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Nel corso del programma previsto per l’anno accademico 2016-17
la sera del 2 febbraio 2017, alle ore 16,30
Università delle Tre Età, sede di S.Maria C.V., si svolta
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Alessio Simmaco Mazzocchi, erudito di fama europea
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Segue il testo della relazione

S. MARIA E MAZZOCCHI

Abbiamo mai provato a chiedere: la città di S.Maria ha fatto poco o molto in tre secoli per Alessio Simmaco Mazzocchi? Nel 1864, gli fu intitolato il liceo classico
municipale, ma la cosa durò solo sette anni; poi, nel 1871, gli intitolarono una
strada, che ancora reca il suo nome, ed una piazza, che però in seguito cambiò
denominazione. Nel 1885, il municipio appose una lapide sulla facciata del palazzo
natìo.

Lapide eseguita dallo scultore E. Mossuti

Arriviamo al 1914: in omaggio a Mazzocchi, lo scoprimento di un busto bronzeo
nel duomo, grazie al comitato promosso dal cav. Storino e presieduto dal sindaco
Caporaso; allora, l’arciv. Cosenza disse: “È una dovuta riparazione quella che oggi
qui si compie, tributando omaggi a Mazzocchi”; il segretario del comitato Fusco,
scrisse: “Storino ha maturato l’idea di onorare un grande, che riviveva solo in una
lapide.”

Busto di Mazzocchi nel Duomo

Dopo mezzo secolo, in suo onore fu tenuto dall’amministrazione comunale, nel
1972, sindaco Zibella, il primo convegno di studi. Organizzato dalla Società di
Storia Patria di Terra di Lavoro (presidente De Francesco), dalla Pro Loco
(presidente Pasquariello), vi parteciparono i prof. Pontieri, Borraro, Maiuri,
Cilento, Strazzullo, il dott. Garofano Venosta ed (unico sammaritano) il prof. Luca
Farina.

Il prof. Pontieri tra prof. Borraro e dr. Zibella
Maiuri sottolineò che Mazzocchi “fu lo studioso più eminente nel campo
dell’antichità nel Settecento napoletano. L’opera di epigrafista e di esegeta meritò
l’ammirazione dei maggiori studiosi d’Europa”. Cilento osservò che “in tutti i temi
trattati da Mazzocchi, l’impegno archeologico e filologico fu sempre rilevante”.
Infine (ca 1980), l’intitolazione a Mazzocchi di una scuola media inferiore.
POLITICA E CULTURA A NAPOLI NEL SETTECENTO

Dopo il 1730, Carlo di Borbone dalla Toscana fece ingresso trionfale a Napoli,
accolto dal popolo e dall’aristocrazia. Sarebbe troppo lungo trattare l’attività
riformatrice di Carlo, dietro l’illuminato consiglio del ministro Bernardo Tanucci,
e le iniziative in materia d’istruzione, opere pubbliche, finanze, rapporti con la
Santa Sede.
Nel 1759 Carlo passò sul trono di Spagna, lasciando reggente, sotto la tutela di
Tanucci, il figlio Ferdinando IV, il cui regno (1759-1825) lunghissimo, fu

interrotto ben due volte (1799 e 1806-15). Egli, in principio, continuò l’opera del
padre con l’aiuto di Tanucci. Licenziato Tanucci dalla regina Maria Carolina
(1777), oltre alla rottura con la Santa Sede, la corte assunse un atteggiamento
ispotico, alienandosi le simpatie del ceto intellettuale e preparò la frattura fra
governo ed ambienti illuminati fino alla Rivoluzione del 99.
Sulla cultura dell’epoca, lo storico francese Braudel scrise: “Napoli è luogo di
creazione. Il suo abbagliante Settecento donò all’Europa l’archeologia, la musica,
l’opera, l’economia...”
Galasso, definì il Regno di Napoli “un caso classico di sviluppo della coscienza
laica e moderna dello stato”, con allusione alla fioritura degli studi giuridici,
alimentati dalle dispute tra governi e Curia; alla polemica anti-ecclesiastica fornì
una base razionalistica Pietro Giannone, che nella sua Istoria civile, dimostrò
infondate le pretese della Chiesa. Giambattista Vico, docente di retorica, nei suoi
Principi di scienza nuova, 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”.
Alla metà del secolo, l’accordo tra ceto intellettuale e corte borbonica favorì lo sviluppo della cultura illuminista nel Mezzogiorno, che ebbe i suoi tre grandi
campioni nel cd. abate Ferdinando Galiani, in Antonio Genovesi ed in Gaetano
Filangieri.
CHI ERA L’ANTIQUARIO ?

“Per tutta la vita ho sentito il fascino di un uomo tanto vicino alla mia
professione, tanto sicuro nella sua vocazione, tanto comprensibile nei suoi
entusiasmi e, nello stesso tempo, tanto misterioso nelle sue intenzioni: un uomo
che s’interessa ai fatti storici, senza essere interessato alla storia...questo è
l’antiquario, che oggi s’incontra raramente...il venerando antiquario è caduto
vittima dell’epoca delle specializzazioni”. Così lo storico Arnaldo Momigliani
disse in una sua lezione di storia, tenuta in California nel 1962..
L’antenato degli antiquari è l’erudito provenzale Fabry, che osservò gli astri,

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 17.000 pezzi. Studiava tutto quel che raccoglieva; fu in rapporto con
ebrei ed eretici, come i fratelli de Notre Dame, Azubius ed il filosofo Campanella.
Riusciamo a trovare un senso in tutte queste attività dell’erudito? Noi uomini
del terzo millennio certamente no, eppure un senso l’avevano per i contemporanei,
a cominciare dal Fabry ai “libertins érudits”.
Gli antiquari italiani si dichiararono discepoli di Galileo, per esaminare gli oggetti
del passato in maniera sperimentale, ignorando i pregiudizi degli storici, che
lavoravano su documenti di seconda mano.
Angelo Fabroni scrisse la vita degli antiquari dell’epoca, che amavano fatti oscuri,
dietro i quali c’era il comune denominatore dell’antichità, misteriosa ed augusta.
Davvero non avevano torto. Raffaele Fabretti, fondò il moderno metodo epigrafico
ed i benedettini di S.Mauro valorizzarono gli studi antiquari. Scipione Maffei, nel
progetto di riforma universitaria, propose l’introduzione dell’epigrafia e della
numismatica. Su quel modello a Napoli, fu attuata la riforma voluta da Carlo e da
Celestino Galiani.
Non basta: il Muratori fu antiquario di grande respiro e Giambattista Vico aveva
agevolato la sintesi tra filosofia ed erudizione; il Winckelmann ed il Gibbon
realizzarono questa sintesi, diventando i maestri di Mommsen (che basò la Storia
romana sullo studio di monete, iscrizioni, leggi, lingua) e di Max Weber (che
conciliò antiquaria e sociologia). L’antiquaria vinse la sua battaglia, sotto nuovi
nomi (archeologia, epigrafia, numismatica, diritto).

BIOGRAFIA DI MAZZOCCHI

La prima biografia di Mazzocchi fu scritta dal medico Francesco Serao, (1750),
quando Mazzocchi non aveva ancora composto le opere maggiori, ma l’autore già
aveva compreso il valore del sacerdote-erudito, intuendone le capacità evidenziate
nel ventennio successivo. La seconda biografia di Mazzocchi fu scritta dopo la

morte, dal discepolo Nicolò Ignarra,
Egli nacque il 21 ottobre 1684 nel palazzo di famiglia alla Croce, ultimo di 21 figli
da Lorenzo farmacista e da Margarita Battaglia, morta poco dopo averlo partorito.

Palazzo Mazzocchi alla Croce (foto 1910)
Compiuti in casa gli studi elementari, sotto la guida del padre e di qualche fratello
maggiore; a tredici anni, entrò nel Seminario di Capua, rimanendovi fino al 1699.
Dello straordinario ingegno di Alessio, segnalatosi nelle prove più difficili, come
la traduzione istantanea in latino del dettato italiano, si accorse un suo maestro, il

canonico Boccardo il quale, per metterlo alla prova, gli diede da leggere Valerio
Massimo. Il nostro divorò l’autore latino e fece una relazione così dotta che il
Boccardo, persuase il padre di Alessio a mandare il figlio a Napoli, sede di
istituzioni più adatte alle inclinazioni del giovane.
Durante l’ultimo anno in famiglia, il fratello Carlo lo erudì nel greco e gli fece
leggere quasi tutte le opere di Cicerone; nel 1700, Mazzocchi si trasferì a Napoli,
nel collegio dei Gesuiti, dove apprese la lingua ebraica e studiò filosofia e teologia;
si dedicò allo studio del latino, prendendo a modello Cicerone: scrisse tutte le sue
opere in un latino ben costruito ed elegante. Immaginiamo, ancora giovinetto, fu
sorpreso che traduceva in greco le lezioni che il professore di filosofia dettava in
latino. Ritornò a S.Maria alla morte del padre e vi restò fino al 1709, a Capua fu
ordinato sacerdote e nella città natia s’appassionò all’archeologia: s’incantava
davanti alle rovine dell’anfiteatro e decifrava epigrafi e monete. Ritornò a Napoli e
vi rimase fino alla morte, ritornandovi spesso d’estate.
Conseguì la laurea in teologia; viaggiò pochissimo, solo nel 1725 si recò a Roma
in occasione del giubileo; lì rivide il maestro ed amico Maiello e conobbe vari
eruditi del tempo nella curia romana.
L’ANFITEATRO CAMPANO

L’occasione della prima opera è il ritrovamento, nel 1726, tra le rovine dell’anfiteatro, di un’epigrafe mutila, della quale Mazzocchi, a cui i decurioni di
Capua gli affidarono l’incarico di decifrare.
L’opera uscì l’anno dopo a Napoli, con un lungo titolo, poi, abbreviato in
Anfiteatro Campano; allora, Mazzocchi, latinizzò il suo nome in Mazochius. La
trattazione si divide in otto capitoli. I primi tre riguardano il titolo dell’anfiteatro.
Scrisse in proposito, oltre un secolo dopo, l’arch. Francesco Alvino che “il restauro
che ne ha fatto il Mazzocchi, convalidato dalle giudiziose osservazioni della sua
dotta opera, è tenuto per più sensato e più regolare”. Ivi tratta anche la storia di
Capua, dalla colonia di Giulio Cesare fino alla costruzione dell’anfiteatro.

Alla fine del terzo capitolo, si colloca la diatriba sulla formula epigrafica SAD (sub
ascia dedicare). Confutate le interpretazioni di vari studiosi, l’espressione vale
“inaugurare il sepolcro quando è stato da pochissimo tempo”. Mazzocchi è
convinto che il verbo dedicare equivalga al tardo lat. encaeniare, rintracciabile
nell'antico napoletano “incegnare”.
Nei capitoli successivi, si tratta della passione dei Campani per i giochi
dell’anfiteatro, la descrizione del monumento, misure, impianti, nome, raffronto
col veronese, la cavea e l’ordine dei posti, le precinzioni e le entrate.
Quanto ai nomi, Berelais ha procurato più problemi del previsto. Esso si trova in
Erchemperto, deformato dalla dizione popolare (Vorlasci, Virilassi), fino a qualche
decennio fa, quando la zona era chiamata “camp e Vurlasce”. Mazzocchi intese
bene l’equivalenza berelais / anfiteatro, facendo ricorso a lingue straniere; infine.
egli per primo lamentò le spoliazioni sistematiche, quando con blocchi e colonne
del colosso capuano furono costruiti vari edifici di Capua vecchia e nuova.
FAMOSO IN EUROPA

L’opera sull’anfiteatro rese celebre Mazzocchi in Italia e in Europa. Grazie
all’amico 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 canonico. Pietro Giannone da Vienna, avutane tra le mani
una copia, gli sembrò “degna di ogni commendazione, ammirandone la dottrina e
l’erudizione”; l’antiquario Giusto Fontanini, da Roma dichiara “il libro dettato con
maestria e con franca penna; lo veggo accurato,...elegante, in somma onorevole
all’Italia” e l’archeologo Filippo Buonarroti lo definisce “dotta ed elaborata dissertazione”. Il più grande erudito italiano, il Muratori da Modena, ringrazia il Di
Capua del “dono prezioso per l’erudizione scelta dell’autore” e si congratulò con
Mazzocchi per il suo “felice ingegno e raro sapere” rallegrandosi per “l’erudizione
rara, il genio critico e lo stile spiritoso”;
I rapporti epistolari tra Muratori e Mazzocchi ebbero inizio dopo l’Anfiteatro.

Si tratta di una ventina di lettere, che i due dotti si scambiarono nell’arco di venti
anni; in esse, Muratori elogiò Mazzocchi, il nostro gli rispose con sincerità e con
una certa soggezione per l’anzianità e per la fama. Muratori si compiacque per la
nomina a canonico della Cattedrale ed a lettore di Sacre Scritture nell’Università.

Lettera di Muratori a Mazzocchi – 16.5.1747
Muratori, parlando dell’opera di Mazzocchi Sull’ascia sepolcrale, dove Mazzocchi
aveva confutato anche la tesi di Muratori, non se ne dolse affatto, anzi gli si mostrò
obbligato; altrove, Mazzocchi ringrazia il modenese per i lusinghieri giudizi, che lo
confondono, e ricambia elogi alle opere del collega.
Winckelmann, l’autore della Storia dell’arte antica ebbe in comune con
Mazzocchi l’interesse per il mondo classico. I due si conobbero di persona, ma non
si frequentarono, né ebbero rapporti epistolari, ma il germanico nutrì alta
considerazione del nostro canonico. Il fondatore del neo-classicismo europeo,
concepì l’Italia, specie Roma e Napoli, come luoghi magici di contemplazione e
d’ispirazione. Egli venne più volte a Napoli, attirato dagli scavi d’antichità ad

Ercolano e Pompei, ed ancora studente ad Jena, aveva avuto notizia di Mazzocchi
archeologo, scrisse che il canonico a Napoli “era più celebre di Newton in
Inghilterra”.
Le innovazioni di re Carlo e del cardinale Spinelli, determinarono una svolta nella
vita di Mazzocchi: nello stesso anno (1735), il primo lo nominò lettore di Sacre
scritture nell’Università, il secondo lo volle canonico della Cattedrale. Egli accettò
le nomine, ma rifiutò la nomina a vescovo di Lanciano.
La fama di Mazzocchi era, intorno alla metà del secolo, straordinaria. Ferdinando
Galiani, nella sua opera Della moneta, afferma: “La conservo tra le mie carte,
fregiata d’una postilla, che l’immortale Mazzocchi degnò farvi”. Winckelmann,
in una lettera al Bianconi confessa: “Se lo stato delle mie finanze lo permetterà,
andrò a Napoli, per conoscere Tanucci e Mazocchi, due dei più grandi uomini del
secolo”. Così, nel 1758 venne a Napoli e a Caserta conobbe Tanucci e Mazzocchi.
Lo storico Nino Cortese, quanto alla cultura napoletana del Settecento, sostiene
che “anche per Napoli fu il secolo dell’erudizione; fra i meridionali, il Muratori
trovò molti collaboratori e Napoli ebbe una schiera di eruditi, tra cui Mazzocchi”.
LE TAVOLE DI ERACLEA

L’opera più importante d’epigrafia nacque da un ritrovamento archeologico.
Nel febbraio 1732, sulle coste della Lucania, tra Pisticci e il mare, nell’alveo del
torrente Salandra, un contadino trovò due tavole bronzee che riportavano due
iscrizioni greche; una di esse sul retro riportava anche un’iscrizione latina. Le due
tavole furono conservate nella collezione di Carlo Guevara. Poco dopo, ivi stesso
fu trovata un’altra tavola bronzea, con un’iscrizione greca su un lato ed una latina
sull’altro; questo secondo reperto, però, fu portato da qualche trafficante
all’antiquario romano Ficoroni, che lo vendette all’inglese Fairfaix, il quale fece
decifrare e pubblicare l’iscrizione dal grecista Maittaire (1736); dopo, fecero la
stessa cosa il Conrad ed il Webb in Inghilterra, il Maffei e il Muratori in Italia.
A questo punto, il marchese Guevara, venuto a conoscenza della cosa, si rivolse a

Incisione sul frontespizio delle Tavole di Eraclea
Mazzocchi che, esaminate le due tavole, intuì che fossero collegate e suggerì la riacquisizione del

frammento, cosa subito ottenuta dal re Carlo, che curò la

saldatura delle due parti e l’incameramento delle tavole nel Museo Borbonico e
diede incarico al Mazzocchi della decifrazione.
Dopo sette anni, il nostro completò la trascrizione ed il commento delle tre epigrafi
(due greche ed una latina), contenute in un commentario, diviso in due parti, uscito
tra 1754-55, correggendo gli errori di studiosi inglesi e francesi.
La prima parte tratta la prima iscrizione greca, che riporta uno strumento notarile
con cui i magistrati della colonia greca di Eraclea concedevano in enfiteusi
perpetua un fondo rustico sacro a Dioniso. Dopo la storia della Magna Grecia, e di
Eraclea, segue la trascrizione linea per linea con la traduzione (140 linee).
La seconda parte contiene la trascrizione ed il commento della seconda iscrizione
greca e dell’epigrafe latina riportate nella seconda tavola. L’epigrafe greca riporta
la relazione degli agrimensori (misure, divisione, affitto, rendita, 111 linee),
trascritta e tradotta in latino.
Nella seconda parte dell’opera, Mazzocchi trascrisse e commentò l’epigrafe latina.
Dopo una non breve premessa sulle origini di città italiote, l’iscrizione latina

conteneva un testo legislativo, che Mazzocchi ritenne il primo esempio di lex
municipalis, databile all’indomani della guerra sociale. Dopo le critiche del
Mommsen, Marezoll e Savigny, lo stesso Mommsen fece marcia indietro e poi
Legras e Guarino approvarono la teoria del Mazzocchi. Lo studioso più recente, Lo
Cascio, pensa che “il gusto erudito in Mazzocchi potrebbe far ritenere il
commentario gravoso ed inutile; ma non è così. L’opera si basa sulla ricerca,
grazie all’uso delle fonti allora disponibili”.

MAZZOCCHI E L’ACCADEMIA ERCOLANESE

Essa fu fondata per volontà di re Carlo, al fine di dare impulso agli studi sui ritrovamenti nelle zone vesuviane. Mazzocchi fu nominato socio all’atto della
fondazione della stessa (1755), insieme ad altri 14 famosi dotti dell’epoca. Di essi,
Winckelmann giudicò Mazzocchi “senza dubbio il più sapiente”.
A Mazzocchi re Carlo affidò l’incarico di occuparsi dei papiri scoperti ad Ercolano
in quegli anni. Egli si accinse a comporre una dissertazione in tre parti: origini e
vicende storiche di Pompei, Ercolano e Stabia, scavi, papiri di Ercolano. Solo in
parte, tuttavia, riuscì a portare a termine il progetto, con le notizie sulla vita di
Epicuro ed il suo lavoro fu apprezzato dal sovrano.

GLI SPICILEGI BIBLICI

L’interesse di Mazzocchi per gli studi biblici maturò molto presto. Già nel 1712 fu
incaricato di fare la spiega domenicale delle sacre scritture nella cattedrale di
Capua; quando passò a Napoli, nel Seminario insegnò esegesi biblica, finché Carlo
lo nominò lettore di Sacra scrittura, come già detto. Quando Carlo di Borbone
venne a sapere del materiale, che Mazzocchi aveva accumulato in decenni,
espresse il desiderio che fosse pubblicato.
La parola spicilegium è usata da Varrone, nel senso di “spigolatura”. Il lavoro non

è un commentario, ma una raccolta di riflessioni su singoli versetti. Alla fine dei
singoli libri, figurano le dissertazioni storico-filologiche. Il tomo primo contiene la
Genesi in cinquanta capitoli.
Anche in campo biblico, il nostro fu precursore della moderna metodologia; sotto
l’influsso di lui, nel 1771, si ristampò a Napoli la Bibbia uscita a Torino, a cura
dell’abate Martini.
Arrivata la pensione (1763) Mazzocchi, lasciò la cattedra al discepolo Nicola
Ignarra, che pubblicò il secondo tomo, zeppo di argomenti sul Vecchio
Testamento; il terzo fu pubblicato postumo da Ignarra e tratta una dozzina di temi
del Nuovo Testamento.

ICONOGRAFIA MAZZOCCHIANA

Ignarra racconta che il nostro 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), Mazzocchi fu ritratto da un artista.
Si tratta di un’incisione a stampa, di Carlo Nolli, fu il prototipo, da cui derivarono

Incisione di C.Nolli (1769)

Tela di Mazzocchi (Duomo di S.Maria)

gli altri ritratti del canonico: incisioni e tele di Mazzocchi si trovano a Napoli, a
Capua, a S.Maria, a Caserta; un’altra nel Museo Campano di Capua.
Infine, i busti di Mazzocchi si trovano nella biblioteca dell’Università di Napoli;
uno si conservava ancora nel 1998, nella biblioteca comunale di S.Maria, firmata
Pasquale Ricca; un altro Museo campano di Capua, eseguito da Raffaele Uccella;
un altro è nel duomo di S.Maria, opera di Umberto Buccini: sul bordo del tondo, è
scritto

ALESSIO SIMMACO MAZZOCCHI

MIRACVLVM,

1684-1771

EVROPAE TOTIVS LITTERARIAE

la definizione data dal Lebeau; un altro, abbandonato, si trova in un

terrazzino di un palazzo di S,Maria.
Mazzocchi morì a Napoli il 12 settembre 1771 e fu sepolto a S.Restituta. Così, per
volere del nipote Filippo Mazzocchi, giudice della Vicaria, lo scultore Giuseppe
Sammartino eseguì il monumento funebre ivi situato.

Tela Mazzocchi (Stor.Patr.Caserta)

Monumento funebre a Mazzocchi
di G.Sammartino (S.Restituta)
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