
1 

 

 

                                                   

 

 

 

. 

 

I Gesuiti della Casa d’Orta 

 

Savino Roggia 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 



2 

 

Introduzione 
 
Scrivere questo saggio è stato come estrarre da una pianta con acclarata attivi-
tà antivirale il principio purificato, determinarne la struttura chimica, verifi-
carne le caratteristiche e capirne il meccanismo con cui dialoga con il creato. 
Si è lavorato per giungere a I Gesuiti della Casa d’Orta, su una narrazione 
prima magmatica delle masserie di Stornara, Stornarella, Ordona e Orta nei 
secoli XVII e XVIII formanti l’entroterra erboso, ventoso e soleggiato a sud di 
Foggia, oggi puzzle ricomposto per approfondimenti e rifiniture da cui l’ardire 
di scriverne la storia. 
La stessa cercata invano nel 1960 quando, tra sbigottimento, stupore e ammic-
camento della zia Rosina, quattordicenne partii con gli occhi colmi di cartoline. 
Di case e persone, slarghi e lampioni, frutteti e tratturi, vigne e nuvole, pozzi e 
fontane, marciapiedi e orizzonti, rondini e cicale, pallone ed erba, silenzi e can-
ti, suoni e profumi, zoccoli e sapori. E spazio liberato. 
Quella mancanza doleva più del lasciare la compagnia per doverne trovare 
un’altra lontano. Mi fiaccava lo stigma di figlio del vento senza un passato da 
ascoltare, un approdo da immaginare e un futuro da costruire. Insomma, 
l’assenza delle radici mordeva più dello spazio da conquistare, ancor di più in 
una Milano che di storia traboccava. Il Ticino affascinava. E mentre nuoto, cer-
co e incontro del mio albero il fittone e pure le radici a partire dagli ultimi de-
cenni del 1700 impaginate dalla studiosa Addolorata Sinisi. Si gonfia il petto e 
mi leggo nei 410 carri cigolanti colmi di mamme, papà, nonni, bambini, 
masserizie e cani mal messi in fuga dalla miseria per una vita degna. Giunge il 
libro di Raffaele Colucci e mi rivedo il continuum del film con uomini a 
chiedere accoglienza, dignità, barattare braccia, a frugare nel sottoscala delle 
miserie umane per costruirsi il tetto, le regole de I 5 Reali Siti.  Incontro nella 
cartolibreria Fabiano la ricerca di Lucia Lopriore  ed ecco che strade, larghi, 
case, caseggiati, numeri civici, campi e famiglie diventano immagini di sogni 
riusciti, metodi sperimentati e contabilità dialogica di ambizioni e delusioni 
della caduca roba. E venne il quaderno nero dei battesimi del paese tutto a 
partire dal 1791 fino a superare di poco il 1900. Ero con mia figlia Sara Lucia. 
E’ l’ulteriore dono: mi ritrovo nella storia ritenuta perduta, incontro i nonni 
Savino e Michele Mennuti, mai conosciuti, e pure il mio primo avo censuario 
ritrovato nella narrazione magistrale di Francesco Mercurio incipit de I Gesuiti 
della Casa d’Orta; e fu come ascoltare l’eco fioco del costruttore di mondi 
Federico II circolante intorno al 1600 che plaudeva la ricerca di Addolorata Si-
nisi e biasimava il disinteresse dello studioso sui Figli di Loyola che pur ani-
marono il territorio. 
Il saggio, quindi, scrive le prime pagine di un grande libro possibile sulla 
teocrazia gesuitica della Casa d’Orta che ha abitato i luoghi dal 1600 al 1767, 
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abita ancora i nativi e su cui aleggia il mistero della reverenza e le remore 
dell’impassibilità. 
S’innesta nel disegno dei Dipartimenti di Studi Umanistici delle Università di 
Foggia, Bari e di altri poli universitari nel mondo, le quali come da una minie-
ra tutt’altro che esaurita, hanno portato alla luce fatti, misfatti, visioni, debo-
lezze e punti di forza che meditati e riaggregati compongono in un intreccio 
olistico il modello fluttuante tra il sacro e il profano delle passioni umane. 
Simile a una risacca che costruisce nuovi confini e subito li demolisce al rientro, 
crea nuovi paesaggi sulle espressioni artistiche, sulla lingua, fiabe, pietanze, 
dolci, canti, futuri ripensati, sull’uomo e sulla donna nelle loro espressioni 
storiche e spirituali, sulle buone domande, su cattivi dispetti e spettacolarità 
delle feste. Riporto confronti e riflessioni su documenti, usanze, speranze, 
suggestioni vissute o ascoltate per condividerle con chi oltre al necessario 
documento cerca lo spirito, le passioni, l’economia e la società che ha 
vivacizzato l’evento. 
Ne è nato un saggio interdisciplinare che accenna al gesuitismo napoletano dei 
primi tempi diverso da quello romano, della scuola perenne della masseria con 
i suoi riti del raccolto, delle missioni e delle escursioni evangeliche, delle 
malattie, del mangiare, del significato altro e alto delle orecchiette e delle 
cartellate. Non ho dimenticato le istituzioni religioso sociali: il molteplice l’ho 
accompagnato nell’unicità grazie ad inconsce simpatie, reminiscenze familiari 
e amicali, suggerimenti e legami affettivi per una specifica situazione. Il lettore 
saprà valutare con indulgenza queste debolezze da cui non sono certo immu-
ne. 
Nonostante si nomini Orta, essa è sostituibile o associabile alle località di 
Stornara, Stornarella e Ordona nel quadrante a sud di Foggia. 
Dirò che l’azione dei gesuiti in quella prateria coccolata dal sole, dal vento, dal 
mare e sorvegliata da nuvole svelte fu importante, efficace e proficua. Ne ho 
fatto un’apologia? No, gli attori non ne hanno bisogno. Fanno da sé, e bene. 
Peccherei solo di presunzione saperne tanto da entrare nei dettagli: numerosi 
sono i semi lanciati, i frutti raccolti e da raccogliere. Ma che essi, fin dall’inizio, 
rompano con gli ordini religiosi ancorati al passato, in qualche modo restando 
compagni di viaggio sollecitano interesse. Un credente deve trovare Dio in 
tutto, ma ciascuno lo fa secondo la propria vocazione, dice Miguel Angel Fio-
rito S.I. . Dei vocati alla religione ci sono gruppi dediti in toto alla contempla-
zione per cui si occupano unicamente di Dio nella solitudine e nel silenzio; al-
tri invece, in più dei primi, aggiungono l’azione missionaria. Nel primo tipo di 
vocazione l’essenza della vita è preghiera e penitenza; invece, nel secondo tipo, 
la sua essenza è azione, compito. Entrambe pregano, ma solo nell’ultima la 
preghiera sconfina nell’azione esportando imitazione, esempio di vita 
possibile, quindi dinamica, di fatica condivisa che fruttificherà in crescita 
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interiore e deborderà in quella esteriore. La preghiera che diventa azione trova 
la qualità nelle buone opere; quelle finalizzate a sé stessa nel tesaurizzare 
conoscenze di Dio. 
Se è incontestabile che ad andare con lo zoppo s’impara a zoppicare perché un 
rusticus non dovrebbero ingentilirsi a frequentare chi pratica il ben essere? 
L’esperimento fu accuratamente preparato e diligentemente messo in pratica 
con un anticipo di cinque secoli ma i frutti furono maldestramente ignorati 
come leggeremo. Oggi, è facile parlare dei meccanismi che portano l’essere 
vivente a imitare un proprio simile: ne conosciamo le complesse basi 
scientifiche che spaziano dall’evoluzione alla filosofia, alle neuroscienze, alla 
sociologia, psicologia sperimentale, etologia, economia e antropologia. 
Soprattutto quest’ultima elevata ad istanza fondamentale dell’esistenza umana 
riconosce all’imitazione un ruolo determinante nelle azioni e nelle scelte 
umane; René Girard descrive l’uomo che guarda con interesse empatico chi 
brilla in qualche aspetto della vita umana per via del dono di “neuroni specchio” 
specializzati allo scopo. Certo imitare non significa copiare: ciò condurrebbe il 
mal capitato al conformismo, all’esclusione di ogni contributo o capacità a una 
rielaborazione soggettiva. L’uomo che opererà ad imitatio Christi non è un 
replicante senz’anima, disposto a relegare altrove ogni obiettivo, aspirazione e 
traguardo personale. L’imitazione ben intesa è quella che si realizza in 
presenza di un rispecchiamento emotivo tale da sentirsi attratti dalle 
esperienze positive, da accendere intuizione e comprensione empatica in sé 
stessi e negli altri, degli stati mentali, culturali, sociali ed operativi. Insomma, 
il nuovo uomo vi-vrà coniugando insieme imitazione (mimesis) ed emulazione 
(zèlos) con intelligenza e abilità libero di poter scegliere chi, come, quando e in 
che misura imi-tare. 
Il libro fruga tra le radici di cotanto albero che abbattuto si fece selva e tra 
imbrogli e peripezie giunse inconsapevole al farmi, appunto, riprendere la 
sacca e andare con il cuore straziato per quanto perduto e ora ritrovato. Un 
risultato questo a cui riconosco a molti e in molti modi il contribuito alla 
realizzazione. 
Ringrazio i tanti che avrei dovuto ma non ho citato. Poi Annito Di Pietro e 
Franco Di Corato scintille e fuoco delle radici ritrovate di Orta Nova; Franco 
Luce di Stornarella, esimio cantore della forza debole dell’amore; gli amici dei 
blog Orta Nova… Ricordi e attualità e del Museo della civiltà contadina - Orta 
Nova animato da Savino Antonio Gaeta: una miniera di donne, uomini, 
testimoni e testimonianze, cercatori di usi e costumi della civiltà ortese; e Maria 
Mennuti, Eroma e Nardino Di Vito, Maria Roggia e Enzo Angelillo, Marisa 
Mazzù e Michele Roggia, Silvana Mastropietro e Nino Roggia, Giusy Angelillo 
e Marco  Pizzagalli, Marilena Talia e Gerardo Roggia, Angela Brambilla e 
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Davide Angelillo, Sara Lucia Roggia e Cristian Losito, Rossella Roggia e Paolo 
Brizio, Severina Roggia e Giuseppe De Cicco, Fernanda Bruni.  
Un grazie particolare ai professori Giuseppe Giusta, Iolanda Pavesi, Severina 
Roggia e Augusto Saponiero, Claudia Boero e Francesco Massobrio e agli amici 
Massimo Crespi, Giuseppe Vallauri, Marco Gastaldi e Michele Angelillo. 
Dedico il lavoro a mia moglie Vitty e ai miei nipoti Lawrence, Samuel, Jordan, 
Bianca e Davide per il tempo irripetibile loro sottratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


