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Con una nota del 31 ottobre 1936, indirizzata alla Consulta Araldica 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Podestà di Foggia, Giovanni 
Pepe, chiedeva "se lo stemma, i colori e la foggia" dei gonfalone cittadino allo-
ra in uso rispondessero a "quelli di prescrizione". 

A tale scopo egli allegava alla nota un disegno dello stemma e del gonfa-
lone insieme a due ritagli di stoffa che indicavano i colori dello stendardo: ros-
so e azzurro1. 

La richiesta veniva formulata perché l'Amministrazione podestarile stava 
per provvedere all'ordinazione di un nuovo drappo. 

Dal disegno (Tav. 3) appare chiaramente come la città di Foggia facesse 
uso in quegli anni di un gonfalone a forma di bandiera: partito di due colori e 
caricato nel centro dello stemma cittadino, presentava m. 1,5 di larghezza per 
m. 1,20 di altezza ed era sostenuto lateralmente da un'asta terminante a punta di 
freccia. 

In risposta alla nota del 31 ottobre, fu inviata in data 17 dicembre 1936 
una lettera a firma del capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri Bellazzi, indirizzata al Prefetto di Foggia, in cui si faceva rilevare che: " ... 
nei registri ufficiali della Consulta non si ha alcuna notizia relativa allo stemma di 
quel Comune" (cioè Foggia) e che "affinché detto Comune possa fare uso le-
gittimo di uno stemma e di un gonfalone municipale, è necessario che il Pode-
stà avanzi istanza (in bollo da L. 8) a S. E. il Capo del Governo, Presidente del-
la Consulta Araldica, unendovi i disegni a colori dello stemma e del gonfalone 
con le prove dell'antico e pubblico uso."2 
___________ 

1 - ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Consulta Araldica, fascicolo araldi-
co 2978. 6, Foggia (Comune). 

2 - A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit. 
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Seguì un lungo silenzio da parte dell'Amministrazione podestarile.  
Fu solo in seguito alla nota del Commissario del Re presso la Consulta 

Araldica datata 4 agosto 19383 che il Podestà il 30 dicembre successivo firmò 
l'istanza diretta al Capo del Governo volta ad ottenere il riconoscimento dello 
stemma e del gonfalone civici4. 

Il Podestà inviò, come prescritto, insieme alla domanda, la propria deli-
berazione con i bozzetti colorati dello stemma e del gonfalone, un cenno stori-
co5 giustificativo dello stemma presentato e un vaglia di lire 10,20. 

Il bozzetto dello stemma6 mostra (Tav. 1) uno scudo sannitico dal cam-
po azzurro (sfumato di chiaro verso il basso) a tre fiamme, disposte in fascia, 
riverberantisi in un mare dal colore naturale posto in punta; lo scudo, che pre-
senta altresì il Capo del Littorio 7, è adorno di una cornice d'oro di forma ac-
cartocciata e di una corona gemmata, anche questa d'oro. 

Esso è identico allo stemma che appare nell'allegato alla nota podestarile 
del 31 ottobre 1936 (Tav. 3), innanzi citata, differenziandosi solo per una diver-
sa intensità della colorazione, che nel disegno più antico risulta, per chi guarda 
attualmente, più tenue. 

Il bozzetto del gonfalone8 presenta (Tav. 2) un drappo discendente da 
un'asta orizzontale sostenuta da un cordone d'oro legato ad altra asta verticale 
cimata del fascio e dell'aquila d'oro, troncato di rosso e di azzurro 
___________ 

3 - Indirizzata al Podestà, prot. n. 8600/6, affermava tra l'altro: "Non avendo anco-
ra codesta Città iniziato le dovute pratiche regolamentari per il riconoscimento o la conces-
sione del proprio stemma col Capo del Littorio e del proprio gonfalone, interesso perso-
nalmente Voi a provvedere d'urgenza a tale adempimento in osservanza alle disposizioni 
legislative su citate…". Dopo aver indicato la documentazione necessaria, la nota prose-
guiva: "Vi prego poi di disporre che i documenti sopra elencati siano trasmessi subito, 
dovendo lo stemma di codesta Città capoluogo essere inserito nella pubblicazione del 
Blasonario delle Provincie e delle Città capoluogo del Regno d'Italia che è in corso di elabo-
razione" (A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit.). 

4 - A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit. 
5 - Il testo è integralmente pubblicato in appendice. 
6 - A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit. 
7 - Il R. D. 12 ottobre 1933 n. 1440 aveva stabilito (art. 2) che il Fascio Littorio do-

vesse essere disposto negli stemmi di legittimo possesso "dalle Provincie, dai Comuni, 
dalle Congregazioni di carità e dagli Enti parastatali autorizzati a fregiarsene... nella forma 
della figura araldica del Capo" (occupante la parte superiore dello scudo, pari ad 1/3); il 
Capo del Littorio doveva essere rappresentato "di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro, 
circondato da due rami di quercia e d'alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali" 
(art. 1). 

8 - A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit. 
 

286 
 



e caricato dello stemma cittadino nel campo superiore e non nel mezzo, come 
dichiarato a conclusione della relazione storica giustificativa del Podestà (vedasi 
nota 5). 

Una volta acquisito da parte della Consulta Araldica la documentazione 
prodotta dal Podestà, fu richiesto l’"avviso"9 della Commissione Araldica re-
gionale competente, quella Napolitana. 

Questo consesso nella seduta del 27 luglio 1939 riconobbe essere lo scu-
do presentato dal Podestà "quale già si vede nella raccolta di stemmi comunali 
del 1818 nell'Archivio di Stato10 cioè di argento a tre fiammate guizzanti dalla 
superficie del mare e in questo specchiantisi, il tutto al naturale, al quale ora vuol 
essere aggiunto il Capo del Littorio" e, dopo aver ascoltato il relatore comm. 
Luigi Volpicella, fu "di avviso che si possano riconoscere l'arma e il gonfalone 
del Comune di Foggia, rilasciando alla superiore autorità governativa il giudizio 
dell'opportunità di concedere il Capo del Littorio, giudizio che esorbita dalla 
competenza della Commissione stessa"11. 

La differenza di smalto del fondo dello scudo (d'azzurro nel bozzetto 
presentato dal Podestà, d'argento secondo la Commissione Araldica Napolita-
na) fu rilevata a Roma durante la fase istruttoria del provvedimento. 

Infatti, a margine del bozzetto presentato dal Podestà si può leggere una 
nota apposta a matita all'altezza della parte mediana dello scudo: "Argento se-
condo la relazione della Commissione Araldica Napolitana"12. 

Riguardo al gonfalone, sempre durante l'istruttoria della pratica, si ritenne 
che lo stendardo potesse essere stato adottato dalla città di Foggia da non mol-
to tempo a motivo della forma verbale al passato prossimo usata nella relazio-
ne storica inviata dal Podestà: "L'Amministrazione Civica... ha adottato questi 
due colori". 

Chi, infatti, esaminò la relazione podestarile sottolineò "ha adottato" e 
scrisse a margine: "allora è recente? ". 

La Giunta Permanente Araldica, nell'adunanza del 20 febbraio 1940, a-
scoltata la lettura integrale della relazione della Commissione Araldica Napolita-
na, su conforme parere di tale Commissione e su proposta del 
____________ 

9 - Previsto dall'art. 130, 1° comma dell'Ordinamento dello stato nobiliare italiano ap-
provato con R. D. 21 gennaio 1929, n. 61. 

10 - Di Napoli. 
11 - Commissione Araldica Napolitana, estratto dei verbale n. 260, serie 2a, seduta 

del 27 luglio 1939 (A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit.). 
12 - A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit. 
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Commissario del Re, deliberò: "potersi riconoscere con Decreto del Duce del 
Fascismo, Capo del Governo, alla Città di Foggia, lo stemma di spettanza13, 
col Capo del Littorio.... e con gli ornamenti esteriori da Città, salvo che il Pode-
stà non produca per l'uso della corona speciale che figura nel bozzetto dello 
stemma esibito, la prova di una antica concessione, ai sensi dell'art. 39 del vi-
gente Ordinamento dello Stato Nobiliare; 

potersi riconoscere anche il gonfalone richiesto purchè il Podestà presenti 
i documenti a prova dell'antico uso di esso, caso contrario dovrebbe proceder-
si alla concessione per Grazia Sovrana"14. 

A seguito di tale deliberazione, la Presidenza del Consiglio inviò il 7 no-
vembre 1940 una nota, a firma del capo di gabinetto Bellazzi, al Prefetto di 
Foggia pregandolo di voler trasmettere al Podestà "per le eventuali sue osserva-
zioni, la inclusa minuta del provvedimento araldico15.." e di fargli presente che 
"il predetto consesso16 non ha ritenuto di accordare la corona speciale che figu-
ra nel bozzetto dello stemma esibito, mancando la relativa prova di una antica 
concessione e che, pertanto, lo stemma stesso sarà sormontato dalla corona 
prescritta per le città"17. 

Nella stessa nota si sosteneva: "Per quanto riguarda il gonfalone, essen-
dosi rilevato che il medesimo è di recente adozione, occorre che il Podestà inte-
ressato faccia tenere altra domanda (in carta libera) diretta a Sua Maestà, il Re e 
Imperatore, intesa ad ottenere la concessione ex novo del gonfalone richie-
sto"18. 

Il Podestà non formulò alcuna osservazione riguardo all'atto con cui si 
riconosceva lo stemma civico e ne firmò per approvazione la minuta che fu 
restituita tramite il Prefetto di Foggia alla Consulta Araldica il 9 gennaio 1941, 
così che  il 3 giugno dello stesso anno il Capo del Governo emanò il seguente 
decreto (firmato dal sottosegretario alla Presidenza dei Consiglio Luigi Russo): 
_____________ 

13 - Quello citato dalla Commissione Araldica Napolitana. 
14 - A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit. 
15 - Il decreto di riconoscimento dello stemma. 
16 - La Giunta Permanente Araldica. 
17 - "La corona di città (a meno di concessione speciale) è turrita, formata da un cer-

chio d'oro, aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini 
sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di 
nero" (Regolamento tecnico araldico approvato con R. D. n. 234 del 13 aprile 1905, art. 43). 

18 - A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit. 
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TAV. 1 – Bozzetto dello stemma civico allegato alla deliberazione inviata al Capo del 
Governo unitamente all’istanza del podestà di Foggia del 30 dicembre 1938. 
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Consulta Araldica, fascicolo araldico 2978.6, 
Foggia (Comune). 

 



 
 

TAV. 2 – Bozzetto del gonfalone civico allegato alla deliberazione inviata al Capo 
del Governo unitamente all’istanza del Podestà di Foggia del 30 dicembre 
1938. 
ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Consulta Araldica, fascicolo aral-
dico 2978.6, Foggia (Comune).



"1°) Spettare alla Città di Foggia, il diritto di fare uso dello stemma miniato nel 
foglio qui annesso, che è: D'argento a tre fiammate guizzanti dalla superficie del 
mare e in questo specchiantisi, il tutto al naturale. Capo del Littorio: di rosso 
(porpora) al Fascio Littorio d'oro circondato da due rami di quercia e d'alloro 
annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Città. 

2°) Doversi prendere nota del presente provvedimento nel Libro Aral-
dico degli Enti Morali"19. 

In merito al gonfalone, il Podestà non sollevò obiezioni sull'affermazione 
che fosse "di recente adozione", né inviò alcuna nuova domanda al Re per dare 
inizio alla procedura di concessione. 

Neanche i vari Sindaci, che dopo gli eventi bellici si sono succeduti alla 
guida dell'Amministrazione comunale, hanno mai formulato istanza al Capo 
dello Stato per ottenere decreto di concessione del civico gonfalone, decreto 
che pertanto non è stato sino ad oggi emanato. 

Il gonfalone usato attualmente dalla città di Foggia è un drappo troncato 
di azzurro e di rosso, caricato nel mezzo dello stemma cittadino (Tav. 9). 

Rispetto a quello presentato nel bozzetto dal Podestà nel dicembre 1938, 
oltre alla diversa posizione dello stemma, si nota la differente disposizione dei 
colori: il campo superiore che era rosso è ora azzurro, quello inferiore che era 
azzurro è ora rosso. 

Questi gli avvenimenti. Vorrei ora manifestare qualche riflessione. 
Riguardo allo smalto del fondo dello scudo, poteva la Commissione 

Araldica Napolitana essersi sbagliata? 
Purtroppo non è più possibile consultare i disegni degli stemmi dei Co-

muni del Regno di Napoli e di Sicilia, la cui raccolta ebbe inizio nel 1818 per 
ordine del Ministero della Cancelleria Generale e continuò fino al 182420, es-
sendo andati distrutti in un incendio durante il secondo conflitto mondiale; tut-
tavia mi sembra molto improbabile, data l'autorevolezza del consesso, un'errata 
lettura di uno stemma contenuto in una raccolta conservata nello stesso Archi-
vio presso il quale la Commissione Araldica Napolitana aveva la propria sede. 

D'altra parte, che il fondo dello scudo foggiano fosse d'argento e non 
d'azzurro è testimoniato dagli antichi stemmi in marmo policromo posti 
___________ 

19 - A.C.S., Consulta Araldica, fasc. cit. 
20 - F. TRINCHERA, Degli Archivii Napolitani,  Relazione a S. E. il Ministro della 

Pubblica Istruzione,  Napoli, 1872, pag. 352. 
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all'interno della cattedrale di Foggia, nei quali il campo è sempre bianco (cioè 
argento). 

Si osservino, ad esempio, i due stemmi, uguali, situati ai lati dell'altare nel-
la cappella dell'Icona Vetere, opera del marmorano Giuseppe Pucci, realizzata 
nel 173021 (lo stemma di destra, per chi guarda, è riprodotto in Tav. 10). 

Ulteriore conferma riguardo al fondo dell'arma foggiana si può trovare 
in una pubblicazione specialistica in materia araldica del di Crollalanza, che nella 
seconda metà del XIX secolo così descrive lo stemma della città di Foggia: 
"D'argento, a tre fiamme ordinate in fascia di rosso, riflesse dello stesso in un 
mare d'azzurro in punta"22 . 

Per ciò che concerne la corona con cui ornare lo stemma, poteva l'Am-
ministrazione podestarile avanzare motivazioni in favore di quella rappresentata 
nel bozzetto esibito? 

Ritengo di no. 
La normativa vigente non lasciava adito a dubbi: "Gli stemmi... dei Co-

muni... hanno la forma cosidetta sannitica con la corona e con le ornamentazio-
ni prescritte dal regolamento tecnico araldico del 13 aprile 1905 23   senza so-
stegni o tenenti o motti, salvo antiche e provate concessioni"24 ; "La semplice 
prova del possesso, per quanto continuato nel tempo, non giustifica l'uso di 
corone,... di ornamentazioni araldiche,... e di altri segni particolari".25 

Come poteva, pertanto, il Podestà perorare la causa di una corona di cui 
non era in grado di dimostrare nenche l'uso antico e continuato? 

La corona disegnata nel bozzetto non trova, infatti, corrispondenza né in 
quella posta in cima allo stemma civico nei sigilli apposti sui documenti del '700 
conservati nell'Archivio di Stato di Foggia, Dogana delle pecore (si osservi ad e-
sempio il sigillo in serie V, busta 130, fascicolo 6040, carta 84 riprodotto in 
Tav. 4), né nelle corone con cui sono timbrati gli stemmi 
___________ 

21 - M. PASCULLI FERRARA, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII secolo, 
Fasano, 1986, pagg. 30-34. 

22 - G. di CROLLALANZA, Enciclopedia Araldico - Cavalleresca, Prontuario Nobiliare, 
Pisa, 1876-77, pag. 291. 

23 - Il regolamento tecnico araldico del 1905 prescriveva corone differenti a seconda che 
si trattasse di comune o di città. Per quella spettante a quest'ultima vedere nota 17. 

24 - Ordinamento dello stato nobiliare italiano cit., art. 39. 
25 - Ordinamento dello stato nobiliare italiano cit., art. 117. 
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marmorei visibili all'interno della cattedrale (si veda, tra gli altri, lo stemma già 
esaminato in Tav. 10 e quello in Tav. 5, situato vicino all'altare maggiore, sulla 
balaustra che costeggia il lato destro, guardando, degli scalini, che fu realizzata, 
come l'altra sul lato sinistro su cui vi è un'arma identica, nella prima metà del 
XIX secolo26) , e nemmeno in quella che orna uno dei quattro stemmi (degli 
altri tre, uno ha la corona fortemente mutila, gli altri due ne sono privi) collocati 
sul campanile della stessa cattedrale (Tav. 6), costruito verso la metà del XVIII 
secolo27. 

Inoltre, la corona presentata nel bozzetto è dissimile anche da quelle con 
cui sono timbrati stemmi civici eseguiti durante gli anni della stessa Amministra-
zione fascista, come quello che si può vedere sul pavimento della cattedrale 
datato 1928 o quello, realizzato su vetro, che ornava uno dei riquadri del fine-
strone nell'ufficio del Podestà prima, del Sindaco poi (Tav. 7), nel Palazzo di 
Città ultimato verso la metà degli anni Trenta. 

Per quanto attiene al gonfalone, poteva il Podestà documentare che non 
fosse di "recente adozione"? 

Riguardo alla foggia, certamente no. 
Non poteva, infatti, smentire la dichiarazione da lui fatta nella citata nota 

del 31 ottobre 1936, secondo la quale il disegno allegato alla nota stessa rappre-
sentava lo stemma e il gonfalone di cui allora la città di Foggia si serviva. 

Questo disegno, come già ho descritto, mostra uno stendardo dispiegan-
tesi in orizzontale, partito di due colori con nel mezzo l'arma cittadina (Tav. 3). 

Anche in fotografie (in bianco e nero) degli anni 1928-1932 si può os-
servare" lo stendardo civico partito di due colori che sappiamo, grazie ai ritagli 
di stoffa acclusi a detta nota podestarile del 1936, essere il rosso e l'azzurro. 

Invece, il bozzetto allegato alla deliberazione del Podestà inviata unita-
mente all'istanza per il riconoscimento, datata 30 dicembre 1938, mostra, come 
precedentemente osservato in Tav. 2, un drappo estendentesi in verticale, tron-
cato di rosso e d'azzurro e caricato dello stemma civico nel campo superiore. 
____________ 

26 - F. TARGIANI - T. PERIFANO, Intorno al padronato della Fedelissima Città di 
Foggia su la maggior Chiesa Basilica e la Cappella quivi intitolata a Maria Santissima della Icona 
Vetere, Napoli, 1841, pag. 71. 

27 - M. di GIOIA, Il Duomo di Foggia, Foggia, 1975, pag. 99. 
28 - FOGGIA (Comune), Cinque anni di Amministrazione fascista 1927-1931, Foggia, 

1932, pagg. 80-81. 
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Il Podestà non aveva quindi possibilità di dimostrare che il gonfalone, 
nella forma in cui aveva chiesto il riconoscimento, era stato adottato da lungo 
tempo. 

I suoi colori, invece, erano stati certamente scelti da molti anni. 
Infatti, Carlo Villani in Foggia nella storia, ricordando la "cerimonia 

patriottica", tenuta nel Teatro Dauno di Foggia a seguito dell'annuncio della 
sconfitta di Dogali29, scrisse tra l'altro: "... rifulse tra fasci di fiori una corona di 
mammole, inviata dalla rappresentanza civica a mezzo di valletti sotto un ele-
gantissimo nuovo orifiamma di seta dai colori municipali rosso e cilestro, aggherona-
to di stelle d'oro"30. 

La veridicità della notizia non è da porre in dubbio sia per la statura 
intellettuale dell'autore31, sia per la ricchezza dei particolari riportati, tale da far 
pensare che il Villani si avvalse, per scrivere di quell'avvenimento, di testimo-
nianze dell'epoca, forse delle annotazioni dello stesso Giornale Patrio redatto 
dai suoi congiunti". 

Vorrei concludere con una piccola curiosità. 
Nel corso della mia indagine ho constatato che il disegno, di cui si con-

serva una foto (Tav. 8) nell'Archivio di Stato di Foggia, che "riproduce" un 
sigillo dell'Università foggiana del 1723, non è affatto conforme all'originale. 
___________ 

29 - La battaglia di Dogali avvenne il 26 gennaio 1887. 
30 - C. VILLANI, Foggia nella storia, Foggia, 1930, pag. 277. 
31 - Carlo Villani (1853-1931), avvocato, discendente da un'antica famiglia presente 

in Foggia almeno dal XVII secolo, è autore tra l'altro, oltre che di Foggia nella storia cit., di 
Scrittori ed Artisti pugliesi antichi, moderni e contemporanei, Trani, 1904, Cronistoria di Foggia 
1848-1870, Napoli, 1913, Vocabolario domestico del dialetto foggiano, Napoli, 1929, (v. P. di 
Cicco, introduzione, cenno storico, bibliografia sulla famiglia Villani in Il GIORNALE 
Patrio Villani 1801-1810, Foggia, 1985, pagg. 5-15 ed anche M. SIMONE, annotazioni in 
Risorgimento Dauno, Foggia, 1960, pagg. 221-222; un elenco di opere di Carlo Villani è ri-
portato in Foggia nella storia, cit.). 

32 - Il GIORNALE di ciò che accade nella Città di Foggia o Giornale Patrio è un diario 
dei più importanti avvenimenti che ebbero luogo in Foggia dal 1797 al 1907, redatto da 
alcuni membri della Famiglia Villani. 

Dalla raccolta dei fascicoli manoscritti che compongono il Giornale, conservati nel 
museo civico di Foggia, manca purtroppo quello relativo agli anni 1887-1888, così che non 
è possibile avere conferma di questa ipotesi. 
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Quest'ultimo, infatti, da me osservato nell'Archivio di Stato di Napoli33, 
sebbene in cattivo stato di conservazione soprattutto nella parte superiore, mo-
stra uno scudo appuntato, con tre fiamme che guizzano da un mare che rico-
pre i due terzi circa del campo e con sui lati due tenenti (SS. Guglielmo e Pelle-
grino). 

Esso è simile perciò ai sigilli visibili nell'Archivio di Stato foggiano, Doga-
na delle pecore (si esamini ad esempio quello in Tav. 4), ma notevolmente diverso 
dal disegno da cui è stata tratta la foto conservata in tale Archivio (Tav. 8). 
____________ 

33 - Il sigillo (cm. 2 x 1,7 circa) è apposto sul foglio 99 verso dei volume 362 in 
Consiglio Collaterale, serie Provvisioni. 
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APPENDICE

Profilo storico allegato alla domanda del 30 dicembre 1938, inviata dal Podestà di Fog-
gia al Capo del Governo al fine di ottenere il riconoscimento dello stemma e del gonfalone citta-
dini.

Fonti: ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Consulta Araldica, fasci-
colo araldico 2978.6, Foggia (Comune).

STEMMA E GONFALONE DELLA CITTA’ CAPOLUOGO
CENNI STORICI CIRCA LA TRADIZIONALITA’ DELLO

STEMMA DELLA CITTA DI FOGGIA

R E L A Z I O N E

A Foggia, si venera come Protettrice, il Sacro Tavolo della Madonna dei
Sette Veli, e lo stemma che questo Comune, da tempo, ha adottato, ricorda il
ritrovamento del Sacro Tavolo, e le origini della Città. Di ciò, uno studioso
foggiano Giuseppe Nicola Spada fece delle ricerche, le cui conclusioni, furono
raccolte in una piccola pubblicazione, che nel 1907 fu riveduta, corretta e
migliorata dal Prof. G. Sac. Lo Campo. Essa dice:

“La versione più probabile sembra questa del Can. D. Ottavio Coda,
epurata dal palese anacronismo della contemporaneità dell'editto di Leone
Isaurico e di S. Lorenzo Maiorano, dal dono da questi fatto ad Arpi, dove fu
adorata per molti anni e da qualche altra inesattezza.

Il Coda ritiene che la Sacra Immagine che veneriamo in Foggia, fu opera
di S. Luca, dipinta su tavolo di lauro, di cipresso o di cedro, non potendosene
distinguere la natura per la sua antichità: che sia quella immagine stessa, la quale
in Costantinopoli per più tempo fu adorata, rimanendo sempre coperta di veli,
i quali prodigiosamente da per loro si aprivano ogni sabato, mostrando la Ver-
gine il suo volto a tutti gli adoratori, ricoprendosi anche prodigiosamente al-
l'imbrunire del giorno medesimo, e che, sottratta dalla strage e crudeltà di Xe-
naja, Iconoclasta persiano, fu serbata da S. Lorenzo Maiorano, il quale se la
portò via da Costantinopoli, quando fu eletto Arcivescovo di Siponto.

Ma qui occorre subito notare esservi una lacuna che va dall'epoca, in cui
la Sacra Immagine fu donata all'arcivescovo di Siponto a quella, in cui fu mira-
colosamente rinvenuta poco dopo il mille, lacuna che non si può riempire al-
trimenti, se non supponendo che, scoppiata la persecuzione di Leone
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Isaurico, i fedeli che adoravano questa prodigiosa Immagine, per sottrarla al
fato comune, abbiano divisato nasconderla in riva a quello stagno, dove fu rin-
venuta, o che, messa a sacco e fuoco Arpi, gli abitanti abbiano celato sì prezio-
so tesoro nella speranza di riprenderselo a miglior tempo.

"Un miracolo di Onnipotenza nel 1073 o, secondo Paccichelli [sic]34, il
1062, diede luogo allo scoprimento della sacra Immagine, come afferma una
costante ed uniforme tradizione, giunta fino a noi, nè mai contraddetta.

Alla riva di uno stagno che, ingrossato dalle acque copiosamente cadute,
aveva preso del tutto forma e dimensioni di lago, un bue, ivi menato a dissetar-
si da alcuni agricoltori che coltivavano i terreni circostanti, si vide genuflettere in
atto di adorazione, mentre tre fiammelle vagolavano sovra le acque, su cui gal-
leggiava il Sacro Tavolo di Maria SS.

"Divulgatosi il prodigio di questa sacra Immagine, non solo fu un accor-
rere di gente in devoto pellegrinaggio, ma anche un fermarvisi, costruendo in-
torno alla stessa Taverna le prime capanne e casipole. Di qui l'origine di Foggia,
la cui voce da alcuni sì fa derivare dal greco fos, luce, alludendosi alle predette
tre fiammelle e da altri dal latino fovea, fossa, luogo basso ed acquoso ed anche
in questo caso c'è sempre un richiamo all'invenzione del Sacro Tavolo. La no-
vella città infatti adottò da prima per suo stemma il bue, a cui in seguito sostituì
il lago con tre fiammelle nel mezzo, sia che sì volle alludere al portento, sia al-
l'ardore del luogo, mitigato dall'abbondanza delle acque, sorgenti in tutti i siti
della Città".

In conformità, l'Amministrazione Civica di questo Comune per il gonfa-
lone, richiamandosi ai colori dello stemma in cui predominano simbolicamente
le espressioni del lago (bleu marino) e le tre fiammelle vaganti (rosso fuoco) ha
adottato questi due colori; difatti esso è costituito da un drappo bicolore;
quello superiore rosso fuoco, e quello inferiore bleu marino, riportante nel
mezzo ricamato, lo stemma con le indicazioni simboliche sopra riportate, di cui
si alliga un disegno indicativo a colorì.

timbro tondo con stemma:
MUNICIPIO DI FOGGIA 30 Dic. 1938                       Il Podestà
UFFICIO TECNICO                                                     f.to Giovanni Pepe

___________
34 -G. B. PACICHELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva, vol. III, Napoli, 1703,pag.

113.
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