
Presentazione 

n altra occasione, a proposito dell'epigrafe della Chiesa di S. 
Agostino, scrivevo che la Storia si può leggere anche sui mu
ri : epigrafi, targhe stradali e, a ben pensarci, anche edicole. 

Nella molteplicità delle sue accezioni la Storia narra le vicende 
relative ad una comunità. C'è pertanto una Storia patria, una Storia 
economica e ce n'è una religiosa e questo è quello che emerge dalla let
tura del libro di Rita Borgia. 

Rita Borgia è un'appassionata di Storia e in particolare di quella 
della sua città, Foggia. La conosce palmo a palmo anche nelle tradizio
ni gastronomiche e, di certo, non le sono sfuggite le edicole devozio
nali. 

Vinta dalla curiosità ha cominciato a girare armata di macchina 
fotografica e di registratore per le interviste. 

Alla fine, immagini e notizie raccolte le hanno suggerito l'idea di 
una pubblicazione. Di conseguenza sono maturati momenti di rifles
sione sul perché e sul come queste edicole sono nate ed ecco, il libro è 
fatto. Nella parte generale l'Autrice riflette sul culto delle immagini e 
ne fa una breve storia. Passa poi alle cause della diffusione, tra cui la 
transumanza, vi si sofferma e, in un box, parla dell'Incoronata, la Ma
donna Nera, i l cui culto ad opera dei pastori è trasmigrato in Abruzzo 
a Pescasseroli, generando il gemellaggio. Altri veicoli di diffusione, 
sono gli Ordini monastici susseguitisi in Città a cominciare dal 1156 
con i Basiliani dell'Incoronata. Emblematico è il culto della Madonna 
del Buon Consiglio proveniente dall'altra sponda, da Scutari in Alba
nia, qui introdotto dagli Agostiniani, nel 1824 trasferito dalla Chiesa di 
S. Agostino a quella di S. Eligio da don Antonio Silvestri rettore prima 
dell'una e poi dell'altra chiesa, e praticato nell'edicola di vico S. 
Giuseppe, 9. 

Interessante tutto i l quadro riassuntivo di questi Ordini che termi
na con un breve accenno alle Redentoriste, monache di clausura anco
ra qui presenti con la loro Casa Madre dove sono custodite le spoglie 
della fondatrice, la Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa. 

Segue la parte intitolata "Culti ed edicole". Le edicole sono rag
gruppate secondo i culti. Per ogni culto la storia e la serie delle edico
le relative, illustrate con immagini e schede descrittive. 

Le schede riportano il nome del Santo a cui le edicole sono dedi
cate, l'ubicazione, la data di nascita, la descrizione del manufatto dal 
punto di vista estetico; non si può parlare di arte in quanto semplici 
espressioni di devozione popolare. 



La religiosità popolare di Foggia 

Sono censite anche edicole scomparse, vuote o dimenticate. 
Un lavoro di ricerca minuzioso, attento, tra le cui pieghe si evin

ce uno spaccato di vita della Città. 
In una città mariana, come la tradizione vuole, primeggia la Ma

donna dei Sette Veli insieme con l'Incoronata ma sotto l'egida di San 
Michele, Patrono della Provincia, Principe della Montagna Sacra. 

Altri Santi sono attestati, pochi a dir i l vero, come Santa Rita e 
Sant'Antonio, e non poteva mancare San Pio da Pietrelcina che di 
recente ha reso famosa nel mondo la nostra terra. 

Ne risulta un lavoro nuovo; mancava uno del genere per la nostra 
città. Ora non resta che augurare alla pubblicazione il meritato succes
so. In copertina si profila il titolo di una collana: "Tradizioni e culti in 
Capitanata". 

Facciamo voti che la ricerca continui per arricchire i l panorama 
culturale della Città a testimoniarne la spiritualità e nel contempo 
auspichiamo una maggiore tutela da parte di tutti delle edicole rimaste, 
umili frammenti di vita, ricchi di valori umani, religiosi e sociali. 
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