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PASQUALE MAURO MARIA ONORATI1 
 
 
UN INTELLETTUALE LUCANO NELLA CASERTA DI FINE ‘700: PADRE NICCOLA 
COLUMELLA ONORATI, OFMOBS (1764 - 1822).2 
 
 
 

Padre Niccola Onorati, detto Columella (Craco 1764 - Napoli 1822), sacerdote ed ex-
ministro provinciale onorario dell’Ordine Francescano dei Minori Osservanti, fu professore 
universitario, naturalista, teologo, filosofo, economista, storico e letterato; autore di decine di opere 
a stampa, orazioni e articoli su giornali di tutta Italia.  
 Questo elaborato, che si sviluppa in due capitoli, seguiti da una ricca appendice, è il risultato 
di una ricerca ventennale dello scrivente e non vuole essere solo un atto di riguardo nei confronti di 
un illustre antenato3, di un uomo di scienza e di fede, ma  principalmente il tentativo di “gettare 
luce” sull’affascinante vicenda umana di questo personaggio che oggi, a quasi duecento anni dalla 
sua morte,  anche se noto solo agli “addetti ai lavori”, è considerato, insieme all’abate Antonio 
Genovesi4, uno dei grandi riformatori dell’istruzione, delle tecniche agricole e dell’economia del 
Regno delle Due Sicilie.5  

Nel primo capitolo, si tracciano brevi note introduttive sulla vita e le opere del P. Onorati, 
cercando di correggere le tante inesattezze scritte da alcuni biografi, per esempio sulla nascita o 
sulla sua tragica morte. A questo fine sono stati esaminati centinaia di testi a stampa e manoscritti 
conservati in diverse biblioteche italiane (tra cui la Nazionale di Napoli e la Palatina di Parma) o 
consultabili in “rete” (Google Libri, Internet Culturale ecc.) e documenti di importanti archivi 
pubblici (Archivio di Stato di Napoli) ed ecclesiastici (Archivio Storico Diocesano di Napoli e 
Archivio Storico della Provincia Salernitano-Lucana dei Frati Minori) anche “esteri” (come 
l’Archivio Segreto Vaticano) o presenti in internet (FamilySearch).  

Questo ha permesso di ricostruire un elenco il più esaustivo possibile delle edizioni a stampa 
delle opere del Columella, oltre ad una ricchissima bibliografia con riferimenti al Nostro ed alla sua 
opera; inoltre, è stato possibile compilare un inventario parziale dei libri della sua biblioteca privata, 
da cui si evince la grande ricchezza della stessa.  

Una parte di questo materiale viene presentato in appendice. Nello stesso capitolo si 
ricostruiscono anche i rapporti intercorsi tra l’Onorati e alcuni intellettuali casertani nell’ultimo 
ventennio del ‘700, personaggi del calibro di Francesco Daniele6 e del fratello Giuseppe7, ma anche 

                                                 
1 Avvocato, giornalista pubblicista, ispettore archivistico onorario del MiBACT, socio della Società Napoletana di 
Storia Patria. 
2 Tesi di master di I livello in Biblioteconomia e Archivistica Ecclesiastica, discussa dall’autore il 15 febbraio 2016 
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” di 
Caserta. 
3 Chi scrive discende da un fratello dell’Onorati, Giuseppe (Craco 1771 – Pisticci post 1825), trasferitosi nel 1810 a 
Pisticci, attualmente in Provincia di Matera.  
4 Antonio Genovesi (Castiglione dei Genovesi 1713 – Napoli 1769), scrittore, filosofo, economista e sacerdote; 
dal 1741 al 1745 insegnò metafisica all'Università di Napoli e poi etica fino al 1753; nel 1754 fu istituita e a lui affidata 
la prima cattedra in Italia di economia pubblica; da quel momento partecipò attivamente all'azione rinnovatrice del 
governo e con le Lezioni di commercio (1765-67) propose una riforma radicale della politica economica statale.  
5 Cfr. R. DE LORENZO, Eroi involontari, interlocutori di un professore di agricoltura. Lettori e fruitori dell’opera di 
Niccola Columella Onorati, in Agricoltura e commercio nel Mezzogiorno tra ‘700 e ‘800, a cura di G. MONTRONI, 
Quaderni, IX (1995) nn.15-16, Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di scienze sociali, Napoli, 1996, pp. 121-
160 e in R. DE LORENZO, Società economiche e istruzione agraria nell’Ottocento meridionale, Milano, 1998. 
6 Francesco Daniele (San Clemente, Caserta, 1740 – ivi 1812), storico, erudito e archeologo; socio dell'Accademia 
Ercolanese, scrisse varie memorie archeologiche; fu storiografo del re Ferdinando IV e dell’Ordine di Malta, pubblicò 
le orazioni latine del Vico (1766). 
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importanti artisti come Domenico Mondo8.  
 

 
Figura 1. Ritratto del P. Onorati; litografia a colori del Dolfino con la didascalia «ONORATI», tratta da L. JACCARINO, 
Vite e ritratti degli uomini celebri di tutti i tempi, – Opera di molti letterati italiani ampliata e corredata di note 
storiche e geografiche da Luigi Jaccarino, Napoli, G. Nobile, 1840, Vol. 1.2, n. XL. 

 
 
I legami con questi esponenti della cultura dell’epoca in Terra di Lavoro, e non solo, 

emergono da un’opera a stampa dello stesso Onorati, ovvero l’edizione italiana della Campania del 

                                                                                                                                                                  
7 Giuseppe Daniele, fratello del più famoso Francesco, fu elegante scrittore in prosa ed in versi, insegnò storia d'arte 
militare nel Battaglione Real Ferdinando a Napoli; aderì alla Repubblica Napoletana del 1799; morì a Napoli nel 1807 e 
fu sepolto, probabilmente, nella chiesa di Santa Teresella agli Spagnoli. 
8 Domenico Mondo (Capodrise 1723 – Napoli 1806) pittore e poeta, figlio del giurista e poeta Marco Mondo; fu allievo 
di Francesco Solimena; nel 1789 fu nominato da Ferdinando IV direttore dell' Accademia Napoletana del Disegno, 
incarico che mantenne fino al 1805; lavorò alla Reggia di Caserta e in alcune chiese e palazzi della Terra di Lavoro e 
della provincia di Napoli.   
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Sanfelice pubblicata a Napoli nel 1796, ma anche da una ventina di lettere, in buona parte inedite, 
conservate nel ricco carteggio di P. Ireneo Affò9 presso la Biblioteca Palatina di Parma, trascritte e 
pubblicate integralmente nel secondo capitolo.  

 
Principali abbreviazioni usate nel testo 
ASDN: Archivio Storico Diocesano di Napoli;  
ASNA: Archivio di Stato di Napoli; 
ASPSLFM: Archivio Storico della Provincia Salernitano Lucana dei Frati Minori di Baronissi (SA); 
APSNC: Archivio Parrocchiale di San Nicola di Craco (MT); 
ASV: Archivio Segreto Vaticano; 
BAD: Biblioteca Pubblica Arcivescovile “Annibale De Leo” di Brindisi; 
BPP: Biblioteca Palatina di Parma; 
DBI: Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana –Treccani, Roma; 
Ep. Parm.: Epistolario Parmense; 
MiBACT: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 
Ms. Parm.: Manoscritti Parmensi. 
 

 
Figura 2. Atto di Battesimo di P. Onorati, in APSNC, Liber Baptizatorum 1755 – 1787, f. 93v. 

 
 
1. Da Craco a Napoli: la biografia di p. Onorati e l’ambiente culturale casertano di fine ‘700.  

Gaetano Niccola Bartolomeo Onorati nacque il 26 agosto 1764 a Craco10, un paese 
prettamente agricolo nell’attuale provincia di Matera, ottavo dei nove figli di Francesco Antonio e 

                                                 
9 Ireneo, al secolo Davide, Affò (Busseto 1741 – ivi 1797), storico dell’arte, letterato e numismatico italiano, 
appartenente all'Ordine dei Frati Minori Osservanti; fu vice bibliotecario e dal 1785 direttore della Biblioteca Palatina di 
Parma, nonché storiografo ufficiale del ducato e professore onorario di storia presso l'università parmense; autore, tra le 
altre opere, della Storia della città di Parma.  
10 Molti repertori biografici riportano erroneamente come anno di nascita il 1754; primo fra tutti  N. MORELLI, Fra 
Niccola Onorati, in Biografia degli Uomini Illustri del Regno di Napoli, Napoli, Nicola Gervasi, 1822, vol. 9; questa 
data è riportata anche dal Servizio Bibliotecario Nazionale e nella voce dedicata all’Onorati del DBI, ma il certificato di 
Battesimo conservato ancora oggi nell’archivio parrocchiale della chiesa madre di Craco non lascia dubbi in merito: 
«Anno Domini 1764 die vigesimoseptimo mensis Augusti Craci. Reverendus Dominus Silvestris Rinaldi baptizavit 
infantem die vigesimosexto eiusdem mensis natum ex coniugibus Francisco Antonio Onorato, et Victoria Mormando, 
cui impositum est nomen Caetanus Nicolaus Bartolomeus; et padrini fuerunt Magnificus Mattheus Carbone,  et 
Catarina Rinaldi. Ego Nicolaus Abbas Giannone Vicarius Curatus» [a margine] «N.C.B.» (APSNC, Liber 
Baptizatorum 1755 – 1787, f. 93v); inoltre, ulteriore prova del fatto che il Nostro non poteva essere nato ben dieci anni 
prima è l’attestato della Cresima impartita a lui e a molti altri bambini da mons. Pietro Ruggieri, Vescovo di Ruvo, il 26 
giugno 1771 a Craco, nella chiesa di San Pietro dei Frati Minori Osservanti: «Nicolaus Cajetanus filius legitimorum 
coniugum Francisci Antoni Onorato, et Victoriae Mormando. Padrinus Utriusque Juris Doctor Vincentius 
Nardandrea.» (APSNC, Liber Confirmatorum 1771); non è ipotizzabile nemmeno l’esistenza di un omonimo fratello 
più grande, poiché all’epoca i genitori imponevano lo stesso nome a due fratelli solo nell’ipotesi in cui il primo fosse 
morto prematuramente.  
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Vittoria Mormando. Il padre, mastro sartore, si era trasferito lì dalla vicina San Mauro Forte11,  
dove era nato nel 1727, mentre la madre era nata a Craco verso il 172612.  

 

 
Figura 3. Atto di Cresima di P. Onorati, in APSNC, Liber Confirmatorum 1771. 

 
 
Niccola, fin da piccolo, iniziava a mostrare grandi doti intellettuali e i genitori fecero tutti gli 

sforzi possibili per dargli un’educazione adeguata. A soli 7 anni iniziò a leggere poesie, «il 
linguaggio delle muse», a 10 cominciò a studiare i classici greci originali, la filosofia, la matematica 
e negli anni successivi la giurisprudenza, la fisica, la chimica, la medicina e la storia sacra e 
profana13. Suoi professori furono, probabilmente, i religiosi del locale convento francescano di San 
Pietro. L’amore per ogni branca delle scienze si accompagnava in lui ad un carattere docile, 
riservato e dignitoso a cui si aggiungeva una grande devozione per i propri antenati, tutte 
caratteristiche, allora come oggi, rare in un adolescente. Vivendo in un ambiente prettamente 
agricolo, Niccola sentì parlare spesso di problemi rurali e trascorse molto tempo in campagna a 
vedere lo svolgimento delle pratiche agricole; tutto ciò dovette destare in lui quell’amore per 
l’agricoltura a cui dedicò tanto tempo e studio negli anni successivi.   

Nel 1774, sentì che Dio lo stava chiamando alla vita sacerdotale, entrò dunque nell’Ordine 
dei Frati Minori Osservanti della Provincia di Principato e fu inviato al noviziato di Bologna per 
volontà del ministro generale, P. Pasquale Frasconi da Varese14; qui  continuò i suoi studi di 
filosofia e teologia con esito positivo ed ebbe grandi maestri, come il P. Ireneo Affò; dopodichè fu 
trasferito, sempre per volontà del generale, a Napoli, nel Convento di San Diego dell’Ospedaletto 
appartenente alla Provincia Osservante di Principato e sede di uno studio generale di teologia e di 
uno provinciale di filosofia.  

Nel 1779, a soli 15 anni, quando era già lettore di filosofia, scrisse per i suoi studenti un 
testo latino di logica che fu pubblicato l’anno successivo15. Nel 1782 venne nominato lettore di 

                                                 
11 Al momento s’ignorano le origini della famiglia Onorati, che è attestata nella Terra di San Mauro dalla fine del ‘500;  
secondo alcuni avrebbe comune stipite con l’omonima famiglia di Miglionico (MT) che diede alla Chiesa mons. Angelo 
Michele Onorati (1823-1903), vescovo di Tricarico dal 1878 fino alla morte; cfr. F. SCARDACCIONE - C. CUDEMO, 
Raccolta delle famiglie nobili e notabili di Basilicata tra il XVI ed il XIX  secolo, Anzi, Erreci, 2005, p. 306; gli Onorati 
di San Mauro Forte erano annoverati tra le famiglie benestanti del paese (erano massari); avevano un grande palazzo nei 
pressi di Porta Piazzile, ancora oggi visibile,  ed ebbero molti sacerdoti in famiglia, alcuni dei quali godettero del 
beneficio della Cappella di S. Matteo Apostolo fondata nel 1659 dai Belmonte; tra gli ecclesiastici, ricordiamo Don 
Domenico Onorati (1695-1778), dottore di diritto civile e canonico, che fu anche economo curato della chiesa madre 
(1767-1778) e studiò in Napoli, dove pubblicò nel 1754 il Breve Ristretto della Nascita, Vita, Virtù e Miracoli del 
glorioso San Mauro Abate, che dedicò all’illustrissimo Stefano Romano, patrizio della città di Sorrento, opera ormai 
dispersa; altro personaggio di rilievo fu l’avv. Leonardo Onorati, sindaco del paese dal 1904 al 1907; cfr. B. 
D’ANGELLA, Note Storiche di San Mauro Forte, San Mauro Forte, Amministrazione Comunale, 2008, pp. 97-98, pp. 
119-120, p. 304 e p. 326.  
12  Cfr. ASNA, Regia Camera della Sommaria, Patrimonio, Catasto Onciario di Craco, a. 1753, b. 5342,  ff. 101v, 160v.  
13  Cfr. MORELLI, cit.  
14 P. Pasquale Frasconi da Varese fu teologo del re di Spagna nel Reale Congresso di Madrid per l’Immacolata 
Concezione e ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Osservanti dal 1768 fino alla morte avvenuta nel 1791 a 
Roma.   
15 Logices elementa mathematica methodo disposita ad usum Adolescentium Ordinis Minorum a Fr. Nicolao Honorati 
de Craco Lucano Ex Ordine Minorum Observantium S. Francisci Philosophiae Lectore, Napoli, G. Campo, 1780; il 
testo è preceduto da una lettera dedicatoria al ministro generale Frasconi.  
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filosofia nel Real Collegio Militare per volontà del comandante Francesco Pignatelli di Strongoli16, 
incarico che ricoprì gratuitamente per 3 anni; durante questo periodo, fu nominato lettore generale 
di Teologia dal  Frasconi17 e iniziò a studiare chimica e medicina con il Prof. Nicola Andria18.  

In quegli stessi anni, proprio negli ambienti del Collegio Militare, conobbe i fratelli 
Francesco e Giuseppe Daniele e iniziò a frequentare la loro casa di San Clemente di Caserta,  
ritrovo di tanti intellettuali dell’epoca, come il pittore Domenico Mondo. Tra i quattro nacque 
un’intensa amicizia che si consolidò negli anni a venire, alimentata anche da comuni interessi 
letterari e scientifici, un’affinità elettiva più volte ricordata dallo stesso Onorati e testimoniata da 
scambi epistolari, ma anche da una poesia inedita composta in quegli anni dal Mondo19.  

Nello stesso periodo, scrisse e pubblicò a Napoli alcune opere sia di morale sia scientifiche, 
a testimonianza del suo grande impegno in campo culturale ed educativo, Riflessioni sulla privata 
felicità (1782); Dizionario di voci dubbie italiane con la dichiarazione storica, e militare antica e 
moderna di alcune di esse… (1783); Dissertazione sul tremuoto di Messina e di Calabria avvenuto 
il di 5 e 7 febbraio del corrente anno (1783). Tali scritti furono al centro di critiche da cui nacque 
un dibattito tra intellettuali e l’Onorati fu costretto a difendere le sue idee nella Lettera parenetica 
dell’abate d. Onofrio Galeota a messer Cimabue Tuttosalle. Giornalista di Vicenza (1784), che 
pubblicò con uno pseudonimo20. 

Il Nostro, profondamente amareggiato da questa situazione e «per la durezza di chi presiede 
all’Accademia Militare» nel premiare le sue «letterarie fatiche», iniziò a sentire il «generale 
avvilimento delle scienze, e de’ letterati, che con fastidio de’buoni si osserva nella seducente 
Partenope» e, principalmente per questo motivo, agli inizi del 1785 lasciò improvvisamente 
l’insegnamento nel Collegio Militare e con tre confratelli si trasferì da Napoli nel convento di 
Montoro, in Diocesi di Salerno, dove ristabilì la regola dei Minori Ossservanti e trasformò in ritiro 
la comunità che divenne ben presto fucina di santità21.  

Dopo qualche mese, però, fece rientro a Napoli, perché la sua salute cagionevole non gli 
permetteva di sopportare il clima rigido del ritiro di Montoro; ma non potè ricominciare a insegnare 
all’Accademia Militare perché, nel frattempo, la sua cattedra era stata assegnata ad un altro.  In 
cambio gli fu promessa l’assegnazione di una docenza retribuita appena fosse stato disponibile un 

                                                 
16 Il marchese Francesco Pignatelli dei principi di Strongoli (Napoli 1734 – ivi 1812), generale e politico al servizio dei 
Borbone di Napoli; nel 1772 fu nominato comandante del Battaglione Real Ferdinando, un corpo scelto di cadetti di cui 
lo stesso re era colonnello; nel 1774 dal Battaglione, divenuto nello stesso anno Reale Accademia, si staccò il neonato 
Real Collegio Militare con sede a Santa Lucia, destinato agli allievi più piccoli, dove insegnò l’Onorati; questi istituti 
furono riformati dal sovrano nel 1786 e l’anno successivo trasferiti nel collegio della Nunziatella; il Pignatelli dal 1783 
al 1787 fu Vicario generale del re in Calabria e ricoprì nuovamente questo incarico nel dicembre 1798, per pochi mesi, 
dopo la fuga di Ferdinando IV in Sicilia. 
17  Cfr. infra Capitolo II, lettera n.9, Napoli, 7 giugno 1784.  
18 Cfr. MORELLI, cit.; Francesco Nicola Maria Andria (Massafra 1747 – Napoli 1814), medico e filosofo; studiò 
giurisprudenza a Napoli per poi dedicarsi agli studi medici; nell’università partenopea insegnò storia naturale, medicina 
teoretica e pratica e agricoltura, pubblicando diverse opere di medicina e di chimica che ebbero successo anche 
all’estero.  
19 Nel carteggio Onorati – Affò, pubblicato integralmente nel secondo capitolo, più volte il Nostro fa riferimento alla 
sua amicizia con i fratelli Daniele e vi è anche una lettera, la n. 16 del 2 marzo 1788, diretta proprio a Francesco 
Daniele, da cui emerge con chiarezza la familiarità che correva tra lui e l’Onorati; riguardo ai rapporti amicali con il 
maestro Mondo, cfr. infra Capitolo II, lettera n. 14, Napoli, 6 aprile 1785, in cui è trascritto il sonetto dedicato 
all’Onorati.  
20 Questo scritto, ancora oggi è erroneamente attribuito all’abate Ferdinando Galiani, ma è sicuramente opera 
dell’Onorati, come lui stesso afferma in alcune missive dirette al P. Ireneo Affò e in altri testi successivi; sul punto e 
sulle critiche alle opere menzionate, cfr. infra Capitolo II, lettere da 8 a 13 e Gli opuscoli georgici del p. Niccola 
Columella Onorati, Napoli, 1820, pp. 423-426. 
21 Cfr. infra paragrafo 2.14, lettera n. 14, in cui vengono specificati gli altri due motivi che indussero l’Onorati ad 
abbandonare Napoli, ovvero la morte prematura del letterato e amico Domenico Antonio Malarbi e i gravi danni subiti 
dalla chiesa di San Diego dell’Ospedaletto nel dicembre del 1784; nel ritiro di Santa Maria degli Angeli di Montoro 
vissero successivamente ben tre servi di Dio, F. Bernardino da Montoro (+ 1836), P. Salvatore da Caposele (+ 1868) e 
P. Girolamo da Sarno (+ 1888).  
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posto22 e per intercessione del re fu nominato ex provinciale di esercizio del suo ordine con Breve 
Apostolico di Pio VI del 24 marzo 178623, quale premio per l’impegno gratuito profuso 
nell’insegnamento dei giovani allievi ufficiali.  

Libero dall’insegnamento in Accademia, l’Onorati si dedicò all’attività oratoria e a predicare 
esercizi spirituali; nel 1787 pubblicò il  Saggio di una difesa della divina rivelazione di Lionardo 
Eulero tradotto dall’idioma tedesco. In questo periodo intensificò i suoi studi sperimentali di 
economia agraria, ritenendola la fonte di ogni ricchezza se ben curata dallo Stato e vi fece tali 
progressi che nel 1788, quando Ferdinando IV di Borbone istituì l’insegnamento dell’agricoltura 
presso le Regie Scuole di Salerno24 lo attribuì a lui e successivamente gli affidò anche 
l’insegnamento di diritto naturale25.  La nuova cattedra fu inaugurata il 4 novembre del 1788 alla 
presenza di un pubblico numeroso e l’Onorati lesse una bella orazione Dei pregi dell’agricoltura… 
(Napoli 1788), scritta per l’occasione. L’evento ebbe grande risonanza anche fuori dal Regno e fu 
molto apprezzata la scelta del sovrano di istituire un nuovo insegnamento «delle cose rustiche» e di 
attribuirlo ad un professore così meritevole26.   

Pochi mesi dopo, l’Onorati, che nel frattempo si era trasferito nel convento salernitano di 
San Nicola della Palma,  iniziò a collaborare con i redattori del neonato Magazzino enciclopedico 
salernitano, fucina di idee illuministe. Era il 1789, l’anno della Rivoluzione Francese e anche nel 
Regno di Napoli gli intellettuali iniziarono a dividersi in due fazioni, i sostenitori del “nuovo corso” 
da un lato e gli oppositori dall’altro. Ben presto, l’Onorati abbandonò il gruppo del Magazzino o ne 
fu allontanato, probabilmente proprio per contrasti di natura ideologica27.  
 Compose un’orazione funebre per la morte di Carlo III e la recitò Il 21 febbraio di 
quell’anno ai funerali solenni organizzati dalla città di Caserta nella Parrocchia di San Sebastiano 
Martire28, alla presenza delle massime autorità civili e militari e di numerosi ecclesiastici, tra cui lo 

                                                 
22 Cfr. infra paragrafo 2.15, lettera n. 15, Napoli 10 febbraio 1786; probabilmente la cattedra promessa fu quella di 
teologia scotistica all’interno dell’Università di Napoli, ricoperta dall’Onorati in anni imprecisati e poi soppressa dopo 
secoli dalla sua istituzione; sul punto cfr. F. CIOFFI ofm, Lo Scotismo nella Provincia di Principato, «Studi 
Francescani», 31, 1934, pp. 225-34 e G. D’ANDREA ofm, Culto di Duns Scoto in Campania, «Archivum Franciscanum 
Historicum», 63, Grottaferrata, 1970, p. 113. 
23 Cfr. infra Appendice, nn. 1 – 3; il titolo onorario di ex provinciale di esercizio conferiva all’Onorati tutti i diritti e le 
prerogative dei padri che avevano svolto effettivamente l’incarico di superiore provinciale; la prestigiosa nomina, 
conferita ad un giovane di appena 21 anni, generò invidie e risentimenti nei confratelli più anziani, al punto che il re, 
dopo aver rigettato con un primo dispaccio dell’8 aprile 1786 il ricorso dello stesso provinciale in carica, dovette 
intervenire una seconda volta il 3 maggio successivo, imponendo a tutti i Minori Osservanti della Provincia di 
Principato di «astenersi in avvenire dal riluttare nella minima guisa ai Reali Decreti, ad avere verso il P. Onorati tutto il 
più gran rispetto di cui la M. S. lo conosce degno per la sua applicazione proficua alla Società e alla Gioventù Militare 
che cresce a difesa dello Stato» e ordinando che i due dispacci venissero letti in tutti le comunità della provincia «sotto 
pena della Reale Indignazione»; sul punto, cfr. ASNA, Ministero degli Affari Ecclesiastici, b. 1174, espediente del 3 
maggio 1786.  
24 Fino alla seconda metà del‘700, l’istruzione era stata una peculiarità dei gesuiti (e in misura minore degli scolopi), 
dopo la loro espulsione dal Regno nel 1767,  il ministro Bernardo Tanucci commissionò all’abate Antonio Genovesi un 
«piano delle scuole» e attuò una riforma dell’istruzione pubblica creando «Scuole Maggiori» o secondarie, con relativi 
convitti, in tutte le sedi (9) delle Regie Udienze, tra cui, appunto, le Regie Scuole di Salerno che, come le altre, 
utilizzavano i locali confiscati ai gesuiti e si finanziavano con le loro rendite. 
25 Cfr. MORELLI, cit. 
26 Cfr. Efemeridi Letterarie di Roma, Num. IV. li 24 Gennaro 1789,  a. 18, Giovanni Zempel, Roma, 1789, pp. 27-28.  
27 Il Magazzino venne pubblicato a Salerno dal 3 luglio al 25 dicembre del 1789, nella stamperia di Ferdinando Campo, 
e vi scrissero intellettuali come Matteo Galdi, Domenico di Gennaro, Duca di Cantalupo e Vincenzo Pecorari, 
amministratore generale della Regia Dogana di Napoli; il giornale s’interessò ai problemi dell’agricoltura e del 
commercio, ma ebbe vita breve; secondo Galdi, a causa della chiusura improvvisa della stamperia, secondo altri,  per i 
dissidi sorti tra i compilatori in seguito ad una polemica medica sull’uso terapeutico della china; cfr. A. CAPONE, Il 
Magazzino enciclopedico salernitano, «Rassegna storica del Risorgimento», a. L, 1963, p. 260. 
28 Nel 1783, un incendio distrusse la chiesa parrocchiale di Caserta, dedicata a San Sebastiano Martire, per cui il titolo e 
le funzioni religiose furono trasferite, provvisoriamente, nella chiesetta quattrocentesca della Madonna Annunziata, di 
giuspatronato della Città di Caserta, in cui, nel 1789, si svolsero i funerali predetti; la chiesa, venne successivamente 
demolita per far spazio alla nuova cattedrale che fu inaugurata nel 1842 sotto il nuovo titolo di San Michele Arcangelo.  
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stesso Vescovo di Caserta, mons. Domenico Pignatelli; per l’occasione, molte delle iscrizioni latine 
furono dettate da Giuseppe Daniele29. Qualche mese dopo, l’Onorati fu ammesso come socio nella 
prestigiosa Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere di Napoli30. 

Negli anni salernitani, il nostro fu uno dei protagonisti del mondo culturale, fu attento 
all’agricoltura sperimentale e cercò di far dialogare l’arte con la scienza e la capitale con le 
province, seguendo in questo gli insegnamenti del Genovesi. Di quegli anni sono i Primi 
esperimenti della moltiplicazione delle biade (Napoli 1789), ma soprattutto la prima edizione della 
sua opera maggiore Delle cose rustiche (Napoli 1791 – 1795) in tre volumi in cui trattava, 
rispettivamente, l’agricoltura teorica, quella pratica, la pastorizia e la medicina veterinaria.  
 

 
Figura 4. Frontespizio del terzo volume della prima edizione Delle cose rustiche, Napoli, Vincenzo Flauto, 1795. 

                                                 
29 Cfr. Orazione funebre, in L. A. BISCARDI, Funerali celebrati alla memoria di Carlo 3. re di Spagna dall'illustrissima 
città di Caserta il di 21 di febbrajo 1789, Napoli, G. M. Porcelli, 1789. 
30 Con diploma del 17 ottobre 1789 fu ascitto al ramo VII della classe 11; sul punto, cfr. RAFFAELE DA PATERNO ofm, 
De alma principatus provincia idest chronologica, historica ac fidelis descriptio almae provinciae principatus fratum 
minorum sancti Francisci de observantia, Napoli, 1880, pp. 100-101. 
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Il suo metodo era frutto di una  lunga sperimentazione pratica, fondata sull’uso della chimica 
in agricoltura, per questo l’opera, estremamente innovativa, venne  accolta positivamente dalla 
critica e l’Onorati fu ricevuto nelle accademie più prestigiose d’Italia e d’Europa, a cominciare 
dall’Accademia dei Georgofili di Firenze, in cui fu ammesso come socio corrispondente con 
diploma dell’8 febbraio 179231 .   
 Negli anni che trascorse a Salerno,  non perse i contatti con Napoli; infatti, pubblicò lì quasi 
tutte le sue opere di quel periodo e fu tra i collaboratori del Giornale letterario di Napoli, fondato 
nel 1793 in continuazione dell’Analisi ragionata de’libri nuovi32. 

Nel 1794 fu coinvolto ingiustamente nelle indagini sulla congiura giacobina di Carlo 
Lauberg33  e Annibale Giordano34; quest’ultimo infatti fece i nomi di 269 congiurati, tra cui anche 
quello dell’Onorati  che fu, comunque, prosciolto dalle accuse nel 1797, dalla Giunta Inquisitoria di 
Stato35.  

Nonostante le gravi, ma ingiuste accuse, il Nostro continuò tranquillamente la sua vita, i suoi 
studi di agricoltura, le sue lezioni nelle Regie Scuole salernitane e diede alle stampe un opuscolo 
Del tempo di seminare il frumento (Napoli 1794), completò la prima edizione dell’opera Delle cose 
rustiche e nel 1796 curò la versione italiana de La Campania di Antonio Sanfelice con l’aggiunta 
della vita dell’autore da lui redatta.  

Quest’opera altro non era che una descrizione storico geografica della provincia di Terra di 
Lavoro che dal Cinquecento in poi aveva avuto numerose edizioni. Il libello fu dato alle stampe 
dopo ben undici anni da quando Francesco Daniele ne aveva parlato per la prima volta con l’amico 
Onorati nella sua casa di San Clemente e in seguito lo aveva spronato a realizzare questo progetto36. 
Un’opera, dunque, nata a Caserta su ispirazione del Daniele, come sottolineava lo stesso Onorati 
nella dedica a Domenico Daniele, figlio di Giuseppe e nipote di Francesco37.  

                                                 
31 L’Onorati, tra il 1792 e il 1794 fu nominato socio corrispondente dell’Accademia Economica di Spagna, socio 
onorario della Società Georgica istituita nei Castelli di Trau (diploma del 5 marzo 1792), socio onorario della Società 
Economica residente in Spalatro (diploma del 16 marzo 1792), membro onorario della Società Agraria residente in 
Vicenza (diploma del 1 giugno 1792), membro della Società di Agricoltura stabilita in Udine (diploma del 3 giugno 
1792), membro dell’Accademia degli Aspiranti in Conegliano (diploma del 7 giugno 1792), membro della Società 
Patriottica di Milano (diploma del 15 settembre 1792), socio onorario dell’Accademia Economica-Agraria residente in 
Zara – Dalmazia (diploma del 21 gennaio 1794); sul punto cfr. RAFFAELE DA PATERNO, cit., p. 101.  
32 Cfr. «Napoli Nobilissima», vol. 2, Napoli, 1921, p. 21 e Accademie e biblioteche d'Italia, vol. 35, Roma, Palombi, 
1967, p. 337. 
33 Carlo Lauberg (Teano 1752 – Parigi 1834) fu un politico, scienziato e rivoluzionario italiano naturalizzato francese; 
massone e a favore della Rivoluzione Francese, fondò la Società Patriottica Napoletana; l’attività cospirativa della 
Società fu scoperta nel 1794 e lui fu costretto a lasciare Napoli dove ritornò alla fine del 1798 e fu nominato presidente 
del governo provvisorio e costituente della Repubblica Napoletana; dopo poco, però, fu sostituito nell’incarico da 
Ignazio Ciaia e si trasferì definitivamente in Francia.  
34 Annibale Giuseppe Nicolò Giordano (Ottaviano 1769 – Troyes 1835) matematico e rivoluzionario 
italiano naturalizzato francese; sodale del Lauberg, per la congiura del 1794 fu condannato a venti anni di carcere; 
liberato dai francesi nel 1798, ebbe un ruolo attivo nella Repubblica Napoletana, ma al ritorno dei Borbone fu 
imprigionato nuovamente; liberato nel 1801, a seguito del Trattato di Luneville, si trasferì in Francia.  
35 Cfr. T. PEDIO, Massoni e giacobini nel Regno di Napoli. Emmanuele de Deo e la congiura del 1794, Matera, 
Montemurro, 1976, p. 187, nota 3. 
36  Cfr. infra paragrafo 2.14, lettera n. 14.  
37 «Sono oramai dieci anni trascorsi, riveritissimo D. Domenico, da che, essendo io andato a Caserta, come talvolta far 
solea, per vedere il vostro signor Zio in quel beato suo ozio; dal quale suprema autorità lo strappò non guari dopo, in 
ragionando seco un giorno di materie a letteratura appartenenti, e di una in altra cosa passando, venne il discorso, non so 
come, a cadere sopra il F. Antonio Sanfelice, e della sua descrizion corografica della Campania. Fu allora ch'io dalla 
bocca del Signor D. Francesco appresi quel che mai più per l'innanzi avea né letto, né udito intorno a quell'opera; 
singolarmente com'essa, non sol fu stampata a spese del Comune di Capua; ma dippiù fatta recar in volgare italiano da 
Capuano letterato di que’ tempi; la cui fatica, comechè si rimanesse inedita, ei soggiunse, essergli quest'anni addietro 
venuta originalmente nelle mani, e serbarsi tutta via nella sua dimestica biblioteca… Ed avendo pregato il Sig. D. 
Francesco a volermi mostrare il Ms., non così tosto l'ebbi io veduto; che mi nacque in mente un pensiere di volerlo 
pubblicar per le stampe. Ne tenni perciò nel seguente dì con essolui ragionamento; e dal far ciò non fui dissuaso, ma sì 
venni esortato a scriver dippiù la vita del Sanfelice; conciossiaché assai meschina, ei dicea, si fosse quella, che nel 
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Figura 5. Tavola della Campania disegnata da Antonio Campana e incisa da Giuseppe Guerra, tratta da A. SANFELICE, 
La Campania di F. Antonio Sanfelice. Recata in volgar italiano da Girolamo Aquino Capuano. Ora la prima volta data 
in luce da F. Niccola Onorati, Esprovinciale de’ Minori Osservanti, Con la vita dell'autore, Napoli, Vincenzo Orsini, 
1796. 

 
 
 
Con dispaccio del 12 dicembre 1798, il re soppresse la cattedra di agricoltura e concesse 

all’Onorati una pensione di 10 ducati al mese per motivi di salute. Il frate dunque, dopo ben dieci 
anni d’insegnamento, lasciò Salerno e si trasferì nuovamente a Napoli nel convento 
dell’Ospedaletto.  
                                                                                                                                                                  
decorso secolo ne compilò il P. Orsi Gesuita, e delle migliori notizie sfornita; che son da cercare altrove: e così dicendo, 
cavò fuora certi suoi spogli al Sanfelice attenenti; e con quella liberalità, ch’è sua propria, assai difficile a trovarsi né 
letterati, fecemi generoso dono della traduzion suddetta, e delle sue carte stesse, e finalmente di tutte l’edizioni della 
Campania, che tra gli scelti suoi libri si trovavan raccolte. Venuto ch’io fui in Napoli mi rivolsi con tutto l’animo a 
registrar le Memorie del nostro Scrittore; e mi andava già disponendo ad imprender la stampa del libro; quando per alta 
munificenza del Re N.S., venni destinato Professor Ordinario in queste Regie Scuole, prima di Agricoltura, e 
posteriormente anche di Diritto Naturale. L’essermi dunque allontanato dalla Capitale, e l’essere stato per lungo spazio 
di tempo a scriver, indi a pubblicar in tre volumi la mia opera delle Cose Rustiche; mi fecero mettere poco men in oblio 
il Sanfelice, non che trascurar la stampa della Campania…Ma appena ch’io mi son veduto fuori dell’edizione de’ miei 
trattati geoponici; son tosto tornato al primo pensiere; e senza frappor altro indugio, ho atteso unicamente alla 
pubblicazione di questa opericciuola…», cfr. F. N. ONORATI, La Campania di F. Antonio Sanfelice. Recata in volgar 
italiano da Girolamo Aquino Capuano. Ora la prima volta data in luce da F. Niccola Onorati, Esprovinciale de’ 
Minori Osservanti, Con la vita dell'autore, Napoli, Vincenzo Orsini, 1796, V-VIII.  
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Figura 6. Napoli - Ex convento dell’Ospedaletto sulla centralissima via Medina; appartenuto fino alla soppressione 
francese ai Minori Osservanti della Provincia di Principato, ora è sede di un commissariato di Polizia.  
 
 

Erano quelli giorni molto concitati; il re era appena tornato da Roma con i resti dell’armata 
che per meno di una settimana era riuscita a contrastare l’esercito francese e rimettere sul trono Pio 
VI. Il sovrano, dopo questa effimera impresa, per la quale l’Onorati gli aveva dedicato un sonetto in 
cui definiva l’Italia una «donna impudica» che si concede al nemico38, si apprestava a fuggire in 
Sicilia con tutta la corte, mentre i francesi erano ormai alle porte del Regno. La loro Repubblica 
Napoletana durò solo sei mesi e, al  ritorno dei Borbone, l’Onorati fu sospeso dalla pensione; per 
più di  tre anni gli fu negata la cattedra di agricoltura nell’università «per una carta volante in cui si 
leggeva un nome e cognome simile» al suo  e tutto ciò, nonostante fosse stato appurato già nel 1800 
che era  
 
«persona di esimia probità, e di santi e religiosi costumi. In tempo delle Repubblica vestì sempre l’abito suo monastico, 
non essendosi ingerito in affari politici, ma per lo più se ne stiede ritirato nel convento per non trattare; e da suoi 
discorsi dimostrò il massimo attaccamento al Real Trono…dopo la resa del Castello Nuovo... fu veduto uscir dalla 
Chiesa colla missione e andar predicando per questa città insinuando i doveri verso Dio e verso il sovrano e far sedare 
l’anarchia».  
 

Solo nel luglio del 1804, il Nostro ottenne dal re di poter percepire nuovamente la pensione 
mensile, ma senza alcun arretrato; inoltre, gli fu negato il contributo di 100 ducati una tantum che 
chiedeva per continuare la sua opera Delle cose rustiche iniziata ben venti anni prima39. 
                                                 
38  Cfr. infra Appendice, n. 4. 
39 ASNA, Ministero dell’Interno, II inv., b. 2303, riportato parzialmente da A. ZAZO, L’ultimo periodo borbonico, in 
Storia dell’Università di Napoli, Napoli, Ricciardi, 1924, p. 516; alcuni autori, facendo confusione tra la pensione 
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Tutte queste circostanze considerate insieme e le testimonianze della devozione ai Borbone, 
dimostrata con le due orazioni funebri recitate in occasione della già citata morte di Carlo III e di 
Maria Clementina d’Austria40, smentiscono quanto affermato da alcuni studiosi che sostengono che 
l’Onorati avesse aderito alla massoneria e al movimento giacobino41 e confermano, invece,  la tesi 
avversa secondo cui l’Onorati non fu «coinvolto nelle vicende repubblicane» e fu un «intellettuale 
alieno da coinvolgimenti rivoluzionari»42.   

Dopo la lunga parentesi salernitana, l’Onorati restò a Napoli per tutto il resto della sua vita. 
Nei primi anni dell’800 si dedicò principalmente ai doveri della religione e ai suoi esperimenti di 
agricoltura. Nel 1802 intraprese un viaggio da Napoli a Taranto per recarsi a predicare gli esercizi 
spirituali in Basilicata; durante il percorso non mancò di fare riflessioni sullo stato di arretratezza 
dell’agricoltura di quelle terre e sui possibili interventi necessari per un suo futuro sviluppo43.  

Tutte queste osservazioni confluirono nella seconda edizione Delle cose rustiche ovvero 
Dell'agricoltura teorica trattata secondo i principj della chimica moderna, pubblicata in 10 volumi 
tra il 1803 e il 1806. Questa volta, veniva dato spazio alla chimica fin dal titolo e l’opera  sollevò un 
ampio dibattito per il suo carattere pratico e divulgativo; inoltre, le nuove tecniche agricole 
sperimentate da Onorati vennero divulgate anche tramite corrispondenze sul Giornale letterario di 
Napoli ed ebbero risonanza in Italia e all’estero44. Da quel momento, il Nostro fu universalmente 
considerato l’alter Columella e aggiunse al suo il nome del grande erudito romano45.  

E’ di quello stesso periodo la dissertazione sulla coltivazione delle patate, pratica innovativa 
in campo alimentare ed economico che l’Onorati aveva condotto in prima persona già a partire dal 
1792 (Della coltura e dell’uso economico de’ pomi di terra detti volgarmente patate, Napoli, 1803).  

Il Nostro, in quegli anni, ottenne anche la stima e la considerazione dei suoi confratelli che 
lo elessero nel 1805 custode della Provincia di Principato, nel 1806 definitore e nel 1810 definitore 
aggiunto. Nello stesso anno, a seguito della soppressione degli ordini religiosi operata dai francesi, 
gli fu affidato l’incarico di reggere ad interim la Provincia, ma per i suoi tanti impegni accademici 
si fece sostituire da P. Luigi da Sant’Angelo a Fasanella, conservando i diritti di primo ex 
provinciale di esercizio46. 

Intanto, con l’insediamento sul trono di Giuseppe Bonaparte, fu uno dei primi soci ad essere 

                                                                                                                                                                  
ristabilita e il contributo negato, hanno parlato erroneamente di un aiuto economico di 10 ducati al mese concesso dal 
governo al P. Onorati per incoraggiamento alle sue ricerche; così G. MARAFIOTI, L'istruzione nel reame di Napoli 
durante il decennio dei Napoleonidi, 1806-1815, Cosenza, Pellegrini, 1967, p. 54 e D. CORNIOLA, Rispetto all'Europa si 
recuperò il ritardo? Aspetti socio-economici del Regno di Napoli nel XVIII secolo,  Napoli, Guida Editori, 2004, p. 130. 
40 Cfr. Delle lodi di Maria Clementina arciduchessa d'Austria e principessa ereditaria delle Sicilie, Napoli, Stamperia 
Reale, 1801; Maria Clementina d’Asburgo Lorena (Villa di Poggio Imperiale 1777 – Napoli 1801) era la moglie del 
principe ereditario, il futuro Re Francesco I. 
41 Sono di questo avviso, tra gli altri, PEDIO, cit., p. 187, nota 3; D’ANGELLA, cit., pp. 53-54 e M. STRAZZA, Studioso di 
agraria, «Il Balcone del Conte», settimanale di Potenza, a. II n. 7, Potenza, 2007. 
42 R. DE LORENZO, Tradizione-innovazione «uomini di scienza» e rivoluzione in Terra di Bari e Basilicata, in Patrioti e 
insorgenti in provincia il 1799 in Terra di Bari e Basilicata, a cura di A. MASSAFRA, Bari, Edipuglia, 2002, pp. 157-
158, nota 13. 
43 Cfr. G. DONNO, Sul viaggio filosofico-georgico fatto da P. Niccola Columella Onorati da Napoli a Taranto, nel 1802, 
«Annali della Facoltà di Agraria dell’Università di Bari», a. XXVIII, Bari, 1976, pp. 381-99 e G. DONNO, «Rivista di 
Storia dell’Agricoltura», a. XVII n. 2, Firenze, 1977, pp. 55-67. 
44 La Revue Philosophique di Parigi scrisse un bell’elogio del P. Onorati assegnandogli il primo posto negli studi agrari 
e dello stesso avviso erano anche l’Accademia dei Georgofili di Firenze e celebri studiosi come il professor Filippo Re 
di Modena e l’abate Senebier di Ginevra; di contrario avviso era invece Giovan Battista Gagliardo, compilatore della 
Biblioteca di Campagna (cfr. Memorie su l'economia campestre e domestica che possono servire di supplemento 
all'opera Delle cose rustiche del p. Niccola Columella Onorati ..., Napoli, Flautina, 1818, p. 295.   
45 Cfr. R. M. BRANCONE, Fiori poetici sparsi sulla tomba del M. R. Padre Fr. Niccola Onorati, Napoli, Coda, 1822, p. 
6; l’Onorati si era appassionato all’agricoltura dopo aver letto più volte il De Re Rustica di Lucio Giunio Moderato 
Columella e considerò quest’opera il suo punto di riferimento, al punto di affermare «Ed io per essermene innamorato, 
ho voluto aggiungere al mio nome ancor quello di Columella» (Delle cose Rustiche, cit., vol. 1, 1803, p. 11).  
46 Cfr. ASPSLFM, Acta Capitularia Prov. Principatus riportati da F. CIOFFI ofm, P. Nicola Onorati “Columella” 
Professore della R. Università di Napoli, «Miscellanea Francescana», 36, Roma, 1936, pp. 115. 
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accolto nel Reale Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali voluto dal neo re47; inoltre, fu 
preposto dal governo alla selezione dei maestri delle scuole primarie da scegliere tra i religiosi e 
scrisse Il compendio della gramatica italiana per uso delle pubbliche scuole gratuite di Napoli e del 
Regno (Napoli, 1807) che fu adottato come libro di testo in sostituzione della grammatica del 
Corticelli48.  

Nel 1808 fece portare da cinque carlini a un ducato la paga mensile dei maestri religiosi e fu 
nominato ispettore delle scuole primarie49; inoltre, in quegli stessi anni offrì la sua consulenza al 
Ministro degli Interni sulla macerazione della canapa alla foce del Volturno, che era vietata per 
motivi militari, e fece parte della commissione per un regime delle acque del Regno50.  

Gioacchino Napoleone nel dicembre 1808 istituì nuovamente la cattedra di agricoltura 
presso l’Università di Napoli e nominò professore l’Onorati con uno stipendio di 200 ducati 
all’anno51, stabilendo che le lezioni pratiche si svolgessero nell’Orto Botanico52.  

La cattedra, denominata anche di economia rurale, fu abolita dal governo nel 1811 dopo 
l’istituzione delle società di agricoltura in ogni capoluogo di provincia e l' Onorati fu «giubilato con 
l'intero soldo»53.  

Dopo la soppressione del convento di San Diego, fu nominato rettore dell’annessa chiesa 
dell’Ospedaletto e autorizzato dal governo ad occupare una stanza per lui e un’altra per il suo 
servitore54.  

Nel 1808 scrisse la Memoria sul miglioramento de’ vini napoletani55 e nel 1810 la Memoria 
sul coltivamento, e su l’industria della bambagia nel regno di Napoli56. Dal 1809 al 1811 pubblicò 
tre manuali di economia rurale dal titolo Saggio di economia campestre e domestica per gli XII mesi 

                                                 
47 Cfr. F. DEL GIUDICE, Notizie istoriche del Reale Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali dalla sua fondazione 
fino al 1860, in Atti del Reale Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze naturali di Napoli, Tomo X, Napoli, Stabilimento 
Tipografico del Reale Istituto, 1863, pp. 52, 57, 142, 220 e 238; il diploma di nomina era del 12 luglio 1806 e l’anno 
successivo l’Onorati firmò  la prefazione ai Saggi su le scienze naturali ed economiche della Real Società 
d’Incoraggiamento di Napoli per l’anno 1807; durante il Decennio il Nostro fu ammesso anche come socio 
corrispondente nella Società di Agricoltura di Parigi, divenne membro della Società di Agricoltura della Provincia di 
Basilicata (Potenza, 20 marzo 1812) e socio corrispondente della Società Economica della Provincia di Capitanata 
(decreto di Gioacchino Napoleone del 9 dicembre 1813); cfr. RAFFAELE DA PATERNO, cit., pp. 100 e 102.  
48 Nella prefazione alla sua grammatica italiana, l’Onorati, nel pieno dell’occupazione straniera, aveva il coraggio di 
deprecare l’uso improprio e non necessario di parole straniere e si opponeva «all’ardimento di coloro; che tratto tratto 
senza bisogno, e senza grazia infilzano ne’ loro componimenti voci prese latine, francesi, spagnole, romanesche e 
lombarde», cfr. N. C. ONORATI, Il compendio della gramatica italiana per uso delle pubbliche Scuole gratuite di Napoli 
e del Regno, Napoli, Angelo Coda, 1807, p. 7.  
49 A. ZAZO, L’istruzione pubblica e privata nel Napoletano (1767-1860), Città di Castello, Lapi, 1927, pp. 81 e 90. 
50 Cfr. A. DELL’OREFICE, Il Reale Istituto d’Incoraggiamento di Napoli e l’opera sua. 1806-1860, Genève, 1973, p. 14 
e Ambiente e risorse nel Mezzogiorno contemporaneo, a cura di P. BEVILACQUA – G. CORONA, Corigliano Calabro, 
Meridiana libri, 2000, pp. 157-163.   
51 Cfr. Decreto n. 244 del 20 dicembre 1808 in Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli Anno 1808. Da luglio a tutto 
dicembre, ed. 2, Napoli, Simoniana, 1808, pp. 767-768.  
52 Questa circostanza deve aver indotto più autori a sostenere erroneamente che l’Onorati fosse stato nominato direttore 
del Real Orto Botanico; per tutti, cfr. MORELLI, cit; altri autori hanno sostenuto, addirittura, che il Nostro fosse stato 
nominato ministro dell’agricoltura, dicastero all’epoca inesistente; così Atti del II Convegno nazionale di storiografia 
lucana. Montalbano Jonico-Matera, 10-14 settembre 1970, a cura di P. BORRARO, Galatina, Congedo, 1976, vol. 2, p. 
306. 
53  Cfr. ZAZO, cit., p. 516. 
54  Cfr. CIOFFI, P. Nicola Onorati “Columella” Professore ..., cit., p. 115. 
55 L’Onorati fu il primo, nel 1804, a citare, nel vol. 5 della sua opera Delle Cose Rustiche, la Falanghina tra i vini 
campani «buoni da mangiare» e tra i primi a parlare dell’Aglianico (glianica), di cui sottolineò l’origine greca, nonché il 
primo a citare il Piedirosso (Per' e palummo) e l’antico vitigno Sanginella; inoltre suggerì di dare alle botti la forma di 
un cono troncato e nella Memoria del 1808, «senza alterare una dottrina siffatta», propose una forma cilindrica  con 
alcune modifiche e ne mostrò il modello a stampa. 
56 In tale memoria parlava, tra l’altro, delle modifiche da lui apportate al manganello, strumento utilizzato per separare 
la bambagia dal seme del cotone, ne pubblicava il modello a stampa e forniva indicazioni alle persone interessate ad 
acquistare una macchina simile al prezzo di circa 5 ducati; cfr. infra Figura 16. 
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dell’anno ad uso degli Agricoltori…, un vero e proprio calendario agrario che venne riproposto a 
partire dal 1813 con il titolo Dell’agricoltura pratica, e della pastorizia e di molte altre dottrine, 
che riguardano la medicina veterinaria, e l’economia domestica per gli XII mesi dell’anno. Si 
trattava di un vademecum del contadino, con una raccolta di detti e proverbi popolari che ebbe 
numerose edizioni.  

 
Figura 7. Napoli – Facciata dell’ex chiesa di San Diego dell’Ospedaletto in via Medina, ora parrocchia sotto il titolo di 
San Giuseppe Maggiore. 
  
 

Appena tornato sul trono Ferdinando I, l’Onorati, che durante il Decennio Francese si era 
sempre riconosciuto più nel ruolo di semplice funzionario al servizio dello Stato che di fedele 
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suddito di Giuseppe e Gioacchino, ottenne nuovamente la cattedra di agricoltura presso l’Università 
di Napoli e ricominciò le lezioni il 14 luglio 1815 nella villa reale di Portici, anche questa volta 
davanti a un pubblico numeroso57. Nello stesso anno curò la pubblicazione degli Elementi di 
chimica rurale del signor Humphry Davy dottor di legge e membro di diverse accademie tradotti 
dall'inglese dal dottor Antonio Targioni Tozzetti.  
 

 
Figura 8. Napoli, ex chiesa di San Diego in via Medina, altare maggiore. 

 
 

Nel 1816, nel rispetto delle nuove norme accademiche introdotte sotto i francesi che 
imponevano ai professori di completare il ciclo di studi universitari, l’Onorati si laureò in fisica e 
matematica, facoltà da cui dipendeva la sua cattedra di agricoltura58; inoltre, in questo periodo fu 
ammesso in diverse società e accademie, tra cui la Società Economica di Terra di Lavoro residente 
a Caserta59. 

                                                 
57 Cfr. ASNA, Ministero Interno, II inv., b. 2319. 
58 Cfr. ZAZO, cit., p. 570. 
59 Il decreto reale di nomina a socio corrispondente era datato 13 luglio 1818, ma forse la sua ammissione nella Società 
Economica casertana va retrodatata al 1814, come riportato da W. PALMIERI, I soci della Società economica di Terra di 
lavoro (1810-1860), CNR-ISSM, Napoli, 2009, p. 26; durante la Restaurazione, il Nostro fu nominato anche socio 
corrispondente della Società Economica della Provincia di Principato Ultra (decreto reale del 7 settembre 1817); socio 
corrispondente della Società Economica della Provincia di Bari (decreto reale del 10 settembre 1817); socio onorario 
corrispondente della Regia Società Agraria ed Economica di Cagliari (diploma del 15 ottobre 1817); socio onorario 
della Società Economica della Provincia di Capitanata (decreto reale del 23 ottobre 1817); socio corrispondente 
dell’Accademia Cosentina (diploma del 18 aprile 1818); socio corrispondente della Società Economica della Provincia 
della prima Calabria Ulteriore (decreto reale del 11 maggio 1819); socio corrispondente della Società Economica della 
Provincia di Molise (decreto reale del 23 giugno 1819); sul punto, cfr. RAFAELE DA PATERNO, cit., pp. 100 -102.  
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La memoria Dell'educazione de' bachi da seta per animarne l'industria nel regno di Napoli 
e di Sicilia con il giudizio su l’opera del Conte Dandolo che ha per titolo Dell'arte di governare i 
bachi da seta… (Napoli 1817) fu criticata dalla Biblioteca italiana di Milano nel 1817-1819 e diede 
luogo a una polemica dai toni aspri che coinvolse la sua figura di scienziato e di religioso. Le 
critiche che poneva all’opera del Dandolo erano tese a valorizzare la produzione e la lavorazione 
della seta nel Regno delle Due Sicilie e l’Onorati le reiterò in una nuova edizione della stessa 
Memoria, stampata proprio a Milano nel 1819, e infine in una Lettera… al signor compilatore della 
Biblioteca italiana, pubblicata nel 1820.  

Lo scontro, che riguardava anche la paternità di alcune scoperte, segnava l’inizio della sua 
emarginazione dagli ambienti scientifici italiani ed europei, più attenti all’evoluzione degli scambi 
commerciali, ma anche più restii ad interagire con intellettuali appartenenti al mondo ecclesiastico, 
per una distorta concezione laicista della cultura ormai imperante. Contrasti sorsero anche in merito 
all’efficacia dei suoi esperimenti sull’olio estratto dalle vinacce che usò per alimentare le lampade 
della chiesa dell’Ospedaletto60, dimostrazione del clima polemico che circondava l’Onorati, da lui 
contrastato con una lettera al segretario della Società Economica di Zara su L’olio de’ vinacciuoli 
vendicato, un opuscolo pubblicato a Napoli nel 1819 con lo pseudonimo di Efisio Strozzi. 

Nelle Memorie su l’economia campestre e domestica che possono servire di supplemento 
all’opera Delle cose rustiche…, stampate a Napoli nel 1818, pubblicò anche un catalogo ragionato 
degli scrittori di agricoltura, pastorizia e medicina veterinaria del Regno di Napoli e Sicilia61. Anche 
gli Opuscoli georgici  del 1820 comprendevano interventi già editi e quattro mai pubblicati; infine, 
Le orazioni stampate nel marzo 1821 contenevano sedici discorsi, quasi tutti sacri e quasi tutti 
inediti, a dimostrazione della grande abilità oratoria del P. Onorati.  

Assalito nella sua cella dell’infermeria del convento di S. Maria la Nova da due terziari 
francescani, che intendevano derubarlo, il Nostro fu barbaramente ucciso con diverse coltellate al 
capo l’11 gennaio 182262 e successivamente fu sepolto nella chiesa del suo convento, probabilmente 
nella fossa comune insieme agli altri frati63.  

La grande fama che l’Onorati conquisto in vita non si spense dopo morto e il Nostro fu 
citato in giornali, dizionari e enciclopedie italiane ed estere, in testi di agraria, ma anche di arte e 
letteratura64; perciò la sua tragica e improvvisa fine destò grande sgomento anche fuori dal Regno65. 

Come abbiamo visto, egli scrisse decine di opere a stampa di vario argomento, prefazioni a 
testi altrui, sonetti e alcuni profili biografici di personaggi di rilievo pubblicati in Biografia degli 

                                                 
60 Cfr. De' vinacciuoli e del modo di estrarne l'olio e di altri vantaggi, che si possono ottenere da' medesimi, Napoli, 
Flautina, 1818. 
61 L’Onorati rivela che nella seconda edizione della sua opera Delle Cose Rustiche, aveva pubblicato due opuscoli 
georgici anonimi che erano opera del principe ereditario, il futuro Francesco I di Borbone, cfr. N. C. ONORATI, Memorie 
su l’economia campestre e domestica che possono servire di supplemento all'opera Delle cose rustiche del p. Niccola 
Columella Onorati ..., Napoli, Flautina, 1818, 2 voll., pp. 153-155. 
62 Per i particolari dell’uccisione di P. Onorati, cfr. infra Appendice n. 5.; la sua morte fu registrata in questi termini 
dall’ufficiale di stato civile: «nel giorno 11 del mese corrente anno corrente alle ore 5 d'Italia [all’incirca le 22 del 10 
gennaio, secondo l’ora di Francia o di Spagna, corrispondente più o meno all’attuale computo del tempo] è morto 
nell'Infermeria di S. Maria la Nova il Padre Niccola Onorati di Craco in Provincia di Salerno [sic] di anni 64 [in realtà 
57 anni, essendo nato nel 1764] di professione Sacerdote Francescano domiciliato nell'Infermeria di Santa Maria la 
Nova figlio dei Defunti Coniugi Francesco Antonio Onorati ignorandosi dai testimoni il nome e cognome della 
madre…», ASNA, Stato Civile di Napoli, Sez. S. Giuseppe, Atti di morte, v. 2199, a. 1822, n. 16. 
63 Il luogo della sepoltura è riportato nell’atto di morte redatto dal parroco: «A dì 13 gennaio 1822. Niccola Onorati, del 
Comune di Graco [sic] in provincia di Salerno, professione Sacerdote Francescano, domiciliato nell’infermeria di S. 
Maria La Nuova, morto e sepolto in S. Maria La Nuova.  Francesco Nappi Parroco» (ASDN, Parrocchia SS. Giuseppe e 
Cristoforo, Libro dei defunti, vol. 54, f. 112r).    
64 Le opere che tra il 1781 e il 2015 hanno menzionato l’Onorati sono oltre 400; nella bibliografia alla fine del testo 
sono riportate solo quelle fondamentali per la stesura di questo lavoro.  
65 Le Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestique, publiés par la Société Royale et Centrale d’Agriculture 
di Parigi, il Diario di Roma, l’Allgemeine Literatur-Zeitung di Lipsia, furono solo alcuni dei periodici che nel 1822 
diedero notizia della morte dell’Onorati.  



ONORATI, Un intellettuale lucano nella Caserta di fine ‘700: padre Niccola Columella Onorati 
 

 

 

Rivista di Terra di Lavoro -  Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno X, n° 2- ottobre 2016  - ISSN 2384-9290 
16

uomini illustri del Regno di Napoli. Il suo manuale Dell’Agricoltura pratica, come già detto, fu 
ristampato più volte e l’ultima nel 1859, oltre 35 anni dopo la sua morte, a dimostrazione della 
validità di molte sue tesi. 

 

 
Figura 9. Atto di morte di P. Onorati, copia pubblicata sul portale SAN - Antenati del MiBACT – Direzione Generale 
Archivi, estratta da ASNa, Stato Civile di Napoli, Sez. S. Giuseppe, Atti di morte, v. 2199, a. 1822, n. 16. 
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A questo illustre personaggio scomparso prematuramente sono dedicate una strada a 
Salerno, una nel borgo antico di Craco (MT) e una terza a Pisticci (MT). Nel 2014 la Regione 
Basilicata aveva finanziato un docufilm d’interesse regionale sul P. Onorati, ma il progetto, poco 
prima dell’inizio delle riprese, è stato accantonato per insufficienza dei fondi stanziati66.  
I tanti scritti inediti e la preziosa biblioteca dell’Onorati andarono purtroppo dispersi alla sua morte, 
nonostante il marchese Michele Arditi si fosse attivato subito presso il governo per l’acquisizione 
degli stessi alle collezioni reali67.  

Gli unici suoi autografi, giunti sino a noi, sono alcune lettere conservate nella Biblioteca 
Palatina di Parma, pubblicate nel seguente capitolo, e una supplica al papa Pio VI custodita 
nell’Archivio Segreto Vaticano ed edita in appendice. Di altre petizioni dirette al re Ferdinando IV e 
conservate nell’Archivio di Stato di Napoli si fa menzione nelle note di questo lavoro68.    
 

 
Figura 10. Ritratto del P. Onorati, disegnato e inciso da Carlo Biondi, con in calce la didascalia «Fr. Niccola Onorati 
Celebre Filososo, Teologo, ed Agricola Nacque in Craco di Basilicata l’An°. 1754 morì in Napoli l’anno 1822»; tratto 
da N. MORELLI DI GREGORIO, Fra Niccola Onorati, in Biografia degli Uomini Illustri del Regno di Napoli, Napoli, 
Nicola Gervasi, 1822, v. 9.  
 
 
2. Il carteggio Onorati - Affò della Biblioteca Palatina di Parma 

Presso la Biblioteca Palatina di Parma è conservato il ricchissimo Epistolario Parmense; 
questa importante raccolta, ancor oggi è aperta alle nuove accessioni, e raccoglie missive di 
personaggi illustri e meno famosi in contatto con il mondo parmense tra il sedicesimo e il ventesimo 
secolo. Nel 1911, il bibliotecario Antonio Boselli, su incarico del direttore della Biblioteca, Edoardo 
Alvisi, riordinò l'epistolario, dividendolo per singole persone o per famiglie destinatarie e 
sistemando i diversi carteggi cosi ottenuti in ordine alfabetico di mittente.  Tra gli epistolari più 

                                                 
66 Si trattava di fondi regionali concessi in base all’Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle PMI operanti nel 
settore della produzione cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi d’interesse regionale, 
Linea d’intervento IV.2.2.C del P.O.FESR Basilicata 2007/2013 (DGR n. 998 del 9 agosto 2013); sul punto cfr. la 
sceneggiatura inedita del maestro Luigi Di Gianni, Craco tra visioni e realtà, Roma, 2015, a cui chi scrive ha 
collaborato in qualità di consulente storico.  
67 Il marchese Michele Arditi (Presicce 1746 – Napoli 1838), antiquario, avvocato e archeologo al servizio dei Borbone 
di Napoli; direttore generale del Museo e della Biblioteca Reale e soprintendente agli scavi per la ricerca delle antichità 
dal 1807; la sua richiesta del 16 gennaio 1822, a meno di una settimana dalla morte dell’Onorati, suo caro amico, fu 
archiviata il giorno dopo; sul punto, cfr. ASNA, Ministero dell’Interno, II Inv., b. 1980 (n. 64); per una ricostruzione 
parziale della biblioteca del Nostro, cfr. infra Appendice n. 6.  
68 Altre due lettere di cui si sono perse le tracce, dirette da P. Onorati a Giuseppe Daniele, erano elencate in Catalogo 
della biblioteca appartenuta al Prof. Costantino Corvisieri, Roma, Editrice romana, 1901, p. 389. 
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corposi c’è quello del P. Ireneo Affò, direttore della Palatina dal 1785, un immenso carteggio 
composto da migliaia di lettere a lui inviate e pubblicate solo in minima parte69; Inoltre, copie delle 
stesse lettere e le minute delle risposte da lui inviate ai suoi corrispondenti più o meno illustri si 
trovano in alcuni dei Manoscritti Parmensi della Biblioteca. In questi due fondi (Epistolario e 
Manoscritti), sono state individuate ben venti lettere, tutte inedite tranne una, che ci permettono di 
ricostruire il carteggio intercorso tra P. Affò e P. Onorati dal 1783 al 1795. Queste missive vengono 
trascritte integralmente e in ordine cronologico, con l’aggiunta di note utili a identificare i 
personaggi e le vicende dell’epoca menzionate in esse e non a tutti note.  
 
2.1 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 25 febbraio 1783, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 1470 

 
Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo 
Un uomo letterato amatissimo delle muse, quale è Vostra Paternità Molto Reverenda, non potrà non 
gradire un bellissimo sonetto del Signor Abate Basso71, mio buonissimo Amico, in riguardo alla 
pace ultimamente conchiusa fra le potenze belligeranti72 che confidentemente le trascrivo qui 
appresso. Questa è per me un’occasione vantagiosissima di assicurare anche Vostra Paternità Molto 
Reverenda del mio rispetto, e della mia inabile servitù. Io ho conosciuto Vostra Paternità Molto 
Reverenda in più conventi della Provincia di Bologna, dove sono stato studente, e Lei forse non si 
ricorderà affatto di me. Non ebbi, mi dispiacque assai, la sorte di ossequiarla qui in Napoli anni 
sono; ma ho il vantaggio di significarle ora come sono frequenti i discorsi che facciam del di lei 
merito cò Signori fratelli Francesco e Giuseppe Daniele, miei grandi Amici, e colleghi nel Regal 
Collegio Militare, dove ho l’onore di leggere a quei Signori Cadetti le instituzioni di filosofia. Si 
compiaccia di ricevere queste parti, che pratico con Vostra Paternità Molto Reverenda, come un 
segno certo della premura, e del vantaggio, che ho di essere  
Di Vostra Paternità Molto Reverenda Napoli San Diego 25 Febbraio 1783  
 

Umilissimo e devotissimo servitore  
Fra Niccola Onorati, Minore Osservante 

 
Per la pace ultimamente conchiusa fra le potenze  

belligeranti 
Sonetto 

Tarda, ma sempre bella, amica pace, 
alfin tornasti, e i tuoi nell’Anglo altero 
sensi inspirando, e nel costante Ibero, 

libertà doni all’Indo, e Carpe tace. 
Più non tuona sull’onde, e al mar vorace 
Non tinse il volto il franco Re guerriero; 
riede il Batavo al sonno; e il turbin nero 

va forse i Regni a desolar del Trace. 
Ma da te se deriva ogni contento, 

perché si apprezzan raro i doni tuoi, 
e piace Marte, autor d’ogni tormento. 

                                                 
69  Cfr. BPP, Carteggio I. Affò (1741-1797): cassette 1-24. 
70  Una copia è in BPP, Ms. Parm. 799, ff. 149-150.  
71 Giovan Battista Basso Bassi (Pistoia 1715 – Napoli post 1796), poeta e scrittore attivo a Napoli dal 1757 circa, 
quando fu nominato, per decisione del ministro Bernardo Tanucci, socio dell’Accademia Ercolanese, di cui divenne in 
seguito segretario.  
72 Il 3 febbraio 1783 fu concluso a Parigi il trattato di pace con cui Spagna, Gran Bretagna e Francia riconoscevano 
l’indipendenza delle tredici colonie americane e mettevano fine alla Guerra d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America.  
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Affrettiamoci a goder dunque; e se puoi 
Deh rendi eterno un sì felice evento: 
ma poco, io temo, regnerai fra noi. 

 
 
[sulla coperta della lettera] 
Al Molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo  
il Padre Ireneo Affò de’Minori Osservanti 
Roma  
 Parma 
 
 
 
2.2 Lettera in copia del Padre Ireneo Affò a Padre Niccola Onorati  
Parma, 18 marzo 1783, BPP, Ms. Parm. 798, f. 248v 
 

Parma 18 Marzo 1783 
Ben mi sovviene la gentil sua persona, se pur la fisionomia dè molti religiosi napoletani da me 
conosciuti confusi non si sono tra di loro. Godo moltissimo ch’ella risovvenendosi di me abbia 
voluto parteciparmi il bel sonetto del Signor Abate Basso. Io l’ò gustato con molto diletto, e veggo 
esser vero in ogni secolo, che i Napoletani anno gran genio in poesia. Sannazzaro, Costanzo, Rota, e 
cent’altri dopo di essi ne fanno fede. Or è appunto un anno ch’io era in codesta bella città di Napoli, 
ove fui grandemente favorito appunto dai valorosi Signori Francesco e Giuseppe Danieli, cò quali 
sento con piacer sommo ch’ella serbi amicizia. Non è molto che al Signor Francesco ò mandato 
alcune cosette mie per mezzo del Corrier di Spagna, e spero che le avrà già ricevute. La prego bene 
a volermi ad ambidue ricordar servidore; e se in queste parti vaglio a servirla mi onori dé suoi 
comandi. Sono con tutto l’animo 
 
 
2. 3 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 10 aprile 1783, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14 

 
Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo 
L’occasione, che mi si presenta per cotesti paesi, mi da  il vantaggio di rimetterle un esemplare 
della mia dissertazione, che in questi ultimi giorni ho pubblicata sul Tremuoto di Messina, e di 
Calabria73. Unitamente le compiego un secondo esemplare, che si prenderà la cura di far pervenire 
al Signor dottor Amato in Savignano74 con la prima occasione, in nome del Signor Don Giuseppe 
Daniele; il quale distintamente la riverisce con suo fratello Don Francesco. Mi dice esso Don 
Giuseppe, che si ricevè da suo fratello l’involtino, e di già gli ha dato riscontro. Spero gradirà il mio 
ossequio, e vorrà compiacersi di comunicarmi il suo giudizio su la detta mia operetta, che io stimo 
moltissimo. Mi conservi nella sua buona grazia, dicendomi  
 
Di Vostra Paternità Molto Reverenda Napoli San Diego 10 di Aprile 1783 
 

Divotissimo e Prontissimo Servo  
Fra Niccola Onorati Minore Osservante 

                                                 
73 Dissertazione sul tremuoto di Messina e di Calabria, cit.  
74 Pasquale Amati (Savignano 1716 – Ferrara 1796), studioso di antichità italiane, autore di una raccolta di classici, la 
Biblioteca di Storia Letteraria (1768) e del De Restitutione Purpurarum, dal 1786 fu professore di Pandette 
nell’Università di Ferrara.  
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2.4 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 24 maggio 1783, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14 

 
Molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo 
Alcuni giorni prima di Pasqua consegnai ad un certo ufficiale, che unitamente al ministro di questa 
corte, si portava in Torino, un piccolo involto con entro due esemplari di una mia Dissertazione sul 
tremuoto di Messina e di Calabria, diretto a Vostra Paternità Molto Reverenda, pregandola nel 
tempo stesso con lettera, acciò gradisse una copia del medesimo, compiacendosi di rimettere la 
seconda al Signor Dottor Amato in Savignano per parte del Signor Don Giuseppe Daniele. A 
quest’ora avrei dovuto ricevere qualche sua notizia, ma non saprei come spiegare una simile 
tardanza. La prego quindi significarmi qualche cosa su di questo punto, quante volte non vi sia cosa 
in contrario. Contemporaneamente la prego per parte del mentovato Daniele, prendersi la cura 
d’informarsi se né giornali letterari di Modena, ritrovasi qualche giudizio su la Dissertazione 
intorno alla statua di Annibale75 ec. dal medesimo  pubblicata anni sono, ed essendo ciò vero, 
darmene ragguaglio. In fine pregandola della sua buona grazia, le esibisco sempre più la mia 
insufficienza, e con pienezza di stima mi rimango 
Di Vostra Paternità Molto Reverenda Napoli San Diego 24 Maggio 1783 

Divotissimo Prontissimo Servitore  
Fra Niccola Onorati Minore Osservante 

[sulla coperta della lettera] 
Al Molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo  
il Padre Ireneo Affò Minore Osservante Vicebibliotecario del Serenissimo di  
  Parma 
  La Nunziata 
Roma  
 

 
Figura 11. Ritratto del P. Ireneo Affò, da C. LUPPI, Vite di illustri numismatici italiani, «Rivista italiana di 
numismatica», a. III, 1890, fasc. 1, p. 147. 

                                                 
75 G. DANIELE, Ragionamento intorno ad un'antica statua di Annibale Cartaginese, Napoli, 1781.  
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2.5 Lettera in copia del Padre Ireneo Affò a Padre Niccola Onorati  
Parma, 3 giugno 1783, BPP, Ms. Parm. 798, ff. 248v - 249 

 
Parma 3 Giugno 1783 

Sono bene tre settimane che il Ministro da codesta Corte destinato a Torino passò di qui, e si fermo 
alcuni giorni, e venne pur anche a vedere questa Reale biblioteca; ma niuno del suo seguito mi 
lasciò cosa alcuna. Ed avrei pure con gran piacere osservato la sua dissertazione sicuro d’impararne 
cose assai belle. Può essere che quell’ufficiale abbiala dimenticata né suoi bauli, e che poi da Torino 
me la rimetta, giacchè abbiamo gran comodo di poste. Io la starò attendendo, e spedirò poi 
l’esemplare al Signor Dottor Amato di Savignano tosto che mi venga. Non mancherò di dargliene 
pronto riscontro quando mi giunga. La prego a riverirmi distintamente il Signor Don Giuseppe 
Daniele, e a far saper al Signor Don Francesco ch’io gli vivo divotissimo, e che l’Abate Marini76 
nostro comune amico gli spedirà da Roma un libro mio. Il Ragionamento intorno la Statua di 
Annibale vien lodato nel Tomo XXV del nuovo giornale di Modena uscito quest’anno. 
L’estratto datone è di mano del celebre Tiraboschi77. Egli à però equivocato tra il Signor Don 
Giuseppe, e il Signor Don Francesco dicendo in fine: Tutta questa dissertazione è piena di scelta 
erudizione, e noi ci rallegriam coll’Autore, che il suo merito ben conosciuto gli abbia ottenuto con 
onorevol patente dalla Religione di Malta il titolo di suo secondo storiografo. Sono senza 
complimenti 

 
2.6 Lettera autografa del Padre Ireneo Affò a Padre Niccola Onorati  
Parma, 3 novembre 1783, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 178 

 
Molto Reverendo Padre Amico Carissimo 
Il Signor Cavalier Micheroux79, cui voi consegnaste la vostra dotta Dissertazione sul Tremuoto di 
Messina, acciò me la presentasse, seguì il suo cammino senza ricordarsi della comissione. 
Avvedendosi poi in Torino di questo aspettò una favorevole occasione e la ritrovò non è molto in un 
padre paolotto Napoletano, che venuto a Parma lasciò qui il plichetto, e venne poi a darmene conto 
in Bologna, dove io mi trovavo. Oh vedete se la mala sorte à fatto l’ultimo di sua possa per 
ritardarmi il piacere di leggere questa vostra leggiadra filosofica produzione? Ma a dispetto di tanti 
impedimenti l’ò pur avuta, l’ò pur letta, e gustata, e mi è pur piaciuta. Sia pur ringraziato Iddio, che 
anche sotto questo nostro povero abito si trovano benissimo degli ingegni colti, e svegliati, che 
elegantemente scrivendo smentiscono coloro che ci anno per affatto inetti, e del tutto ignoranti nelle 
amene lettere. Evviva il mio valoroso Padre Lettor Niccola. Seguite pure con impegno la vostra 
buona carriera, e stimolate la nostra troppo indolente gioventù a studiare, e a far onore al povero 
nostro Instituto. Io non manco di incoraggiare i nostri giovani, e sebbene mi accorga di cantare ai 
sordi, tuttavia non voglio tacere. Giacchè mi avete donato la vostra amicizia conservatemela e 

                                                 
76 Luigi Gaetano Marini (Santarcangelo di Romagna 1742 – Parigi 1815) storico, archeologo, giurista, paleografo ed 
epigrafista di chiara fama; sotto la Repubblica Romana fu nominato prefetto degli archivi del Vaticano e di Castel 
Sant’Angelo, nonché presidente dei Musei e della Biblioteca Vaticana;  Pio VII lo fece primo custode della biblioteca e 
prefetto degli archivi; quando questi furono trasferiti a Parigi da Napoleone, Marini lì seguì in Francia; dopo la caduta 
di Napoleone, curò la restituzione alla Santa Sede di tutti i documenti e manoscritti e di diverse altre collezioni, ma non 
riuscì a portarla a termine, perché si ammalò e dopo poco morì. 
77 Gerolamo Tiraboschi (Bergamo 1731 – Modena 1794), erudito e storico; dal 1770 fino alla morte fu direttore della 
Biblioteca Estense; autore di molte opere, pubblicò la monumentale Storia della Letteratura Italiana e fu editore del 
Nuovo giornale dei letterati d’Italia. 
78  La stessa lettera esiste in copia ed è stata pubblicata in P. POZZETTI, Elogio d'Ireneo Affò, Parma 1802, pp. 163-164, 
con erronea datazione, alcune mancanze e aggiunte arbitrarie; altra copia è in BPP, Ms. Parm. 798, f. 248 
79 Antonio Micheroux (Napoli 1755 – ivi 1805), diplomatico napoletano di famiglia inglese, fu nominato ministro 
residente a Venezia nel 1785 e vi rimase fino alla caduta della repubblica; nel 1799, per incarico del cardinale Ruffo, 
trattò l’armistizio con i capi della Repubblica Napoletana; dopo il ritiro dell’Ammiraglio Acton nel 1803 tenne il 
Ministero degli Esteri fino alla morte.   



ONORATI, Un intellettuale lucano nella Caserta di fine ‘700: padre Niccola Columella Onorati 
 

 

 

Rivista di Terra di Lavoro -  Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno X, n° 2- ottobre 2016  - ISSN 2384-9290 
22

riveritemi tanto il Sig. Tenente D. Giuseppe Daniele. Se vaglio in qualche cosa non mi risparmiate 
comandi.  
 
Di Vostra Paternità Molto Reverenda 
Parma 3. Novembre 1783  
 

Vostro Affezionatissimo Servitore ed Amico 
Padre Ireneo Affò Minore Osservante 

 
[sulla coperta della lettera] 
Al Molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo  
Il Padre Niccola Onorati Minore Osservante  
Professore di Filosofia nel Regal Collegio Militare 
Napoli 
 
[a margine di altra mano] 
Le tre lettere scritte al Padre Onorati, attual professore nella Regia Scuola di Salerno di diritto 
naturale e di Agricoltura e ricordato per l’opera Delle Cose Rustiche pubblicata in tre volumi, 
sonosi acquistate per lo scrittore della vita del Padre Affò80 dal Signor Don Francesco Daniele 
Istoriografo di Sua Maestà il Re di Napoli e dell’Ordine Gerosolimitano. 
 
 
2.7 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 17 febbraio 1784, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 1481 
 
Molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo 
Le composizioni poetiche, che son parti felici di coloro che si han fatto un nome fra gli amatori 
delle muse non appartengono che ai Poeti medesimi; siccome non spettano che ai soli filosofi le 
nobili produzioni d’ingegno, le quali concorrono a perfezionare vie più quelle scienze, che dicensi 
comunemente umane. Mi lusingo, che non sia per riuscirle discaro un sonetto, che qui appresso le 
trascrivo del Signor Abate Basso Bassi, le cui rime sogliono riuscire felicissime; giacchè oltre le 
nobili cognizioni della filosofia ha saputo anch’Ella rendersi seguace di Apollo, e coltivare quella 
naturale disposizione che a’ soli Poeti si dispensa.  
Il nostro comune Amico Don Francesco Daniele, il quale ha sostenuto una ben lunga, e noiosa 
malattia mi disse giorni sono, ch’era già pervenuto in Napoli il suo libro ultimamente dato alla luce, 
e m’invogliò ad averlo. Non ho potuto saper altro riguardo alla mia Dissertazione sul Tremuoto ec. 
mi spiacerebbe assai se siasi smarrita82. Mi dia l’onore de’suoi venerati comandi, perché io ho il 
vantaggio di essere 
Di Vostra Paternità Molto Reverenda Napoli San Diego 17 Febbraio 1784 
 

Umilissimo e devotissimo servitore 
Fra Niccola Onorati Minore Osservante 

 
Per la venuta in Italia della Sacra Real Maestà di Gustavo III  

                                                 
80  Si tratta del testo di POZZETTI, cit. 
81  Una copia è in BPP, Ms. Parm. 799, ff. 160 – 161. 
82 Cfr. supra paragrafo 2.6, lettera n. 6, Parma, 3 novembre 1783; in questa missiva, che a distanza di oltre tre mesi, 
evidentemente, non era giunta ancora all’Onorati, l’Affò parla di N. C. ONORATI, Dissertazione sul tremuoto di Messina 
e di Calabria avvenuto il di 5 e 7 di febbraio del corrente anno 1783  detta in una privata societa letteraria dal padre 
Niccola Onorati, Minore Osservante, Professore di Filosofia nel Real Collegio Militare, Napoli, [Benedetto Gessari], 
1783.  
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Re di Svezia83  ec. ec. Ottimo, pio, felice Sonetto 
 

Italia mia, che ancor l’ampie ruine 
Piangi, e sospiri su gli antichi danni, 

che gli allori ti svelsero dal crine, 
Non temer dai Trioni or nuovi affanni. 

Mira, qual vien dal gelido confine, 
sublime Eroe, che sa scordarti gli anni 
funesti, e che pien di opre peregrine 

mostra il natio candor ne’ prischi panni. 
T’ammira il saggio Re, t’onora, e solo 
Si rammenta Cristina, onde ogni musa 

d’estro si accese, ergendo il Nome in volo. 
Cangia in lode, e stupor dunque ogni accusa, 
mentre il gran Re, che adorna il freddo Polo, 

fa dei Goti, e degli Unni illustre scusa. 
[sulla coperta della lettera] 
A Sua Paternità Molto Reverenda  
il Padre Ireneo Affò Minore Osservante Vice-Bibliotecario del Serenissimo di  
 Parma 
Roma  
 

 
Figura 12. Ritratto del P. Onorati con la didascalia «Nicola Onorati», da A. COMANDINI, L' Italia nei cento anni del 
secolo 19. : (1801 1900) giorno per giorno illustrata, v. 1, Milano, Antonio Vallardi, 1901, p. 1162. 
 
 
2.8 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
s.l., [maggio 1784], BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò,  cass. 14 

 
Molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo 
Per uno de’ corrieri di Spagna riceverà Vostra Paternità Molto Reverenda tre copie di una mia 
Lettera Parenetica al Giornalista di Vicenza84, il quale, per opera  di un tal Michele Torcia85 nostro 
calabrese maledico all’eccesso, ha pubblicato nel suo Giornale di Novembre un ingiustissimo 

                                                 
83 Gustavo III (Stoccolma 1746 – ivi 1792), re di Svezia dal 1771 fino alla morte; amante dell’Italia, vi soggiornò tra il 
1783 e il 1784.  
84 Cfr. supra nota 20. 
85 Michele Torcia (Amato 1736 – Napoli 1808), letterato e diplomatico napoletano, nel 1764 fu inviato in Olanda come 
segretario di legazione; durante la Repubblica Napoletana fu redattore del Monitore Napolitano e al rientro dei Borbone 
fu costretto ad andare in esilio prima a Marsiglia e poi a Parigi, da dove fece rientro a Napoli durante il Decennio 
francese.   
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estratto delle tre ultime operette da me pubblicate86. A reprimere la baldanza di cotesti novelli 
Tersiti87, e a rispondere per le rime ad uomini sì sciocchi e maldicenti ho dovuto scrivere la mia 
apologia in nome dell’Abate Onofrio Galeota, famoso fra noi perché molto scemo di cervello, e di 
cui sono usi di servirsi talvolta i nostri dotti nelle loro gioiose produzioni di spirito88. Ho dovuto ben 
due volte far menzione in essa del suo Nome, e l’ho fatto tanto ben volentieri in quanto che Ella 
sostiene in gran parte il decoro del nostro Ordine. Desidererei, che l’Abate Tiraboschi, alla cui 
grazia mi raccomandai efficacemente, facesse parola di tal libretto ne’suoi giornali, ed ella potrebbe 
indurlo a far ciò con spedirgliene un esemplare. Attendo il suo  giudizio su questa mia produzione, 
che io stimo moltissimo, e vorrei, che i nostri frati si risvegliassero una volta dal sonno 
dell’ignoranza. I soli lumi delle scienze potrebbero dissipare quei infiniti progetti che si van facendo 
per la nostra diminuzione. Io con infinito piacere ho letto la vita di monsignor Baldi89, e l’ho fatta 
leggere ancora al Signore Abate Basso, il quale ha gustato moltissimo la predetta opera, e mi ha 
imposto di parteciparle le sue congratulazioni e di dirle altresì, che pubblicasse le poesie del Baldi, 
le quali incontrerebbero l’universale gradimento. Il Signor Basso è poeta, e vorrebbe che le muse 
risuonassero da per tutto. Mi conservi in fine nella sua buona grazia, e si assicuri, che io adoro le 
sue virtù, e ho il piacere di essere sinceramente 

Umilissimo ed obbligatissimo suo servitore  
Fra Niccola Onorati 

 
[sulla coperta della lettera] 
Al molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo  
il Padre Ireneo Affò Lettore Giubilato e vice-Bibliotecario del Serenissimo di  
     Parma 
     La Nunziata 
Roma 
 
 
2.9 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 7 giugno 1784, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 1490 

 
Napoli San Diego 7 Giugno 1784 

Amico e Padrone signore stimatissimo 
Non avrei certamente dato orecchio alle sciocchezze del Giornalista vicentino, se non vi fosse stato 
in me il desiderio di vie più stabilire le mie opinioni riguardo alla felicità privata, ed al modo, con 
cui si hanno i tremuoti sotterra, sempre che opportuna presentata mi si fosse l’occasione. Io mi 
lusingo di aver a sufficienza lavato il capo al maledico Torcia, ed al Giornalista. Qui si ritrova 

                                                 
86 L’articolo comparso anonimo sul Nuovo Giornale Enciclopedico poneva forti critiche alle seguenti opere 
dell’Onorati: N. C. ONORATI, Riflessioni sulla privata felicità, op. cit.; ONORATI, Dissertazione sul tremuoto di Messina, 
cit.; Dizionario di voci dubbie italiane, op. cit.; nella Lettera dell’Onorati, diversi sono i riferimenti al predetto Torcia, 
autore della prima descrizione del Tremuoto accaduto nella Calabria, e a Messina alli 5. febbrajo 1783 e probabile 
autore dell’estratto pubblicato sul Giornale, come ipotizzato anche da A. PLACANICA, Michele Torcia e il terremoto del 
1783: storia naturale e riformismo politico, «Rivista Storica Italiana», v. 95, Napoli, 1983, p. 446 n. 30; 
87 Tersite è un personaggio dell’Iliade di Omero, famoso per la sua bruttezza e la sua codardia, figura già esistente nella 
mitologia greca; è l'esempio dell'anti-eroe, il contrario del classico eroe bello e forte. 
88 Sulla figura di Onofrio Galeota (Napoli 1732 – ivi 1802), autore di diversi opuscoli di scarso livello letterario e 
scientifico, cfr. B. CROCE, Don Onofrio Galeota poeta e filosofo napoletano, Trani, Vechi, 1890. 
89 Cfr. I. AFFÒ, Vita di Monsignore Bernardino Baldi da Urbino, Parma, 1783; Bernardino Baldi (Urbino 1553 – ivi 
1617), abate di Guastalla, matematico e poeta italiano, storico, antiquario e poliglotta; fu autore di oltre cento opere, 
molte delle quali rimaste inedite.  
90 Una copia è in BPP, Ms. Parm. 799, ff. 150-151; dal contenuto di questa lettera si evince che fu scritta dall’Onorati in 
risposta ad altra lettera del P. Affò andata purtroppo perduta.  
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l’Abate Fortis91, uno de’ Giornalisti di Vicenza, ed ho saputo, ch’ egli rimase molto mortificato nel 
leggere la mia Lettera parenetica, e disse, che essendo in Vicenza avrebbe saputo vendicarsi. Io non 
risponderò se non a censure ragionevoli, ed accompagnate da civili maniere; ma io son sicurissimo, 
anche per testimonianza di uomini sommi, di aver ben  difesa una giusta causa. Non mi era ignoto il 
nostro padre degli Agostini, autore della bella Storia degli Scrittori Veneziani92; ma io per darvi 
appunto segni non equivoci del mio particolar rispetto, volei far menzione del nome vostro; essendo 
voi innanzi a’ miei occhi un gigante, non già un pigmeo. In quanto poi al Giornale de’ Letterati di 
Venezia93, io ho inteso di lodare singolarmente quegli articoli del Maffei94, che inseriti si leggono 
nel Giornale predetto dei Zeno95, ed il bello estratto della famosa opera legale del nostro 
Gianvincenzo Gravina96, che si legge nel Libro delle Rime e Prose97 del Maffei, ove non si osserva 
ancora la Prefazione a’ Giornali, scritta dal lodato Marchese. Io vivo obbligatissimo al vostro 
affetto, che mi dimostrate, e vi prego a conservarmelo: io son giovane, ed ho bisogno de’ lumi 
vostri in materia letteraria. 
Il nostro Padre Reverendissimo Generale98, che qui in Napoli si è ringiovanito, previo Regal 
Dispaccio, mi ha spedita Patente di Lettor Generale, accordandomi, che la lezione del Regal 
Collegio mi valga come se leggessi Teologia nell’ordine.  
Inoltre, avendo in considerazione le operette da me pubblicate, mi ha dispensato con autorità 
apostolica dal concorso, osservando nella Patente: pluris quippe est opera multiplicia publici juris 
facere quam habere concursum. Io sono con tutto l’ossequio 

Vostro Amico e Servitore 
Fra Niccola Onorati 

 
[sulla coperta della lettera] 
Al molto Reverendo Padre Padrone Colendissimo  
il Padre Ireneo Affò Lettore Giubilato Minore Osservante  
e Vice-Bibliotecario del Serenissimo di  
  Parma     
Roma   La Nunziata     
   
2.10 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 15 luglio [1784], BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14 

 
Napoli San Diego 15 Luglio [1784] 

 
Amico e Padrone signore stimatissimo 
Giacchè il Signor Abate Tiraboschi, secondo che Ella mi avvisa, farà parola nel suo Giornale della 
                                                 
91 L’abate Alberto Fortis (Padova 1741 – Bologna 1803), letterato, naturalista e geologo, autore di numerosi libri, frutto 
dei suoi viaggi di studio, tra i quali il più noto fu Viaggio in Dalmazia (1774), dal 1782 al 1787 fu direttore, in società 
con Elisabetta Caminer Turra, proprio del Nuovo Giornale Enciclopedico.   
92 Giovanni degli Agostini (Venezia 1701 – ivi 1755) scrittore, bibliotecario e padre francescano dei Minori Osservanti; 
fu autore delle monumentali  Notizie istorico-critiche intorno la vita, e le opere degli scrittori viniziani (1752-1754).  
93 Il Giornale de' letterati d'Italia (1710-1740) fu un'importante rivista letteraria italiana del XVIII secolo. 
94 Il marchese Scipione Maffei (Verona 1675 – ivi 1755) storico, drammaturgo ed ed erudito, autore di numerosi trattati 
di storia, politica e religione.   
95 Apostolo Zeno (Venezia 1668 – ivi 1750) è stato un poeta, librettista, giornalista e letterato; nel 1710 insieme al 
fratello Pier Caterino Zeno, al marchese Scipione Maffei e ad Antonio Vallismeri fondò il suddetto Giornale de' 
letterati d'Italia. 
96 Giovanni Vincenzo Gravina (Roggiano Gravina 1664 – Roma 1718), letterato e giurista, nonché uno dei fondatori 
dell’Accademia dell’Arcadia. 
97 Cfr. S. MAFFEI, Scipione Maffei Rime e prose…parte raccolte da vari libri, e parte non più stampate, Venezia, 1719, 
in cui l’autore inserì un Ristretto dell’opera del Gravina De Origine juris civilis (pp. 215-264), pubblicata a Lipsia nel 
1708.  
98 P. Pasquale Frasconi da Varese, cfr. nota 14.  
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mia Lettera Parenetica, la prego anticipatamente di farmene far copia subito che sarà impresso 
quell’estratto e giudizio, che stimerà convenevole a quel mio libriccino, per poterlo qui mostrare 
agli Amici, che ne hanno desiderio. 
Io sto gustando di presente la vita di Frate Elia99, ch’ Ella ha scritta, favoritami dal nostro Padre 
Reverendissimo Erba100. Si conservi al bene delle Scienze, e del nostro assai languido Instituto; e 
con verace stima mi raffermo 

Suo Amico e servidore 
Fra Niccola Onorati 

 
2.11 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 9 novembre 1784, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14101 

 
Napoli San Diego 9 Novembre 1784  

Amico e Padrone signore stimatissimo 
Il Giornalista di Vicenza ha finalmente parlato nel Suo Giornale di Aprile della mia Lettera 
Parenetica. Quando io mi credeva, che attaccar mi volesse in cose che a’ sistemi, e ad oppinioni 
filosofiche si appartengono, non leggo altro nel suo estratto, che un gergo di parole, le quali 
provano ad evidenza lo spirito di un uomo, che avendo perduta la lite, si rende, senza volerlo, per 
vinto. Ben lungi dal rendersi carico di tutto ciò, che io scrissi rapporto al mio Dizionario, ed agli 
errori di lingua notati nel suo Giornale; com’ anche di ciò che alla privata felicità si appartiene; 
credendo di difendersi e di convincer me d’ignoranza, trascrive soltanto quella nota che leggesi 
nella pag. 49 della predetta mia letterina, soggiugnendo,  che il Padre Onorati non giungerà mai a 
difendere la metà degli spropositi contenuti in questa nota ec. Chiama inoltre tutte quelle grazie da 
me sparse in quella opericciuola, grazie  zoccolantesche; e dà principio alla novella con queste 
parole: Il Padre Lettore Onorati Zoccolante102 ec. Io avrei qualche intenzione di scrivere altra 
letterina; e perciò vi prego di procurarmi presto copia del giudizio del Signor Abate Tiraboschi103 su 
la suddetta mia Lettera Parenetica, il quale potrebbe servirmi per vie più rintuzzare la superbia de’ 
vicentini. Io nella predetta nota non ritrovo inconseguenze, e per maggiormente confermarla, vorrei 
replicare al Giornalista. Non vi rincresca d’interessarvi per chi veste la medesima vostra divisa, e 
                                                 
99 Cfr. I. AFFÒ, Vita di frate Elia ministro generale de' Francescani, Parma, 1783; Elia da Cortona, al secolo Elias 
Buonbarone  (Assisi 1180 circa – Cortona 1253), francescano  molto vicino a san Francesco, del quale era stato uno dei 
primi seguaci; fu il primo ministro generale dell’Ordine dal 1232 al 1239 ed ebbe un importante ruolo politico come 
amico e consigliere dell’imperatore Federico II di Svevia. 
100 P. Ambrogio Erba da Milano era un padre francescano, lettore giubilato apprezzato per la sua insigne cultura; fu 
ministro provinciale dell’Ordine dei Minori Osservanti della Provincia di Milano, esaminatore del clero romano,  
consultore delle congregazioni del Sant’Uffizio, dell’Indice e dei Riti; era ancora vivente e attivo nella corte papale nel 
1795 in quanto il suo nome è riportato nelle Notizie per l’anno MDCCXCV stampate dal Cracas.  
101  Una copia è in BPP, Ms. Parm. 799, ff. 152-153.  
102 Nel 1368 il frate Paoluccio Trinci ottenne dal Ministro generale dell’Ordine francescano Tommaso da Frignano il 
permesso di riaprire l'eremo di Brogliano, tra Foligno e Camerino, e di applicare la regola in tutto il suo rigore; poiché il 
terreno del posto era arido e roccioso, impervio e infestato da serpenti, i membri della comunità presero a indossare ai 
piedi zoccoli di legno, per cui, in seguito, tutti i Frati Minori Osservanti iniziarono ad essere indicati con il nome di 
zoccolanti. 
103 Il 23 novembre 1784, l’Affò scrisse al Tiraboschi: «Non si può a meno di non essere qualche volta importuno; quel 
mio confratello Napoletano P. Niccola Onorati, di cui le mandai quel libretto in risposta al Giornalista di Vicenza, mi 
chiede con premura di sapere ciò che se ne dica nel Giornale di Modena; non so se sia impresso l’ultimo volume, e se 
Vostra Signoria Illustrissima abbia condisceso al desiderio di codest’uomo, e anche al mio; quando che sì, la prego a 
farmi trascrivere quelle poche parole che vi possono essere in tal proposito; egli si trova toccato alquanto dal 
Giornalista, che senza rispondere alle ragioni e alle accuse che il Padre Onorati gli dà, specialmente di non sapere la 
lingua italiana, passa alle ingiurie; vorrebbe tornar in campo; io lo dissuaderò quanto potrò, ma è giovane ardente, e 
troppo vicino al Vesuvio; mi raccomando e sono ecc.»; il Tiraboschi rispose due giorni dopo da Modena, inviando il 
cenno dell’opera dell’Onorati che sarebbe stata inserito nel tomo XXIX del suo Giornale; cfr. G. TIRABOSCHI, Lettere di 
Girolamo Tiraboschi al padre Ireneo Affò: tratte da' codici della Biblioteca Estense di Modena e della Palatina di 
Parma, Modena, 1895, vol. 2, p. 320. 
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che col più profondo rispetto si rimane 
Vostro Amico e Servitore 

Fra Niccola Onorati  
 
[sulla coperta della lettera] 
A Sua Paternità Molto Reverenda  
il Padre Ireneo Affò Minore Osservante Vice-Bibliotecario del Serenissimo di  
 Parma 
 La Nunziata 
Roma  

 
 

2.12 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 27 novembre 1784, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14 

 
Napoli San Diego 27 Novembre 1784 

 
Amico e Padrone Signore Stimatissimo 
Ho messo in questa Regal Segreteria un plichetto per Vostra Paternità Molto Reverenda. Ritroverà 
in esso quattro esemplari dell’Elogio del nostro celebre Signor Abate Malarbì104 già defunto, scritto 
dal Signor Don Vincenzio Ariano105 mio grande amico, e niente infelice scrittore latino. In fine del 
libretto si leggono alcune mie iscrizioni, dedicate al merito, all’amicizia, alla riconoscenza. Perché 
in esso Elogio si fa menzione del Padre Paciaudi106, e del Signor Abate Tiraboschi; così si 
contenterà di porgerne copia ai medesimi. E pieno di vera stima, e di sincero affetto mi raffermo 
Di Vostra Paternità Molto Reverenda 

Umilissimo obbligatissimo servitore ed Amico 
Fra Niccola Onorati 

 
2.13 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 5 dicembre 1784, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14107 
 
Amico e Padrone Signore Stimatissimo,  
Ho ricevuto l’estratto della mia Lettera Parenetica formato con molto giudizio dal Signor Abate 
Tiraboschi, e vi ringrazio della premura, che vi siete tolta.  
Monsignor Garambi108, che ritrovasi in Bologna ha fatto scrivere in Napoli per un esemplare della 
predetta Letterina, ed io già n’ho dato copia all’incaricato. 
                                                 
104 Cfr. V. ARIANO, Dominici Antonii Malarbii Regiae Bibliothecae praefecti elogium .., Napoli, 1784; Domenico 
Antonio Malarbi (Oppido Mamertina 1732 - Napoli 1784), sacerdote, matematico, astronomo, letterato e bibliotecario, 
fu allievo a Napoli di Antonio Genovesi e Giovan Battista Vico; prefetto della biblioteca reale per dieci anni, nel 1776 
divenne rettore dell’Università di Malta e ottenne la croce gerosolimitana; tornato a Napoli per problemi di gotta 
riassunse la direzione della biblioteca palatina; il carattere schivo lo indusse a non pubblicare nessuna sua opera e 
talvolta a distruggere i risultati delle sue fatiche. 
105 Vincenzo Ariano era un giurista e scrittore napoletano attivo nel ‘700, figlio del più famoso Agostino (Napoli 1672 – 
ivi 1748), giudice onorario del Tribunale della Vicaria; tra le opere di Vincenzo ricordiamo Commentarius de claris 
jureconsultis Neapolitanis, Napoli, 1769. 
106 Paolo Maria Paciaudi (Torino 1710 – Parma 1785), archeologo, bibliotecario e antiquario; chierico regolare teatino 
fu direttore della Biblioteca Palatina di Parma dalla sua fondazione nel 1761 fino al 1774 e successivamente dal 1778 
fino alla morte; primo in Italia, utilizzò il sistema di catalogazione a schede per autori d'ispirazione francese.  
107  Una copia è in BPP, Ms. Parm. 799, ff. 153-154.  
108 Giuseppe Garampi (Rimini 1725 – Roma 1792), cardinale, storico e numismatico, fu prefetto dell'Archivio Segreto 
Vaticano (1751), nunzio in Polonia e a Vienna; per la preparazione di una storia mondiale dei vescovati cattolici mai 
portata a termine, raccolse in uno schedario di 124 volumi tutti i fondi dell'archivio pontificio, di cui ancora oggi esso 
costituisce l'indice più completo.  
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Noi in questo Convento di San Diego ci ritroviamo nella massima agitazione per una disgrazia 
avvenuta alla nostra Chiesa. La notte di giovedì passato prossimo alle ore 8 ½ d’Italia109 rovinò un 
pilastro della Chiesa predetta, e fu sì forte la caduta, che ruppe il solajo della Chiesa, e tremar fece 
tutto il Convento. Sette ore dopo, il cornicione, che rimasto era senza il suo punto d’appoggio 
precipitò insieme col soffitto dipinto dal celebre Cavalier Massimi110, e col tetto sovrapposto. Siamo 
dunque senza Chiesa, e considerate voi in quali angustie ci ritroviamo. Si spera di andarla pian 
piano rimettendo.  
Non vi rincresca di gustare il seguente sonetto del Signor Abate Basso, che anche vi saluta, e vi 
prega di parteciparlo all’Abate Tiraboschi, e di sentire il vostro giudizio.  
 

Arrivo dell’Autore a Canne 
Sonetto 

Non sul barvaro flutto, o per l’inculta 
di Libia ardente spiaggia erra sdegnosa, 

ma qui si aggira torbida, e pensosa 
l’ombra feroce di Cartago inulta. 

Or mira il campo, in cui tanta insepulta  
parte giacque dell’Emula famosa; 
or dell’Aufido l’onda sanguinosa 

rammenta qual fu Trebbia, e al duolo insulta: 
e mentre alla rival lunge la cella  
rinfaccia di Linterno, ove si vide 

perir l’eroe, che d’Affrica si appella, 
là, dove Emilio riposò, si asside,  

guatando Roma, a noverar le anella  
che furon compre a sì vil prezzo, e ride.  

 
Sono circa vent’anni, che l’autore girò per la Puglia, ed ultimamente ritrovò fra le sue polverose 
antiche carte si bel sonetto, che ha voluto communicar agli Amici. Egli è Toscano, e propriamente 
Pistoiese, e qui si ritrova ben alloggiato da circa trent’anni. Don Giuseppe Daniele vi riverisce con 
distinzione, e sta attendendo le vostre grazie. Vale.  
 
P.S. Vi ho mandato alcune stampe col Corriere di Spagna e v’attendo riscontro.  
 

Vostro servitore ed amico 
Onorati Fra Niccola 

 
 
[sulla coperta della lettera] 
Al molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo  
il Padre Ireneo Affò Lettore Giubilato Minore Osservante  
e Vice-Bibliotecario del Serenissimo di  
  Parma 
Roma   La Nunziata 
 
                                                 
109  Il 2 dicembre 1784 più o meno all’una di notte, secondo l’attuale computo del tempo.  
110 Massimo Stanzione (Frattamaggiore 1585 ca.– Napoli 1656), pittore attivo a Napoli durante il periodo barocco; 
conosciuto come il Cavalier Massimo, da quando nel 1627 aveva ricevuto da Papa Urbano VIII la carica di Cavaliere 
del Gesù per meriti artistici, fu uno dei più importanti pittori della scuola napoletana del ‘600; le sue opere uniscono 
l'influenza della pittura del Reni e del Domenichino con quella del Caravaggio. 
 



ONORATI, Un intellettuale lucano nella Caserta di fine ‘700: padre Niccola Columella Onorati 
 

 

 

Rivista di Terra di Lavoro -  Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno X, n° 2- ottobre 2016  - ISSN 2384-9290 
29

2. 14 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 6 aprile 1785, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14111 
 
Amico e Padrone Signore Stimatissimo 
Io non so se evvi pervenuta all’orecchio la risoluzione da me presa in compagnia d’un Lettore 
Giubilato, d’un Lettore Generale, e di un Lettore morale con portarci in questo  Convento di 
Montoro, diocesi di Salerno per fondarvi il ritiro. Dalla Città dunque son passato alla solitudine, 
dalla cattedra al coro, e dal Campo di Marte a quello del silenzio. Se mi chiedete qual sia stato il 
motivo d’un tal cambiamento, vi rispondo, che molte concause m’han determinato a dar un calcio al 
mondo, ed a tutte le sue vanitadi. La morte immatura dell’amico Malarbi di cui vi mandai col 
Corriere di Spagna l’Elogio; la rovina della chiesa di San Diego di Napoli; la durezza di chi 
presiede all’Accademia militare in premiare le mie letterarie fatiche; e’l generale avvilimento delle 
scienze, e de’ letterati, che con fastidio de’buoni si osserva nella seducente Partenope sono state le 
principali cagioni del mio ritiramento. Arroge a questo, ch’io ho stimato sempre stolti coloro, che 
consumano tutto il tempo in acquistar la conoscenza di quelle cose, che ci appartengono per metà, e 
nulla fanno per sé medesimi, dopo un lungo studio conosciamo di noi aver data né pure un’occhiata 
al nostro cuore agitato continuamente da molte passioni; quando che con egual fatica avremmo 
potuto acquistarci un’amicizia senz’inganno e senza fine.  
Io son partito dalla Capitale senza spiegare il segreto a chicchessia, perché altrimenti m’avrebbero 
obbligato a proseguire la faticosa carriera, e la mai interrotta dissipazione; lo che han pur fatto, ma 
invano con lettere dopo il mio arrivo in questa solitudine. Sempre che penso alle mille penalità, ed 
ai continui sudori, che occupavano tutt’i miei giorni nella Città riprendo me medesimo, e ringrazio 
la Provvidenza che m’ha condotto in questo luogo di pace e di vera quiete. Il genio de’filosofi 
nemico della soggezione e delle catene non resiste al giogo della schiavitù quale esigono i potenti 
d’oggigiorno per impiegarci, e per quindi dare agli uomini di talento un pezzo di pane che per 
mancanza di denti a cagion dell’età consumata non possono gl’infelici più mangiare. Sino ad ora il 
nuovo sistema di vita m’è piaciuto infinitamente, e spero nel Signore Iddio che voglia concedermi 
la santa perseveranza. Il Cavalier Acton112 ministro di guerra di Sua Maestà Siciliana parlando di 
me con una persona amica ha detto, che non era viso il mio da fare il romito. Ma quanto si vive 
ingannato  nel mondo; l’uomo è nato per la felicità, la quale si ritrova più facilmente nel vivere co’ 
minori rapporti possibili; che nel menare una vita ripiena di mille faccende. Non occorre interrogare 
i nostri padri per esser convinto de’vantaggi della solitudine. Io per me la stimo la più perfetta e 
tranquilla vita del mondo e convien credere, che tale sia, mentre ora il famoso medico 
Zimmerman113 della corte britannica ha stampato un libro de solitudine; ed è sì piaciuto alla Czara 
di Moscovia114, che gli  ha fatto superbissimi regali. Mi è rincresciuto moltissimo l’aver lasciato gli 
amici, e specialmente i Signori fratelli Danieli; ma io li godo con l’animo, e di volta in volta vado a 
visitarli con lettere.  Non vi dispiacerà il sonetto scrittomi da un pittore poeta Don Domenico 
Mondo, che qui  vi compiego. Io quà non sarò inoperoso, e già nelle ore che mi rimangono ho 
cominciato a rivedere alcune mie fatiche letterarie. Il Padre Generale m’ha data Patente di 
Cronologo di questa Provincia di Principato, di cui, se mi riesce, vorrei scrivere la storia115. 
Avvisatemi se riceveste l’Elogio del Malarbì, e come vi piacquero le iscrizioni da me messe nella 
                                                 
111 Una copia è in BPP, Ms. Parm. 799, ff. 154-157.  
112 Sir John Francis Edward Acton (Besançon 1736 – Palermo 1811), VI Baronetto di Aldenham, politico britannico, 
comandante della flotta navale del Granducato di Toscana; trasferitosi a Napoli nel 1778 per volontà della regina Maria 
Carolina, fu Ministro della Marina, della Guerra e poi Segretario di Stato del Re Ferdinando IV di Borbone. 
113 Johann Georg Ritter von Zimmermann (Brugg, Aargau 1728 – Hannover 1795 ), filosofo, medico e naturalista 
svizzero; dottore personale di Giorgio III Re di Gran Bretagna, fu autore, tra gli altri, di un trattato sulla solitudine, Über 
die Einsamkeit, stampato la prima volta nel 1756 e successivamente ripubblicato in 4 volumi negli anni 1784–85.   
114 Caterina II Alekseevna (Stettino 1729 – Carskoe Selo 1796), conosciuta come Caterina la Grande, fu imperatrice di        
 dal 1762 fino alla morte. 
115 Il Nostro non riuscì nell’intento; sull’argomento esiste invece il testo di R. DA PATERNO, OFM, De alma 
principatus provincia,  cit. 
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fine di esso. Non ha molto, che ho fatto porre nella chiesa de’frati minimi di Eboli116 un cenotafio al 
fu Padre Gherardo degli  Angioli117. Questo Paese vanta più uomini dotti, fra i quali il nostro Padre 
de Cupiti118, celebre oratore de’tempi suoi. Don Francesco Daniele m’ha spronato più fiata a scriver 
la vita del nostro Padre Fra Antonio Sanfelice cavaliere napoletano, autore del libro intitolato: 
Campania, scritto sì bene in idioma latino, che poche opere simili si videro in que’ tempi119. Non vi 
rincresca a scrivermi in questo romitorio, dirigendo le vostre in tal modo: Napoli Salerno – San 
Niccola. Vi bacio le mani. Vale. 
Montoro Gli Angioli il dì 6 di Aprile 1785  

Il vostro Fra Niccola  
      Onorati 

 
[sulla coperta della lettera] 
A Sua Paternità Molto Reverenda  
il Padre Ireneo Affò Lettore Giubilato de’ Minori Osservanti  
e Vice-Bibliotecario del Serenissimo di  
 Parma 
 La Nunziata 
Roma  
 
[in allegato, della stessa mano] 
Al Molto Reverendo Padre 
Il Padre Niccola Onorati ec. 
 

Sonetto 
Padre Onorato, se la via fallace, 

né più verdi anni armato di fortezza, 
restando i stolti in guerra, e in amarezza, 

cauto lasciaste con pensier sagace, 
virtù vi spinse incontr’al Ben verace, 

che ogni altro don che il cieco volgo apprezza, 
è di noia, tormento, e di tristezza 

a un’Alma saggia, amica della pace. 
Quanta invidia vi porto! E s’io potessi 

seguirvi, con che cuore io lo farei, 
ma lo vietano i miei strani successi; 

allorchè vinto dall’error, cedei 

                                                 
116  La monumentale chiesa di San Pietro alli Marmi. 
117 Gherardo degli Angioli (Eboli 1705 – Napoli 1783) poeta e religioso dell'Ordine dei Minimi; nel 1727 rifiutò 
l’incarico di poeta ufficiale presso la corte di Vienna, incarico affidato, poi, a Metastasio, e decise di abbracciare la vita 
religiosa, rifiutando successivamente anche la nomina episcopale.  
118 Padre Agostino de’ Cupiti (Eboli 1550 – Napoli 1618) teologo, poeta, scrittore e gran predicatore; francescano dei 
Minori Osservanti, fu definitore (1594) della provincia di Principato Citra; nel 1586 venne ascritto all’Accademia 
Fiorentina: morì a 67 anni a Napoli nel convento della chiesa dell’Ospedaletto da  lui fatta erigere con le elemosine dei 
fedeli; pubblicò nel 1592 le Rime spirituali; una sua biografia a firma dell’Onorati fu inserita nella Biografia degli 
Uomini Illustri del Regno di Napoli, cit., vol. 4. 
119 L’Onorati realizzò il desiderio del Daniele solo nel 1796 con la pubblicazione de La Campania di F. Antonio 
Sanfelice. Recata in volgar italiano da Girolamo Aquino Capuano. Ora la prima volta data in luce da F. Niccola 
Onorati, provinciale de’ Minori Osservanti, Con la vita dell'autore, corredata da un elogio funebre che il Nostro fece 
incidere nel marmo e apporre nella predetta chiesa dell’Ospedaletto di Napoli; padre Antonio Sanfelice (Agro aversano 
1515 ca. – Napoli 1570 ca.), francescano, fu uno dei più chiari uomini di lettere del Regno di Napoli, tanto da meritare 
il soprannome di Plinio dei suoi tempi; la sua opera più famosa fu appunto la Campania, stampata per la prima volta nel 
1562 e successivamente ripubblicata più volte.                   
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al più bel don, che da Natura avessi, 
e pace insieme, a libertà perdei. 

In segno di ammirazione e di stima 
Domenico Mondo. 

 
 

Gerardo Angelio  
Ebolitano 

Ex minimorum ordine 
viro optimis quibusque artibus exculto  

oratoria praesertim et poetica 
qui ob platonicae philosophiae studium  

animi constantiam morumque suavitatem 
sapiens non doctus solum ab omnibus 

jure meritoque fuit adpellatus 
grati sodales 
cenotaphium 
honoris causa  

posuere120. 
 
 
 
2.15 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 10 febbraio 1786, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14121 
 

 Napoli San Diego 10 Febbraio 1786 
Amico e Padrone singolarissimo 
gl’interessi di mia salute mi han strappato dal seno della solitudine, e m’han condotto nuovamente 
nella Capitale. I medici più valenti della Città m’han proibito assolutamente di far ritorno 
nell’eremo; ed io mi son uniformato a tutto, facendo in tal modo atti di uniformità ai divini voleri. 
Vado sensibilmente di giorno in giorno rimettendomi in salute, e qualche ora ancora da me si 
applica agli studi incominciati. Vi acchiusi una mia iscrizione fatta per questa nostra chiesa di San 
Diego122, e non vi scrissi, perché non mi sentiva troppo bene. Non son rientrato nell’Accademia 
Militare, perché l’abbandonata mia cattedra fu data mesi sono ad un Padre delle Scuole Pie, 
quantunque senza soldo, siccome da me si è occupata per lo spazio di tre anni. Mi assicurano i 
superiori del luogo, che sarò io provveduto alla prima vacanza, ma col soldo; e, per i servigi prestati 
al Re avrò premio corrispondente inter fratres123, avendo così io voluto. Per non mi stare in ozio ho 
accettato la predica di alcune monache in Salerno, con altre orazioni da farsi a quella città nella 
chiesa propria124; ed intanto gli amici veglieranno per i miei vantaggi. Le accoglienze ricevute nel 
ritorno furono superiori a qualunque mio merito; e i Signori Danieli hanno per me della bontà senza 
fine: essi vi ossequiano con una somma distinzione. 
                                                 
120 Secondo altri, questa iscrizione sarebbe stata dettata dal canonico Giuseppe Pisciotta; sul punto cfr. P. VOCCA, 
Gherardo degli Angioli, Salerno, 1957, p. 21 che riporta così l’epigrafe: «Gerardo Angelio Ebolitano Ex Minimorum 
Ordine / Viro optimis Quibuscumque Artibus exculto Oratoria / Praesertim Et Poetica Qui Ob Platonicae Philosophiae / 
Studium Animi Constantiam Morumque Gravitatem / Sapiens Non Doctus Solum Ab Omnibus Jure / Meritoque Fuit 
Adpellatus V.I. / Doctor Iosephus Primicerius Pisciotta Et / Grati Sodales Cenotaphium Posuere MDCCLXXXIII». 
121 Una copia è in BPP, Ms. Parm. 799, ff. 158-159.  
122 Nel carteggio non si trova la trascrizione di questa iscrizione; la chiesa di San Diego dell’Ospedaletto di Napoli oggi 
è conosciuta come San Giuseppe Maggiore e  si trova nella centralissima via Medina.  
123 Il 24 marzo successivo ottenne da S.S. Pio VI il Breve Apostolico di nomina a ex-provinciale di esercizio del suo 
ordine, cfr. infra Appendice nn. 1-3.  
124  Cfr. Le orazioni, cit. 
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Figura 13. Incipit della lettera autografa di P. Onorati a P. Affò, datata Napoli, 6 aprile 1785 e conservata in BPP, Ep. 
Parm., Carteggio Affò, cass. 14; pubblicazione su concessione del MiBACT. 
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Don Francesco è in Napoli per dar termine alla stampa a voi ben nota125: ei fa in essa opera onorata 
menzione di voi, siccome potrà rilevare dal qui appresso = «Se pur egli sarà stato più veritiere di fra 
Salimbene da Parma, scrittor anche di què tempi; che nella sua cronaca, serbata manoscritta nella 
biblioteca Conti in Roma, e di cui fummi comunicato un  diligentissimo spoglio dal dotto ed 
onorato mio amico il Padre Ireneo Affò bibliotecario del regal Duca di Parma….» Le dette parole si 
leggono in una nota del suo libro, pag. 87. Più non mi dilungo; e assicurandovi di tutta la mia stima 
e rispetto, mi rimango 

Vostro buon’amico e servitore 
Fra Niccola Onorati 
[sulla coperta della lettera] 
Al molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo  
il Padre Ireneo Affò Lettore Giubilato Minore Osservante  
e Bibliotecario di Sua Altezza Reale il Duca di 
 Parma 
 La Nunziata 
Roma  
 
2.16 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Don Francesco Daniele126 
Napoli, 2 marzo 1788, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14 

 
Napoli 2 Marzo 1788 

Riveritissimo Signor Don Francesco Amico e Padrone Singolarissimo 
Quest’oggi ho terminato gli esercizi spirituali dati ai fratelli del nostro Terz’Ordine Serafico, e 
benedico sempre il Signore, il quale ha operato le sue divine misericordie. Ora darò di mano agli 
altri esercizj, che avran per titolo: Consolatio in carcerem inclusorum. Io penso di recarmi costà il dì 
8 del corrente per poter cominciare il giorno 10 e seguire sino a mercoldì santo, giorno 19. Se poi 
volete, che gli esercizj durino otto giorni, io men verrò lunedì giorno10. Attendo su di ciò i vostri 
riscontri. Intanto pensate al luogo del mio notturno riposo. 
Il Padre Falletti Canonico Lateranense127 mi ha assicurato di aver ottenuto dalla sua Corte di Torino 
gli uficj convenienti presso al nostro Sovrano (Dio Guardi) per l’onorificenza del Regio Teologato; 
e che nel Consiglio di domani a sera si proporrà il suo affare dal Marchese Caracciolo128. Vorrebbe 
che Voi lo raccomandaste a Don Orazio129, affinchè nello stendere il Dispaccio esponesse la grazia 
del Re in termini onorevoli, accompagnata con quelle promesse, che dar sogliono le Segreterie; 
come anche stabilisse la permanenza del suddetto Padre nella canonica di San Pietro ad Aram, nella 
quale tenuti sieno i superiori di riconoscerlo, e di trattarlo come soggetto onorato dal Sovrano. E 
con ciò resto abbracciato di cuore  

Il vostro Fra Niccola 

                                                 
125 L’Onorati si riferisce, probabilmente, alla prefazione dell’edizione bodoniana in soli 56 esemplari de Gli amori 
pastorali di Dafne e di Cloe, di Longo Sofista, Tradotti dal Commendator Annibal Caro, Parma, 1786, di cui il Daniele 
possedeva il manoscritto originale proveniente dalla Biblioteca Farnesiana.  
126 Non è chiaro il perché questa lettera diretta dall’Onorati al Daniele si trovi nell’epistolario di p. Affò; forse la 
motivazione è da ricercare supra par. 2.6, lettera n. 6, cit. nella nota a margine. 
127 Padre Tommaso Vincenzo Falletti (Casale Monferrato 1735 – Torino 1816) teologo e controversista, entrò 
nell’Ordine dei Predicatori per poi passare in quello dei Canonici Lateranensi; scrisse molte opere antilluministiche e tra 
queste i quattro volumi de Lo studio analitico della religione ossia la ricerca piu esatta della felicita dell'uomo, Roma, 
1778-1786; teologo del Gran Maestro dell’Ordine di Malta Emanuele di Rohan e del Re di Sardegna Amedeo III, fu 
nominato dal Re di Napoli Ferdinando IV maestro di teologia e direttore degli studi sacri nel seminario di Nola, incarico 
a cui, evidentemente, fa riferimento la lettera e che il Falletti tenne per un solo anno. 
128 Domenico Caracciolo, marchese di Villamaina (Malpartida de la Serena 1715 – Napoli 1789), diplomatico e  politico 
del Regno di Napoli; fu vicerè di Sicilia (1781-1786) e segretario di stato (1786-1789).  
129 Orazio Antonio Cappelli (San Demetrio ne' Vestini 1742 – Napoli 1826), poeta, politico e diplomatico del Regno di 
Napoli, segretario di stato nel 1812 e nel 1815.  
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2.17 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 5 aprile 1790, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14130 

 
Molto Reverendo Padre Amico Stimato 
Col Padre Riformato, che in quest’anno ha predicato nella chiesa principale del suo Ordine qui in 
Napoli vi mando alcune mie bagattelle letterarie in segno della mia amicizia ed osservanza. Io ora 
mi sono impiegato ad insegnare le cose rustiche nella Regia Scuola di Salerno131, e spero nella fine 
di Ottobre aver fuori torchio il mio Corso di Agricoltura, di Pastorizia, e di Veterinaria132, che 
formano l’argomento della mia cattedra. La vicinanza alla Capitale, l’onore compartitomi dal Re 
per questa nuova lezione mi tengono ivi soddisfatto e contento. Mi rallegro poi con Voi delle tante 
belle opere che alla giornata producete al pubblico, siccome spesso osservo in casa del comune 
Amico Don Francesco Daniele il quale non sa persuadersi come possiate voi resistere a tanto 
letterario sudore. Mi offro sempreppiù a’ vostri comandi, e pieno della maggior stima sono 
 
Napoli il dì 5 di Aprile 1790133. 

Il vostro buon servitore ed Amico 
Fra Niccola Onorati Minore Osservante 

 
 

2.18 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 16 agosto 1790, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14 

 
Molto Reverendo Padre Padrone Signore Colendissimo 
Da più tempo aspettava riscontro a una mia lettera, che insiem con alcune stampe le spedii dopo 
Pasqua con un Padre Riformato milanese che nella prossima passata Quaresima predicò in Napoli 
nella chiesa principale del suo ordine. Mi persuado, che le molte occupazioni letterarie l’abbian 
impedita di riscontrarmi; ma perché sia io certo d’aver Ella quelle mie cose ricevute, la prego di 
significarmelo con pochi versi: del che gliene sarei obbligato ; dando in tal modo quiete a me stesso. 
Non credo che quel Padre Riformato mancato avesse alla buona fede; ma se ciò fosse, io, dopo il 
suo avviso, potrei farne risentimento. Ho per mano la stampa delle mie Cose rustiche, opera, che 
verrà divisa in due tomi, de’ quali il primo conterrà l’agricoltura tecnica e pratica; e l’altro la 
pastorizia, e la veterinaria134.  
Sono con tutto l’animo 
Di Vostra Paternità Molto Reverenda  Napoli San Diego 
Il dì 16 di Agosto 1790  

Divoto obbligato servo ed amico 
Fra Niccola Onorati 

 
[sulla coperta della lettera] 
A Sua Paternità Molto Reverenda  
il Padre Ireneo Affò Minore Osservante 
Bibliotecario del Serenissimo di  
 Parma 
 La Nunziata 
Roma  
 
                                                 
130  Una copia è in BPP, Ms. Parm. 799, f. 159.  
131  Cfr. Orazione detta nell'aprirsi la nuova cattedra di Agricoltura nelle regie Scuole di Salerno, cit. 
132  Cfr. Delle cose rustiche, Napoli 1791-1795, cit. 
133 Lunedi in Albis. 
134 L’Onorati alla fine aggiunse un terzo volume al piano dell’opera dividendo in due  il primo tomo.  
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Napoli, 27 giugno 1794  
BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14 

 
Reverendissimo Padre Padrone Signore Colendissimo 
Per lo mezzo del nostro Padre Molto Reverendo Galiena le mandai dopo Pasqua la mia Agricoltura 
tanto teorica, che pratica135, e niun riscontro ho avuto di tale spedizione. Le sue faccende l’avranno 
forse tolto di pensiero simile argomento. 
Il Padre Molto Reverendo Agostino di San Paolo della Provincia di Sant’Angelo di Puglia attual 
vicario Provinciale mi fa le maggiori premure per la Vita di Frate Elia e per l’apologia di essa. Se si 
compiace favorire un suo antico socio di studj in Bologna potrà spedire simili opuscoli in testa al 
Signor Don Francesco Daniele, comune Amico. Mi offro alla sua volontà, e pieno di ossequio resto 
Di Napoli – Spedaletto il dì del Sacro Cuore136 1794 

Divoto obbligato suo servo 
Fra Niccola Onorati 

 
[sulla coperta della lettera] 
Al Reverendissimo Padre Padrone Signore Colendissimo  
il Padre Ireneo Affò Minore Osservante  
Bibliotecario del Serenissimo di 
 Parma 
Roma  
[di altra mano] 
Busseto San Francesco 
 
2.20 Lettera autografa di Padre Niccola Onorati a Padre Ireneo Affò 
Napoli, 5 gennaio 1795, BPP, Ep. Parm., Carteggio Affò, cass. 14 

 
Amico stimato 
Ho ricevuto il vostro Frate Elia insiem con l’altro vostro Ragionamento137. Manderò il primo in 
Puglia e’l secondo resterà meco per gustarlo nelle ore meno serie, ore per le belle arti. Sì mal non 
sarebbe per noi se avessimo campi da coltivare, e se i frati nostri sapessero dipingere, modellare ec.  
Passando predicatori di costà, e venendo in Napoli in Quaresima, mandatemi, vi prego, una copia 
del Longo Sofista tradotto dal Caro stampato dal Bodoni138 in 12.  
Don Giuseppe Daniele vi scrisse pure sovra di questo particolare, ma verun riscontro fino a questo 
punto. Cura ut valeas. Vale 
Napoli il dì 5 del 1795  

Il vostro Fra Niccola 
Onorati  

 
[sulla coperta della lettera] 
Al Reverendissimo Padre Padrone Signore Colendissimo  
il Padre Ireneo Affò Lettore Giubilato Minore  
Osservante Regio Bibliotecario di 
  Parma 
  La Nunziata 
Roma  
                                                 
135 I due volumi attualmente nel catalogo della BPP sono probabilmente quelli donati dall’Onorati all’Affò. 
136 Il 27 Giugno. 
137 Cfr. I. AFFÒ, Ragionamento sopra una stanza dipinta dal celeberrimo Antonio Allegri da Correggio nel Monastero 
di S. Paolo in Parma, Parma, Carmignani, 1794.  
138 Cfr. supra nt. 125. 
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APPENDICE 
 

1. Supplica autografa di Padre Onorati a Sua Santità Pio VI 
s.l, [1786] ASV, Sec. Brev., Reg. 4067, f. 683r 

 
Beatissimo Padre 
Il Padre Fra Niccola Onorati Esaminatore Sinodale del Vescovo di Cava139, Storiografo e Lettor 
generale di sacra Teologia dell’Osservante Provincia di Principato Citra nel Regno di Napoli 
umilissimo oratore della Santità Vostra, premesso il bacio de’piedi, riverentemente le rappresenta, 
come avendo per lo spazio di tre anni insegnato le scienze filosofiche nella Regal Accademia 
Militare di Sua Maestà Siciliana; e avendo altresì dato al pubblico molte produzioni d’ingegno, 
anche a vantaggio de’giovani militari: ricorre alla somma clemenza della Santità Vostra con 
umilmente supplicarla, che in riguardo alle sue studiose fatiche voglia degnarsi di dichiararlo es-
ministro Provinciale di esercizio in quella sua Provincia per poter quindi godere tutti quei privilegi e 
quelle prerogative che gli altri Padri es-Provinciali canonicamente eletti godono dopo di averla 
governata per un triennio. E l’avrà a grazia ut Deus.  
Io Fra Niccola Onorati supplico come sopra.  
 
  

 
2. Breve Apostolico in favore di Padre Onorati con placet autografo di Sua Santità Pio VI 
Roma, 24 Marzo 1786 - ASV, Sec. Brev., Reg. 4067, f. 682 

 
Dilecto filio Nicolao Onorati Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia nuncupati 
professori.  

Pius Pater Patrum VI 
Dilecte fili Salutem etc. Religionis Zelus vitae etc. reddamur ad gratiam liberales. Cum itaque, 
sicut, Nobis nuper exponi fecisti, tu, qui ut asseris, frater expresse professus Ordinis Fratrum 
Minorum Sancti Francisci de Observantia nuncupati exsistis, tua obsequia eidem ordini tum 
Sacram Theologiam docendo, tum aliis muneribus Tibi a Superioribus tuis demandatis praestiteris 
ac praestare non destiteris, cupiasque propterea in praemium Religiosorum laborum tuorum  
huiusmodi privilegiis ex-Provincialium ordinis huiusmodi frui posse. Nos te praemissorum tuorum 
meritorum intuitu specialibus etc. volentes, et a quibus vis etc. censentes, supplicationibus tuo etc. 
inclinati, Tibi, ut omnibus, et singulis privilegiis, praerogativis, praeminentiis, honoribus gratiis, et 
indultis, quibus alii Ex-Provinciales dicti Ordinis Provincialis eiusdem ordinis munere perfuncti 
tum de jure, usu, et consuetudine, quam alias quomodolibet, utuntur, fruuntur, et gaudent, ac uti, 
frui, et gaudere possunt, et poterunt in futurum pari modo, et absque ulla prorsus differentia, uti, 
frui, et gaudere libere ac licite possis, et valeas in omnibus, et per omnia perinde ac si  Provincialis 
memorati Ordinis officium reipsa exercuisse reperiveris, auctoritate Nostra Apostolica tenore 
praesentium concedimus, et indulgemus. Decernentes has praesentes literas firmas etc. obtinere, ac 
Tibi in omnibus, et per omnia plenissime suffragari. Sicque in praemissis per quoscumque Indices 
etc. attentari. Non obstan constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, nec non Provinciae, et 
ordinis praedictorum et etc. Statutis etc innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum etc 
quibuscumque.  
 
Datum Sancti Petri 24 martij 1786 anno 12  Indultum fruendi privilegiis et praerogativis ex-
Provincialium dicti Ordinis. Est Juxta rescriptum Sanctitatis Vestrae 

Placet J. A. 

                                                 
139 Mons. Michele Tafuri (Lecce 1712 – Cava de’ Tirreni 1796) fu vescovo di Ravello e scala (1765-1778) e 
successivamente di Cava (1778-1796).  
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B. Mariscottus Pro-Secretarius140 
 

[a margine] 
Pro Nicolao Onorati Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia professore 

 
 
 

3. Copia del Regio Exequatur al Breve Apostolico di ex-Provinciale di esercizio in favore di 
Padre Onorati 
Napoli, 12 giugno 1786 - ASPSLFM, Acta Capitularia Prov. Principatus, f. 94v 

 
Regio exequatur al Breve Apostolico di ex-Provinciale di esercizio in persona del Padre Molto 
Reverendo Niccola Onorati da Craco. 
Sacra Reale Maestà con due regali carte spedite per Segreteria di Stato Guerra e Marina, una in data 
de’ 22 scorso Aprile, e l’altra del di 6 corrente Giugno si è degnata Vostra Maestà rimettermi il 
Breve Apostolico che colla Sovrana interposizione si è ottenuto dal Padre Niccola Onorati Minore 
Osservante e col quale viene dichiarato Ex Ministro Provinciale della sua Provincia di Principato 
Citra col Real comando di farvi immediatamente apporre il Regio exequatur senza la minima 
limitazione, o alterazione delle formole, in cui il Breve è concepito, e che pienamente corrispondino 
alle Sovrane intenzioni, permettendo solo la Maestà Vostra a positiva supplica di detto Padre 
Onorati che abbia luogo, e si enuncii nel Regio Exequatur la spontanea cessione di precedenza nella 
classe di ex Provinciali di esercizio da esso già esibita fin dalla prima epoca della grazia all’attuale 
Provinciale di governo, essendo precisa vostra Real mente, che questa stessa spontanea cessione, la 
quale non altera la sostanza del Breve, e non offende punto la venerazione e il rispetto dovuto 
all’Autore, ed all’Intercessore del medesimo, potendo ogn’individuo rinunciare a propri diritti, 
venga enunciata nel Regio Exequatur quale appunto è, cioè, libero, e volontario atto del Padre 
Onorati, a cui edificato dalla religiosa di lui moderazione, ed umiltà, si è degnata la Maestà Vostra 
di prestare l’implorato Sovrano Assenzo. In pronta ubbidienza del Real Comando mi do l’onore di 
umilmente rappresentare alla Maestà Vostra, che avendo riconosciuto il suddetto Breve rimessomi, 
ch’è spedito a 24 del passato marzo, ho dallo stesso rilevato, che Sua Santità per gli uffici esercitati 
dal detto Padre Niccola Onorati nella sua Religione de’Minori Osservanti di San Francesco li fa 
grazia di poter godere di tutti i privilegi, prerogative, preminenze, onori, grazie, ed indulti, che 
godono gli altri ex Provinciali di detto Ordine, i quali an esercitato la carica di Provinciale, e senza 
veruna differenza, come se effettivamente avesse esercitato l’officio di Provinciale dello stesso 
Ordine non ostante qualunque Costituzione Apostolica e dell’Ordine in contrario. Questo è in 
sostanza il tenore del riferito Breve, su del quale in conformità de’sudetti Regali ordini, precedente 
il parere del Regio Consigliere Don Domenico Potenza, Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e 
mio ordinario consultore son di voto, che possa Vostra Maestà degnarsi concedere il Regio 
Exequatur e questo è quanto occorre riferire a Vostra Maestà. Da Casa in Napoli 9 Giugno 1786 Di 
Vostra Maestà umilissimo Vassallo e Cappellano Isidoro Arcivescovo di Tarso Cappellano 
Maggiore141 = Domenico Potenza = Gian Battista Adone = Exequatur servata forma suprascriptae 
Relationis = Salomonius, Patritius = Avena, Targiani. Vidit Fiscus Regalis Corona. Provisum per 
Regalem Cameram Sanctae Clarae Neapoli 12 Junii 1786. Illustris Marchio Citus Praeses Sacri 
Regi Consilii et illustris Dux Iuriati tempore subscriptionis impediti = Pascale 

 
 

                                                 
140 Il conte Bernardino Mariscotti, bolognese, fu sostituto della Segreteria dei Brevi (1778-1798), cameriere segreto 
sopranumerario (1779-1798) e avvocato concistoriale (1785-1798). 
141 Mons. Isidoro Sánchez de Luna (Napoli 1795 – ivi 1786) fu vescovo di Ariano (1748-1754), successivamente 
arcivescovo di Taranto (1754-1759) e di Salerno (1759-1783), infine arcivescovo titolare di Tarso (1783-1786); era 
cappellano maggiore del regno di Napoli e prefetto agli Studi. 
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4. Sonetto a stampa inedito del Padre Onorati per Sua Maestà Ferdinando IV di Borbone 
Napoli, [dicembre] 1798 - ASNA, Ministero delle Finanze, fasc. 1613 
 

IL RE NOSTRO SIGNORE IN ROMA142 
ALL’ITALIA 

SONETTO DEL  
PADRE ONORATI. 

 
Mezza tra duolo e scorno, Italia giaci: 
Dov’è il prisco valor, la gloria antica? 

Nuova gente t’assal, fera, nimica; 
E tu l’accogli, ascolti, e soffri, e taci. 

 
Né già l’accogli sol, ma strigni e baci 

Libertà ed error, Donna impudica: 
Or ben ti sta, lascia gemendo il dica, 

La miseria, e lo strazio, a cui soggiaci. 
 

Ma applaudi per tuo ben, al gran FERNANDO, 
Che già sen vien, qual Angelo di Dio, 

A vendicare i torti col suo brando. 
 

Armisi ognun con Lui, pel gran disìo, 
Che nutrì nel suo sen, in ripensando 

A salvar Roma, la Fè, e’l sommo Pio. 
 
 

5. Sentenza di condanna per l’omicidio di P. Nicola Onorati  
Napoli, 30 aprile 1822 - ASNA, Gran Corte Criminale di Napoli, Sentenze, vol. 111, n. 153 
 
Ferdinando 1° per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie.  
La Gran Corte Criminale della Provincia di Napoli, 1° Camera, composta de’ Signori Caporeale 
Presidente, Cavalier Trevisani delegato della causa, Merenda, Rondanini, D’Addiego, de Feo 
giudici, coll’intervento del Regio Procuratore Generale Signor Calenda, e coll’assistenza del 
cancelliere della medesima Sig. Caporale 

Sull’accusa 
Di omicidio premeditato commesso precedente concerto con furto, e per causa di furto nella 
persona del Padre Onorati a termini degli artt. 351. 352. 408. e 48. leggi penali 

A  carico di 
1 .fra Luigi Pisanelli, figlio di Giuseppe, nativo di Apollosa in Provincia di Principato Ultra, già 
terziario addetto al Convento de’Minori Osservanti di S. Maria La Nova di Napoli, d’anni trenta; 
2. fra Pasquale di francesco, nel secolo Ludovico, figlio di Vincenzo, nativo di San Giorgio La 
Montagna in Provincia di Avellino, terziario addetto nel Convento de’Minori Osservanti di Santa 
Maria La Nova, di anni ventidue, dimorante dall’infanzia in casa di Gioacchino di Francesco di 
Apollosa suo zio 
                                                 
142 Il 24 novembre 1798 la Repubblica Romana fu attaccata da oltre 70.000 uomini dell’esercito napoletano, comandati 
dal generale austriaco Karl von Mack e forti dell’appoggio navale della flotta inglese, guidata dall'ammiraglio Nelson, 
che sbarcò a Livorno il 28 novembre; lo stesso giorno Ferdinando IV marciò su Roma per rimettere sul trono il papa Pio 
VI, ma dopo appena 6 notti, il 4 dicembre, l’armata napoletana venne battuta a Civita Castellana dai francesi e l’11 
dicembre il re si ritirò da Roma con tutte le truppe e successivamente fuggì in Sicilia; l’armata francese, guidata dal 
generale Championnet, entrò a Napoli il 23 gennaio 1799 e istituì la Repubblica Napoletana. 
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Uditi i testi in assise pubblica e letti ivi i documenti necessari inteso il detto Regio Procuratore 
Generale Signor Calenda nelle sue conclusioni, colle quali sostenendo l’accusa scritta ha chiesto 
dichiararsi fra Luigi Pisanelli, e fra Pasquale di Francesco, nel secolo Ludovico, colpevoli a termini 
dell’accusa stessa, e condannarsi ambidue alla pena di morte, ed alle spese del giudizio giusta l’art. 
418. leggi penali e 296. leggi di procedura penale 
Intesi gli accusati ed i loro difensori rispettivi Don Agazio Ciancio, e Don Donato Colletta, ai quali 
si è accordata la parola in ultimo luogo  
 

La Gran Corte 
Ritirata nella Camera del Consiglio assistita dal Cancelliere fuori la presenza del Pubblico 
Ministero, il Signor Presidente ha elevato la seguente quistione  
Costa che fra Luigi Pisanelli e fra Pasquale di Francesco, nel secolo chiamato Ludovico, siano 
colpevoli di omicidio premeditato commesso precedente concerto, con furto, e per causa di furto 
nella persona del Padre Lettore Nicola Onorati ai termini dell’accusa. 

La Gran Corte 
Tanto dal processo scritto, che dalla pubblica discussione ha rilevato il seguente  

Fatto 
I terziari dell’ordine monastico degli osservanti fra Pasquale di Francesco, che prima nel secolo 
chiamato era Ludovico, e fra Luigi Pisanelli infatti erano fra loro in amichevole corrispondenza, 
perché naturali della stessa Patria di Apollosa in Provincia di Principato Ultra, perché 
appartenevano alla stessa famiglia monastica, ed esercitavano ambidue nell’istesso convento 
l’uffizio di cercanti foranei, questuando nei contorni della patria loro; e la loro unione amichevole 
esser ancora maggiormente ligata dai vincoli della setta dei Carbonari, alla quale ambidue 
appartenevano. Per tal cagione il primo fu espulso dal Convento di Benevento ove prima da 
cercante faceva, ed il secondo dopo l’epoca costituzionale, fu nel comune di Arienzo imprigionato.  
Era fra Luigi Pisanelli un giovane discolo ed inquieto, anche per impudicizie notato, figlio del 
Convento di Santa Maria La Nova di questa Capitale; ed aveva prima stanziato negli altri Conventi 
di Vitulano, Roccamonfina, ed Ariola [sic], e da tutti v’era stato espulso per la sua immorale 
condotta. Il suo compagno fra Pasquale di Francesco, sebbene non perfido come il Pisanelli, a 
cagione della sua età a quello inferiore, spogliato che fu dell’abito, trovò nel Padre Lettore Onorati 
un asilo. Costui facendoglielo ripigliar nell’Ospizio dell’Ospedaletto, dove era esso Onorati Rettore, 
lo pose nella sagrestia a servire. Un tale officio al fra Pasquale poco soddisfacendo, volle essere 
eletto cercante foraneo, ma dopo circa quindici giorni il Padre Onorati lo elesse per suo compagno, 
facendosi da lui servire da domestico, e con fiducia gli passò la cura della sua stanza e l’assistenza 
familiare alla sua persona. Luigi Pisanelli nel carcere fu sottoposto ad un giudizio correzionale, 
come sparlatore contro lo stato, e colpevole di esecranda bestemmia. E scarcerato nel mese di 
gennaro di quest’anno, dopo l’espiazione della sua pena, nella sera dei dieci del suddetto mese 
pervenne nel Convento di Santa Maria la Nova, per esser riammesso a quella famiglia, a cui 
apparteneva; ma a causa del carcere e giudizio correzionale a cui aveva soggiaciuto, quel Padre 
Guardiano gli fe sentire che non poteva riceverlo, se non giustificava la sua condotta, e l’esito della 
sua imputazione, ma essendo di già la notte avanzata, permise che per allora fosse alloggiato, e se 
gli fece dare un letto sul camerone prossimo alla stanza del Padre Lettore Onorati, ove abitavano tre 
vecchi ed infermi laici; ed il letto a Pisanelli destinato fu di puliti lenzuoli fornito. Verso un’ora e 
mezzo di notte, mentre Pisanelli si coricava, andiedero a visitarlo fra Pasquale di Francesco suo 
paesano, e fra Gaetano di Salerno. Dopo mezz’ora di discorso fra Gaetano andò via, e rimase il fra 
Pasquale. Costui parlando con Pisanelli gli narrò che egli serviva il Padre Onorati, e che costui gli 
dava da mangiare nella propria stanza, e lo trattava affettuosamente. Disse inoltre che era Onorati 
una persona ricca, per avere buona pensione da Sua Maestà, tenendo conservati circa duemila ducati 
di monete di oro, e di argento in un fodero di ginocchiatoio, e nella scrivania. Fu allora che si 
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concertò tra loro due di affogare il Padre Onorati e rubarlo143, e fra Pasquale dopo ciò temendo di 
ben essere inteso da quei laici vecchi che ivi dormivano, se ne andò via, e disse che si sarebbero 
veduti la mattina seguente. Nel giorno undici il Pisanelli si presentò anche dal Padre Provinciale e 
da costui riportò pure la negativa di essere in quel convento ricevuto se non avesse portato 
documenti della di lui buona condotta, e del fine del giudizio sofferto. Si recò pure dal Padre 
Onorati, e lo sollecitò di restare al di lui servizio; ma Onorati gli rispose che si avesse procurato i 
documenti giustificativi, e se i superiori non lo volevano, l’avrebbe egli ricevuto. Doveva la mattina 
degli undici fra Luigi Pisanelli per ordine dei suoi superiori partire; ma invece di ciò fare si portò 
nella Reale Scuderia a questuare il fieno, e sodisfacendo ai suoi particolari sfizi nel mercato si 
comprò da un venditore di vecchi ferramenti un coltellaccio per grana quarantacinque, costruito col 
manico di osso un poco scardato, e con la punta tonda che nella bisaccia nascose. Cammin facendo 
nel largo del Castello, ed avanti la Chiesa di San Giorgio comprò da una rivenditrice di robbe usate 
un fazzoletto rosso per grana 25. da un altro rivenditore vicino la Chiesa dell’Incoronata fece 
compra di un calzone di velluto color nero per carlini dodici, che nella sua bisaccia anche ripose, e 
finalmente in quel luogo istesso del largo del Castello si comprò una borsa di seta verde per grana 
35., ove ripose alcuni danari, che prima in tasca del suo calzone teneva. Se ne restituì di nuovo 
nell’Infermeria di Santa Maria La Nova, e fu ivi fortemente dal Padre Guardiano sgridato, ed 
insinuato di assolutamente partire, promettendo Pisanelli fare nella mattina seguente. Circa un’ora 
di notte di quel giorno undici Gennaro entrò Pisanelli nella stanza del suo compagno fra Pasquale di 
Francesco, che poco era discosta, e cercando di sapere se il Padre Onorati erasi ritirato, gli fu 
risposto di si, e che stava nella sua stanza studiando. Andò Pisanelli a ritrovarlo, e lo rinvenne che 
effettivamente era applicato a leggere col lume acceso di un candeliere di ottone. Trovò Pisanelli il 
Padre Onorati vestito di un solo abito, col cappuccio senza mantello, e con la testa scoverta; gli 
disse se stava sicuro della parola datagli di riceverlo al suo servizio, e gli fu risposto nel modo 
stesso di prima.  
Si restituì Pisanelli in quell’ora, che era una ed un quarto di notte nella vicina stanza di di 
Francesco, rammentando tra di loro il concerto fatto il giorno antecedente di uccidere il Padre 
Onorati, il di Francesco gli disegnò che il danaro di oro e di argento il Padre Onorati lo teneva nella 
sua stanza avvolto in tanti tuteri di carta e dicendo a Pisanelli come pensava fare nell’ucciderlo, 
Pisanelli gli manifestò che aveva comprato nella piazza del Mercato un coltellaccio e lo teneva 
dentro la bisaccia nella sua stanza, ove dormiva, e con questo istromento potevano ammazzarlo. Lo 
andò a prendere, e fattolo vedere al di Francesco gli fece notare una lettera che esso Pisanelli teneva 
in tasca, e si aveva fatto scrivere nel passato anno allorchè stava carcerato nelle prigioni di Aversa, 
da un altro carcerato di cognome Campanella; quale lettera era chiusa ancora e diretta al Padre 
Guardiano dell’Infermeria fra Clemente di Napoli, contenendo le lagnanze di essere stato da lui 
abbandonato; e perché a tale lettera non l’aveva potuto dar corso, era appresso di se rimasta, senza 
dirne a di Francesco il contenuto, stabilirono di concerto, che entrando ambidue nella stanza del 
Padre Onorati, esso Pisanelli con la man sinistra l’avrebbe data tale lettera per farsela leggere e con 
la destra scagliati i colpi di coltellaccio, ed il Padre Onorati ucciso. Fattosi esecrando concerto 
Pisanelli si nascose con la mano destra il coltellaccio sotto il mantello, e prese la lettera con la 
sinistra. S’incamminarono all’assassinio dell’infelice loro benefattore per eseguirlo nel modo 
stabilito. Fra Pasquale di Francesco non volle entrare nella camera del Padre Onorati per non farsi 
da lui vedere, e si trattenne fuori dell’uscio. Aprendo la porta socchiusa col precedente annunzio 
monacale: ave Maria, ed entrato Pisanelli trovò il Padre Onorati assiso come lasciato prima l’aveva. 
Avvicinatoglisi l’assassino Pisanelli, gli disse: leggetemi questa lettera. Lo sventurato se la prese 
                                                 
143 Prima del ritrovamento della presente sentenza, tra i discendenti del P. Onorati, era diffusa la tradizione che il suo 
omicidio fosse stato commissionato da una importante famiglia lucana che intendeva sottrargli alcuni documenti (cfr. G. 
DONNO, Niccola Onorati «Columella», OFMObs, (1754-1822) studioso di agricoltura, «Miscellanea Francescana», 78, 
Roma, 1978, p. 585). 
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nella mano, l’aprì, si curvò alquanto sul tavolino per avvicinarsi al lume, e mentre la fatale lettera 
apriva, Pisanelli scaglio ad Onorati col coltellaccio un forte colpo nel volto. Cadde allora il Padre 
Onorati supino a terra senza profferir parola. In quello stato gli secondò il colpo Pisanelli nel volto, 
e credendolo estinto gli lasciò il coltellaccio vicino nel suolo. Uscì Pisanelli fuori la porta, e non 
avendoci trovato il suo compagno, lo ricercò nella di lui camera e gli disse = Io aggio ucciso lo 
Padre Onorato, iammo dinto mo, e pigliamoce li denare. Di Francesco gli rispose, che egli nel 
vedere dare il primo colpo al Padre Onorati, e cadere a terra supino, non si era fidato di resistere, e 
se n’era partito, e che non si fidava neppure di entrare allora nella camera dell’estinto, ripetendogli 
l’avviso, ove le monete di argento e oro del Padre Onorati esistevano.  
Ritornò Pisanelli subito nella stanza del Padre Onorati e rinvenne lo sventurato che stava a terra 
seduto con le mani aperte verso le tempia, ed in veder l’assassino gli disse: mi hai ucciso. Allora più 
fiero Pisanelli riprese il coltellaccio da terra, e scagliando replicati colpi a quell’infelice sul viso, e 
sulle mani, con le quali la testa si difendeva, gli tolse intieramente la vita,  rimanendolo così 
trucidato a terra supino, e gli situò verso il volto il coltellaccio. Prese allora la candela di oglio che 
sul tavolino acceso restava, visitò i luoghi ed i scrigni, che fra Pasquale di Francesco designati li 
aveva, ed aprendo con la chiave che vi trovò il ginocchiatoio accosto del letto, che era a tre foderi, 
in quello di mezzo non ci rinvenne denaro, ma cioccolatta, che non si prese. Aprì il fodero superiore 
in cui erano due torroncini, ed altri dolci che pure lasciò. Aprì il terzo fodero, e vidde alcune carte. 
Tolse la chiave da questo, ed aprendo di nuovo il fodero di mezzo ci fece altra diligenza inoperosa. 
Si accorse, che pendente ad un chiodo del muro del letto vi stava un orologio di argento a due casse, 
a cui pendeva una chiavetta di ottone con nero laccetto, e se lo prese. Diligenziò i cinque foderi 
della scrivania, che erano tutti aperti, vi trovò due tuteri avvolti con carta, una cassa di legno con 
alcune monete di rame, nove pezzi di tarì di argento dispersi nel fondo di detto fodero; rimase la 
moneta di rame, prendendosi i due tuteri, ed i nove tarì di argento, se li ripose nel fazzoletto che si 
aveva comprato nel giorno antecedente, credendo quei coppi moneta di oro, siccome di Francesco 
gli aveva detto, e nel suo manicone dell’abito se gli mise. Aprì gli altri foderi, e nel terzo trovò tre 
coppi di carta, accorgendosi da fuori esser pezzi di dodici carlini, che situò nel medesimo fazzoletto, 
e nello stesso manicone ripose. Fatte altre diligenze, e null’altro rinvenendo, vinto da timore uscì 
dalla stanza dell’infelice ucciso, ed andò dal suo compagno di Francesco, che lo stava aspettando. 
Gli diede conto di quanto si aveva preso e di Francesco gli disse: va ti corca, ca dimani parlammo 
prima che parti, ca mò è notte. Eseguì Pisanelli questo incarico; se ne entrò nella camera, ove trovò 
gli altri tre laici dormendo. Situò il furto nella bisaccia; e nel volersi mettere a letto si accorse, col 
beneficio del lume, che acceso stava in quel camerone, tenere egli le mani intrise di sangue, e col 
lenzuolo superiore di detto letto se le pulì. Tutta la notte, agitato dall’enorme misfatto, la passò 
Pisanelli senza sonno. Alle ore undici  circa della seguente mattina di sabato dodici di quel mese si 
alzò da letto e vestito del suo abito andò nella camera di di Francesco. Manifestò a costui che in 
quella notte non aveva potuto dormire e di Francesco gli disse, che aveva anche egli lo stesso 
sofferto. L’avvisò che in quel momento se ne partiva per Arienzo, e da colà se ne passava nella 
comune patria di Apollosa, incaricandogli che niente avesse palesato alla giustizia, altrimenti 
sarebbero stati ambidue messi alle forche. Di Francesco gli rispose: vattene ch’io niente dirò, ed a 
due altri giorni ti verrò a raggiungere in Apollosa nostra patria, e là ci devidiremo li denari. Prese 
cammino con la sua giumenta fuori Napoli Pisanelli, situando prima i cinque coppi del furto, due in 
un angolo interno del bandello, e tre altri nel sito opposto del medesimo, senza osservar le monete 
che vi stavano. Alle ore diecisette giunse in una cupa isolata verso Arienzo, ed ivi smontato dalla 
giumenta fu curioso di veder le monete dei cinque coppi, che situati aveva nel bandello. Trovò che 
due di essi formavano la somma di carlini venti in moneta di rame di grana tre, e quattro, divisi in 
carlini dieci l’uno, che per l’indicazione fattoli da fra Pasquale di Francesco, supponeva esso che 
monete di oro state fussero. Rinvenne gli altri tre coppi di ducati venticinque l’uno, cioè, di venti 
pezzi di dodici carlini, ed un ducato di argento per ciascun coppo, che formavano tutti e tre la 
somma di ducati settantacinque. Gli ripose nel bandello, rimontò a cavallo; s’intromise per quelle 
masserie lungo la via, che velocemente faceva, questuando fagioli; ed arrivò in Apollosa sua patria 
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al cadere di quel giorno stesso. Riposò in casa del suo genitore Giuseppe Pisanelli, ove trovò 
Vincenza di Napoli sua matrigna. Situò la giumenta nella stalla, pose il bandello in un angolo di 
casa, senza toglierne i cinque coppi, che vi aveva riposti. Dopo aver quella notte nella paterna casa 
alloggiato, nel seguente giorno di Domenica, avendo in essa pranzato, a circa le ore venti rimesso il 
bandello col furto dentro nascosto sulla giumenta, cavalcò su di essa, e prese la volta di Benevento. 
Giunto alla salita di Cretazzo, e precisamente al Ponte della Madonna, un miglio e mezzo circa da 
Benevento distante, verso le ore ventuno s’incontrò con un incognito viaticale, ma del suo genitore 
conoscente e gli diede notizia che la Corte di Arienzo andava in cerca di lui, perché aveva ucciso il 
suo Provinciale, ed aveva a lui ducati diecimila rubati. Il Pisanelli li rispose che esso andava in 
Benevento a fare acquisto di tabacco, e che nulla di questo fatto sapeva. Sospettò però, che qualora 
l’andavano cercando, di aver fra Pasquale di Francesco scoverto alla giustizia l’enormità da essi 
commessa. Soggiunse il viaticale che doveva stare attento, e gli fece compagnia fin dentro 
Benevento. Da colà si diresse per Santa Maria a Tuoro, che è distante quattro miglia, e se ne andò in 
casa di Niccola di Napoli, fratello di sua madrigna, palesandoli quanto il viaticale l’aveva notiziato. 
Il di Napoli in ciò sentire non voleva in casa riceverlo, ma alle preghiere di Pisanelli in quella notte 
di Domenica lo fece in sua casa dormire. Nel lunedì seguente due ore prima di far giorno Niccola di 
Napoli fece uscire il Pisanelli di casa con la giumenta, e bandello, facendolo accompagnare da un 
suo nipote di nome Serafino in una di lui masseria chiamata Tomolo di Vento, ove giunsero 
all’albeggiar del giorno, veduti da più persone di quella masseria vicina. Colà verso le ore sedici 
venne un compare di Niccola di Napoli, dicendo ad esso Pisanelli che dubitava non fosse la Corte 
ivi venuta, ingiungendolo di recarsi nell’altra sua masseria, che era poco di quella discosta. Pisanelli 
condiscese, ma il compare invece di portarlo nella sua masseria, lo tradusse in un vallone da quello 
mezzo miglio distante, obligandolo ad ivi nascondersi, mentre egli andava a sentire nel paese quel 
che di lui si diceva, portandosi il compare la giumenta con il bandello, ove era il furto riposto. 
Anche il compare gli promise che col ritorno gli avrebbe portato da mangiare, ma invece di questo 
succedere, verso le ore diciannove di quel giorno fu sopraffatto il Pisanelli in quel vallone da una 
forza armata di civici, e da questa arrestato. Condotto dal Giudicato Regio di San Giorgio la 
Montagna, venne Pisanelli da costui interrogato, e fu negativo. Diligenziato gli fu trovato addosso 
carlini trentanove e grana due in una borsa di seta verde riposti, due fazzoletti, uno dei quali logoro 
con macchie di sangue. Anche nell’abito se li rinvennero delle macchie rossacee, onde ne fu 
spogliato, e con gli altri oggetti fu tutto con lui alla giustizia assicurato.  
Il luogo, ove fu Pisanelli arrestato, apparteneva alla giurisdizione della Gran Corte Criminale di 
Avellino. Tradotto avanti quel Procurator Generale, ed interrogato fu per la seconda volta negativo, 
e così lo fu anche in questo Commissariato della Polizia di Napoli, allorchè qui nel giorno dieciotto 
gennaro pervenne, e fu menato in carcere di Santa Maria Apparente. Stando il Pisanelli in queste 
prigioni riservatamente detenuto, pretese dal custode maggiore il comodo di letto, che non gli venne 
accordato. Il custode gli disse che si avesse fatto portare il denaro del Padre Onorati, da dove 
l’aveva nascosto, e con questo avrebbe potuto ottenere gli agi che desiderava.  
Esso Pisanelli nel seguente mattino palesò ingenuamente a quel custode la storia tutta dell’enorme 
misfatto, che consumato aveva col suo socio fra Pasquale di Francesco, e gli cercò che come 
ignorante di lettere esso era, gli avesse scritto due lettere, e prese esso stesso Pisanelli a dettarle, una 
diretta al zio Niccola di Napoli in Santa Maria a Tuoro per ricuperarli e mandarli ducati 
settantasette, che, secondo il suo dire, era l’equivalente del furto del Padre maestro Onorati, ed 
esistevano nel bandello della giumenta, pregandoli di farcelo ricapitare in mano del suo paesano D. 
Raffaele Steffanelli, che abita alla Piazzetta di Porto, e l’altra, che pure egli il Pisanelli dettò, diretta 
al suo genitore Giuseppe Pisanelli in Apollosa, perché venduto l’avesse un territorio per l’assistenza 
dell’avvocato che li potesse liberar la vita, e mandargliene l’importo, contestando con tale lettera in 
parte il commesso misfatto. Il custode maggiore, scritte che ebbe di sua mano queste due  lettere, di 
sua bocca da Pisanelli dettate, invece di darle il corso che promesso gli aveva, le presentò al 
Commissario di Polizia che il processo istruiva, e chiamato allora Pisanelli nuovamente ad esame, 
confessò l’avvenimento in tutta l’estensione delle circostanze che l’accompagnarono, contornandole 
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con tutti quei veri fatti, accidenti, e particolarità, che prima, e dopo, e nell’esecuzione dell’enorme 
eccesso seguirono. Questa confessione di Pisanelli, alcuni giorni dopo di averla fatta innanzi il 
custode delle prigioni, la fece pure Pisanelli stesso stragiudizialmente innanzi D. Luigi Volpicelli 
Ispettore di Polizia nella detta prigione di Santa Maria Apparente, ed innanzi il medico D. Vincenzo 
de Maio. 
Intanto nella mattina dell’empio avvenimento, dodici gennaro, partito che si fu Pisanelli da Napoli, 
e dietro l’altro appuntamento avuto, dopo la strage del Padre Onorati, con Fra Pasquale di 
Francesco, costui un’ora dopo lusingandosi di rimuovere da se, e dal compagno il sospetto di tanta 
colpa, si portò a chiamare uno dei laici, cioè, fra Gaetano di Salerno, e finse di aver trovata fuori del 
solito socchiusa la porta della stanza del Padre Lettore Onorati, e che perciò temeva di entrarvi; e 
quel frate in di lui unione si recò in detta stanza, ed ivi trovando disteso a terra lo sventurato estinto, 
e nel suo sangue straziato, fra Pasquale, affettando sorpresa, uscì subito dal luogo, e si portò a 
chiamare i monaci dell’Ospedaletto, di cui il Padre Onorati era Rettore, ed avvisandoli della sorte di 
costui, gli premurò a recarsi nell’infermeria, ma gli fu risposto che darsene doveva prima parte alla 
legittima autorità. A qual risposta fra Pasquale si sbigottì dicendo, che dubitava di soffrire qualche 
cosa di sinistro per l’accaduto assassinio; ma persuaso da quei padri del contrario, quantunque 
innocente ne fusse, in di loro concione andò al posto di guardia della polizia del quartiere, e dopo il 
rapporto del fatto, l’Ispettore di Guardia assicurar si volle della persona del fra Pasquale, e per 
accertar poi la pruova in genere del misfatto nella stanza del defunto si condusse. 
Si trovò supino a terra dal suo sangue bagnato, col coltellaccio vicino. Osservato il di lui cadavere, 
gli furono riconosciute nella sua persona, cioè, nella testa, e nelle mani tredici ferite, ed a lui vicino 
a terra un pezzo di dito, che apparteneva all’anulare della mano destra, dalla quale pendeva quasi 
recisa la seconda falange del dito medio; ed osservato dai periti, si ravvisarono che la maggior parte 
e propriamente quelle della testa, erano state le produttrici della sua morte, perché avevano tagliati i 
nervi di considerazione, recisi i vasi di calibro, frantumate le ossa e scosso il cervello; e che erano 
state prodotte da un solo istromento tagliente e contundente. Fu interrogato fra Pasquale di 
Francesco ben subito, iscoprì l’avvenimento, dichiarandone le principali circostanze che dopo poi 
sette giorni ripetè più distintamente nel modo di sopra notato. Il lenzuolo del letto assegnato a 
Pisanelli nel camerone, e dove aveva nella notte de dodici dormito, dopo l’assassinio commesso, si 
trovò macchiato di sangue in un lembo, ove appunto il Pisanelli si aveva le sue mani, secondo disse 
pulite; ed oltre degli altri vestigi del misfatto, che nella camera del trucidato Padre Onorati si 
rinvennero, non si trovò in essa, e ne’ suoi scrigni moneta alcuna, quando che era egli in vita 
conosciuto per persona facoltosa, ben pensionato dal governo, e che con la cattedra, e con la stampa 
delle sue dotte produzioni molto, e molto denaro lucrava. Il coltellaccio micidiale fu mostrato a 
Pisanelli e di Francesco, ed ambidue lo riconobbero per quello stesso che erasi adoperato alla stanza 
di Onorati.  
Considerando che il genere di tal misfatto fu pienamente assodato.  
Considerando che tutto ciò, che nell’assassinio del Padre Onorati successe primieramente risulta 
dagl’interrogatori di fra Pasquale di Francesco, il quale sebbene li abbia col suo costituto in qualche 
parte coniati, questo affatto non altera la verità essenziale dell’avvenimento, perché nel suo stato 
viene ad essere sempre più confirmata. Lo contestano le confessioni di fra Luigi Pisanelli, verificate 
quasi in tutte le principali circostanze del fatto, nelle qualità e nei segni da lui dati, e sebbene nel 
costituto avesse il solo omicidio negato, e quanto attiene alla compra ed all’uso del coltellaccio 
nella esecuzione, le altre circostanze essendo state con pienezza di pruove dai reperti, e dai 
testimoni dichiarate, la sua cennata negativa dell’omicidio, e di quanto il coltello riguarda, 
null’affatto viene ad impugnare le sue antecedenti confessioni.  
Queste non solo furono fatte avanti al carceriere Antonio Tata, ed al commissario istruttore, ma 
ripetute francamente avanti ad altri, siccome i testimoni D. Luigi Volpicelli, e D. Vincenzo de Maio 
lo contestano.  
Le lettere che egli il Pisanelli dettò al carceriere per suo zio e suo padre, dal Pisanelli accettate 
furono; e gl’individui che in esse si notano si son trovati effettivamente esistenti, né si potevano da 
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chi le lettere scrisse rinegare.  
L’altra lettera, che il Pisanelli, e di Francesco nelle loro confessioni dichiarano d’aver servito di 
mezzo ad uccidere il Padre Onorati, occupandolo a leggerla mentre i colpi se li vibrarono, si disse 
scritta dal carcerato Campanella nel carcere di Aversa, manifestandosene il contenuto ed a chi 
veniva diretta, e  nella dichiarazione di Campanella una lettera tale si è in tutto verificata, e questa 
lettera tenuta sempre celata dal Pisanelli non si poteva da alcun altro sapere, né da chi scrisse le 
confessioni di lui, né da di Francesco affatto conosciuto. Confessarono ambidue quanto era occorso 
il giorno dieci, ed undici tra i padri di Santa Maria la Nova nell’arrivo di Pisanelli in quel convento, 
e nella espulsione che il Guardiano ne fece ed in gran parte ha avuto il detto dei rei in questa parte 
sussistenza. Gli oggetti comprati dal Pisanelli si son trovati effettivamente a lui venduti. Il 
coltellaccio, di cui confessarono essersi serviti per l’assassinio, fu trovato vicino all’ucciso, ed alle 
ferite dell’infelice corrispondente. Le chiavette, i foderi del Padre Onorati, che dopo la di lui morte  
confessò Pisanelli aver maneggiato col sangue vicino si ritrovarono. Il sangue ancora fu trovato nel 
lembo del lenzuolo ove indicò Pisanelli aversi le mani dopo l’uccisione del Padre Onorati polite; e 
quel lenzuolo, e quel letto si è trovato vero, che nella notte dei dodici dopo l’avvenimento fu solo al 
Pisanelli, e non ad altri di riposo. Confessò aversi preso nel furto un orologio di argento, a cui 
pendeva un laccetto di seta nero una chiavetta di ottone; e l’esistenza di un tale orologio, mentre che 
vivea il Padre Onorati, la di lui mancanza immediata dopo la sua morte con sufficienti pruove è 
risultata; e col detto dei testimoni fu un tale orologio sulla persona del Pisanelli nel breve tempo che 
fuggiasco andava anche in qualche modo veduto. Il cammino sappiamo che fece Pisanelli nel tempo 
breve di sua fuga, già per la confessione sua, è stato dai testimoni verificato; e trovato nel modo 
istesso verissimo quanto egli confessò di essergli col suo arresto successo. 
Le sue confessioni dunque vestite di tali circostanze, qualità, e segni verificati con altre che è inutile 
indicare; non sono da impugnarsi per la parte che ne fu negata nel di lui costituto, anzi la di lui 
negativa, massimamente della sua reità lo convincono. 
Conferma la verità delle prime confessioni del Pisanelli il tempo del di lui arrivo nel Convento, e 
luogo ove il Padre Onorati assassinato rimase, e la sua partenza precipitosa dopo l’assassinio: il 
sangue ritrovato sul di lui abito, e faccioletto, che asseriva egli essergli uscito dal naso: e l’indole 
sua malvagia che ha manifestato per tante vie, e luoghi, soprattutto nell’ultime politiche vicende 
dello stato. E lo conferma sicurissimamente la ricognizione da lui e da di Francesco fatta del 
coltellaccio adoperato nella stragge dell’Onorati.  
Considerando che dal dettaglio del soprascritto fatto chiaro essersi che autor principale di questo 
misfatto sia fra Luigi Pisanelli, e che complice sia  fra Pasquale di Francesco, mentre costui palesò a 
Pisanelli che il Padre Onorati teneva del molto denaro, concertò col medesimo primieramente di 
affogare il Padre Onorati, rubarlo, e posteriormente mutando consiglio concertò collo stesso di 
uccidersi Onorati col coltellaccio, e quindi rubarlo, ciò, che include la scienza del reato, e quindi lo 
assistette e facilitò nella consumazione del reato stesso, recandosi in unione dell’autor principale già 
avanti la porta della camera del Padre Onorati, e presenziò finanche allorché fu vibrato all’infelice il 
primo colpo mortale 
Considerando, che la parte, come sopra, presa da di Francesco in detto reato ricade nella complicità 
punita dal n. 40 dell’art. 74 leggi Penali, ma la sua cooperazione fu tale che senza di quella il 
misfatto si sarebbe pur consumato, a motivo che la porta della stanza del Padre Onorati era aperta, e 
Pisanelli poteva entrarci siccome ci entrò senza l’aiuto di di Francesco, e senza il di lui aiuto, 
essendo già munito di un’arma micidiale, poteva ucciderlo, siccome di fatto solo l’uccise; che anzi 
di Francesco dopo di aver veduto vibrare il primo colpo, intimorito dall’orrore dell’eccidio si ritirò 
nella sua stanza, e Pisanelli allorché ritornò nella camera del Padre Onorati, lo ritrovò vivo, siccome 
si è detto di sopra, et finì solo di ucciderlo, e di Francesco non fu presente, né partecipò del furto.  
Considerando che allora fu rubato ed ucciso il Padre Onorati quando permaneva in Napoli Pisanelli; 
lo chè conferma proposizioni di dolo e la malizia di costui che ha superato nell’esecuzione quella di 
de Francesco, il quale sebbene godesse tutta la fiducia del Padre Onorati, né furto, né mancanza di 
sorte alcuna gli commise, quando aveva tutto il bell’agio a poterlo fare.  
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La Gran Corte Criminale 
All’unanimità  

Dichiara 
1. Costare di avere fra Luigi Pisanelli commesso furto accompagnato da omicidio in persona del 
Padre Lettore D. Nicola Onorati 
2. Constare di avere fra Pasquale di Francesco, nel secolo Ludovico, operata parte attiva nel detto 
furto con omicidio, ed alla maggioranza di quattro voti dichiara che questa parte sia di complicità 
facilitando ed assistendo nella scienza del reato l’autore principale nella consumazione del reato 
stesso, ma con cooperazione tale senza di cui il misfatto si sarebbe consumato 
Fatta questa dichiarazione il Presidente ha levata la quistione per aggiudicazione della pena 

La Gran Corte 
Considerando che il misfatto di cui è dichiarato colpevole fra Luigi Pisanelli è previsto dagli artt. 
418. leggi penali, e 296. 1 di procedura penale; e il misfatto del quale fra Pasquale di Francesco è 
stato dichiarato colpevole è previsto dai detti articoli non solo, ma dagli artt. 74. n. 4. e 75. n. 7. 
leggi penali 
Considerando che diminuita per di Francesco la pena di morte di un sol grado siccome la Gran 
Corte opina, ricade all’ergastolo giusta l’art. 55. n. 1. e 2. de leggi penali 
Visti tutti i detti articoli così concepiti 
“ art. 418. leggi penali 
“art. 74. n. 4. dette 
“art. 75. dette 
“art. 7. dette 
“art. 55. n. 1. e 2. dette 
“art. 296. 1. di procedura penale  

All’unanimità 
Ha condannato, e condanna 
1. fra Luigi Pisanelli alla pena di morte144 col laccio sulle forche. 
2. fra Pasquale di Francesco, nel secolo Ludovico, alla pena dell’ergastolo145 e solidalmente col 
detto Pisanelli alle spese del giudizio liquidate in ducati centotrentaquattro, e grana 92 
La presente decisione sarà preparata per estratto 
La esecuzione è affidata al P. M.  
Fatto, deciso e pubblicato nell’udienza pubblica in continuazione dell’ultimo atto della pubblica 
discussione oggi li trenta aprile milleottocentoventidue in Napoli  

Caporeale 
d’Addiego   Trevisani 
Merenda  Rondanini 
de Feo  Caporale 146 
 
[a margine] 
153 
I membri intervenuti sono i signori  
Caporeale Presidente 
Cavalier Trevisani 
Merenda 
Rondanini 
                                                 
144 Il Pisanelli fu giustiziato  martedì 9 luglio 1822 a Napoli, fuori Porta Capuana (cfr. A. COMANDINI, L’Italia nei 
Cento Anni del Secolo XIX giorno per giorno illustrata, Milano, Vallardi, 1900-1901, p. 1178) .  
145 Il di Francesco scontò circa trent’anni di pena nel carcere dell’isola di Santo Stefano e, nel  1851, all’arrivo del 
famoso letterato e patriota Luigi Settembrini, anch’egli condannato all’ergastolo, attendeva di essere liberato; cfr. L. 
SETTEMBRINI, Ricordanze della mia vita e Scritti autobiografici, Milano, Feltrinelli, 1961, pp. 344-345.  
146 Le stesse firme sono presenti sul recto di ogni foglio.  



ONORATI, Un intellettuale lucano nella Caserta di fine ‘700: padre Niccola Columella Onorati 
 

 

 

Rivista di Terra di Lavoro -  Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno X, n° 2- ottobre 2016  - ISSN 2384-9290 
47

d’Addiego 
de Feo Giudici 
Caporale Cancelliere 
 
 
6. La biblioteca privata di p. Niccola Onorati  

Il Columella era un uomo molto colto, un ottimo ricercatore e un grande bibliofilo; spendeva 
quasi tutti i suoi risparmi in elemosine e nell’acquisto di libri antichi e rari che spesso gli venivano 
regalati dagli amici.  

 

 
Figura 14. Frontespizio del volume di GAETANO CARCANI, Paschalis Carcani vita, Neapoli, typis Raymundianis,1784, 
con nota di possesso del P. Onorati, conservato in Biblioteca Civica di Bolano (SP), Fondo Grossi, Coll. FG 7B0 25; 
pubblicazione su deliberazione della Giunta Comunale di Bolano. 
 
 

Di seguito elenchiamo alcuni manoscritti, incunaboli ed edizioni rare che facevano 
sicuramente parte della sua ricca biblioteca privata: 
 
1. Manoscritto in carta bambagina del secolo XI circa; 
2. COLA ANTONIO DA BENEVENTO, Incomentia il libro di Mastro Cola…Marescalcho, [s.l.], 
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secolo XV circa147; 
3. FATIO, Recette di Maistro Fatio, [s.l.], secolo XV, 4°148;   
4. COLA DE JENNARO, Del cavallo, sue qualità, e sue infermità, e del modo di guarirle, Napoli, 
1479149;  
5. MARCO ANTONIO DA PESCARA, Libro di diversi Medicine di cavalli150; 
6. FRANCESCO DEL TUPPO, Aesopi vita et fabulae, latine cum versione italica et allegoriis, 
Napoli, 1485151;   
7. MATTEO SELVAGGIO, Opus pandectarum Matthei siluatici cum Simone ianuense et cum 
quotationibus auctoritatum Plinii galieni & aliorum auctorum in locis suis, Venezia, 1499, 154 pp.;  
8. PIETRO GALATINO, Opus toti christianae reipublicae maxime utile, de arcanis catholicae 
veritatis, contra obstinatissimam Iudaeorum nostrae tempestatis perfidiam: ex Talmud, aliisque 
hebraicis libris nuper excerptum : & quadruplici linguarum genere eleganter congestum, Ortona, 
1518, 311 pp.;  
9. BELISARIO ACQUAVIVA D'ARAGONA, Belisarii Aquivivi Aragonei ... De venatione et de 
aucupio: de re militari et singulari certamine, Napoli, 1519, XXII, XXI152; 
10. AGOSTINO NIFO, Magni Augustini Niphi ... De verissimis temporum signis commentariolus. 
Ad illustrissimam Mariam Aragoniam .., Venezia, 1540, 143 pp.153; 
11. «Trotulae curandarum aegritudinem muliebrum ante, in, et post Partum, Liber unicus, nusquam  
antea aeditus...», opuscolo stralciato da , Benedetto Vittori, In hoc libro continentur Benedicti 
Victorii Fauentini viri in arte medica excellentissimi recte santecque medicari cupientem. Eiusdem 
medicatio empirica singulorum morborum. Eiusdem doctrinalis empeirica de febribn...!. Rationali 
methodus atque compendiosa ad omnes fere morbos curandos internarum partium humani 
corporis, per Camillum Thomaium ... Trotulae antiquissimi auctoris, curandarum aegritudinum 
muliebrum ante, in, & post partum, liber vnicus, nuperrime opera liberorum Aldi Manutij in lucem 
editus, Firenze, 1551, 360 pp.; 
12. GIROLAMO AQUINO, Manoscritto de La Campania di Antonio Sanfelice tradotta in volgare, 
Capua, dopo il 1562154;  
13. ANTONIO SANFELICE, Clio divina, Napoli, 1567, 18 pp.155; 
14. ANTONIO SANFELICE, De origine, et situ Campaniae. Liber eiusdem varia poemata, Napoli, 
1596, 76 pp.156; 
15. FERRANTE IMPERATO, Dell'historia naturale di Ferrante Imperato napolitano. Libri 
XXVIII. Nella quale ordinatamente si tratta della diuersa condition di miniere, e pietre. Con alcune 
historie di piante, & animali; sin'hora non date in luce,  Napoli, 1599, 791 pp.; 
16. TOMMASO STIGLIANI, Il Polifemo stanze pastorali di Tomaso Stigliani. Alll'illustriss. et 
eccellentiss. signor d. Ferrante Gonzaga principe di Molfetta &c, Milano, 1600, 32 pp.;  
17. GIOVAN BATTISTA DELLA PORTA, Io. Baptistae Portae ... Magiae naturalis libri viginti, 
in quibus scientiarum naturalium diuitiae, & deliciae demonstrantur. Iam de nouo, ab omnibus 
mendis repurgati, in lucem prodierunt. Accessit index .., Francoforte, 1607, 669 pp., ill., 8º157; 
18. FRANCESCO IMPERATO, Discorsi intorno a diverse cose naturali di Francesco Imperato ... 
opera non meno curiosa, che utile, e necessaria a professori della natural filosofia, Napoli, 1628, 
                                                 
147  Manoscritto cartaceo diviso in 104 capitoli; cfr. Memorie su l'economia campestre, cit., p. 148. 
148  Manoscritto contenente 198 ricette di vari autori; cfr. Memorie, ibid., pp. 188 – 190. 
149 Manoscritto cartaceo di capitoli LXXI appartenuto alla biblioteca del Duca di Maddaloni, Don Marzio Pacecco 
Carafa, cfr. Memorie, ibid., pp. 233 – 234. 
150  Manoscritto mutilo, cfr. Memorie, ibid., pp. 317-318. 
151  Raro incunabolo mutilo di due fogli sostituiti con quelli della successiva edizione aquilana. 
152  Cfr. Memorie, ibid., p. 126. 
153  Testo mutilo; cfr. Memorie, ibid., pp. 290-291.  
154  Manoscritto incompleto regalo del suo amico Francesco Daniele, cfr. supra nt. 38. 
155  Regalo del suo amico d. Michele Tafuri. 
156  Dono del suo amico Michele Arditi. 
157  Cfr. Memorie, ibid., p. 322. 
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83 pp.; 
19. GIUSEPPE VISTARCHI, Il Polifemo poemetto di Gioseppe Vistarchi messinese. Dedicato al 
signor don Francesco Abati caualiere del Sacro Ordine dell' Alcantara, Messina, 1628, 40 pp.; 
20. LUIGI TANSILLO, Il podere di Luigi Tansillo pubblicato la prima volta, Torino, 1769, 67 pp., 
c. di tav.158;  
21. FRANCESCANTONIO GRIMALDI, Riflessioni sopra l’ineguaglianza fra gli uomini, parte 1, 
Napoli, 1779, 384 pp.159;   
22. GAETANO CARCANI, Paschalis Carcani vita, Neapoli, typis Raymundianis, 1784, 328 pp., c. 
di tav.160;   
23. CAMILLO GALLO E GUAGLIARDO, Il Setificio in Sicilia, Saggio Storico-Politico, in Nuova 
raccolta di opuscoli di autori siciliani tomo primo, Palermo, 1788, XXVIII, 308 pp.161  
 
 
7. Opere a stampa del P. Onorati 
1. Logices elementa mathematica methodo disposita ad usum Adolescentium Ordinis Minorum a 
Fr. Nicolao Honorati de Craco Lucano Ex Ordine Minorum Observantium S. Francisci 
Philosophiae Lectore, Neapoli, ex typographia Josephi Campo, 1780, XXII, 174 pp.;  
2. Fr. Nicolai Honorati Ord. Min. Observ. In Regali Collegio Militari Philosophiae Professoris 
Institutiones metaphysicae ad usum Adolescentium Ordinis Minorum. Neapoli, apud Josephum 
Campo, 1782, 272 pp.;  
3. Riflessioni sulla privata felicità del padre Niccola Onorati da Craco, Professore di Filosofia nel 
Regal Collegio Militare, Napoli, [s.n.], 1782, XVI pp.; 
4. Dissertazione sul tremuoto di Messina e di Calabria avvenuto il di 5 e 7 di febbraio del corrente 
anno 1783  detta in una privata societa letteraria dal padre Niccola Onorati, Minore Osservante, 
Professore di Filosofia nel Real Collegio Militare, Napoli, [Benedetto Gessari], 1783,  XXIV pp.; 
5. Dizionario di voci dubbie italiane con la dichiarazione storica, e militare, antica, e moderna di 
alcune di esse, unitamente alla regole della buona grammatica, dell'ortografia ec. e con la notizia 
degl'inventori delle cose, ed altre erudizioni ec. per uso del Real Collegio Militare, Napoli, 
Vincenzo Mazzola-Vocola, 1783, XX, 191 pp.;  
6. ONOFRIO GALEOTA162, Lettera Parenetica dell’Abate don Onofrio Galeota a Messer 
Cimabue Tuttosalle, Giornalista di Vicenza, [s.l.], [s.n.], 1784, 78 pp.;     
7. VINCENZO ARIANO, Dominici Antonii Malarbii Regiae Bibliothecae praefecti elogium…, 
Napoli, Vincenzo Mazzola-Vocola, 1784, 39 pp. [alcune iscrizioni latine dell’Onorati nelle ultime 
pagine];      
8. LEONHARD EULER, Saggio di una difesa della divina rivelazione di Lionardo Euler tradotto 
dall'idioma tedesco. Seconda edizione riveduta ed illustrata con Prefazione, e con Note da Niccola 
Onorati frate min. osserv. per uso della r. accademia militare, Napoli, presso Giuseppe Maria 
Porcelli libraio, e stampatore della Reale Acc. Militare, 1787, XXXII, 94 pp.; 
9. Canzone sagra di Torquato Tasso finora inedita, Napoli, [s.n.], 1787, XII pp.;  
10. Orazione detta nell'aprirsi la nuova cattedra di Agricoltura nelle regie Scuole di Salerno il di 4 
di novembre dell'anno 1788 dal P. Niccola Onorati Esprovinciale de’ minori osservanti, pubblico 
professore delle cose rustiche e del diritto naturale nelle scuole suddette, [s.n.t.], 32 pp.; 
11. De i pregi dell'agricoltura : orazione, Napoli, presso G. M. Porcelli, 1789, 32 pp.; 
12. Primi sperimenti della moltiplicazion delle biade, fatti dal P. Niccola Onorati, Esprovinciale 
                                                 
158  Cfr. Ibidem., p. 358. 
159 Volume con annotazione «Ex libris Nic. Honorati Ord. Min. Obs.» conservato presso la Biblioteca del convento 
francescano di Santa Maria degli Angeli a Nocera Superiore (Sa), attualmente non più reperibile. 
160 Volume con annotazione a penna sul frontespizio «Ex Lib. Nic. Honorati o.m.o.» in Biblioteca Civica di Bolano 
(Sp), cfr. supra Figura 14.  
161  Cfr. Memorie, ibid., pp. 208-209.  
162 Pseudonimo usato dallo stesso Onorati. 
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de’ Minori Osservanti, pubblico Professore di Agricoltura, e di Diritto naturale nelle Regie Scuole 
di Salerno,  Napoli, G. M. Porcelli, 1789, 19 pp.; 
13. Orazione funebre, in Luca Antonio Biscardi, Funerali celebrati alla memoria di Carlo 3. re di 
Spagna dall'illustrissima città di Caserta il di 21 di febbrajo 1789, in Napoli, appresso G. M. 
Porcelli libraio e stampatore della R. Accad. Militare, 1789, XXXI pp.;  
14. Delle cose rustiche opera del p. Niccola Onorati lettor giubilato in s. teologia, esprovinciale de' 
min. osserv. pubblico profess. di agricoltura e di dritto naturale nelle regie scuole di Salerno, e 
socio della r. A. delle scienze e delle belle lettere di Napoli... Napoli, presso G. M. Porcelli [v.1], 
per Vincenzo Flauto [vv. 2-3], 1791-1795, 3 v.;  
15. Del tempo di seminare il frumento: lettera al signor D. Gabriello Giannoccoli ... , in «Giorn. 
Letter. di Napoli», novembre 1794, 16 pp.;  
16. ANTONIO SANFELICE, La Campania di F. Antonio Sanfelice. Recata in volgar italiano da 
Girolamo Aquino Capuano. Ora la prima volta data in luce da F. Niccola Onorati, Esprovinciale 
de’ Minori Osservanti, Con la vita dell'autore, Napoli, per Vincenzo Orsini, 1796, LXXI, 117 pp., 
c. di tav. ripieg., ritr.163; 
17. Lettera sul calabrice e su i noccioli delle sue bacche, che servir possono per caffè, scritta a’suoi 
amici, in «Giorn. Letter. di Napoli», giugno 1798; 
18. Lettera sui fichi secchi e sul giulebbe scritte ai suoi amici, in «Giorn. Letter. di Napoli», 
settembre 1798, 25 pp.; 
19. De’ fichi secchi e del giulebbe, che si può estrarre da medesimi per vari usi economici della 
vita. Transunto di un lettera del P.Niccola Onorati M. O. R. Prof. D’Agricoltura a Napoli al Giorn. 
Letter. di Napoli, in «Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle Arti di Milano», v. XX, Milano, Marelli, 
1798, pp. 402-409;  
20. All’Italia, sonetto dedicato al Re N. S. in Roma, Napoli, [s.n.], [dicembre] 1798, 1 c.164;  
21. Delle lodi di Maria Clementina arciduchessa d'Austria e principessa ereditaria delle Sicilie. 
Orazione detta dal P.F.N.O. Esprovinciale Francescano degli Osservanti regio Professore nella 
Chiesa di S. Francesco di Paola in occasione dei solenni magnifici funerali ivi celebrati il dì XIV 
Dicembre dell'anno MDCCCI dal rispettabil corpo delle Milizie Urbane, Napoli, nella Stamp. 
Reale, 1801, XX pp.; 
22. Avvertimenti gramaticali per ordine d'alfabeto... per uso de’Giovani religiosi dell’Ordine 
Francescano, Napoli : Coda, 1802, VI, 130 pp.; 
23. Della coltura e dell'uso economico de' pomi di terra detti volgarmente patate, in Collezione di 
quanto si e scritto di più importante, e di più adatto intorno alla coltivazione ed uso delle patate 
proceduta dal sovrano generale stabilimento per le sovvenzioni economiche de' poveri, e dalle 
istruzioni correlative per eseguirlo, Napoli, nella stamperia Simoniana, 1803, 267 pp.; 
24. Della coltura e dell'uso economico de' pomi di terra detti volgarmente patate, Napoli, stamp. A. 
Coda, 1803, 52 pp.; 
25. Delle cose rustiche ovvero Dell'agricoltura teorica trattata secondo i principj della chimica 
moderna opera del p. f. Niccola Columella Onorati lettore giubilato in sagra teologia, 
esprovinciale francescano degli osservanti, ... volume 1.[-10], Edizione seconda accresciuta e 
migliorata dall'autore, In Napoli : nella Stamperia Flautina, 1803-1806, 10 v., ritr. (?)165, 7 cc. di 
tavv.;  
26. Della coltura e dell'uso economico de' pomi di terra detti volgarmente patate, in «Biblioteca di 
Campagna», Tomo VIII, Milano, dalla Tipografia di Giovanni Silvestri, 1806, pp. 207-242; 
27. Il compendio della gramatica italiana per uso delle pubbliche Scuole gratuite di Napoli e del 
Regno, Napoli : presso Angelo Coda, 1807, 159 pp.; 
                                                 
163 L’opera fu stampata in soli 287 esemplari, 250 di carta di stampa, 25 di carta fina e 12 di nobilissima carta inglese. 
164 Sonetto a stampa inedito, cfr. supra Appendice n. 4. 
165 Solo poche copie del primo volume presentano il ritratto dell’Onorati all’antiporta, riprodotto in Figura 15 e molto 
simile all’incisione dell’Estevan del 1821 rappresentata in Figura 18. Si tratta forse di un’edizione successiva dell’opera 
Delle cose rustiche che si differenzia da quella del 1803-1806 solo per questo particolare. 
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Figura 15. Frontespizio del primo volume della seconda edizione Delle cose rustiche, Napoli, Stamperia Flautina, 
1803; una delle poche copie con il ritratto dell’Onorati all’antiporta, opera d’ignoto incisore che ha in calce la seguente 
didascalia «Fr. Nic. Columella Honoratus Ord. Min. Obs. R. Neapolit. Academia Agricult. Profess.», 
 
 
28. Prefazione, in i Saggi su le Scienze naturali ed Economiche della Regal Società 
d’Incoraggiamento di Napoli per l’anno 1807, Mem. 1, Napoli, Orsiniana, 1807;  
29. Memoria sul miglioramento de' vini napoletani, Napoli, presso D. Sangiacomo, 1808, 55 pp., c. 
di tav.; 
30. Saggio di economia campestre e domestica per gli 12. mesi dell'anno ad uso degli agricoltori, 
de' pastori, e di altra gente industriosa del Regno di Napoli per l'anno 1810, Napoli, dalla 
tipografia di Angelo Trani, 1809, 63 pp.; 
31. Saggio di economia campestre e domestica per gli 12 mesi dell'anno ad uso degli agricoltori, 
de' pastori, e di altra gente industriosa del Regno di Napoli per l'anno 1811, in Napoli, nella 
stamperia de' fratelli Masi, Largo del Castello n. 20 : si vende grani 6 nel Gabinetto Letterario di S. 
Chiara, 1810, 111 pp.; 
32. Memoria sul coltivamento, e su l'industria della bambagia nel Regno di Napoli, Napoli, 
appresso Angelo Trani, 1810, 70 pp. tav.;  
33. Rapporto dato alla sezione di Economia campestre e domestica dell’Istituto d’Incoraggiamento 
alle Scienze Naturali di Napoli sulla memoria intitolata “Coltura dell’agro di Brindisi” Napoli, 
[s.n.],1811, 1 c.166; 
34. Saggio di economia campestre e domestica per gli 12 mesi dell'anno ad uso degli agricoltori, 
de' pastori, e di altra gente industriosa del regno di Napoli per l'anno bisestile 1812, Napoli, nella 
stamperia de' fratelli Masi, largo del castello n. 20 : si vende grani 10 nel gabinetto letterario a S. 
Chiara 1812, 100 pp.; 
35. Dell'agricoltura pratica, della pastorizia e di molte altre dottrine che riguardano la medicina 
veterinaria, e l’economia domestica per gli XII mesi dell’anno, Napoli, tip. A. Trani, 1813, 288 pp.;  
36. Biografia di Frate Antonio Sanfelice, Frat’Agostino de’Cupiti, Trottola Medichessa di Salerno, 
F. Roberto Caracciolo, F. Pietro Galatino, Ferrante Imperato, Vincenzo Petagna, Frat’Annibale 
                                                 
166 Documento a stampa inedito firmato da Nicola Onorati, Teodoro Monticelli e dal marchese Leandro Guidi, 
conservato presso BAD, Fondo De Leo, D/19, Storia regionale e locale. 
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Roselli, in Biografia degli Uomini Illustri del Regno di Napoli, Napoli, Nicola Gervasi, 1813 ss., 15 
voll.;  
 

 
Figura 16. Manganello per la lavorazione della bambagia perfezionato dal P. Onorati, dalla Memoria sul coltivamento, 
e su l'industria della bambagia nel Regno di Napoli, Napoli, Angelo Trani, 1810. 
 
 
37. LEONHARD EULER, Saggio di una difesa della divina rivelazione di Lionardo Euler tradotto 
dall'idioma tedesco. Edizione terza. Riveduta ed illustrata con Prefazione, e con Note da Niccola 
Onorati min. osserv. lett. giub. in s. teol. exprov. p.p. nell’università di Napoli e socio di diverse 
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accademie, Napoli, Angelo Trani, 1815, XXXI, 92 pp.; 
38. HUMPHRY DAVY, Elementi di chimica rurale del signor Humphry Davy dottor di legge e 
membro di diverse accademie tradotti dall'inglese dal dottor Antonio Targioni Tozzetti professore 
di chimica nell’Accademia delle Belle Arti di Firenze. Corretti, ed illustrati dal Padre Nicola 
Columella Onorati Min. Osserv. P.P. di agricoltura nella R. Università di Napoli, e socio di varie 
accademie, Napoli, dai torchi di Giovanni De Bonis; Si vende nel Gabinetto Letterario al Largo del 
Gesu nuovo 1815, 2 voll., 10 cc. di tavv.; 
40. Applausi poetici di alcuni napoletani per la ricuperata salute del ch. signor abate Francesco 
Cancellieri ..., Napoli, presso Giovanni de Bonis, 1816, 75 pp.167;  
41. Saggi di economia campestre e domestica per i dodici mesi dell'anno ad uso degli agricoltori, 
de' pastori e di altra gente industriosa operetta scritta per tre consecutivi anni dal padre Niccola 
Columella Onorati ..., Milano, dalla tipografia di Giovanni Silvestri agli scalini del Duomo, num. 
994, 1816, 3 voll.;   
42. Saggi di economia campestre e domestica per i dodici mesi dell'anno ad uso degli agricoltori, 
de' pastori e di altra gente industriosa operetta scritta per tre consecutivi anni dal padre Niccola 
Columella Onorati ..., Ancona, dalla tipografia di Arcangelo e figlio Sartorj, in via della loggia N. 
7, 1816, 3 voll.;  
43. Delle patate, loro coltura, uso economico e maniera di farne il pane, Milano, Tipografia 
Giovanni Silvestri, 1816, 24 pp.; 
44. Delle patate, loro coltura, uso economico e maniera di farne il pane 2 edizione con l’aggiunta 
della coltivazione de’fiori per i dodici mesi dell’anno ..., Ancona, tip. Sartorj, 1816, 31 pp.;  
54. Delle patate, loro cultura, uso economico e maniera di farne il pane. Del sacerdote Niccola 
Columella Onorati pubblico professore di agricoltura nell'Universita di Napoli, Quarta edizione 
milanese, Milano, dalla tipografia di Giovanni Silvestri agli scalini del Duomo num. 994, 1817, 24 
pp.; 
55. Dell'agricoltura pratica, della pastorizia e di molte altre dottrine che riguardano la medicina 
veterinaria e l'economia domestica per gli XII mesi dell’anno, 2. ed., Napoli, A. Trani, 1817, 276 
pp., ritr.168; 
56. Dell'agricoltura pratica, della pastorizia e di molte altre dottrine che riguardano la medicina 
veterinaria e l'economia domestica per gli XII mesi dell’anno, 2. ed., Milano, G. Silvestri, 1817, 
314 pp.; 
57. Dell'educazione de' bachi da seta per animarne l'industria nel regno di Napoli e di Sicilia: 
giudizio letto nella r. Società d’Incoraggiamento di Napoli il dì 27 di marzo 1817 su l’opera del 
Conte Dandolo che ha per titolo Dell'arte di governare i bachi da seta… Napoli, G. de Bonis, 
1817, 68 pp.; 
58. Dell'educazione de' bachi da seta per animarne l'industria nel regno di Napoli e di Sicilia: 
giudizio letto nella r. Società d’Incoraggiamento di Napoli il dì 27 di marzo 1817 su l’opera del 
Conte Dandolo che ha per titolo Dell'arte di governare i bachi da seta… in «Giornale 
Enciclopedico di Napoli»,  a. 11, Napoli, 1817;  
59. Delle patate loro coltura uso economico e maniera di farne il pane del sacerdote Niccola 
Columella Onorati pubblico professore di agricoltura dell'universita di Napoli, Quarta edizione di 
Milano e prima di Fuligno arricchita di varie aggiunte ricavate dalla pratica e dall'esperienza, 
Fuligno, dalla tipografia di Giovanni Tomassini, 1817, 21 pp.;  
60. Il Polifemo: poemetti due di autori diversi ; seguono sonetti 17 polifemici col nome dei poeti 
particolari, Napoli, presso Giovanni De Bonis, 1817, 83 pp.169;  
61. Biografia di P. Bernardino Aurifici da Ucria, Francesco Potenzano Palermitano, in Biografia 
degli Uomini Illustri della Sicilia, Napoli, Nicola Gervasi, 1817 ss., 4 voll.;  

                                                 
167  Epigramma latino dell’Onorati a p. [3]. 
168  All’antiporta è raffigurata una medaglia riprodotta in Figura 17.  
169  Opera dotta, sul mito di Polifemo, curata dal P. Onorati. 
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62. Memoria sul coltivamento, e su l'industria della bambagia nel Regno di Napoli, in Atti del Real 
Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze naturali di Napoli, Tomo II, Napoli, Tipografia di Angelo 
Trani, 1818, pp. 1-53, tav.; 
 
 

 
Figura 17. Medaglia raffigurante al recto il profilo sinistro del P. Niccola Onorati con l’iscrizione «F.N. COLUMELLA 
HONORATUS» e al verso delle figure agresti, da Dell'agricoltura pratica, della pastorizia e di molte altre dottrine che 
riguardano la medicina veterinaria e l'economia domestica per gli XII mesi dell’anno, 2. ed., Napoli, Angelo Trani, 
1817, antiporta. 
 
 
63. Memorie su l'economia campestre e domestica che possono servire di supplemento all'opera 
Delle cose rustiche del p. Niccola Columella Onorati ..., Napoli, dalla tipografia Flautina, 1818, 2 
voll., 488 pp.; 
64. De' vinacciuoli e del modo di estrarne l'olio e di altri vantaggi, che si possono ottenere da' 
medesimi memoria del p. Niccola Columella Onorati francescano degli Osservanti, p.p. di 
economia rurale nell'universita de' regi studj di Napoli … Napoli, dalla tipografia Flautina, 1818, 
36 pp.; 
65. EFISIO STROZZI170, L’olio de’ vinacciuoli vendicato. Lettera al segretario della Società 
economica di Zara, Napoli, De Bonis, 1819, 16 pp.; 
66. Dell'educazione de' bachi da seta di Niccola Columella Onorati ... preceduta dal giudizio letto 
nella R. Societa d'incoraggiamento di Napoli il 27 marzo 1817 su l'opera del conte Dandolo che ha 
per titolo Dell'arte di governare i bachi d seta, Edizione seconda, Milano, per Giovanni Silvestri, 
1819, 94 pp.; 
67. Riflessione sulla felicità privata (Edizione corretta ed accresciuta dall’autore), Milano, 
Silvestri, 1819, 38 pp.; 
68. Dell'agricoltura pratica, della pastorizia e di molte altre dottrine che riguardano la medicina 
veterinaria, e l’economia domestica per gli XII mesi dell’anno, Edizione quarta dopo la seconda di 

                                                 
170  Pseudonimo usato dal Nostro. 
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Milano, accresciuta dall'Autore, Napoli, Gio. Battista Seguin, 1820, 296 pp.; 
69. Lettera del p. N. C. Onorati al signor compilatore della Biblioteca italiana che si pubblica in 
Milano, sul giudizio erroneo dato in quanto alla Memoria dell'educazione de' bachi da seta, 
Napoli, tip. D. Sangiacomo, 1820, 15 pp.; 
70. Gli opuscoli georgici del p. Niccola Columella Onorati frate minore degli Osservanti p.p. di 
agricoltura nell'Universita de' Regj Studj di Napoli ec. Seguono altri opuscoli di argomento 
diverso, Napoli, [s.n.], 1820, 2 voll., 432 pp., 2 cc. di tavv. ripieg.171;  
71. Le orazioni, Napoli, tip. G. B. Seguin, 1821, 183 pp.172;  
72. Canzone sagra di Torquato Tasso edizione 3. Napoletana, Napoli, dalla stamperia reale, 1823, 
20 pp.; 
73. Dell'agricoltura pratica della pastorizia, e di molte altre dottrine, che riguardano la medicina 
veterinaria, e l'economia domestica per i 12 mesi dell’anno. Opera del p. N. Columella Onorati ec, 
Edizione terza aumentata mediante uno scritto ritrovato tra le carte dell'autore, Napoli, nella 
stamperia sita Rampe S. Marcellino num. 3 Francesco Masi, direttore. Si vende dal negoziante 
librajo Luigi Marotta Strada Largo S. Domenico Maggiore n. 20, 1823, 230 pp.173;  
74. Dell'agricoltura pratica della pastorizia e di molte altre dottrine che riguardano la medicina 
veterinaria, e l'economia domestica per i 12 mesi dell’anno. Napoli, tip. del Genio Tipografico, 
1828, 230 pp.; 
75. Della agricoltura pratica, della pastorizia, e di molte altre dottrine, che riguardino la medicina 
veterinaria, e l'economia domestica per i 12 mesi dell'anno, 5. ed. aum. di una scritto ritrovato tra le 
carte dell'Autore, Napoli, da'torchi di Raffaello di Napoli, 1835, 195 pp.;  
76. Dell'agricoltura pratica della pastorizia e di molte altre dottrine, che riguardano la medicina 
veterinaria, e l'economia domestica per li 12  mesi dell'anno, 5. ed. eseguita sulla 4. aumentata di 
uno scritto ritrovato tra le carte dell'autore, Napoli, A spese del Gabinetto letterario 1847, IX, 230 
pp.; 
77. Dell'agricoltura pratica, della pastorizia e di molte altre dottrine che riguardano la medicina 
veterinaria, e l'economia domestica per li 12 mesi dell'anno, 6 ed. eseguita sulla 4. aumentata di 
uno scritto ritrovato tra le carte dell'autore e con altre aggiunte ed un piccolo sunto di diversi 
trattati sulla nuova malattia delle uve per cura dell'editore, Napoli, A spese del Gabinetto 
                                                 
171 Raccolta di vari scritti di agricoltura dell’Autore: I. Del tempo di seminare il frumento; II. Sul Calabrice, e su i 
noccioli delle sue bacche, che servir possono per caffè; III. De’ fichi secchi, e del giulebbe che si può estrarre da 
medesimi per gli vari usi economici della vita; IV. Della coltura, e dell’ uso economico de’ pomi di Terra, detti 
volgarmente patate; V. Sul coltivamento, e su l’ industria della bambagia nel Regno di Napoli; VI. Sul miglioramento 
de’ vini Napoletani; VII. Dell’ educazione de’ bachi da seta, Memoria preceduta dal giudizio su l’ opera del Conte  
Dandolo su l’argomento medesimo; VIII. Lettera al Compilatore della Bibioteca italiana, che si pubblica in Milano sul 
giudizio erroneo dato in quanto alla Memoria precedente; IX. De’ vinacciuoli, e del modo di estrarne l’olio, e di altri 
vantaggi, che si possono ottenere da’ medesimi; X. L’ olio de’ vinaccioli vendicato; XI. Inedito. Risposta al Signor 
N.N. su le sostanze, che nelle nostre Province non si prezzano, e che servir possono per ingrasso delle terre diverse: ove 
si ragiona sul sovescio spezialmente di segale, detta da noi germano, che dal Chimico Torinese Giobert si preferisce ad 
ogni altro concio, e a quello di tutti gli altri vegetabili. Se miglior cosa sia l’adoperar il letame fresco, o pur il fracido? 
XII. Inedito. Giudizio letto dall’ Autore nella R. Società d’ incoraggiamento su la Memoria del Dottore N. N. col titolo: 
Della fertilità estrinseca delle terre. L’opera contiene anche opuscoli di argomento diverso: I. Inedito. Sul vajuolo delle 
pecore detto volgarmente da’ nostri pastori schiavina; II. Inedito. Su la spremanzia, detta da’ nostri volgarmente 
stranguglione, che si manifesta d’ ordinario ne’ porci; III. Riflessioni su la Felicità privata; IV. Sul tremuoto di Messina, 
e di Calabria, avvenuto ne’ giorni 5 e 7 di Febbrajo del 1783;    
172 Raccolta di 16 orazioni pronunciate dall’Autore: I. Delle lodi di Carlo III Re di Spagna; II. Delle lodi di Maria 
Clementina d’Austria, Principessa ereditaria delle Sicilie; III. Dell’immacolata Concezione di nostra Donna; IV De’ 
dolori della B. Vergine Maria; V. In onor del Patriarca S. Giuseppe; VI. In onor della Maddalena penitente; VII. In onor 
de’ Santi Martiri, che si venerano nella Chiesa della Piantanova della Città di Salerno; VIII. In onor del Patriarca San 
Benedetto; IX. In onor del Patriarca San Francesco d’ Assisi; X. In onore di S. Chiara d’ Assisi; XI. In onore di S. 
Emiddio Vescovo e Martire; XII. In onore di S. Catello Vescovo di Stabia, oggi Castel a mare; XIII. Su la dignità di 
Gesù Cristo, per le Quarantore; XIV. Su la sacra Bolla della Crociata; XV. Su la Passione di Gesù Cristo, Signor nostro; 
XVI. Delle lodi dell’Agricoltura. 
173  Chiamato anche Calendario di Agricoltura e di Economia domestica; 
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letterario, 1854, VII, 222 pp.; 
78. Dell'agricoltura pratica, della pastorizia e di molte altre dottrine che riguardano la medicina 
veterinaria e l'economia domestica per li 12 mesi dell'anno, 7. ed., Napoli, A spese del Gabinetto 
letterario, 1858, 227 pp.; 
79. Della agricoltura pratica, della pastorizia e di molte altre dottrine che riguardano la medicina 
veterinaria, e l'economia domestica per li 12 mesi dell'anno, 7. ed., Napoli, Gennaro Cimmaruta, 
1859,  223 pp. 
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174 L. DI GIANNI, Craco tra visioni e realtà, Roma, 2015, sceneggiatura inedita per un docufilm su p. Onorati. 



ONORATI, Un intellettuale lucano nella Caserta di fine ‘700: padre Niccola Columella Onorati 
 

 

 

Rivista di Terra di Lavoro -  Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno X, n° 2- ottobre 2016  - ISSN 2384-9290 
57

 
Figura 18. Ritratto dell’Onorati, opera dell’incisore Raffaele Estevan, con la seguente didascalia: «Fr: Nic: Columella 
Honoratus Ord: Min: Obs: R: Neapolit: Academia Agricult: Profess:», da Le orazioni, Napoli, G. B. Seguin, 1821, 
antiporta. 


