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Presentazione 

Giuseppe Giusta 

 

Come accade in molte discipline dove dallo studio di un piccolo dettaglio si 

ottengono scoperte strabilianti, in questo saggio sulla cittadina di Orta Nova, 

18 chilometri a sud di Foggia, si scopre una storia dimenticata o quanto meno 

distorta. La scelta di Orta come punto di partenza per la ricerca può apparire 

peregrina ma leggendo il libro e, soprattutto conoscendo l’autore Savino Rog-

gia, si capisce che quest’opera non è solo un saggio storico ma anche una ri-

cerca personale. Una ricerca delle proprie radici recise in gioventù per recarsi 

al Nord del paese come studente, poi ricercatore scientifico e infine come far-

macista. Ricerca condotta come può fare uno scienziato, controllando tutte le 

fonti conosciute e ricercandone di nuove senza dare nulla per scontato. Si sco-

pre così che un famoso personaggio di un quadro seicentesco della Chiesa 

Madre di Orta non è chi si credeva che fosse, che l’organizzazione agraria che 

i gesuiti hanno diffuso nel mondo non è frutto del caso, che semplici ricette di 

cucina tramandano significati e messaggi nascosti quasi fossero ricette alche-

miche. Scorrendo l’indice si resta incuriositi dai titoli dei vari capitoli che con 

una certa ironia elencano puntualmente i vari argomenti. Sono come simboli 

che identificano le varie scoperte e fanno capire l’importanza che i “simboli” 

hanno per Savino Roggia. Chi ha letto i saggi dell’autore sul “Pinocchio” di 

Collodi sa di che cosa si tratta. Quasi fossero molecole con specifiche proprietà 

chimico-fisiche i simboli per Roggia prendono una consistenza emotiva ed 

evocativa fortissima. In questo saggio si scopre come in una masseria del Ta-

voliere l’organizzazione gesuitica non è solo gerarchia cristallizzata ma piut-

tosto una fluida e dinamica comunità orientata verso un ideale di benessere 

collettivo unita da rituali e “simboli” appunto che ne stabilizzano la struttura. 

Molto ci sarebbe da far notare su quanto si racconta in questo testo (dalle 

orecchiette di grano duro al registro delle spese annuali) ma tra le tante voglio 

citare le “fosse granarie”, casseforti segrete capaci di contenere per anni ton-

nellate di grano. Furono realizzate e progettate da veri specialisti delle costru-

zioni in pietra. Forse dai Maestri comacini (o campionesi) che attivi già dal se-

colo VII hanno costruito e abbellito chiese e palazzi in tutta Europa? Di sicuro 

questi depositi sotterranei furono un punto di forza enorme per la gestione del 

commercio del grano ottenendo il massimo risultato per il produttore. Così 

tanto importante che dopo la cacciata dei Gesuiti nel 1767 furono distrutte 
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proprio da chi voleva gestire il commercio in modo “globale” mantenendo il 

controllo a livello centrale. 

 
 

 


