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Prefazione 

Augusto Saponiero 

 

“Nui chiniam la fronte al Massimo Fattor, che volle in Lui del creator suo spi-

rito più vasta orma stampar…”, scriveva il Manzoni nell’ode “Il cinque mag-

gio“. 

Vengo a fare miei questi versi e parafrasandoli li indirizzo a Savino per questa 

sua ennesima fatica, perché credo sia stata tale: faticosa, estenuante e lunga. 

In questa opera credo sia prevalsa la ricerca storico-letteraria su quella remota 

farmaceutica che pur sempre lo affascina e lo impegna ancora. 

Savino ha avuto l’abnegazione, la forza e la caparbietà di immergersi in que-

ste ricerche storiche annoverate con precisione e certosina elaborazione, nean-

che fosse un vecchio farmacista dietro al suo bancone con provette e alambic-

chi. 

Tralascio commenti e considerazioni sulla parte storica, religiosa, economica 

dei gesuiti, già espresse da altri relatori e per conto mio mi vien da dire “beato 

lui” che ha tanta lena, tanta volontà e tanta inclinazione allo studiare e poi 

scrivere. 

Forse la stesura del testo può sembrare lunga e tediosa, ma certamente è inte-

ressante, esauriente e completa nella ricerca delle origini del suo cognome, dei 

suoi antenati, delle sue radici, che in fin dei conti sono anche miei, anzi di mia 

moglie Severina, sua cugina di primo grado. 

Alle lodevoli considerazioni esternate esprimo il mio compiacimento e il mio 

plauso alle tante assimilazioni religiose collegate alle squisite creazioni ali-

mentari ortesi, elaborate nel corso dell’anno solare, per le ricorrenze festive e 

commemorative spaziando da Natale, Pasqua, Epifania, ecc. 

Le annovero succintamente: 

Orecchiette, veicolo di cultura del Cielo con la Terra; 

Cartellate, aperte alla fragilità dell’agire umano; 

Torrone “Cupete, ricorda il luogo in cui fu consumato il primo evento: il 

Tempio di Salomone in Gerusalemme; 

Pizza a sette strati e Cicce Cuott, in ricordo dei defunti; 

Carduncelle di Pasqua, “u piatte beneditte”; 

La “squarcella”, per ricordare che Gesù squarcia la sua condizione umana per 

ritornare a quella divina. 
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E non si è limitato a confrontarle e legarle alle cerimonie religiose, ma per 

completezza e, ritengo per il piacere dei lettori e delle lettrici, ne ha trascritto 

la ricetta con tutti gli ingredienti, anche originale tramandata o come gli è 

pervenuta da altre fonti anch’esse autorevoli di scrittori ortesi remoti e recenti. 

Leggere e assimilare la miserrima vita rurale di quei tempi, in quelle masserie, 

in quelle pseudo case, di quelle numerose famiglie mi ha riportato indietro nel 

tempo e nell’entroterra del mio paese natio che ha vissuto pressoché analoghe 

vicissitudini e forme di vita campestre. 

Grazie Savino. 


