il q.le le è debitore di tanti impregiabili 
monumenti non altre volte veduti e di tante bellissime produzzioni della di lei felicissima 
mente, q.le prego il Sig.re Iddio a volerci lungamente conservare. Mentre io ansioso de suoi 
inestimabili comandi mi raffermo di V.S.Ill.ma. Div.mo et Obbl.mo Serv.e Alessio 
Simmaco Mazzocchi.” 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 27.4.1737 [fonte Arch.Murat. 
Bibl.Est.,trascr. a cura dell’autore; anche in Epist.Murat.Campori. n.3794]: “Ill.mo Sig.re e 



Pron.e Col.mo, non solamente mi era stato riferito che V.S.Ill.ma era stata chiamata a 
Napoli e costì innicchiata in altro Can.to, il che mi vien da lei confermato, ma che le era 
anche stata conferita una lettura pubblica in cotesta Università: del che ella non mi parla e 
vorrei anche essere informato per maggiormente rallegrarmi in veder posto sul candeliere il 
di lei raro merito e sapere. Comunque sia, gran piacere provai e pruovo in vederla passata ad 
un’aria migliore e quel che più importa nel non sentir più ch’ella si lagni per incomodi di 
salute. Ma ho lodato Iddio e il prego che lungamente la conservi, essendo interesse del 
pubblico la di lei sanità e vita. Ovemai l’Italia scarseggia d’egregi letterati, è da desiderare 
che quei pochi che restano campino un pezzo e facciano degli allievi per sostenere l’onor 
dell’Italia. E ben per voi che avete un Re che applica a rimettere in coteste parti le buone 
lettere. Del resto ancor che il mio Thesaurus novus veterum inscriptionum  sia condotto a 
fine, e si vada copiando: pure saranno a tempo le grazie di V.S. Ill.ma e s’ella vorrà far avere 
in Roma al Rev.mo P.D.Tommaso Tamburini Ab.te bened.no in S. Callisto l’opera sua, egli 
si prenderà la pena di farmelo avere. Mi rallegro intanto con esso lei per q.a novella 
produzione sua; e con ringraziarla del suo continuato amore e pregarla di porgere i miei 
rispetti al S.r D.Bernardo Tanucci, e al S.Med.o Boncuore in Corte di S.M. e ai SS.ri Cons.ri 
Grimaldi, e Nicola, le rassegno il mio ossequio e mi ricordo di V.S.Ill.ma.Div.mo ed 
Obbl.mo Ser.e Lod.o A.o Muratori.” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 26.6.1740 [fonte Arch.Murat. 
Bibl.Est.,trascr. a cura dell’autore; anche in Epist.Murat.Campori n.4235]: “Ill.mo Sig.re e 
Pad.ne Col.mo. Finalmente ho potuto leggere, ed ho letto con quel piacere, che producono 
tutte le cose di V.S. Ill.ma, la sua nobil fatica intorno all’Ascia Sepolcrale  ed ho trovato 
gran copia di erudizione, e spezialmente illustrata quella parte, che riguarda gli strumenti 
usati da alcuni artefici: del che siamo tenuti a lei. Nulla dico del discernimento critico, nulla 
dello stile leggiadro, né di altri pregi, che sono gia noti in lei. Quello di che spezialmente mi 
son’ io compiaciuto in leggere questo  suo nuovo parto si è la saviezza, il buon garbo, e 
l’amorevolezza, con cui ha trattato quest’argomento. Ho veduto me stesso condotto in 
campo, me impugnato e corretto; ma senza che me ne dolga, anzi con restarle obbligato. 
Non ho mai creduto d’essere incapace di errare, e trattandosi di cose da me date al pubblico, 
ognuno ha diritto, s’io ho fallato di pubblicamente scoprire que’ falli. Il punto sta a farlo in 
maniera onesta. Certo sa ben farlo V.S. Ill.ma e però eccomi à ringraziarla per l’onore 
compartitomi nello stesso tempo che m’ha fatto alquanto di guerra; ed eccomi a rallegrarmi 
con esso lei per questa sua bella dissertazione. Così facessero altri, non si vedrebbono tante 
guerre fra letterati d’Italia, che scandalizano, e recano non poco danno e discredito alle 
lettere. Per non aver’io approvata l’opinione di chi [Maffei] ella sa intorno all’Ascia 
Sepolcr.e, non solo ho perduto la di Lui grazia, ma mi son guadagnato contra mia volontà un 
nemico. Più volte egli aveva criticato me in altre sue opere: non me n’era offeso io, 
continuava l’amicizia nostra.Una sola volta che mi son mostrato di parere differente da lui, 
ed ho detto ciò che io credeva, avendo egli stesso desiderato che lo dicessi: questo è stato un 
delitto. Quel che più mi ha sorpreso, quantunque io non avessi in addietro parlato se non in 
lode, né mai avessi impugnato alcun suo detto, e carteggiassimo come amici, pure l’anno 
addietro in Roma disse a personaggio, ch’io venero, e che certo ama V.S.Ill.ma, parlando di 
me: ‘son trent’anni ch’io soffro quest’uomo’. Non posso se non accusar la mia poca fortuna, 
perche non ho mai mancato di rispetto a lui, e del suo merito, e del suo raro talento, che 
veramente stimo, ho parlato sempre con chichessia in lode. Pazienza. Sia lode a V.S. Ill.ma 



e ad altri suoi pari, che tanto sanno e pur sanno anche stimare, e compatire, ed amar gli altri, 
che fanno quel poco che possono in ben delle Lettere. Ma lasciamo queste nenie. Mi son’ io 
rallegrato forte di trovar dapertutto nell’opera sudetta il nostro sig.re Segret.o Tanucci, 
dottissimo, gentilissimo, la cui presenza, e conversazione a lei invidio. La prego ben di 
ricordare a cotesto degnissimo Signore il mio costantissimo ossequio, e la stima perenne, 
ch’io professo al di lui merito.Vedendo ancora l’onoratissimo Sig.re Boncuore medico di 
Sua M. gli faccia sovvenire ch’io son qui tutto suo divotissimo servitore. A V.S.Ill.ma 
ricordo io poi la promessa ch’ella ha fatto al pubblico di voler dare la raccolta delle Inscriz.i 
di cotesto Regno. L’aspettiamo con divozione da si buone mani. Ed io pregandola di 
conservarmi il suo stimatissimo amore, con assicurarla che il mio non verrà mai meno, le 
rassegno il mio assequio e mi confermo di V.S.Ill.ma. Div.mo et Obbl.mo Ser.e Lod.co 
Ant.o Muratori.” 
 
• Lettera di Mazzocchi a Muratori da Napoli in data 26.7.1740 [fonte Arch.Murat. Bibl.Est., 
trascr. a cura dell’autore]: “Ill.mo Sig.re P.ne Col.mo, la gentiliss.ma lettera di V.S. Ill.ma 
mi ha colmato questa volta di non poca confusione; si perche non le era preceduto per parte 
mia il merito ne di altra mia, ne di averle drizzato il libro (perche mi prevenne il Sig. 
Vannelli ad inviarglielo) come perche al mio non so qual ardimento ella ha saputo 
corrispondere con soprafina modestia, che ha confuso me, et edificato quei amici che pieni 
della di lei stima con indicibil piacere l’han letta, riconoscendovi i due pregevoliss.i caratteri 
che fregiano la di lei persona; cioè rara e vasta erudizione, per cui ci sa insegnare in tante 
belle opere cose tanto recondite, con altrettanto di ecclesiastica moderazione e pietà: quali 
cose dovendo andar del paro, pure non sanno oggi altrove che in lei conciliarsi, per 
comporre quel nobile misto grazioso agli occhi di Dio e degli uomini. Quanto a me, per 
tanto amore e protezzione del mio opuscolo, ne le rendo grazie senza fine. Siccome la 
ringrazio pure delll’amoroso e ragionevole sfogo circa q.lla persona che ambedue stimiamo, 
cui anche ella ha saputo nel Tomo primo del di lei ricco Tesoro delle iscrizzioni poco fa da 
me veduto, render la pariglia non con biasimi ma con lodi. Quanto a lei, le può bastare che 
tutti quanti io so le rendono la dovuta giustizia. Fra quali debbono annoverarsi i due de-
gnissimi personagi di questa capitale, il Sig. Marchese (Bernardo) Tanucci et il Sig. 
(Francesco) Buoncore; i quali anche la ringraziano vivamente della memoria, che di loro 
conserva e le desiderano lunga vita a pro delle lettere. Intorno poi alla mia raccolta 
d’Iscrizzioni, ella resterà un piccolo spicilegio dopo il vasto Tesoro, di cui V.S. Ill.ma  ha 
donato e segue a donare il pubblico. Potra non di meno parer nelle stampe, dopo essersi 
pubblicate le mie osservazioni Bibliche, q.ti fra poco, per ubbedire a chi devo, potranno 
cominciare a pubblicarsi; purche il Sig.re Iddio si degni per sua misericordia confortar la 
deboliss.a salute, e special.te la fievolezza del capo. Dopo avere mesi sono dovuto dire un 
orazione né funerali della S.M di Clem. XII (q.te ho fatto consegnare ad un signorino della 
Real Pageria, perche gliela facesse arrivare) ne restai ammalato di stomaco, et indebolito al 
maggior segno. Poco male, purche si continui la buona salute di V.S. Ill.ma, cui con 
inalterabile ossequio bacio riverente le mani. Di V.S. Ill.ma. Div.mo et Obbl.mo Ser.e 
Alessio Simmaco Mazzocchi.” 
• Lettera di Mazzocchi a Muratori da Napoli in data 13.9.1740 [fonte Arch.Murat. Bibl.Est., 
trascr. a cura dell’autore]: “Ill.mo Sig.re P.rone Col.mo, alla gentilissima di V.S. Ill.ma in 
data de 26 Giugno, io subito risposi con una mia lunghissima in sentimenti di riconoscenza 
et umili ringraziamenti agli attestati favorevoli, con cui si è degnata di favorir me e 



l’operetta. Io spero, che a quest’ora si sia da lei ricevuta, sebbene nell’ultima da Lei scritta al 
Sig.r Cuomo non ancora le fosse arrivata. Nondimeno in queste angustie strettissime di 
tempo, in cui scrivo, rinovo i miei atti di rendimento di grazie, riferendo ciò all’altra mia più 
lunga; et in tanto pieno di rispetto le baccio riverente le mani. Di V.S. Ill.ma Div.mo et 
Obbl.mo Ser.e Alessio Simmaco Mazzocchi.” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 1.10.1740 [fonte Epist.Murat. Campori 
n.4292]: “L’ultimo foglio di V.P. mi porta l’avviso di non aver peranche ricevuta notizia che 
del denaro da lei pagato in Roma io già fossi in possesso. Certo è che io gliene scrissi, e 
mandai i ringraziamenti dovuti e perché parmi che sia passato gran tempo, ho il dispiacere di 
credere smarrita la lettera mia. In essa ancora io l’avvisava che si stava aspettando il tomo 
III delle Antichità italiane, e che venendo esso l’invierei col II e con altri, che mi occorre 
d’inviare costà. In tal congiuntura le manderò ancora la parte II delle antichità Estensi, che è 
uscita di fresco ed un altro libricciuolo. Restò il sig. Argelati d’inviare a dirittura a V.P. i 
poeti latini volgarizzati. Quanto ai tomi Rerum Italicarum ricevuti dal sig. principe di 
Columbiano, al quale la prego di portare i miei rispetti, io non mancherò di procurarne la 
spedizione. Ma sarebbe pur bene che io fossi più precisamente informato del suo bisogno. 
Dal decimo sesto tomo sino all’ultimo, sono le di lei parole. Convien sapere più chiaramente 
se esso tomo XVI sia compreso nella dimanda, o pure escluso; se avendolo costì, ha 
eziandio le parti dei due primi tomi, perché così avrebbe già tomi XVIII, e si dovrebbe 
mandar solamente il compimento consistente in tomi IX. Ciò dico per non mandar tomo 
alcuno che restasse poi inutile costì. Mi sarà carissimo il libro del sig. Francesco Rapolla De 
Juris Cons. Supplico V.P. di trovar maniera per farlo avere in Roma al R.P.Maurizio 
Vallisnieri priore benedettino in S.Callisto. Intanto, mi onori di portare a così dotto signore i 
miei rispetti e ringraziamenti, riserbandomi io, da che avrò letto il libro, di soddisfar meglio 
a’ miei doveri con iscrivergli. Oh quanto mi piace la Respublica Ianscons (leggasi Iuriscons, 
abbreviazione di Iurisconsultorum, nda) del sig. Gennaro! A lei ne ho l’obbligazione. 
Ultimamente ho scritto a lui, e voglia Dio che la lettera gli giunga. Rassegnando, intanto a 
V.P. il mio costantissimo ossequio, più che mai protesto di V.P. reverendissima, etc. (f.to 
L.A.Muratori, nda).” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 11.11.1740 [fonte Epist.Murat. 
Campori n.4319]: “Che debbo io dire dell’infedeltà della posta? Ho ben ricevuto l’ultima di 
V.E. del dì 11 ottobre, ma non dee già aver ella ricevuta una mia in cui le significava che io 
era veramente stato soddisfatto per gli tomi Rerum Italicarum che tempo fa le inviai. 
Aggiugneva io essere necessario saper più precisamente, se fra i tomi Rerum Italicarum dal 
tomo XVI sino al fine richiesti pel sig. principe di Columbiano, s’intendeva compreso esso 
tomo XVI, o pure escluso, perché mi studierei di servirla. Scrissi inoltre a V.E. che io le 
aveva preparato un’involto, contenente i tomi II-III Antiquitates Italicae, il tomo II 
Iscriptiones, il tomo II Antichità Estensi. Ma questo non è peranche spedito. Penso ancora di 
aggiungervi un De Superstitione vitanda  di Antonio Lampridio, il quale non so come sarà 
ben veduto costì. Le rendeva io anche vivissime grazie del bel libro del sig. avvocato di 
Gennaro. Di grazia, vedendolo, gli chiegga se l’abbia ricevuta sì o no, perché m’in-
crescerebbe che non fossero giunti i sentimenti della mia stima a cotesto nobil ingegno, che 
merita assaissimo, e che potrebbe far moltissimo, se non l’occupasse, siccome io vo 
credendo, la lucrosa avvocatura. Da Roma appunto mi viene ultimamente scritto essere 



giunto colà il libro del sig. avvocato Rapolla de Jurisconsulto e l’aspetto con impazienza, 
per essere d’argomento che mi è sommamente caro per certo mio disegno. Laonde anche per 
quest’altra grazia me le protesto altamente tenuto, e a suo tempo ne scriverò anche al 
dignissimo autore. Intanto, rinnovando le proteste del mio costante ossequio, e pregando 
buona fortuna alla presente mia, mi confermo di V.E. (f.to L.A.Muratori, nda).” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 22.11.1740 [fonte Epist.Murat. 
Campori n.4323]: “Gran risalto che ha dato V.S.illustrissima alla vita e memoria dell’ultimo 
defunto Pontefice Clemente XII. Io che pure sono vivuto ai suoi tempi ed ho assai sentito 
parlare dei suoi pregi, gli ho trovati ben più di numero, e più di peso, ch’io non credeva: 
tutto mercè del felicissimo pennello oratorio, ch’ella ha saputo adoprare, con far conoscere 
ch’ella non vale meno nell’eloquenza che nell’erudizione. Le rendo pertanto vive grazie del 
dono e insieme della benigna memoria, ch’ella conserva di chi ha tanta stima, aggiungo 
ancora, tanto amore per lei. Tempo fa ricevei il suo carissimo foglio in risposta al mio, dopo 
aver creduto che l’uno o l’altro fosse perduto. Pur troppo seguitano ancora i disordini delle 
poste, e voglia Dio che la presente mia arrivi a buon termine. Tardi vengono, ma pur 
vengono per le sue cortesi espressioni i miei obbligati ringraziamenti. Potrebbe essere che 
capitasse costà un trattatello di Antonio Lampridio De superstitione vitanda, che riguarda il 
voto di dar la vita per sostenere l’immacolata concezione, stampato in Venezia. Perchè in 
esso ho qualche interesse anch’io per essere un’Apologia di Lamindo Pritanio, la prego 
adesso per allora di sapermi dire, che accoglimento gli venga fatto costì, dove parmi che sia 
qualche bisogno di quel collirio. Sempre ricordevole del raro merito del sig. marchese 
Tanucci, e del sig. medico Boncuore, prego V.S.illustrissima di far sovvenire ai medesimi il 
mio ossequio. Suppongo già ritornato il signor Matteo Egizio, gran lume della vostra 
letteratura, a cui pure i miei rispetti. Ai signori napoletani altro non manca, per far cose 
grandi nelle lettere, che il volere. Con che, rassegnandole il mio ossequio, mi confermo (f.to 
L.A.Muratori, nda).” 
 
• Lettera di Muratori a Mazzocchi da Modena in data 16.5.1747 [fonte Arch.Murat. 
Bibl.Est., trascr. a cura dell’autore; anche in Epist.Murat.Campori n.5421]: “Ill.mo Sig.re e 
P.rone Col.mo, solamente dalla lettera del P.Sabbatini a me inviata aveva io compreso, quai 
fossero i sentimenti di V.S. Ill.ma intorno all’iscrizione d’Hilaro. S’è compiaciuta la di lei 
bontà di farmi più partitamente vedere tutto il prospetto della controversia, e spezialmente le 
due sue lettere a Mons.r Giorgi. Ho immediatamente letto tutto, osservata la buona armonia 
conservata fra voi altri S.S.ri nella discordia de’ pareri; e trovato ancor qui l’apparato di 
molta e rara erudizione: pregio solito di tutte di lei letterarie fatiche. Solamente è da 
desiderare, che si presentino a lei argomenti più sublimi ed importanti, perché di grande 
importanza non è a me sembrato quello dell’iscrizione suddetta. Ma ha penne per gran voli; 
ed avrei volentieri inteso, se abbia per mano opera alcuna di rilievo, essendo ella di que’ 
pochi, che oggidì possono mantenere ed accrescere l’onore dell’Italia. Da me poco più si 
può aspettare perché cominciano a pesarmi sul corpo e sull’animo i troppi anni. A chi mi ha 
detto, che anche l’età di V.S. Ill.ma va molto innanzi, non ho prestata fede; e voglio sperare, 
che le resti anche un buon pezzo della carriera, in cui potrà recar nuovo lustro all’erudizione 
sacra e profana. Le rendo intanto vivissime grazie e pel dono suddetto, e per la benigna 
memoria, che conserva di me, cioè di chi si pregia d’essere col maggiore ossequio di V.S. 
Ill.ma. Perché solamente ora m’è giunta la stampa suddetta, non ho potuto se non ora 



ringraziarla. Div.mo ed Obbl.mo Ser.re Lod.co Ant.o Muratori.  
 
• Lettera di Mazzocchi a Muratori da Napoli in data 22.8.1747 [fonte Arch.Murat. Bibl.Est., 
trascr. a cura dell’autore]: “Ill.mo Sig.re P.ne Col.mo, se troppo tardi rispondo alla 
cordialiss.ma di V.S. Ill.ma sappia che ella mi arrivò tardiss.mo perche non avendo io 
nessuno carteggio fuori di Regno, non mando mai alla posta special.te adesso che avendo di 
fresco mutato casa, sto e starò per molto tempo imbarazzatiss.mo per dar sistema alla mia 
povera libreria. Il peggio poi si è che per non so quale sciagura ho fatto perdita (pur troppo a 
me sensibile) della sua venerata epistola. Rispondendo dunque alla rinfusa, la ringrazio 
senza termine dell’amore che mi dimostra fuor di misura. Intorno alla scrittura Sabbatiniana, 
se ella sapesse tutte le circostanze adiacenti, mi farebbe ragione e giudicherebbe, a paro tanti 
nostri Napoletani, che non era possibile di non far qu.llo che si è fatto, anche per non 
riluttare al Personaggio graviss.mo a cui non era possibile non ubbedire. E se mai V.S. 
Ill.ma volesse restarne informata, non mancherò in risposta esporle breviss.te il fatto. Mi 
ricordo altresi che nella sua comincia a lagnarsi degli anni. Al che rispondo che le sue 
infinite opere, di cui ogni giorno arricchisce il pubblico, la dimostrano di spirito superiore 
all’età più verde. Sono anzi io e per età, e più ancora per infermità già decrepito. Intorno alle 
attuali mie occupazioni di cui mi chiede conto, versano oggi nell’illustrazione del marmoreo 
Calendario Ecclesiastico qui trovato, per cui ho continuam.te premure da questo mio E.mo 
Arciv.o. E pure anche qui mi ha posto il piede avanti il mio Sabbatino, per cui prego Dio 
quanto posso. Il Sig.re la ci conservi per lunga età per bene comune. E inalterabil.te mi 
confermo di V.S. Ill.ma. Del Calendario uscì lungo tempo addietro il p.o tomo. Ma non è di 
mia ragione. Ebbi solo in dono 12 copie, all’ora stesso da me dispensate. Div.mo Obbl.mo 
Servitore Alessio Simmaco Mazzocchi.” 
 
Epistolario Mazzocchi-Lebeau • Lettera di Lebeau a Mazzocchi da Parigi in data 15.9.1759 
[fonte A.S.MAZOCHII, Opuscula, I, Napoli 1771 p. 135, trascr. critica a cura dell’autore]: 
“Viro clarissimo Mazochio Neap.Eccl.Canonico Carolus Le Beau, R.Inscript. et human. litt. 
Academiae Scriba perpetuus SPD. Duplici nomine gratias ago tibi quam possum 
amplissimas, Academiae nostrae tuaeque, meo. Illa praeclarissimum opus de Heraclensibus 
Tabulis maxima cum voluptate amplexa est, inter praecipuos Bibliothecae suae thesauros ita 
collocavit, ut omnium suorum manibus assidue tereretur. Me quidem statim jussit suos tibi 
grati animi sensus significare iis litteris, quibus quantopere munere tanto gauderet, 
quantumque ipsa sibi gratularetur, te sibi socium adscivisse, certior fieres. Hoc nihi 
demandatum officium ne protinus adimplerem, fecit ipsa admiratio operis; quod simul atque 
attigi, ita me suis detinuit illecebris, id ut e manibus dimittere haud potuerim, quin totum, 
quantuncumque est, perlegerim, hauserim animo, menti infixerim, ac me largissimo multi-
plicis doctrinae flumine proluerim. Ne apicem quidem unum pretermisi, Nh; to;n ∆Apovllw, 
kai; ta;ı pavsaı Mouvsaı, kai; Cavritaı quam varia omnia, quam recondita, quam apte e 
purissimis antiquitatis deprompta fontibus, quam eleganti scribendi genere explicata! quot 
enodati veterum Scriptorum loci! quot solutae difficultates, quae Oedipum desiderabant! 
quam non levi manu tractata omnia; sed penitus in intima rerum viscera descensum est: ad 
haec nihil arrogantiae, supercilii nihil: omnia ita simplici tenore profluunt, ut ipsa se eruditio 
dissimulare velle videatur. O Tabulas aeneas auro contra non caras! quibus pretii quantum e 
doctissimis commentationibus accessit! Quale manus addunt ebori decus, aut ubi flavo / 
Argentum Pariusve lapis circumdatur auro. Nobis quidem omnibus, nec minime omnium 



nihi antiquitatis cupiditate flagranti permolestum accidit, quod te totius Europae litterariae 
miraculum propius intueri, tuo alloquio frui, ex illo inexhausto omnis eruditionis fonte 
quotidie haurire non liceat. Vive longos in annos, Vir omni doctrina cumulatissime; 
Europam nostram diu illustres ingenii tui luminibus: erue nobis ex doctis Herculani 
cineribus consepultos tot Scriptorum egregiorum manes: his ut vita ut spiritus redeat vita tua 
opus est: iterum illi, si qua te vis fati raperet, fortasse morerentur. Nos vero tibi antiquitatis 
studio paene cognatos, virtutum tuarum amore fratres, veneratione filios redamare velis, 
atque, ut te in oculis gerimus, ita nos tu in sinu tuo complexuque accipias. Vale. Lutetiae 
Parisiorum XVII Kal. Octobris MDCCLIX.”  
 
• Lettera di Mazzocchi a Lebeau da Napoli in data 2.12.1759 [fonte A.S.MAZOCHII, 
Opuscula , I Napoli 1771 p. 137, trascr. critica a cura dell’autore]: “Carolo Le Beau V.C., 
R.Parisinae Inscript. et human. litt. Academiae Scribae perpetuo A.S. Mazochius collegae 
benemerentissimo SPD. Tuas ad me litteras Academiae nostrae nomine A.D. XVII Kal. 
Octob. datas quicumque legerunt, eripi eisdem non potuit, quin describerent. Descripsere 
autem, mihi crede, omnes quoscumque sensus humanitatis afficit. Atque illorum mens una 
omnium atque oratio illa fuit, epistolam illam non tam lacte ac melle, quam nectare et 
ambrosia, aut si quid his divinius, fluere, nec videri a quoquam ullo mortali scriptum, verum 
ipsa humaniore Litteratura (cui tu scilicet vice grammatevwı dia; bivou adsides)  insusurrante 
a te exceptam: adeo tota quanta est, meris elegantiis compta progreditur, sed ita, nihil ut 
lucernam oleat, nihil legentem impediat moreturque, sed ubique minime quaesito nitore 
pronaque facilitate decurrat. Nisi quod, quia me nondum intus et in cute nosti, laudibus 
immodicis exornasti, quae praestantissimo cuique potius queant, quam mihi congruere; ut 
plane cogar cum Davide fateri, Non possum sic armatus incedere. Re enim vera videtur 
epistola tua tam eximiis laudibus genus nescio quod ajpoqewvsewı continere: qui si me, id 
praesertim aetatis tam devexae, nosses, ajpokolokuvnqwsin potius (non tu quidem amara 
indignatione, uti Seneca, sed pia potius commiseratione motus) scripsisses. Nam credas 
velim, ita mihi prope in totum dilapsam, quotidieque dilabi memoriam, ita vero me 
vecordem obstupuisse, ut meimet nunc plane misereat, ut qui non humanum, sed merae 
cucurbitae caput  (ut ille in Milesiis vocat) genere mihi videar. Et tamen sic misere affectum 
usque adeo nuper excussit Bollandista Stiltingus, ut mihi Vindicias  nescio quas nolenti 
exsculpserit: ex quarum lectione (si tibi tanti visae fuerint) caussam universam cognosces. 
Vindiciarum enim, quas dixi, exempla tria ad te perferenda curavi: quorum unum in 
Academiae bibliothecam inferes, alterum amicissimo Dom. Abati Barthelemy tradi curabis, 
tertium apud te patientiae tuae caussa, si vacaverit, exercendae servabitur. Extremum illud 
est, ut Academiae nostrae, quam amantissimae parentis loco habeo semperque colam, grates 
ingentes atque immortales persolvendas tibimet ipsi delegem (quid enim sine te interprete 
infantia mea possit?) eo maxime nomine, quod illa, te conciliatore, exstare apud me per 
honorificum benevolentiae suae testimonium, tua in epistola jussit: ex quo nimirum 
testimonio nostri homines intelligant, nihil concinnius ac suavitate conditius reperiri litteris 
istis elegantioribus vestris, quae merito sibi unae ab humanitatis cultu pepererunt nomen. 
Atque harum, quas modo dixi, litterarum humaniorum Regia ita Parisiis emicat ac refulget, 
ut tamen adscitos sibi quosdam de longinquo Socios adeo non fastidiat, ut potius in sui 
compagem corporis coëuntes, non quasi exteros, sed quasi humanitatis civitate donatos, 
novorum civium loco habeat, atque intime complectatur. Vale. Neapoli postridie Kal. 
Decemb. An. MDCCLIX.”      



 
Epistolario Mazzocchi-Galiani • Lettera di Mazzocchi a C.Galiani da Napoli in data 
1.6.1737 [fonte G.CONIGLIO, Dall’epistolario di A.S.M., in AA.VV, A.S.M. e il Settecento 
meridionale, cit. p. 41, trascr. da Bibl.Soc.Nap.Sto.Pat., ms. 31.A.4 cc.1-2]: “Ill.mo e 
Rev.mo Sig.re Pad.ne Col.mo, non attribuisca V.S. Ill.ma a mancamento il non averle io mai 
scritto, ma bensì ad ossequioso silenzio, per non disturbarla nel mezzo degli affari. Ora però 
che mi si presenta occasione di supplicarla, l’ho volentieri abbracciata, si per l’onestà de la 
supplica, come anche per sodisfare il mio privato compiacimento di drizzarmi a Lei per 
lettera q.to non posso in altra guisa. Io so benissimo quanto ella abbia in pregio il Sig.r 
(Francesco, nda) Serao, anche per relazione di letterati venuti da Roma, a q.li V.S.Ill.ma ha 
fatto pompa di tal professore. So ancora che sebbene Ella non approvi i passagi ad altre 
cattedre, non lo disapprovi tuttavia qualora siano omogenee. Onde è che io spero che V.S. 
Ill.ma averà tutta la buona propensione al passagio del Sig.r Serao alla Logica e Metafisica, 
che vacano per la perdita da noi fatta del Sig.r Lamberti; a quel passagio detto Sig.r Serao 
affatto non pensava, ne vi avrebbe pensato se il Sig.r D. Francesco Buoncore et altri soggetti 
di autorità non gli avessero fatto quasi violenza ad affacciarvisi, per ragione della 
disuguaglianza de’ salari notabilissima. Presupposta già l’onestà della pretenzione, crederei 
essere altrettanto onesto che la necessità del concorso sia solo a riguardo di q.li che 
nuovamente entrano nell’università e non già riguardi colui che con onore ha sostenuto la 
carica per molti anni in facoltà omogenea. Onde credendo io che circa ciò dovranno 
regolarsi con V.S. Ill.ma la prego, se così le parrà, a far si che il concorso dee militare per la 
cattedra che lascerebbe il Sig.r Serao, con disobbligare lo stesso da nuovo concorso, né ciò 
perche non si senta forte per farlo con tutto il decoro; da che il Sig.r Serao oltre lo studio da 
lui speso nella metafisica depurata et in Logica, studiò le stesse facoltà anche dai Gesuiti per 
tre anni. Onde di tali scienze sa e l’antico e feccioso et il nuovo et affinato. Ma gli amici gli 
desidererebbero questo decoro di passar senza concorso; al che supplico V.S. Ill.ma a 
cooperare, se così le parrà, a cui sottoscrivo ogni mio sentimento. In quanto poi alla edizione 
delle iscrizzioni, mi hanno fin’ora distolto infinite cose e special.te la mutazion di casa. Ma 
credo dover principiare subito prese le ferie. E pregandola a compatire, se l’ho annoiato, con 
ossequioso rispetto mi umilio a baciarle le sagre mani. D V.S. Ill.ma e Rev.ma, Napoli 1 
Giugno 1737 Umil.mo Div.mo et Obbl.mo Ser.e Alessio Simmaco Mazzocchi”. 
 
• Lettera di Mazzocchi a C.Galiani da Napoli in data 22.3.1738 [fonte G.CONIGLIO, 
Dall’epistolario di A.S.M., in AA.VV., A.S.M. e il Settecento meridionale, p. 44, trascr. da  
Bibl.Soc.Nap. St.Pat. ms. 31.B.1 c.305]: “Sebbene ho soverchio differito nel dar risposta ad 
V.S.Ill.ma per la sua ultima in data de’14 febraro, nulla di manco avrò l’onore di compenzo 
della tardanza di parteciparle molte notizie assieme. E per prima avendo partecipato a questo 
mons.r di Pozzuoli il di Lei ottimo disegno di invitare alla cattedra del Greco il sig.r 
Galluppi, né a lui né a me parve potersi ciò fare, perche se un’altra volta essendoglisi offerta 
la cattedra in capite e senza concorso egli si stimò offeso et anche mesi addietro se ne lagnò 
meco di tale offerta poco decorosa alla sua nascita, essendo per altro cattedra delle menome, 
molto più si sarebbe offeso adesso con offerirglisi solo la sustituzione. Onde è che mons. N. 
(Nicola De, nda) Rosa fe’ la relazione a favor del sig.r Spena. Ma vedendosi nel consiglio di 
stato che si proponeva un solo, si disse che si aspettassero altri concorrenti per iscegliersi il 
migliore. Ciò saputosi, vi concorse anche tra gli altri D.Giacomo Martorelli che da circa 10 
anni legge il Greco in questo semin. Arcivescovile. E perciò anche questo ebbe relazione 



favorevole dal m.r di Pozzuoli e molto più perche ha avuto forte appogio in questa corte, 
concorrendovi peraltro gran merito, perciò oggi appunto ho sentito che la sostituzione 
suddetta siagli stata accordata. D.Gennaro Sisto già diede il memoriale sec.o l’oracolo di 
V.S.Ill.ma e si aspetta che questo m.r Rosa faccia la relazione nella forma divisata da 
V.S.Ill.ma. Ieri fu l’ultimo concorso, cioe del sig.r Biancardi, il q.le assolutamente disse 
bene. Ma credo non ingannarmi nel dire che l'altro concorso, di cui le scrissi l'altra volta, 
abbia di molto superato tutti. Noi speriamo di vederla qui p.a de’ caldi. Et in tanto con 
profondo rispetto mi umilio a baciarle le sagre mani. Di V.S.Ill.ma e Rev.ma, Napoli 22 
marzo 1738 Umil.mo Div.mo et Obbl.mo Ser.e Alessio Simmaco Mazzocchi”.  
 
Epistole varie • Lettera di Mazzocchi a S.Maffei da Napoli in data 1.6.1734 [in 
A.S.Mazochii, Opuscula  I, Napoli 1771, p. 91], trascr. a cura dell’autore: “Reum abs te fore 
me suspicor nomine negligentiae, quod litteris tuis ante hos sexdecim menses publice 
scriptis non ante hunc diem responderim. Atqui sic habeto istius-modi litteras, quae non, uti 
fit, manu exaratae statim cursu publico perferunt, sed stanneis primum formis, tum prelo 
commissae, deinde a glutinatore cum aliarum epistolarum fasciculo in justi voluminis 
modum corpusque compactae, ita demum cum ceteris sarcinis modo burdonum tergis 
imponuntur, modo adverso secundove amni remulco aguntur; hoc, inquam epistolarum 
genus serius omnino reddi oportere, quam si cum ultimis Sinensibus commercia misceantur. 
Eo factum, ut vix ante unum alterumve mensem litteras tuas tanto ante conscriptas 
acceperim; vel eo etiam serius accepturus, nisi me viri tum dignitate Eminentissimi, tum 
vero mira rerum reconditarum cognitione longe eminentioris, Dominici Card. Rivierae 
juvisset benevolentia, cui plurima semper a me habebitur gratia vel ob hanc caussam, quod 
munus mihi tuum non diu deberi siverit. Huic tantae cunctationi accessit et mea quaedam 
permolesta haesitatio, qua aliquandiu animus fluctuavit. Nam antiquissima Atheniensi 
inscriptione, adhuc praeclaro adjuncto comite commentario, a te donatus, videbar sane 
debere aliqua lucubratiuncula (tametsi quid limatissimo judicio tuo dignum afferre 
potuissem, hoc praesertim, uti nunc est, vieto corpore et accisis viribus?) te vicissim 
emunerari. In eo dum maxime essem, jamque mihi in opusculi commentatione defixo amici 
intercesserunt, minus decere arbitrati, me, cujus opera tua nomen illustrius evasisset, non 
conari, ut, si minus parem (nam qui possem?) at in eodem tamen genere gratiam referre: 
publice adeo in tuo nomine nonnihil nostrarum nugarum apparere debere, si me modo 
gratum, si beneficii memorem praestare voluissem. Et habeo hujus sententiae auctores non 
poenitendos, quorum possem, si tanti res esset, edere nomina. Habes, cur ponderosam, quam 
ille (scil. Cicerone, Ad Att. 2.11, nda) appellat, epistolam scribere distulerim: at leviculam 
hanc certe alteram, qua gratias immortales agerem, qua me tibi faterer devinctissimum (nosti 
porro totum hunc locum, atque ejusmodi delinimenta jucunda ceteris quibus aures pruriunt, 
tibi opinor sordentia) quid moror diutius? Perficiam profecto, vir undecumque doctissime, 
ut, quando me non solum praeclarissimis ingenii tui monumentis doctiorem effeceris 
(utinam autem et aliorum heic rariorum penu beasses) verum etiam ne minorum quidem 
gentium albo dignum in praecipuorum rei litterariae patriciorum coetum adjunxeris; omni 
officiorum genere enitar, ut tuo ne ingratissimus videar beneficio. Nam illud taceo, quantum 
te Itali amemus, quod Italus homo inventus sit qui tot elogiis pulcherrimis, quae in media 
Gallia, h. e. in ipsa litterarum luce, Galli ferme ignorabant, primus senatum populumque 
litteratorum donaveris. Quid quaeris? conturbasti Gallicam nationem. Sed me sustineo, ne 
quid videar auribus tuis dare. Vale, vir humanissime, teque eruditorum Curiae diu 



incolumem serva. Neapoli Kal. Iun. MDCCXXXIIII.” 
 
• Lettera di S.Maffei a Giovanni Poleni, da Parigi in data 28.11.1734 [fonte S.MAFFEI, 
Epistolario, a cura di C.Garibotto, Milano 1955, I p.706]; stranamente il Lombardi 
(A.LOMBARDI, Storia della letteratura italiana del sec. XVIII, Modena 1830 p.90) afferma 
che “il Maffei fu parco lodator del Mazzocchi”: “Carissimo amico, io sarei quasi a segno 
d’andar in collera con voi...Per succedere al Lazarini (D.Lazarini, prof. di lett greca e latina  
a Padova, morto nel 1734, nda) sarebbe al caso il canonico Mazochio di Capua, che ha 
scritto sopra l’Anfiteatro Capuano latinamente ed eruditamente. I signori riformatori 
credono ora che quella abbia da esser una cattedra di Rettorica, quando ha da esser di soda 
erudizione, ch’è l’ars artium...Vs.dev.obl.serv. Scipione Maffei.” 
 
• Lettera di S.Maffei a Gianmaria Mazzucchelli, da Verona in data 20.9.1746 [fonte 
S.Maffei, Epistolario, a cura di C.Garibotto, Milano 1955, II p.1155]: “Carissimo amico, 
S.Eminenza non ha voluto lasciarsi servire in casa di mio nipote...Ma quello che mi par 
leggiadro, si è che il Card.le dice di avergli il Reimaro mandate sei copie di tal sua Critica e 
ch’egli le ha mandate a chi in Italia sa di greco, perché anch’essi suggeriscano qualche cosa, 
e questi sono il suddetto Falcone; il Mazochio, che non ha dato nissun saggio di greca 
letteratura; il Volpi, che parimenti non ne ha dato nessuno;...il Muratori del quale siate certo 
che non sa il greco...Vs.dev.obl.serv. Scipione Maffei.” 
 
• Lettera di Mazzocchi a Luigi Vanvitelli da Napoli in data 8.12.1754 [fonte   
R.MICHITTI,Un autografo del Mazzocchi, in L’Osservatore Romano del 29.1.1885; v. anche 
S.CAPRARA, Chiose al M. erudito, in AA.VV.,A.S.M. e il Settecento meridionale, cit. p. 71; 
AA.VV., Omaggio ad A.S.Mazzocchi, S.Maria C.V.1914 p. 46; D.SALAZARO, Poche parole  
ecc. p. 11]: “Ill.mo Sig.re e P.ne Col.mo, dubito che questo mio foglio in luogo di arrivare 
nelle mani di V.S. Ill.ma qui in Napoli, non le sia per giungere in Caserta, avendo tardato 
soverchio. Ma mi creda pure che quello che io attualmente ho dovuto lavorare per servigio 
di S.M. era di maggiore urgenza. Dell’Aqua Iulia, il primo che ne faccia menzione, si è 
Velleio Patercolo lib. 2 cap. 81, dove così comincia: Subita deinde exercitus seditio...partim 
severitate, partim liberalitate discussa principis (cioè di Augusto), speciosumque per id 
tempus adiectum supplementum Campanae coloniae: ejus relicti  (scil. agri) erant publici. 
Pro his longe uberiores reditus XII HS in Creta insula redditi et aqua promissa, quae 
hodieque singulare et salubritatis instar, et amoenitatis ornamentum est. Il luogo di Velleio 
non è molto chiaro, ma ben si vede che l’esercito di Augusto, dopo terminate le guerre, 
tumultuava per ottenere i premi delle vittorie ed esser licenziato. Quindi, Augusto mandò un 
supplemento di colonia in Capua. Si chiama supplemento, perché già prima da Giulio 
Cesare era stata mandata in Capua una colonia numerosissima di veterani. Or, perché 
Augusto osservò che Capua allora abbisognava di nuovi coloni, di questi suoi veterani che 
tumultuavano, scelse i nuovi coloni per mandarli per supplemento in Capua. Or perché a 
nuovi coloni dovevano assegnarsi dei campi, e questi mancavano, fece così. Si fe’ cedere 
dalla Repubblica Capuana i di lei pubblici campi (i quali da Patercolo chiamansi relicti, 
termine agrimensorio, il quale dinota che, nella divisione del territorio capuano, fatta da 
Giulio Cesare in favore dei suoi veterani, erano state tralasciate alcune porzioni per servire 
di rendita alla Repubblica Capuana (e queste dagli agrimensori, secondo i loro termini 
chiamavansi relicti), si fe’ dunque cedere dalla Repubblica Capuana i di lei relicti, per 



assegnarli a’ nuovi coloni. Ma diede in iscambio alla  Repubblica  Capuana  una somma 
annuale ben grossa (che si contiene nelle cifre XII HS) proveniente da’ campi, che loro asse-
gnò nel territorio di Cnoso, nell’isola di Creta (oggi Candia), secondo Dione, promettendogli 
anche l’acqua, che fu poi chiamata Giulia. Sin qua Velleio, il quale scrisse la sua Istoria nel 
tempo di Tiberio. Ma la stessa cosa vien confermata e rischiarata da Dione, che scrisse in 
greco la sua Istoria, e la scrisse in Capua. Onde tanto maggiormente merita fede, come 
quello che aveva sotto gli occhi ciò che scriveva. Visse Dione sotto l’imperatore Alessandro 
Severo. Le cui parole al lib. 49, così vanno tradotte in latino:  Atque ita tum quidem milites 
composuit: argento quidem statim, agris paulo post datis. Cum enim publici, qui tum erant  
(cioè: qui tunc erant in peculio Populi Romani) agri non sufficerent, coemit etiam alios satis 
multos a Campanis Capuam incolentibus, quorum urbs multis colonis indigebat: iisque tum 
Aquam Juliam, qua maxime omnium gaudent, tum terram Cnosiam, qua etiam nunc 
fruuntur, pretii loco dedit. Questo doveva essere un capo d’acqua copiosissimo. Or, perché 
di qua del Volturno non vedesi nessun capo d’acqua copioso, che abbia la direzione verso 
Capua, salvo quella che oggi si trasporta in Caserta, bisogna conchiudere che questa per 
appunto sia la celebre Acqua Giulia. In Svetonio non si fa di lei menzione. Ho scritto assai 
male, tra per i miei gravi incomodi e per la penna che non ubidiva. Intanto, mi confermo di 
V.S. Ill.ma. Napoli 8 dic.1754. Div.mo Obl.mo Servitor vero Alessio Can. Mazzocchi.” 
    
DOCUMENTI B. Epigrafi di Mazzocchi. Ad integrazione di quanto già detto nel paragrafo 
riguardante gli Opuscula,  occorre precisare che un esame approfondito delle centinaia di 
epigrafi composte da M. per le più svariate occasioni e destinazioni esigerebbe uno studio a 
parte. La scelta da me effettuata risponde ad esigenze elementari, come la relativa vicinanza 
e reperibilità, la conoscenza dei personaggi celebrati, la notorietà degli eventi politici e 
culturali cui si riferiscono ed ha lo scopo di fornire un’idea della fattura, elegante, 
classicheggiante, ricalcate come sono sulle altre centinaia di iscrizioni latine da lui raccolte, 
studiate ed interpretate nelle prime fasi dei suoi studi antiquari. Non manca qualche difetto, 
specie nella sintassi e nella terminologia, ma ritengo che alcuni suoi contemporanei, per 
gelosia o amor di polemica, abbiano voluto trovare il pelo nell’uovo. Avendo potuto in molti 
casi prendere visione diretta di esse, mi è sembrato che la trascrizione di G.Migliore non sia 
impeccabile, ma la cosa potrebbe anche esser dovuta al fatto che il dotto sacerdote trascrisse 
da manoscritti e non dalle lapidi compiute, nelle quali con ogni probabilità intervenne 
qualche modifica. Quello che segue potrebbe costituire un campionario congruo, valido e 
rispondente allo scopo. Peccato che non poche epigrafi di M. siano andate perdute o 
disperse prima della silloge di G.Migliore e che molte destinate a vari edifici sacri e profani 
non siano più al loro posto a causa delle periodiche e spesso insensate ristrutturazioni e 
modifiche, vezzo antico di amministratori pubblici e di autorità ecclesiastiche.  
 
• Epigrafi ai Ponti della Valle di Maddaloni (CE), in A.S.MAZOCHII, Opuscula, tom. I, p. 
210-211;  tuttora esistenti e visibili; autopsia e trascrizione ago. 1997; si riferiscono alla 
costruzione dell’acquedotto carolino, progettato da L.Vanvitelli per fornire d’acqua i 
giardini della reggia di Caserta, anno 1750:  
1. CAROLO VTRIVSQVE SICILIAE REGE / PIO FELICE AVGVSTO / ET AMALIA 
REGINA / PARENTE  SPEI MAXIMAE PRINCIPVM / AQVAE IVLIAE 
REVOCANDAE OPVS / ANNO MDCCLIII INCEPTVM / ANNO MDCCLX 
CONSVMMATVM / A FONTE IPSO PER MILLIA PASSVVM XXVI / QVA RIVO 



SVBTERRANEO / INTERDVM ETIAM CVNICVLIS / PER TRANSVERSAS E SOLIDO 
SAXO RVPES ACTIS / QVA AMNE TRAIECTO / ET ARCVATIONE MVLTIPLICI / 
SPECVBVS IN LONGITVDINEM TANTVM SVSPENSIS / AQVA IVLIA ILLINIS ET 
SALVBERRIMA / AD PRAETORIVM CASERTANVM PERDVCTA / PRINCIPVM ET 
POPVLORVM DELICIIS SERVITVRA / ANNO MDCCL / SVB CVRA LVD 
VANVITELLI / REG PRIM ARCH   
2. QVA MAGNO REI PVBLICAE BONO / ANNO MDCCXXXIV / CAROLVS INFANS 
ISPANIARVM / IN EXPEDITIONEM NEAPOLITANAM PROFECTO / TRADVXERAT 
VICTOREM EXERCITVM / MOX POTITVS REGNIS VTRIVSQVE SICILIAE / 
REBVSQVE PVBLICIS ORDINATIS / NON HEIC FORNICES TROPHAEIS ONVSTOS 
/ SICVTI DECVISSET EREXIT / SED PER QVOS AQVAM IVLIAM 
CELEBRATISSIMAM / QVAM QVONDAM IN VSVM COLONIAE CAPVAE / 
AVGVSTVS CAESAR DEDVXERAT / POSTEA DISIECTAM AC DISSIPATAM / IN 
DOMVS AVGVSTAE OBLECTAMENTVM / SVAEQVE CAMPANIAE COMMODVM 
/ MOLIMINE INGENTI REDVCERET / ANNO MDCCL / SVB CVRA LVD 
VANVITELLI REG I ARCH  
 
• Iscrizione nell’ex quartiere di Cavalleria (poi sede del manicomio, ora in ristrutturazione) 
ad Aversa, non reperita; trascritta da A.S.MAZOCHII, Opuscula, tom.I p. 204; ricorda la 
trasformazione della rocca aragonese in quartiere di cavalleria, voluta da Carlo di B. nel 
1750:  
QVAM SIBI ARCEM ARAGONVM REGES MVNIERANT / IAM DIV DESERTAM ET 
HVIC TEMPORI INVTILEM / CAROLVS INFANS HISPANIARVM / REX 
VTRIVSQVE SICILIAE / PIVS FELIX AVGVSTVS / MISERITVS POPVLORVM 
CALAMITATIS / NEC VLTRA PASSVS PRIVATOS LARES / MILITARIBVS 
HOSPITIIS INQVIETARI / NEC FACILI NISI SVB SEPTO VNO / RETINERE 
MILITVM DISCIPLINAM RATVS / A FVNDAMENTIS RESTITVTAM / IN STATIVA 
TVRMARVM EQVESTRIVM CASTRA / CONFERENTIBVS AERA SPONTE 
COMMVNIBVS / COMMVTAVIT ANNO MDCCL 
 
• Lapide nella cappella del Sacramento, cattedrale di Aversa (CE), sotto la tomba di Innico 
Caracciolo, in A.S.MAZOCHII, Opuscola  cit., tom. I, p. 242, riportata anche da G.PARENTE, 
Origini e vicende eccl. della città di Aversa, Napoli 1858, vol.II p.464; elogio funebre del 
cardinale; ancora esistente, autopsia mag. 2000:   
MEMORIAE SEMPITERNAE INNICI TIT S THOMAE IN PARIONE SRE PRESB 
CARD CARACCIOLI / E MARTINENSIVM DVCIBVS PONTIFICIS AVERSANI 
OPTIMI SANCTISSIMIQVE / VIRTVTIBVS A DEO ET CONTEMPLATIONIS DONO  
ILLVSTRATI / QVEM DOM IN HAEC TEMPORA RESERVAVIT VT PER MAGNI 
BORROMAEI VESTIGIA STRENVE INGREDIENS / DIFFLVENTES ORDINIS  
PLEBIVMQVE MORES CORRIGERET ARTES ET INTERIORES LITTERAS AB 
INTERITV / VINDICARET RELIGIONEM CONSTABILIRET  FLORENTISSIMO IPSE 
EDITO SEMINARIO CETEROS AD PARIA / PROVOCARET IVVARETQVE / SE 
VERO OMNIBVS CIRCA EPISCOPIS ILLVSTRE PASTORALIVM OFFICIORVM 
EXEM / PLAR PROPONERET SEDIT ANNOS  XXXIII MENS V DIES XIIII VIXIT 
ANNOS LXXXVIII MENS I DIES XXVII AD AETATEM ET / RES GESTAS PERDIV 
AD EGENTIVM ET POPVLORVM SOLATIVM HEV PARVM DIV AD COMITIA 



PONTIFICIA HOMO ID AETATIS PROFECTVS  ROMAE OBIIT POSTRIDIE NON 
SEPTEMBRES AN MDCCXXX / EIVS POLLINCTVM CORPVS MARTINVS INNICVS 
SVAE IN PATRVVM MAGNVM EIVSQVE SPONSAM ECCLESIAM / PIETATIS 
CAVSSA REDVXIT ET POSITO A SE MONVMENTO  CONDIDIT ANNO 
MDCCXXXVIII 
 
• Iscrizione nella biblioteca Brancacciana  a Napoli, in Opuscula  cit. I, p. 177; rip. anche da 
G.GUARINO, Vita e opere di A.S.M., p. 91; in lode di Domenico Greco, bibliotecario della 
casa Brancaccio, anno 1738:  
DOMINICO GRAECO / I C NEAPOLITANO / QVOD BIBLIOTHECAM 
AMPLISSIMAM SELECTISSIMAMQVE / IN QVA TVM SIBI ADORNANDA / ET 
QVANTOVIS PRETIO CVRAVE / CONRASIS VNDECVMQVE LOCORVM / 
CVIVSVIS GENERIS EXEMPLARIBVS INSTRVENDA / TVM ET DIVRNO 
NOCTVRNOQVE / STVDIO VERSANDA / A PRIMA SE IVVENTVTE 
OBLECTAVERAT / RARO ADMODVM EXEMPLO / A SE ABSTRACTAM / IN 
STVDIOSAE IVVENTVTIS GRATIAM / VIVVS VIDENSQVE PVBLICAVERIT / ET 
CVM BRANCATIANA CONIVNXERIT / ET QVOD EAMDEM PORRO / NOVA 
SVBINDE LIBRORVM GAZA / QVOAD VIXIT DITAVERIT / NICOLAVS DE 
BONONIA PALMAE DVX / GERARDVS BRANCATIVS MARCHIO RIVELLI / AEDIS 
BRANCATIANAE PRAEFECTI / VIRO INCOMPARABILI / ET IMMORTALI 
MEMORIA DIGNISSIMO / P ANNO MDCCXXXVIII       
 
• Iscrizione nella chiesa di S.Brigida a Napoli, sulla tomba di M.Egizio, in Opuscula cit. I, p. 
248, riportata anche da G.GUARINO, op.cit. p. 96, dove al 9° rigo leggesi STVDIIS, che anche 
a me sembra preferibile alla lez. degli Opuscula  STADIIS; elogio funebre dell’archeologo, 
anno 1745:  
COMITI MATTHAEO AEGYPTIO I C / VIRO INGENTIBVS NATVRAE BONIS 
ORNATO / IN PRIMIS INTEGRITATE / ANIMIQVE CANDORE SINGVLARI / 
INGENIO VERO / QVO SE CVMQVE APPLICVISSET VERSATILI / ET DECVRSIS / 
TOTIVS QVA LATISSIME PATET  PHILOLOGIAE / ET SEVERIORVM 
DISCIPLINARVM STVDIIS / AD CIVILEM PRVDENTIAM COMPARATO / CVI 
ARTIVM TANTARVM GRATIA / REX CAROLVS / QVOD EIVS FIDEM ATQVE 
INDVSTRIAM / IN GALLICAE LEGATIONIS NEGOTIIS / ABVNDE PROBASSET / 
BIBLIOTHECAE REGIAE PRAEFECTVRAM / TVM PRIMVM INSTITVTAM / PRIMO 
OMNIVM TRADIDIT / VIXIT ANNOS LXXI MENSES X DIES VI / OBIIT DIE XXIX 
NOV MDCCXLV / CVM CIVIVM LACRYMIS ET MOERORE ELATVS / SED PRAE-
CIPVE / TOTIVS BORAGINORVM FAMILIAE / QVAE CVM EO / MVTVIS SEMPER 
OFFICIIS DECERTAVERAT / QVAE HERES SVPREMIS TABVLIS SCRIPTA / NIHIL 
DE EO VNQVAM DOLVIT / PRAETER MORTEM / HEV NIMIVM QVANTVM SIBI 
ET BONIS VNAQVE LITTERIS LVCTVOSAM  
 
• Iscrizioni funebri nella cattedrale di Aversa, del mag.1747, la prima all’esterno sulla porta 
del tempio, la seconda sulla medesima porta all’interno, la terza davanti alla tomba, in 
Opuscula  cit. I, p. 267, non riportata dal Parente; non più esistenti nella cattedrale; 
contenevano elogi funebri per Beatrice Carafa, madre del vesc. N. Spinelli:  
1. ANNAE BEATRICI CARAFAE / SCALEAE PRINCIPI / NICOLAI SPINELLI 



ANTISTITIS AVERSANI / MATRI OPTIMAE / ET SANCTISSIMAE / PARENTALIA  
2. ANNAE BEATRICI CARAFAE / SCALEAE PRINCIPI / STRENVISSIMAE 
FEMINAE / ATQVE EXEMPLI RARISSIMI / HVIC VERO SAECVLO NECESSARIAE / 
INNOCENTIA MODESTIA SANCTIMONIA / ADHAEC LITTERIS PRVDENTIA 
FORTITVDINE / INLVSTRISSIMAE SVPRA SEXVM / QVAS ANIMI SVI VIRTVTES / 
A NATVRA PROSEMINATAS / INNVPTA EXCOLVIT MARITA ROBORAVIT / 
VIDVA AD PLENAM VSQVE FRVGEM / PROVEXIT / ET EASDEM IN SVOS  XII 
LIBEROS / SEDVLITATE TANTA INSTILLAVIT / VT EOS NON TAM VIRO / 
SIBIQVE SE FVDISSE / QVAM DEO ET REIPVBLICAE / PRAE SE FERRET / ATQVE 
LACAENAS MATRES / LONGO POST SE INTERVALLO / RELINQVERET / HVIC 
NICOLAVS SPINELLVS / AVERSANORVM EPISCOPVS / FILIVS EIVS 
CVPIDISSIMVS / CVM ORNATISSIMI FVNERIS APPARATIONE / PARENTI DE SE 
OPTIMAE MERITAE / ANNIVERSARIAE PARENTATIONIS IVSTA / PERSOLVIT   
 3. ADESTE CIVES INQVILINI ET ADVENAE / FORTI ET MVLIERI CVIMODI 
EXPETIVERAT / DAVIDE NATVS ET IRREPERTAM CAELITVS / VT 
COMMODATAE SIC REPETITAE DEBITO / HEV LAXIOR CVR NON DATVS EST 
SALTEM DIES / PERSOLVITOTE IVSTA RITV PATRIO / SI NON ALIVD QVOD 
OPTIMVM VOBIS PATREM / EDVXIT ATQVE PRAESVLEM IN EO GRATIAM / 
REFERTE SI VIDETVR ET SI COMMODVM EST 
 
• Epigrafe in S.Maria Capua Vetere (CE), nel convento di S.Marco (o di S.Bonaventura, poi 
sede del Riformatorio “Angiulli”), ricorda il soggiorno di papa Benedetto XIII in quel 
convento nel 1727; in Opuscula  cit I, p.315, riportata anche dal Guarino, Vita ed opere di 
A.S.M.  cit., p. 97:  
SISTE VIATOR / PAVCIS TE VOLO / BENEDICTVS XIII PONT MAX / SAEPISSIME 
IN HOC MONASTERIO / TVM CVM BENEVENTANAM TENERET / CATHEDRAM 
DIVERSATVS / SVAM IN FRATRES DISCALCEATOS / BENEVOLENTIAM / IN 
SVMMI PONTIFICATVS CVLMINE / HOC MAXIME ARGVMENTO TESTATAM / 
VOLVIT / NAM BENEVENTO ROMAM REVERSVRVS VT HOC COENOBIVM 
REVISERET / ET RECTO ITINERE CONSVLTO DIVERTIT / ATQVE EX HAC 
FENESTRA / POPVLI MVLTITVDINI / QVAE FREQVENS VNDIQVE 
CONFLVXERAT / BENEDIXIT / PRID ID MAII ANNO MDCCXXVII / HOC TE 
VIATOR NESCIRE NOLEBAM / ABI 
 
• Epigrafe nel palazzo reale dell’Apulia (Trani?), in Opuscula  cit., I p.172; ne ricorda la 
ricostruzione ordinata dall’imp.Carlo VI, anno 1733:  
VETERE PRAETORIO / QVOD ERAT INTRA POMOERIVM / TERRAEMOTV  
CONLAPSO AN MDCXXXII / IVSSV IMP CAES CAROLI VI AVGVSTI / CAROLVS 
RVOTVS XIIVIR PRAEF AERARII / PROC CAESARIS PROV APVLIAE LVCANIAE / 
PRINCIPATVS VLTERIORIS ET VTRIVSQVE APRVTII / SOLO COEMPTO NOVVM 
A FVNDAMENTIS IVRI DICVNDO / SCRIPTVRAEQVE RATIONIBVS 
PERCOMMODVM / EXTRA PORTAM REGALEM / FACIENDVM CVRAVIT / ANNO 
MDCCXXXIII 
 
• Epigrafi nel regio liceo a Napoli, in Opuscula cit., I p. 175; ricordano la ristrutturazione dei 
locali e la riforma degli studi superiori attuata da Carlo nel 1736:  



1. QVOD AVITA CATHOLICORVM REGVM / MAGNIFICENTIA EREXERAT / 
POSTEA TEMPORVM INIQVITATE / MILITARIQVE INSOLENTIA CORRVPTVM / 
CAROLVS BORBONIVS / VTRIVSQVE SICILIAE REX / BONO REIP NATVS / CVM 
OMNI CVLTV RESTVTVIT / IDEMQVE DEDICAVIT AN REP SAL MDCCXXXVI / 
REGNI SVI AVSPICATISSIMI III / QVA DEDICATIONE / NOVARVM 
CATHEDRARVM NOVARVM LEGVM / SED ET OPIMIORVM SALARIORVM 
ACCESSIONE /NIHIL NON STVDIOSAE IVVENTVTIS COMMODIS / OPTIMI 
PRINCIPIS MVNIFICENTIA PROVIDIT   
2. CAROLO BORBONIO / PHILIPPI V HISPANIARVM MONARCHAE FILIO / 
LVDOVICI SERENISSIMI DELPHINI NEPOTI / LVDOVICI MAGNI GALLIARVM 
REGIS PRONEPOTI / REGI VTRIVSQVE SICILIAE / QVOD AD CETERAM REGNI 
FELICITATEM / HOC INSVPER ADDIDERIT / QVOD EXACTO HINC 
STATIONARIO MILITE / EXTORRES ANTEA MVSAS / IN SVVM DOMICILIVM 
REVOCAVERIT / LITTERAS VERO IPSAS / MAXIMIS AVCTIBVS 
AMPLIFICAVERIT / CAELESTINVS GALIANVS GYMNASIARCHA / ET ARTIVM 
SCIENTIARVMQVE PROFESSORES D N M Q E / PVBLICE POSVERVNT 
 
• Epigrafe sul portale della cappella di S.Restituta a Napoli, in Opuscula  cit., I p.178, 
ancora in situ, autopsia gen.1999; ricorda il restauro voluto dal card. Spinelli:  
VT IN ANTIQVIOREM BASILICAM / AVGVSTIOR PATERET INGRESSVS / 
SQVALORE DETERSO / FRONTE ORNAMENTIS INSTRVCTA / IOSEPH S R E 
CARD SPINELLVS ARCHIEP / ANNO MDCCXXXXII 
 
• Epigrafi a Piedimonte Matese (CE), in Opuscula  cit., I p. 178-9; ricordano il passaggio di 
Carlo diretto a Napoli, anno 1734; non accertata l’esistenza in loco:  
1. ADVENTVI / CAROLI BORBONII / NEAPOLITANORVM REGIS / FELICISSIMO / 
QVA PRINCEPS OPTIMVS / BONO REIP NATVS / IN EXPEDITIONEM 
NEAPOLITANAM PROFECTVS / TRANSDVXIT EXERCITVM / ANNO 
MDCCXXXIIII / IVSSV NICOLAI CAIETANI ARAGONI / PRINCIPIS PEDEMONTII / 
DVCIS LAVRENTIANENSIVM / REGIS NOSTRI AB INTIMIS CONSILIIS  
2. CAROLO BORBONIO / PHILIPPI V HISPANIARVM REGIS FILIO / LVDOVICI 
SERENISSIMI DELPHINI NEPOTI / LVDOVICI MAGNI GALLIARVM REGIS 
PRONEPOTI / REGI VTRIVSQVE SICILIAE / MAGNO ETRVRIAE PRINCIPI / 
PARMENSIVM ET CASTRI DVCI / QVOD HACTENVS TOTO ITINERE / SVB 
PAPILIONIBVS VITA MILITARI ACTA IN HAEC PRIMVM TECTA DIVERTERIT / 
IBIQVE HOSPITIO IVXTA ET HOSPITIVM / NVMQVAM INTERMISSIS / IN 
DOMVM REGIAM OFFICIIS / DELECTATVS BIDVO CONSEDERIT / NICOLAVS 
CAIETANVS ARAGONIVS / PEDEMONTII PRINCEPS / DVX LAVRENTIANENSIVM   
/ AB INTIMIS REGIS CONSILIIS D N M Q E / D D / ANNO MDCCXXXXIIII 
 
• Epigrafi ai lati dell’altare maggiore del duomo di Napoli, in Opuscula  cit., I p.180, tuttora 
in situ, autopsia gen.1999; ricordano i restauri voluti dal card. Spinelli nell’abside; 
l’espressione QVIDQVID...REDACTO provocò le critiche dei dotti, alle quali M. rispose con la 
lett. a G.A.Sergio, in cui citò versi di Orazio (Sat. 1.10.50: excepto quod) e di Persio (Sat.  
5.90: excepto siquid), con simile costrutto:  
1. IOSEPH CARD SPINELLVS ARCHIEP NEAP / SVBLATO OB LOCI ANGVSTIAS 



MARMOREO EPISTYLIO / AD LIMEN SANCTVARII OLIM POSITO / APSIDEM 
PRESBYTERIVM ARAMQVE MAXIMAM / MAGNIFICENTIVS EXTRVXIT / 
ADITVM AD SACRVM YPOGAEVM  / IN QVO B IANVARII MART CORPVS 
RECONDITVR / ADSENTIENTE PATRONO HECTORE CARAFA ANDRIAE DVCE / 
FACILIOREM ET ELEGANTIOREM PARAVIT / ANNO MDCCXXXXIIII   
2. IOSEPH CARD SPINELLVS ARCHIEP NEAP / QVIDQVID IN SACRIS HVIVS 
BASILICAE / AEDICVLIS / CETEROQVE CVLTV ABNORME ERAT / AD 
AEQVALES RATIONES REDACTO / SANCTORVM HVIVS CATHEDRAE 
ANTISTITVM / SVORVM DECESSORVM IMAGINES / PILIS AC PARIETIBVS 
CIRCA AFFIXIT DEIPARAEQVE TEMPLI TVTELAE / DEDICATO SIMVLACRO / 
ARAM MAXIMAM CONSECRAVIT / PRID KAL DEC AN MDCCXXXXIIII 
 
• Epigrafe nella curia di Montefusco (AV), in Opuscula  cit., I p.181. Ringrazio il p.Gaetano 
Barletta, del convento dei frati Cappuccini di quella città, per avermi confermato che la 
lapide è perfettamente conservata sul castello, ora sede del municipio; ricorda i restauri 
effettuati dal governatore G.Cito:      
IOSEPHO CITO / EQVITI HIEROSOLYMITANO / PROVINCIAE HVIVS PRAESIDI 
VIGILANTISSIMO / QVOD EX PECVNIA COLLATITIA ATQVE SVA / 
VESTIBVLVM CVRIAE / ANTEHAC ANGVSTIVS ET ABNORME / QVAQVA 
VERSVS LAXAVERIT / AD NORMAM EXEGERIT / MVROQVE SEPSERIT / TVM 
QVOD CVRIAM IPSAM / COEMPTIS AC SOLO AEQVATIS / COHAERENTIBVS 
PRIVATORVM AEDIBVS / DISCREVERIT INSVLAMQVE EFFECERIT / QVODQVE 
EIVSDEM CVRIAE ADITVM / MARMORIBVS OMNIQVE CVLTV / EXORNAVERIT 
/ QVINQVEVIRI FVSCOMONTANI / POSVERVNT / ANNO MDCCXXXXV 
 
• Epigrafe nella Biblioteca Spinelliana in Napoli, in Opuscula  cit., I p.181; ricorda l’opera 
profusa da F.V.Spinelli per l’arricchimento della biblioteca, anno 1746; non accertata 
l’esistenza:  
FERDINANDVS VINCENTIVS SPINELLVS / CAPRASENSIVM PRINCEPS / 
BIBLIOTHECAM GRAECAM LATINAM / BARBARICAMQVE / A PIENTISSIMO 
PATRE SVO INCOHATAM / A SE VERO CONQVISITIS VNDIQVE / RARISSIMIS 
EXEMPLARIBVS / AD HAEC SIGNIS / MACHINIS MATHEMATICIS PHISICISQVE / 
OMNIQVE INSTRVMENTO ORNATAM / ABSOLVTAMQVE / ATQVE EX 
DOMESTICA / COMMVNEM A SE CVM MVSARVM CVLTORIBVS FACTAM / 
DEDICAVIT ANNO REP SAL MDCCXXXXVI / EIDEMQVE REDITVS / AD 
LIBRORVM ACCESSIONES / ET SARTA TECTA / ATTRIBVIT 
 
• Epigrafe a Punta Licosa (SA), presso i Graniti, in Opuscula  cit., I p.183; ricorda la 
costruzione di un propugnacolo difensivo ad opera di Paride Granito; non accertata 
l’esistenza in loco:  
PARISIVS GRANITVS / ROCCAE CILENTI ET CASTRI ABBATIS / MARCHIO / 
PATRICIVS SALERNITANVS / VETVS SIRENVM DOMICILIVM / HEROICIS 
TEMPORIBVS CELEBRATVM / CONSITIONIBVS VIRIDARIO SALIENTIBVS / 
PRAETORIOQVE / ET ADVERSVS PIRATICAS EXSCENSIONES / PROPVGNACVLO 
INSTRVXIT / SIBI POSTERISQ SVIS CVRARVM LEVAMENTO / AMICIS HOSPITIO 
/ ADVERSO MARI IACTATIS PERFVGIO / EXTITVRVM / ANNO MDCCXXXXVI 



 
• Epigrafe nell’ospedale degli Incurabili a Napoli, in Opuscula  cit., I p.183; ricorda il 
ripristino del nosocomio voluto da Carlo, anno 1746; non accertata l’esistenza:  VETVS 
HOC / MORBORVM INSANABILIVM AMENTIAE / ET COLLAPSAE MVLIERVM / 
PVDICITIAE PERFVGIVM / QVVM EXINDE QVO FREQVENTIVS EO ARCTIVS / 
QVAM PRO CONFLVENTE MVLTITVDINE / EVASISSET / DEMVM LAXATIS 
QVAQVA VERSVM SPATIIS / ERECTIVS SALVBRIVS ET MAGNIFICENTIVS 
RESTITVTVM / ET ANNO REP SAL MDCCXXXXVI PVBLICAE VTILITATI 
DEDICATVM FVIT 
 
• Epigrafe a Sulmona (AQ), in una chiesa non localizzabile, in Opuscula  cit., I p. 185; 
ricorda la ricostruzione del tempio ad opera di Ludovico Leone, anno 1747:  
D O M / ET LVDOVICI LEONIS / CONGREGATIONIS CAELESTINORVM ABBATIS 
GENERALIS / LIBERALITATI / CHERVBINVS BRANCONIVS / HVIVS 
MONASTERII PRIOR / QVOD EIVS PRAESVLIS IVSSV INCITATVS / AD HAEC 
CONLATA AB EODEM NON MEDIOCRI SYMBOLA / HOC TEMPLVM ANTEHAC 
ANGVSTVM ET IAM COLLABENS / A FVNDAMENTIS REFECERIT / ET OMNI 
CVLTV EXORNAVERIT / GRATI ANIMI TESTEM TITVLVM HVNC / POSVIT 
ANNO MDCCXXXXVII 
 
• Epigrafe  nella chiesa di S.Caterina a Massa Lubrense (NA), in Opuscula  cit., I p. 186; 
riproduce un atto notarile; non accertata l’esisstenza:  
IOANNE ANDREA BELLONIO / VNO EX PATRIBVS TRIDENTINIS / MASSAE 
LVBRENSIS CATHEDRAM PONTIFICALEM TENENTE / AEDICVLAM HANC 
BEATAE CATHARINAE VIRG ET MART / IAM OLIM ALPHONSVS DE MARTINO / 
HONESTISSIMO LOCO NATVS EXSTRVXERAT / IBIQVE SIBI POSTERISQVE SVIS 
/ LOCVM SEPVLTVRAE PARAVERAT / CVM ANNVIS REDITIBVS TVM AD 
SACRVM BIS IN HEBDOMADA / TVM AD STIPEM EGENIS ELARGIENDAM / 
POSTREMO ANNO MDCCXLVII / CAIETANVS ET BARTHOLOMAEVS DE 
MARTINO / EX NOBILI ALPHONSI  SVPRASCRIPTI AGNATIONE SVPERSTITES / 
QVAECVMQVE  AD SE IVRA AGNATITIA / TVM IN SACELLVM TVM ET IN 
MONVMENTVM / TRANSMISSA A FVNDATORE SVPRA SCRIPTO FVERVNT / EA-
DEM CVM CONSTANTIO DE MELLINO / EIVSQVE FRATRIBVS ET 
SVCCESSORIBVS COGNATIS / COMMVNIA FIERI QVOVIS OPTIMO IVRE 
VOLVERVNT / ADSENTIENTE ANDREA SCHIANO EIVSDEM VRBIS EPISCOPO / 
EIVSQVE SVCCESSORE LIBORIO PISANO 
 
• Epigrafe nella villa dei Biscioni a Napoli, in Opuscula  cit., I p. 187; esalta l’amenità del 
luogo; non accertata l’esistenza:  
HORATIVS BISCIONIVS  I C NEAPOLITANVS / ADMIRANDA CAELI 
SALVBRITATE / PRAEDIOQVE TVM AMOENITATE TVM  VBERE  GLEBA / AD 
HAEC ET RARA LOCI / AD MISCENDA CVM VRBE COMMERCIA / 
OPPORTVNITATE DELECTATVS / SIBI SVISQVE AMICIS / SECESSVM 
AMBVLATIONE / SALIENTES VIRIDARIA / DOMVMQVE HOSPITALEM PARAVIT 
ANNO ... TAMDIV SE VIXISSE ARBITRATVS / QVAMDIV A FORENSI STREPITV / 
PARVMPER AVRES CONQVIESCERENT 



 
• Epigrafe sul Campidoglio a Roma, in Opuscula  cit., I p. 195; ricorda gli abbellimenti 
voluti da Benedetto XIV, anno 1748; attendo ancora la risposta del municipio di Roma 
sull’esistenza o meno della lapide:  
BENEDICTO XIIII PONT MAX / QVOD IN CVRIAE CAPITOLINAE CVLTVM / 
EXEMPLO SVPERIORVM PONTIFICVM / SVAM ET IPSE SYMBOLAM 
CONFERENS / VETERES PLVRIMAS MIRI OPERIS STATVAS / IBIDEM 
COLLOCAVERIT / SIGNAQVE CASTORIS ET POLLVCIS / SENIO CORRVPTA 
RESARCIVERIT / ET QVOD LAXATO CAPITOLII PALATIO / AB SE ADIECTA 
CONCLAVIA / PICTIS SACCHETTAE DOMVS TABVLIS / MAGNO AERE 
COEMPTIS EXORNAVERIT / DOMVS CAPITOLINAE CONSERVATORES / 
PRINCIPI DE LITTERIS ET ARTIBVS / BENE MERENTISSIMO / POSVERVNT 
ANNO MDCCXXXXVIII 
 
• Epigrafe nella villa Fusco a Ravello (SA) in Opuscula  cit., I p.196; riassume la storia della 
costruzione ed il titolo di possesso, anno 1749; non accertata l’esistenza:  PATRICIAE ET 
VETVSTISSIMAE FVSCORVM / VALENTINIANI OLIM ET MONTERONI 
DOMINORVM GENTIS / DE SERENISSIMIS REGIBVS / CAROLO III LADISLAO 
LVDOVICO ET IOANNA II / DEQVE HIEROSOLYMITANORVM EQVITVM 
RELIGIONE / OB RES DOMI MILITIAEQVE PRAECLARE ET STRENVE GESTAS / 
BENE MERENTISSIMAE / VETVS EX TOT LATIFVNDIIS FEVDISQ / ADHVC 
RELIQVVM HEREDIOLVM / VVLGO CIMBRONIVM NVNCVPATVM / PETRVS DE 
FVSCO / MVRO SEPSIT COLVMNIS SYLVIS HORTIS SALIENTIBVS / OMNIQ 
CVLTV EXORNAVIT EA LEGE / NE VMQVAM DE NOMINE ET FAMILIA SVA 
EXEAT / CVIVS GERMANVS FRATER DOMINICVS DE FVSCO / METROP 
ECCLESIAE NEAP CANONICVS CARDINALIS DIACONVS / REGII BENEFICII SVB 
TITVLO ANNVNTIATAE POSSESSOR / CVIVS IVS PATRONATVS IAM OLIM 
EORVM FAMILIAE / REGIS LADISLAI DONATIONE ATTRIBVTVM FVIT / 
LAPIDEM VETERIS MEMORIAE TESTEM POSVIT ANN MDCCXLIX 
 
• Epigrafi al confine tra Veneto ed Emilia, non localizzabili, in Opuscula  cit., I p. 197; 
ricorda un arbitrato per definire i confini tra le due regioni, anno 1749; inevase le richieste di 
informazioni inoltrate alle rispettive amministrazioni provinciali:  
1. EX AVCTORITATE BENEDICTI XIV PONT MAX / ET PETRI GRIMANI 
VENETORVM DVCIS / PRISTINIS FINIVM DISCEPTATIONIBVS / ARBITRATV 
MARTINI INNICI CARACCIOLI / PONTIFICII AD SENATVM VENETORVM LEGATI 
/ ET ALEXANDRI ZENI / EQVITIS ET D MARCI PROCVRATORIS / ANNO 
MDCCXLIX XVII KAL MAIAS DIREMPTIS / INTER VENETORVM REM PVBLICAM 
/ ET PERTICAM FERRARIENSEM / EX STIPVLATV SIGNARI / RECTA REGIONE 
LIMITES PLACVIT / HINC VENETI  
2. BENEDICTO XIV PONTIFICE MAX / ET PETRO GRIMANO VENETORVM DVCE / 
MARTINVS INNICVS CARACCIOLVS / PONTIFICIS MAXIMI AD REM PVBLICAM 
VENETORVM LEGATVS / ET ALEXANDER ZENVS / EQVES ET D MARCI 
PROCVRATOR / ARBITRI FINIVM REGVNDORVM VTRIVSQVE DATI / 
DIIVDICATIS VETERIBVS CONTROVERSIIS / XVII KAL MAIAS ANNO 
MDCCXKIX / SECVNDVM PACTA CONVENTA / TERMINOS VTRIVSQVE 



TERRITORII FINITORES / RECTA REGIONE STATVERVNT / HINC 
FERRARIENSES 
 
• Epigrafe sulla nuova via Napoli-Ercolano, in Opuscula cit., I, p.198; ricorda la costruzione 
della strada, anno 1749; l’aggettivo ROTABILEM suscitò delle critiche, alle quali Mazzocchi 
rispose rinviando all’epigr. 149 della silloge di Janus Gruter (Inscript. ant. totius orbis Rom., 
Heidelberg 1603), dove appunto si leggeva l’espressione simile CAESAR VIAM...ROTAB  REDD   
CAROLVS BORBONIVS / REX VTRIVSQVE SICILIAE / SVPRA OMNES RETRO 
PRINCIPES / PACIS BELLIQVE ARTIBVS / CLARISSIMVS ET FELICISSIMVS / EX 
SVIS PRIVATIS RATIONIBVS / A PORTV NOVO AD ITER HERCVLANENSE / HINC 
PER MOLES IN ALTVM IACTAS / CONTRACTIS AEQVORIBVS / AC PONTIBVS 
QVA OPVS INIECTIS / ILLINC ORAE ANTEHAC IMPVRISSIMAE / SORDIBVS ET 
SQVALORE DETERSO / MARINOS FLVCTVS NEAPOLITANIS SVIS CALCABILES / 
VIAMQVE INVIAM ROTABILEM REDDIDIT / CVRANTE VIRO STRENVISSIMO / 
MICHAELE REGIO / EQVITE HIEROSOLYMITANO / REGIAE CLASSIS 
PRAEFECTO / REGIS SVI GLORIAE STVDIOSISSIMO / ANNO MDCCXLIX 
 
• Epigrafi nel Museo di Ercolano (oggi Museo Nazionale) a Napoli, in Opuscula  cit., I p. 
218-9; riportate anche da G.GUARINO, Vita ed opere di A.S.M.  cit., p. 94; ricordano 
l’istituzione del museo, voluta da Carlo, anno 1758; per le osservazioni fatte dal 
Winckelmann su queste iscrizioni, rimando a quanto già riportato nel par. “Winckelmann, 
Napoli e Mazzocchi”   
1. CAROLVS REX VTRIVSQVE SICILIAE PIVS FELIX AVGVSTVS / STVDIO 
ANTIQVITATVM INCENSVS QVIDQVID VETERIS GAZAE / EX EFFOSSIONIBVS 
HERCVLANENSIBVS POMPEIANIS STABIENSIBVS / CONTRAHERE TOT ANNIS 
IMPENDIO MAXIMO POTVIT / IN HANC MVSARVM SEDEM ILLATVM / SVISQVE 
APTE PINACOTHECIS DISPOSITVM / VETVSTATIS AMATORIBVS EXPOSVIT / 
ANNO MDCCLVIII    
2. HERCVLEAE CINERES VRBIS TRAXISSE VESEVI EX / FAVCIBVS VNA VIDEN 
REGIA VIS POTVIT  
3.  EX QVADRIGA AENEA / SPLENDIDISSIMA / CVM SVIS IVGALIBVS / 
COMMINVTA AC DISSIPATA / SVPERSTES ECCE EGO VNVS / RESTO / NON NISI 
REGIA CVRA / REPOSITIS APTE SEXCENTIS / IN QVAE VESVVIVS ME / ABSYRTI 
INSTAR / DISCERPSERAT / MEMBRIS  
 
• Epigrafe nella cattedrale di Nola (NA), in Opuscula  cit., I p.202; riassume la storia della 
costruzione della chiesa, anno 1750; non accertata l’esistenza in loco:  
HYPOGAEVM RVDE ANTEA / QVAM DIV FVROR GENTILIVM SAEVIEBAT / SED 
PIGNORVM BEATI FELICIS MARTYRIS / PRIMI NOLANORVM PONTIFICIS / 
GAZA DITISSIMVS / MOX VBI OPTATA PAX ARRISIT ECCLESIIS / NOLANORVM 
PIETATE LAXIVS EXPLICATVM / ET DEO OPT MAX / AD MEMORIAM 
FORTISSIMI ATHLETAE / PRAECIPVI TOTIVS DIOECESIS PATRONI DICATVM / 
MAGNAQVE SEMPER CONVENARVM FREQVENTIA / MAXIME AD MIRI 
LIQVORIS E SANCTO CORPORE DESTILLANTIS / EXPETENDAM OPEM 
CELEBRATVM / POSTREMO TROIANVS CARACCIOLVS DE SOLE / EPISCOPVS 
NOLANVS / V KAL SEPTEMBRES ANNO MDCCL / PONTIFICATVS SVI XIII / 



SOLLEMNIBVS CAEREMONIIS DEDICAVIT / ROGANTIBVS CANONICIS / 
IANVARIO MARTINELLIO THESAVRARIO / IOSEPHO NAPPIO POENITENTIARIO 
/ HYPOGAEI EIVSDEM AEDITVIS  
 
• Epigrafe nel Seminario arcivescovile di Napoli, in Opuscula  cit. I, p. 205; ricorda la 
riattazione dell’edificio destinato a sede del seminario dal card. G. Spinelli, primo rettore 
C.Scatola, anno 1750; non reperita in loco:  
COLLEGIVM OLIM S MARIAE DE COLVMNA / ITEMQVE PAVPERVM IESV 
CHRISTI NVNCVPATVM / PLENO IVRE ARCHIEPISCOPO NEAP SVBIECTVM / 
CVM A PRIMAEVA SVA / VRBANI ORPHANOTROPHII INSTITVTIONE / IN 
EXTERORVM CVIVSVIS CAELI COLLVVIEM / MVSICAEQVE ARTIS 
PALAESTRAM DEGENERASSET / IOSEPH S R E CARDINALIS SPINELLVS / 
ARCHIEPISCOPVS NEAPOLITANVS / DVM PAGOS SVAE DIOECESEOS / RITE ET 
SANCTE PERLVSTRARET / VT INCONDITAE VICANORVM CLERICORVM 
ASPERITATI / ET IMPERITIAE SATIS COMPERTAE OCCVRRERET / SVBLATA 
PROFESSIONIS LEVISSIMAE VANITATE / IN SEMINARIVM DIOCESANVM / 
ERVDIENDIS DVMTAXAT VICANIS ADOLESCENTIBVS / AD SACRA TANTVM 
MINISTERIA PROMOVENDIS / INSERVITVRVM / PERPETVO COMMVTAVIT 
ANNO MDCCCXLIV / CANONICVS CARMINVS SCATVLA / PRIMVS EIVSDEM 
SEMINARII RECTOR / PROVIDENTISSIMO PRINCIPI / P ANNO MDCCL 
 
• Epigrafe nella villa Guevara a Bovino (FG), in Opuscula  cit., I p. 207; ricorda i soggiorni 
di Carlo ed Amalia ivi ospitati nel 1753; non accertata l’esistenza in loco:  
ANTIQVAM DVCVM VIBINATIVM VILLAM / QVAM CAROLVS REX VTRIVSQVE 
SICILIAE / BONO REI PVBLICAE NATVS / CVM REGINA AMALIA SANCTISSIMA 
CONIVGE / NACTVS AD REGIAS VOLVPTATES / OPPORTVNISSIMAM / DECIES 
SVO HOSPITIO DIVTVRNO / SVISQVE ORIS SERENITATE ANTEHAC BEAVERAT 
/ EAMDEM IOANNES IV DE GVEVARA DVX VIBINATIVM / PRAEFECTVS 
VENETIBVS REGIIS / EQVES S IANVARII ET REGNI MAGNVS IVSTITIARIVS / 
TANTAE HOSPITALIS DIGNATIONIS NON IMMEMOR / ADIVNCTVS GEMINIS 
VTRIMQVE TVRRIBVS / LAXIOREM ATQVE COMMODIOREM / DOMINIS SVIS 
CLEMENTISSIMIS / REGIOQVE COMITATVI REDDIDIT / ANNO MDCCLIII 
 
• Epigrafe nel palazzo episcopale di S.Agata dei Goti (BN), in Opuscula  cit., I p. 208; 
ricorda i restauri dell’edificio ad opera di F.Albino e F.Danza, anno 1752; non accertata 
l’esistenza in loco:   
EPISCOPALE HOSPITIVM / QVOD NVNC AMPLITVDINE ET MAGNIFICENTIA / SE 
OCVLIS VIATORVM COMMENDAT / HVMILE OLIM ET VETVSTATE FATISCENS / 
PHILIPPVS ALBINVS S AGATHAE GOTORVM PRAESVL / ANNO MDCCXIX / 
INTRA PARIVM TERMINORVM / MODVLIQVE ITIDEM NEGLECTIORIS 
ANGVSTIAS REPARAVERAT / POSTREMO FLAMINIVS DANZA / TRANENSIS ET 
CAMPANVS PATRICIVS / SEDIS EIVSDEM PONTIFEX / IN SVI ET SVCCESSORVM 
VSVM / LAXIORIBVS HISCE FINIBVS / A FVNDAMENTIS EXSTRVXIT / 
OMNIQVE OPERVM NITORE / ILLVSTRAVIT ANNO MDCCLII 
 
• Epigrafe a Capua (CE) nel convento dei Teatini, in Opuscula  cit., I p. 209; ricorda il titolo 



di possesso dell’edificio, anno 1750, non accertata l’esistenza in loco:   
SODALITIVM SVB AVSPICIIS IESV CHRISTI CRVCI ADFIXI / INTRA CLAVSTRA 
D ELIGI DOMVS / ANNO MDCII ERECTVM / DEINDE FVNDATO IBIDEM / SACRO 
MORTVORVM MONTE / ANNO MDCCXXVII / HVIVS QVOQVE 
ADMINISTRATIONEM NACTVM / MOX SVORVM MAGISTRORVM OPERA / 
SACELLVM HOC D CAROLO BORROMAEO SACRVM / PRO COGNOMINE 
ALTERO QVOD IN VETERE EVERSO TEMPLO / OLIM SVI IVRIS FVERAT / A 
CLERICIS REGVLARIBVS THAETINIS / IPSIVS SACRI MONTIS AERE COEMIT / 
ET IN EIVSDEM PERPETVVM DOMINIVM AC POSSESSIONEM / TRADI CVRAVIT 
ANNO MDCCLIV / QVOD HVIC ARAE PRIVILEGIVM / ANNO MDCLXXVII 
INDVLTVM FVERAT / A GREGORIO XIII PONT MAX / POSTREMO A BENEDICTO 
XIV P M / EIDEM ANNO IVBILAEI MDCCL EST CONFIRMATVM 
 
• Epigrafe nella chiesa o cappella di Maria Vergine a Contrada (AV), in Opuscula  cit., I p. 
212; riporta un diritto di patronato ecclesiastico, anno 1756; non accertata l’esistenza in 
loco:  
SACELLVM HOC / NOMINE MARIAE VIRGINIS / SINE LABE CONCEPTAE 
INSIGNITVM / AB HANNIBALE GIVDICE GIACOMO V I D / ANNO MDXCI 
ERECTVM CVM CONGRVIS REDITIBVS / HANNIBAL VIGORITIVS CANDIDAE 
GIVDICE GIACOMO / AD QVAM IVS PATRONATVS PERVENERAT / FILIVS ET 
HERES / LAXATIS SPATIIS ANNO MDCCLVI / ELEGANTIVS EXORNAVIT / 
EOQVE VERSVS BENEDICTI XIV P M PERMISSV / IN SVIS AEDIBVS FENESTRAM 
APERVIT / EX QVA SINE ASYLI IVRE / SACERDOTI SACRIS OPERANTI ADESSE 
LICERET  
 
• Epigrafe sul campanile di S.Agata dei Goti (BN), in Opuscula  cit., I p. 213; ricorda il 
completamento della torre campanaria, anno 1756; non accertata l’esistenza in loco:  
SPECVLAM SACRORVM COETVVM NVNTIAM / AB HECTORE DIOTALLEVIO / 
EPISCOPO S AGATHAE / SVA ET COLLATITIA CIVIVM PECVNIA / ALTERA 
TANTVM CONTIGNATIONE TENVS / ANNO MDCXXII ERECTAM / POSTREMO 
FLAMINIVS DANZA / PATRICIVS CAMPANVS ATQVE  TRANENSIS / EIVSDEM 
SEDIS EPISCOPVS / CAPITE DEFECTAM NACTVS / SVIS SVMPTIBVS 
CONTIGNATIONE TERTIA / ET CVLMINE SVPERNE IMPOSITIS / CONSVMMAVIT 
ANNO MDCCLVI 
 
• Epigrafe nel quartiere di cavalleria a Nocera  (SA), in Opuscula  cit., I p.216; ricorda le 
circostanze della costruzione, anno 1758; non accertata l’esistenza in loco:   CAROLVS 
REX VTRIVSQVE SICILIAE / PIVS FELIX AVGVSTVS / IN ID MAXIME INTENTVS / 
NE QVID PRIVATORVM DOMIBVS / EX MILITVM HOSPITIIS MOLESTIAE 
CREETVR / NEVE PER DISTRACTA TEMERE / CONTVBERNIA / MILITARIS 
DISCIPLINA SOLVATVR / SIC VTI IAM IN ALIIS REGNI / PARTIBVS / ITA ET 
NVCERINORVM LARES PRIVATOS / EXCIPIENDIS EQVITVM TVRMIS / 
IMMVNES PRAESTITIT / HEIC VERO VBI PRINCIPIS PII / EX SABAVDIAE 
DVCIBVS OLIM NVCERINORVM / DVCIS / PALATIVM FVERAT / INGENS 
STATIVVM PRAESIDIVM / EQVITVM SEXCENTORVM CAPAX / EXSTRVXIT / 
COMMVNIBVS VLTRO PECVNIAM CONFERENTIBVS / CVRANTE LEOPOLDO 



GREGORIO / SCYLACII MARCHIONE / SVPREMO REGIS NOSTRI / BELLI 
PACISQVE ET MARIS / REGIIQVE AERARII ADMINISTRO / ANNO REP SAL 
MDCCLVIII 
 
• Epigrafe nella cattedrale di Cosenza, in Opuscula  cit., I p.220; ringrazio il rev. G.Tuoto 
per avermi informato che, purtroppo, l’epigrafe non esiste più in detta  basilica, di cui 
ricordava la ricostruzione, anno 1722:  
BASILICAM HANC / TOTIVS PROVINCIAE PRINCIPEM / ET ANTIQVIORIBVS 
REGNI ADNVMERANDAM / OLIM HONORIO III P M / AB S R E CARD EPISCOPO 
TVSCVLANO / APOSTOLICAE SEDIS LEGATO / ADSTANTE FRIDERICO II ROM 
IMP VTRIVSQ SIC REGE / III KAL FEBR AN MCCXXII DEDICATAM / MODO 
NIMIA VETVSTATE SQVALENTEM / ET RVINOSAM / MICHAEL MARIA 
CAPYCIVS GALEOTA / E DVCIBVS REGINAE PATRICIVS NEAP / EX CL REG 
MISERATIONE DIVINA / ARCHIEPISCOPVS / A FVNDAMENTIS RESTITVIT / 
INQVE LAXIOREM CVLTIOREMQVE FORMAM / REDEGIT ELEGANTIA QVANTA 
MAXIMA / IDEMQVE ABSOLVTAM CONSECRAVIT / ANNO MDCCLIX / NON 
IMMVTATA PRIORIS DEDICATIONIS DIE / QVO SOLLEMNE ANNIVERSARIVM / 
PERAGERETVR 
 
• Epigrafe sulla porta della basilica di Capua, in Opuscula  cit., I p. 226; elogio funebre del 
card. N.Caracciolo, anno 1728, non accertata l’esistenza in loco:  
D O M / NICOLAO CARD CARACCIOLO / CAMPANORVM ARCHIEPISCOPO / 
QVEM VARIIS PRAEFECTVRARVM / ET ETRVRIENSIS LEGATIONIS / GRADIBVS 
DECVRSIS / SINGVLARIS AC SVBACTA VIRTVS / AD METROPOLITANAM HANC 
CATHEDRAM / ET SENATORIAM PVRPVRAM EVEXERAT / AVCTORI HVIVS 
BASILICAE / CLERICALIS DISCIPLINAE VINDICI / BENEFACTORI 
MVNIFICENTISSIMO / ELATO OMNIVM LACRYMIS / METROPOLITANAE 
ECCLESIAE CANONICI / OCTAVO DIE MORE MAIORVM / IVSTA PERSOLVVNT 
 
• Epigrafe sulla porta principale esterna del duomo di Napoli, in Opuscula  cit.,  I p. 228; 
elogio funebre di Benedetto XIII, anno 1730, non più esstente in loco:   
BENEDICTO XIII PONT MAX / ANIMI MAGNITVDINE CONSTANTIA / 
MAGNIFICENTIA / CONTEMPTV HONORVM VITAE INNOCENTIA / MORVM 
SVAVITATE / PASTORALIBVS OFFICIIS VNIVERSIS / VEL PVRIORIBVS 
ECCLESIAE SAECVLIS / INVIDENDO / QVOD ACCEPTA A B PHILIPPO NERIO / 
TVTELARI AMANTISSIMO / MAXIMA AC SINGVLARIA BENEFICIA / EIVSDEM 
FILIIS CVMVLATE REPENDERIT / ORATORII CONGREGATIO / CVM MOERORE 
ET LACRYMIS / PATRONO DE SE OPTIME MERITO / QVA POTVIT ORNATISSIMA 
FVNERIS / APPARATIONE / ET GRATIS EXSEQVIARVM OFFICIIS / MORE 
MAIORVM / IVSTA PERSOLVIT 
 
• Lapide sul cenotafio di Nicola Cirillo, in Opuscula  cit., I p. 235, elogio funebre:  
SECVRITATI MEMORIAEQ PERPETVAE / NICOLAI CYRILLI / PHILOLOGI 
PHILOSOPHI MATHEMATICI / CONSVMMATAE PERITIAE MEDICI / REGII 
PRIMARII PROFESSORIS DISERTISSIMI / VIXIT AN LXIII M VIII D XXI / INGENTI 
SVI DESIDERIO APVD CIVES / TVM ET EXTEROS SVI CVLTORES RELICTO / 



OBIIT AN MDCCXXXV POSTR KAL QVINTIL / CVM OMNIVM LACRYMIS 
LVCTVQVE ELATVS / FRANCISCVS BONCORIVS / PHILIPPI V HISPANIAR REGIS 
MEDICVS / CLINICVS / CAROLI REGIS VTRIVSQ SICILIAE / REGNIQ ARCHIATER 
/ PRAECEPTORI SVO DE SE OPTIME MERITO / ANIMAEQ INDVLGENTISSIMAE / 
DE QVO NIHIL DOLVIT NISI MORTEM / TERREVM HABE HOC SPOLIVM GRAVE 
TERRA / PARVMPER APVD TE / DVM LEVIS EXSILIO MELIOR PARS ET VAGA 
CVRSV / ASTRA PETO RELEGENS SOLITO NOTA AEQVORA CALLE / IN RE 
PRAESENTI CONTEMPLER VT ABDITA RERVM / POST VBI TERRIGENAS TVBA 
CONCIET AERE CANORO / DEPOSITAS OLIM EXVVIAS RETVLISSE MEMENTO 
 
• Epigrafe sotto l’effigie di Carlo Maiello, in S.Restituta a Napoli, in Opuscula  cit., I p. 241; 
elogio funebre del personaggio, anno 1738:  
CAROLVS MAIELLVS NEAPOLITANVS OLIM CANONICVS DEQVE HOC 
CAPITVLO OPTIME MERITVS QVANTVS A PVERO PIETATE ET LITTERIS 
FVERIT SEMINARIVM HOC EIVS OPE AD TANTAM GLORIAM PROVECTVM 
DECLARAT NIHIL CERTE IN ABSTRVSIORIBVS DISCIPLINIS ET LINGVIS 
ARDVVM FVIT QVOD NON VI INGENII ET LABORE PERVICERIT VLTRO 
ROMAM A CLEMENTE XI EVOCATVS ET TVM BIBLIOTH VATIC PRAEFECTVRA 
TVM CANONICATV S PETRI DONATVS POSTREMO A BENED XIII SECRETARIVS 
BREVIVM AD PRINCIPES ET ARCHIEPISCOPVS EMISSENVS CREATVS FVIT IN 
QVIBVS MVNERIBVS PRAETER AVREAM ELOQVENTIAM ET LATINI SERMONIS 
NATIVAM ELEGANTIAM CVM VIRTVTIBVS OMNIBVS AD MIRACVLVM ENITE-
RET NVLLVM IN AVLA ROMANA MAIORIS MOLIMINIS NEGOTIVM FVIT QVOD 
NON EIVS OPERA FELICITER CESSERIT OMNIVM OPINIONE CARDINALATV 
DIGNISSIMVS NEAP OBIIT III KAL IAN ANNO 1738 IN HAC BASILICA 
TVMVLATVS VIX ANNOS LXIX M IX D II 
 
• Epigrafe sotto l’effigie di Gennaro Maiello, S Restituta a Napoli, in Opuscula   cit., I p. 
270; elogio funebre del personaggio, anno 1751:  
IANVARIVS MAIELLVS S NEAP ECCLESIAE PRIMVS PRESB TIT S MARTINI 
CARD CANONICVS DE CAPITVLO QVAM OPTIME MERITVS A CARDINALI 
PIGNATELLO SECRETARIVS SYNODI DIOECES CREATVS EIVSDEM DECRETA 
LVCVLENTER COMPOSVIT MOX VICARIVS CAPITVLARIS ELECTVS ET SVB 
CARD SPINELLO PRIMVM VICAR GENERALIS DEINDE VICARIVS MONIALIVM 
AD OBITVM VSQVE FVIT VIR INGENIO DOCTRINA MORIBVSQVE EXIMIIS AC 
SEMINARII ARCHIEP AMANTISSIMVS A QVO A PVERO AD EXTREMVM 
SPIRITVM NVNQVAM DIVELLI POTVIT VIXIT ANNOS LXXVIIII DIES XV OBIIT 
VI KAL IANVAR ANNO MDCCLI SEPVLTVS IVXTA FRATREM SVVM CAROLVM 
ARCHIEPISCOPVM EMISSENVM IN MONVMENTO QVOD EIDEM FRATRI 
SIBIQVE VIVVS IN EXTRVCTO A SE S ASPRENI SACELLO PARAVERAT 
 
• Epigrafe su marmo nella cattedrale di Sessa Aurunca (CE), in Opuscula  cit., I, p. 277; 
elogio funebre del vesc. F.Caracciolo, anno 1758, ancora in situ, trascrizione sulla base di 
autopsia effettuata nel lug. 2000:  
FRANCISCO CARACCIOLO / EX VICE COMMISS GEN MINOR OBSERVANT / 
PONTIFICI  SVESSANO / PIETATE RELIGIONE ABSTINENTIA / CETERISQ 



EPISCOPALIB OFFICIIS COMMENDATISSIMO / QVI CATHEDRALI TEMPLO EX 
OMNI PARTE REFECTO / ET ELEGANTISSIME EXORNATO / EODEMQ  AVREA 
ARGENTEA SERICA SVPELLECTILI / ADHAEC AERE MARMORE  REDITIBVSQ 
DITATO / CLERICORVM COLLEGIO / ALIISQ INGENTIBVS OPERIBVS / AD 
DIVINI CVLTVS DIGNITATEM / PLEBISQ COMMODA PRAESERTIM RVSTICAE / 
QVAM SEDVLO SEMPER EXCOLVIT / AB INCHOATO FACTIS / VITAM CVM 
MORTE III ID AVG ANNI MDCCLVII COMMVTANS / PERPETVVM SVI 
DESIDERIVM  ECCLESIAE SVESSANAE / QVAM SCRIPSIT HEREDEM EX ASSE 
RELIQVIT / VIXIT ANN LXXXIII SEDIT ANN XXIX / CAPITVLVM ET CANONICI 
CATHEDRALIS EIVSDEM / PARENTI DE SE OPTIME MERITO / POSVERVNT ANN 
MDCCLVIII 
 
• Epigrafe sul monumento funebre del card. Spinelli, in Opuscula cit., I p. 303; elogio 
funebre del personaggio, anno 1763; la parte tra parentesi quadre non fu trascritta forse a 
causa dell’eccessiva lunghezza:  
IOSEPHI S R E CARDINALIS SPINELLI / OLIM ARCHIEPISCOPI NEAPOLITANI / 
DEIN OSTIAE ET VELITRARVM EPISCOPI / SACRIQ CARDINALIVM COLLEGII 
DECANI / IVSTIS EXSEQVIARVM OFFICIIS / QVAE EIVS IN ARCHIEPISCOPATV 
NEAP / SVCCESSOR / ANTONINVS SRE CARDINALIS SERSALIVS / INTESTINO 
ANIMI DOLORE PERCVLSVS / PERSOLVIT / ADESTE PVRA PIAQVE MENTE / 
NEAPOLITANI CIVES / INGENTIBVS DEFVNCTI PRAESVLIS BENEFACTIS / 
AETERNVM DVRATVRIS OBSTRICTI  • [QVOD ENIM CLERVS METROPOLIS 
HVIVS / NVNC VT CVM MAXIME / SANCTISSIMIS MORIBVS / ERVDITIONE 
VERO INCOMPARABILI / SPLENDEAT / HOC CVRIS EIVS NOCTVRNIS / ATQVE 
DIVRNIS DEBETIS / PER QVAS / PRAETER ANTIQVVM SEMINARIVM VRBANVM 
/ FVNDAVIT ALTERVM RECENS / AD INSTITVTIONEM VICANI CLERI / 
PERNECESSARIVM / ADHAEC IDEM IN ARCHIEPISCOPALI PALATIO / AD 
SEMINARIA / CLEROSQVE CVNCTOS ERVDIENDOS / LINGVARVM AC 
FACVLTATVM / VNIVERSITATEM EREXIT / PER QVAM STIMVLOS TAM ACRES 
/ ADMOVIT CLERICIS OMNIBVS / VT NON TAM PROPERARE / QVAM CVRRERE 
VIDEANTVR / AD SCIENTIAS COMPARANDAS / CETERAS SACERDOTII IPSIVS 
RES GESTAS / MAXIMAS INNVMERASQVE / VOS IPSI CIVES / VOBISCVM 
TACITI REPVTATE / QVIA TOT TANTASQVE RES / TABELLA NON CAPIT / 
GRATOS INTERIM PIOSQVE ANIMOS / AD SACRA PIACVLARIA AFFERTE / VTI 
AD CHRISTVM / PER FERVIDA VESTRA SVFFRAGIA / NOSTER QVANTOCIVS 
CONVOLET ]  
 
• Epigrafe sul catino dell'abbeveratoio per i cavalli nel cortile del palazzo di famiglia, in via 
Mazzocchi a S.Maria C.V., ancora esistente in loco: 
EQVIS VECTORIBUS SVIS PIENTISSIMIS / AEGROTVS HERVS EORVM 
FREQVENTISSIME ADIVTVS / ET PERNICITATE RECREATVS / AQVARIVM HOC 
ET VICINVM APTIVS EQVILE / GRATVS RESTITVIT     
 
DOCUMENTI C. Scritti e discorsi su A.S.Mazzocchi. Ho ritenuto opportuno riportare in 
appendice gli scritti e i discorsi più significativi su A.S. Mazzocchi, prodotti da studiosi 
diversi per epoca, ambiente e formazione culturale. La trascrizione dei medesimi ha 



presentato non poche difficoltà, che spero di aver risolte, sia nell’emendare sia nel ridurre, 
nel modo più rispondente al pensiero dell’autore. Essi evidenziano, in ogni caso, un 
interesse ed un apprezzamento della vita e delle opere di M., che sarebbe ingiusto ignorare o 
sottovalutare. Si tratta di tre biografie scritte da F.Serao (1740), N.Ignarra (1772), N.Fabroni 
(1781); di tre discorsi pronunciati da Ch.Lebeau (1772), G.Taglialatela (1884), R.Perla 
(1885); di una prolusione di N.Cilento (1972). Quanto ai testi in latino e in francese, ho 
preferito lasciarli in lingua originale per non sminuirne l’efficacia con una traduzione che, 
per quanto aderente e fedele, non rende mai a pieno i concetti, le immagini, la sensibilità, lo 
stile ed il lessico dell’autore.   

• F.SERAI, Commentariolum de rebus A.S.Mazochii, [Neapoli 1740], in A.S. MAZOCHII, 
Opuscula, tom.I, p.VI-XIV, Neapoli 1771 (trascrizione integrale): “Altero fere a nova Capua 
milliario, qua ad Orientem spectat, ad veteris Capuae ruinas luculentus pagus situs est Santa 
Maria dictus; populosus in primis, et rerum omnium copia affluens, ut cum proxima urbe 
multis certet, aëris vero puritate etiam vincat. In eo A.S.Mazochius XI  Kal.Nov. anno 
MDCLXXXIV natus est, educatusque ad liberalium disciplinarum initia ad annum aetatis XII at 
satis illiberaliter: utinam et non eam institutionem nactus esset, quae studio et labore foret 
deinceps retexenda. Ex eo, quem diximus, anno Campano Clericorum Seminario nihilo 
felicioribus auspiciis adscriptus est. Biennium ibi consedit, tricosae crassaeque 
grammaticorum et, si diis placet, rhetorum disciplinae mancipatus; quorum tamen 
imbecillitatem, ingenii igniculo praelucente, subinde sibi discernere videbatur. Decimum 
quintum agens annum e Seminario, oblata aliunde occasione, excessit, Neapolimque 
deductus est, una re auctior, quod Sacris ibi fuisset initiatus. Cum Neapolim attigit, jam ei 
aliquid meliorum doctrinarum subolere coeperat: sed adolescens, cui nihil umquam exquisi-
tioris disciplinae affulserat, facile se cum incerto Scholasticorum vulgo in philosophici 
primum, tum theologici curriculi ambages apud PP. Societatis Jesu conjecit. Atque ab eo 
quidem proposito per quinquennium minime deflexit; sed interea Latinarum litterarum, 
Graecarum insuper atque Hebraearum cupiditate incensus, longe plurimam temporis ac 
operae partem hujusmodi studiis attribuit. Narrare is solitus est, horum studiorum initia non 
cujusquam monitis, sed uni se Tullianae lectioni debere: ex qua tamen tantum consecutus 
est, quantum nullae unquam praeceptorum voces praestare potuissent. Nam cum in Cicerone 
versando multam sedulamque operam poneret, eoque mirifice delectaretur, eam protinus 
studiorum suorum quasi regulam sibi finxit, ut ex omni scriptorum multitudine eo quisque 
loco ac pretio apud se esset, quo is a Tulliana mente Tullianaque eloquentia, propius 
longiusve, abesse videretur. Graecae vero linguae studium in tantum ursit, ut aliquamdiu 
quod Theologiae professor latine dictabat ipse ex tempore in Graecum sermonem verteret; 
eademque, qua ceteri, qui excipiendo aderant, celeritate describeret: quod primo quidem non 
sine summa contentione perficere potuit; deinceps vero, consuetudine invalescente, ita 
expedite exsequebatur, ut non nihil etiam temporis superesset. Ne quis vero putet juvenile 
hoc ausum non nisi crassa quadam nugatoriaque ratione Mazochio succedere potuisse, 
neque sine magna veniae postulatione, hoc consilium a quoquam obiri aequum esse; sciat is, 
ea nostrum severitate hac in re usum esse, ut ipsas etiam, quibus Scholastici carere non 
possunt, barbaras inconditasque loquendi formulas ille, Aristotelis fontibus aditis castigare 
atque ad verecundiorem dictionem, quoad ejus fieri posset, traducere adlaboraverit. Haec ille 
omnia sine praeceptionis ullius opera molitus est. Sed et ceteram mentis supellectilem, quam 
omnium fere doctrinarum complexione sibi comparare adnisus est, juris praesertim 
utriusque historiam, totiusque antiquitatis notitiam, suis ille vigiliis suisque maxime 



inquisitionibus acceptam refert. Quod autem mathematicarum disciplinarum a Nicolao 
Parthenio Giannettasio adolescens hauserat satis modicum est, si cum eo conferatur, quod 
postmodum is per sese praestitit. Atque in his erat cum, ne diutius Neapoli moraretur, 
valetudo intercessit. Nec Hercle aliud accidere adolescenti poterat, nullam diem sine 
severissimis commentationibus abire sinenti. Patris igitur lares revisit, in quibus ad annum 
usque MDCCIX, quo presbyter factus est, haesit. Tum Neapolim repetit atque in 
Archiepiscopali seminario Graecis Hebraeisque litteris profitendis adhibetur, viri summi 
Caroli Majelli ejusdem Seminarii moderatoris hortatu; qui cum per id tempus Romam a 
Clemente XI P.M. evocatus esset, ne optimarum disciplinarum semina, quae is tantopere in eo 
jecerat foveratque, interirent, Mazochium operis vicarium substituendum censuit. Abhinc 
biennio ex magna quadam Nicolai Caraccioli Campanorum Archiepiscopi, postea 
Cardinalis, erga eum voluntate Metropolitanae Ecclesiae Campanae Canonicus creatus est, 
adeo praeter viri expectationem, ut etiam adlaborandum fuerit, ne is in recusanda ea 
dignitate diutius se obfirmaret. Detrectabat autem cum nativa quadam animi moderatione ac 
propemodum exilitate; tum etiam quoniam ab Neapolitano Seminario professorisque, quod 
in eo obibat, munere discedendum sibi esse intelligebat. Fregit tamen juvenis propositum 
Caraccioli auctoritas ac plane imperium; ex quo eam vitae rationem operaeque suae 
partitionem instituit ut, quatenus Ecclesiae Campanae tempora poscerent, Capuae 
subsisteret; immunibus vero diebus Neapolim, professoris partes repetiturus, concederet. 
Quod instituerat sedulo perfecit; nisi quod cum anno sequente ejusdem Archiepiscopi 
suffragantibus officiis a Romano Pontifice ad Theologalem Praebendam esset promotus, 
exinde humaniorum studiorum tractatione aliis tradita, ipse onus sacra Biblia interpretandi 
in eodem Seminario assumpserit; quam provinciam satis diu ornavit. Anno MDCCXXXII a 
Thoma Aloysio Comite de Harrac, qui pro Rege Neapolitanam rem gerebat, magnus nomini 
ejus honos est habitus cum in triavda candidatorum relatus est, ex quibus unus Regii Sacelli 
Antistes ab suprema Aula crearetur. Ea in re cum Proregis, tum nostri laus praecipua eluxit; 
illius, quod hominem nec sibi de facie notum in rei publicae lucem ultro producendum 
curaverit; hujus quod tam alieno ab honoribus esset animo, ut Proregi primariisque 
magistratibus non prius se obtulerit, quam ubi jam rescitum esset, Regium arbitrium alio 
propendisse. Obtulit autem se, secretumque domesticorum parietum parumper reliquit ob 
eam unice causam, ne gratiarum actione praetermissa, optimi Proregis de se judicium 
aspernari videretur. Sed alia circa id tempus emergendi occasio nec opinanti oblata est. 
Josephus a Capua, e primario Campanorum optimatium ordine, Carrensis Episcopus patrii 
Capituli Decanus, cum de hujus abdicatione dignitatis cogitaret, loco et proventibus in eo 
capitulo primariae, professus est se non commissurum ut in quo ornando externo homines 
tanto studio consensissent, eum cives sui ac paene domestici praeterirent. Itaque Mazochium 
arcessit, consilium suum aperit; et vero conficit ut ex voto suo negotium succedat. In hoc 
gradu constitutus omnes sui muneris partes prudenter seduloque implevit; operamque suam 
perdifficili tempore facile religiosis honestisque viris probavit. Suscepit praeter cetera 
summo opere Seminarii Campani curam, bonarumque artium semina in eo sparsit, nihil sibi 
rationibusque suis parcens. Atqui fieri non potuit, quin multa interturbarent; excideretque 
Mazochius eo litterarii otii fructu, quem in omni vita actu affectaverat, uniceque expetiverat. 
Quamobrem sub finem anni MDCCXXXV hinc Iosepho Card. Spinello Archiepiscopo 
Neapolitano, ingeniorum aestimatore ac fautore eximio, ad Neap. Ecclesiae Canonicatum; 
inde Regiis administris Neap. Gymnasii reformationi praefectis ad Cathedram Sacrae 
Scripturae cum singulari honoris significatione invitantibus, haud aegre loco moveri passus 



est; Campanoque Decanatu resignato, Neapolim transmigravit, ubi in Regiorum 
Professorum, tum et Metropolitanorum Canonicorum album adlectus est. Quanta autem 
utrumque locum voluntate, quantaque collegarum gratia usque ad hanc diem Mazochius 
teneat, illud argumento esse potest, quod cum eum Rex optimus anno superiore 
Anxanensem Archiepiscopum benignitate singulari designasset, consecuta est hunc nuncium 
utriusque Collegii pro gratulatione officiosa quaedam querimonia; quod aegre ferrent eum 
virum e reipublicae sinu in abditissimum non beatissimae provinciae angulum ablegari. Qua 
tamen eos molestia protinus Mazochius liberavit, impetrata ab Rege indulgentissimo venia, 
oblatam Ecclesiam recusandi; quoniam ad hujusmodi dignitates neque se a Deo, neque ab 
ingenio vitaeque suae consuetudine magnopere vocari ex animo professus est. Atque haec 
quidem ad Mazochii fortunam, quam collatis honoribus gradibus metiri solemus: nunc de 
aequiore potioreque illa, quae summorum virorum judicio continetur, importunum sit 
quidquam addere in praesentia. De ejus vero ingenii monumentis, tum quae in lucem edita 
sunt, tum quae lucem propediem exspectant, tum denique illis, quae bibliothecae forulis 
inchoata et affecta premit hic aliquid adjicere consentaneum est. Jam vero illud non 
praetermittam, nullum fere Poëticorum Analectorum libellum per hos fere triginta annos 
apparuisse, in quem aliquid ille nunc Latinum, nunc Graecum non contulerit; in quibus 
masculum animatumque poësis genus emicat, aliis non facile assequendum. Magna quoque 
elogiorum pars, sive temporariis, sive duraturis molibus in urbe locisque finitimis, 
inscriptorum eum auctorem agnoscit. Sed qui doctorum virorum animos perculit 
Commentarius fuit, quem ad supplendum illustrandumque mutilum Campani Amphitheatri 
titulum per ea tempora inter ipsius molis rudera effossum anno MDCCXXVII edidit. Effudit in 
eo opere vim magnam exquisitae omne genus eruditionis; quo facto vel primariorum vi-
rorum consensu novus homo nomen suum immortalitati plane commendavit. Cum ei 
Commentario Diatribam de Dedicationibus e re nata adtexuisset, forte sepulchralem 
desperatae apud doctos interpretationis formulam SUB ASCIA DEDICARE explicare est 
aggressus, conjecturam suam paucis exponens. Ea interpretatio aliis vehementer probata est; 
alii, ut fit, non usquequaque satisfecit. De ea formula ante Mazochium plus viginti omnium 
ordinum auctores meminerant; post eum unus et alter magni in re litteraria nominis viri scri-
bere susceperunt. Ad summam fervente ut cum maxime circa id antiquitatis monumentum 
criticorum dissidio, Mazochius ut praestantissimi ingenii, primariaeque auctoritatis viro 
Bernardo Tanusio Regis nostri a Secretis gratificaretur, rem universam, epistola ad eum 
data, comprehendere decrevit. In ea omnium, quotquot eruere potuit de ea re editorum 
scriptorum exempla, habita cujusque aetatis ratione, producit, quibus ipse animadversiones 
suas adjungit; tandem conjecturam suam, alias cum doctis communicatam, curis 
posterioribus confirmare satagit. Opusculum hoc in specie quidem leviculi argumenti nec 
longarum vigiliarum; re tamen vera multa et prorsus Mazochiana eruditione refertum, dum 
haec scribimus, sub prelo est. Ea in re occupatus promissam jam pridem observationum 
philologicarum ad Sacram scripturam aliis praetermissarum, editionem ad proximum 
tempus rejecit, quod brevi ex voto futurum speramus. Eam consequetur Syntagma 
Inscriptionum, partim nunc primum in lucem prodeuntium, partim alias quidem vulgatarum, 
sed castigationibus et adnotationibus ab se auctarum. Quibus scilicet operibus suprema 
manus a Mazochio jamdudum imposita est quaeque nonnisi temporis, aliarumque ad id 
rerum opportunitatem praestolantur. Illa vero quae sequuntur, nisi quid Deus respiciat, atque 
valetudinem in primis, a qua noster satis jam affectus est, otiumque, quale id genus lucubra-
tiones unice desiderant, largiatur, vereor, ne bibliothecae latebris involuta aeternum simus 



desideraturi. Ea sunt Dissertationes aliquot varii argumenti ex antiquitatis studio 
depromptae: De Capuae reique Campanae originibus; Sylloge Antiquitatum Etruscarum; 
Dissertatio de veterum Hebraeorum poësi; Miscellaneorum sylva, et criticarum 
adnotationum in aliquot scriptores Spicilegia; quae quoniam adumbrata et affecta habet, 
magnoque, ut is fateri solitus est, auctori suo steterunt, hic adnotare visum est.”   

• N.IGNARRAE,A.S.Mazochii...vita, Neapoli 1772 (trascrizione integrale): “1. Ale-xius 
Symmachus Mazochius, Laurentii f. Campanus, fama doctrinae ac probitatis Italiam 
nobilitavit. Natus est XI  Kal. Nov. anni MDCLXXXIV in pago S.Mariae prope Capuam 
hodiernam, locupletissimo ac frequentissimo et ob antiquae Capuae positionem maxime 
memorando. Postremus XXIV filiorum eodem patre ac matre natorum fuit; ex ejusque 
puerperio difficillimo Margarita Battalia mater occubuit. De qua sobole numerosa hoc sane 
dignum extitit memoria, quod aut ante tricesimus vitae cujusque annum esse desierunt aut, 
qui tricesimum excesserant, ultra octogesimum fata produxerunt. In hoc vivaciore numero 
A.Symmachus fuit; qui quam firmam corporis constitutionem consecutus a natura fuerit, 
immensi ab eo exhausti labores, strenue ad aetatem decrepitam perducti, declarant. Primam 
aetatem innocenter, ac procul a puerilibis ludicris, exegit; tantaque supra aetatem gravitate, 
ut et patri non valde placeret, et aliis tardior ingenio futurus argueretur. Hujusmodi tarditatis 
opinionem confirmasse puer videbatur, ex quo deprehensus fuit, haud plurimum in 
Seminario campano, quo eruditionis causa conjectus a patre fuerat, in grammaticis ac 
rhetoricis praeceptionibus profecisse. At revera culpa in saeculi vitio residebat: magistri, 
quos utiliter audiret, nulli tunc erant: tanta vero librorum inopia laborabatur, ut quascumque 
institutiones, ne grammaticis quidem exceptis, praeceptores suscepissent tractandas, eas 
nonnisi ex aliquo antiquitus scripto commentario recitarent; quae mendose, uti fit, a 
discipulis exscriptae, diriore magistrorum interpretatione, si ita loqui fas sit, explanabantur. 
De qua infelicissima temporum conditione conqueri Mazochius numquam destitit; et aetate 
jam provectus, ad barbariei, quae eo tempore grassabatur, specimen narrare solitus erat; se, 
cum rethoricis operam dabat, audivisse a praeceptore suo palam confidenterque disserente, 
periodum quattuor membris con-  stantem, idcirco a rethoribus dici tetracolon, quod sicuti 
terra in quattuor partes distributa est, sic illa periodus; totidem partitionibus instructa, 
tetracolos, quasi terracolos, nuncupata sit. Adeo bonae litterae sine ulla reverentia 
prostratae jacebant. Juvenis autem id adnotasse, ut ex quibus infaustis initiis ad tantam 
litteraturae sublimitatem propria vi adsurrexerit Mazochius pateat. 2. In his tamen 
grammaticorum ac rhetorum naeniis dum adolescentulus detinebatur, saepe se dedit occasio 
unde ejus acumen ac praestantia ingenii splendesceret. Nam si quid aliquanto difficilius in 
diurnis lectionibus incidisset et preaceptores explicate tradere aut neglexissent aut 
nequivissent, ipse condiscipulis nutu, dum in schola sub oculos erant magistrorum, 
significabat rem aliter ac praecepta fuerat procedere: postea vero praeceptiones retexens eos 
rite instituebat informabatque. Idque cum iterum atque iterum accidisset, moderatores 
Seminarii latere non potuit. In his Canonicus Buccardus erat, vir gravis neque omnino a 
litteratura alienus; qui, accersitum ad se Mazochium a diligentia commendavit; eamque ut 
magis magisque probaret in dies, exemplis illustribus propositis, animos fecit: interim 
hostimenti loco Valerium Maximum ei obtulit legendum. Adolescentulus autem historicum 
summa alacritate ac voluptate perlegit; nihil enim politioris antea latinitatis attigerat. Post 
triduum  ultro Buccardum adit; redditaque lectionis ratione, impense rogat ut quem alium 
ejusdem notae librum sibi, in schola frustra otianti, commodet. Quae pueri celeritas 
sciendique flammata cupiditas hominem ad majorem sui admirationem excitavit et sibi ipsi 



magnae fuit utilitati. Nam Buccardus cum ejus patre studiose egit ut Neapolim, ubi neque 
praeceptores optimi neque copia librorum poterant desiderari, filium deduceret. Consilium 
placuit; intereaque, dum commeatus ornatur, is e Seminario domum revocatur. Hic tamen 
forte erat Carolus ejus frater major, fortuna meliore Neapoli excultus; abs quo Alexius, ne 
tantulum temporis otiose deperiret, prima rudimenta graecae linguae  accepit et, quod 
maxime adulescentulum recreavit, nonnulla volumina Ciceronis, a cujus lectione adeo 
jucunde vehementerque se raptum esse sensit, ut Valerius Maximus, quem primum legerat 
probaveratque, ei jam prae Tullio sordesceret. 3. Annos itaque XV natus Neapolim a patre 
deducitur. Hic autem veluti assertus in libertatem, studia humanitatis per se, nulloque adito 
grammatico, repetere statuit. Quare Cicerone sibi linguae latinae magistro unice proposito, 
in hujus lectionem accuratissime incubuit, tantoque successu, quantum ejus opera 
demonstrant. Praeter sermonis elegantiam, concinnitatem et copiam ex usu comparavit sibi 
celeritatem; ac saepe adolescentes aequales, lacessitos ut, quod maxime vellent, ex tempore 
patria lingua exararent, ipse eodem de argumento latine scribens, haud mediocri intervallo 
praevertit. Cum latinis graecas litteras conjunxit; pervigilique studio atque exercitio 
consecutus est, ut graeco sermone aeque perniciter ac latino uteretur: idque nobili 
experimento comprobavit. Cum enim ad philosophica studia a patre urgeretur, eaque, ut illa 
erant tempora, scholastico more tractata, adolescens gustus exquisitissimi fastidiret; hic, ut 
aliquo labore taedium falleret, graeca elocutione id, quod a praeceptore latine dictabatur, 
confestim et quidem apposite, reddebat: namque id ut prospere succederet, Aristotelem 
improbo labore voraverat. Ea res, publicata et cum stupore excepta, impulit Archiepiscopum 
Campanum, ut Neapolim veniens a patre flagitaret ut natum, cui munera ac dignitates 
pollicebatur, Seminario Campano restitueret. At luculenta Archiepiscopi promissa flectere 
illum minime valuerunt, quominus vellet, ut filius Neapoli erudiri pergeret. Itaque 
adolescens mathematicis porro disciplinis vacavit; in quibus Giannettasium habuit optimum 
quidem magistrum; sed ejus rudimenta, quae pauca contractaque acceperat, industria sua 
latissime promovit. In his dum esset, duodevicesimum agens annum amisit patrem; cujus ne 
senex quidem sine desiderio meminisse poterat; ejusque monita, quae puer imbiberat, 
identidem cum voluptate repetebat. 4. Patre orbatus austeriorem vitae rationem secutus est. 
A nullo se domi inquietari passus, nec quemquam adiens, perraro in publico versabatur, 
totus sibi musisque suis intentus. Quo secessu domestico universae archaeologiae penetralia 
pervasit, linguasque exoticas addidicit. Porro studiis gravioribus, ac sacris praesertim (nam 
Ecclesiastico statui se pridem desponderat) incubuit. Quibus in disciplinis quos prae-
ceptores, et an ullos, audierit, ignoratur: nisi quod saepe dicere auditus est, quicquid olim 
adolescens didicisset, vigiliis suis acceptum retulisse; et, cum praestantes doctrina viri ea 
tempestate in urbe floruissent, nulli eorum sinistro quodam fato operam dedisse. In his 
nominatim compellabat Dominicum Aulisium, celeberrimum juris civilis et canonici in 
Academia antecessorem, egregium philologum, ac non poenitendum philosophum; quem 
neque audivisse neque vivum coluisse piguit. Unus omnino, ad quem Sacerdos jam factus 
itare solebat, et observare postea numquam destitit, Carolus Majellus fuit, vir 
innocentissimus, ad miraculum doctus, contemptuque sui, quam gestis ab eo summa cum 
laude muneribus, nobilior. Ad hujus amicitiam se contulit Mazochius, eamque consuetudine 
quotidiana haud inutiliter fovit; namque ab eo semper se discedere doctiorem affirmabat. 
Vicissim Majellus, captus eruditione ac modestiae juvenis, eum jucundissime complexus 
est: ac porro quantae faceret, hoc luculento argumento significavit. Accitus Romam a 
Clemente XI Majellus fuerat, ut ejus opera Pontifex Max. uteretur. Is autem, ne Seminarium, 



quod optimis legibus et litteris instituerat, plane deseruisse videretur, in Mazochium, quem 
veluti sui operis vicarium ac successorem in moderatione studiorum relinqueret, oculos 
conjecit. Quare, biduo antequam Romam proficiscetur, Seminarii adolescentes in praedium 
Arenulanum deduxit rusticatum; ibique, universis contuberniis in concionem vocatis, pauca 
de se suaque discessione ac multa de optimo genere Praefecti studiorum locutus est; 
postremo in Mazochium, quem eo consilio illuc invitarat, intendens digitum, Hoc, inquit, 
praestantiorem, quem studiis praeficerem, habui neminem. Hic et quales quantosque 
labores pro vobis exhauserim, e vestro in litteris profectu sentiet; et suorum continuatione 
sudorum, quominus me absentem desideretis, efficiet.  5. Hanc nactus provinciam, 
Mazochius incredibile est quanta alacritate susceperit; quam nec minore studio retinuit. 
Scholis enim obeundis aderat sine intermissione; ingenia ac profectum cujusque aestimabat: 
et currentes quidem laudatione, resides vero spe metuque excitatos inflammabat. Qua in re 
illud omnibus prope miraculo fuit, quod is qui in sermone vulgari non admodum eloquens 
videbatur cum porro de accendendis ad studia litterarum animis ageretur, adeo promptus, 
acer et copiosus erat, ut cuivis disertissimo difficilliman emulationem reliquisset. 
Hujusmodi censuram studiorum exercuit, donec vires robusto corpori suffecere; at, 
inclinante ad senium aetate, curisque aliis atque aliis in diem ingruentibus, vacationem a 
Cardinali Neapol. impetravit. At paulo post, cum studia in Seminario aliquantulum 
refrixissent, exoratus a Card. Spinello, qui tunc Cathedrae Neap. praeerat, ad sustinendas 
impendentes ruinas accurrit; vergentesque ad otium adolescentes adeo severe ad officium 
redegit ut hi, cum Mazochium mox adfuturum scholiis praesentiebant, trepide Tullianum 
illud  Hannibal ad portas  usurparent: quo veluti signo militari se mutuo hortabantur ut ri-
gido exactore adventante vehementius operi incumberent. Queis trepidationibus ferme 
quotidianis et assuetudine laborum actum est ut non amplius resisterent aut cunctarentur; sed 
contra majore quam antea studendi cupiditate flagrarent: id quod nobili evento probatum est. 
Antiqua hujus loci consuetudo fuerat ut aestivo tempore adolescentes a schola pomeridiana 
in proximum Archiepiscopi viridarium captandi solatii causa descenderent. Accidit autem, 
ut ibi aliquando otiantibus ephebis et hac Cardinali non sine comitatu pertranseunte, pauci 
eorum assurrexerint, plerique omnes humi strati ac partim legendo partim scribendo 
occupati, neque praesentiam Archiepiscopi animadverterint, neque via  pro dignitate 
decesserint. Tantum vero abfuit, ut Cardinalis eam reverentiae negligentiam aegre tulisset, 
ut in sinu suo gestiens ad suosque conversus dixerit: Quis in hisce meis optimis 
adolescentibus expressam Archimedis, mathematico pulveri intenti nec praesentem hostem 
sentientis, imaginem non agnoverit?  6. Sed redeundum est ad Mazochium. Cujus initia 
Praefecturae Studiorum in Seminario Neapol. prosperosque successus, ubi Caracciolus 
Archiep. Camp. intellexit, gravate habuit, quod Campanus homo suis neglectis, in 
extraneorum cultura distineretur. Quare ut aliqua specie dignitatis in patriam evocaret, eum 
in Metropolitana Ecclesia Campana Canonicum animo designat; et Neapolim, ut cum eo 
coram ageret, contendit. At Archiepiscopi consilium non adeo arcanum fuit, ut per aliquam 
rimulam non foras erumperet; atque ita proditum Mazochio molestissimum accideret. 
Praeter enim quam quod a dignitatibus abhorrebat; tum illud verebatur ne ea occasione a 
Seminario Neap. distraheretur. Quocirca ne praesens Neapoli conveniatur, fruendi caeli 
salubrioris obtentu, in proximum urbi pagum declinat. Sed frustra: namque Archiepiscopus, 
cognita fuga, improvisus adoritur in loco Mazochium, ac tandem sub certis conditionibus 
expugnat. Conditiones autem fuerunt hujusmodi: ut omnino Canonicatum adiret; sed per 
dies quidem suae vicis operam Capuae locaret; tempora vero ab officii munere vacua, si 



vellet, Neapoli traduceret. Igitur ea conventione inita Canonicus renuntiatur ac statim re-
gundis Campani Seminarii studiis admovetur. Res e communi sententia cessit; namque is 
Neapoli Capuam ultro citroque commeans, neutri loco defuit. Interea Episcopus Aversanus 
non minore pro suo Clero sollicitudine tactus, Mazochium exorat ut in itu ac reditu ex urbe, 
aliquantulum Aversae interquiesceret, rationem studiorum Seminarii sui exploraturus. Itaque 
unus homo erudiendis tribus ex intervallo positis Collegiis, uno tempore suffecit. 7. Sub id 
temporis accidit casu, ut Mazochii fama latius emanaret. Inter parietinas Amphitheatri 
Campani vetustae ac stupendae molis, eruderatum fuerat marmor, latine quidem et eleganter 
inscriptum, sed utroque latere mutilatum, strenui philologi sagacitatem praestolabatur. 
Continuo Magistratus urbis Mazochio demandat, ut pro dignitate Capuae Campanus ipse 
interpretari ac supplere susciperet. Dicto audit; post paucosque a re mandata menses, 
egregium Commentarium in mutilum Campani Amphitheatri titulum Sexviris Campanae 
reip. Curatoribus obtulit. Gratiae ei publicae actae et Commentarius in vulgum editus, 
ultraque Italiam asportatus, opinionem viri ingenio subacti, atque exercitatissimi in litteris, 
auctori conciliavit. Sed quo magis fama Mazochianae virtutis incalescebat, eo minus se 
dabat conspiciendum Mazochius; nihil aeque, quam sui nominis celebritatem, aversatus. 
Itaque, cum plurimus in urbe de doctrina ejus sermo esset, pauci affirmare se hominem de 
facie nosse potuissent. At nihilosecius vir modestissimus in majorem admiratione adducitur. 
Quare Comes Harrachius Prorex Neapoli, de sufficienda tunc vacua Regiae Capellae 
Praefectura deliberans, Mazochium una cum duobus aliis, ut eo tempore consuetudo ferebat, 
Imperatori Carolo VI  Austriaco proponit. Tunc laetari omnes, ac Proregis judicium extollere 
laudibus, quod hominem dignissimum collocare in optimo lumine curasset; et augurari quod 
is regimini Academiae Neapol. admotus (namque Praefectus Regiae Capellae more patrio 
publicis etiam studiis advigilat) invidiam florentissimis quibusque Europae Academiis foret 
excitaturus. Unus tamen Mazochius in communi spe gratulationis anxia cura distinebatur, 
veritus ne ea specie honorifici muneris, quod ex animo detrectabat, ab otio ac solitudine sua 
distraheretur. Et quidem res ex ejus voto successit: namque ipse, nuntio ex Austria referente, 
ad alium delatam fuisse imperialem praerogativam, a sollicitudine  eximitur; et Harrachio, 
quem antea ne salutarat quidem, adito exponit: a se plurimam ipsi deberi gratiam ob ejus in 
se ornando voluntatem: ceterum se Divini Numinis providentiae egisse gratias, quod a 
cervicibus suis tantum oneris avertisset: ac proinde obtestari eum, ne posthac e gurgustio 
suo (sic enim conclave domesticum bibliothecae vocabat) excitare vellet. Cui breviter 
Harrachius: Tibi ergo fortunaeque tuae gratulor; publicae litteraturae Neapolitanae non 
gratulor. 8. Prae Harrachio autem felicior e suscepto studio ornandi Mazochii evasit 
Josephus a Capua, Decanus Metropol. Ecclesiae Campanae: hic enim Episcopus Carrensis 
jam inauguratus, pristinum munus suum illi gerendum resignare decreverat. Decanatus 
Capuae est prima secundum Archiepiscopum dignitas maximique in ecclesiasticam 
disciplinam momenti. Hanc autem dignitatem ultro oblatam, statuique suo consentaneam, 
haud recusavit Mazochius: sed cum pro officio ageret graviter exacteque, neque omnia e 
sententia succederent; metuens ne ex opinionum discordia res Ecclesiastica quid detrimenti 
caperet, consilium dimittendi muneris inivit. Itaque adhuc trepidanti, nec in partem al-
terutram inclinanti, litterae Cardinalis Spinelli, quibus Neapolim summo studio invitabatur, 
ultimum pondus addiderunt. Spinellus autem tum in Pontificia apud Belgas legatione, tum in 
itinere Gallico, animadvertit magnum esse apud eas gentes Mazochii nomen, ac plurimi ejus 
eruditionem fieri. Quamobrem, cum paullo post demortuo Card. Pignatello Archiep. Neapol. 
datus esset a Clemente XII Pont. Max. successor, nihil habuit antiquius quam ut, nactus 



occasionem, ad se acciret Mazochium. Quare cum Francisco ejus fratre studiose egit ut 
litteras quas ipse Mazochio ea de re scripserat, germano tradens, protinus oratione sua illum 
confirmaret. E vestigio Franciscus fratrem convenit; et exposito mandato reddidit litteras; 
quarum argumentum hoc erat: ut ejurata Campana dignitate, mallet in urbe Regia ac in 
frequentiore hominum theatro utilius versari: se porro, inquiebat Cardinalis, praeter 
Canonicatum in Metropoli Neapol. quo eum ornare destinarat, jam a clementissimo Rege 
Carolo obtinuisse ut Cathedrae Scripturae Sacrae in Regia Academia praeficeretur. His 
intellectis Mazochius, statim veneratus divini numinis benignitatem per quam e fluctuatione 
se Campana eripi sentiebat; humanissimi Cardinalis imperata se velle facere  respondit. 
Itaque, urbi Capuae vale dicto, Neapoli fixit domicilium, inter Canonicos pariter ac Regios 
Academiae Professores, mira utriusque Collegii consensione ac plausu cooptatus. 9. Sed vix 
dum res suas Neapoli composuerat, ecce tibi insperata novitas jam partam, ut sibi videbatur, 
tranquillitatem perturbavit. Accepit enim se a Rege designatum fuisse Ecclesiae Anxanensis 
Archiepiscopum. Is autem, etsi ab honorum ambitu quam longe abesset, tamen ne si quando 
ad Ecclesiastica munera invitaretur, petitioni temere restitisse videretur; haud ita pridem 
consultum iverat fratrem Joannem Josephum a Cruce, primum Neapoli Alcanterinae 
familiae ministrum Provincialem Italicum, virum integritate vitae atque austeritate plane ad-
mirabilem; qui etiam perhibebatur divino numine afflari: consilii certe maturate pollebat. 
Hic ergo, re tota audita ac perpensa, consulenti respondit: Deum, qui tibi omnia ad 
excolendas amplificandasque litteras praesidia videtur contulisse, sequere. Hujus oraculi 
memor, Mazochius tanta constantia recusavit infulam Anxanensem, ut eminentiores etiam 
honores quibus erat dignissimus, pari firmitate animi se repudiaturum ostenderit: ac simul 
interdicta sibi quavis alia occupatione, totum se dedidit legendo scribendoque; nec ei sane 
tunc occasio lucubrandi deerat. Coscripta ab eo fuerat, cum de Campani Amphitheatri 
inscriptione ageret, dissertatio De veterum dedicationibus; ibique pro re nata paucis attigerat 
sollemnem sepulcralium titulorum formulam sub ascia dedicare: quam formulam tum 
usurpatam fuisse docuerat cum cineres in tumulum recens extructum inferrentur; itaque sub 
ascia  nihil aliud notare, nisi fabrefacti operis novitatem; dedicare vero opus ipsum usui 
addicere. Hanc dedicandi  expositionem, breviter quidem sed explicate traditam, cum 
nonnulli sepulcralibus titulis aptari posse dubitassent, ipse argumentum a capite retexuit; ac, 
primum ventilatis aliorum, qui plurimi eadem de formula disseruerant, opinionibus, suas 
deinde rationes ea gravitate firmatas in Diatriba de dedicationibus sub ascia  repraesentavit, 
ut pertinacissimis quibusque satisfecerit. Inter alios autem, quibus olim Mazochiana ex-
positio improbata fuerat, exstitit Ludovicus Ant. Muratorius, Italicae litteraturae columen 
alterum; qui porro, lectis Mazochii curis posterioribus, opinionem pristinam ejuravit; 
admiratusque est ingentem ejus eruditionem summa cum moderatione conjunctam: atque 
haec ipsa Mazochio per litteras amice significans, sic demum peroravit: Utinam et alii 
litterati viri, quos probe nosti, exemplo tuo instructi, parem ferant et in docendo 
eruditionem et in concertando aut refellendo modestiam!  10. Functus hoc labore 
quinquemestri (tot enim menses scribendae simul edendaeque diatribae De dedicationibus 
sub ascia  impenderat) cogitationes ad Biblica studia, jampridem exculta at subinde 
intercepta, libentissime traduxit. Et quidem assidua lectione ac meditatione eo loci Biblicas 
observationes deduxerat, ut praelo eas committere in procinctu fuisset, ni quid ipsum aliud 
ex alio, praeter opinionem suam impediisset. Namque hoc fere semper infortunio usus est, ut 
quod minime omnium vellet, id aggredi, atque agitare premeretur. Ut ecce festinantem jam 
Spicilegium in Biblia producere, intemperies Dominici Francisci fratris filii, in ipso veluti 



vestibulo et quidem omine infausto, retardavit: inde enim consecutum est, ut editio 
Spicilegii tunc dilata, aliis deinde succedentibus curis, diutissime procrastinaretur. 
Dominicus autem indignum connubium, patre reluctante, inire moliens, patruum excitavit et 
quodammodo ut hoc ageret, admonuit. Itaque Mazochius ad retundendos adolescentuli 
conatus animum intendit. Quoniam vero plures in foro Dominici causae patrocinabantur, 
ejusque inita sponsalia rescindi per canonicas leges, negabant; ipse operae pretium facturum 
judicavit, si Muscettulam Archiep. Rossanensem, pro patribus familias gravissime 
disserentem, judicibus objecisset. Igitur Archiepiscopi Dissertatione de filiisfamilias invito 
patre nupturientibus  recusa, ac novis in eam congestis argumentis, locupletissime evicit, 
Sponsalia filiorumfamilias patribus non temere adversantibus, indigna esse e re publica et a 
Conciliorum sanctionibus omnino damnari. Tantam vero in hanc Dissertationem rationum 
copiam, atque eruditionum lumina, tantaque cum gratia contulit ut non solum causa steterit 
ac triumpharit; sed etiam patresfam. e pari discrimine consternatos, ad bene sperandum 
erexerit. Et sane ex eo tempore hujus generis lites numquam non pro patria auctoritate 
dijudicatae sunt.  11. Commodum ab hac forensi jactatione respiranti, novum ac prope into-
lerabile onus a Card. Spinello imponitur. Eo nimirum tempore detectae fuerunt in Basilica 
S.Joannis Maioris duae oblongae tabulae ex marmore, in quibus nomina Sanctorum per 
mensium ordinem disposita, indicium fecerant, Kalendarium inibi esse insculptum, quo 
antiquitus Ecclesia Neap. in adnuntiandis quoque die Sanctorum memoriis uteretur. 
Monumentum quidem aut omnino singulare, aut oppido rarum. Ad pervagatam autem 
detecti marmoris praedicationem assurrexit Cardinalis, ac re majoris, quam quo habebatur, 
pretii comperta, Mazochio, licet reluctanti ac valetudinem causanti, pro imperio Episcopali 
mandat, uti perpetuum in hoc Neapolit. Kalendarium ornet commentarium. Arduum igitur 
opus, et hactenus a se intentatum jam sexagenario proximus aggreditur. Hic autem longum 
esset enarrare, quos quantosque labores a sene, et quidem sine ullo amicae manus auxilio, 
aditos oportuerit. Profecto solent ii, qui longum aliquod ac vastum argumentum tractare 
suscipiunt, uti aliena opera, ut in unum colligatur materia, quam ipsi postea ventilent, 
digerantque. At vero Mazochius, nullo neque anagnoste, neque scriba usus, exhaurire sibi 
sustinuit infinita propemodum Acta Sanctorum, Vetera Kalendaria, Martyrologia, 
Menologia, Sacramentaria, ac plurima id genus volumina; quorum pauca quidem integrae 
fidei, ac lectu non injucunda; pleraque vero aut omnino fabulosa, aut fabulis inquinata; 
omnia certe a pristina lectione sua prorsus aliena: adeo ut in ambiguo sit, utrum praelongam 
ejus patientiam ob ea quae legerit; an magis admirere superbissimum in scribendo delectum 
et criticen. Prout autem quamque Commentarii partem, justi voluminis modulo parem, 
confecerat, sic in publico exposuit. Itaque anno MDCCXLIV edidit primum volumen, ad cujus 
calcem, uti citius Neapolitanorum studiis satisfaceret, apposuit Acta Januarii Hieromartyris, 
hactenus inedita: quae, sibi turbas, ut paullo post dicetur, excitarunt. Anno abhinc altero 
secundum volumen prodiit. Ac statim consecutae sunt lautissimae tum nostrorum hominum, 
tum exterorum auctori gratulationes. Namque accepit is litteras ab Jo. Jacobo Greiff, Sacrae 
Scripturae in Academia Lipsiensi interprete, viro satis erudito exquisitique judicii: quibus 
litteris hic Mazochio significabat, se ex lectione utriusque voluminis incredibilem percepisse 
voluptatem: nihil eo esse limatius; et praeterea neminem, qui parem eruditionem aut criticen 
in excutienda Acta Sanctorum contulerit, se adhuc vidisse affirmans: se vero paratum esse in 
linguam Saxonicam ejus Commentarium vertere, si facta spes foret, universum Kalendarium 
ad umbilicum iri perductum. Sed neutri, nec auctori nec lectori, fortuna benigne aspiravit; 
namque ultra tertium Volumen (typis quidem anno MDCCLI expressum, sed diu postea 



publicatum) quo priores sex Kalendarii menses absolvuntur, nihil ferme aliud eo super 
argumento disseruit. Atque utinam licuisset inceptum Commentarium ad finem usque 
deducere! Nunc autem opus imperfectum querimur. Sed ut est; egregium quidem est, 
adeoque elaboratum, ut difficilem continuationis imitationis relinquat. Ob imitationis autem 
difficultatem nescio quae ei major reverentia debetur. Et sane nos vehementiore quadam 
occulta vi ad eum magnificandum impellimur, quem aemulari posse desperamus. Itaque si 
alio traducere liceat celebrem illam, atque aenigmati similem, Hesiodi sententiam: 
Dimidium plus toto;  ea, opinor, aptari in praesentia posset Mazochio,  cui suum opus 
dimidiatum, nec facile a quoquam perficiendum, plus admirationis peperisse videtur, quam 
integrum atque absolutum. 12. Sed nunc tradenda ratio est, quamobrem editionem tertii in 
Kalendarium voluminis, jampridem parati, auctor ad annum 1755 distulerit. Igitur ita se res 
habuit. Forte inter Canonicos et Hebdomadarios Metropol. Ecclesiae Neapol. suscitata e 
levissima occasione controversia, paulatim incalescentibus animis, in acerrimam 
disceptationem eruperat. Et Hebdomadarii quidem narrabant duas olim existisse Neapoli 
Cathedrales Ecclesias, Graecam nimirum ac Latinam; et illud addebant,  se in locum Graeci 
Capituli, ut Canonicos Latini, successisse; ideoque utrosque dignitate pares esse reputandos. 
Contra Canonici aegre ferebant, secum aequari velle Hebdomadarios, quos sibi in Ecclesia 
operantibus famulari, exploratissimum erat: quare indignabantur, quod qui conscii suae 
conditionis erant, jura praestantiorum affectarent. Haec autem summa controversiae fuit; 
quae in Foro Neap. ac Rom. ea contentione fuerat in utramque partem ventilata, ut jam veri 
vestigia, altercationum aestu agitata, non amplius apparerent. Itaque persuasum tunc vulgo 
fuit, eo inclinaturam victoriam, ubi adfuissent patroni, majore fide atque auctoritate 
praestantes. Quocirca Canonici Mazochium, per quidquid ei carissimum ac sanctissimum 
esset, exorant uti periclitantibus Collegis iret suppetias. Quamobrem is, suspensa manu e 
tertio in Kalendarium volumine, aegerrime quidem, attamen intento studio, causam 
defendendam suscepit. Ac primum telam, quam Hebdomandarii artificiose orditi fuerant, re-
texens, necessariis argumentis demonstravit unum semper Neapoli praefuisse Episcopum, 
eumque latinum: urbem autem Neapolim jam inde ab rei Christianae initiis evocatam ad 
Civitatem Romanam fuisse: deinde primam Hebdomadariorum originem aperiens, eam nec 
antiquam, nec valde luculentam ostendit. In hac autem controversia adversarium acerrimum 
habuit Josephum Assemanum, virum in re litteraria magni nominis, secumque vetere 
amicitia et consuetudine conjunctissimum. At amicum hostili, non dicam odio ac saevitia, 
sed apparatu irruentem, eloquentissime exagitavit; et quidem felici successu; namque lis pro 
Canonicis dijudicata fuit. Sed in eo quidem certamine vicisse, susque deque tulit; decertasse 
vero, ingenti et sibi labori et ceteris admirationi fuit. Profecto nemo in urbe nostra fuit, qui 
commiserans senem septuagenarium, ad excutiendas ferme innumeras aevi infelicissimi 
chartas (ignoratum antiquitati poenae genus) damnatum, exsecratus haud sit primam 
excitatae controversiae originem; simulque admiratus, qui potuerit is ex lutulenta 
scriptionum barbarie tantum auri colligere, et apposite in Dissertationem de Cathedrali 
Neap. semper unica  conferre; quam tandem fractis prope viribus edidit anno MDCCLV. Quo 
labore perfunctus, statim nulla interjecta mora, se ad intermissum Kalendarium convertit; ac 
revocatis rerum scribendarum paene dilapsis imaginibus, extremam manum tertio volumini 
imposuit. 13. Porro senem ab occupatione Capitulari quiescentem, quis prior occuparet, 
ferme ejus periculo certatum est; parumque abfuit, quin sua causa vetus inter Cardinalem 
Spinellum, et Equitem Carolum Guevaram e Ducibus Bovinensium, benevolentia 
frigesceret. Nam Cardinalis quidem contendebat, debere Mazochium in reliquum 



Kalendarium Neapol. commentationes, quas auspiciis suis inchoarat, ad finem usque 
deducere: contra Eques, hinc animo reputans operis peragendi diuturnitatem; hinc indignun 
esse ratus, ut diutius differretur expectatio Regis Caroli, cui se Tabulas aeneas Heracleenses, 
Mazochii cura explicatas, propediem oblaturum praedixerat; summo studio flagitabat, ut sibi 
potius, quam cuivis alii, operam esse locandam oporteret. Re quidem vera Spinellus ante 
capti temporis praerogativa potior erat; sed Guevara sponsionis  gravitate vincebat. 
Quamobrem ut utriusque ratio haberetur, necesse erat ut quisque de suo jure aliquid decerpi 
pro portione sineret. Ac profecto consilia media, si umquam alias, hic quidem certe 
placuerunt. Itaque Mazochio, pro perpetuo in reliquos sex Kalendarii menses Commentario, 
praescripta a Spinello fuit Dissertatio, in qua recenseret Sanctos Ecclesiae Neapol. 
Episcopos; atque eos praesertim ornaret, quos nunc quidem cultu publico exsortes, at olim, 
ut quosvis alios Dei amicos, habitos Neapoli fuisse, per Kalendarium innotesceret. Huc 
nimirum tota Archiepiscopi Spinelli pro absolvendo Kalendario Neapol. spectabat 
sollicitudo, ut per ejus tabulas exploratissimae fidei suos ipse decessores ad pristinam 
culturam restitueret: et ipse jam, hujus vetusti monumenti auctoritate plane persuasus, 
marmoreas Sanctorum Praesulum imagines in pilis Cathedralis Ecclesiae ritu sollemni dedi-
carat. Horum igitur omnium acta ut continuo a Mazochio in unum colligerentur, simulque 
cultus vindicaretur, Spinellus obtinuit; et quidem bona cum Guevarae gratia. Namque labor 
hic succedaneus laboris multo diuturnioris, eo locabat Mazochium, ut et brevi satisfacere 
Spinello, et citius Guevarae desiderio posset occurrere. Itaque edidit anno MDCCLIII 
Dissertationem de Sanctis Ecclesiae Neapolit. Episcopis, summo quidem favore a Cardinali 
Spinello, necnon a Benedicto XIV Pontifice Max. exceptam; sed ea celeritate (nec enim 
dissimulandum est) exaratam, ut auctor, viam leviter presso vestigio percurrens, quasi alio 
properasse videatur. 14. Nempe quamprimum aggredi anhelabat duas aeneas tabulas 
Heracleenses, quarum una Graece, altera Graece pariter in adversa parte, at Latine in aversa 
exaratae, rerum hujusmodi amatoribus delicias ferme inexhaustas parabant. Et Graecae 
quidem inscriptiones remotissima antiquitate sese commendabant; Latina vero argumenti 
gravitate praestabat: complectebatur enim  Syllogen legum Romanarum, in quas populi, qui 
consequi civitatem Romanam vellent, fundi pro more fiebant. Porro hae Tabulae ex eo 
Heracleenses  vocantur, quod in agro Heracleae, celebris in Magna Grecia oppidi prope 
Tarentum, forte detectae fuerant; et cum in alias atque alias manus incuriosius incidissent, 
postremo acrem aestimatorem nactae sunt Equitem Carolum Guevaram, politioris 
litteraturae studiosissimum; qui ingens Tabularum pretium admiratus, iisque dignum pro 
merito hospitium ornare satagens, a Clementissimo Rege Carolo impetravit, ut in Regium 
suum Herculanense Museum inferrentur. Verum ille, antequam ea deductio fieret, curavit ut 
inscriptiones omnium praestantissimae a philologi, cui omnium opinio primas deferebat, 
Mazochii scilicet interpretatione et commentario nobilitarentur. Nihil huic certe jucundius ea 
occupatione accidere poterat; sed ante captis pensis eo usque dilatus est, ut devexa tandem 
aetate voto suo potitus sit. Igitur manum operi, cum licuit, libentissime admovit; moxque 
veluti in altum invectus, circumspecta rerum tractandarum vastitate, dixit: Si hae Tabulae 
mihi ver aetatis agenti expoliendae obtigissent; profecto hoc unum colere, ceteris 
supersedere, voluissem. Attamen id aetatis homo illud onus succollavit, ad cujus 
conspectum florentibus alii viribus exhorruissent. Interpretaturus enim Graecas epigraphas, 
quae vetustiore Dorica dialecto loquuntur, quantum laboris exauserit, ii solum judicare pote-
runt, qui sese in hujusmodi stadio exercuerint. Quot vocabula Graeca ignotae adhuc notionis 
in apricum sua sagacitate eduxit? Quot locos glossographi Hesychii prope conclamatos ad 



vitam restituit? Mitto nunc dicere illius aetatis ritus, sacra, leges, pacta, rei agrariae (hujus 
enim argumenti sunt Graecae inscriptiones) obscurissima capita; quae omnia diserte 
eruditeque persecutus est. Ad Latinam vero ab eo illustratam quod attinet, inscriptionem; ea 
cum sit legum Municipalium Pandectes, facile per se quisquis intelliget amplitudinem 
tractationum, simulque arduam disserendi provinciam. Nec solum difficultates, quae ultro e 
serie interpretationis consequebantur, ad vivum resecuit; sed et alias pro re nata spinosas 
quaestiones facili manu tractavit. Namque in Origines Italicas excurrit; ac prima 
Tyrrhenorum huc ex Oriente advenientium lineamenta, adhuc in antiquis nummis spirantia, 
feliciter investigavit. Digna quoque est, quae in partem laudis veniat, exquisita et maxime ad 
unamquamque rem apposita elocutio. Sane cum ibi multiplicia, eaque dissita argumenta sint 
pertractata; mirum est, auctorem omnibus idonea verba sententiasque accommodasse, adeo-
que propria, ut disertiora ab eo, qui diu sit in singulis exercitatus, nequicquam speraris. 
Quamobrem si quis ejus in Tabulas Heracleenses Commentarium, quod anno MDCCLIV 
prodiit, esse dixerit locupletissimum universae eruditionis promptuarium, profecto judicii 
nimis affectati reprehensione vacabit. Sed et operi jam edito major accessit ex comparatione 
commendatio. Altera enim ex Tabulis Heracleensibus, nimirum ea quae hinc Graece, hinc 
Latine decurrit, forte in duas partes dissiluerat; unaque Neapoli manserat, altera in 
Britanniam (unde postea Regis Caroli providentia redux, cum Neapol. complemento coaluit) 
asportata fuerat. Fragmentum autem Britannicum ingenia duorum illustrium virorum 
exercuit, Michaëlis Maittairi, et Caroli Conradi; quorum ille eximia Graecae litteraturae, hic 
Jurisprudentiae laude florebat. Mazochius vero, ut universus Graecae Latinaeque orationis 
contextus haberetur, exorsus a Britannico, unde initia utriusque inscriptionis petenda erant, 
tum postea in supplementum Neapolitanum commentatus est. Hac autem occasione tum 
Maittairi in Graecam, Conradique in Latinam epigraphen; tum suas juxta animadversiones 
apposuit: quibus simul una comparatis, facile apparuit, quantum Mazochianae alteras 
antistarent. Quo minus porro mirandum est, si vir cl. Carolus Le Beau a Secretis Academiae 
Parisiensis, cum Mazochio florentissimae hujus Societatis nomine de hoc opere colloquens, 
eum totius Europae litterariae miraculum  salutarit. 15. At vero senem a colligendis ac 
tempestate plausibus statim secuta Stiltingii importunitas avocavit. Stiltingius natione Belga, 
vitae instituto Jesuita, omnino Italis obscurus homo; hoc uno facinore nobilis, quod cum viro 
nostro longe praestantiore sese componere, atque, ut ita dicam, metiri voluit. Sed res ut 
plane intelligatur, ab initio repetenda est. Ediderat, ut ante dictum est, Mazochius ad calcem 
primi voluminis in Kalendarium Neapolitanum Acta Hieromartyris Januarii, quae exscripta 
e codice quodam Bononiae, ad discrimen Vaticanorum ejusdem martyris Actorum, 
Bononiensia  vocavit. Haec autem acta Latina, soloecismis quidem lacunisque non paucis 
faedantur; sed quia Graecismis ad fastidium usque abundant; acutissime Mazochius conjecit 
ex antiquiore Graeco archetypo latina fuisse facta ab eo, qui re vera neutram linguam satis 
probe calleret. Atqui isthaec, ut inconcinna squalent, simplicitate tamen sua satisfaciunt; non 
rhetoricantur, sed ut quaeque res gesta fuit, ita exponitur; non desaeviunt, neque tragicis illis 
efferantur spectaculis, quae leguntur quidem in Vaticanis, at viris emunctae naris probari 
neutiquam potuerunt. Quocirca Mazochius haec acta unice commendavit; et accuratissime 
castigata, elimataque vulgavit. Simul ac Bononiensia prodierant, apud cordatiores quosque 
plurimum fidei a Vaticanis decerptum est: quibus jam fama periclitantibus auxilio venit e 
Belgio Jesuita Stiltingius. At ea tueri Belga non potuisset, ni prius Bononiensia profligasset: 
quare hoc sibi primum negotii dedit, ut haec quoquo pacto concussa dejiceret: id quod ei 
infelicissime successit. Postea in Vaticana excurrit; eaque, ut ornatiora, rerumque 



stupendarum lautiore apparatu instructa laudavit. Ac denique in Mazochium, quem etiam 
inofficiose tractavit, vocem, quantum potuit, intendit; quasi qui parum honorifice de nostro 
Martyre sensisset: fortasse quod Belga suspicaretur, plurimum e gloria Martyris fore 
delibandum, si is per certamina minus portentosa fidem Christi suo sanguine obsignasset. At 
vero Mazochius oblatrantis Jesuitae vocibus adeo non est deterritus, ut pristinam suam 
sententiam in Vindiciis Actorum Bononiensum, anno 1759 publicatis, novis praeterea 
argumentis roborarit, Stiltingiumque obtrectantem incredibili vi eloquentiae perstrinxerit. 
Qua in re, quantum acumine ingenii valeret,  si usquam alias, hic quidem certe patefecit. 
Nulla enim criminatio contra Bononiensia a Stiltingio intentata fuerat, quam non diserte 
pariter ac nervose depulit: criminatorem vero ipsum pro Vaticanis digladiantem, sic undique 
circumvenit, ut ad extremum prostraverit. Dignum sane opus, in quo eloquentiae robur cum 
argumentorum pondere certat; simulque modestiae, quam jure a Jesuita flagites, 
religiosissime litatur. Quod vero in hisce Vindiciis fortasse desideres, hoc unum est; ordo 
concinnior. At in hanc partem peccatum ab eo est, quod inurbanam Siltingii lucubrationem 
suis ipse oculis legere non sustinuit, sed accusationis capita, quae eluenda essent, ab amicis 
aut descripta, aut recitata non uno tempore habuit. Et interrogatus, eccur ipse a legendo 
Stiltingio abstinuisset, respondit: Ne ex ejus lectione, veluti ex affrictu quodam 
intemperanter ignescerem. 16. Quod autem tempus ab editis Heracleensibus tabulis ad initia 
Stiltingianae vexationis interfuit, haud a labore vacuum Mazochio deciderat; sed totum ab 
eo fuerat in obsequium gratiamque Regis nostri Caroli traductum. Forte ex Herculanei 
effossionibus extracta fuerat ingens papyrorum, seu convolutorum librorum copia; quae 
instruendae bibliothecae paene suffecisset. Ea res improvisa atque omnium vota excedens 
Europam excitavit; sed maxime Regem extulit, qui non mediocrem e suis sumptibus, quos in 
eruderandum Herculaneum, jam Vesuviana sub Tito Caesare clade sepultum profuderat, se 
collegisse fructum arbitrabatur, si per haec volumina, nunc primum in lucem prodeuntia, 
possent liberalia studia juvari. Quare Mazochio non per codicillos, uti mos Regius est, 
admonito; sed accersito coram ipse Rex ad majorem inspirandam alacritatem recta 
demandat, ut Herculanensium papyrorum fragmenta describeret, atque interpretaretur. 
Namque volumina non erant hujusmodi, quae facile, uti sperabatur, evolverentur: quin imo 
statim ac iis evolvendis admotae sunt manus, ob animadversas insuperabiles difficultates 
animi conciderant: quandoquidem ea, quae in humido solo jacuerant, plane emucida 
tabuerunt; quae vero in arente pulvere, sic obriguere, ut vel tantulum flexa, in vitri 
similitudinem dissilirent. Attamen industria superante vitia naturae, nonnihil effectum est, et 
fragmentum haud mediocre e papyro Graece perscripta reservatum, omnium animos 
exilaravit. Intepretatus hoc est Mazochius: et quoniam spes recuperandi alia fragmenta 
affulserat, jam animo conceperat, hujusmodi frusta quae subinde colligerentur, sub titulo 
Herculanensis bibliothecae spoliorum producere. Interim huic speratae Collectioni praeire 
voluit Dissertationem, in qua de ultimis Herculanei, ac vicinarum urbium antiquitatibus 
commentatus est. Ibi inter alia subtiliter ab eo excogitata eminet ignivomi montis Vesuvii 
veriloquium in orientali voce, quae ignem notat, investigatum. Qua profecto etymologia 
docemur, nobilem hunc Campaniae montem diu ante Romana tempora, tum cum Orientalia 
examina veterem Italiam insidebant, arsisse. Hanc autem Dissertationem Latine, uti suus 
erat mos, elucubravit; sed a Francisco Serao, vetere amico, exquisitique ad  ea studia sensus, 
obtinuit, ut elegantissima manu sua Italice verteretur. Itaque utroque idiomate concinnatam 
Mazochius Regi Carolo manu scriptam tradidit, ab eoque consecutus est insignia Regiae 
benevolentiae testimonia; tantam vero fidem atque existimationem, ut nihil posthac, quod ad 



effossiones Herculanensium antiquitatum spectasset, Rex inconsulto Mazochio gereret;  
nihilque inde eruderatum fuerit, de quo non ejus judicium exquireretur. Mazochio autem 
paratissimum Regi Carolo obsequium, majori non solum honori, sed etiam utilitati fuit. Nam 
ex quo primum fuit in conspectum gratiamque Principis adductus, Regiam munificentiam 
expertus est, annua sibi pensione, qua senilis ejus aetas tractari mollius posset, attributa. De 
qua largitione cum deliberabatur, Mazochius egregium benevoli erga Nicolaum Ignarram 
animi sui facinus edidit. Hic a prima aetate sedulam illi operam navarat, ab ejusque latere 
fere numquam discesserat: ac vicissim nullo familiarius, quam hoc adolescente, senex 
utebatur. Quare is nactus remunerandi juvenis opportunitatem, Regem obtestatus est, ut e 
liberalitate, quam sibi destinarat, partem resecaret, et Ignarrae  assiduo laborum suorum 
comiti addiceret. Carolus tamen Rex, rarissimam virtutem senis admiratus nihil illi detrac-
tum voluit; et insuper, quod huic daretur, adjecit. 17. Interea Regi defertur, Mazochium 
laboriosas in Sacram Scripturam notationes jampridem collegisse, quas perennibus 
distractus occupationibus publicare ad hunc usque diem distulisset: dignas eas esse, quae ad 
majorem sacrorum voluminum illustrationem prodirent; ac proinde Principem 
religiosissimum decere, sua ut auctoritate uteretur, eoque locaret hominem, ut ei satis otii, et 
facultatis ad editionem foret. Haud plurimis verbis opus fuit. Namque Carolus praeter 
egregias animi dotes, atque artes regnandi, quae eum supra ceteros principes extulerunt, 
singulare studium erga Christi Ecclesiam fovit; cogitationesque suas ad eam vel 
propugnandam vel augendam semper intendit. Quare Mazochium obviam sibi factum 
admonuit, ut confecta re, quam tractabat (tunc enim erat refutando Stiltingio occupatus) suas 
in Sacra Biblia observationes, quas domi premebat, sine mora in lucem emitteret: id quod ei 
Rex clementissimus biduo antequam in Hesperiam, capessendi Hispaniarum regni causa, 
navigaret, iterum inculcavit; addiditque choragium ad ornandam editionem necessarium, ei 
in Regio typographio non defuturum. Itaque Mazochius voce Regia confirmatus, ad Biblica 
studia tandem aliquando reducitur, grandaevus jam, ac viribus prope collapsis. Adde, quod 
Adversaria, quae in suis  forulis delitescebant, non eo usque elimata fuerant, nihil ut 
praeterea in iis desideraretur. Attamen recollecto spiritu, schedisque in ordinem redactis, et 
cura majore expolitis atque amplificatis, anno MDCCLXII primum edidit volumen Spicilegii 
Biblici  auctore Mazochio dignissimum, plurimis ac laboriosis dissertationibus 
locupletatum; quemadmodum sunt illae Silvae Phalegicae, ad calcem hujus voluminis 
adjectae, in quibus  explicatissime de Orbis divisione sub Phalego instituta, agitur. In quo 
spinosissimo argumento totas ingenii vires exseruit; et quantum sibi supererat igniculi, 
veluti ex suismet favillis excutiens, accendit. Quamobrem hoc verissime tunc ab eo 
pronuntiatum fuit, se in Silvas Phalegicas,  quantulum sibi memoriae reliquum fuerat, 
prodegisse. Ac revera qui primum volumen hujus Spicilegii cum secundo, quod prodiit anno 
MDCCLXVI contulerit; profecto quantum alteri alterum praestet, facile intelliget. Duobus 
hisce voluminibus complexus est observationes in Vetus Testamentum;  et ferme jam para-
verat, quas in Novum ederet: at vitio mentis impeditus, supersedit. Nec ultra quid aliud ab 
eo consecuta est respublica litteraria. Nam senio et continuatione laborum debilitatus, qua-
driennio antequam decessisset, adeo memoria excidit, ut librorum ipsorum, qui magno sibi 
labore steterant, auctoritatem defugeret; eosque ab alio antiquiore Mazochio elucubratos 
diceret. Amicorum, quos etiam carissimos habuit, plane oblitus est, praeter paucos, qui eum 
quotidie salutatum venerant; et hos etiam suo quemque nomine appellare, ad extremum 
dedidicit. 18. Attamen nihil ex antiquis muniis, sic ferente naturae ipsius habitu, 
praetermisit. E lecto valde matutinus surgebat; et persolutis, quae erant pietatis officia, 



protinus ad pluteum adsidebat. Saepissime visus est, tres quatuorve horas continuas, 
scribendo aut pervolutando libros impendisse; tametsi quid scripsisset, legissetque, nec sibi 
nec aliis ratio constaret. Quam consuetudinem, pristinae patientiae indicem, ad extremam 
usque vitae tempestatem retinuit: et cum sibi damnosus quid obstinate peteret, quod concedi 
impium fuisset; data opera ei liber objiciebatur legendus, ut per eam occupationem ab 
exitiali postulato deflecteretur. Namque praeter illapsam omnium rerum oblivionem accessit 
etiam perturbatio rationis;  qua aestuante id sitire atque esurire solebat, quod nec potando 
neque edendo erat. Et facile sua fata maturasset, nisi admiranda Philippi, fratris filii, pietas 
aetati imbecillae succurrisset. Hic ab ipso patruo ad omnem litteraturae, et honestatis 
speciem edoctus fuerat, ab eoque vehementer amatus. Sed vicissim quantum juvenis senem 
redamasset, ex eo palam fit, quod ille, etsi a vitae suae in foro exercitae ratione, liberalibus 
disciplinis, et in Romano jure peritia, ad capessendam rempublicam invitaretur; tamen 
exemplo rarissimo cursum fortunae suae intercipere, quam patruo tali tempore deesse, 
maluit: quamobrem valere jubens quaecumque ab eo studio pietatis avocarent, domi se 
continuit, ut unice seni sanctissimo vacaret: cui quidem dies noctesque ita advigilavit, ut 
majorem amantissima  nutrix alumno sedulitatem ostendere non potuisset. Neque solum 
prospexit, ut nihil patruus alicunde detrimenti caperet; sed etiam curavit, ut munde  
eleganterque viveret. Namque senex per totum triennium constanti intemperie vexatus 
expugnari nequiit, ut cubitum  concedens, vestimenta deponeret: quae tamen sibi interdiu 
mutari, non valde repugnabat. Lavari, aut barbam sibi radi, aegerrime ferebat, nimiam 
culturam corporis Ecclesiastico praesertim seni, indignam esse praetendens. Semel atque ite-
rum cocleari colligens carbunculos accensos, veluti quid esculentum, igne jam mitigatum, in 
buccam, nisi fuisset opportune deterritus, injecisset. Magnum sane imbecillitatis humanae in 
homine praestantissimo documentum. Ac tamen capitis destitutione laboranti non raro 
antiqua virtus rediit; et dicta aut  responsa  ab eo sunt prolata sapienter. Cum stulte a 
quodam beatus ex eo praedicaretur, quod ei lectulo in bibliotheca strato,  mediis libris 
indormire liceret: Atqui beatus ille est, respondit, qui libris advigilat, non qui indormit. Et 
cum aliquando tremor manibus incidisset; in eas titubantes animadvertens, Eja, quiescite 
jam, dixit,  satis adlaborastis. 19. In hujusmodi statu, ob interceptas animi facultates 
miserando, duravit Mazochius ad annum usque MDCCLXXI, ceterum adhuc robusto corpore 
vigebat. Etenim nec firmitate stomachi laterumque, nec vastitate vocis destitutus ad hanc 
diem fuerat: exquisitis etiam ad videndum audiendumque sensibus utebatur. Quam sane 
firmam constitutionem ipse debebat ante actae vitae temperantiae, quae vires incolumes 
tradiderat senectuti. Media vero anni praeteriti aestate (quae tempestas fere semper infesta ei 
fuerat) debilitari stomachus, objectosque cibos non avide, ut antea appetere; mox ei crura 
immodice intumescere sunt visa. Ex neutro autem incommodo quid diri portendi putabatur; 
quandoquidem superioribus annis idipsum ei usuvenerat: sed adventante autumnali tempore 
stomachus corroborari, et crura exsiccescere solebant. Sed hoc anno res contra 
expectationem cecidit: namque fastidio ciborum magis magisque ingravescente, ruptoque 
crurum oedemate, occurri nequiit, quin gangrena erumperet; quae celerrime depascens, eum 
biduo absumpsit. Pridie quam secuta mors est, cum eam omnia jam impendentem 
minarentur; Nicolaus Ignarra, veritus ne in solitudine noctis quid laevi accideret, ab ejus 
latere discedere nolebat; eamque voluntatem suam Philippo Mazochio, ratus a sene non 
intelligi, palam significarat. At ille ad utrumque ea de re colloquentes conversus, haec verba 
satis memoranda, fideique ac spei in Divinam Providentiam plena protulit: Ne mea causa 
trepidetis. Qui me Deus condidit, is mihi abeunti prospiciet. Simul ac dies sequens illuxit, 



extrema Ecclesiae Sacramenta collata sunt. Paullo post Ignarra advenit; ac vultum 
prolapsum, vocem debilitatam, dejectasque vires animadvertens, eo usque contineri nequiit, 
quin ei lacrimae coram erumperent. Non latuit senem, qui ab eo causam luctus sciscitatus 
est; et cum nullum responsum certum sibi reddi cerneret, Rem totam, ait, intelligo, mi 
Nicolae: ego quoque te, ut mater filium, ex animo complexus sum. Quae sincera animi 
denuntiatio uberiores ab Ignarra lacrimas elicuit. Huic porro plorandi finem nullum facienti, 
ille animos fecit, et ut aliquando quiesceret  hortatus est:  tum illud addidit: cura ut haec in 
Ecclesiae commentariis scribantur: Alexius Symmachus Mazochius obiit:  quod mandatum 
etiam nocte praetererita Philippo suo semel atque iterum dederat. Ex quo autem morbi vis 
invaluerat; a pluteo, ubi adsidere solebat, haud umquam discessit. Hic tum sedentem ac 
placide compositum, nonnisi venerabundus aspexisses: nam praeter oris gravitatem, hone-
stumque totius corporis habitum, ea vernabat in fronte tranquillitas, ut haud dubie appareret; 
ipsum enavigato mortalis vitae freto, in proximo esse, ut in immortalitatis malaciam  
inveheretur. At viribus paullatim deficientibus, pridie Id. Sept. anni MDCCLXXI  naturae, 
quod unum restabat debitum, reddidit; namque antea dum fuerat, casta innocentique vita 
legibus, ac doctis editis operibus Litteraturae,   cumulatissime satisfecerat. 20. Praeter enim 
ea, quae enumerata sunt opera, multa alia pro re nata scripsit ediditque, non minori 
adprobatione plausuque excepta. Hortatu Caelestini Galiani, Capellani Majoris Regis Caroli, 
Dissertationes Tyrrenicas,  Latine more suo elucubravit, quae Italice aliena manu redditae, 
anno MDCCXLIII  Romae prodierunt. In obsequium Card. Quirini, qui nonnihil de Corcyra 
scripserat, Schediasma de antiquis Corcyrae nominibus excudit: eique ipsi nuncupavit 
Diatribam de Diptycho Quiriniano ac Brixiano, deque Graeco Prophetarum Codice 
Chisiano: quo plura scitu jucunda de vetusta parandi compingendique papyros, et scribendi 
ratione, congessit. In Etymologicum Vossii Neapoli recusum, contulit luculentam 
symbolam; non solum emendatis, quae secus deductae videbantur, originationibus; sed 
etiam plurimis aliis, mollius ac felicius euntibus, etymologiis expositis. Praela etiam Veneta 
exercuit, quorum typis ejus Scriptio de Publicis et Publiciis  repraesentatur. Dominico 
Georgio ab intimo Benedicti XIV Pont. Max. sacello, consultus, epistolam scripsit; in qua 
suam de vetusta inscriptione lectu ardua sententiam aperuit: quam a nonnullis improbatam, 
graviter curis posterioribus, venusteque propugnavit. Exstant quoque ejus Epistolae ad 
Felicem Sabatellium Astronomiae in Academia Neapol. Professorem, De Graeca 
inscriptione in poculo pseudo-socratico exarata; et ad Jacobum Castellum ICtum Neapol. 
De Mutilae expugnationis historia. Et epistolae quidem, si quas nunc editas supputaris, haud 
multae ab eo scriptae comperientur; at vero si is earum, quas in amicorum gratiam de variis 
litteraturae argumentis consulentium, exaravit, adversaria sibi reservasset; profecto alias 
plures admetiremur. Orationes funebres duas pro suggestu duarum illustrium Ecclesiarum 
Cathedralium habuit; quarum prima Capuae Card. Caracciolum ejus Urbis Archiep., altera 
Neapoli Clementem XII Pont. Max. more majorum laudavit. Composuit etiam carmina non 
pauca, venustate, elegantia, ac lepore affluentia: Inscriptiones vero, cum marmori mandatas, 
tum in temporariis molibus expositas, tot tantasque, ut ad justi voluminis modulum 
accedant. In Polybium, Ciceronem, Livium, Historiaeque Augustae Scriptores, Spicilegia 
adnotationum  MSta reliquit. Oscae Inscriptionis causa, a se illustratae, plurima de 
Tyrrhenia Campaniae disseruit. Partem aliquam Tabularum Iguvinarum interpretatus est; 
praeceptionesque, queis cetera expedirentur, tradidit. Linguam latinam quam plurimis novis 
vocabulis, ex antiquarum inscriptionum thesauro collectis, locupletare destinarat. Postremo 
Dissertationes sacri profanique argumenti, adeo  multae in ejus bibliotheca premuntur, ut si 



catalogus hic pertexeretur, verendum esset, ne lector plus aegritudinis ex earum desiderio, 
quam voluptatis ex pleniore Mazochianorum laborum cognitione, caperet. 21. Tot autem, 
tantis, tamque diligenter elucubratis operibus haud certe suffecisset; nisi ei summa temporis 
parsimonia, affluentem ad id otii usuram peperisset. Totus enim suae vitae cursus nonnisi 
vehemens ac perpetua lucubrandi contentio fuit; adeo ut ad id unice esse a natura factus 
videatur. Hinc, assuetudine quoque in habitum conversa, factum est, ut et majore ipse 
voluptate impetuque ad litteraria, quam improbus aleator ad ludicra negotia, ferretur; et nihil 
ei contra molestius accideret, quam ab sua occupatione vel tantulum interpellari. Et quidem 
nullum horae momentum temere sibi abire passus est; ac subsecivum adeo magni pendebat, 
ut insignem jacturam fecisse crederet, si disperdidisset. Quid quod nec ipsas ambulationes 
sibi otiosas decurrere sustinuit? Enimvero numquam ei defuit, quod in id tempus agere 
reservasset: praesertim Capuae cum moraretur, ubi secretiora ad apricandum spatia erant, 
plerosque poëtas Graecos ac Latinos deambulans perlegit. Ac sicubi amicus obviam factus 
admonuisset, ut eo saltem tempore relaxationis otii jucunditate frueretur, objecta illa 
Pliniana exprobratione, poteras has horas non perdere, sese apposite purgabat. Eodemque 
temporis redimendi studio sollicitus, peregrinationes aut numquam, aut rarissime, suscepit. 
Quotannis ab aestate media ad autumni initia, salubrioris caeli respirandi causa, in 
suburbanum aliquod praedium concessit dormitum: et quamdiu Capuae substitit, ad sanctum 
Priscum; Neapoli, ad Seminarii Arenulanum divertit. Utramque autem villam ceteris 
anteposuit, tum ob salubritatem, tum maxime ob loci propinquitatem: eo enim concedere 
praecipiti jam die, atque inde caelo vix albente remeare cito ad sua in urbe munia poterat. 
Namque hoc etiam ad ultimam senectutem retinuit, ut incerta adhuc luce e culcita prosiliret; 
et aliquando amicum increpantem, cohortantemque, ut liberaliori somno ad lucem in-
dulgeret, hac interrogatione retardavit: quid, sodes, Demostheni dixisses, id maxime 
praecaventi, ne a ferrariis fabriis, ad opus omnium maturissime surgentibus, antever-
teretur? Cum vero in bibliothecam suam sese abdidisset, principio ad pluteum sedebat; sed 
mox hoc libris jam occupato, ceteros quos tractaturus erat libros, super cubili aut in solo, 
explicare consuevit: itaque prout ei usuvenerat, vel genibus innixus, vel humi procumbens, 
integras horas lectioni aut scriptioni tribuebat. Scripturus quae adnotavisset, nunquam 
chartam mundam adhibuit; affirmate professus, sibi omnino haesisse aquam, cum exarare in 
mundo suscepisset. Chartas igitur obvias quascumque calamo subjiciebat; ac si quid addere, 
scriptave aliter texere, vel partem retexere voluisset; illam ipsam chartam, qua desecando, 
qua schedulas margini hinc atque hinc glutinando, prodigialiter variabat. Quamobrem 
glutinis vasculum scribenti semper adfuit; et forte cum amicus intimae admissionis, 
admiratus ejus in lucubrando celeritatem, felicissimum scriptorem salutasset; ipse 
argumentum laudis artificiose alio detorquens, intentoque ad id vasculum digito, Rectius, 
inquit, mihi crede, dixisses glutinatorem. 22. Prosperiore senex quam junior usus est valetu-
dine. Adolescens laboribus immodicis exercitus, saepe de stomachi cruditate doluit. 
Sanguinem quoque non parce expuit juvenis; et ne ea quidem dira specie deterritus, sibi 
parcere didicit. At haud ita postea tanta capitis debilitatio secuta est, ut plane a legendo 
scribendoque totum biennium volens nolens abstinuerit: quo tempore jocose dicere solebat, 
mirari se, qui tam repente ac sine suo vitio, in Acephalorum  errores incidisset. Ferme 
sexagenarius igne sacro, medium corpus ambiente, infestatus est. Quatuor supra septuaginta 
annos natus triduano ac molestissimo singultu pulsatus, ad id discriminis adductus est, ut eo 
se exanimatum iri crederet; ac sane conclamatum fuisset, ni quarta lux laboranti attulisset 
tranquillitatem. Praeter autem has aegrotationes, quae si ancipites ac periculosae fuerunt, 



diuturnitate; si diuturnae, periculo caruerunt, firmam ceteroquin a natura consecutus est 
constitutionem, ad labores ac vigilias habilem; quam tueri etiam studuit tum rerum omnium 
quas obesse senserat fuga; aequabilique ac temperato vitae genere; tum frugali victu, quem 
per quadraginta annos numquam variatum capere consuevit, inclinata ad vesperam die; ut 
mensa serius dilata, plus otii redimeret, quod lucubrationi daret. Namque a prandio ad 
primas lucernas neque scripsit neque legit quidquam; sed interea vel amicorum si qui 
aderant consuetudine uti; vel chartas ab se recens exaratas simul aptare; librosque passim 
effusos, suo quemque loco reponere consuevit. Atque aegre tulit, si quis grandaevum senem, 
nunc humi stratos libros colligentem, nunc se hac atque illac vehementius jactantem, 
miseratus, auxiliarias manus conferre voluisset: hujusmodi enim conatum in qualiscumque 
gymnasticae studium sibi reservasse dictitabat. Medicamenta fere nulla gustavit praeter 
rhabarbarum; cujus moderatam quidem portionem in singulos prope dies mandit, ad 
sollicitandam alvi pigritiam; duplo vero majore adhibuit, cum pituitam erumpere 
praesensisset: hoc enim pharmaco illabenti rheumati et quidem utiliter occurrit. Praeterea 
illud etiam notatu dignum est, ipsi pulsum arteriarum cum recte haberet, intermisisse; 
aequato vero spatio micuisse, cum febriret: imo numquam eurythmia major, quam in 
extrema ejus valetudine, animadversa est. Staturae justae fuit, appositae ad dignuitatem; 
quamquam ob nimis maturatam humerorum incurvationem nonnihil imminutae. Itaque 
praesagium illud quod Plinius ex Aristotele retulit, longae esse vitae incurvos humeris, in 
longaevo Mazochio confirmatum est. Capitis non exigua moles ac rotunditas; latissima frons 
plurimis rugis, aeque ac facies, asperata; supercilium laevum altero elatius, et labium 
inferius nonnihil pendulum, evidenter eum a ceteris, perspicueque distinguebant. Color, 
quamdiu ipse sub labore gemuit, pallidus, at cum vitio mentis cessavit, sanior atque etiam 
rubicundus. Latum pectus ac respirandi viae faciles liberrimaeque, ut citra anxietatem 
loqueretur, etiam dum scandere festinasset. Brachia torosa; ac manus adeo crassae ut 
pugilem aptius decerent. Ceterum tota oris species, habitus, incessus, vestimenta denique 
ipsa, ad tantam erant composita dignitatem, ut externo etiam apparatu tueretur opinionem 
eam quam apud omnes de virtute sua ac prisca severitate merito concitarat. 23. Celebritatem 
sui et generis et nominis quantum alii contra solent assectare declinavit. Cuidam Mazochio 
municipi civitatis Urbevetanae, viro generoso (qui ex domesticis commentariis eruerat, 
Mazochiam familiam Urbevetano in Capuae viciniam fuisse traductam) gratulanti secum de 
comperta consanguinitate, principio quidem officiose respondit; at vero cum iterum atque 
iterum ad conferendas ea de re notitias invitaretur, reprehendi negligentia scribendi, quam 
communis prosapiae illustrationi adlaborare maluit. Cum Cardinalis Quirinus a Benedicto 
XIV Pont. Max. enixe flagitasset ut noster virtutis causa in collegium Cardinalium 
cooptaretur et amici cohortarentur ut illi gratias sibi non inutiles futuras ageret; detestatus est 
illorum consilia; atque ad Cardinalem scribere, etsi antea frequenter consuevisset, tamdiu 
intermisit, donec illum eo studio supersedisse intellexit. Nemo umquam honores ambientem 
deprehendit, fastidientem universi vidimus. Quaecumque vero munera vel ornamenta 
consecutus est ea secretum domesticorum parietum custodienti neque opinanti collata sunt. 
Atque ex eodem delitescendi studio fluxit ut cum per dignitatem suam uti insignibus 
licuisset, ipse tamen sic indutus prodiret in vulgus, vix ut a gregario sacerdote discerni 
potuisset. Nihil aeque molestum tulit quam a quoquam domi non alia nisi sui videndi causa 
adiri. Flecti nullo potuit modo ut pingi pateretur; nec nisi biennio antequam e vita 
discederet, neque sciens neque prudens, exceptus est coloribus. Ac profecto interroganti 
ecquis in ea tabula sibi videretur depictus, senex quidam est, respondit, qui calamum 



stringens, quid scribere meditatur: eo nimirum habitu expressus a pictore fuerat et mox cum 
advesperavisset, alioque tabula transferretur; suos admonuit familiares uti curam gererent ne 
illi seni ad scribendum intento lucerna desideraretur. Itaque quamdiu sui compos fuit, ne 
pingeretur restitit; mente abalienatus prohibere non potuit. 24. Qui gloriae suae fugacissimus 
fuit in aliis commendandis exstitit aliquanto prolixior: idque non ambitione neque vitio 
garrulitatis sed utique ex animi sententia ac libentissime factitabat. Praestanti ingenio 
abundavit atque etiam promptissimo acerrimoque; neminem tamen momordit neque alios 
coram se male de quoquam dicere passus est. Et cum saepe de eo qui ab se olim institutus 
atque eruditus beneficioque suo ad aliquam fortunam adrepserat, deinde voce ac scripto 
insectari numquam requiescebat, sermones inciderent; non solum rei indignitate minime 
commovebatur, verum etiam reprehensores patientia sua mollitos ad commiserandam 
hominis levitatem traducebat. Et quamquam certo comperisset, hinc Assemanum 
Stiltingiumque, hinc nonnullos adolescentes nonnisi ejus follibus animatos atque incitatos 
intempestive, ne quid gravius dicam, senectutem inquietasse suam; mitigare quoquoversum 
hominem studuit: declinantique de via occurrere ac salutare occupabat: et aliquando ex 
aegrotatione decumbentem intelligens, humanissime convenit. In consuetudine familiari ad 
hilaritatem se explicuit et ingeniose acuteque dictis iucundissime capiebatur; ipse quoque 
urbane ac salse reponere didicit: quamvis auditorem esse anteponens pauca interloqui eaque 
singultim consuevit: sic ut si quis doctrinam ejus eruditionemque e sermonibus colligere 
voluisset, profecto haud satis instructus ad judicandum descendisset. Itaque illud quod 
Spintharus Tarentinus de Epaminonda dicere solebat, se nosse neminem qui plura sciret ac 
pauciora loqueretur; id inquam ad Mazochium cui, vulgaris eloquentiae parum doctrinae 
plurimum commode, vereque traducerem. Morum verborumque modestiae reliquus vitae 
atque instituti sui apparatus apprime respondit. Familia contracta at bene morata usus est; 
eamque summa humanitate tractavit; ac saepissime ipse per se, aetate etiam gravis, 
vernaliter obibat ministeria, illi ut parceret. Bibliothecam neque amplissimam neque 
luculen- tissimam, sed quantum satis habuit. Cetera vero domestica supellex erat ejusmodi, 
ut facile priscae patientiae documenta exhiberet. 25. Namque non solum cum viribus valeret, 
detestatus est commodorum nimietatem, sed etiam senio debilitatus, ut aliquando mollius 
secum ageret, nullis amicorum exhortationibus expugnari potuit. Parvo igitur contentus, a 
cupiditate acquirendi semper abhorruit; et, cum legitime ditescere potuisset, noluit. Totam 
enim aetatem amicorum temporibus traduxit; quaecumque scripsit ediditque ea aliorum vel 
hortatu excitatus, vel fractus auctoritate, sic demum confecit: attamen e tot tamque diuturnis 
lucubrationibus in amicorum gratiam vel in principum obsequium elaboratis ne teruncium 
quidem percepit. Itaque quam artem ingenuam professus est, ab ea cauponanda longissime 
abfuit; studiaque liberalia animo vere ingenuo ac liberali tractavit. Ac non solum novas opes 
abominatus est, sed etiam merito suo partas ac proinde bene fundatas, quam parvi faceret 
negligeretque ex ejurato a se lucrosissimo Decanatu Campano evinci facile potest. Et 
quamquam a Cardinali Spinello, qui eum Capua Neapolim eduxerat, statim Canonicatu 
Neapolitano fuisset cohonestatus; adeo non sarcitum ea compensatione fuerat detrimentum, 
ut ipse identidem illud Homericum cruvsea calkeivwn  (aurea cum aereis) in rem suam 
facete deduceret. Hujus jacturae memor Cardinalis, haud diu postea Sacerdotium contulit; 
aliaque posthac pro re nata se daturum spopondit. At vero Mazochius, actis pro ejus erga se 
voluntate gratiis, et collatum Sacerdotium resignavit, et se non commissurum, addidit, ut 
quae in aliis quidem utilius collocarentur, sibi vero non levamento, sed essent sollicitudini, 
reciperet. 26. Jam vero ut voluptatum vitiorumque exsecrationem, sic temperantiam atque 



omnium exercitia virtutum non e Cynica vel Socratica disciplina, sed e sanctitate repetiit 
Christianae professionis. Profecto si externa dumtaxat ejus lineamenta ac nudos vitae actus 
advertere libuisset, tibi ob oculos emendatissimam philosophi imaginem obversari putasses. 
At vero si scrutari intus hominem et quibus ipse principiis, quave maxime institutione 
confideret, dignoscere voluisses, in schola quidem certe Christiana exercitatissimum 
perspexisses. Itaque, cum temperanter juste fortiter aut prudenter ageret, eo collineabat 
actiones suas, ut velle se in primis Evangelicum scopum attingere, non obscure significaret. 
Semper sibi constans, gravis, severus etiam, perpetuus recti contemplator et exsecutor. In 
ancipiti consilio, ubi non satis liqueret, quid omnium maxime eligendum foret, in eam 
inclinavit sententiam quae probabilitate majore fulciretur: abnorme sibi videri dictitans, ut 
qui a Deo quotidie poscerent, ut lucem veritatemque suam emitteret, in eam porro unde 
emicantem, intendere paulo attentius aciem negligerent. Quod exactum agendi propositum 
eo usque retinuit, ut cum sine justa reprehensione posset partem mitiorem et gravissimorum 
virorum judicio usuque probatam sequi, severiorem sit amplexatus. Ac proinde 
Ecclesiasticos proventus non ante attigit, quam patrios reditus et cathedrarium honorarium 
excussisset; illisque adeo parce contracteque usus est, ut libros etiam queis carere vix 
poterat, tali pretio coëmere sibi aliquando religioni duceret. Quin immo tantum abfuit, ut 
Ecclesiastica emolumenta ad lautitiam converteret, ut potius se ipsum plecteret, dummodo 
illis parceret: namque et ipse arctam vixit vitam et Philippum, fratris filium, sibi utilem ac 
plane necessarium contubernalem, ut aere privato viveret suamque in communes sumptus 
conferret symbolam, coegit. 27. Vir ad scrupolositatem usque exactus modulo religionis res 
quascumque metitus est et eas prae ceteris aestimavit quas magis a Deo probatum iri 
confideret. Divinae Providentiae se totum confidentissime commisit: eamdemque fiduciam 
excitare aliis atque accendere adnisus est. Utcumque sibi res cecidissent, continuo e Sacris 
Scripturis ea oracula depromebat, quae vel prospere usum in officio continerent, vel adversa 
fortuna jacentem erigerent. Pietatis quae erant exercitia diligenter et accurate frequentavit. 
Res sacras, Ecclesiae ritus, caeremoniasque exquisita tractavit reverentia. Sacrorum 
Bibliorum codicem, veluti adumbratam divinitatis praesentiam, suspexit: quocirca ut is loco 
haberetur decenti spectatoque praecavit. Quotidie Virginem Deiparam conceptis precibus 
salutavit et singulis etiam diebus, dum per aetatem minus occupatam licuit in more habuit 
pangere in ejus laudem epigrammatium: quas porro lucubratiunculas exitu cujusque mensis 
flammis tradere solebat; Caroli Majelli, qui sibi in eo pietatis officio praeluserat, exemplum 
et circumspectionem imitatus. Angelos Custodes impenso coluit studio ab iisque se pluries e 
praesenti discrimine evidentissime ereptum testatus est. Crucifixi imaginem, quam ob 
oculos ferme habuit semper, praecipue cum ad pluteum sederet, peculiari cultu 
prosequebatur; eamque intueri atque osculari consuevit, interea dum a labore paullulum 
interquievisset. Nihil prorsus agere aggressus est aut quopiam ire instituit, ni semet antea 
signo crucis initiasset; nec poculenti aut esculenti attigit quidquam, quod rituali benedictione 
non lustravisset. Quid quod nec propalam recitare preces genuaque medio in itinere adora-
tionis causa flectere, erubuit? Atque haec aliaque plurima religionis exercitia, ea quidem 
decentia gravitate ac majestate peregit, ut adstantes in sui admirationem ac reverentiam 
raperet, tanta vero perseverantia ac tenacitate, ut quamquam ultima senectute memoria 
rerum omnium penitus excidisset, illa tamen ad suprema vitae momenta omnino retinuerit. 
Apostolico etiam zelo flagrans multa laudabiliter effecit. Archiepiscopos queis aderat, ut 
occurrerent licentiae, si quam gliscere comperisset, et animose monuit et efficaciter incitavit. 
Capuae cum consisteret, amicis aliquot sacerdotibus persuasit ut in septimum quemque diem 



convenirent in praestitutum locum, secum de ethico aut religioso argumento oratorium in 
morem collocuturi; atque ut hi ipsi per oppida vicosque Evangelici praecones mitterentur, a 
Card. Caracciolo Archiep. Campano obtinuit. Non raro ministros altaris, quos aliquando 
sacris fuisse aut praecipitanter aut indiligenter operatos animadvertisset, in Ecclesiae 
Secretario mollissime correptos rubefecit et emendavit. Nemo umquam, ipso praesente, quid 
irreligiose aut proterve dicere vel facere incomposite ausus est: quin immo ut quis in ejus 
conspectum venisset, se quoque factum repente modestum ac religiosum sensisset. Neque 
solum ea auctoritate apud nostros homines valuit, sed apud heterodoxos quoque in summam 
viri gravissimi opinionem venit. Jo. Jacobus Greif, cujus antea memini commentarium cons-
cripserat, in quo ubi plura de coli apud veteres usu erudite disseruisset, nonnulla ad calcem 
operis e Luthero, exsecrandae apud nos memoriae delibarat probaveratquae. Hunc autem 
librum Lutheranus homo Mazochio mittere dono statuerat: sed nostri viri religionem atque 
auctoritatem reveritus, ex eo volumine paginas illas extremas, Catholicis infensas, forfice 
resecuit; anteponens, semirasa, uti vulgo dici solet, barba ridendum occurrere, quam justam 
gravissimi viri indignationem, si secus fecisset, adire. 28. Et tamen vir talis tantusque cum 
esset auctoritate porro, quanta qui maxime valeret, vix dici potest, quam demisse de se 
humiliterque sentiret. Quam suimet exilem opinionem dictis et factis sic comprobavit, ut 
affirmate dixerim plura ac luculentiora suae modestiae apud nostros homines quam 
doctrinae in republica litteraria superesse monumenta. Jam vero virtutes eas, quae 
commendant humanitatem, egregia fide studioque fovit et excoluit. Namque amicos 
observavit et qua re potuit, impigre juvit; iisque praeter ceteros delectatus est, quos potius 
morum probitas condiret, quam similitudo studiorum illustraret. Quocirca jucundissime usus 
est Canonicis Jacopo Fontana et Carmino Scatula, quorum ille Seminarium urbanum, hic 
Vicanum prudentissime rexit: viri optimi uterque et vitae innocentia judiciique maturitate 
spectatissimi. Sed et ejus mansuetudinis commiserationis strenuaeque in egenos suble-
vandos sollicitudinis, illustria et praeclara exstant documenta. Et quandoquidem propiora 
quae sunt, solent efficacius animos excitare; dignum plane est quod hic leviter attingatur 
praesentissimum ejus officium in viduam familiaris sui, epidemica anni 1764 lue exstincti, 
collatum: et quamvis tunc aetate gravis vix ingredi pedibus valeret, tamen per limina 
magistratuum deferri voluit; neque antea sollicitare destitit, quam illius inopiae satis fuisse 
prospectum intellexisset. Neque solum nulli operae diligentiae vel labori, sed nec sumptibus 
pepercit, dum succurreret aerumnosis. Cum aliquando in Capitulum Canonicorum praelatum 
fuisset, vellent nec ne jure persequi quemdam aeris debitorem, pluresque lege in eum agi 
censuissent: ipse, qui neque opibus abundabat, neque obaeratum de facie quidem norat; sed 
quia ad extremam egestatem sine suo vitio redactum compererat, clanculum adiit Capituli 
negotiorum gestorem eique ducentos centusses (tot enim ille miser debebat) discerpto 
chirographo, numeravit. Ipse vero rem suam, si modo sua dicenda illa est, quae indigentibus 
paratissima erat, hoc pacto disposuit. Ex universis bonis praeter propter bessem in sui usum 
impendit; trientem reliquum nonnisi tenui victu ac parsimonia superantem pauperibus 
erogavit. Atque, ut ea liberalitas aliquamdiu etiam post fata sua perennaret, sic testamentum 
condidit, ut quae sibi e patre contigerant, Philippo suo, quem scripsit heredem, non tam 
largiretur extraneo, quam gentili restitueret; reliqua vero omnia, ne bibliotheca quidem 
excepta, ut heres arbitratu boni viri aestimaret; ac porro pretium pauperioribus non 
tumultuaria munificentia, sed discrete perque temporum intervalla distribueret. Cum ergo is 
ita se gesserit, mirandum haud est si vita ejus excellens omni genere laudis et mors, tametsi 
diu vixisset, visa est acerba. Sollemnibus exsequiis magnaque populi frequentia elatus, in 



aede S.Restitutae sepultus est: ubi Philippus amantissimo patruo tumulum affabre scalptum 
cum ejus effigie ex marmore posuit.” 
 
• A.FABRONI, A.S.Mazochius, in Vitae Ital. doct. exc., vol. VIII, Pisis 1781, p. 330-393 
(trascrizione quasi integrale): “Erunt quidem semper posteris clarae et insignes virtus et 
doctrina Alexii Symmachi Mazochii, non tam propter earum amplitudinem, quam propter 
elegantiam scriptorum, qui hominis summi praeclara gesta historiae monumentis 
consignarunt. Facturusne operae pretium sim, si easdem res ego quoque praescripserim nec 
satis scio, nec si sciam dicere ausim. Video quidem cum veterem tum vulgatam esse con-
suetudinem, ut novi semper exoriantur scriptores, qui aut in rebus certius aliquid se 
allaturos, aut scribendi arte ceteros se superaturos confidant. Utcumque erit, juvabit  tamen 
pro virili parte et me ipsum consuluisse famae viri amicissimi, qui mihi quidem, quamvis e 
vivis sublatus, vivit tamen semperque vivet. Virtutem semper amavi illius, quae extincta non 
est; nec mihi solum versatur ante oculos, sed omnibus civibus suis sic viget, ut nemo ferme 
animo aut spe magnum aliquid suscipiat, quin sibi illius memoriam atque imaginem 
proponendam putet. Sed ad propositum veniamus. Natus ille est XI Kal. Nov. anno 
MDCLXXXIV in pago florentissimo S.Mariae, quo in pago sita fuit vetus Capua, et qui a nova 
duo ferme milia passuum distat. Pater ejus fuit Laurentius Mazzocculus, quod cognomen 
Alexius in Mazochium commutavit, ut latinitati et gloriolae serviret. Ineunte enim saec. XVI, 
floruerat Romae arte typographica hoc ipso cognomento Jacobus. Matrem habuit 
Margaritam Battaliam, quae, postquam feliciter tres supra viginti liberos peperisset, ob 
Alexium editum occubuit. De qua sane numerosa familia ipse jocans dicere solebat 
propositum fuisse patri in uxore ducenda ut redderet regno quos paulo ante dira pestis 
absumpserat. Quoniam nihil est in homine bona et sagaci mente melius, dolebant multi ea 
tardi ingenii signa in Alexio apparere, ut deserendum illum censerent. Sed cum taederet 
ipsum perversae institutionis in quam inciderat neque mentem posset accommodare 
puerilibus illorum temporum ineptiis, facile erat praeceptorum inscitiam vitio adolescentis 
tribuere. Sed tamen interdum dum in Seminario Campano alumnus versaretur, nonnullos 
jaciebat quasi igniculos ingenii, qui cum minime effugerent perspicaciam Buccardi 
Canonici, qui erat moderatorum unus, persusasit hic patri ut Alexium Neapolim 
instituendum mitteret. Hic tum forte erat Carolus fratrum natu maximus, et meliore sane 
fortuna excultus, quippe qui prudens adeo erat Graecae linguae ut ferme universas Joannis 
Chrysostomi homilias memoria teneret. Ab hoc igitur huius ipsius linguae initia, quae 
Graece elementa appellari solent, Alexius accepit et cum aditus quidam sibi patefactus 
fuisset ad Ciceronis cognitionem, sensit tum quidem se nil nisi de faece antea hausisse et 
perversae institutionis vitia continua aurei illius scriptoris lectione sibi esse corrigenda. 
Brevi quidem sic calluit Latinam linguam, ut diligentissimos condiscipulorum posset in 
certamen vocare cum certa spe victoriae et quae praeceptor Italice dictaret, Latine scribere 
sine mendo. Effecit etiam diligentia et contentione omnino singulari ut idem quoque posset 
in Graeca lingua, sic ut quae de scripto Latine traderentur vel a philosophiae vel a theologiae 
magistris, ipse ex tempore Graecum in sermonem converteret. Quod si Budaeo aliisque 
perpaucis exercitatissimis viris laudi datum est, quod de Graeco libro quae scripta sunt 
legerent Latine, de Latino Graece, magis etiam suscipere debemus Mazochium qui, nondum 
studiorum exacto curriculo, id ipsum posset vel in iis rebus quae difficili in cognitione ver-
santur. Qua re vulgata, nihil non egit Archiepiscopus Campanus, ut redderetur Seminario 
suo alumnus, qui vel in nobilissimo theatro admirationem maximam moverat. Sed 



propositum erat patri adolescentulum minime abstrahere a reconditiorum disciplinarum 
cursu. Itaque, postquam philosophiae et theologiae is satisfecisset, audivit Nicolaum 
Parthenium Jannettasium Jesuitam, qui in Maximo, ut vocabant, Collegio mathematicas 
disciplinas tradebat. Sed cum hic ad laudem magis poetae (et sane Latinas musas aequas 
experiebatur) quam mathematici aspiraret, necesse fuit Mazochio industria sua praeceptoris 
inscitiam corrigere. Inter haec patrem amisit, qui tantum ei amoris et prudentiae desiderium 
reliquit, ut vel senex dictorum et praeceptorum illius memoriam saepe repeteret. Cum vero 
Alexio omnia essent solutissima, potestate vivendi ut vellet, qua saepissime incauti 
adulescentes abutuntur, ita ipse usus est ut perraro domo exiret seque totum in litteras 
abderet. Omnia fere quae sunt conclusa thelogicis studiis (nam Ecclesiae se pridem 
devoverat) historiarum cognitio, poetarum pertractatio, linguarum et monumentorum 
antiquitatis interpretatio et in ratione dicendi excogitare, ornare, disponere, meminisse, quae 
plerisque ignota et diffusa late videbantur, erant exercitationes ingenii et curricula mentis 
Mazochii, qui in hoc solum sibi peccasse visus est, quod tum ad nullius ductum, quamquam 
plures essent Neapoli doctrinae gloria florentissimi viri, se applicaverit. Unus omnino, ad 
quem sacerdos jam factus itare solebat, erat Carolus Majellus, de quo aiebat, ex omnibus 
rebus quas sibi aut fortuna aut natura tribuit, se nihil habuisse quod cum amicitia Majelli 
comparari posset, nullamque umquam rem exstitisse, quae plus apud se polleret quam ipsius 
voluntas atque  judicium. Itaque eidem discedenti Neapoli, ut Clementi XI P.M. ab epistolis 
esset, libentissime successit Alexius in munere studiorum praefecti, quod in Neapolitano 
Seminario magna cum gloria diu sustinuerat. Non est credibile quanta cura, quantisque 
vigiliis rem Seminarii gesserit Mazochius, cum ei esset persuasissimum fructum ingenii et 
virtutis omnisque praestantiae tum maxime capi, cum in proximum quemque confertur. 
Quotidie scholas obibat, cunctis aderat, cognoscebat, animadvertebat, et quo quemque 
natura tulisset sapientissimis consiliis ipse ducebat. Litteras etiam Graecas Hebraicasque 
tradebat, satagebatque ut non linguae solum, verum etiam animi et virtutis magister esset. 
Quod non in sententia solum, sed etiam in nutu residere eius auctoritas videbatur, rari erant 
qui non gauderent officio et qui recta non sequerentur: mira vero is erat arte in avertendo 
languore; et nemo ignorat facilius esse currentem, ut aiunt, incitare, quam commovere 
languentem. Hujusmodi muneri ipse eousque praefuit, dum aetas vergeret ad senectutem; 
depositum vero iterum suscipere coactus est, quod maxime doleret qui Neapolitanae 
Ecclesiae clavum tenebat Spinellus Cardinalis, absente Mazochio, apparere in animis 
adolescentium molle quiddam, demissum, humile, enervatum quodammodo et languidum. 
Adeo quidem rem Alexius restituit, ut vel ipsae deambulationes, ceteraque hujusmodi oblec-
tamenta non sine libris atque stilo essent. Quae priusquam acciderent, incredibili contentione 
et prece Nicolai Caraccioli Archiepiscopi Campanorum invitatur, ut ad suos redeat; 
eodemque tempore Campanus Canonicus creatur. Sed haec nihil movebant hominem ab 
honoribus alienissimum, nec prece, nec pretio, nec gratia ulla, a suo Neapolitano Seminario 
abstrahi posse videbatur. Fregit tandem juvenis propositum Caraccioli auctoritas ac plane 
imperium, convenitque inter eos de partienda opera inter Seminarium Neapolitanum et 
Campanum, sic ut quatenus Canonici munus exigeret, ipse Capuae consisteret, reliquo vero 
tempore suis Neapolitanis consuleret. Quod promiserat studiose perfecit, etsi auctus a 
Romano Pontifice novo Canonicatu paulo post fuerit, qui, quod onus habeat publice sacras 
litteras exponendi, theologalis appellari solet. Tum quidem litterarum humaniorum 
praeceptor esse desiit, ut plane satisfaceret iis convictoribus qui cognitionem scientiamque 
sacrorum librorum requirebant. Interea Episcopus Aversanus paululum invidens vicinis suis, 



quod Seminaria florentissima haberent Mazochii opera, hunc vehementissime rogavit ut in 
illis suis continuis itibus et reditibus paululum ea in urbe subsideret suisque quoque clericis 
consulturus. Non diutius se rogari est passus vir humanissimus, cui nihil erat antiquius 
utilitate eorum qui se Ecclesiae obligaverant; miraberis vero unum hominem sufficere et 
tantorum operum laborem ferre potuisse. Ipsa loca in quibus versabatur Mazochius 
Romanarum rerum, gymnasiorum et Graecarum disputationum quodammodo memoriam 
commovebant; quare solebat semper aliquid scribere aut legere, quod ad antiquitatem 
illustrandam pertineret. Prudentissimus vero homo e prodeundo in publicum refugiebat; et 
quae in adversariis notabat, neque ab indoctissimis, neque ab doctissimis legi se velle 
dicebat, quod alteri nihil intelligerent, alteri plus fortasse quam ipse. Sed roganti Josepho a 
Capua Capycio viro perurbano et docto recusare non potuit, quin de amphitheatro Campano 
librum conderet ederetque, qui sane hominis eruditissimi illi famam confecit. Detecta enim 
per illos dies fuerat inter rudera ejusdem amphitheatri inscriptio quaedam, sed haec mutila, 
quae non modo supplenda erat, sed ita interpretanda, ut ex ea certissima argumenta atque 
indicia ad illustrandam veterem Campanam historiam erui possent. Et quidem, Mazochio 
interpretante, scimus quoties, et a quibus, quibusque temporibus, deductae Capuam coloniae 
fuerint; quam iure urbs haec altera Roma appellaretur; non ab ejus prospera fortuna, sed a 
Sylla Felice Felicis, ut ab Caesare Iuliae, ab Octaviano Augustae, idque auctoritate Senatus, 
cognomen ipsam habuisse; fuisse illam inter colonias XVIII urbium Italicarum primam, et 
quibus terminis circumscriberetur; qua occasione de Campana pertica, ejusque praefecturis 
pluribus disserit. Multa alia auctor persequitur, ex quibus intelligimus quos per gradus vetus 
Capua ex amplissimo statu ad abjectum delapsa fuerit. Maiora etiam patriam historiam 
illustrantia in lucem attulisset, nisi in animo illi fuisset hac ipsa de re separatim agere, 
quandoquidem quae maximo labore et industria vir summus Camillus Peregrinius de 
Campanis antiquitatibus collegerat paucis ante ejus obitum mensibus ignis absumpserat. 
Quod ad amphitheatrum vero pertinet, minime ante Vespasiani tempora conditum illud 
fuisse putat, suppeditata pecunia ex publico civitatis aerario, cujus possessiones, vectigalia 
ac reditus omnes sic enumerat, ut par tanto operi illud fuisse judicare debeamus. Quod 
amphitheatrum istud ab Hadriano restitutum atque ornatum, ab Antonino vero dedicatum 
dicatur, hinc consequi affirmat alterum illud ad postrema Hadriani tempora, alterum ad 
Antonini imperii initia referendum. Nam, cum dedicare idem sit quod usui dicare, haud 
putat magnum temporis intervallum Hadriani opus et Antonini dedicationem intercessisse. 
Atque hic eum locus admonuit, ut de dedicatione, ejusque notione ac ritu, quae a monumen-
tis antiquitatis didicerat, exponeret, quod eo libentius fecit, quia nemo, uno excepto 
Gutherio, rem hanc tractaverat. Sed ne aliquid a Gutherio surripuisse, aut actum agere velle 
videretur, ita contexuit diatribam suam de Dedicationibus, ut praetermissa tantummodo 
notaret, ac quodammodo lectores suos cogeret ad utrumque opus conjungendum, si 
universae rei cognitionem assequi vellent. His confectis, redit ad Campanos suos, ut eos 
propensissimos in omne genus ludos, ac praesertim gladiatorios, in quos sumptus  effusos 
cum dedecore insumebant, ostenderet. Postremo de Campano theatro, cuius adhuc exstant 
vestigia, disserit, et dum inquirit quis proscenii ejusdem theatri redemptor fuerit, de 
anaglypto quodam, et singulis hujus imaginibus ea profert, ut plurimum addidisse Mabillonii 
et Fabretti ac ipsa de re animadversionibus videatur.  Quod properans festinansque haec 
ediderit, causam fuisse ait Mazochius, quare non omnia ordinata suisque locis disposita sint, 
et pauca quaedam etiam postea emendare debuerit. Intercurrunt nonnumquam aliae 
Campanae inscriptiones, in quibus explicandis libentissime auctor immoratur: non omnia 



vero, quae connecti cupiebat Capycius, persecutus est, quod haec aliud quoddam separatum 
volumen expectabant. Ceterum tam varia, tam recondita, tam multa eruditio, tantum acumen 
ad occultissima perspicienda, et probabilia conjicienda tam diligenter elaborata et tamquam 
elucubrata Latina oratio commentarium hunc commendant, ut tanquam antiquitatis nuntius 
aliquis vel vates optimus Mazochius ab omnibus jure ac merito praedicetur. Eodem tempore, 
quo haec in lucem edita sunt, elaborabat Maffejus in simili ferme concinnando opere de 
Amphitheatro Veronensi, sed, cum exaequare se posse desperaret eruditionem Mazochii, 
huius laudi ac gloriae homo fivlautoı non satis favisse visus est. Nominavit quidem ipsum 
honorifice, non ut aliquid ab eo didicisse, sed ut cum ipsius gloria communicare velle 
videretur. Aequiores in Mazochium Zenus et Muratorius fuerunt, qui illum parem summis 
viris, quibus nostra non modo, sed et ceterae nationes gloriantur, judicarunt. Haec cum 
minime ignoraret Aloysius Harrachius Comes, qui Caroli VI Caesaris nomine Neapolitanum 
Regnum tum gubernabat, dignum Mazochium putavit, qui Regio Sacello et publicis studiis 
(sunt enim conjuncta haec munera) praeficeretur. Qui cum eo certamen honoris et dignitatis 
habebant (mos enim erat tres ad eligendum proponere) hujusmodi competirorem verebantur; 
hic e contrario anxius et sollicitus erat, ne quid de se ejus-modi statueretur, cum nihil minus 
vellet, quam se ab otio atque solitudine abstrahi. Cum res e sententia successisset, tum adiit 
Harrachium, quem antea ne salutaverat quidem, et  vehementer obsecrare, ne posthac e 
gurgustio se suo (sic enim bibliothecam suam appellare solebat) avocare vellet: cui breviter 
et honorifice sane Harrachius: tibi ergo fortunaeque tuae gratulor, publicae rei, 
Neapolitanae litteraturae minime gratulor. Fortunae iniquitatem sarcire studuit Josephus a 
Capua, vir nobilitate et virtutibus insignis, qui cum in patrio Canonicorum Collegio 
principem obtineret locum (Decanatum vocant) de transferendo hujusmodi munere in 
Mazochium deliberavit. Non repulit eum ab hoc conatu singularis Mazochii ipsius modestia, 
praesertim cum hic sibi in Theologi munere successorem dari cuperet Jo. Baptistam 
Napolium, qui doctrina excultus putabatur. Quis tam excors quem ista moverent? Fuerunt 
tamen plures, qui hujusmodi cessiones tanquam sacris canonibus contrarias criminarentur, 
deque iisdem abrogandis, cum ad exitum pervenissent, Romanum Pontificem rogaverint; et 
eo stultorum hominun libido, iniquitasque pervasit, ut Mazochio exprobaverint generis 
ignobilitatem, et eum tanquam stipem Aethiopem sine sensu, sine sapore, elinguem, tardum, 
uno verbo indignum amplissimo munere dictitarent. Quanquam potuisset adversariorum 
animos homo indignissime lacessitus repungere, nihil tamen in ejus dictis et factis apparuit 
nisi moderatum et prudens, et ea praestitit ingratae patriae officia, quae ab homine maximis 
beneficiis ornato expectari potuissent. Cogitavit tamen ex hac turba et colluvie discedere, et 
gavisus est oblatam sibi a Cardinali Spinello Neapolitano Archiepiscopo occasionem fuisse, 
domicilium Neapoli collocandi, cum ejus Metropolis Canonicus, et sacrarum litterarum 
magister, non modo ipso Cardinali, sed etiam Galiano Praesule suffragantibus, in Regia 
Academia declaratus fuisset. Ex multis enim et praesertim ex Belgis, eo tempore quo apud 
ipsos Pontificis Legatus fuerat, audierat Spinellius ea de Mazochii doctrina praedicari, ut 
nihil esset ad laudem illustrius. Neque multo post dedit etiam illustriora indicia suae de 
Mazochio opinionis Rex ipse, cum Anxanensem Archiepiscopum designavit. Tum 
aliquando non solum piguit Campanos levitatis suos, sed etiam puduit, quod omnes certare 
viderentur in ornando homine, quem ipsi deseruerant. Sed obstitit Regis voluntati Mazochii 
ipsius modestia, cui id unum propositum esse videbatur, ut remotus a studiis ambitionis 
otium ac tranquillitatem vitae sequeretur. Honorem vero immortalem cum se cepisse 
arbitraretur ex Regis in se benignitate atque judicio, gratus erga eos cognosci voluit, quos 



fortunae suae auctores fuisse judicaverat. Instituit ergo ad Bernardum Tanuccium Regis a 
secretis epistolam seu libellum de Dedicatione sub ascia, ut esset unde ad illa, quae hac ipsa 
de re antea egerat, corollarium adderetur. Recitatis XXX  et amplius doctorum virorum sen-
tentiis (nulla enim alia formula magis torsisse antiquitatis studiosorum ingenia videtur) suam 
demum exponit ac mira eruditionis copia confirmat. Dedicare esse ait usui tradere 
ejgkainivzein, quod fit cum primum sepulcro cadaver infertur, tumque religiosum esse 
incipit; nomine vero asciae proprie significari fabrile instrumentum, idque metonymice sumi 
pro ipsa muri structura et fabrica: itaque sub ascia dedicare esse sub ipsa sepulcri structura, 
id est statim ac perfectum est, vel cum parum abesset, ut perficeretur, usui traditum esse, 
cadavere vel cineribus eo illatis. His positis, plura inscriptionum exempla profert atque 
explicat. Quod legitur in Inscript. apud Muratorium p.537 n.3 se vivo ab ascia 
fecit...quemadmodum sub ascia posuit..., item ad asciam dedicatum posuerunt, indicare ait 
primum asciae usum, quando scilicet fundamenta ponuntur...Quoties vero in hujusmodi 
lapidibus alius est qui sepulcrum posuit, alius qui dedicavit, ut apud Gruterium p.631 n.7...Si 
quando vero legatur aliquem vivum sibi sub ascia dedicavisse, sic intelligendum, ut vivum 
monimentum extruxerit, et statim post moriens illatus sit, epigraphe ab alio posita. Si 
quaeratur cur in Lugdunensibus potissimum inscriptionibus asciae mentio fiat, respondet 
Mazochius nusquam magis quam in ea provincia sepulcra violari consuevisse, vel diruendo, 
vel inarando, vel alienum mortuum inferendo, praesertim si imperfecta essent, vel vacua et 
nondum usurpata. Itaque et asciam appingere et formulam adscribere morem fuisse, ut 
sciretur eum locum jam esse religiosum, atque proinde non violandum. His ultro eruditiores 
arriserunt et Mazochii ingenium admirati sunt, et quidquid attulit laudibus extulerunt. 
Muratorius de sua pristina sententia discessit, plane Mazochio assentiens, cujus rei nos 
certissima monumenta habemus. De Facciolato non audemus eamdem rem affirmare, 
quamvis mirificus esset praedicator scriptorum Mazochii, in quibus tantummodo limatius 
quoddam scribendi genus et perpetuum aureae Latinitatis colorem desiderare videbatur. Qui 
vero invidiose judicare solent ad minuendam Mazochii gloriam, hunc minime novam 
proposuisse sententiam, sed veterem Pitisci renovasse clamitabant. Functus hoc labore, in 
quem perpaucos menses impendit, animum ad Biblica traduxit, quam in rem multa 
seposuerat vel ab eo tempore, quo Canonicum Theologum, ut vocant, Capuae agebat, 
majora etiam, ex quo munus interpretandi divinos libros in Neapolitana Academia suscepe-
rat. Quamvis in chartis Mazochii seges esset et materia gloriae singularis, quae tamen inde 
conflavit volumina modesto sane nomine Spicilegia biblica appellavit, quasi ipse quae ceteri 
praetermiserant ac reliquerant ut non magni momenti colligeret. Quod si ut amplissimum 
nomen consequeretur maxime effecit primum operis volumen, quod Carolo III Hispaniarum 
Regi nuncupatum an. MDCCLXII in lucem prodiit, ut id non solum retineret, sed etiam auge-
ret, aliis vulgatis voluminibus, elaboravit. Si vero universum hoc opus sacrae profanaeque 
eruditionis thesaurum dicam, minus quam debeam praedicabo. Ea est lectissimarum rerum 
copia, adeo pollet auctor arte conjiciendi ac rem cum re comparandi, ut inficiat et flectat ut 
vult lectoris animum, etiam cum minus probabilia sequi videtur. Quis vero credat ex 
Homero, Hesiodo, Herodoto, Platone, ceterisque hujusmodi veteribus ac profanis 
scriptoribus, quod diurna nocturnaque manu versabat Mazochius, adeo multa erui potuisse 
ad divinos libros explanandos accommodatissima? Qua de re glorians Cyprianicum illud 
usurpare solebat, se ex Aegyptiorum spoliis Dei tabernaculum exornasse. Addebat etiam se 
in Silvas Phalegicas, in quibus distincte et explicate de orbis divisione sub Phalego instituta 
agitur ad probandum non Italiam solum et plerasque Europae provincias, sed etiam eas quae, 



florente Graecia, Graeca lingua utebantur, Phalegicae sive Orientalis originis diu certa 
vestigia retinuisse, quas silvas ad calcem primi voluminis rejecit, omnem vim memoriae 
atque doctrinae effudisse; et is quidem erat Mazochius, ut ubi locum aliquem cogitatione 
sepsisset, nihil illum effugeret, atque omne quod esset in re occurreret atque incideret. 
Interdum fortasse nimia rerum copia officere videtur rectae distributioni, ordini, 
perspicuitati; et cum in scriptis Mazochii flumen illud reconditioris eruditionis admiratus 
fueris, est tamen aliquid quod in eo desideres ad diffluentia extra ripas coercenda. Hac 
doctrina homo et industria omnino singulari vix poterat in una re separatim elaborare. Itaque 
cum in plura esset distractus, domesticum infortunium facile ab eo obtinuit, ut Sacrorum 
Canonum interpretem ageret. Dominicus Francisci fratris filius in matrimonium se ducturum 
spoponderat feminam libero et ingenuo homine indignam, idque invito patre. Re ad judices 
delata, quod obstare viderentur patris voluntati Canonicae leges, facile ille ab Alexio fratre 
obtinuit, ut paterni juris defensor esset. Recusa itaque dissertatione Muscettolae Rossanensis 
Archiepiscopi de filiisfamilias invito patre nupturientibus, additisque commentariis ad illam 
confutandam, rem eo deduxit, ut non solum illo judicio, sed et pluribus consequentibus, 
quod etiam posteriori lege sancitum fuit, praecisa fuerit filiisfamilias licentia ac libertas 
matrimonio se obligandi, parentibus ex aequo repugnantibus. Id enim non solum rei 
publicae, sed etiam Conciliorum sanctionibus consentaneum esse probat. Ne putemus vero 
mediocriter Mazochium in hoc forensi opere elaborasse, cum ei necesse fuerit ex 
Ecclesiarum monumentis, et veteri Christianae reipublicae disciplina opus suum sane 
eruditissimum conflare. Qua in re cum esset occupatus, forte deteguntur in Basilica 
S.Jo.Majoris binae oblongae tabulae ex marmore, in quibus nomina Sanctorum ex mensium 
ordine disposita indicium faciebant Kalendarium inibi esse insculptum, quo antiquitus 
Neapolitana Ecclesia utebatur. Monumentum quidem aut omnino singulare, aut oppido 
rarissimum. Quid de eo sentiret respondere debuit Mazochius Spinellio Cardinali, ut homini 
harum rerum curioso, et quamvis in detrectando onere explicandi illud copiosis 
commentariis paene omnem humanitatem exuisse videretur, ad extremum tamen cedere 
debuit Archiepiscopi voluntati atque imperio. Quod vero hoc proprium esse sapientis arbi-
trabatur ut nihil faciat invitus, nihil dolens, magno atque hilari animo opus sane multarum 
vigiliarium aggressus est; nec putavit fas esse verbum ex ore suo exire, quod non jucundum 
et honorificum ad aures Spinellii accederet; ea vero de ipso in ingressu operis praedicavit ut 
nihil addi posse hominis, quem ad Christianam rempublicam consilio atque auctoritate 
gubernandam natum dixisses, laudibus videatur. Non sua, sed typographi culpa contigisse 
ait, ne ea, quae chartis consignaverat, politius limare et ordinatius disponere potuerit, et id 
etiam doluit, quod saepe afflictaretur valetudinis incommodis, et quod eo fieret tardior, quo 
plus sibi aetatis accederet. Nihilo tamen minus plurimum miraberis unum hominem sine 
anagnoste et scriba adeo multa percurrere legendo et colligere potuisse, quae non modo ad 
Calendarii explicationem, sed etiam ad ornamentum ac dignitatem universi operis 
pertinerent. Delectandi caussa quandoque a proposito parumper digreditur, et tum vel 
quaestiones difficillimas solvit, vel non bene explorata confirmat, vel dubia illustrat. Acta 
Sanctorum, vetera Calendaria, Martyrologia, Sacramentaria et cetera hujusmodi volumina 
nullius umquam Scriptoris aeque ac Mazochii in potestate fuisse judicaveris, cujus mirum 
praesertim elucet acumen ac diligentia in separandis veris a falsis, quibus plerumque scripta 
illa mirum in modum abundant. Minime a me expectari arbitror, ut de rebus a Mazochio 
judicatis aliquid hoc loco exponam; id enim infinitum esset. In operis ingressu id sibi auctor 
proposuerat, ut non omnia, quae ad Sanctorum historiam, sed quae tantum ad illustrandum 



Calendarium suum nominaque Sanctorum in illo signata certis temporum ac locorum notis a 
ceteris cognominibus secernenda pertinerent, ac pauca ejuscemodi alia persequeretur; sed 
cum ad Fastos mensis Februarii pervenisset, mutavit sententiam, et in vetera acta inquirere 
coepit, et quaecumque sive indicta viris eruditissimis, sive secus dicta reperit, ea statim arri-
puit, et tanquam in possessionem vacuam irrupit. Itaque non tam magnitudo rerum, quam 
novitas ipsa ad legenda haec Mazochii scripta debet omnes excitare. Editum quidem an. 
MDCCXLIV primum operis volumen fuit, quo in extremo, ut Neapolitanorum studiis citius 
satisfaceret, posuit acta S. Januarii Hieromartyris eatenus inedita. Biennio post secundum 
prodiit volumen. Dici satis non potest quanto cum plausu a doctis hominibus excepta fuerint. 
Erat in Academia Lipsiensi Jo. Jacobus Greiffus, vir omni liberali doctrina politissimus et 
sacrorum librorum interpres, qui in se suscepturum onus spopondit Saxonicam in linguam 
convertendi universum opus, si facta spes fuisset illud ad umbiliculum iri perductum: nihil 
enim illo se vidisse eruditius, nihil ad noscendam antiquitatem, caerimonias, ritus, religio-
nesque majorum in Deum, et exempla magnarum virtutum accommodatius affirmabat. Sed 
defuit ejus votis fortuna. Nam edito tertio volumine, quo priores sex Calendarii menses 
absolvuntur, de persequendo opere nihil amplius Mazochius cogitavit, quamvis maxime 
stimularetur a Dominico Antonio Malarbio, qui pro ea, qua abundabat doctrina, et pro 
summa, quae sibi cum Mazochio ipso intercedebat, amicitia, se adjutorem futurum 
pollicebatur. Praetermissa vero a Mazochio nemo absolvere ausus est, et vel eruditissimi hac 
in re Ciceronianum illud usurpare se posse putarunt: nemo pictor est inventus, qui Veneris 
eam partem, quam Apelles inchoatam reliquit, absolveret. Minime vero inconstantiae 
levitatisque, sed potius necessitati tribues, quod Mazochius susceptum onus deposuerit. Ea 
enim accidere, quae vim quamdam illi alio convertendi studia sua attulerunt. Acerrima sane 
exorta erat controversia inter Canonicos et Hebdomadarios Metropolitanae Ecclesiae 
Neapolitanae, de qua cum judicium pronuntiandum esset Neapoli atque Romae, ut singulae 
partes suo juri maxime confidebant, ita sibi doctissimos exoptabant patronos, qui illud ab 
adversariorum telis defenderent. Contendebant Hebdomadarii duas olim extitisse Neapoli 
Cathedrales Ecclesias, Graecam nimirum et Latinam, se vero in locum Latini Capituli, 
Canonicos in Graeci Collegii vices successisse; ac propterea parem in utrisque esse 
dignitatem: quod quidem plenissimum esse inscitiae atque intolerandae temeritatis et 
arrogantiae affirmabant Canonici. His recusare non potuit Mazochius et pro necessitudine 
Collegii, et quod vehementer etiam atque etiam rogaretur, ut caussam Capituli toto animo 
defendendam susciperet. Sepositis ergo ceteris occupationibus, in dissertationem de 
Cathedrali Neapolitana semper unica  incubuit, quam tandem fractis prope viribus edidit an. 
MDCCLV. Pars prior operis in eo versatur, ut probet Ecclesiam, quae nunc dicitur 
S.Restitutae, in locum successisse veteris Stephaniae, ejusque reliquias continere. Sunt 
autem hujuscemodi argumenta ut eorum singula miram non modo ad comprobandum, 
verum etiam ad demonstrandum vim habeant; simul vero conjuncta assensum vel invito 
extorqueant. Sed fortasse videbitur tibi auctor in hac dissertatione tantummodo partes 
argumentandi confuse et permixte dispersisse, quam effecisse, ut, tanquam aliqua machina 
admota, statim expugnaretur lectoris animus, statimque intelligeret in tota illa causa quid res 
ipsa tulerit, quid error affinxerit, quid invidia conflarit. Sed usus est Mazochius illa depreca-
tione, qua sibi saepius utendum esse intelligebat, idcirco a se rerum colligationem ordinem-
que neglectum, quod ex thesauris suis nimis multa deprompserit; consuluisse tamen lectoris 
eruditioni ipsa rerum copia, neque vulgaria et pervagata, sed recondita atque abstrusa ad 
forensis causae ornamentum traduxisse. Ipse vero cum ad opus accessit nihil suspicabatur 



minus quam suscipi a se laborem tantum debuisse, ut res tam salebrosas atque insuaves, tum 
etiam densissima obseptas caligine, nec ullius antea signatas vestigiis tentando 
experiendoque, et quibuscumque modis posset extundendo detergeret ac palam exponeret. 
Sed patientia usus incredibili dum causae servivit, ita historiam illustravit Neapolitanae 
Ecclesiae, eorumque, qui illam gubernarunt, ut ad legendum vel eos illexerit, quos nihil 
omnino cura illius controversiae tangebat. Retulit vero in appendicem operis diatribas usque 
sex, quarum prima est de insula Salvatoris et castro Lucullano a Constantino Magno 
Ecclesiae Neapolitanae dono datis, altera de vocis Squarastase significatione, cum in 
monumento quodam legatur ipsum Caesarem inter cetera jussisse in eadem Ecclesia fieri 
Graecorum more Facetias, quae latine dicuntur Squarastase. Putat autem Mazochius in 
vocibus innui ritus quosdam, in quibus conceptis verbis dicebatur aut canebatur ultro 
citroque aliquid non sine aliqua gesticulatione et corporis motu, atque hujusmodi ritus ludi 
ac repraesentationum etiam vocabulo designari. Tertia est de Neapolitana Colonia, quam sub 
Domitiano Principe constitutam fuisse multis argumentis probate conatur. Sed nobilissimae 
urbis vices in extrema diatriba sic persequitur, postquam monumenta plura ad hanc rem 
pertinentia eruditissime explicaret...Non minorem eruditionis apparatum habent quae 
consequuntur diatribae, in quibus agitur tum de Neapolitanae Ecclesiae Canonicis 
Cardinalibus, quorum vel a S.Gregorio mentionem factam reperimus, tum de ordine 
divinorum officiorum, qui antiquitus in Fratriis Neapolitanis servabantur, ac demum de 
pervetusto Athanasiani hospitalis inventario quodam, quod ad confirmandam recentem 
Hebdomadariorum originem opportunissimum judicavit. His allatis servile illud bellum 
(quis enim ignorat Hebdomadarios esse et habitos semper fuisse Capituli servos?) esse 
desiit, cum judicium secundum Canonicos factum fuisset; quorum dignitati cum serviret 
Mazochius, quanquam magnam aliquam sibi propositam fuisse aerumnam conquereretur, 
animus tamen defessus facile collegarum precibus renovabatur. Ne requiesceret Josephi 
etiam Assemani imprudentia (nolo enim de homine eruditissimo amplissimisque honoribus 
spectatissimo odiosius dicere) fecit, qui oblitus veteris amicitiae, quam cum Mazochio an. 
MDCCXXV Romae hospitante apud Majellum contraxerat, et Mazochius ipse summis semper 
officiis coluerat, omnia argumenta ab hoc allata ad probandum unicam semper fuisse 
Neapoli Cathedralem Ecclesiam convellere est aggressus, et vel ea quae non possunt 
commoveri. Aegerrime tulit Mazochius hujusmodi factum, quo se et veritatem plurimum 
laesam arbitrabatur. Respondit itaque Assemanio ad singula, nec sine sale quodam et cum 
eruditionis et argumentorum copia, ut non immerito illum cruvvsea calkeivwn respondisse 
judicatum fuerit: quod judicium magni fuisse dictitabat ad levandas molestias, quas ex 
universo opere ceperat. Hac cura solutus non sperabat se liberum et otiosum fore: multi 
enim ejus operam requirebant, maximeque Spinellius Cardinalis et Carolus Guevara e 
Ducibus Boviniensium, quorum alter non modo expectabat ea, quae pollicitus fuerat de 
Kalendario Neapolitano  absolvendo, sed etiam exigebat; alter Regis voluntatem 
proponebat, qui Heracleenses aeneas tabulas cum ampla et splendida explicatione, cui operi 
jam manus Mazochius admoverat, in lucem  hominum prodire exoptabat. Unus certe homo 
minime poterat utrique satisfacere, et quamvis Spinellius praeoccupasse jam Mazochii 
operam dictitaret, reique utilitatem prae se ferret, Regis tamen desiderio cedere debuit; sed 
ita, ut saltem Mazochius Dissertationem contexeret, in qua recenserentur Sancti 
Neapolitanae Ecclesiae Episcopi, atque ii praesertim ornarentur, quorum nomina et 
sanctitas, quamvis publice coli desierint, per Calendarium innotescebat. Hanc 
Dissertationem bona cum Guevarae venia edidit Alexius an. MDCCLIII et, quamvis 



acceptissima illa fuerit tum Spinellio ipsi, tum summo Pontifici Benedicto XIV, qui sane 
prudentissimus erat ejusmodi operum judex, habet tamen multa alia properantis et omnino 
festinantis scriptoris signa. Nihilo tamen minus non mediocris laboris fuisse judicaveris e 
tenebris in lucem vocare tot monumenta, tot chronologica, quae erant implexa, explanare, et 
litterarum lumen ad tot sanctorum virorum historiam afferre, sic ut per Mazochium 
compertum habeamus urbem, quam pulcherrimam, florentissimam, Deus esse voluit, 
sanctitatis quoque laude adeo excelluisse ut, una excepta Roma, nulli concederet. Studia 
vero Spinellii effecerunt, ut essent in honore Beati illi, quorum nomina in Fastis iis erant 
inscripta; et cum plauderetur diligentiae eruditionique Mazochii, hic totum id Spinellio ipsi 
acceptum referri debere ajebat, qui sibi princeps et ad suscipiendam et ad ingrediendam 
rationem horum studiorum extiterat. Hac cura exsolutus Mazochius diu noctuque fatigare 
animum, ut fidem datam Guevarae liberaret. Ex iis, quas diximus, Heracleensibus aeneis 
tabulis, una Graece, altera Graece pariter in adversa parte, at Latine in aversa erant exaratae. 
Et Graecae quidem inscriptiones ultima antiquitate (nam tertio ante Aeram Christianam 
saeculo conditae fuerunt) se commendabant; latina vero rerum gravitate praestabat: syllogen 
enim continebat legum Romanarum, in quas populi, qui consequi civitatem Romanam vel-
lent, fundi pro more fiebant. Repertae illae casu fuerunt in imo illo Magnae Graeciae 
recessu, qui Sinui Tarentino imminet, ubi Heraclea, urbs olim clarissima, sita fuisse creditur. 
Nactae vero possessorem Guevaram, si fragmentum excipias in Britanniam adsportatum, 
unde Regis studio tandem Neapolim rediit, tales judicatae fuerunt, ut Regium Herculanensis 
Museum exornarent. Verum antequam eo inferrentur, suam explicationem inchoaverat 
Mazochius, qui cognita rei difficultate amplitudineque dicere solebat: si hae tabulae mihi 
ver aetatis agenti expoliendae obtigissent, profecto hoc unum colere, ceteris supersedere 
voluissem. Nihilo tamen minus alacritate operi manum admovit, ut adolescens, cum plane 
grandis aevo esset; eoque, ut potuit, absoluto, se mirari dicebat, quod tanto oneri minime 
succubuisset, praesertim cum saepe afflictaretur valetudinis incommodis. Tanquam magni 
aedificii vestibulum esse voluit, quae non de Heraclea modo, ejusque vicinis Tarento, 
Metaponto et Pandosia, sed etiam de magna Graecia universa copiose sane disseruit et quae 
persecutus est de Dorica dialecto et hac veteri, qua conscriptae illae tabulae esse videntur. 
Iam vero si quaeras, quid hae contineant, disces ex iis quidem mensuram, limites, 
divisionem locationemque duorum agrorum, quorum alter Dionysio, alter Minervae sacer 
erat. Neque haec mediocris esse momenti putaveris Mazochio interpretante. Quot Graeca 
vocabula, quae aut plane ignorabantur, aut incertae erant significationis, nova luce il-
lustravit! Quot locos glossographi Hesychii depravatos ac prope desperatos restituit! Illa 
vero, quae spectant ad geodaesiam, terminandique rationem, ad consuetudines quasdam pro-
prias Heracliensium, statumque eorum reipublicae, quanta eruditione exponuntur atque 
exornantur! Neque copiose minus illius aetatis ritus, sacra, leges, pacta, aliaque hujusmodi 
plura persequitur Mazochius, ut cum tot res, tantas, tam opportune in unum concluserit 
volumen, non erudire modo lectorem, sed etiam admirationem excitare voluisse videatur. 
Fortasse ipsa rerum copia officit ordini, et in eo jam consensisse videntur eruditiores, esse et 
haberi debere Mazochii scripta ajsuvndeta. At si non bonam, at aliquam rationem ipse afferre 
poterat, quod nollet perire immensa illa omnia e reconditiori eruditione hausta, quae in 
adversaria retulerat. Praeter quam quod cum ejus nomen non in universa modo Italia, sed 
etiam ultra montes et maria celebraretur, videbatur sibi gravis adversaria constituta et parata, 
incredibilis quaedam expectatio, quam se sustinere, tuerique non posse putabat, nisi vim 
optimarum gravissimarum rerum fudisset. Hinc mos illi ornandi scripta sua prodromis, pro-



loqiiis, excursionibus, notis, diatribis, auctuariis, commendationibus, exercitationibus, quae 
omnia satis ostendunt, ipsum magnifice magis, quam belle illa intexere voluisse. Sed ut ad 
tabulas Heracleenses redeam (nolo enim saepius longiusque digrediendo a proposito imitari 
Mazochium), quod pars earum erat aeneum fragmentum quoddam ex Italia in Britanniam, ut 
diximus, allatum a Briannio Fairfaxio et inlustratum a Michaele Maittario, necesse fuit 
Mazochio hoc monumentum omniaque in eo contenta expendere atque explicare. Pertinet 
hoc ad illam tabulam, quam in utroque latere exaratam diximus, cum in adversa parte 
psephisma Graecum de Dionysiaco campo, in aversam quamdam legum Romanarum 
Pandecten Latino sermone expositam contineat. Nec quisquam dubitabit quin illa, quae scita 
fuere in populorum antiquissimorum institutis ac legibus magni momenti sint, magnamque 
suppeditent segetem disserendi prodendique nova et recondita multa, quod quidem sic 
praestitit Mazochius, ut portentum et miraculum eruditionis ejus opus nonnulli 
appellaverint. Summa vero rerum in hac tabula contentarum ad legem illam Juliam refertur, 
qua lege, ut ait Cicero pro Cornelio, ita civitas est Sociis et Latinis data, ut qui fundi populi 
facti non essent, civitatem non haberent. Nec enim novos cives aliter quam Romanis mo-
ribus vivere decuit; tametsi iis indultum fuit, uti legum sunagwghvn ad eos ab Urbe delatam, 
ubi opus esset, augerent atque corrigerent, ne a patriis institutis penitus desciscere 
viderentur. Lata illa lege DCLXIII, maxima contentio fuit Heracleensium et Neapolitanorum, 
cum magna pars in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret; sed ii tandem, et 
fortasse omnium primi in leges Romanas consenserunt, additis aut correctis quibusdam, 
sicque Heracliensis populus fundus factus est, ejusque municipium fundanum evasit. Mira 
vero aequitate ac prudentia ipsos fuisse in accommodandis sibi Romanis legibus, nihilque 
praetermisisse, quod ad bene gubernandam rempublicam pertineret, ipsarum legum capita 
satis ostendunt, quae sic interpretatur Mazochius, ut non magis antiquitatis quam juris 
consultissimus fuisse videatur. Multum etiam in enodandis ac inter se comparandis dicendi 
modis est versatus, ut non tam legum interpretationi, quam commodis utilitatique Latinae 
linguae studiorum serviret. Prorsus omnia, quae attulit, non videntur reperiri potuisse sine 
magna elaboratione atque operae consumptione; quare minime est mirandum, si cum ipse ad 
Regem venisset, ut typis impressum jam opus illi offerret, consurrexerunt omnes ii, qui 
propter generis praestantiam versari familiarius cum Rege ipso consueverant, ut seni jam 
fesso plauderent, animosque adderent. Spes enim erat fore, ut in explicandis rarioribus 
monumentis, quae postquam taeterrimis Vesuvii montis eructationibus perdiu sepulta 
Herculanei jacuerant, per illos dies detegebantur, elaboraret. In hac tam pretiosa supellectile 
magna erat papyrorum, seu librorum circum umbilicum convolutorum copia, quae 
instruendae paene bibliothecae suffecisset. Nihil attinet dicere, quantam expectationem 
omnium eruditorum haec res moverit, seque Carolus Rex felicem putabat, non tam quod in 
totius Italiae parte beatissima collocatus a deo esset ut regnaret, quam quod spes erat per se 
litteratorum rempublicam novis incognitisque veterum scriptorum libris auctum iri. Itaque 
mandatum Mazochio etiam atque etiam esse voluit, ut Hercolanensium papyrorum frag-
menta ipse describeret atque interpretaretur. Sed vidit statim Mazochius rem habere multum 
difficultatis et laboris, quandoquidem volumina, quae in humido solo jacuere, ferme 
contabefacta fuerant, quae vero in arido pulvere, sic obriguerant, ut vel minimum flexa in 
vitri modum dissilirent. Attamen singulari diligentia atque industria obtinuit, ut non 
mediocre fragmentum Graece exaratum exscriberetur, et cum omnium judicio digne, ac 
merebatur, commendata fuisset Mazochii interpretatio, vehementius ipse commovebatur ad 
alia fragmenta explicanda. Plura hujusmodi in unum colligere volumen meditabatur, et in 



vulgus edere cum hac inscriptione: Herculanensis Bibliothecae spolia; et cum de ultimis 
Herculanei ac vicinarum urbium antiquitatibus dissertationem jam vulgasset, quam tanquam 
operis vestibulum esse destinaverat, omnes mirabantur hominem confectum senectute et 
praepeditum valetudinis incommodis adeo multa non dicam conficere, sed vel cogitare 
potuisse. Ea in Dissertatione cum inquireret qua de causa mons Vesuvius appellaretur, huius 
nominis etymon in voce Orientali, quae ignem denotat, invenit, idque perspicuam prae se 
gerere conjecturam ait, diu ante Titi Caesaris tempora, cum Orientis populi emigrantes 
domo in Italia consederunt, montem illum ignem evomuisse. Hanc commentationem, quam 
Franciscus Seraus ex Latino in Italicum sermonem convertit, in lucem proferri jussit Carolus 
Rex, qui quidem non committendum putavit, ut in detegendis tot antiquitatis monumentis 
quidquam inconsulto Mazochio fieret. Tum excitatum est si non odium, attamen aut invidia, 
aut odii non dissimilis offensio, fuitque tempus cum vir, cujus jam nomen et honos 
inveteraverat et illi urbi et hominum famae et sermonibus, tacite doluere debuit, quoniam 
libere loqui non licebat, multa indignissime et omnino barbare fieri in illis Herculanensibus 
excavationibus. Ceterum Rex omnibus testatum voluit quanto in pretio haberet Mazochius 
cum ex Regio aerario ei quotannis pendi jussisset ducatos, ut vocant, tercentos. Tum rogat 
Mazochius Regem ipsum, ut in partem tantae munificentiae vocaretur Nicolaus Ignarra 
summa spe animi et ingenii praeditus adolescens, quo familiarissime, tanquam socio et 
adjutore studiorum, utebatur. Admiratus Rex senis virtutem, nihil ei detractum voluit, 
novoque beneficio Ignarram obstrinxit. Tantus ille vir tanti duxit hoc beneficium, ut saepe 
soleret ante oculos adulescentium studiosorum ponere, quasi Rex signum aliquod ad bene de 
litteris sperandum sustulisset. His rebus gestis, cum satis diu gloriae et naturae se vixisse 
arbitraretur, requiem animi et corporis unice quaerere se velle dicebat; sed accidit res, quae 
certe illum vehementissime pupugit, et quae ab eo nova scripta extorsit. Ediderat, quemad-
modum supra retulimus, Mazochius in extrema parte prima voluminis de Calendario 
Neapolitano Acta Hieromartyris Januarii, quae quod e codice quodam Bononiae exstante 
exscripta fuere, Bononiensia appellavit, ut esset discrimen inter haec et illa, quae in Vaticana 
Bibliotheca Romae adservantur. Haec autem Acta Latina, quamvis foeditate sua (mendis 
enim et lacunis abundant) deterrere Mazochium debuissent, magno tamen in pretio habenda 
intellexit, quod ex quam plurimis Graecanicis scribendi modis conjicere se posse putavit ex 
antiquiore graeco archetypo latina facta fuisse ab homine qui non solum faciendae et 
poliendae orationis imperitus erat, sed Graece Latineque parum sciret. Simplex est narratio 
rerum, nec habet in se quidquam admixtum, quod ad stupidum detinendum lectorem 
scriptum videri posset, qua re sane non carent Vaticana Acta, quae propterea prudentioribus 
suspecta fuere. Tantum igitur commendationis Bononiensia Acta apud Mazochium 
habuerunt, ut haec sola fide digna judicaverit, et in quibus castigandis illustrandisque 
operam non mediocrem collocarit. Sed aliter visum est Jesuitae Stiltinghio, qui erat e 
Bollandistarum numero unus, vir sane non illitteratus et obscurus, ut nonnulli nimio in 
Mazochium studio ducti affirmarunt. Cum hic igitur Vaticana Acta defendenda suscepisset, 
studuit non solum diminuere, sed plane infringere auctoritatem Bononiensium, in horum 
defensorem sane inofficiosus, quem acerbe arguebat, quod non parum de sanctissimi 
Martyris laudibus detraheret. Nihil hac re homini Neapolitano injuriosius, nihil ad 
conflandam ei invidiam populi impense, ne dicam aniliter, Martyri illi devoti magis 
idoneum. Itaque suae dignitatis minime esse putavit Mazochius Jesuitae temeritatem inultam 
impunitamque plane relinquere. Quare anno MDCCLIX in lucem hominum emisit Vindicias 
Actorum Bononiensium in quibus quidquid Stiltinghius arripuit ad reprehendendum, 



infirmatur atque diluitur, idque tanta argumentorum copia ac vi, tantoque ingenii acumine, et 
si vis etiam eloquentia, ut affirmare non dubites ex adversarii injuria sibi gloriosam 
victoriam Mazochium peperisse. Illius vero inurbana dicta, quo facilius non solum sorbere 
sed etiam concoquere posset, oculos a Stiltinghii scripto abstinuit, usus opera amicorum in 
noscendis iis argumentis, quae ille ad causae suae commodum trahebat. Quam 
moderationem cum nonnulli quasi irati increparent, ipse ajebat: nihil sibi difficilius quam 
irae motus compescere, seque oculis lacrymantibus ea cernere, quae aliquando in 
hujusmodi pugnis iracunde rabioseque exaravit. Qua re non solum cum Assemagno, sed 
etiam cum Ludovico Sabatinio habitas concertationes innuebat. Satis de Assemagno 
diximus; restat ut de Sabbatinio pauca dicamus. Videbatur quidem Mazochius cupide 
elaborare, ut esset et haberetur in studiis antiquitatis princeps, quare non facile sibi 
contradici patiebatur, et vel ea interdum pervicacius defendebat, quae prudentiorum judicio 
vacillabant et claudicabant. Nonnulla hujusmodi oppugnavit Sabbatinius, cum plura 
volumina de Calendario Neapolitano edidisset quanquam nec Mazochium, nec quemquam 
alium offenderet hominis moderatissimi oratio. Nihilo tamen minus aegerrime tulit 
Mazochius exposita fuisse invidentium oculis quaedam a se minus fortasse vere prolata; 
additumque non parum huic aegritudini fuit, cum Sabbatinius, edita epistola ad Cardinalem 
Joachimum Besuzium, allatam a Mazochio interpretationem cujusdam inscriptionis 
Christianae per eos dies Romae in Coemeterio Pretextati inventae non confutasset modo, sed 
paene irrisisset. Occasionem disputationi dederunt formula illa in fide constitutus,  quam ad 
Baptismum trahebat Mazochius, et siglae quaedam, quas numerum annorum et mensium 
idem exprimere contendebat, sic ut ex illius sententia Ilarus fide constitutus vixerit annos 
ante Baptismum LI post Baptismum vero menses XXV. Contra haec protulit multa 
Sabbatinius non tam ut opponeret Mazochio, quam ut probaret Ilarum fide constitutum, id 
est Chrismate confirmatum annosplus minus, quod sigla sane exprimebatur, quinque supra 
viginti vixisse. Gravia haec accidere Mazochio; et qui moderatius responderi Sabbatinio 
volebant, difficilem quamdam temperantiam ab homine iracundo postulabant. Editus igitur 
est liber an. MDCCXLV cum hoc titulo: In causa Hilari Fide constituti Actorum recensio, 
quem librum sub Philippi Mazochii fratris filii nomine, credo, ut liberius in adversarium 
invaderet Alexius, apparere voluit. Talis is est quidem, ut quicquid oppugnat ruere videatur, 
commendetque se plurimum rerum varietate et copia. Si quis vero existimabit, in ex-
plorandis rebus a Sabbatinio prolatis, non tam veritati quam iracundiae servire voluisse 
Mazochium, sciat ipsum postea poenitendo emendasse errorem suum, ut virtutem ex ipso 
errore ipse effecisse videatur. Cum vero se corroboravisset, ea de Sabbatinio loquebatur, 
quae satis declarabant magnam sibi de homine non tam doctrina et moribus, quam honoribus 
amplissimo opinionem esse; et quotquot exemplaria invenire poterat libri, quem supra 
commemoravimus, quovis pretio comparabat, ut in ignem conjiceret. Miror Jo. Lamium 
saepe in Mazochio pugnacem et quasi bellatorium stilum reprehendisse, quasi ipse neminem 
mordaciore dente adpetere soleret, et a se exemplum moderationis peti debuisset. Sed nescio 
quomodo in aliis facile reprehendimus vitia, quae in nobis minime videmus. Praeter quam 
quod numquam Lamius effugit invidiae suspicionem, cum judicia de scriptis Mazochii fa-
ceret. Merito etiam se ridere posse putavit illas etymologias, quas in explicandis originibus 
multarum Etruscarum urbium ab Hebraica lingua Mazochius derivare solebat. Scripserat hic 
rogatu Caelestini Galliani dissertationes quasdam De Tyrrhenorum origine, et quod ei erat 
multis de causis persuasum populos hosce ab Oriente in Etruriam primum concessisse, ad 
confirmandam sententiam suam plurimum momenti afferre putavit argumenta illa, quae ex 



Etruscae linguae vocabulis trahebat, quae omnia, atque illa praesertim, quae propria  
Grammatici vocant Orientem redolere dicebat. Sed magnificus ille Hebraicae, Caldaeae ac 
Syrianae linguae apparatus, quem protulit Mazochius, non probabatur Lamio, qui se 
intelligere ac sapere plus quam ceteros in hujusmodi aliisque rebus multis arbitrabatur. 
Verum nihil tam facile quam reperire argumenta, probabilitatesque quasdam in exponendis 
etymologiis, de quibus plerumque homines suo quodam sensu conjecturare judicant. 
Sententiae quidem Mazochii si non semper sunt verae, sunt quidem acutae; et cum inquit de 
statu totius Etruriae, aliarumque provinciarum, quae cum Etruria communem originem 
habere videntur, nova quidem multa a se feliciter excogitata in lucem profert. Ne putes vero 
unum opus totum atque perfectum absolvisse Mazochium de Tyrrhenorum origine. Addidit 
Dissertationi cuidam, quam ad Academiam Cortonensem primum misit, plures diatribas, 
quas magis adversaria quam dissertationes dixeris, et quaedam etiam hujusmodi inseruit in 
Jo.Vossii Etymologicon Latinae linguae, cum illud an. MDCCLXII Neapoli recusum est. Haec 
omnia simul juncta invenies in secundo Opusculorum Mazochii volumine et si his plane 
contentus non eris, scias Mazochio ipsi in animo fuisse iisdem de rebus ornatius et uberius 
scribere; et multa sane hujusmodi in ejus scriniis inventa fuere. Sed qui haec tractant vere 
mihi videntur in Tyrrheno mari navigare scopuloso atque infesto, in quo etiam ipse Ulysses 
errasse dicitur. Quoniam mentionem fecimus opusculorum Mazochii, non ab re erit hoc loco 
de iis etiam pauca dicere, ne quid praetermisisse videamur ad declarandam illius erudi-
tionem atque doctrinam. Iis voluminibus binae orationes inclusae sunt, dedicationes, 
epistolae ad familiares plures, inscriptiones bene multae, carmina, et haec omnia Latinae 
scripta, cum non nisi Latii sermone illi mos esset uti, quando eruditum quidpiam 
aggrediebatur. Si veterem urbanitatem requiris et elegantiam illam, quae facit, ut 
unumquodque pure, aperte et venuste dici videatur, et quae continuo quodam colore et succo 
delectat, meo judicio minime adibis Mazochii scripta. Orationes illius non sunt indisertae, 
quamvis opimum quoddam et tanquam adipatae locutionis genus iis desit, idemque dixeris 
de epistolis quibusdam ad Carolum Regem, quas oratorio quodam genere perscripsit. Multi 
me desipere ac delirare affirmabunt, cum haec de tanto viro, cui innumeri paene Latini 
sermonis elegantiam concessere, et qui hac ipsa laude floruit apud suos, affirmare audeam. 
Sed ego ex sensu meo judico quem aperire minime dubitavi, quod in eo neque invidia insit 
neque aemulatio. Quod ad carmina vero attinet, quamvis in ipsa paene fuerit natus 
Mazochius Latinarum Musarum schola, et laude haud mediocri adolescens multorum honori 
et meritis versus dedicaverit, vereor tamen, ut in iis aliquid posteri habeant, quo se oblectent, 
dignumque poetam judicent habitare in jugo, In quo tonanti Sancta Mnemosyne Jovi / 
Foecunda novies Artium peperit chorum.  Plura alia ornabunt hanc collectionem 
opusculorum Mazochii, ob quae solemnis ei debetur gloria, quamadmodum non mediocris 
habenda est gratia viro perurbano et eruditissimo Caietano Miliorio, qui in iis colligendis 
edendisque elaborat. Mazochius quidem ipse plurimi facere videbatur, quae de Hebraeorum 
poesi aliis-que rebus ad antiquitates Judaicas pertinentibus adnotaverat. Nam quamvis huju-
smodi multa sparsisset in Spicilegia biblica, intelligebat tamen ea longiorem requirere ora-
tionem, et separatim esse tractanda. Neque nunc indicare singula, quae ipse reliquit, mens 
est mihi; verum ipsam vitam et mores hominis ostendere, qui non minus virtutibus, quam 
ingenio aeternam famam est consecutus. Quam esset laboris patiens, quam omnibus aliis 
oblectamentis dulces vigilias praeponeret, ex iis quae scripsit conjici potest. Quoties illum 
lux noctu aliquid describere ingressum, quoties nox oppressit cum coepisset mane! Quam 
delectabatur cum opificum antelucanam vincebat industriam! Hoc enim remedio ajebat se 



delinire vitae dolores, et levare etiam incommoda valetudinis, quibus saepe afficiebatur. 
Nam adolescens stomachi cruditate laboravit; sanguinem etiam evomuit, capitis languores 
frequentes patiebatur, et in senectute igne sacro medium corpus ambiente afflictus est. 
Quatuor supra septuaginta annos natus triduano ac molestissimo singultu pulsatus in vitae 
discrimen venit. Atque eius extrema aetas in hoc infelicior, quod non solum rerum 
memoriam ipse amisit, sed etiam quod non satis mentis compos videbatur, idque 
misarabilius erat in homine, qui recta semper secutus erat, qui gaudebat officio cui vivendi 
via considerata ac provisa fuerat, quique honesta ac religiosa semper amavit, ad quorum 
cognitionem et usum jam corroboratus, natura ipsa praeeunte, deducebatur. Nec res ulla erat, 
quae plus apud eum polleret quam culpae metus et peccati nomen. Itaque ii, qui aderant 
deliro, saepe joci causa religionem objiciebant, ni succensos carbones pro cibo sumeret; 
fecissetque non gravate, nisi ab iis ipsis, qui jusserant, prohiberetur: adeo perpetua illa Deo 
parendi consuetudo et voluntas, ubi animis inolevit, ne somniantes quidem deserit. Redibat 
ad sese interdum, idque indicabant dicta ab eo sapienter. Cum stulte a quodam beatus ex eo 
praedicaretur, quod ei lectulo in bibliotheca strato, mediis libris indormire liceret: Atqui 
beatus ille est, respondit, qui libris advigilat, non qui indormit;  et cum aliquando in 
scribendo tremor manus occupasset, eas respiciens: Ejia quiescite jam, dixit, satis 
adlaborastis. In hoc miserabili statu, quem sordes hominis vel recusantis lectum sibi sterni, 
barbam radi, atque corpus lavari, miserabiliorem reddere videbantur, perstitit ad annum 
usque MDCCLXXI satis tamen robusto corpore, vividisque ad videndum audiendumque 
sensibus. Indicia proximae mortis fuerunt ciborum fastidium, et crurum, quae praeter morem 
intumuerant, exsiccatio. Postremo gangraena apparuit, quae eum biduo vita privavit. Aegro 
et morienti adfuerunt Nicolaus Ignarra et Philippus Mazochius, quos cum lacrimantes 
conspexisset, ne mea causa, dixit, trepidetis, qui me Deus condidit, is mihi abeunti 
prospiciet. Iis etiam mandavit ut in Ecclesiae commentariis haec tantummodo scribi 
curarent: Alexius Symmachus Mazochius obiit. Vel hoc extremo tempore a pluteo, ubi adsi-
dere solebat, numquam discessit. Vidisses haud secus quam venerabundus hominem 
tranquillo et quieto animo vitae finem opperiri, et ita caelum respicere, ut corpore laxatus eo 
tanquam e carcere posset evolare. Magnum enim ei afferebat solatium severissime exacta 
aetas et non solum a cupiditatibus sed etiam ab iis rebus, quas homines honesti facile sibi 
concedunt, remotissima. Ne alacritate futili gestiens deliquesceret paene iratus est Cardinali 
Quirinio, quem de se in Cardinalium Collegium cooptando sermonem aliquando cum 
Benedicto XIV habuisse comperit. Ex eo tempore ullius rei cum illo commercium habere 
recusavit, quod vehementer doluit Cardinalis, qui semper aliquid extorquebat a Mazochio, 
cui rei indicio esse possunt Schediasma de antiquis Corcyrae nominibus; et Diatribae de 
diptycho Quiriniano ac Brixiano, deque Graeco Prophetarum codice Chisiano. Nemo vero 
poterat suspicari cum Mazochius aut dignitates divitiasque contemneret, aut ingenii famam 
abjiceret, aut recusaret declarationes honoris, voluisse se aliqua simulatione hominum existi-
mationi magis magisque venditare, etenim nihil in eo unquam fucatum, fallax, et eruditum 
artificio simulationis apparuit. Nihil ei carius erat quam delitescere, nihilque molestius, 
quam a quoquam domi non alia nisi sui videndi causa se adiri. At homo verecundus et 
parcus in assumendis sibi laudibus, commendator erat effusus alienae virtutis; et cum ejus 
religio, auctoritas, laudatio magni momenti apud animos potentiorum esset, multis sane 
prodesse potuit. Laudavit saepe Spinellius consilium Mazochii in sapientissimis viris ad 
sacerdotia deligendis. Nemo vero ex iis, quae de Assemannio, Stiltinghio et Sabbatinio 
diximus, suspicabitur Mazochium aliorum injurias ferre minime potuisse. Quamvis extiterint 



qui non solum ingrate sed paene impie in eum debaccharentur, non solum rei indignitate 
minime commovebatur, sed satagebat juveniliter, ut ipse ajebat, exultantes patientia omnimo 
singulari mollire, et ad mentem revocare. Et perfecto is sapiens et haberi et dici debet, qui 
tolerantia rerum humanarum, contemptione fortunae, virtutibus denique omnibus, et iis 
praesertim, quae religione continentur, ut moenibus septus neque vinci neque expugnari po-
test. Persausum erat Mazochio multo magis esse secundum naturam celsitatem animi et 
magnutudinem, itemque modestiam, comitatem, justitiam, liberalitatem, quam voluptatem, 
ambitionem, atque divitias; itaque quoties aut amici, aut civis officio fungebatur, naturae se 
oboedire et communi hominum utilitati se consulere existimabat. Hinc interdum invenisses 
eum vel in demississimis occupatum muneribus, praesertim quando consociabatur cum iis, 
qui in Ecclesiae castris militabant de communibus locuturus officiis. Numquam deflexit 
quamvis decrepitus a pristina consuetudine quotidie per plures horas preces ad Deum 
fundendi; et certe nemo illo diligentior fuit in obeundis omnibus religiosi hominis officiis. 
Severe de se suisque actionibus judicabat, et quamvis ne momentum quidem temporis homo 
industria omnino singulari perire sineret, et numquam fere avocaret animum a studio, saepe 
tamen fassus est se nihil scire, et in nihil agendo se totum esse occupatum. Interdum ejus 
humanitas desiderari visa est in reprehendendis vitiis, linguae aut mentis erroribus, sed cum 
in senectute illa pars animi, in qua irarum existit ardor, non parum sedata atque restincta 
fuisset, naturali gravitati severitatique comitatem, facilitatemque aspergebat, sic ut ejus 
admonitiones sine acerbitate essent. Atque ipse cum considerabat, quae esset hominis 
excellentia et dignitas, intelligebat quam sit turpe non modo diffluere luxuria, sed et molliter 
et delicate vivere, quamque conveniens et honestum parce, continenter, graviter, sobrie: cui 
sobrietati se praesertim acceptum referre dicebat, quod ad summam pervenisset senectutem. 
Quantum vero commodis suis detrahebat, tantum caritati in pauperes addebat, quibus 
quidquid ipse industria sua acquisierat, vel bibliothecam, non tamen multorum nummorum, 
testamento reliquit. Quamvis taciturnitate delectaretur neque in familiari sermone eloquens, 
ornatus et suavis esset, ut verba magis in calamo quam in ore se habere diceret, interdum 
tamen hilarulus et ad jocum factus videbatur; ferunturque adhuc quaedam ab eo belle et fe-
stive dicta. Ceterum illud Spinthari Tarentini de Epaminonda in ipsum quadrare multi 
affirmarunt; se novisse neminem qui plura sciret, ac pauciora loqueretur.  Habebat animi 
causa rus amoenum ac suburbanum, quo dormitum praesertim ab aestate media ad autumni 
initia concedebat; et cum ibi soleret aut pullos pascere aut olera caedere, imitari sibi 
videbatur Laelium et Scipionem, qui cum rusticarentur ad Cajetam et ad Laurentum, 
conchas et umbilicos legere consueverant, et ad omnem animi remissionem ludumque 
descendere. Omnino mihi liber esse non videtur, qui non aliquando nihil agit. Ordo, 
constantia ac moderatio, quae in homine apparebant, et illa gravitas sine arrogantia, 
verecundia sine segnitie erant invitamenta ad illum colendum observandumque, 
extiteruntque ingenii et doctrinae laude florentes adolescentes, qui se beatos putarunt, quod 
familiarissime cum eo versari, ejusque domesticis rebus interesse potuerint. Sed 
diligentissimi omnium in colendo Mazochio fuerunt Jacobus Fontana, Carminus Scatula et 
Nicolaus Ignarra, qui etiam nulla non mortuo praestitit officia. Nam praeter editum 
commentarium de illius vita multum laboris consumpsit in colligendis ordinandisque carthae 
frustis (neque enim alius mos erat Mazochio in conficiendis libris, quam plures hujusmodi 
plagulas a se antea exaratas conglutinare) ex quibus constat III volumen Spicilegii Biblici, 
quod an. MDCCLXXVIII Neapoli vulgatum est. Qui vero accedebant ad eum non poterant non 
magnopere commoveri, cum cogitarent hominem, cui nemo par ingenio fuerat, non modo a 



memoria, sed paene a ratione desertum fuisse. Sed in hoc etiam statum interdum vis 
quaedam virtusque divina, ut supra commemoravimus, apparebat. Quam civitati universae 
carus esset moerore funeris indicatum est. Elatus publice ad S.Restitutae sepulcri 
monumento donatus est, in quo posita ejus effigies cum hoc titulo: ALEXIO SYM MAZOCHIO / 
ECCLESIAE NEAP CANONICO / R S SCRIPTVRAE INTERPRETI / QVI PHILOLOGORVM  SVI  AEVI 
PRINCIPIS / OPINIONEM IN QVAM VEL / APVD EXTERAS NATIONES QVAMPLVRIMIS / SCRIPTIS 
VOLVMINIBVS MVLTIPLICI / ERVDITIONE PRAESTANTIBVS / MERITO FVERIT ADDVCTVS IN-
TEGERRI / MAE VITAE ET EXIMIAE PIETATIS / LAVDE CVMVLAVIT / VIXIT AN LXXXVI M X D XXII 
/ OBIIT PRID ID SEPT A MDCCLXXI / OPTIMO PATRVO / DE SE OPTIMO MERITO / PHILIPPVS M C V 
IVDEX P / CANONICI  LOCVM COLLEGAE B M / DEDERVNT. Marmoream Mazochii effigiem 
scalpsit Josephus Sammartinius, cujus magnum nomen extat apud Neapolitanos. At quam 
ille ad vivum fabrili scalpro, eamdem oratione Ignarra expressit.  
 
• CH. LEBEAU, Éloge de M. l’Abbé Mazochi, Séance publique de St.Martin, 1772, in 
Histoire de l’Academie Royale etc., Paris 1777 (trascrizione integrale): “Alexis Symmaque 
Mazochi naquit le 22 octobre 1684 dans le bourg de Sainte Marie, a deux milles de Capoue. 
Son berceau se trouva placé sur les ruines de l’ancienne Capoue et les antiquités de cette 
ville fameuse, qui devoient faire un jour l’objet de ses recherches, fournirent des jeux à son 
enfance. Né avec autant de pénétration que d’ardeur pour l’étude, il ne fut pas secondé dans 
ses premières années par les secours d’une instruction digne de ses talens. Il rampa jusq’à 
l’âge de douze ans dans l’obscurité des écoles municipales. On le fit passer alors au 
Séminaire de Capoue, où il ne trouva guère plus de ressources. C’étoit lui qui devoit un jour 
y faire naître le bon goût et ouvrir  à ses compatriotes les sources de la vraie littérature. Il y 
demeura deux ans courbé sur des études mal entendues d’une grammaire aride et d’une sorte 
de rhetorique, qui donnoit pour l’art de la parole le rebut et la puissière de l’art et qui substi-
tuoit une nomenclature muette et stérile aux réflexions profondes d’Aristote, aux judicieux 
préceptes de Quintilien et aux exemples féconds de Cicéron et de Démosthène. Mazochi 
avoit assez de génie puor sentir l’insuffisance de ces études. Il s’aperçut qu’après une 
application de plusieurs années, devenu aussi habile que ses maîtres, il ne savoit rien. A 
l’âge de quinze ans, il alla chercher à Naples de quoi remplir le vide de ses connaissances. 
Dépourvu de guide, il suivit la route battue, et prit les leçons communes de philosophie et de 
théologie. Comme son activité naturelle et le mépris de tout ce qu’on appelle plaisirs de la 
jeunesse, multiplioient en faveur de ses études les heures de la journée, ce fut pendant le 
cours de ces cinq années, qu’il se rendit l’Antiquité familière. On lui a souvent entendu dire 
qu’il devoit ces heureux commencemens, non pas aux avis d’aucun homme de Lettres, il 
n’en connoissoit pas encore, mais à la lecture de Ciceron; ce fut son premier maître: il y prit 
tant de goût qu’il en sit son modèle et sa règle. Son style y contracta cette teinture élégante 
qui le distingue de la foule des écrivains dans le genre d’érudition. Car cette École s’est fait, 
ainsi que les autres, un jargon à part; et la rouille des médailles, l’altération des anciens 
monumens, a gagné jusqu’au style de la plupart des antiquaires. Il apprit l’hébreu, et 
s’appliqua si fortement à la langue grecque, que dans sa dernière année de Théologie, il 
traduisoit en grec les dictées latines de son professeur aussi rapidement qu’elles étoient 
prononcées; et pour exprimer dans le langage d’Athènes les barbarismes de l’École, il 
prenoit des leçons d’Aristote: il trouvoit dans la souplesse et la fluidité de sa langue, de quoi 
rendre ses idées abstraites et métaphisiques, auxquelles ne se prête qu’à regret la fierté et la 
roideur de la langue romaine. La continuité de ses études altéra sa santé; il fut obligé d’aller 



la rétablir dans la maison paternelle, où il demeura jusqu’en 1709, qu’il reçut la prêtrise: il 
retourna pour lors à Naples, où il fut chargé d’enseigner le grec et l’hébreu dans le 
Séminaire de l’Archevêché. Charles Majelli, supérieur de cette Maison, venoit d’y jeter les 
premières semences de ces deux langues: étant alors appelé à Rome par le pape Clément XI, 
il laissa Mazochi pour le faire fructifier et les conduire à maturité. Deux ans après, Nicolas 
Caraccioli Archevêque de Capoue, et depuis Cardinal, lui conféra un canonicat de sa 
Cathédrale; Mazochi s’y attendoit si peu, qu’on eut peine à vaincre sa résistance: il cragnoit 
la molle séduction d’une vie douce et tranquille, comme on redoute les plus pénibles 
travaux; et il ne se rendit aux instances de Caraccioli, qu’avec la permission de retourner à 
Naples, pour y continuer ses leçons tous les jours que les devoirs de Chanoine lui en 
laisseroient la liberté. L’année suivante, l’Archevêque de Naples lui donna la place de 
Théologal dans sa ville épiscopale. Alors Mazochi laissa le soin de la littérature profane à 
ceux qu’il avoit formés lui-même, et consacra les leçons à l’explication de l’Écriture Sainte. 
Sa patrie le suivoit des yeux. Capoue l’avoit vu naître; Naples avoit vu éclore ses talens; et 
ces deux villes autrefois rivales, le devenoient encore au sujet de Mazochi: elles se 
disputoient la possession de cet homme rare. Capoue le rappela en le nommant Doyen du 
chapitre. Il y rétablit la régularité; et par un zèle que la prudence savoit conduire, par 
l’exemple d’une piété mâle et éclairée, par son adresse à manier les esprits, il surmonta les 
obstacles que le relâchement oppose toujours à la réforme. Il étendit ses soins sur le 
Séminaire, et n’épargna ni travaux ni dépenses pour y faire fleurir les bonnes études. Naples 
ne put se voir long-temps privée des lumières qu’il répandoit autour de lui. Le cardinal 
Spinelli, archevêque de cette grande ville, l’honneur du sacré Collége, prélat connoisseur en 
mérite et digne de trouver des coopérateurs remplis comme lui de science et de vertu, offrit à 
Mazochi un canonicat de sa Cathédrale; en même temps les Ministres de Sa Majesté 
Sicilienne, chargés de la réformation du Collége, l’appeloient à remplir la chaire royale 
d’Écriture Sainte: cet emploi fixa Mazochi; c’étoit le plus conforme à son génie. Semblable 
à ces voyageurs, qu’une curiosité active et judicieuse rend plus instruits des lieux qu’ils 
traversent que les naturels du pays, il avoit acquis sur la littérature profane des 
connaissances plus profondes et plus éntendues que la plupart de ceux qui en sont leur objet 
unique. Mais l’Écriture Sainte fut toujours le but principal de ses études; elles étoient par un 
vœu intime consacrées au service de la religion. Les preuves qu’il donna de sa capacité 
supérieure dans cette fonction importante, lui méritèrent l’estime du Prince, qui le jugea 
digne d’occuper dans l’Église les places les plus éminentes. Il le nomma à l’archevêché de 
Lanciano, dans l’Abbruze citérieure. Mazochi plongé dans l’étude de l’antiquité, en avoit 
pris le caractère; c’étoit un reste précieux de ces siècles de simplicité et de désintéressement, 
où la modestie fuyoit les honneurs que la vertu sembloit appeler. Il redoutoit de bonne-foi le 
fardeau de l’épiscopat; et comme il y étoit parvenu sans y prétendre, il ne fit de démarches 
que pour être dispensé de l’accepter. Ayant calmé par ce refus généreux les alarmes du 
chapitre et du collége de Naples, qui avoient craint de le perdre, vainqueur de la fortune qui 
n’osa plus le tenter, il n’eut d’autre ambition que celle d’accroître et de répandre ses trésors 
littéraires. Il avoit commencé sa réputation par un savant Commentaire sur l’inscription 
tronquée de l’amphitéâtre de Capoue, qui fut deterrée entre les ruines de cet édifice en 1727. 
Cet ouvrage avoit été l’annonce de sa vaste érudition. Il y avoit ajouté une dissertation sur 
les dédicaces; il y expliquoit cette formule si usitée dans les inscriptions sépulcrales, et si 
débattue entre les savans, SUB ASCIA DEDICAVIT. Plus de vingt antiquaires s’y étoient 
exercés. Mazochi ne consultant que le génie de la langue latine, prouva que ces mots signi-



fient dédier un tombeau tout récent, en y transportant le cadavre tandis que les ou-vriers y 
travaillent encore; et l’on s’étonna qu’une explication si simple et si naturelle n’eût pas été 
la première. Nous n’entreprenons pas de donner une idée détaillée de ses ouvrages, ni même 
de les nommer tous. On vient d’en faire imprimer le catalogue; c’est une Carte abrégée du 
vaste pays qu’il a parcouru. Que de points obscurs et inconnus jusqu’alors n’a-t-il pas 
éclaircis dans l’explication qu’il a donnée d’un ancien Calendrier de la ville de Naples, dans 
ses Observations sur le évêques de Naples que l’Église a mis au nombre des Saints, dans les 
Commentaires sur la Genèse, dans les diverses Dissertations qu’il a rassemblées sur les 
monumens de Toscane, outre celles dont il a enrichi les Mémoires de l’Académie de 
Cortone! On ne peut voir sans étonnement que la vie d’un seul homme ait pu suffire à tant 
de recherches. Mais ce qui étonne encore davantage, c’est que malgré ses profusions 
litteraires, il a laissé aux héritiers de ses écrits plus de trésors, qu’il n’en a prodigué pendant 
sa vie. M.Cajetan Migliori, professeur de Belles-Lettres dans le collége royal de Naples, 
riche de son propre fonds, et du commerce qu’il a entretenu avec notre savant Académicien, 
se prépare à donner au public les ouvrages qui, prêts à paroître, n’ont pas eu le temps de se 
montrer au jour. Entre un grand nombre de points curieux et importans d’érudition sacrée et 
profane, on y annonce des notes sur le Nouveau Testament, des Dissertations sur la poësie 
des Hébreux, l’Histoire des origines et des divers états de Capoue; l’explication des 
antiquités de la Campanie, province féconde par les productions de sa surface, plus féconde 
encore par les monumens qu’elle enfante; plus riche en trésors innocens qu’elle rend au 
monde litteraire, que le Potose en métaux corrupteurs. Herculane, cette ville renaissante, 
plus célèbre dans ses ruines qu’elle ne fut jamais tant qu’elle substista, a trouvé un historien 
que lui envieront les cités les plus florissantes. Le roi des Deux-Siciles, qui force la terre à 
lui rendre des cités ensévelies, chargea Mazochi de recueillir les origines d’Herculane. Il lui 
assigna une place distinguée dans cette Societé choisie de doctes Napolitains, dont la 
sagacité s’emploie a faire connoître à l’Europe savante les monumens qu’on ressuscite et à 
développer ces manuscrits, où les flammes du Vésuve en les consumant semblent s’être 
jouées à laisser les traces des caractères, pour piquer la curiosité et exercer la dextérité et la 
patience de notre siècle. Mais de tous les ouvrages de Mazochi, et peut-être de tous ceux qui 
ont paru de nos jours, il n’en est point qui montre une érudition plus étendue, que 
l’explication qu’il a donnée des deux tables d’Heraclée. On déterra en 1732 dans le 
voisinage de cette ville, près du golfe de Tarente, deux grandes tables de cuivre, dont 
chacune étoit chargée d’une très-longue inscription grecque; l’une des deux portoit encore 
au revers une inscription latine; mais cette table étoit rompue par le haut. Le chevalier 
Guevara, ambassadeur de Naples à la Cour de Portugal, acheta ces deux tables, à dessein 
d’en faire présent au roi des Deux-Siciles, pour orner le magnifique Recueil des antiquité 
d’Herculane. Il engagea Mazochi à les commenter; et pour représenter jusqu’à la forme des 
lettres, il les fit calquer exactement: un heureux hasard compléta ce Trésor littéraire. On 
déterra peu de temps aprés un autre morceau de cuivre, qui se trouva être la tête de la table, 
endossée d’une inscription latine. Ce nouveau fragment, à peu-près le quart du total, fut 
porté en Angleterre et donné au public en 1736 par M.Maittaire. La partie latine fut 
commentée en 1738 par François Clarles Conrad, jurisconsulte à Helmstadt, et ensuite par le 
marquis Scipion Maffei, dans le troisième volume de ses Dissertations. Muratori l’insera 
dans le second volume de son Trésor d’inscriptions. Les deux inscriptions grecques, gravées 
selon Mazochi trois cents ans avant l’ère Chretiénne, contiennent en dialecte dorique la 
mesure, les bornes, le partage et la location de deux terres consacrées, l’une a Bacchus, 



l’autre à Minerve, déesse tutélaire d’Héraclée. L’inscription latine fait partie d’un recueil de 
loix qui a dû remplir plusieurs tables: elle est d’une date plus récente. Il paroît que c’est une 
dépendance de la loi Julia, qui donna le droit de cité Romaine aux Latins, en conséquence de 
la guerre sociale, l’an de Rome 663. On y voit plusieurs règlemens sur les distributions de 
blé qui se faisoient au peuple Romain depuis C.Gracchus, et sur la police de Rome, avec une 
collection de loix municipales. Le Commentaire de Mazochi sur ce deux tables suffiroit 
pour réfuter une opinion que l’ignorance ou la paresse s’efforcent d’accréditer. On voit qu’il 
s’en faut beaucoup que tout soit éclairci aujourd’hui dans l’antiquité; on voit que cette mine 
féconde, fouillée par tant de mains depuis près de quatre siècles, loin cependant d’être 
épuisée, fournit encore et fournira long-temps à de nouvelles recherches. Dans l’explication 
que Mazochi a donnée des tables d’Héraclée, on trouve une description très detaillée de 
cette partie de l’Italie, qu’on appeloit la grande Grèce; des Dissertations savantes sur les 
origines d’Héraclée, de Métaponte, de Tarente; sur l’étendue de l’ancienne Iapygie; sur la 
différence des Municipes, des Colonies, des Préfectures et des lieux qu’on nommoit Fora et 
Conciliabula; sur le dialecte dorique, sur la manière de mesurer les terres et d’en marquer les 
limites; sur les loix frumentaires, sur les pierres milliaires, sur les voitures romaines, sur les 
astynomes, sur ce qu’on doit entendre par Populi fundi. Il faudroit un volume pour indiquer 
les points importans traités dans cet                ouvrage, composé avec autant de goût que de 
savoir. On n’y est pas étourdi par une érudition bruyante, qui trainant avec elle quantité de 
matières étrangéres, se déborde de toutes parts, et noie son lecteur dans un déluge d’où il se 
sauve à peine, sans rien voir de clair et de distinct. Tout y est resserré dans ses justes bornes; 
l’abondance n’y jette rien d’inutile; la précision n’y laisse rien à desirer. L’élève de Cicéron 
savoit écrire; ce n’étoit pas un génie subalterne, capable seulement d’interpréter, de com-
menter, d’éclaircir les ouvrages d’autrui: il étoit capable de produire de son propre fonds. On 
a de lui des poësies latines, où brille ce feu sacré qui échauffa Virgile. C’étoit à lui de 
préférences que s’adressoit sa patrie pour les inscriptions latines destinées à décorer  les 
ouvrages publics, ou à faire vivre sur les tombeaux la mémoire des personnages illustres. 
Son grand savoir le rendoit l’admiratione de l’Italie; la douceur et l’intégrité de ses moeurs 
honoroient encore son savoir. Simple, modeste, relevant avec plaisir le mérite des autres, 
sans jeter jamais un regard sur lui-même; il fuyoit les éloges comme on esquive les 
censures. Les critiques que la jalousie n’oublia pas de lui attirer, ne troublèrent jamais la 
tranquillité de son ame. Il auroit pu s’enrichir par des voies honnêtes; uniquement avide de 
vertus et de connoissances, il méprisa les richesses. Empressé à servir ses amis, poli, 
bienfaisant, mais grave et sérieux, il s’attiroit le respect sans y pretendre et sans s’en 
apercevoir. La régularité de sa vie le mit hors des atteintes de la médisance. Tendre à l’égard 
des malhereux, il trouva dans sa frugalité les moyens d’aider les personnes endettées, et sans 
emprunter jamais, il eut beaucoup de créanciers. Dans une médiocre fortune il avoit du 
superflue, qu’il répandoit dans le sein des pauvres: il leur a légué, par son testament, tout 
son mobilier. Attaché sans ostentation a la réligion, occupé des devoirs de la pieté 
chrétienne, que ses travaux littéraires n’eurent jamais le crédit d’interrompre, il mourut à 
Naples, âgé de près de quatre-vingt sept ans, le 12 Septembre de l’année dernière. 
 
• G.TAGLIALATELA, Il secondo centenario dalla nascita di A.S.Mazzocchi, discorso tenuto il 
29.11.1884 nella Sala del Palazzo Arcivescovile di Napoli, estr. dalla riv. Scienza e fede, 
Napoli 1885 (trascrizione delle parti salienti): “Sia lode a Dio ottimo massimo ed ai celesti 
patroni...Ai nostri giorni più che mai, non in Italia soltanto, ma in tutte le regioni con 



febbrile impazienza e con attività non mai veduta si cerca di far rivivere la memoria di 
coloro che si resero benemeriti col senno o con la mano, né si fa sfuggire occasione alcuna 
per farne solenne commemorazione. Ebbene potrei io passarmi sotto silenzio e non ricordare 
quell’uomo sommo, che a buon dritto a suo tempo fu dichiarato dall’insigne reale 
Accademia di iscrizioni e belle lettere di Parigi, miracolo di tutta la letteratura europea, 
A.S.Mazzocchi, in questo anno appunto nel quale ricorre il secondo centenario della sua 
nascita? A me torna pur troppo dolce in questa occasione rifarmi nella mente la grande 
figura di colui, al quale dal primo momento che mi dedicai agli studi archeologici, volsi gli 
occhi. Non è mia intenzione esporne qui la vita: questa non potrà mai scriversi con più 
affetto e con più eleganza di quella che dettò il suo dotto e carissimo discepolo Nicolò 
Ignarra. Neanche intendo dar ampio giudizio su le moltissime sue pubblicazioni, poiché il 
lavoro sarebbe troppo lungo e poco acconcio ad una tornata accademica; mi contenterò 
perciò accennare i principali fatti della vita del Mazzocchi e, numerando solamente le sue 
immortali opere, sarò ben lieto salutarlo come nostro vero caposcuola negli studi di sacra e 
profana erudizione...Ma perché non trarli all’aperto quegli studiosi...perché i dotti non 
riuniscono insieme i loro studi in una grande Accademia per far luce sulle antichità sacre e 
profane, peculiarmente di questa classica Campania? Ciò che il Galante nell’avvicinarsi del 
1° centenario dalla morte del Mazzocchi nel 1871 desiderava si fosse fatto, ripeterò io in 
questo anno che ricorda il secondo centenario dalla nascita di quell’uomo immortale. Niuno 
negherà al Mazzocchi il posto tra que’ sommi, i quali segnarono di luce il sentiero, che con 
la potenza del loro ingegno si aprirono a traverso la notte de’ passati secoli...Il Mazzocchi fu 
e sarà sempre il maestro per eccellenza, che nell’archeologia sacra e profana tante scoperte 
fece, tante ne iniziò, tante ne presentì; e, quello che è più, seppe destare  le menti a questi 
nobilissimi studi...Per le opere messe a luce, il nome del nostro caposcuola Mazzocchi 
dilatossi in tutta Italia non solo, ma ancora in tutta Europa. Tra i ruderi del famoso anfiteatro 
campano trovossi un marmo con iscrizione, mutilato però ai due lati. Al Mazzocchi fu dato 
l’incarico di interpretarlo ed ei ben comprese che quel frammento si riferiva al titolo 
principale di tutto l’edificio e stabilì subito il supplemento dell’una e dell’altra parte e, 
pubblicando quel suo stupendo commentario In mutilum Campani Amphitheatri titulum, 
trattò tutta l’antica storia di Capua e della Campania...Dopo la pubblicazione del 
Commentario sul titolo dell’anfiteatro, essendosi molto diffusa la fama del Mazzocchi, volle 
il conte di Harrach, viceré di Napoli, che al dotto Capuano si concedesse un posto 
meritevole nella capitale, ma il Mazzocchi si contentò di accettare la dignità procacciatagli 
nella sua patria per opera di quell’uomo amantissimo delle lettere che a que’ tempi reggeva 
il municipio di Capua, Giuseppe Capece, e fu nominato Canonico Decano nella 
Metropolitana...Era intanto diventato re di Napoli Carlo di Borbone e succeduto al card. 
Pignatelli nell’Arcivescovato di Napoli il card. Giuseppe Spinelli, il quale, avendo udite le 
lodi prodigate al Mazzocchi da’ dotti stranieri nel tempo che egli fu legato pontificio nel 
Belgio e durante il suo viaggio nella Francia, ebbe cura di ottenere dal re che un uomo tanto 
meritevole fosse chiamato nella capitale. Il Mazzocchi dové accettare l’offerta e fissò la sua 
dimora in Napoli, ove fu nominato Canonico della Cattedrale e dal re gli venne conferita la 
cattedra di Sacra Scrittura nella regia Università, con grande plauso dell’uno e dell’altro 
collegio...Non è possibile riepilogare qui la vasta erudizione che il Mazzocchi diffonde nello 
scrivere della storia di Eraclea...Egli per primo venne a diradare le folte tenebre, che in 
modo perfettissimo spiegò ed interpretò quelle difficili forme...Carlo III, munificentissimo 
promotore di ogni buona impresa, chiamato a sé il Mazzocchi, gli raccomandò grandemente 



di esaminare i papiri trovati nelle cave di Ercolano. Il Mazzocchi ben volentieri si diè ala-
cremente all’arduo lavoro, ma que’ papiri erano così mal conci che non poté fare altro che 
una interpretazione d’un greco frammento e la Dissertazione isagogica dell’antichità d’Er-
colano; e questo fu l’ultimo studio di antichita’ classica cui attese. Fu anche Carlo III che, 
avendo saputo i grandi studi fatti dal Mazzocchi per l’illustrazione della Sacra Scrittura, 
prima che partisse per la Spagna, insisté che subito per la Regia Tipografia desse in luce i 
suoi libri divini. Un uomo così avvezzo agli studi classici non poteva non lasciarne 
l’impronta sopra qualunque materia toccasse; ed in questo suo lavoro ecclesiastico, 
seguendo anche la corrente del tempo, cercò di provare moltissime cose con documenti tolti 
dagli autori greci e romani. Per la qual cosa egli già vecchio mise in ordine quelle sue 
schede e, con grande cura e sommo valore ampliandole, nel 1762 pubblicò il primo volume 
del suo Spicilegio Biblico, in cui profuse tutte le reliquie del suo sapere. La figura di 
A.S.Mazzocchi non si diparta mai dalla nostra mente e ci grandeggi dinnanzi massime nelle 
ricerche e ne’ lavori. Se è gloria nostra l’aver presentito il bisogno degli studi di archeologia 
e di storia, sia ancora nostra gloria il farli bene...Lungi quindi da’ rumori del mondo, è uopo 
ricercare il Mazzocchi tra le mura silenziose di una piccola biblioteca, dove egli passò tutto 
il tempo di sua vita lunghissima, esaminare a mano a mano le sue dotte investigazioni e 
notare quanta luce abbiano diffusa negli studi posteriori. Cosiffatta laboriosità nello studio e 
quella elevatezza di mente e quella sintesi di concetti diedero nel sommo Mazzocchi il tipo 
del vero archeologo e a tutto dritto gli conferirono il nome e la gloria di caposcuola nei 
nostri studi...Ed animi generosi s’informino su le opere del Mazzocchi medesimo, le quali 
fanno testimonianza che noi abbiamo i nostri maestri né abbiamo bisogno di mendicarli per 
le terre straniere...Felice chi potrà educare l’ingegno su que’ volumi dai quali ascolterà 
ripetersi quelle parole medesime che A.S.Mazzocchi moribondo rivolgeva al suo dottissimo 
Ignarra: Ego te ut mater filium ex animo complexus sum. ” 
 
• R.PERLA, A.S.Mazzocchi,  discorso tenuto a Capua il 25.1.1885 in occasione delle 
celebrazioni del secondo centenario della nascita, pubblicato in U.FUSCO, Omaggio ad 
A.S.Mazzocchi,  S.Maria C.V. 1914 (trascrizione delle parti salienti): “Breve parola è 
consentita qui a chi ha l’onore di rappresentare la città natia di  A.S.Mazzocchi, perché 
innanzi alla memoria di tanta dottrina cade la voce e più eloquente riuscirebbe il silenzio, 
perché Mazzocchi non appartiene alla sua città soltanto; perché la sua città ereditò il suo 
nome, ma la sapienza del suo intelletto, i frutti della sua dottrina furono un legato che 
appartiene a tutta la dotta Europa, di cui giustamente il Le Beau in nome dell’Accademia di 
Francia lo proclamava miracolo. Santa Maria però sente l’orgoglio di contare tra i suoi figli 
tanto uomo. E non poteva che nascere tra le sue mura il grande erudito, che doveva 
irraggiare tanta luce su le antiche istituzioni...Discutasi pure se egli fu un miracolo di 
partenogenesi, se egli sorse tutto armato di vigorosa e severa dottrina in mezzo alle nenie del 
marinismo e dell’Arcadia, ovvero se fu preparato dall’ambiente di latinisti ed eruditi, che 
stabilivano già fra noi un fecondo movimento di idee e un centro di coltura. Il certo è che 
l’uomo, che per tanta originalità di lavoro si sollevò su la condizione comune degli studi; 
che mutò fra noi senza esempio le basi della filologia; che la trasse dalle pedantesche linee 
delle accademie e delle scuole latineggianti per lusso vano e sterile delle forme sino ad 
assiderla fra le scienze più utili e feconde; che se ne giovò  come un mezzo all’alto scopo di 
far conoscere le tradizioni, gli istituti, il pensiero antico ai moderni, quest’uomo non a caso 
nacque fra noi. Dice il suo biografo che egli non ebbe maestri e che pur giovane ne sapeva 



assai più di coloro che ne insegnavano...Nella luce che seppe spargere su le rovine il felice 
interprete del monco titolo dell’anfiteatro campano, nell’entusiasmo di quegli studi e di 
quelle ricostruzioni, vi era una forza inspiratrice, che gli venne da quella terra, su cui spira 
ancora come un soffio dell’antica grandezza. Là sorse il pensiero  e il culto dei suoi studi: 
nella poesia delle grandi rovine, nel mistero di quei ruderi che egli interrogava e cui 
strappava il segreto della vita che li animò...Il Mazzocchi, sorto quando la filologia era 
sterile ancora, l’archeologia incerta nel suo cammino, fu erudito, grecista, latinista, conosci-
tore dell’ebraico, dell’osco, dell’etrusco, archeologo, cultore profondo degli studi bi-
blici...La filologia era fra noi studio vano della parola per la parola; l’archeologia poco più 
che studio di curiosità. Egli sollevò le due discipline all’alta finalità d’interpretare la vita dei 
popoli e delle istituzioni. Non mai tanta originale dottrina fu così bene spesa alla 
ricostruzione del pensiero, delle istituzioni, della vita antica, sia che illustri l’anfiteatro 
campano, sia che studi l’origine dei Tirreni, sia che stabilisca le forme proprie del dialetto 
dorico, ricostruisca la storia della Magna Grecia od indovini la legge Giulia municipale 
negli esumati bronzi di Eraclea. E in mezzo a tanta mole di lavoro, senza i sussidi di cui si 
dispone oggi, il suo sguardo è sempre acuto, il suo intuito è sempre vero e sicuro: 
maravigliosa facoltà divinatrice, caratteristica dell’ingegno meridionale. Ne dette una 
pruova solenne il Savigny, che dopo ricerche pazienti credendo di essere giunto il primo a 
importanti conclusioni riguardo alla legge contenuta nelle tavole di Eraclea, disse con parole 
di severo disdegno non doversi tener conto delle interpretazioni del Mazzocchi, che chiamò 
confuse e arbitrarie; e intanto, dopo alcuni anni, meglio esaminando, ebbe a ritrattarsi e a 
confessare invece che già un secolo prima il Mazzocchi era giunto proprio a quelle 
conclusioni stesse, senza gli aiuti del rigoroso metodo della critica moderna, ma con la sola 
penetrazione del suo senso storico...Leggete la mirabile epistola al Tanucci de dedicatione 
sub ascia ed osservate con quale padronanza egli raccoglie e ricompone le sparse notizie e 
ne trae lampi di luce...Quest’uomo, che conobbe tanto il mondo classico, ebbe conoscenza 
vasta delle tradizioni bibliche e coscienza prettamente cristiana. Egli insegnò e scrisse sulle 
sacre scritture; e non poteva non portare in tale studio l’immensa dottrina, la profonda 
conoscenza che egli possedeva dell’antichità pagana. Ora quella mirabile erudizione 
applicata all’interpretazione biblica, se in fatto riusciva uno sforzo, pure accennava già alla 
riconciliazione delle due idee, era quasi il vago presentimento di una scienza moderna che 
scovre la continuità della tradizione religiosa, era uno sguardo ardito che tentava di 
abbracciare l’idea dei due mondi, sintesi che è il contenuto della coscienza moderna. 
Guardiamo infatti alla storia nostra. Il rinascimento (chi non lo sa?) è gloria d’Italia: la 
cultura classica ridestata fra noi, il pensiero antico risorto su gli aridi sillogismi della 
scolastica, dovea preparare le grandi conquiste del pensiero e della vita moderna. Risorse 
l’ideale classico, fu rivelato il tesoro dell’antico sapere, si ridestò il culto della bellezza, fu 
superato il vuoto formalismo delle scuole, furono rivendicati i diritti della ragione, fu 
abbattuto l’infecondo ascetismo, ridonato l’uomo all’umanità...Dopo il vano splendore di 
quell’età vennero i giorni della dipendenza politica e della reazione religiosa...e le lettere 
furono anch’esse artificio e menzogna. In questa condizione storica sorse il Mazzocchi. 
Eppure in lui lo studio delle lettere non fu studio vano della forma per se stessa, ma studio 
del pensiero, conoscenza della civiltà classica, intuizione della vita antica. Dall’erudito 
spunta già il critico che scruta e ricostruisce. Né ciò è tutto: ma superiore anche in ciò agli 
eruditi del rinascimento, lo studio e la conoscenza del mondo pagano non annebbiò nella sua 
coscienza il profondo sentimento di moralità, il grande ideale di giustizia e di amore, che è 



la parte più bella del cristianesimo. Fu grande perciò come scrittore, grande come uomo. 
Come scrittore ne nacque l’armonia delle due idee, la fusione delle due coscienze, per la 
quale con la stessa facilità e competenza, quasi trovasse in sé compendiato l’uomo antico e 
il moderno, scriveva di Eraclea, dell’Anfiteatro campano, di Ercolano, degli Etruschi, delle 
tradizioni bibliche, del calendario della Chiesa napoletana. Come uomo ne nacque 
l’equilibrio delle facoltà, quel senso della misura, quella serenità come degli uomini della 
Grecia antica, quella severità e insieme quella mitezza d’animo e quella modestia e 
verecondia, intreccio mirabile delle più belle fra le virtù classiche e le cristiane. Dell’uomo 
antico ebbe l’amore sincero per la sua patria, la forza e la tenacia del carattere che lo 
sostenne nei diuturni ed incessanti lavori, che nella cadente età lo spingeva a tenere, 
studiando, una palla di bronzo nelle mani perché, cadendo e rumoreggiando in una 
sottoposta vasca di rame, gli impedisse di sonnecchiare sui libri. Né meno ammirevole fu 
quella carità che gli fece legare ai poveri tutto ciò che non aveva ereditato dalla famiglia; 
quella modestia che gli fece rifiutare la mitra di Lanciano e disprezzare gli onori della 
porpora; quella sdegnosa noncuranza per cui rifuggì sempre dal far ritrarre la propria effigie, 
onde si dovette ricorrere all’astuzia per vincerne l’ostinata ripugnanza. Ecco l’alto valore del 
Mazzocchi, del modesto vecchio che oggi onoriamo nella festa del pensiero. Ecco perché si 
commovono due città, si commove la provincia...Sorriderebbe di compiacenza il vecchio 
onesto e santo se vedesse questa unità morale riconfermata oggi, a veder questo museo e la 
ricca biblioteca degli scrittori campani, qui con tanta cura raccolta; poiché il suo nome è 
come l’aureola che cinge questa casa del pensiero antico, questo monumento che esprime 
nelle adunate memorie dell’antica  e della nuova Capua e della provincia la coscienza della 
Campania...Ma vi è in questa cerimonia un significato anche più alto...Noi tutti siamo qui 
convenuti perché in ciascuno di noi è gran parte del suo pensiero e dei frutti del suo lavoro, 
perché le sue divinazioni fecero conoscere parte di quel mondo, la cui tradizione vive ancora 
nella nostra coscienza, è quasi proprietà del nostro spirito, è come parte della nostra stessa 
esistenza. Siamo venuti qui ad onorarlo perché le reliquie qui custodite sarebbero in gran 
parte come cifre senza significato se l’opera sua non avesse rianimati e ricostrutti al nostro 
pensiero gli istituti e i monumenti, cui si collegano, se non li avesse ricreati col meraviglioso 
miraggio della sua mente...Noi torneremo ciascuno nel proprio campo quasi discendendo da 
un’acropoli, su cui ci stendemmo la mano...; torneremo ciascuno su la propria via, ma pur 
congiunti in quell’ideale, di cui tanto raggio risplende nella fronte immacolata di quel 
grande. Esso risplende in alto e ci dice che, in mezzo agli sforzi incessanti, in mezzo al 
lavoro e alle lotte, vi è una scienza la quale dà conquiste certe ed è la base di ogni altra 
dottrina, ed è quella che a meglio far intendere la nostra vita stessa interroga il pensiero e le 
istituzioni dell’antica civiltà. Ma quel vecchio venerando ci dice pure che al di sopra della 
scienza vi è qualcosa di più alto ancora: ci dice che la virtù, di cui quell’anima onesta e forte 
fu così nobile esempio, è la più grande e la più degna realtà della vita.”  
 
• N.CILENTO, Il Medioevo nella storiografia erudita di A.S.Mazzocchi, relazione tenuta in 
occasione del Convegno di studi in onore di A.S.M. in S.Maria C.V. nel giu.1972 e riportata 
nel volume a cura di P.BORRARO, A.S.M. e il Settecento Meridionale, Salerno 1979, p. 17-26 
(trascrizione di brani salienti): “A dar retta all’ingenerosa irrisione che, a cominciare da 
P.Bayle e da B.Fontenelle e per tutto il Settecento, la superbia dei “philosophes” rivolse 
all’opera ingrata con cui in quegli stessi anni una folla di eruditi andava accumulando i 
frammenti perduti del grande mosaico della storia, noi oggi potremmo facilmente ignorare, 



insieme a molti altri, anche il nome di A.S.Mazzocchi. Ma essi, gli illuministi, nel loro 
pirronismo storiografico si erano proposti di romperla col passato, persuasi che la storia, 
incerta e fallace, non ci insegna nulla ed è impresa vana avventurarsi indietro nel tempo, 
specie nei secoli oscuri e spregiati del Medioevo. Noi oggi guardiamo con molto rispetto a 
quegli eruditi pazienti impegnati a decifrare codici e pergamene e a fissare l’attendibilità dei 
testi con la tecnica sapiente della filologia, alla quale proprio allora G.B.Vico aveva 
attribuito dignità ed autonomia di scienza. La fondazione della storiografia moderna ci 
richiama alle scuole della storiografia erudita, in cui tra Seicento e Settecento si raccolgono 
gli studiosi della congregazione  dei benedettini francesi di S.Mauro (Maurini) e dei gesuiti 
belgi (Bollandisti) con i grandi nomi di J.Mabillon, di B.Montfaucon, di J.Stiltinck, mentre 
in Italia operavano soprattutto S.Maffei e L.A.Muratori. È troppo noto quanta fama la 
Napoli del Settecento abbia acquistata in ogni campo della cultura; e, sebbene oggi non si 
guardi più ai grandi nomi che la rappresentano con il consueto compiacimento retorico, 
questo distacco pur drammatico fra gli intellettuali del regno e le sue plebi cittadine e 
contadine non è sufficiente a svuotare di significato altamente civile l’intenso fervore di 
cultura che animò la capitale borbonica. Di rilevante c’è anzitutto il fatto singolare che in 
quest’ambiente di cultura non si produsse un netto distacco fra gli esponenti delle scienze 
ecclesiastiche e di quelle laiche, ma piuttosto una serie di mutuazioni e di prestiti reciproci, 
che rese possibile un certo recupero di ecclesiastici, quali l’abate Genovesi e il canonico 
Mazzocchi, rivolgendoli verso una cultura aperta alle correnti europee del cartesianesimo, 
del giansenismo e dell’anticurialismo. Era già nato il Mazzocchi allorché, nonostante la 
dissoluzione umanistica dello schema teologico della storia, parve restituire ad esso nuovo 
vigore il Discours sur l’histoire universelle di G.B. Bossuet... Definito variamente totius 
Europae litterariae miraculum  da Ch. Le Beau o vir omni aetatum memoria eruditissimus  
dal card. G.Spinelli, o uomo di felice ingegno e raro sapere  da L.A.Muratori, il Mazzocchi 
tenne rapporti scientifici con i dotti più rappresentativi del suo tempo...Era nato nel 1684 a 
S.Maria di Capua, ma dobbiamo dirlo capuano, se è vero che di Capua è duplice la sede ma 
unici il nome e la storia...Il Mazzocchi non ebbe rilievo soltanto sul piano scientifico, ma si 
distinse anche per sapienza religiosa e per zelo pastorale. Canonico prima a Capua, l’arciv. 
G.Spinelli lo chiamò a Napoli fra i canonici della Cattedrale ed alla cattedra di Sacra 
Scrittura dell’Università e del liceo arcivescovile, nonché nel 1741 nell’Accademia di 
materie ecclesiastiche. Un profilo completo della sua personalità si legge nella biografia 
ammirata, ma definita “languida” dai contemporanei, che ne scrisse il fedele discepolo e 
biblista N.Ignarra. In tutti i molteplici temi che il M. trattò nella sua vasta opera l’impegno 
archeologico e filologico risulta sempre rilevante: per quel che mi riguarda, da quella 
congerie dovrò ricavare la presenza di una tematica relativa al Medioevo, tenuto conto che 
quello spazio storico non ha per lui una dimensione autonoma, ma solo incidentale. Ciò che 
colpisce nell’archeologia del M. non è la ricerca e la descrizione del puro dato antiquario, 
ma la disposizione a vedere i monumenti e i documenti, siano essi l’anfiteatro campano, o il 
calendario marmoreo, o le tavole di Eraclea, non solo nella loro statica spaziale, ma anche in 
un significato esteso nella dimensione temporale. Questo si nota benissimo già in una delle 
prime opere che, dal 1727, lo misero su un piano europeo, cioè In mutilum C.A. titulum etc. 
L’iscrizione mutila rinvenuta fra le rovine dell’anfiteatro di Capua fu da lui integrata con 
molto acume, tanto da meritare di essere introdotta negli Acta Eruditorum Lipsiensium. Nel 
suo ampio commentario, il M. non si limitò a descrivere il monumento, ma ne seguì le 
ulteriori vicende storiche fino al Medioevo, soffermandosi sugli avvenimenti che si svolsero 



a metà del IX sec. dalla distruzione dell’antica Capua nell’843 alla fondazione della nuova 
nell’ansa del Volturno nell’856. È certamente notevole la lettura che il M. sa fare dei 
cronisti e dei documenti di quel secolo...La capacità di definire il monumento nella sua 
estensione temporale ha un’ulteriore riprova nel commentario edito nel 1754 sulle tavole di 
bronzo provenienti da Eraclea. Si tratta in esse dei patrimoni fondiari delle comunità 
sacerdotali pagane dei templi greco-italioti di Dioniso e di Atena Poliade in 
Eraclea...L’acuta annotazione del M. con cui egli collegava quelle dotazioni fondiarie di 
tradizione antichissima con le sostanze patrimoniali acquisite durante il Medioevo dagli enti 
religiosi, vescovati e abbazie, può ritenersi valida sia nella prospettiva biblica e canonica, sia 
nell’analogia dei rapporti contrattuali agrari di tipo monasteriale. Il monumento 
dell’affermazione ufficiale della fama filologica del Mazzocchi si connette al rinvenimento 
nel 1742 nella Collegiata di S.Giovanni Maggiore di Napoli del famoso Calendario 
marmoreo del IX sec...Il monumentale Commentario del M. mette in luce la particolare 
situazione e l’ambigua condizione della Chiesa di Napoli del periodo ducale che, anche per i 
suoi legami politici con l’Oriente, fu stretta fra Roma e Bisanzio in un’ibrida commistione di 
caratteri greci e latini, attestati persino nel bilinguismo liturgico...La tesi del M. non è molto 
lontana da quella enunciata nel nostro secolo da H.Delehaye e D.Mallardo, a giudizio dei 
quali il calendario non va considerato come un’indicazione della politica ecclesiastica 
napoletana e neppure deve essere inteso come un indice consapevole dell’adesione verso 
Roma, mediante la latinizzazione di un calendario bizantino. Insomma, il testo del 
Marmoreo non indica una svolta storica, ma va attribuito all’iniziativa di un committente 
privato, che intese completare i vuoti del calendario latino con l’immissione dei dati 
completi di un sinassario greco. Anche circa la data di composizione del calendario, il M. 
non è lontano dalla soluzione degli studiosi più recenti. Un’opera che fu oggetto di molta 
controversia al suo apparire, nel 1751, fu la Dissertatio historica. Un recente giudizio di 
R.De Maio la definisce “infelice”, sulla base di alcuni rilievi del Winckelmann o per 
l’evidente partigianeria con cui il M. sostenne la tesi dei colleghi che gli avevano commessa 
l’opera. A me sembra documentata con il consueto rigore per l’uso attento delle fonti...Essa 
si inseriva nell’annosa polemica tra ebdomadari e canonici della Cattedrale di Napoli...A 
mio avviso la tesi del M., pur localizzando a torto in una sola le due diverse cattedrali di 
S.Restituta e della Stefania, ha buona ragione nell’affermare sempre unica e mai duplice la 
sede vescovile napoletana...L’attenzione del M. ai problemi della chiesa medievale 
napoletana, delle sue origini, dei suoi santi, dei suoi vescovi risulta confermata da un 
considerevole numero di opere minori, fra cui spiccano i due tomi del 1752 De Sanctorum 
Neap. Eccl. Episcoporum cultu. Le considerazioni che egli introduce in merito alla 
cronotassi episcopale, l’acribia con cui fece giustizia delle origini apostoliche della chiesa di 
Napoli, introducendo i suoi dubbi sulla bella leggenda di S.Pietro, S.Aspreno e S.Candida, le 
sue severe considerazioni sugli Acta S.Januarii che egli accettò dal codice bolognese, 
possono bastarci a confermare la nostra ammirazione per la cultura e la probità scientifica di 
questo grande erudito.”   
 
INDICE A. Repertorio prosopografico. Ad un indice inteso come elenco di persone notevoli 
citate (che sono numerosissime), limitato al nome e cognome con il semplice rinvio alla 
pagina, ho preferito, per la completezza del lavoro e per la possibilità di eventuali 
approfondimenti, una rassegna o galleria dei personaggi più ragguardevoli e più coinvolti 
nelle tematiche trattate, con il corredo delle notizie essenziali sulla biografia, sulle opere e 



sul pensiero. Detto indice potrebbe, infatti, contribuire a completare il discorso sulla 
temperie culturale e sull’ambiente politico, religioso ed ideologico nel quadro del 
tormentato e complesso, ma decisamente variegato e stimolante, dibattito ideologico del 
Settecento napoletano e meridionale in genere. I personaggi, per facilitare la ricerca, sono 
accorpati per gruppi di lettere.    
 
Personaggi notevoli lett. AB • ACTON JOHN FRANCIS EDWARD (Besançon 1736-Palermo 
1811). Uomo politico inglese, chiamato nel Regno di Napoli da Ferdinando IV, ricoprì 
cariche militari e politiche, segnalandosi come ammiraglio in parecchie imprese; da 
M.Carolina fu nominato segretario di vari dicasteri e infine primo ministro, carica che 
esercitò, salva l’interruzione repubblicana, fino al 1806; perseguì una politica filobritannica, 
ma poco attenta ai problemi economici del regno. • AJELLO SEBASTIANO (Napoli, XVI sec.). 
Filosofo e medico, fu anche discreto poeta latino e volgare. Scrisse Breve discorso sopra 
l’imminente peste nel Regno di  Napoli, Napoli 1577. • ARDITI MICHELE (Presicce LE 1746-
Napoli 1838). Celebre antiquario, fece parte dell’Accademia Ercolanese e fu direttore del 
Real Museo e degli scavi nel regno. Per sua sollecitazione e cura furono estesi gli scavi di 
Pompei,  sterrati i sotterranei e l’arena dell’anfiteatro di Capua ed intrapresi gli scavi di 
Paestum. • ARGENTO GAETANO (Rose CS 1662-Napoli 1730). Giureconsulto e letterato, 
ricoprì alte cariche pubbliche sotto Carlo VI fino a diventare vice-segretario del Regno. 
Scrisse tra l’altro Illustrazioni archeologiche ed Epifania degli dei. • ASSEMANI GIUSEPPE 
SIMONE (Tripoli di Siria 1687-Roma 1768). Custode della Biblioteca Vaticana, per incarico 
di papa Clemente XI, raccolse in Oriente manoscritti greci ed arabi, monete ed oggetti vari. 
Scrisse Biblioteca orientale  ed Italicae Historiae Scriptores.  Appena degni di menzione il 
fratello Giuseppe Luigi ed il cugino Stefano Evodio. • AULA SALVATORE (Napoli 1718-
1794). Discepolo di Mazzocchi e docente nel Seminario arcivescovile di Napoli, letterato, 
membro dell’Accademia Ercolanese, scrisse Illustrazione sopra le istituzioni di retorica e 
poetica (1770) ed Antiquitatum Romanarum epitome (1778). • AULISIO DOMENICO (Napoli 
1639-1717). Giurista di formazione umanistica, professore di diritto civile nell’Università di 
Napoli, scrisse varie opere, tra cui un Commentarius juris civilis, Dell’architettura civile e 
militare, Della poetica.  Dotto in lingue orientali, in latino e greco, in matematica, fu 
antiquario e filosofo, esperto di dottrina pitagorica, di architettura e di ebraismo. • AVELLINO 
FRANCESCO MARIA (Napoli 1788-1850). Archeologo famoso, docente di letteratura greca 
nell’Università di Napoli, segretario dell’Accademia Ercolanese e di altre prestigiose 
accademie  (Crusca, Pontaniana, Scienze); compilò il catalogo della collezione numismatica 
del Museo Borbonico e scrisse numerose opere, tra cui Giornale numismatico, Descrizione 
di una casa pompeiana; pubblicò il Bullettino Archeologico Napolitano (1843-48). Nel 
Saggio sopra l’estensione della M.Grecia  (in Atti Soc.Pont., II p.281), elogia Mazzocchi 
per la sua “profonda erudizione archeologica”. • BACON FRANCIS (Londra 1561-1626). 
Filosofo e statista inglese, fu pensatore antiaristotelico e fondatore del metodo empirico, 
propugnò la necessità dell’osservazione diretta della natura e del ragionamento induttivo. La 
sua opera fondamentale fu il Novum organum (1620). • BAIARDI OTTAVIO (Parma 1694-
Roma 1764). Sacerdote ed archeologo di fama, fu in buoni rapporti con Carlo di Borbone, 
che lo nominò membro dell’Accademia Ercolanese. Scrisse i Prodromi delle antichità di 
Ercolano (1758), molto criticati da Winckelmann; amareggiato, si ritirò a Roma, dove fu 
ben accolto dalla Curia ed ebbe la nomina ad arcivescovo d.p. di Tiro. • BARBERINI MAFFEO 
(Firenze 1568-Roma 1644). Ricoprì numerosi ed importanti uffici ecclesiastici, prima di 



diventare papa col nome di Urbano VIII (1623-1644); da pontefice, si segnalò per lo 
sfrontato nepotismo, per la spoliazione dei monumenti romani (a dire il vero, promosse 
anche lo sviluppo monumentale ed artistico di Roma), per il discutibile ruolo che ebbe du-
rante la guerra dei Trent’anni e per aver provocato la condanna di G.Galilei. • BARNABEI 
FELICE (Castelli TE 1842-Roma 1922). Allievo di Giuseppe Fiorelli, archeologo, successe al 
maestro nella carica di soprintendente agli scavi di Pompei, fu docente di architettura 
all’Università di Napoli, dopo aver insegnato nel liceo “Vittorio Emanuele” di Napoli; fu 
anche deputato nel 1914 e consigliere nazionale della P.I. Scrisse su Fiorelli le Memorie 
inedite di un archeologo, in N.A. 11/1933 e, su Mazzocchi, la monografia Degli scritti di 
A.S.Mazzocchi su la storia di Capua,  Napoli 1874. • BASNAGES JACQUES (Rouen 1653-
L’Aia 1723). Pastore calvinista, teologo e scrittore, lasciò molte opere di grande valore 
dottrinario. • BAYLE PIERRE (Ariège 1647-Rotterdam 1706). Storico e filosofo razionalista 
francese, autore di un Dictionnaire historique et critique  (1617), nel quale introdusse l’a-
nalisi critica dei fatti storici, e delle Nouvelles de la republique des lettres. • BELSANI GIAN 
VINCENZO (1849- ca.1900). Dotto umanista, fu soprintendente agli studi della provincia di 
Salerno e professore di latino e greco nel liceo “Mazzocchi” di S.Maria C.V. nel 1871; 
scrisse Del metodo d’insegnamento negli studi classici (Napoli 1871), La poesia 
drammatica  (ivi 1871), Soverchia libertà  (Roma 1886). • BIANCHINI FORTUNATO (Chieti 
1719-1779). Discepolo del medico N.Cirillo a Napoli, nel 1747 si trasferì a Venezia e poco 
dopo divenne protomedico della città di Udine, dove promosse accademie e lasciò numerose 
opere pregne di geniali intuizioni e di originali esperienze, come Saggio intorno la medicina 
elettrica  (Venezia 1749) e Storia degli insetti del vaiuolo  (Udine 1767). • BIANCHINI 
FRANCESCO (Verona 1662- Roma 1729). Astronomo di origine veneta che operò 
essenzialmente a Roma. Scrisse un’Istoria universale (1697) ed il De Calendario et cyclo 
Caesaris (1703). Dalle sue particolari osservazioni sul pianeta Venere trasse materiale per 
l’opera Hesperi et Phosphori nova phaenomena,  Roma 1728. • BIANCHINI LUDOVICO 
(Napoli 1803-1871). Ministro degli interni sotto gli ultimi Borbone e docente di economia 
politica presso l’Università di Napoli, scrisse tra l’altro Della storia delle finanze del R.d.N., 
Napoli 1859 e Principi del credito pubblico  (Napoli 1868). • BIANCONI GIOVANNI 
LODOVICO (Bologna 1717-Perugia 1781). Letterato ed economista, viaggiò molto in Europa, 
fu medico di corte del Langravio di Assia ad Augusta e membro dell’Accademia delle 
scienze di Berlino; scrisse opere di carattere etnografico e scientifico (Lettere di fisico 
argomento, 1746 e Dissertazione sopra l’elettricità, 1748). È citato da S.Bettinelli (Lett. 
inglesi, 12.2) come “chiaro ingegno e felice, che fa tanto onore all’Italia” e da Tiraboschi 
(Lett. ital. IX, p.20) per le sue Lettere celsiane  (Roma 1764). • BISCARDI SERAFINO 
(Altomonte CS 1643-Napoli 1711). Giureconsulto e reggente del Consiglio Collaterale, 
all’arrivo degli Austriaci fu destituito e dichiarato ribelle per aver sostenuto la causa di 
Filippo d’Anjou. Scrisse Epistola pro aug. Hisp. mon. Philippo V  (Napoli 1703), De 
Quindenniis  (1704), a favore del diritto statale di riscuotere la tassa dovuta dalle chiese che 
possedevano terre infeudate, ed Oratio habita in regiis aedibus in die nat. Philippi V  
(1705). • BOCHART SAMUEL (Rouen 1599-Caen 1667). Teologo francese orientalista 
protestante, fu pastore di Caen e profondo umanista e biblista; scrisse Geografia sacra  e 
Hierozoicum, due opere ricchissime di erudizione greca, latina e rabbinica. e varie opere 
sulla lingua ebraica (specie di grammatica e lessico). • BOLLAND JEAN (Julemond 1596-
Anversa 1665). Gesuita e teologo belga, continuando l’opera del confratello H.Rosweyde, 
raccolse documenti sulla vita dei santi della Chiesa romana (Acta Sanctorum) a partire dal 



1643, seguito in questo suo lavoro dai padri gesuiti di Anversa, Bruxelles e Tongerloo, da 
lui detti appunto Bollandisti. • BOTTARI GIOVANNI Gaetano (Firenze 1689-1775). Studiò 
teologia presso i Domenicani fiorentini, poi passò a Roma nel 1730, dove insegnò storia 
ecclesiastica alla Sapienza e fu prefetto della Biblioteca Vaticana. Abitò nel pal. Corsini, che 
da allora divenne ritrovo dei filo-giansenisti romani. • BROGGIA CARLO ANTONIO (Napoli 
1696-1775). Fu uno dei primi scrittori in Italia di economia politica, che lasciò trattati 
fondamentali in tale disciplina, come Trattato dei tributi, delle monete, ecc., Napoli 1745, 
Memoria ad oggetto di varie politiche ed economiche ragioni, Napoli 1754, Risposta ad 
alcune obbiezioni, Napoli 1765. • BROSCHI CARLO (Napoli 1705-Bologna 1782). Musicista 
napoletano detto il Farinelli,  fu caro a vari sovrani, come Filippo V di Spagna, Ferdinando 
VI, Carlo III, ed apprezzato in parecchie corti d’Europa; fornì al padre G.B.Martini libri e 
denaro per la sua grande opera sulla Storia della musica, Bologna 1757-81. • BUCCINI 
UMBERTO (Marcianise CE ca.1850-Napoli ca.1920). Primogenito del più famoso Onofrio 
(Marcianise 1825-1896), anch’egli scultore di indirizzo neoclassico, operante a Napoli nel 
primo Novecento, lodato per le opere Il paggio innamorato, La fortuna del campanello  ed 
Il salvataggio;  fu l’autore del busto bronzeo di Mazzocchi collocato nel duomo di S.Maria 
C.V. nel 1914. • BUFFIER CLAUDE (Varsavia 1661-Parigi 1737). Gesuita di idee liberali e di 
tendenze filosofiche molto vicine a R.Descartes e a J.Locke, i suoi scritti di religione, di 
scienze, di filosofia sono raccolti in Cours des sciences etc., Paris 1732. • BUONARROTI 
FILIPPO (Firenze 1661-1733). Archeologo ed etruscologo toscano, a Roma divenne amico 
del card. Gaspare Carpegna, che lo prepose al suo museo privato; quindi fu custode della 
Biblioteca Vaticana. Tornato a Firenze, Cosimo III lo nominò senatore. • BUONOCORE 
FRANCESCO (Ischia NA, sec.XVIII). Medico personale di Carlo di Borbone e protomedico 
del regno nel 1734; v. P.BUCKNER, Il protomedico F.B. e il suo casino sopra il porto 
d’Ischia, in Centro Studi Ischia, Atti 1944-70, Napoli 1970. • BUONOCORE GIUSEPPE 
(Casalnuovo NA 1689-1750). Compiuti gli studi nel Seminario vescovile sotto la guida di 
C.Maiello, fu consacrato sacerdote nel 1712; scrisse e conservò l’opera del suo maestro 
Canonicarum Institutionum libri III;  prima insegnò lingua greca, poi fu lettore di filosofia e 
scrisse trattati di astronomia e di computo ecclesiastico; alla sua morte lasciò la sua 
biblioteca al Seminario. • BURMANN PIETER (1668-1741). Erudito e filologo olandese, 
continuò e completò la monumentale opera iniziata dal suocero J.G.Graeve (1632-1703), il 
Thesaurus antiquitatum Italiae  (1725), in 48 volumi, e curò con particolare diligenza 
filologica l’edizione critica di vari autori latini. 
 
Personaggi notevoli lett. CDE • CALÀ VINCENZO (Arienzo CE ca.1750-1820). Dotto 
sacerdote, discendente da una famiglia originaria di Castrovillari CS (v.Girolamo n.1632), 
divisasi nei rami Calà Ulloa e Calà Ossorio. Egli curò la 2a edizione dell’Anfiteatro 
Campano di Mazzocchi (Napoli 1797), poi fu vescovo di Sorrento. • CALOGERÀ ANGELO 
(Padova 1696-Murano VE 1766). Sacerdote e letterato umanista, collaborò al Gran 
Giornale d’Europa (1725-26), lavorò per tutta la vita ad una Raccolta di opuscoli scientifici 
e filologici  (Venezia 1728-1787), fu citato da G.B.Vico (Vita, Agg.30). • CALOPRESE 
GREGORIO (Scalea CS 1650-1715). Letterato ed autore di varie opere, fu membro 
dell’Accademia degli Investiganti e dell’Accademia di Medinacoeli. • CAMPANELLA 
TOMMASO (Stilo RC 1568-Parigi 1639). Filosofo antiaristotelico umanista e naturalista, 
giunto a Napoli, entrò nell’ordine dei Domenicani. Perseguitato dall’Inquisizione, passò a 
Firenze, poi a Venezia e a Padova; arrestato a Roma, dopo la ritrattazione fu rimandato a 



Napoli, dove organizzò una rivolta fallita, per cui finì di nuovo in carcere. Papa Urbano VIII 
lo volle far rinchiudere a Roma nel carcere del S.Uffizio, poi lo liberò e divenne suo amico, 
infine riparò in Francia. Scrisse La città del sole (1602), De sensu rerum et magia  (1620), 
Metaphysica (1638). • CANTELMO GIACOMO. Arcivescovo di Capua (1690-91) e di Napoli 
(1691-1702); nel primo quinquennio del suo ministero episcopale portò un notevole 
incremento nel programma di studi del Seminario di Napoli. • CAPASSO NICCOLÒ (Grumo 
Nevano NA 1671-Napoli 1745). Discepolo del grande giureconsulto Domenico Aulisio e 
suo successore sulla cattedra di Diritto civile a Napoli, fu membro dell’Accademia di 
Medinacoeli e scrisse L’Iliade in lingua napoletana  (1751) e Collezione di sonetti  (1789). 
Di lui si conservano nella biblioteca Naz. di Napoli i ms. anticurialisti dal titolo Se la ragion 
di stato possa derogare alla legge naturale (XIII B 73) e Ragionamento intorno al 
Tribunale dell’Inquisizione, nel quale si dimostra con quanta ragione i napoletani si sieno 
opposti ai tentativi degli ecclesiastici di introdurlo nel R.di N. (XIII B 74). • CARACCIOLO 
INNICO (Martina TA 1642-Roma 1730). Insigne ecclesiastico meridionale, nel 1680 attuò la 
riforma degli Ordinandi; vescovo di Aversa dal 1697 alla morte; fu nominato cardinale nel 
1715 da papa Alessandro VIII. • CARAFA GIOVANNI (Napoli 1715-1768). Duca di Noja, 
lettore di matematica all’Università, membro di varie accademie, viaggiò molto in Europa; 
pubblicò un opuscolo (Lettere a un amico, Napoli 1750) che è il ritratto della Napoli della 
metà Settecento, una città che cresceva senza ordine alcuno; in esso auspicò la stesura di una 
mappa urbana, che egli stesso poi realizzò nel 1775, progettandovi la costruzione di musei, 
osservatori, ospedali, ospizi, strade, cloache ed alberghi. • CARAVITA NICOLÒ (Napoli 1647-
1717). Famoso giureconsulto, autore di un opuscolo antiromano (Nullum jus Romani 
Pontificis in Regno Neap. Alithopoli [Neapoli] 1707) e di uno scritto anticurialista (Ragioni 
a pro della città di Napoli contro il procedimento nelle cause del S.Officio, Napoli 1709), fu 
presidente della Regia Camera e fondò nella sua casa un’Accademia (1698), ove interveniva 
anche il viceré Medinacoeli. • CARCANI PASQUALE (Napoli 1722-1783). Antiquario dotto 
nelle lingue greca e latina, fu designato da Tanucci primo ufficiale della sua segreteria e 
membro dell’Accademia Ercolanese. Degno di menzione, specie per le sue intuizioni in 
campo astronomico, il fratello Niccolò, matematico, socio dell’Accademia delle Scienze ed 
Arti di Francia. • CASTALDI GIUSEPPE (Afragola NA 1775-ca.1845). Avvocato e letterato, 
membro dell’Accademia Ercolanese, di cui scrisse una pregevole storia (Della Regale 
Accademia Ercolanese, Napoli 1840). • CIAMPITTI NICOLÒ (Napoli 1749-1832). 
Matematico, filosofo e teologo, esperto di lingua latina, greca ed ebraica, rettore del 
Seminario arcivescovile e canonico del duomo, professore di eloquenza all’Università, socio 
dell’Accademia Ercolanese, rettore dell’Università, fu uno degli uomini di maggior spicco 
nella cultura  napoletana del tempo. Interpretò un frammento di papiro, scrisse orazioni, 
commentari e compose poesie latine; v.Opera collecta, Neapoli 1844. • CIRILLO DOMENICO 
(Grumo NA 1739-Napoli 1799). Professore di botanica e patologia medica all’Università di 
Napoli, insegnò poi clinica e ostetricia nell’Ospedale degli Incurabili. Medico di corte, fu in 
relazione con i più insigni scienziati del tempo ed ottenne onorificenze accademiche in Italia 
e all’estero. Nel 1799 accettò la presidenza dell’Assemblea legislativa repubblicana, il che, 
alla reazione borbonica, gli costò la vita. Scrisse opere di grande portata scientifica, come 
De lue venerea, Fundamenta botanicae, Materia medica regni mineralis.  • CIRILLO 
GIUSEPPE PASQUALE (Grumo NA 1709-Napoli 1776). Giurista formatosi alla scuola di 
G.B.Vico, lettore di istituzioni di diritto canonico, poi di diritto civile nell’Università di 
Napoli. Compose opere giuridiche, poetiche e perfino comiche. • CIRILLO NICCOLÒ (Grumo 



NA 1671-Napoli 1734). Discepolo di Luca Tozzi a Napoli, gli successe sulla cattedra di 
medicina. Nel 1705 ottenne la cattedra di fisica e fu nominato primario dell’Ospedale degli 
Incurabili. Fu socio dell’Accademia di Londra, di cui era presidente Isacco Newton. Fu suo 
discepolo Francesco Serao. Pur di non lasciare Napoli, rifiutò l’invito del re Vittorio 
Amedeo di Savoia, che lo avrebbe nominato medico ordinario. • CLUVER PHILIPP (lat. 
Cluverius, Danzica 1580-Leida 1622). Geografo umanista, precursore della geografia 
storica, viaggiò molto in Italia, sulle cui meraviglie archeologiche scrisse i libri Sicilia 
antica e Italia antica  (1624). • COCCHI ANTONIO (Benevento 1695-Firenze 1758). Medico 
formatosi alla scuola napoletana; passò in Toscana, dove insegnò medicina a Pisa e poi 
anatomia a Firenze. • CORNELIO TOMMASO (Cosenza 1614-Napoli 1684). Medico calabrese, 
fu discepolo di E.Torricelli a Firenze; nel 1654 venne a Napoli, dove con Leonardo di Capua 
fondò l’Accademia degli Investiganti, sulla falsariga della galileiana Accademia del 
Cimento; scrisse Progymnasmata physica, Venezia 1663. • COTUGNO DOMENICO (Ruvo BA 
1736-1822). Medico nell’Ospedale degli Incurabili, scoprì la causa di varie patologie, 
docente di anatomia all’Università e poi rettore della stessa, archiatra del regno sotto 
Ferdinando IV, lasciò quasi tutti gli averi al suo ospedale. Scrisse varie opere di medicina. • 
CUIACIO GIACOMO (Cujas Jacques, Tolosa 1522- Bourges 1590). Celebre giurista iberico, 
autore di Commentari alle Pandette ed al Codice, concepiti sulla base di uno studio 
condotto con rigoroso metodo critico-filologico del diritto romano, in contrasto con la 
scuola dell’urbinate Bartolo di Sassoferrato, il maggiore civilista medievale. • D’AFFLITTO 
MATTEO (Napoli 1448-1514). Famoso giureconsulto, fu presidente della Camera di 
Sommaria  e autore di pregevoli opere, tra cui Singularis lectura  (Neapoli 1517), Raccolta 
di sentenze da A.Capycio (Napoli 1530), Decisiones Sacri Reg.Cons.Neap.  (Lugduni 1566), 
In utriusque Sic. Neap. Sanctiones et Decisiones novissima praelectio  (Venetiis 1606). • 
D’ANDREA FRANCESCO (Ravello SA 1625-Candela FG 1698). Famoso giureconsulto, 
viaggiò molto in Italia, a Napoli fu giudice della Vicaria, si ritirò prima a Procida, poi a 
Candela. Lasciò numerosi e significativi scritti di diritto. Su di lui, v. N.CORTESE, 
F.d’Andrea, Napoli 1919. • DANIELE FRANCESCO (S.Clemente CE 1740-1812). Ufficiale di 
segreteria, alla morte del Vico fu storiografo ufficiale del re e segretario perpetuo 
dell’Accademia Ercolanese e socio di varie accademie italiane. Scrisse di archeologia, di 
epigrafia e di numismatica: Le forche caudine, I regali sepolcri del duomo di Palermo e 
Monete antiche di Capua. • DE BENEDICTIS GIAMBATTISTA (Ostuni LE 1622-Roma 1706). 
Gesuita autore delle Lettere apologetiche in difesa della teologia scolastica, edite a Napoli 
nel 1694 sotto lo pseud. di Benedetto Aletino. • DE NOTRE DAME MICHEL (1503-1566). Più 
noto col nome di Nostradamus, medico e filosofo francese, si dedicò poi all’astrologia, 
scrivendo le Centurie astrologiche  (1566), opera che gli assicurò la fama per le predizioni 
(alcune poi avveratesi) in essa contenute. Da menzionare il fratello Jean (1507-1577), lette-
rato provenzale. • DE’ LIGUORI ALFONSO MARIA (Marianella NA 1696-S.Michele dei Pagani 
SA 1787). Dapprima esercitò l’avvocatura, che lasciò per vestire abiti di chiesa; divenne 
vescovo di S.Agata di Goti, poi rinunciò alla carica e si ritirò a vita privata rifulgendo per 
dottrina e virtù. • DELFICO MELCHIORRE (Leognano TE 1744-Teramo 1835). Illuminista 
estremista, scrisse opere di interesse storico e filosofico, tra cui Nuove ricerche sul bello 
(1818). • DELLA CALCE IGNAZIO (?). Alunno di Mazzocchi nel Seminario arcivescovile di 
Napoli, divenne pio sacerdote, in seguito insegnò prima belle lettere, poi retorica, infine 
lingua ebraica nell’Università di Napoli. • DELLA CROCE GIOVAN GIUSEPPE (Ischia NA 
1654-1734). Dotto sacerdote, esercitò influsso su Mazzocchi nel Seminario di Napoli, 



secondo l'autorevole opinione di R.De Maio; scrisse De religiosa habitatione in eremitariis. 
• DELLA CROCE IGNAZIO (al sec. Tommaso Danisi, Castellaneta TA 1717 - Napoli 1784). 
Agostiniano scalzo, versatissimo nelle lingue antiche e nelle scienze, fu allievo di G.B.Vico, 
fece parte dell’Accademia degli Arcadi e nel fondò a Napoli l’Accademia Aletina, di cui 
furono membri A.S.Mazzocchi, L.A.Muratori e P.Metastasio; fu valente predicatore ed 
insegnò teologia nell’Università. Scrisse tra l’altro Revelatae religionis vindiciae (1773) e 
De Deo gratiae auctore (1782); su di lui, v. E.BARBA, La dottrina apologetica nelle opere 
del p. I.d.C., Roma 1943, e G.CARRIERI, Galleria di personaggi castellanetani, in Ribalta 
n.14-17, Taranto 1999-2000 • DELLA PORTA GIAMBATTISTA (Napoli 1545-1615). Scienziato 
di indirizzo empirista,  matematico e naturalista, sperimentò vari strumenti ottici ed il 
termometro; avendo fondato a Napoli nel 1560 l’Accademia dei Segreti, fu sospettato di 
magia e costretto a rifugiarsi a Roma, dove fu accolto nell’Accademia dei Lincei. Viaggiò in 
Europa e, tornato a Napoli, entrò a far parte del Linceo napoletano. Scrisse De magia 
naturali,  tragedie e commedie di stampo classicistico. • DELLA TORRE GIOVANNI MARIA 
(Genova 1710-Napoli 1782). Newtoniano convinto fu padre somasco (da Somasca BG, sede 
della casa madre della Congregazione, ordine agostiniano fondato da Gerolamo Emiliani) e 
professore di fisica a Roma, Venezia e Napoli, custode della Biblioteca reale e del Museo di 
Capodimonte, accademico ercolanese. • DI CAPUA LEONARDO (Bagnoli Irpino AV 1618-
Napoli 1695). Medico e letterato, membro dell’Accademia degli Arcadi, a Napoli insieme a 
T.Cornelio fondò l’Accademia degli Investiganti. Scrisse Parere sull’incertezza della 
medicina  (Napoli 1681), Lezioni intorno alla natura delle mofete, Vita del famoso cap. 
A.Cantelmo. Su di lui, v. N.AMENTA, Vita di L.di Capua, Venezia 1710. • DI COSTANZO 
ANGELO (Napoli 1507-Cantalupo IS 1591). Storico e poeta, coltivò le lettere; fu elogiato da 
P.Giannone (che ammise di seguirlo) e da L.A.Muratori (“egli é a pochi pari nel sonetto”). 
Scrisse una Storia del Regno di Napoli (1582). • DI MONTEALEGRE GIUSEPPE GIOACCHINO, 
marchese di Salas. Uomo politico, fu Segretario di stato nel Regno di Napoli sotto Carlo di 
Borbone; riorganizzò esercito e marina, ma lasciò la carica nel 1746 per l’ostilità di 
M.Amalia e degli inglesi. • DI SANGRO RAIMONDO (Napoli 1710-1771). Filosofo e letterato 
bizzarro, fisico e chimico, fu principe di San Severo e gentiluomo di camera di Carlo; 
scrisse Pratica di esercizi militari per l’infanteria, Lettere di un accademico; colonnello 
comandante del reggimento di Capitanata, si distinse nella battaglia di Velletri; di lui parla 
l’Origlia nella Storia dell’Università di Napoli. • DORIA PAOLO MATTIA (Genova 1666-
Napoli 1746). Filosofo e matematico fu difensore della tradizione platonizzante che a Napoli 
(dove si stabilì nel 1696) si andava lentamente spegnendo. La sua opera Della perfetta 
repubblica (Napoli 1753) fu bruciata dal boia in pubblica piazza; scrisse anche Discorsi 
intorno alla filosofia di R.Descartes  (Venezia 1724), Vita civile  (Napoli 1709) e Del 
commercio nel R.di N.  (Napoli 1741). • DUBY GEORGES (Parigi 1919). Docente di storia 
sociale al Collegio di Francia ed autore di libri sul medioevo, con Ph.Ariès ha diretto una 
collana sulla vita privata dall’impero Romano ad oggi. • DURANTE FRANCESCO 
(Frattamaggiore NA 1686-1756). Maestro di cappella, dimorò a lungo in Germania alla 
corte del duca di Wittemberg; suoi discepoli furono G.B.Pergolesi, P.A.Guglielmi ed altri 
insigni musicisti. • EGIZIO MATTEO (Napoli 1674-1746). Bibliotecario del re Carlo, raccolse 
una gran quantità di epigrafi e si specializzò in archeologia; interpretò la tavola del 
Senatoconsultus de Baccanalibus  (Napoli 1729), oggi a  Vienna (CIL I.196), trovata nel 
1640 a Tiriolo (CZ) e donata dalla fam. Cicala all’imp. Carlo VI, che diede all’Egizio 
l’incarico di decifrarla; fu segretario della legazione inviata in Francia; tra le opere da 



segnalare anche il Memoriale cronologico, Napoli 1715. • EMANUEL MAURICE DI LORENA, 
conte di Elbeuf. Per incarico dei viceré Grimani e Arona, eseguì i primi scavi ad Ercolano 
tra il 1709-16; dal 1738 Carlo III promosse scavi regolari.  
 
Personaggi notevoli lett. FGHI • FABBRICATORE BRUTO (1824-1891). Allievo di B.Puoti e di 
F.De Sanctis, insegnò latino nel liceo “Mazzocchi” di S.Maria C.V. negli anni 1870-75. • 
FABRETTI RAFFAELE (Urbino PS 1618-1700). Archeologo ed epigrafista, ricoprì importanti 
incarichi presso la corte pontificia a Roma; scrisse Sugli acquedotti romani e Sulle iscrizioni 
delle catacombe  ed è citato da G.V.Gravina (Della rag. poet., 2.5). • FABRY NICOLAS 
CLAUDE, conte di Peiresc (1580-1637). Erudito francese, studiò giurisprudenza a Padova e 
viaggiò in Inghilterra ed Olanda; collaborò alla pubblicazione dellaTabula Peutingeriana  e 
pubblicò le Assise di Gerusalemme. • FILANGIERI GAETANO (Napoli 1753-Vico Equense NA 
1788). Esponente del cattolicesimo riformatore napoletano, nella sua Scienza della 
legislazione (Napoli 1780) ricalca le orme di Montesquieu. Erede della tradizione giuridica 
che faceva capo a G.V.Gravina e a G.B.Vico, concepì riforme essenziali per 
l’amministrazione della giustizia, attaccando i privilegi feudali, la vendita delle cariche, gli 
arbitri dei tribunali regi e la totale assenza di garanzie. • FOGLIANI GIOVANNI (Piacenza 
1697-1780). Primo ministro di Carlo di Borbone, poi viceré di Sicilia nel 1755, citato da 
A.Genovesi (Autob., 44). • FONTANA GIACOMO (Napoli 1697-1758). Canonico del duomo di 
Napoli (1742), versato nelle lingue classiche e nella storia ecclesiastica, rettore del 
Seminario arcivescovile; a lui si deve la stesura delle nuove regole volute dal card. 
G.Spinelli; lasciò i suoi libri alla biblioteca del Seminario. • FONTANINI GIUSTO (S.Daniele 
UD 1666-Roma 1736). Antiquario e bibliotecario di origini friulane, per incarico di papa 
Clemente XI, insegnò Belle lettere alla Sapienza di Roma; polemizzò con L.A.Muratori per 
la questione delle pretese pontificie su Comacchio e Ferrara. • FORCELLINI EGIDIO (Alano di 
Piave BL 1688-1768). Insigne lessicografo, dopo aver collaborato con J.Facciolati ad una 
riedizione del Calepino, si dedicò agli studi filologici, che produssero il monumentale 
Lexicon totius latinitatis, la cui prima edizione apparve postuma nel 1771, in seguito più 
volte riveduta ed ampliata da altri studiosi, rimanendo ancor oggi il più completo dizionario 
ragionato della lingua latina. • FRAGGIANNI NICOLA (Barletta BA 1686-Napoli 1763). 
Delegato regio e maggiore esponente del giurisdizionalismo, si oppose all’istituzione della 
Inquisizione a Napoli, fomentata dal card. G.Spinelli; membro del Consiglio di S.Chiara ed 
autore di numerosi volumi di Consulte, è citato da P.Giannone (Vita, 5.1). • GALANTI 
GIUSEPPE MARIA (S.Croce di Morcone [od.del Sannio] BN 1743-Napoli 1806). Allievo di 
A.Genovesi a Napoli, eccelso per dottrina, fu consigliere di stato e nel 1793 gli fu affidato 
l’incarico di definire i confini del regno. Scrisse Descrizione del Molise  e vari saggi 
giuridici e costituzionali, tra cui Testamento forense. • GALIANI CELESTINO (S.Giovanni 
Rotondo FG 1681-Napoli 1753). Frate benedettino, docente di storia sacra alla Sapienza di 
Roma, poi arcivescovo di Taranto; a Napoli fu Cappellano maggiore del regno, rinnovò gli 
studi universitari negli anni 1732-36 e fondò l’Accademia delle scienze; tenace giurisdizio-
nalista, fu referente regio nella negoziazione del Concordato con la Santa Sede del 1741. Su 
di lui, v. F.NICOLINI, Un grande educatore italiano, C.G., Napoli 1951 • GALIANI 
FERDINANDO (Chieti 1728-Napoli 1787). Nipote del precedente, detto “abate”, pur non 
essendo sacerdote, in quanto investito da Carlo di Borbone di due ricche abbazie, fu un 
grande economista di formazione umanistica; a Parigi, in qualità di segretario 
dell’ambasciata napoletana, strinse rapporti di amicizia con D.Diderot ed altri pensatori 



illuministi coevi; si oppose all’eccessivo liberismo economico, sostenendo che per alcuni 
paesi, come il Regno di Napoli, ci fosse bisogno di un certo protezionismo, ma rimase 
estraneo alle concezioni illuministiche, che anzi spesso criticò. Scrisse un Trattato della 
moneta  (1751), che il Foscolo (Prose lett.) definì uno dei monumenti della gloria italiana,  
in francese i Dialogues sur le commerce des bleds  (Londra [Parigi] 1770) ed altre opere 
minori. Su di lui, v. L.DE ROSA, Introduzione a F.G. ecc., Napoli, 1987. • GASSENDI PIERRE 
(1592-1655). Filosofo e matematico francese di tendenza antiaristotelica, sostenitore del 
metodo sperimentale e studioso di Epicuro. • GENOVESI ANTONIO (Castiglione SA 1712-
Napoli 1769). Dotto sacerdote, volendo far prevalere la retta ragione sull’autorità, si scontrò 
con le gerarchie ecclesiastiche, che gli negarono l’insegnamento di etica nell’Ateneo di 
Napoli; attratto dalla metodologia di J.Locke, in particolare dalla sua critica razionale dei 
dati empirici e dalla tendenza al pragmatismo, dopo aver insegnato metafisica, ricoprì la 
cattedra (prima in Europa) di economia, istituita da Carlo di Borbone a Napoli nel 1754 con 
il lascito di B.Intieri. Dedicatosi agli studi di economia, criticò i privilegi e l’ignoranza del 
clero, i troppi vincoli, l’abuso nell’imposizione di decime e pedaggi, auspicando un 
liberismo che si inquadrava bene nelle teorie illuministiche, delle quali tuttavia criticò molte 
formulazioni teoriche.  Scrisse Elementa metafisicae (1747), Discorso sopra il vero fine 
delle lettere e delle scienze  (1754), Lezioni di commercio  (1757), Diceosina  (1766), 
Autobiografia  e numerose altre opere. • GESUALDO ERASMO (Gaeta LT, XVIII sec.). 
Uditore militare e letterato, scrisse Osservazioni critiche sopra la Via Appia di F.M.Pratilli, 
Napoli 1754. Vedi A.CERVONE, Note su E.Gesualdo, in La Gazzetta di Gaeta, gen.1982, 
p.10. • GIACCO BERNARDO MARIA (al sec. Severo, Napoli 1678-Arienzo CE 1744). 
Cappuccino, bibliotecario del convento di S.Giovanni a Carbonara (Nola NA), fu uno dei 
più valenti predicatori napoletani del primo Settecento. • GIANNETTASIO NICOLA PARTENIO 
(Massa Lucana SA 1648-Napoli 1713). Letterato, matematico, filosofo e giurista, insegnò 
latino e greco nel Collegio dei Gesuiti di Amantea, filosofia a Reggio e matematica nel 
Collegio Massimo di Napoli, dove fu maestro di Mazzocchi; scrisse Elementa geographiae 
universalis, (1692), Historia Neapolitana (1713), Ver Herculaneum (1704). • GIANNONE 
PIETRO (Ischitella FG 1676-Torino 1748). Laureatosi in giurisprudenza a Napoli, vi esercitò 
l’avvocatura e, attratto da questioni giurisdizionali, scrisse l’Istoria civile del Regno di 
Napoli  (1723). Colpito da scomunica per lo spirito antireligioso dell’opera, esulò a Vienna. 
Ritornato in Italia, peregrinò per vari stati, finché fu arrestato a tradimento da C.Emanuele 
III di Savoia (1737) e trascorse il resto della vita tra la fortezza di Miolans, le Vallette di 
Torino e il castello di Ceva. Scrisse anche il Triregno  (1731), un’Autobiografia ed opere 
minori. Su di lui vedasi A.PIERANTONI, Autobiografia di P.G., Roma 1890 e G.RICUPERATI, 
L’esperienza civile e religiosa di P.G., Napoli 1970. • GIBBON EDWARD  (Putney 1737-
Londra 1794). Storico inglese, venuto a Roma, concepì l’idea della sua grande opera sugli 
ultimi secoli della storia romana The decline and fall of the Roman empire (1776-88), in sei 
volumi, opera accuratissima, da cui la storiografia posteriore attinse metodi e concetti, ma 
anche pregiudizi, come l’oscurantismo medievale. • GORI ANTON FRANCESCO (Firenze 
1691-1757). Archeologo e filologo formatosi all’Accademia Colombaria di Firenze, fu uno 
dei primi cultori di etruscologia; è citato da V.Alfieri (Vita, passim) e da G.Baretti (Frusta, 
passim). • GRAVINA GIAN VINCENZO (Roggiano CS 1664-Napoli 1718). Giurista, filosofo, 
tragediografo e critico letterario, esercitò l’avvocatura a Napoli, dove fu sostenitore del 
giurisdizionalismo e coltivò gli studi di teologia, dando un saggio della sua bravura 
nell’Hydra mystica, in cui difese la dottrina cristiana dalle eresie;  quindi (1689), trasferitosi 



a Roma e dedicatosi alla letteratura, la sua difesa della tradizione umanistica e cristiana si 
fece più robusta, anche grazie all’appoggio delle gerarchie ecclesiastiche, orientandosi verso 
il rinnovamento del gusto in senso classico che lo portò alla fondazione dell’Arcadia. 
Scrisse opere giuridiche (Specimen juris, De ortu et progressu juris) e letterarie (Delle 
antiche favole  1696, Della ragion poetica 1708, Della tragedia 1715, di grande valore 
dottrinario, che gli procurarono la nomina a cattedratico della Sapienza e fama europea. • 
GRIMALDI FRANCESCANTONIO (Seminara RC 1741-1783). Avvocato e letterato, assessore 
dei reali eserciti borbonici, scrisse Riflessioni sopra l’ineguaglianza degli uomini  (Napoli 
1780), De successionibus legitimis, Annali del R.di Naapoli. • GROZIO UGO (Huig de Groot 
o Grotius 1583-1645). Giurista ed umanista olandese, fondatore del giusnaturalismo, scrisse 
il trattato De iure belli et pacis. • GUARINO GIUSEPPE. Può sembrare paradossale che 
sull’unico autore di una pregiata biografia critica di Mazzocchi (Vita e opere di 
A.S.Mazzocchi, Caserta 1908) non sia riuscito a reperire, neppure per via indiretta, dati 
anagrafici, eventuale altra produzione letteraria, formazione culturale. Ritengo che si tratti di 
un giurista napoletano di formazione umanistica. • IGNARRA NICOLA (Pietrabianca NA 
1728- Napoli 1808). Discepolo di Mazzocchi, fu  professore di lingua greca nel Seminario e 
di sacra scrittura nell’Università di Napoli, di cui poi fu rettore; membro dell’Accademia 
Ercolanese, direttore della Stamperia Palatina e canonico della cattedrale di Napoli, scrisse, 
tra l’altro, De palaestra Neapolitana  (1770), Vetusti epigrammi in marmore scolpiti (1759), 
De phratriis  (1797), una dettagliata biografia del Mazzocchi (A.S.Mazochii...vita, Neapoli 
1772). Degno di nota il fratello Michele. • INTIERI BARTOLOMEO (Firenze 1676-Napoli 
1757). Economista e matematico, amministratore dei beni della famiglia Corsini in 
Campania, considerò Napoli sua seconda patria; ivi fu mecenate di dotti e sodale di pubblici 
amministratori, tra cui F.Galiani; a lui si deve l’istituzione della prima cattedra in Italia di 
economia e commercio, ricoperta da A.Genovesi; scrisse vari trattati di matematica.  
 
Personaggi notevoli lett. LMNO • LA MOTHE LE VAYER FRANÇOIS (1588-1672). Scrittore 
francese scettico. • LAMA BERNARDO ANDREA (ca.1680-1750). Abate meridionale, 
trasferitosi a Torino al tempo di Vittorio Amedeo II nel 1717 per insegnarvi eloquenza, fu 
contrario alla scolastica dei gesuiti e sostenitore del rinnovamento degli studi scientifici ed 
umanistici. • LAMI GIOVANNI (S.Croce FI 1687-Firenze 1770). Fu grossolano critico 
dell’opera di G.B.Vico nelle Novelle letterarie (1740) e nell’edizione delle opere 
dell’archeologo olandese Meursius (Jan de Meurs, 1579-1639); citato da G.Baretti (La 
frusta 2.16), insegnò storia ecclesiastica a Firenze; filogiansenista e massone, fu acceso 
antigesuita. Scrisse Dell’esistenza e degli attributi di Dio  (1745), Lettere teologiche e 
metafisiche  (1746). • LASENA PIETRO (Napoli 1590-1636). Avvocato, letterato e storico, fu 
socio di varie accademie; scrisse Dell’antico ginnasio napoletano (Roma 1641), 
Cleombrotus (Roma 1637), De’ Vergati  (Napoli 1618), Homeri nepenthes  (Neapoli 1621). 
• LEBEAU CHARLES (Parigi 1701-1778). Professore di eloquenza al Collegio di Francia, nel 
1748 entrò nell’Accademia delle iscrizioni e belle lettere di Parigi, di cui poco dopo fu 
nominato segretario perpetuo. Scrisse una monumentale Histoire du bas empire  (1756-79) 
in 22 volumi, superata poco dopo, per profondità ed originalità, dall’opera di E.Gibbon, La 
legion romaine  e Opera latina. Fu uno degli esponenti di maggior spicco della cultura 
francese del Settecento. • LIPSIO GIUSTO (Joost Lips, Bruxelles 1547-Lovanio 1606). 
Umanista fiammingo, professore di storia a Jena, a Leida e a Lovanio, curò le edizioni 
antiche di Tacito, Seneca e Valerio Massimo. Nelle sue opere politiche manifesta una 



tendenza all’empirismo moderato, nel tentativo di conciliare filosofia e morale. • LOMBROSO 
CESARE (Verona 1836-Torino1909). Professore di psichiatria e poi di antropologia criminale 
di indirizzo positivista, collegò con eccessivo determinismo i problemi sanitari alle 
situazioni ambientali, in particolare criminalità ed ambiente sociale, fino a stabilire 
correlazioni tra anomalie fisiche e degrado morale. Scrisse L’uomo delinquente  (1876). • 
LONGANO FRANCESCO (Ripalimosani CB 1729-Santopadre FR 1796). Fu uomo di chiesa di 
discreta cultura. Scrisse L’uomo naturale, L’uomo religioso, Raccolte di saggi economici, 
Autobiografia. In P.ALBINO, Biografie di uomini illustri del Molise, Campobasso 1865, si 
legge: “(Longano) trovò il Taglialatela infelice; sol perché eravi stato diretto dal can. 
Mazzocchi, si mostrò contento”. • MABILLON JEAN (Reims 1632-Parigi 1707). Monaco 
benedettino e scrittore francese entrò nel monastero di S.Remy nel 1653; distintosi come 
archivista, fu incaricato di curare l’ediz. delle Opere di S.Benedetto  e, poco dopo, gli Acta 
Sanctorum ordinis S.Benedicti.  Viaggiò per cercare documenti della storia di Francia in 
Olanda e in Italia (Napoli e Montecassino); il materiale raccolto fu utilizzato per il Museum 
Italicum, pubblicato nel 1689. Ancora più famoso fu il De re diplomatica  (1691), trattato 
con cui fondò in sostanza la scienza antiquaria. La sua corrispondenza con i dotti italiani fu 
raccolta in tre volumi dal Vakery e pubblicata a Parigi nel 1847. • MAFFEI SCIPIONE (Verona 
1675-1755). Famoso erudito, si occupò di archeologia, storia, filosofia, matemtica, 
economia; viaggiò molto in Europa; scrisse Verona illustrata  (Verona 1732), Degli Itali 
primitivi  (Mantova 1727); la sua tragedia Merope  (1713) ebbe le lodi di Voltaire; con 
A.Zeno promosse la pubblicazione del Giornale dei letterati italiani, col quale condusse una 
sistematica polemica contro la superstizione e la magia, in favore della cultura viva, aperta e 
moderna. Nella sua Istoria theologica  attaccò il giansenismo e ripercorse le fasi dei primi 
secoli della chiesa. • MAIELLO CARLO (Napoli 1665-1738). Di origine aversana, studiò 
presso i Gesuiti, essendo allievo di N.P.Giannettasio, da cui imparò le lingue ebraica, caldea, 
siriaca ed araba; dal card. F.Pignatelli fu nominato rettore del Seminario arcivescovile di 
Napoli e canonico della Chiesa metropolitana; fu, tra l’altro, precettore degli infanti di 
Spagna; scrisse una monografia sulla congiura della Macchia (Conjuratio inita et extincta, 
Neapoli 1704); alla sua morte, Mazzocchi, che ebbe con lui stretti vincoli di amicizia e fitti 
rapporti epistolari, pronunciò l’elogio funebre nella Cattedrale di Napoli. • MAIELLO 
GENNARO (Napoli 1673-1751). Fratello del precedente, studiò anch’egli nel Seminario di 
Napoli e fu ordinato sacerdote nel 1697; fu nominato canonico ed insegnò retorica e diritto 
ecclesiastico nel liceo arcivescovile. • MAITTAIRE MICHAEL (Francia 1668-Londra 1747). 
Filologo inglese, stranamente considerato italiano da H.Legras (La table ecc., p. 3) e da 
G.Guarino  (Vita ecc. p.47); oltre a curare edizioni di scrittori classici, come Opera et 
fragmenta veterum poetarum latinorum (1723), elaborò uno studio sui dialetti della lingua 
greca, Graecae linguae dialecti recognitae, Londra 1706. Su di lui, v. W.W.WROTH, Dict.of 
nation.biogr., London 1922. • MANFREDI EUSTACHIO (1674-1739). Matematico bolognese, 
scrittore dalla prosa limpida, poeta arcadico robusto ma freddo petrarchista; scoprì due 
comete e scrisse opere scientifiche, la più importante delle quali è ritenuta De gnomone 
meridiano bononiensi. • MARTINELLI VINCENZO (Montecatini SI 1702-1785). Storico e 
letterato, viaggiò molto in Europa e fu a Napoli alla corte di Carlo di Borbone (1738-1746), 
come funzionario della segreteria di stato; scrisse Istoria critica della vita civile (1752), curò 
un’edizione del Decamerone di Boccaccio (Londra 1762) e compose una Storia 
d’Inghilterra  (Londra 1773). • MARTORELLI JACOPO (Napoli 1699-1778). Famoso 
antiquario, discepolo di Mazzocchi nel Seminario di Napoli, fu autore del De regia theca, 



discussa ed indigesta opera in due volumi su un minuscolo calamaio bronzeo trovato a 
Terlizzi (BA), nella quale l’autore non risparmia astiose critiche al maestro; fu considerato 
da Maiuri (Studi di antichità ecc.) un “esempio di aberrazione e gonfiezza erudita”, ma trovò 
anche dei sostenitori (v. D.DIODATI, Elogio di J.Martorelli, Napoli 1778). • MIGLIORE 
GAETANO (Napoli 1740-1789). Sacerdote e letterato, fu professore di latino e greco nel 
Collegio, seguì come uditore il card. Carafa a Ferrara, dove fu docente di antichità greco-
romane e prefetto dell’Università; scrisse numerose opere di filologia e di erudizione e 
compose vari scritti di archeologia ed orazioni funebri. Curò l’edizione dei primi due tomi 
degli Opuscola  di Mazzocchi (Napoli 1771 e 1775), premettendovi una sua presentazione. • 
MONTFAUCON BÉRNARD (S.Germain 1655-1741). Monaco benedettino di S.Mauro a Tolosa, 
storico e filosofo, ritiratosi nel monastero di S.Germain, si dedicò alla ricognizione dei Padri 
greci (Analecta graeca, 1688, e Athanasii arch.Alex.opera omnia  1694). Frutto di un 
viaggio archeo-paleografico in Italia fu il Diarium Italicum (1702). Alle sue più importanti 
opere, Palaeographia graeca (1714) e Antiquité expliquée (1719), è legata la fama di 
fondatore della diplomatica e della paleografia, impostate sul metodo dell’autopsia e dell’ 
investigazione critica dei documenti antichi. Nel 1719 entrò nell’Accademia delle iscrizioni 
e belle lettere di Parigi. • MURATORI LUDOVICO ANTONIO (Vignola MO 1672-Modena 
1750). Fu il massimo storico ed erudito italiano del Settecento. Ordinato sacerdote, fu 
nominato prefetto della Biblioteca ambrosiana a Milano, poi bibliotecario ed archivista nella 
Biblioteca estense a Modena; viaggiò per le sue ricerche in Italia e per studiare rifiutò 
l’insegnamento universitario. Il frutto dei suoi assidui studi furono le monumentali opere 
Rerum Italicarum Scriptores (1751) in 28 vol., le Antiquitates Italicae M.Aevi (1740), Novus 
Thesaurus veterum incript. (1738-43), Annali d’Italia (1744-49), Epistolario, edito da 
M.Campori, Modena 1904. È considerato il fondatore del metodo storiografico moderno ed 
ha lasciato ai posteri grande eredità culturale e patriottica. • MUSCETTOLA FRANCESCO 
MARIA (Napoli 1660-1746). Teatino, fu a Roma lettore di teologia, poi arcivescovo di 
Rossano (1717), ma nel 1738 rinunciò alla carica e si ritirò a Napoli per studiare. Scrisse 
Dissertatio theol. legalis de sponsalibus et matrimoniis  (1742), Appendice alla medesima  
(1746). • NANI GIOVAN BATTISTA (Venezia 1616-1678). Storico ed erudito, fu procuratore di 
S.Marco ed abile diplomatico; per incarico del Senato di Venezia, scrisse l’Historia veneta, 
Venezia 1720. • NAPOLI SIGNORELLI PIETRO (Napoli 1731-1815). Erudito e commediogafo, 
autore anche di opere buffe e di due opere storiche, la Storia critica dei teatri antichi e 
moderni  e, per noi più importante, le Vicende della coltura nelle Due Sicilie (Napoli 1811). 
• NAUDÉ GABRIEL (Parigi 1600-Abbeville 1653). Erudito e medico francese, bibliotecario a 
Roma del card. M.Barberini, a Parigi dei card. A.J. Du Plessis, (Richelieu), e 
G.R.Mazzarino; infine, a Stoccolma, di Cristina di Svezia. Scrisse Advis pour dresser une 
bibliothèque e Bibliografia politica. • NICOLINI FAUSTO (Napoli 1879-1965). Insigne storico 
e letterato, discendeva da una famiglia trasferitasi nel primo Ottocento da Tollo (CH) a 
S.Maria di Capua. Studiò a Napoli, dove, conseguita la laurea in legge, si dedicò agli studi 
eruditi ed archivistici essendo amico del Croce e seguace del suo pensiero. Direttore 
dell’Archivio di stato di Siena e di Venezia, giunse presto al grado di ispettore generale del 
Ministero degli interni, fu socio dell’Accademia Pontaniana e dell’Accademia dei Lincei, 
diresse Napoli Nobilissima  e la collana di Laterza Scrittori d’Italia. Scrisse su C.Galiani, su 
P.Giannone e su G.B.Vico; significativi i suoi studi sul Seicento e su Manzoni, tra cui 
Aspetti della vita italiana del Seicento, Peste e untori nei Promessi Sposi. • NOLLI CARLO  
(Como 1710-Napoli ca.1775) figlio di Giovanni Battista, architetto ed incisore comasco 



(1692-1756), cui si deve una pianta di Roma incisa in collaborazione col figlio e pubblicata 
nel 1748. Anch'egli incisore e pittore, visse e lavorò molto a Napoli, ma ben poco ho trovato 
su di lui; con certezza incise l'Arco trionfale a W.Hamilton (1770) e il ritratto di 
A.S.Mazzocchi (1772) • ORIGLIA GIOVAN GIUSEPPE (Polla SA 1718-Napoli 1790). Scrisse 
una storia dell’Università di Napoli (Istoria dello Studio di Napoli,  Napoli 1754). 
 
Personaggi notevoli lett. PQRS • PACIAUDI PAOLO MARIA (Torino 1710-Parma 1785). 
Religioso dell’ordine dei Teatini, del quale fu anche procuratore generale, umanista, 
archeologo, teologo filogiansenista; citato dall’Alfieri (Vita, passim: “padre Paciaudi”). • 
PAGANO FRANCESCO MARIO (Brienza PZ 1748-Napoli 1799). Avvocato ed economista, fu 
professore di filosofia e di diritto nell’Università di Napoli e giudice del Tribunale 
dell’Ammiraglio. Per i suoi sentimenti liberali, perdette la cattedra e la toga e fu persino 
carcerato. Allo scoppio della Rivoluzione Napoletana (1799), fu eletto presidente del 
Comitato legislativo. Alla reazione  borbonica, fu impiccato nella piazza del Carmine con 
altri patrioti, compreso D.Cirillo, il 29 ottobre 1799. Lasciò vari scritti, tra cui Saggi politici  
(1783), Considerazioni sul processo criminale  (1787),  Lezioni sui principi del codice 
penale  (1803). • PALMIERI GIUSEPPE (Martignano LE 1721-Napoli 1793). Allievo di 
A.Genovesi, dopo una brillante carriera militare, da cui nacquero le Riflessioni sull’arte 
della guerra  (1761), si dedicò agli studi di economia e per le sue competenze entrò nel-
l’amministrazione finanziaria del regno, salendo alle più alte cariche. In materia economica, 
scrisse, tra l’altro, Riflessioni sula pubblica felicità (1787) e Della ricchezza nazionale  
(1792) • PARRINO DOMENICO ANTONIO (Napoli 1642-1712). Antiquario e storico 
napoletano, scrisse Teatro eroico e politico de’ governi de’ viceré di Napoli, Napoli 1692 ed 
una Relazione sulle eruzioni del Vesuvio e sui terremoti.  Il figlio Gennaro (Napoli 1670-
1750) fu rinomato giureconsulto, ministro e giudice della Vicaria, autore di varie opere 
giuridiche. • PATIN GUY (Hodenc 1601-Parigi 1672). Medico e scrittore francese, professore 
universitario, filosofo razionalista della corrente libertina, difese tenacemente la libertà di 
pensiero nel suo Epistolario, pubblicato postumo. • POLENI GIOVANNI (Venezia 1683-
Padova 1761). Astronomo ed ingegnere, professore nell’Università di Padova, di solida 
formazione umanistica ed anticopernicano, tentò di spiegare i moti apparenti dei pianeti. • 
PRATILLI FRANCESCO MARIA (S.Maria di Capua 1689-Napoli 1763). Canonico della 
cattedrale di Capua ed archeologo, fu da Carlo di Borbone nominato socio dell’Accademia 
Ercolanese. Impegnato nella ricerca antiquaria, scrisse molte opere, la più importante delle 
quali è ritenuta Della Via Appia  (1745), molto apprezzata, ma anche criticata: E.Gesualdo 
lo tacciò di superficialità, mentre B.Capasso e Th.Mommsen lo ritennero un falsario. Oltre 
all’edizione dell’Historia Principum Langobardorum  di C.Pellegrino, scrisse lettere su vari 
argomenti di antichità, tra cui Sopra una moneta singolare  (1748), Dei Consolari della 
Campania  (1757), Della Metropolia ecclesiastica di Capua (1758). Un tentativo di parziale 
rivalutazione fu esperito da A.Maiuri (Gli studi di antichità a Napoli nel Settecento, in 
Raalba 17/1917) e non guasterebbe ritornare sull’argomento. • QUERINI ANGELO MARIA 
(Venezia 1680-Brescia 1755). Monaco benedettino veneziano, fu arcivesovo d.p. di Corfù; 
poi, nominato cardinale, fu vescovo di Brescia e bibliotecario della Vaticana. Coltivò gli 
studi eruditi e scrisse Primordia Corcyrae ex ant. mon. illustrata  (Lupiis 1725) e un Dittico, 
che fu oggetto di disputa letteraria con Mazzocchi. • RAPOLLA FRANCESCO (Atripalda BN 
1701-Napoli 1762). Insigne giureconsulto, docente universitario di diritto, giudice della 
Vicaria ed alto magistrato del regno. Scrisse De iureconsulto  (Neapoli 1726) e Difesa della 



giurisprudenza  (Neapoli 1744). • RONCHI DOMENICO (Barra NA 1700-1786). Archeologo 
membro dell’Accademia Ercolanese, scrisse Memoria sopra una medaglia di re Ruggiero 
(1783) e Cenno biografico di M.Egizio (1751). • RUBENS PETER PAUL (1577-1640). Pittore 
fiammingo, erudito ed archeologo, dimorò otto anni in Italia e fu appassionato collezionista 
di oggetti di antichità. • SAINT-NON, JEAN CLAUDE RICHARD, abate di (Parigi 1727-1791). 
Amatore d’arte, si dedicò in particolare al disegno e all’incisione, perfezionandosi 
nell’acquaforte. Viaggiò in Inghilterra e in Italia; qui, specie nel meridione, si sentì 
sollecitato a comporre schizzi e disegni di vedute, paesaggi ed opere d’arte che, tornato a 
Parigi, raccolse e pubblicò nel Voyage pittoresque de Naples et Sicile  (1786). • 
SAMMARTINO GIUSEPPE (Napoli 1720-1793). Scultore, fu il più notevole rappresentante 
della plastica locale. Dimostrò abilità e sensibilità pittorica nelle sue sculture in marmo e 
stucco nella certosa di S.Martino e nella chiesa dell’Annunziata ed acuto naturalismo nelle 
figure policrome presepiali. Non mancano gli slanci patetici e virtuosismi di chiara matrice 
berniniana. Suo è anche il monumento funebre del pittore secentista napoletano Aniello 
Falcone a S.Domenico Soriano a Napoli. Su di lui, v. T.FITTIPALDI, Lo scultore G.S., Milano 
1772. • SCATOLA CARMINE (Napoli XVIII sec.). Poeta umanista, scrisse un epigramma in 
latino in occasione dell’elezione a cardinale del nunzio apostolico Giuseppe Battista 
Salerno, celebrato anche da Mazzocchi in Opuscula  II p.66. • SERAO FRANCESCO 
(S.Cipriano CE 1702-Napoli 1783). Compiuti gli studi umanistici nel Collegio di Aversa e 
nella scuola dei Gesuiti a Napoli, intraprese gli studi di medicina, divenendo un famoso 
fisiatra; insegnò anatomia e medicina nell’Università di Napoli e fu protomedico generale 
del regno e medico della casa reale. • SERRAO GIOVANNI ANDREA (Castelmonardo [od. 
Filadelfia] CZ 1731-Potenza 1799). Docente di storia sacra e poi di teologia nell’Università 
di Napoli, fu vescovo di Potenza e si distinse per la sua visione illuminata della religione e 
della politica. Prese parte alla Rivoluzione Partenopea (1799), rimanendo vittima della 
reazione borbonica. Scrisse molte opere, tra cui Commentarius de vita et scriptis 
J.V.Gravina (Roma 1758); De sacris scripturis liber (Neapoli 1763); De N.Fraggiannio 
commentarius  (Neapoli 1763); l’Economia di Senofonte tradotta dal greco  (Napoli 1774). 
Su di lui, v. E.CHIOSI, A.S., apologia e crisi del regalismo, Napoli 1981. • SEVERINO MARCO 
AURELIO (1554-1656). Docente di anatomia, seguace di un naturalismo che oscillava tra lo 
scientismo di G.B.Della Porta e il pensiero filosofico di T.Campanella. • SIMIOLI GIUSEPPE 
(Napoli 1712-1779). Discepolo di Mazzocchi, rettore e professore di teologia del Seminario 
arcivescovile, di cui ampliò ed arricchì la biblioteca, fu poi docente di storia dei concili e di 
teologia nell’Università di Napoli e canonico della Cattedrale; scrisse Institutiones 
theologiae (post.1790) e Prolectiones in historiam Conciliorum (post.1841). • SOLLIER 
GIAMBATTISTA (1669-1740). Gesuita fiammingo, compì gli studi teologici a Roma e, tornato 
nelle Fiandre, si dedicò agli studi agiografici dei Bollandisti, scrivendo la Suite 
chronologique des patriarches d’Alexandrie. • SORGE GIUSEPPE (Napoli 1691-1763). 
Illustre giureconsulto, scrisse, tra l’altro, Iurisprudentia forensis, Palaestra diversorum iuris 
consultorum, Systema atomorum, Atomorum inventor.  • SPINELLI GIUSEPPE (Fuscaldo CS 
1694-Napoli 1763). Abate di S.Caterina, nunzio apostolico a Bruxelles 1724-1731, direttore 
delle Missioni olandesi, arcivescovo d.p. di Corinto, poi di Napoli (1735); fu abile mediatore 
tra Santa Sede e Carlo di Borbone; a lui si deve il rinnovamento degli studi nel seminario di 
Napoli e la fondazione dell’Accademia delle scienze ecclesiastiche; nel 1754 lasciò Napoli 
per andare a Roma e gli successe Antonio Sersale. • SPIRITI SALVATORE (Cosenza 1712-
Napoli 1776). Letterato calabrese, passò presto a Napoli e nel 1757 fu nominato segretario 



del Supremo tribunale di commercio, nel 1759 consigliere di quel tribunale, nel 1762 
giudice della Gran Corte della Vicaria, nel 1770 regio consigliere. Scrisse, tra l’altro, 
Memorie degli scrittori cosentini, Elogio di G.A.De Gennaro, Raccolte di poesie. • SPON 
GIACOMO (Sponius, 1647-1685). Medico ed antiquario francese, visitò l’Italia, rimanendone 
tanto affascinato che, tornato in Francia, scrisse l’opera Voyage d’Italie  (1678), nella quale 
riportò importanti annotazioni non solo sui monumenti, ma anche sulle caratteristiche 
etniche della nostra penisola. • STILTINK JEAN (Doervijck 1703-1762), agiografo e teologo 
belga, ad Anversa collaborò alla stesura degli Acta Sanctorum, Antuerpiae 1757, nella quale 
aspramente confutò Mazzocchi; aveva scritto già Paulus fugiens, 1727; Epistula SS. Nostri 
Domini Benedicti Papae XIV ad Presb. Soc. Jesu, 1751; Lettere ad Angelo Fabroni, 1754. 
 
Personaggi notevoli lett. TUVWZ • TAFURI GIOVAN BERNARDINO (Nardò LE 1695-1760). 
Erudito pugliese, scrisse Della scienza e delle arti nel R. di Napoli  (Napoli 1734); Istoria 
degli scrittori nati nel R.di Napoli  (Napoli 1774). Ebbe stretti rapporti con F.M.Pratilli e 
curò la ristampa della Storia dei Longobardi di C.Pellegrino. • TAGLIALATELA GIOACCHINO 
(Giugliano NA 1849-1916). Discepolo di G.M.Galanti, filippino dell’Oratorio di Napoli, fu 
docente di storia ecclesiastica nel liceo vescovile. Leone XIII gli inviò due brevi, uno per 
l’insegnamento della storia, l’altra per il giubileo sacerdotale. Scrittore fecondo e robusto 
oratore, ha lasciato oltre cento opere e numerosissimi articoli e discorsi. • TANUCCI 
BERNARDO (Stia AR 1698-Napoli 1783). Docente di diritto presso l’Università di Pisa, fu 
chiamato da Carlo a Napoli per ricoprire varie cariche pubbliche (ministro della Giustizia, 
degli Esteri) e per concepire un vasto programma di riforme giuridiche ed economiche. 
Quando Carlo passò in Spagna (1759), durante la minorità di Ferdinando, fu lui il vero 
sovrano illuminato del Regno (cacciata dei Gesuiti, risanamento delle finanze, trionfo del 
regalismo), finché Maria Carolina lo sostituì (1776) con il marchese della Sambuca e poi 
con l’inglese J.F.Edward Acton. Favorì le lettere e le arti nel regno e fu anch’egli scrittore 
(Della libertà degli italiani, Pisa 1728; Epistolario, Roma 1940). Su di lui, v. R.MINCUZZI, 
B.T., Bari 1967. • TARUGI TARUGIO (Montepulciano SI 1732-1778). Cardinale, membro 
dell’ Accademia Ercolanese, citato da T.Boccalini (Ragguagli del P.,3.92). • TILLEMONT 
SEBASTIAN LOUIS (Parigi 1637-Tillemont 1698). Sacerdote e storico francese, scrisse due 
monumentali opere di storia ecclesiaastica ed una Histoire des empereurs et des princes. • 
TIRABOSCHI GEROLAMO (Bergamo 1731-Modena 1794). Critico letterario gesuita, insegnò 
eloquenza nell’Accademia di Brera, poi passò alla Biblioteca Estense di Modena, dove si 
dedicò a lavori di erudizione, tra cui emerge la Storia della letteratura  italiana, pubblicata a 
Napoli (1777-81), a Modena (1772-82) e a Milano (1823-33), opera monumentale, ricca di 
notizie preziose, di cui molte inedite. • TORNO GIULIO NICOLÒ (1672-1756). Vescovo d.p. di 
Arcadiopoli, maestro di teologia, definito dal Vico (Autob.,53) “dottissimo teologo della 
chiesa napoletana”. • TOSCANO GIUSEPPE (Rossano CS 1721-Napoli 1793). Giurista 
romanista, scrisse Iuris publici romani  (Neapoli 1774) e Memoria per l’ordinario di 
Montevergine  (1780). • TOZZI LUCA (Frignano CE 1638-1717). Docente di teorica medica 
nell’Università di Napoli, nominato medico personale di papa Innocenzo XI, spesso si 
faceva sostituire da suoi discepoli. • TRIA GIOVANNI ANDREA (Laterza BA 1676-1760). 
Ecclesiastico pugliese, passato a Roma, ricoprì varie cariche onorifiche; vescovo di Cariati 
CS, poi di Larino CB ed infine arcivescovo d.p. di Tiro. Scrisse Memorie storiche di Larino 
(Roma 1744) e Vita di Benedetto XIII  (Roma 1750). • TROISE BIAGIO (Napoli, sec. XVIII). 
Giurista e docente di diritto, scrisse Hendecasyllabi (Neapoli 1720), in occasione del-



l’elezione di Salerni a cardinale. Anche il fratello Gian Michele fu famoso giureconsulto e 
scrisse Note e addizioni al Comment. sopra i riti della G.C. della Vicaria  (Napoli 1748).  • 
TROYLI NICOLA (Montalbano MT 1713-1788). Sacerdote ed archeologo, ebbe relazioni 
epistolari con Mazzocchi. Scrisse Sull’incarico ricevuto dall’arch. Mazzocchi di dare le 
ragioni per le quali il sito dell’antica Pandosia sia quello di Anglona  (1754). Lo zio 
Placido (Montalbano MT 1687-1757), monaco cistercense, storico e letterato, scrisse una 
Storia del Reame di Napoli  (1754). • UGHELLI FERDINANDO (Firenze 1595-Roma 1670). 
Abate cistercense, storico ed  erudito, scrisse Italia sacra, opera di vasta erudizione 
ecclesiastica,  contenente una preziosa storia delle diocesi italiane, con l’indicazione dei 
vescovi e le notizie sulle chiese, completata ed integrata poi da Jacopo Coleti. • VALERIO 
LUCA (Napoli 1555-1618). Matematico illustre, si trasferì a Roma, dove fu socio 
dell’Accademia dei Lincei; Galilei lo chiamò il “secondo Archimede” per le numerose 
scoperte di fisica e di geometria che fece e che gli procurarono anche il plauso del famoso 
matematico francese J.È.Montucla. • VALLETTA GIUSEPPE (Napoli 1648-1714). 
Giureconsulto e letterato famoso, scrisse Lettere in difesa della moderna filosofia (1723), 
Istoria filosofica (1716) e Del Sant’Ufficio (s.d.), esaltando la filosofia baconiana, ma 
rifiutando fermamente le posizioni meccanicistiche presenti in Th.Hobbes e B.Spinoza. 
Fermo oppositore dell’Inquisizione, rivolse ad Innocenzo XII istanza a non introdurre quel 
tribunale a Napoli, contestò la persecuzione nei confronti degli eretici, si oppose alla pena di 
morte e alle torture; si può considerare sotto certi aspetti un precursore di G.B.Vico. • 
VALLETTA NICCOLÒ (Arienzo CE 1750-Napoli 1814). Docente di istituzioni civili, diritto e 
diritto romano, decano della Facoltà legale nell’Università di Napoli, scrisse tra l’altro 
Partitiones iuris canonici e Iuris civilis institutiones. • VANVITELLI LUIGI (Napoli 1700-
Caserta 1773). Famoso architetto di origine olandese, diresse le più importanti fabbriche 
progettate nel primo Settecento in varie parti d’Italia, finché Carlo di Borbone non lo 
chiamò a Napoli (1751) per la costruzione della monumentale reggia di Caserta e del 
relativo acquedotto, la sua opera più grandiosa e geniale. • VICO GIAMBATTISTA (Napoli 
1668-1744). Docente di retorica nell’Università di Napoli, ispirandosi a U.Grozio, F.Bacone 
e G.Galilei, concepì la più importante opera storiografica del Settecento, i Principi di 
scienza nuova (1725), pervasa di spirito anticartesiano e storicista e fondamento della 
corrente storiografica moderna. Pensatore geniale e fecondo, trattò con pari consapevolezza 
letteraria ed analisi critica la civiltà antica e moderna,  anche in altre importanti opere, come 
De antiquissima Italorum sapientia  (1710), Institutiones oratoriae (1711*) ed una preziosa 
Autobiografia (1728). • VOSS JOHANN GERHARD (Heidelberg 1577-Amsterdam 1649). 
Teologo riformato e filologo, fu professore a Leida e ad Amsterdam, appassionato studioso 
di grammatica e letteratura classica e di storia ecclesiastica, scrisse De historicis graecis 
(1624) De historicis latinis (1627), Dissertationes tres de tribus symbolis Apost. Athan. et 
Constant. (1642), e compose il grande dizionario Etymologicon latinae linguae  (1662), 
riedito da Mazzocchi con aggiunte a Napoli un secolo dopo (1762). • WINCKELMANN 
JOHANN JOACHIM (Stendal 1717-Trieste 1768). Abate, archeologo e letterato germanico, 
appassionato studioso dell’arte antica, alla quale fu inziato da J.F.Christ, dimorò a lungo a 
Roma, dedicandosi allo studio dell’arte classica. Nominato Antiquario della Camera 
Apostolica, preparò il materiale della sua monumentale Storia dell’arte nell’antichità  
(pubbl. nel 1764). Durante un viaggio da Vienna a Roma, fu assassinato dai briganti. Egli 
contribuì a concepire in modo nuovo le arti figurative ed aprì la strada ai neoclassici e a 
grandi preromantici, come J.W.Goethe, J.G.Herder, F.Schiller. • ZARRILLO MATTIA 



(Capodrise CE 1729-1804). Archeologo socio dell’Accademia Ercolanese, nel 1800 passò a 
Parigi, dove diresse il Museo di numismatica. Tra i suoi scritti è degno di menzione Giudizi 
sull’opera dell’abate Winckelmann  (1765). • ZENO APOSTOLO (Venezia 1668-1750). 
Patrizio letterato ed erudito, ebbe relazione con la corte viennese, coltivò e tentò di riformare 
il melodramma, liberandolo da licenze e storture, fondò col fratello Piercaterino il Giornale 
dei letterati d'Italia, scrisse varie opere erudite, biografie e lettere, palesandosi cultore della 
tragerdia classica ed apprezzabile librettista, musicato da G.B.Pergolesi, D.Scarlatti  e 
A.Vivaldi. 
 
INDICE B. Serie di arcivescovi vescovi re viceré • Arcivescovi di Napoli dal  1686 al 1780: 
Antonio Pignatelli (1686-1691), Giacomo Cantelmo (1691-1702), Francesco Pignatelli 
(1703-1734), Giuseppe Spinelli (1735-1753/4), Antonio Sersale 1754-75. • Arcivescovi di 
Capua dal 1690  al 1777 • Giacomo Cantelmo  (1690-1691), Giuseppe Bologna  (1691-
1697), Carlo Loffredo (1698-1701), Nicola Caracciolo (1703-1728), Mondillo Orsini (1728-
1743), Giuseppe Maria Ruffo (1744-1754), Muzio Gaeta (1754-1764), Michele Capece 
Galeota  (1764-1777). • Vescovi di Aversa dal 1687 al 1770 • Fortunato Carafa (1687-
1697), Innico Caracciolo (1697-1730), Giuseppe Firrao (1730-1735), Ercole Aierbo (1735), 
Filippo N.Spinelli (1735-1761), G.Battista Caracciolo  (1761-1765), Niccolò Borgia  (1765-
1779). • Viceré e re di Napoli dal 1683 al 1771 • Periodo vicereale spagnolo: Gaspar de 
Haro, marchese del Carpio (1683-1687), Francesco de Benavides, conte di S.Estevan (1687-
1695), Luis de la Cerda, duca di Medinacoeli  (1695-1702), Juan Manuel Fernandez 
Pacheco de Acuña  (1702-1707). • Periodo vicereale austriaco: Giorgio Adamo, conte di 
Martinitz (1707), Wirico Filippo Lorenzo, conte di Daun  (1707-1708), Vincenzo Grimani, 
card. (1708-1710), Carlo Borromeo, conte di Arona (1710-1713), Wirico F.L. Conte di 
Daun (1713-1719), Giovanni Venceslao, conte di Gallas (1719), Wolfango Annibale di 
Schrattenbach (1719-1721), Marcantonio Borghese (1721-1722), Michele Federico 
d’Althan, card.  (1722-1728), Gioacchino Portocarrero, card. (1728), Luigi Tomaso 
Raimondo, conte di Harrach  (1728-1733), Giulio Visconti, conte della Pieve (1733-1734). • 
Periodo reale borbonico: Carlo (1734-1759), B.Tanucci (reggente 1759-1776), Ferdinando 
IV  (1767-98; 1799-1806; 1815-25). 
 
REPERTORIO BIBLIOGRAFICO. Benché molti dei testi appresso citati siano già stati 
menzionati nelle note ai singoli paragrafi, mi sembra opportuno, per dare un’idea 
complessiva della sterminata bibliografia relativa a Mazzocchi ed ai suoi tempi, fornire delle 
indicazioni bibliografiche raggruppate per aree funzionali con l’ annotazione, per i testi di 
più difficile reperibilità, della biblioteca presso la quale si possono consultare e la relativa 
posizione aggiornata agli anni 1997-2000.  
 
Consultazione generale • A.ASOR ROSA (dir.), La letteratura italiana, TORINO 1990 • 
S.BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Utet Torino 1971 • E.CECCHI-
N.SAPEGNO (dir.), Storia della letteratura italiana, vol.VI, Milano 1968 • B.CROCE, Storia 
del Regno di Napoli, Bari 1925 • A.DE GUBERNATIS, Dictionnaire intern. des écrivains du 
monde latin, Roma 1905 • G.DE SANCTIS (pres.), Istituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani, Roma 1951 • AE.FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis, r.a. Forni Bologna 1965 • 
A.FERRABINO (dir.), Istituto della Enciclopedia italiana Treccani,  Roma 1970 • 
G.GALASSO-R.ROMEO (dir.), Storia del Mezzogiorno, vol.X/3, Napoli 1991 • E.GARIN, 



Storia della filosofia italiana, Torino 1966 • M.GIGANTE (a cura di), La cultura classica a 
Napoli nell’Ottocento, Napoli 1987 • L.GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del 
R.di Napoli, Napoli 1802 • L.GIUSTINIANI, Memorie istoriche degli scrittori legali del R.di 
Napoli, Napoli 1788 • A.M.GHISALBERTI (dir.), Dizionario biografico degli italiani,  I.E.T. 
Roma 1960 e succ. • N.G.L.HAMMOND-H.H.SCHULLARD (a cura di), Dizionario antichità 
classiche Oxford, ed.ita. a cura di M.Carpitella, Roma 1981 • M.MALATO (a cura di), Storia 
del letteratura italiana,  Roma  1998 • M. MAYLENDER, Storia delle Accademie d’Italia, 
Bologna 1926 • C.MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di 
Napoli, Napoli 1844 • TH. MOMMSEN, Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. X/1, Berolini 
1883 • R.MONTANO, Lo spirito e le lettere, vol.II, Milano 1970 • R.ROMANO-C.VIVANTI  
(coord.), Storia d’Italia, vol.3°, Dal Settecento all’Unità, Einaudi Torino 1972-73 • 
G.B.TAFURI, Storia degli scrittori nati nel Regno di Napoli,  Napoli 1760 • G.TIRABOSCHI, 
Storia della letteratura italiana, t. VIII e relativo Index, Napoli 1781 • F.VALSECCHI, 
L’Italia nel Settecento, Milano 1975 • F.VENTURI, Settecento riformatore, Torino 1969 • 
F.ZACCARIA, Storia letteraria d’Italia, Modena 1755 
 
Settecento italiano e napoletano • R.AJELLO, Il problema della riforma giudiziaria nel 
Regno di Napoli, Napoli 1961 • R.AJELLO, La civiltà napoletana del Settecento, in Civiltà 
del Settecento a Napoli, p.13 seg., Firenze 1970 • C.ALBANESE, Un regno perduto,  Napoli 
1990 • D.AMBRASI, Aspetti della vita sociale e religiosa a Napoli fra 1759 e 1776 attraverso 
le lettere di B.Tanucci a Carlo III, in Campania Sacra, Studi e documenti, a.III, Napoli 1972 
• F.AMODEO, Le riforme universitarie di Carlo III e di Ferdinando IV, in Atti Accad.Pontan. 
32/7, Napoli 1902 • P.CALÀ ULLOA, B.Tanucci e i suoi tempi, Napoli 1875 • E.CENNI, 
Napoli e l’Italia, Napoli 1861 • G.CHIERICI, La reggia di Caserta, Caserta 1969 • E.CHIOSI, 
Andrea Serrao, apologia e crisi del regalismo nel Settecento napoletano, Napoli 1981 • 
P.COLLETTA, Storia del Reame di Napoli, Firenze 1825 • N.CORTESE, Cultura e politica a 
Napoli dal ‘500 al ‘700,  Napoli 1961 • B.CROCE, Storia del Regno di Napoli, Bari 1925 • 
M.DANVILA Y COLLADO, Reinado de Carlo III, in Historia Gen. de España,  Madrid 1894 • 
B.DE GIOVANNI, La vita intellettuale a Napoli fra la metà del Seicento e la restaurazione 
del regno, in Storia di Napoli,  vol VI, t. I, Napoli 1970 • R.DE MAIO, Le origini del 
Seminario di Napoli, Napoli 1958  • R.DE MAIO, Società e vita religiosa a Napoli nell’età 
moderna, II 1656-1799, Napoli 1971 • G.GALASSO, La filosofia in soccorso de’ governi,  
Napoli 1989 • G.GALASSO, Il Mezzogiorno nella storia d’Italia, Firenze 1977 • 
A.GENOVESI, Autobiografia lettere e altri scritti, a cura di G.Savarese, Milano 1962 • 
F.LOMONACO-M.TORRINI, Galileo e Napoli, Napoli 1987 • P.LOPEZ, Riforma cattolica e 
vita religiosa e culturale a Napoli dalla fine del Cinquecento ai primi del Settecento, Napoli 
1964 • A.MAIURI, Gli studi di antichità a Napoli nel Sette e Ottocento, Napoli 1937 • 
R.MINCUZZI, B.Tanucci, Bari 1967 • C.MINIERI RICCIO, Cenno storico delle accademie 
fiorite nella città di Napoli, in Arch.Stor. Prov.Nap.IV, Na 1879 • F.NICOLINI, Sulla vita 
civile letteraria religiosa napoletana alla fine del Seicento, in Aspetti della vita italo-
spagnola nel Cinque e Seicento, Napoli 1934 • G.OLMI, La colonia lincea a Napoli, in 
F.LOMONACO-M.TORRINI, Galileo e Napoli, Napoli 1987 • G.P.ORIGLIA, Istoria dello 
Studio di Napoli,  Napoli 1754 • A.PLACANICA, Cultura e pensiero politico nel Mezzogiorno 
settecentesco, in G.GALASSO-R.ROMEO (dir.), Storia del Mezzogiorno, vol.X, Napoli 1991 • 
A.M.RAO, Il Regno di Napoli nel Settecento, Napoli 1983 • M.SCHIPA, Il Regno di Napoli al 
tempo di Carlo di B., Napoli 1923 • G.F.SOLI, Vita del proposto L.A.Muratori, Napoli 1782 



• F.A.SORIA, Memorie storico critiche degli storici napoletani, Napoli 1782 • G.B.TAFURI, 
Istoria degli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli 1744-60 • M.TORRINI, La discussione 
sullo stato delle scienze tra fine Seicento e inizio Settecento, Firenze 1975 • R.TRIFONE, 
L’università di Napoli dalla fondazione ai giorni nostri, Napoli 1954 • P.TURIELLO, 
Governo e governati in Italia, Napoli 1882 • F.VENTURI, Settecento riformatore, Torino 
1969 • F.VENTURI, Illuministi italiani. Riformatori napoletani, in Letteratura italiana storia e 
testi, vol.46, t.5, Milano-Napoli 1962 • M. VINCIGUERRA, La reggenza borbonica nella 
minorità di Ferdinando IV, Na 1918 • A.ZAZO, A.Genovese e il suo contributo alle riforme 
scolastiche nel Napoletano, Benevento 1929  
 
Principale produzione di Mazzocchi • A.S.MAZOCHII, In mutilum Amphitheatri Campani 
titulum etc., Neapoli 1727, p. 244, rep. Bibl.Com. SMCV.pos.XI.B.6; editio secunda auctior 
a cura di V.Calà,  Neapoli 1797, p. 244 - rep. Bibl. Mus. Camp.Capua • A.S.MAZOCHII, Ad 
ampl.virum B.Tanuccium Regis nostri a secretis epistola qua ad XXX v.c. de dedicatione sub 
ascia commentationes integrae recensentur, Neapoli 1739, p.330, rep. Bibl.Cur.Arc.Cap. 
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cura di G.Migliore, Neapoli 1775, p.253; tom. III, a cura di V.Calà,  Neapoli 1824, p.233, 
rep. tom. I-II-III Bibl.Naz.Napoli • A.S.MAZOCHII, Opusculorm collectio altera, vol. II, a 
cura degli Accademici Ercolanesi, Neapoli 1830, p. 170, rep.Bibl.Mus.Camp.Cap. pos.top. 
3.25.SM.5.543  
  
Vita ed opere di Mazzocchi • F.BARNABEI, Degli scritti di A.S.Mazzocchi, Napoli 1874, 
rep.Bibl.Com.Ce.pos. TL.d.15 • P.BORRARO (a cura di), A.S.Mazzocchi e il Settecento 
Meridionale, Salerno 1979 p.420, rep.Bibl. Com.SMCV. • A.FABRONI, Vitae Italorum 
doctrina excellentium, vol VIII, p.321-393, Pisis, 1781 - rep.Bibl.Naz.Napoli • S.FARINA-
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N.IGNARRAE, De palaestra Neapolitana Commentarius in inscriptionem atheticam, Neapoli 
1764 • N.IGNARRAE, S.Neapolitanae Ecclesiae Can. Opuscula, Neapoli 1807 • J.JEREMIAS, 
Heiligengräber in Jesu Umwelt, Göttingen 1952 • J.JEREMIAS, Die Kindertaufe in den ersten 
vier Jahrunderten, Göttingen 1958 • K.JUSTI, Winckelmann, sein leben ecc., Leipzig 1866 • 
H.LEGRAS, La table latine d’Héraclée, Paris 1907 • S.MAFFEI, Epistolario, a cura di 
G.Garibotto, Milano 1955 • A.MAIURI, Il can. Mazzocchi, in G.DORIA-F.BOLOGNA, Mostra 
del ritratto storico napoletano, Napoli 1954  • P.NAPOLI SIGNORELLI, Vicende della coltura 
nelle Due Sicilie, Napoli 1784 • S.PANCIERA, Miscellanea storico-epigrafica I. Sylloge ins-
cript.lat.pot.Capuae repertarum, in Epigraphica n.22, Milano 1960 • J.POLENI, Utriusque 
Thesauri antiq. Rom. Graec. commentarii, Venetiis 1737 • A.M.QUIRINI, Epistulae, Venetiis 
1756 • G.RUCCA, Capua Vetere, Napoli 1828 • D.SALAZARO, Poche parole sul sepolcro di 
L.Vanvitelli, Caserta 1879 • F.SERAO, Opuscoli di vario argomento, Napoli 1767 • 
F.SOLARI, Eraclea di Lucania, in Arch.Forsch. in Lukanien, II p.37, Heidelberg 1967 • 
B.TANUCCI, Lettere a F.Galiani, a cura di F.Nicolini, Bari 1914  • B.TANUCCI, Epistolario, 
a cura di R.P.Coppini, Roma 1980 • J.J.WINCKELMANN, Recueil de lettres..sur les 
découvertes faites à Herculanum, Paris 1784 • J.J.WINCKELMANN, Lettere italiane, a cura di 
G.Zampa, Milano 1961 • A.ZENO, Lettere nelle quali si contengono molte notizie ecc., 
Venezia 1785. 
 
Ambito contestuale • G.S.ASSEMANI, Italicae Historiae Scriptores,  Romae 1751 • 
G.ARGENTI, De re beneficiaria dissertationes tres,  Neapoli 1708 • S. BASNAGII, Annales 
politici ecclesiastici a Caesare Aug. ad Phocam usque, Roterodami 1706 • C.A.BROGGIA, 
Trattato dei tributi, Napoli 1743 • S.BISCARDI, Epistola pro Aug. Hisp. mon. Philippo V, 
Neapoli 1703 • S.BISCARDI, Oratio habita in die natali Philippi V, Neapoli 1705 • 
V.CUOCO, Platone in Italia, Milano 1804-06, poi ed. a cura di F.Nicolini Bari 1924 • 
G.CARAFA, Lettere a un amico, Napoli 1750 • N.CARAVITA, Ragioni a pro della città di 
Napoli contro il procedimento nelle cause del S.Officio, Napoli 1709 • N.CARAVITA, Nullum 
jus Pont.Max. in Regno Neapolitano, Alithopoli (i.e.Napoli) 1707 • R.STEPHANI (alias 
Estienne), Thesaurus, Lugduni 1573, rist. a cura di A.Sirrio, Basileae 1748 • M.AEGIPTII, 



Explicatio senatusconsultus de Bacchanalibus, Neapoli 1729 • G.FILANGIERI, Scienza della 
legislazione, Napoli 1780 • P.GIANNONE, Istoria civile del Regno di Napoli, Napoli 1723 • 
A.GENOVESI, Lettere di commercio, Napoli 1767 • A.GENOVESI, Discorso sopra il vero fine 
delle lettere e delle scienze, Napoli 1753 • A.GENOVESI, Lettere familiari, a cura di D.Forges 
Davanzati, Napoli 1774 • G.V.GRAVINA, Curia romana e Regno di Napoli, Napoli 1712, poi 
ed. a cura di A.Sarubbi, Napoli 1972 • C.GRIMALDI, Considerazioni teologiche e politiche, 
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