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REGIONE PUGLIA 

Il racconto delle vicende del PALAZZO DUCALE di ANDRIA attraverso la ricostruzione degli interventi architettonici che nei secoli lo hanno 
interessato, conferma una volta di più la convinzione che le pietre parlino. 

In assenza di adeguata e consistente documentazione cartacea, l'illustrazione della edificazione, della organizzazione degli ambienti in rap
porto alle funzioni ed alla rappresentatività, l'elencazione e le spiegazioni dei passaggi proprietari e dei periodi di possesso, costituisce un modo 
altrettanto valido e awincente per raccontare la storia della Città attraverso uno dei suoi manufatti più significativi. 

Come già mette bene in evidenza l'autrice, il valore simbolico del Pàlazzo trascende la semplice valenza abitativa e incarna l'ideologia del 
potere in una serie di rapporti: con il potere regio, con il potere ecclesiastico, con la popolazione e la sua rappresentanza civica. 

In tal modo la diversa utilizzazione degli spazi in esso contenuti e la rappresentazione esterna dell'immobile a seguito delle mutate esi
genze, finiscono per testimoniare il cambiamento e l'evoluzione di una serie di capisaldi concettuali attraverso i quali nel tempo si è venuto strut
turando e manifestando il potere: sempre più evidente ed incombente quando il p'otere è essenzialmente politico, meno appariscente e più fina
lizzato alla utilizzazione lucrativa quando l'economia prevale sul blasone. 

Un particolare rilievo a nostro awiso va attribuito alla creazione del giardino pensile ammirato dall'Abate Pacichelli: esso testimonia anche 
nel nostro territorio la presenza di quella linea di pensiero tipica delle grandi capitali e delle città più evolute attraverso la quale la natura viene 
domata ed organizzata sino a diventare un elemento incorporato nelle costruzioni dell'uomo. 

D'altronde la storia, la tradizione e gli stessi casati che nel tempo si sono succeduti in Andria fanno fede di una sua eminenza rappresen
tativa fra le città della Puglia. 

Il CRSEC BA/3 di Andria che ha programmato e realizzato la presente pubblicazione in un contesto di coerente intervento territoriale, ha 
conseguito un 'importante ed apprezzabile risultato sicuramente moltiplicativo di effetti e prospettive. 

Aw. Andrea SILVESTRI 
Assessore alla P.I. -Regione Puglia 



ASSESSORATO ALLA p.1. 
C.R.S.E.C. BA/3 - Andria 

Le tracce della storia sono importanti e possono andare perse per sempre se non si mostra interesse per il proprio patrimonio artistico, 
sintesi della storia presente e futura . 

Non si può tutelare e valorizzare un bene se non si procede innanzi tutto ad un 'azione di ricognizione, studio e conoscenza dello stesso, 
affinchè sia sempre più interiorizzato e percepito come appartenenza comune. Dalla crescita di tale consapevolezza può derivare il dovere della sal
vaguardia del bene culturale per consentirne una dignitosa conservazione e la consegna alle generazioni future. Ciò è quanto rimane a carico di 
coloro i quali hanno il compito del buon funzionamento della cosa pubblica. 

La mancanza di documentazione storica e bibliografica relativa al Palazzo Ducale di Andria ha spinto le Operatrici del Centro Regionale 
Servizi Educativi e Culturali ad acquisire e pubblicare lo studio elaborato dall'Architetto Grazia Maria Roberto che risponde a precise finalità: quel
la di offrire agli studiosi, agli addetti ai lavori, ai cittadini ed ai pubblici amministratori il risultato di una ricerca qualificata, complessa e di granele 
interesse tecnico-architettonico e l'opportunità di crescita culturale ed economica che comporta la gestione, tutela, valorizzazione e promozione 
del patrimonio storico ed artistico. 

La Responsabile 
dott.ssa Rosella Tota 



Era il 1988 quando, parlando con un ingegnere dei lavori da realizzare per rendere più confortevole l'abitazione al piano nobile, mi sono 
reso conto che il Palazzo - pur avendovi vissuto, seppure saltuariamente per molti anni - mi era ancora sconosciuto. 

La lucida memoria di mio padre e di vecchi bravi artigiani che da lungo tempo avevano consuetudine con l'edificio, mi hanno aiutato nel
l'impresa. In quella circostanza ho maturato l'idea della necessità di una maggiore conoscenza del Palazzo studiato non solo attraverso le muratu
re ma anche nelle sue forme esterne e negli stili architettonici. Cercavo di immaginarlo visto dall'alto, a volo d'uccello, spaccato, con tanto di asso
nometria. Mi interrogavo sulla consistenza del nucleo originario e sulle aggiunte successive, sulla funzione dei tetti per il deflusso delle acque e sulla 
capienza delle profonde cisterne che sono anche fondamenta della fabbrica. 

Come intervenire per restaurare il Palazzo e renderlo funzionale anche a nuovi impieghi? 
Dieci anni dopo, incontrando l'architetto Grazia Maria Roberto, che ha svolto la sua tesi di laurea sull'edificio, l'hci invitata a darla alle stam

pe e sono quindi lieto di poter scrivere la presentazione alla prima pubblicazione sul Palazzo Ducale. 
Dalla sua lettura emerge la complessità dell'edificio e della sua storia. Il Palazzo Ducale è infatti la "somma" di tre importanti edifici: il tre

centesco Palazzetto dei Duchi del Balzo, il rinascimentale Palazzo dei Duchi Carafa su piazza La Corte e il Palazzo Spagnoletti Zeuli che, in perfetto 
stile neo rinascimentale vi si aggiunge nel XIX secolo, sul lato nord accanto all'abside della Cattedrale. 

Riusci re a leggere e decodificare i singoli elementi di questa realtà complessa significa anche capire la storia e l'economia delle famiglie che 
l'hanno animata. Una riflessione storica è l'indispensabile presupposto per passare alla progettazione di un nuovo e diverso uso di questo impor
tante contenitore affinché contribuisca a dare lustro e risalto ad un rinato centro storico della Città. 

E questo è il mio augurio. 

Ascanio Spagnoletti Zeuli 
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Introduzione 

Il Palazzo Ducale di Andria sorge contiguo alla Cattedrale nella parte più alta della città, all'interno della cinta muraria, corrispondente 
all'attuale centro storico, conservando quindi quella che era la posizione voluta all'epoca della sua realizzazione. 

Tale posizione rispondeva anticamente alla volontà di localizzare in uno stesso punto della città il potere religioso e quello politico-eco
nomico. A confermare quanto detto può essere utile l'analisi comparata di antiche cartine topografiche quali (cfr.· Tav. 1) : 

1 - "Veduta della città di Andria" (in "Atlante delle Locazioni della Dogana delle pecore ", di Antonio e Nunzio Michele) sec. XVII, Archivio di 
Stato di Foggia; 

2 - "Veduta di Andria (1695-1702)", in "Regno di Napoli in Prospettiva ", dell'Abate Pacichelli" , 1703; 
3 - "Pianta della città di Andria" (Redatta dall'arch. Carlo Murena nel 1758); 
4 - "Pianta Topografica della città di Andria" (1856-1857). 

Le cartine sopra indicate, più o meno rispettose delle scale metriche, riportano tutte la stessa posizione del Palazzo rispetto alla Fabbrica 
della Cattedrale e rispetto al centro storico, confermando la rispondenza dell'attuale localizzazione a quella originaria. 

Dall'antica cartografia si ha conferma di come il Palazzo Ducale, con la sua grande mole, si imponesse rispetto ai circostanti edifici civili. 
Se ne deduce come la committenza intendesse dimostrare simbolicamente al popolo il proprio dominio economico e politico, a partire proprio 
dalla Residenza. 

A seguito dell'aumento demografico, e soprattutto dell'espansione urbanistica, risulta difficile oggi percepire l'imponenza del Palazzo 
Ducale da ogni punto della città, ma lo stupore coglie ancora l'osservatore che ne scorge la mole dalle strette viuzze che lo circondano. 



LOCAZIONE D'ANDRIA 

Tratta dall 'atl ante delle Locazioni della 
Dogana delle pecore di Foggia di Antonio 
e Nunzio Michele. SEC. XVI 
(A rchivio di Stato di Foggia) 

PIANTA DELLA CITTÀ 
DI ANDRIA 
Redatta dall' arch. Carlo Murena 
1758 

Inscritta nell' opera cii Cesare Orlandi 
"Delle città cI'ltalia e sue iso le adiacenti . .. " 
Perugia, J 770 
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VEDUTA DI ANDRIA 
1695-1702 

Inserita nell ' opera dell ' Abate G.B. 
Pacichelli: 
"II regno di Napoli in prospeui va" 
1703, parte seconda. 

PIANTA TOPOGRAFICA 
DELLA CITTÀ DI 
ANDRIA 
1856-1857 





II rilievo architettonico: 
Anomalie rispetto. all'architettura castellana 

Grazie alle notizie che la storia locale riporta, si è soliti datare il Palazzo Ducale di Andria, già Palazzo Carafa, intorno alla seconda metà del 
1500, vale a dire successivamente all'acquisto del Ducato di Andria da parte di Fabrizio Carafa Conte di Ruvo, awenuto nel 1552. 
E' interessante analizzare come sia passato il Ducato nelle mani della famiglia Carafa. 

L'anno 1487 segna la fine del Ducato della famiglia Del Balzo con l'uccisione, da parte di Ferdinando I Re di Napoli, di Pirro, ultimo Duca 
di Andria appartenente alla famiglia Del Balzo, il quale aveva preso parte alla congiura dei Baroni contro lo stesso Re. 
Si concludeva così, secondo quanto afferma lo storico P. Petrarolo, la gloriosa stirpe dei Del Balzo, d).lrante il cui dominio Andria godette di molti 
privilegi, emancipandosi economicamente e socialmente. 

Da questa data fino all'anno 1552 Andria fu sottoposta dapprima al Ducato di Federico D'Aragona, figlio del Re di Napoli Ferdinando L 
Dovendo egli lasciare la città per salire sul trono di Napoli, Andria conobbe un brutto periodo, definito di "malgoverno". Si awicendarono in que
gli anni regnanti francesi e spagnoli: furono questi ultimi a governare Andria. In pochi anni si susseguirono molti Duchi, ultimo tra questi il Duca 
Fernandez Gonzalo II di Cordova. La storia tramanda la memoria di un periodo tutt'altro che glorioso, aggravato da pestilenze che ridussero la 
popolazione da circa 24.000 abitanti, durante il ducato dei Del Balzo, a circa 8.000 abitanti. 

Il Duca Fernandez II Gonzalo aveva mostrato poco interesse per il governo della città di Andria e ancor meno nei confronti della cittadi
nanza. Egli decise di vendere il Ducato di Andria e Castel del Monte a Fabrizio Carafa Conte di Ruvo per la somma di 100.000 ducati; le trattative si 
svolsero in gran segreto, tanto da stupire i più stretti collaboratori del Duca. La scelta nei confronti di Fabrizio Carafa fu fatta dall 'Università di Andria 
che, timorosa dell'awento di un qualche "barone di basso casato", offrì al Conte di Ruvo la somma di 15.000 ducati(l) affinché questi potesse assol
vere al pagamento dell'intera somma. 

I 15.000 ducati rappresentavano un prestito fatto dalla cittadinanza al Duca, con l'impegno da parte di questi a restituire la somma nel 
tempo o, ancor meglio, ad agevolare la cittadinanza nell'esborso di quelle che erano le tasse del tempo. 
La famiglia Carafa resterà invece debitrice nei confronti dell 'Università prima e del Comune dopo per tutta la durata del suo Ducato, con serie con
seguenze. 

La vendita del Ducato fu resa pubblica con atto del Notaio G.N. Iuglietti presso la città di Napoli; sembra che la famiglia Carafa accettasse 
di stabilire la propria Residenza ad Andria nel Palazzo che era già dei Duchi Del Balzo. Si racconta a riguardo come Fabrizio Carafa apportasse note
voli modifiche all'edificio, ristrutturandolo ed ampliandone la superficie (pare equivalente a quella attuale) per una somma di 120.000 ducati. Di 

(1)"Atto di vendita del Ducato di Andria", Archivio Notarile di Napoli, prot. del Notaio G.N. luglietti, anno 1552-53, f. 182-183. 
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qui la prova che il Palazzo Ducale di Andria non fu realizzato come residenza dei Duchi Carafa, ma era una Fabbrica già esistente e da questi acqui

sita e nel tempo modificata. Può essere, quindi, piacevole ipotizzare una ricostruzione del Palazzo trovato dai Duchi Carafa. 
Abbiamo già accennato alla famiglia Del Balzo ed al suo Ducato; questa arrivò nella Contea di Andria nel 1308 dopo che Beatrice, figlia di 

Carlo II D'Angiò, ebbe ereditato Andria, sposando in seconde nozze Bertrando Del Balzo, appartenente ad una famiglia originaria della Provenza. 
La scelta della Contessa Beatrice di risiedere ad Andria fu probabilmente condizionata dall'ottima accoglienza offerta le dalla popolazione andriese, 

conseguenza del dono fatto dalla Contessa al Capitolo della Cattedrale, consistente nella Sacra Spina della Corona di Cristo che fu deposta, insie
me ad altri suoi doni, nel presbiterio della Cattedrale. 

Il Capitolo della Cattedrale ringraziò per tale dono permettendo l'introduzione di un Tronetto Baronale, all'interno della Cattedrale, di 

fronte a quello del Vescovo. A questo Tronetto, che rimase a disposizione delle famiglie Ducali per i secoli a venire, si accedeva dal Palazzo Ducale 
attraverso un porta, oggi murata, che si apriva all'interno di un ambiente indicato nei documenti come "stanza del Tronetto(2»). 

Nel 1345 Andria divenne proprietà di Bertrando Del Balzo, che la acquistò dalla figlia Maria, che l'aveva a sua volta ereditata, dopo la morte, 
dalla mamma, Contessa Beatrice(3) . Andria divenne Ducato solo nel 1348, per volontà dell'allora Regina Giovanna, con Francesco Del Balzo, figlio 

di Bertrando Del Balzo, avuto in seconde nozze, e primo Duca di Andria. 
Tra le opere di rinnovamento della città di Andria si pensa ci sia stata la fortificazione del Castello Normanno (che la storia localizza nei 

pressi della Porta Castello), la realizzazione della zona retrostante a questa, detta dei mulini, ed inoltre, ma senza alcuna certezza, la realizzazione 
di un Palazzo signorile accanto alla Cattedrale, forse nello stile del tempo. 

Un Palazzo signorile, dunque, forse lo stesso che due secoli dopo troveranno i Duchi Carafa e che la famiglia Del Balzo fece costruire come 

propria Residenza. Una famiglia di tale rango infatti non avrebbe potuto risiedere in un Castello che, come lo storico Petrarolo afferma, poteva tro
varsi a ridosso delle mura e precisamente nei pressi della Porta Castello, quindi in una posizione strategica e di difesa nei confronti della cittadina. 

A tale proposito risulta necessario dare uno sguardo alla storia dell'architettura delle fabbriche castellane scoprendo così che già nell'Alto 
Medioevo e quindi nei secoli XII e XIII, nel pieno fiorire dell'età feudale, si propone una nuova organizzazione sociale che porta alla necessità di 

costruire dei Castelli destinati ai Feudatari. Nell 'architettura castellana questa parte coincide generalmente con il Mastio, la parte più solidamente 
costruita, ma già in pieno Medioevo il Castellano (o Feudatario) costruisce la dimora per la sua famiglia, il Palazzo che insieme alle altre componenti 

(2)"Perizia tecnica" redatla dall'architelto Vincenzo Mastropasqua; voI. 63, anno 1847; Archivio di Stato di Trani. 
(.I)D ;iI Lucarelli "Registri Angioini" si legge che lo strumento di vendita fu stipulato nel 1345 con assegno Regio del 15/6/ 1346 per la somma di 3.000 fiorini . 



LOCAZIONE D'ANDRIA 

Tratta dall ' atl ante delle Locazioni della 
Dogana delle pecore di Foggia di Antonio 
e Nunzio Michele. SEC. XVI 
(A rchivio di Stato di Foggia) 
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VEDUTA DI ANDRIA 
1695-1702 

Inserita nell 'opera dell ' Abate G.B. 
Pacichelli: 
"II regno di Napoli in prospetti va" 
1703, parte seconda. 

PIANTA TOPOGRAFICA 
DELLA CITTÀ DI 
ANDRIA 
1856-1857 



Cato Vaglio 

Ricostruzione verosimile del Castello Medioevale di Andria 
(dell'artista Educato Affatato, 1909) 



Castello. Oltre ad essere una scelta condizionata dall'impianto stradale, corrisponde infatti ad una forma molto gradita dall'architettura castellana 
normanna. 

L'ipotesi sopra esposta sulla probabile presenza di un Castello o di un Palazzo Normanno situato nel luogo in cui oggi si trova il Palazzo 
Ducale, in effetti, non si basa su reperti a noi pervenuti, né su documenti ritrovati. Ma a suggerire questa idea contribuisce il rilievo architettonico 
dello stato dei luoghi del Palazzo Ducale. 

La fase iniziale di questo studio, che in principio doveva essere solo una valida base per la ricostruzione storica del Palazzo dal secolo XVI 
ai giorni nostri, con l'integrazione della ricerca d'archivio è servita a dare luce a nuove supposizioni. Effettivamente la lettura ed il confronto delle 
varie parti del rilievo architettonico, le planimetrie dei differenti livelli della Fabbrica, i prospetti verso l'esterno, quelli verso la corte interna e le 
sezioni verticali possono destare perplessità a chiunque si occupi del settoré5

). Dalla lettura dei prospetti sulle strade che circondano il Palazzo, fatta 
eccezione per quella sezione che collega la Fabbrica alla Cattedrale, certamente la testimonianza più tangibile di una costruzione precedente forse 
corrispondente al Palazzo dei Del Balzo, si può affermare di trovarsi di fronte ad un esempio di architettura del Rinascimento o, meglio, del Tardo 
Rinascimento che, per la parte dell'Italia più a Nord della Puglia, corrisponde al periodo della "Nuova Maniera" (Manierismo). (cfr. Tav. 2 e 3) 

Come per i Palazzi signorili del tempo, nei prospetti è rispettata la scansione ritmica delle aperture a tutti i livelli; il rivestimento, in que
sto caso lastre di pietra squadrata e bocciardata(6), portate fino all'altezza del parapetto del piano nobile, ed il differente uso delle mostre ad orna
mento delle bucature permettono una distinzione dei vari piani ai quali corrisponde una differente destinazione d'uso (le aperture del piano nobi
le sono caratterizzate dalle mostre "girate" tipicamente rinascimentali). 

Tre dei quattro prospetti sono valorizzati da un portale d'ingresso: solo quello su Piazza la Corte corrisponde all'antica entrata principale 
del Palazzo Ducale Cara fa . Due portali (quelli minori e con affaccio sulla Piazza e sulla Via Vaglio) sono caratterizzati da colonne a grossi rocchi(7) 
poggiate su alte basi e sormontate da capitelli in uno stile che imita il corinzio; le mostre dei portali, a loro volta, sembrano riprendere la scansio
ne dei rocchi delle colonne con l'ausilio di grossi conci. Il terzo portale, con affaccio sulla Piazza la Corte e corrispondente all'antico ingresso padro
naie ciel Palazzo Ducale, si presenta come l'ingresso più imponente, l'i proponendo le colonne, ma in forma binata e con rocchi dal diametro mag
giore, poggiate su basi più basse e tozze; il capitello non propone le linee degli stili classici. La mostra di questo portale è molto discreta e lineare, 
caratterizzata da una bassa zoccolatura (la si ritrova nelle attigue mostre delle aperture del piano ammezzato) e da una chiave di volta. 

(5)"Rilievo Architettonico" Fase b della Tesi di Laurea in Storia dell'Architettura "II Palazzo Ducale di Andria: Storia ed intervento" degli Architetti Roberto Grazia Maria e Morra Antonio. 
(6)/1 termine "bocciardata" è riferito alla superficie della pietra quando subisce 1;1 lavorazione con la bocciarda, ossia un arnese con punte piramidali che viene battuto sulla superflce scolpendola. 
(7)Grossi blocchi di pietra che costituiscono gli elementi in cui è suclcl ivisa la colonna. 



Rilievo Architettonico: Prospetto verso Piazza La Corte - Prospetto verso Via La Corte 
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1,'l ll l 'V( ) Architettonico: Prospetto verso Via Vaglio - Prospetto verso Piazza Catuma 
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Caratteristico dei tre portali è il balcone soprastante che, portato dalle sottostanti colonne quasi come una vera e propria trabeazione, chiu
de l'architettura di ogni singolo portale caratterizzando così i prospetti. I balconi al piano nobile, con balaustra a colonne ad unica pancia(8), tipiche 
dello stile Tardo Rinascimentale o, addirittura, di quello Barocco, sono decorati con simboli floreali e con corone che ricordano i diversi titoli nobi
liari, e sono sostenuti da grosse mensole in pietra. 

A chiusura di tutto il volume di Fabbrica un imponente cornicione, come nello stile del tempo. 
Passando all 'interno del Palazzo e attraversando i vari ambienti, o analizzando le planimetrie riportate dal rilievo architettonico, non è pos

sibile ritrovare la stessa simmetria leggibile all'esterno in prospetto. 
Come abbiamo già accennato, la pianta ha una forma trapezoidale che, a differenza dei palazzi Rinascimentali a pianta quadrata con corte 

interna, vede al piano terra ambienti asimmetrici affacciati su un cortile di notevole superficie, ma diviso in due da un muro che non dichiara sin
ceramente la sua epoca di realizzazione.(o/. Tav. 4) 

Osservando il cortile nella sua totale estensione si vede come l'androne dell'ingresso principale, e precisamente quello dalla Piazza la 
Corte, non sia in asse con il centro del cortile e tanto meno lo siano gli androni minori. Anche l'ingresso dalla Piazza Catuma, infatti, non conduce 
direttamente in questo cortile, ma si apre in uno minore (il cui stile architettonico può ingannare i più esperti) da cui parte uno dei corpi-scala 
padronali che servono l'intero Palazzo; oltrepassato questo piccolo cortile ed attraversando un passaggio coperto con volta a botte si arriva alla corte 
principale. 

Sul grande cortile del Palazzo si affacciano altri ambienti del piano terra tra i quali l'alloggio del custode, alcune stalle, le antiche scuderie, 
l'antica Cappella pubblica del Palazzo, l'accesso alla cisterna, le rimesse ed i corpi-scala (quattro padronali a servire i diversi livelli dell'edificio, e cin
que minori sicuramente ad uso della servitù o quantomeno privato). 

Tra il piano terra ed il primo piano si trova il piano ammezzato che occupa solo in parte la superficie dell'intero edificio: i suoi ambienti 
non sono tutti collegati tra di loro e, quindi, sono serviti dai diversi corpi-scala. 

Proseguendo la lettura del rilievo architettonico si arriva al primo piano, o piano nobile. Confrontando la planimetria di tale quota (cfi: Tav. 
5) con quella del piano terra (cfi: Tav. 4), si ripropongono le stesse sagome, soprattutto per gli ambienti con affaccio su strada, pur avendo essi 
destinazione d'uso differente. Questo è infatti il piano adibito a Residenza delle famiglie oggi proprietarie e per questo motivo, essendo diversi gli 
eredi dell 'ultima proprietà, risulta suddiviso in più appartamenti; qui si trovano ambienti di rappresentanza, come saloni di differente dimensione, 

(8)Per pancia s'intencle la parte bombata clelia colonnina clelia balaustra. 
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quasi tutti con affaccio su strada, e ambienti più privati, come camere da pranzo, l'ex Cappella privata del Palazzo, le camere da letto, le cucine ed 
i servizi con affaccio sul cortile e su terrazzi interni. 

Tutto il piano presenta delle superfetazioni o, più semplicemente, delle alterazioni dello stato originario dovute alla necessità di creare le 
comodità per i vari residenti. 

A questo piano, o meglio ad una quota di poco inferiore ad esso, si trovano gli ambienti contigui alla Cattedrale che corrispondono a quel
la sezione di prospetto su Piazza la Corte: diverso è il loro linguaggio architettonico rispetto a quello dell'intera Fabbrica. 

In ultimo si arriva al secondo piano, adibito anche esso a Residenza, un tempo della servitù, oggi delle stesse famiglie proprietarie. Anche 
qui gli ambienti ripropongono quasi fedelmente quelli del livello inferiore, il piano nobile, ma con differente altezza e diversa copertura; infatti, 
mentre gli ambienti del primo piano sono coperti con volte, quelli del secondo piano propongono, oltre alla copertura con volte e quindi con rela
tiva "suppenna", anche il soffitto piand9l. (cfr. Tav. 7) 

Quel che stupisce nell'analizzare questi grafici di rilievo non è tanto la distribuzione degli ambienti, ma la loro forma, ed inoltre lo spes
sore della muratura esterna e soprattutto di quella interna. Ci sono infatti parti di muratura dello spessore di 2 metri che si ritrovano anche al piano 
nobile, zone in cui la muratura segue l'andamento stradale diventando più spessa ed altre zone in cui diventa tale in modo ingiustificato creando 
dei veri e propri terrapieni o caratterizzando vere e proprie parti di struttura. Tale spessore e tale composizione di muratura, però, non trovano giu
stificazione in un'epoca (seconda metà del cinquecento, periodo di edificazione del Palazzo Carafa) nella quale lo stato difensivo non richiedeva 
alcuna forma di fortificazione ed i palazzi presentavano una muratura che al primo piano poteva raggiungere al massimo gli ottanta centimetri(lol. 

Queste osservazioni, fondate su dati più reali quali il rilievo e l'analisi della muratura anche in alcuni punti raggiungibili dei sotterranei(II), 
rafforzano l'ipotesi argomento di questo capitolo, cioè quella della preesistenza di una Fabbrica nel luogo in cui sorge il Palazzo Ducale dei Carafa 
e che probabilmente, a conferma della descrizione quasi immaginaria di Ernesto Affatato, è stata per alcune sue parti inclusa nella stessa Fabbrica 
giustificando così la presenza di queste particolari strutture murarie. (cfr. Tav. Il) 

Sicuramente quella parte di Fabbrica, contigua alla Cattedrale e così architettonicamente differente dall'intero Palazzo Ducale, è la dimo
su'azione di quanto è stato ipotizzato: fu lasciata tale perché garantiva il collegamento del Palazzo alla Cattedrale, infatti uno degli ambienti corri-

(~ ) Suppenna è un termine locale per indicare il sottotetto realizzato per la coibentazione e manutenzione dell'estradosso della sottostante volta. 
(lIIl0urante lo sludio dell 'edificio la muratura è stata sllIdiata cata logandola e differenziandola a seconda dei diversi materiali che la compongono. 
( II )È stato possihile visitare solo clue punti sotterranei ciel Palazzo, quello verso Piazza Ca tuma, che confina con la Cattedrale e quello corrispondente all'angolo tra Via la Corte e Piazza Vaglio, acces, 
sib ile da un locale cii fronte al Palazzo. 
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spondenti a questa sezione di prospetto è la "stanza del Tronetto", lo stesso Tronetto che il Capitolo della Cattedrale aveva donato alla contessa 
Beatrice D'Angiò in cambio della Sacra Spina. (cfr. Foto 2; Tav. 2) 

Il motivo per cui, diversamente dalle altre parti preesistenti, questa sezione non venne inglobata nella nuova Fabbrica e quindi non subì 
alterazioni stilistiche, potrebbe essere quello di non avere stesse quote di piani: infatti questa zona è servita da un corpo-scala facente parte sicu
ramente della vecchia struttura, in quanto presenta caratteristiche tipiche dello stile Medioevale, solo successivamente adattata a servire i piani della 
nuova Fabbrica. Condizione questa che i nuovi committenti, ossia i Carafa, hanno mantenuto pur di assicurare il collegamento della propria 
Residenza con la Cattedrale. 

La considerazione, dopo l'analisi e la lettura attenta dei prospetti e delle planimetrie del Palazzo Ducale, va al genio dell'architetto (del 
quale mancano notizie) incaricato dalla famiglia Carafa del progetto della propria Residenza, in quanto egli è riuscito magistralmente ad integrare 
parti di vecchie costruzioni nella struttura della nuova Fabbrica, rivestendola di un involucro in stile Tardo Rinascimentale. 



Le dimore fortificate dei duchi Del Balzo 

Il 1308 è l'anno in cui la famiglia Del Balzo giunse ad Andria per governare l'allora Contea Angioina('2). Fu in quell'occasione, in seguito ai 
doni fatti al Capitolo della Cattedrale di Andria da parte della Contessa Beatrice D'Angiò moglie di Bertrando Del Balzo, che la famiglia scelse di 
risiedervi. Dove avesse stabilito la sua dimora non è certo, come è stato già detto, ma sicuramente in un Palazzo signorile che aveva già trovato, o 
che fece realizzare per proprio comodo, e che sicuramente si trovava dove oggi sorge il Palazzo Ducale dei Carafa. 

Nel sostare in Piazza la Corte, di fronte a quella stretta sezione di Fabbrica il cui stile architettonico differisce da quello dell'intero Palazzo, 
e con l'ausilio di una, benché misera, documentazione, si può provare ad immaginare quale potesse essere la Residenza di questa Famiglia. (cfr. 
Tav. 2 ; foto 2) 

Il prospetto è in uno splendido stile Rinascimentale e ad arricchirlo contribuiscono i balconi le cui balaustre, con colonnine a doppia pan
cia, rispettano l'architettura del tempo. 

Nonostante ciò, dubbia risulta la datazione dei due balconi, sia per la differente struttura delle mensole, sia soprattutto perché, osservan
do la quota del solaio del primo balcone, risulta impensabile che nel XN secolo, periodo in cui gli attacchi avversari erano frequenti, un Palazzotto 
fortificato potesse avere un balcone a quell'altezza(l3). 

Dubbia, inoltre, può risultare la datazione dell'apertura sul balcone del secondo piano, perché tale apertura non è in asse con quella del 
piano inferiore; il terzo piano appartiene invece nella forma attuale a tempi più recenti, come risultato di un restauro risalente agli anni cinquan
ta, che comportò un completo rifacimento degli ambienti(I4). 

A caratterizzare il primo piano è soprattutto la presenza di un arco che sembra dover continuare e che invece risulta come tagliato dalla 
struttura della nuova Fabbrica; è ovvio quindi che questa sezione non è che una parte dell'intero Palazzo dei Del Balzo inglobato, per la sua restan
te parte, in quello dei Carafa. 

L'intera Fabbrica doveva essere ben più grande di quel che ne rimane, estendendosi forse per quasi tutta l'ampia superficie dei Palazzo dei 
Carafa; o quanto meno doveva consistere in un Palazzotto con delle fabbriche minori di sua pertinenza venendo a costituire così una vera e pro
pria fortezza. 

Questo è infatti quel che viene rappresentato nel "Il Redentore Benedicente", dipinto su tavola commissionato, insieme a quello della 

(12)Si è già detto che Andria diventa dei Del Balzo nel 1345 e diventa Ducato solo nel 1348 con Francesco Del Balzo, primo Duca di questa famiglia. 
(13) A tale proposito è necessario sottolineare però che la quota stradale era ben più bassa di quella attuale. 
(11)Documentazione scritta e fotografata, depositata presso la Soprintenden;w di Bari. 
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"Vergine", dal Duca Francesco II Del Balzo e dal Vescovo Florio probabilmente al pittore Tuccio D'A.ndria(I;). Ai piedi del Redentore è raffigurata 

Andria alla fine del 400: punti di convergenza della veduta, pare dipinta dall 'a lto di un colle, sono la Cattedrale con il suo campanile non completo 

e accanto le dimore fortincate dei Del Balzo (if1: Foto 4). A rappresentarle, un Palazzo di tipologia a torre, situato nello stesso punto in cu i oggi si 

trova quella sezione dall'elegante stile Rinascimentale, al quale sembra collegata una struttura merlata, forse il limite o la recinzione dell 'intera for

tezza . 

Si può pensare che l'entrata alla fortezza potesse corrispondere all 'attuale ingresso al Palazzo da Piazza la Corte e che il progettista incari

cato dalla famiglia Carafa l'u tilizzasse come entrata alla nuova Fabbrica collocandola non in asse con la mezzeria del cortile, dovendo adattare una 

nuova "veste" a strutture già esistenti. In ciò discostandosi dalla tipologia dei palazzi rinascimentali con corte interna. (if1: Tav. 4) 

Nell 'oltrepassare questo ingresso a quel tempo ci si doveva imbattere sicuramente in magnifici esempi di architettura, visto che la Puglia 

tutta, specialmente per quanto riguarda le corti di Andria e ConversanoP61
, ospitò per volere dei principi feudali eloquenti artisti, tra i quali archi

tetti, affinché questi restaurassero ed abbellissero i monumenti. 

Che la corte di Andria fosse allora magniloquente e che lo fosse altrettanto la Residenza dei Duchi è confermato dal fatto che nel 1459 

(durante il governo di Francesco II Del Balzo, beniamino della città di And ria per diversi episodi) il Re di Napoli Ferdinando I, giunto in Puglia per 

la sua incoronazione celebrata a Bari il 4 febbra io del 1459, fu ospitato al Palazzo Ducale di Andria con la sua consorte. Si immaginino quindi lo sfar

zo degli ambienti, la ri cercatezza e la ricchezza dei particolari architettonici. 

Di tutto questo poco, o quasi nulla, resta oggi visibile perché molto fu coperto dalle successive stratificazioni stru tturali. Tuttavia, nell 'ol

trepassare l'androne da Piazza la Corte, sostando nel cortile e superando visivamente l'alto muro che attualmente lo divide, verso sinistra scorgia

mo dietro un banale portone in ferro un imponente arco di fattura tipicamente Medioevale come lo scalone che da qui si dimena. Desta stupore il 

trovarsi di fronte ad una tale struttura architettonica, soprattutto se, come accennato, oggetto di successive aggiunte che ne hanno addiri ttura alte

rato le proporzioniP-) . (if1: Tav. 5 e 7 Sez. C-C). 

Grossi conci in pietra viva delineano la forma dell 'arco, la cui maestosità fa pensare all'antico ingresso padronale del Palazzotto dei Del 

Balzo, che immetteva ad una sca la altrettanto imponente. 

(1;)Originari,lmcn le per urnare l',d tare della Cappella di San Riccardu all 'interno dclla Callcd ralc di Andria. I.e due lavole sembrano attribuibili al pittore Tuccio D'And ria viste alcune aHìniti! con i 
suoi lavori ; lo Slesso storico dcii 'arte M. D'Elia osserva a riguardo " . .. rivc\;lIlo una certa cultura che fonde modi italiani , fiamminghi e persino francesi. " Oggi sono conselì/ate nel Vescovado. 
(16)F. Carabellesc "1'<1 Puglia nel secolo XV da fonti inedite" Trani 1901. 
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11n seguito ad un recenle aumenlO della quota di calpestio di uml mel;1 dci cort ile dci PalilZzo, resosi necess,lrio per il colleg<llllento all 'impianw fognante, si è ridotta l',dleml dell'arco, renden
dolu, così, tozzo. 



Percorrendo detta scala si ritrovano gli antichi materiali, le tipiche volte a crociera, ed è probabile che ad ogni pianerottolo di arrivo ai piani 

dovesse corrispondere un 'apertura sulla corte che riproponeva la struttura ad arco dell 'ingresso con l'aggiunta della balaustra, sicuramente a dop

pia pancia nel rispetto clello stile Rinascimentalé 'B
). 

Prima di giungere al piano nobile, sa lendo dalla meclesima scala, dal pianerottolo intermedio ci si immette in un ambiente che corrispon

cle alla "stanza del Tronetto" e che sul prospetto verso Piazza la Corte ha l'affaccio sul primo balcone. Cqfi: Tav. 2 e 5,' Foto 2) Entrando si è testi

moni cii un magnifico esempio cii architettura rinascimentale: una splendida volta "a schifo con lunette" Cqfi: Foto 3), il cu i attuale rivestimento è 

un intonaco bianco che rimosso potrebbe nascondere piacevoli sorprese; sostando qui per un attimo ci si accorge di un 'apertura, ormai chiusa, sul 

muro comune alla Fabbrica della Cattedrale. Dunque questa stanza fu detta del Tronetto perché da quella porta il Conte Bertrando Del Balzo e la 

sua famiglia potevano assistere alle funzioni religiose che si svolgevano nella Cattedrale sedendo appunto a quel Tronetto, posto di fronte a quello 

del Vescovo e precisamente sul presbiterio, che il Capitolo della Cattedrale aveva donato alla Contessa Beatrice D'Angiò. 

L'uso di questo Tronetto Baronale fu ereditato anche dalla famiglia Carafa, fino al 1691, anno in cui, in seguito alle dispute tra Fabrizio V 

Carafa, allora Duca, ed il Vescovo Vecchia, fu portato via dalla Cattedrale e bruciato dai cittad ini andriesi in Piazza La Corte. L'avvenimento portò ad 

un cambiamento importante: il Tronetto non fu più portato nella Cattedrale, interrompenclo così i rapporti tra la Famiglia Ducale e la Chiesa, ed 

inoltre imponendo la chiusura della porta che collegava il Palazzo con la Cattedralé '9l . Solo nel 1744, con il Vescovo Mons. De Anellis, il quale fece 

costruire un magnifico trono episcopale, si ripristinò il Tronetto Baronale e contestualmente la riapertu ra della porta che collegava il Palazzo alla 

Cattedrale; cii certo la sua attuale chiusura non è documentata ed è sicuramente successiva all 'arrivo della famiglia Spagnoletti al Palazzo. 

Lasciata la stanza del Tronetto per continuare il percorso iniziato, salendo la scala si incontrano ambienti ad ogni pianerottolo arrivando, 

poi, al terrazzo con un torrino-sca la che guarda verso la Cattedrale e la cui struttura ricorda quella dell'arco d'ingresso; anche in questo caso le 

superfetazion i dei secoli a venire hanno mascherato l'architettura originaria ed inserito una porta di nessun va lore storico. Di questa parte di 

Fabbrica parla R.O. Spagnoletti nei suoi "Opuscoli Andriesi da 1 a 7": nel 5° opuscolo, parlando della presenza Sveva nella città, quindi della sua 

Residenza in un "palagio", menziona questa parte e cioè il torri no attribuendola addirittura ad una tipologia architettonica del periodo Svevo, o di 

poco precedente. Cqfi: Tav. 7 Sez. C-C) 

Ri tornando su Piazza la Corte, guardando ancora la sezione di prospetto confinante con la Cattedrale, noteremo che il piano terra è carat-

(IB'Tutte le scale dei palazt.i rinasc ill1enr,di, come aCGlde in questo stesso edificio per la sca la real izzata nel '500, affacciano sulla corte con questa scansione di aperture. 
(19lVedi l'. l'etrarolo "Ancl ria dalle origini ai tempi nostri ". 



terizzato da un portale ad arco ~he attualmente conduce ad una rimessa. Come per il primo piano, anche in questo caso è necessario evidenziare 
un particolare: la muratura che chiude il piano terra s'interseca con quella della Cattedrale, e precisamente con il muro del presbiterio, formando 
con il transetto della stessa una rientranza; particolare questo poco raffinato dal punto di vista architettonico, forse perché risultato di modifiche 
successive. (cfr. Foto 2,. Tav. 5) 

Oltrepassando il portale arcato, quindi entrando nella parte interna di questa rimessa, con l'ausilio del rilievo architettonico (cfr. Tav. 3) e 
con lo sguardo oltre il muro che separa questa dalla successiva, sembrerà di seguire l'andamento del muro di confine della Cattedrale e precisa
mente della parte del presbiterio dove un tempo era posizionato il Tronetto Baronale. Osservando attentamente la planimetria del piano terra in 
questa parte di Palazzo è possibile notare che le rimesse qui descritte seguono l'andamento della Cattedrale, ma nella parte verso destra, quella 
verso il cortile, seguono invece un altro andamento, creando così tra i due ambienti un grosso terrapieno che resta tale fino al piano ammezzato, 
per essere poi adibito a servizi per la Residenza nei piani superiori. La presenza di questo terrapieno non trova giustificazione alcuna e tantomeno 
la trova dal punto di vista statico; l'unica spiegazione convincente sembra essere quella che questa grossa muratura dovesse corrispondere, per il 
piano terra, al muro esterno del Palazzo dei Del Balzo verso la Cattedrale. 

Le due rimesse, in origine, corrispondevano ad un camminamento pubblico di cui si trova un'attenta descrizione nel testo del Morgigni 
"La Cattedrale di Andria éTe sue antichità" del 1907. L'autore fa riferimento all'attuale sacrestia maggiore e parla di un corridoio che parte da que
sta e che un tempo girava intorno alla chiesa dai lati che guardano verso oriente (verso Piazza Catuma, quindi intorno all'abside) e verso mezzo
giorno, ossia la parte che costeggia il Palazzo Ducale. Questo corridoio in parte è adibito all 'attuale "sacrestia dei cassetti" ed in parte era la via coper
ta, rimasta tale fino agli ultimi anni del XVIII secolo, che tra la Cattedrale ed il Palazzo Ducale dava accesso da Piazza la Corte a Piazza Catuma e vice
versa. Fatto ancor più importante è che il Morgigni faccia corrispondere questo corridoio, o galleria semicircolare, all'antico portico del nostro 
Tempio superiore, richiamando la tipologia delle antiche Chiese, chiamandolo Vestibolum perché così era indicato fino all'anno 1451 in molte delle 
"Relazioni" del Duca Francesco II Del Balzo lette dallo stesso autore. 

Quanto sopra descritto permette, unito ad altri dettagli evidenziati, di fornire un'idea più chiara di quella che potesse essere la Residenza 
dei Del Balzo: al piano terra il Vestibolum della Chiesa o camminamento coperto sul quale si sviluppavano gli altri piani del Palazzo. 

Osservando il rilievo nelle sue planimetrie (cfr. Tav. 5 e 6) può però sorgere un dubbio: l'inclinata del muro indicato come terrapieno è 

speculare di quella del muro di prospetto su via La Corte e l'asse di mezzeria si trova esattamente in corrispondenza dell 'ingresso verso Piazza La 



Corte; di qui l'ipotesi che i Del Balzo al loro arrivo, avendo trovato il Vestibolum, o camminamento, abbiano edificato il loro Palazzo sfruttando, 
anche per tutta l'altezza dei piani , la stessa struttura, muro o pilastri , come muratura di confine, estendendo tutta la Fabbrica verso il lato opposto 
alla Cattedrale. 

Inoltre, l'arco che caratterizza attualmente il primo piano di questa sezione in stile rinascimentale (ift: Tav.2; Foto 2) poteva corrisponde
re all 'invi to al passaggio coperto, sicuramente con volta a botte, quando già risultava chiusa l'entrata alla Catted rale dal transetto della stessa. Di 
seguito, per poter usufruire del Tronetto Baronale dall 'interno del Palazzo e quindi per collegare questo con la Cattedrale, i Del Balzo avrebbero 
edificato la stanza del Tronetto lasciando così separate le due Fabbriche per la rimanente altezza; sarà, poi, opera dei Cara fa l'edificazione dei due 
piani superiori. Questa ipotesi, sicuramente la più attendibile, giustifica la quota differente dei piani , serviti dalla stessa scala antica qui già descri t
ta, il cui torrino guarda verso la Cattedrale, che risulta ancora visibile tra la sezione di Fabbrica contigua alla Cattedrale e l'intero Palazzo. Q 
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II Palazzo Ducale di Andria 

Lo scenario storico politico del Regno di Napoli, di cui Andria faceva parte, è caratterizzato da eventi di fondamentale importanza quali: 
1501: Il Regno di Napoli passa agli Aragonesi con Ferdinando il Cattolico; alla sua morte succede Carlo I d'Asburgo, Imperatore del Sacro 

Romano Impero. Di qui !'inizio della Dinastia Asburgica finò al 1699; 
1700-1714: Successione spagnola; 
1707 -1734: Napoli diventa città austriaca con gli Asburgo; 
1733-1738: Successione polacca; 
1734-1860: Carlo Borbone conquista il Meridione ed instaura la dinastia dei Borboni a Napoli fino alla spedizione dei Mille; 
1805-1814: Napoli è affidata da Napoleone al fratello Giuseppe e poi al cognato G. Murat; 
1806: Re G. Buonaparte decretò la fine della feudalità. 

La famiglia Carafa si muove all'interno di tale scenario storico avendo un grande peso politico dentro e fuori il Regno di Napoli. Tutto que
sto grazie ai forti legami con altre famiglie nobili, ma soprattutto con Papi e Cardinali che, nel periodo della Controriforma Cattolica e del Concilio 
di Trento (1545-1563), influenzarono tutto il potere regio, condizionando lo sviluppo delle nostre regioni. 

Personaggio di spicco, forse il più importante della famiglia, fu Olivi ero Carafa della Stadera, Cardinale ed Arcivescovo di Napoli. Questi fu 
Ammiraglio Pontificio e committente del Palazzo Quirinale a Roma(Zo>, del Palazzo della Sapienza a Napoli e della Capp€lIa Carafa nel Duomo di 
Napoli. Inoltre ebbe rapporti con diversi Pontefici e fu amico di Lorenzo Dei Medici e di Filippo Lippi. Nel 1509 acquistò la Contea di Ruvo che, suc
cessivamente, passerà a Fabrizio Carafa, terzo Conte di Ruvo<zll. 

Da questa nobile famiglia discendono i Carafa di Andria, che per più di due secoli detennero il Ducato, vale a dire i Carafa della Stadera. 
Infatti l'origine della famiglia Carafa, quale discenclente della nobile famiglia Caracciolo di Napoli, risale al XII secolo, ma, come attesta Scipione 
Ammirato, storico di araldica del XVI secolo, si divide in due rami principali: quello della Spina e quello clelia Stadera. 

Il casato della' Stadera sarà protagonista clelia storia clelia città di Andria, con il suo ultimo Duca Francesco Carafa, fino al 1806, anno in cui 
il Re Giuseppe Buonaparte decretò la fine della feudalità(Zzl. 

Risale all'8 Settembre del 1552, invece, l'inizio della storia dei Carafa ad Andria, giorno in cui il Conte di Ruvo Fabrizio Carafa, nella città di 

(20)Risu lta che Oliviero Carafa fosse già proprietario del terreno e delle vigne del Quirinale. 
(2 1lNelia eccelsa parentela di Oliviero Carafa è da ricordare Gian Piero Carafa, suo nipote, già Cardinale ed Arcivescovo di Napoli e successivamente Papa Paolo IV, fondatore cieli 'Ordine dei Teatini 
ed assertore delle regole del Concilio di Trento. '" 
(22)Per tutta la prima metà del XLX secolo la storia cii Anclria si occuperà ancora clelia famiglia Carafa ma per rapporti economici con il Com une e con alcune ricche famiglie. 

.1l1li 



Napoli e dinanzi al Notaio G. N. Iuglietti(231, acquista con atto pubblico dal Duca Gonzalo Fernandez II di Cordova il Ducato di Andria con il Castel 
del Monte per la somma di 100.000 ducati(24). 

In seguito all'acquisto del Ducato, Fabrizio Carafa Conte di Ruvo (Fabrizio Carafa non diventerà Duca di Andria; il primo Duca Carafa sarà 
il suo primogenito Antonio) decide di stabilire nella città la sua Residenza e quella della sua famiglia. E' legittimo pensare che, come nel XN seco

lo all 'arrivo della famiglia dei Del Balzo ad Andria, così il Conte Fabrizio trovasse al suo arrivo un Palazzo signorile adeguato ad esser sua dimora 
e cioè proprio il Palazzo Ducale, lo stesso che fino al 1487 ospitò la famiglia dei Duchi Del Balzo. 

La ricostruzione storica ed architettonica di detto Palazzo Ducale, fino all'anno 1487, è stata argomento del precedente capitolo. Il perio
do che corre dal 1487 al 1552, che già indicammo di "malgoverno" per la città di Andria con il succedersi di ben quattro Duchi spagnoli, per il 
Palazzo Ducale corrisponde ad un "vuoto storico". Infatti, dei pochi documenti che ancora rimangono di questo splendido esempio di architettu
ra, nulla riguarda questo specifico periodo. 

Di certo i Duchi spagnoli, risiedendo ad Andria, stabilirono la loro dimora e quella delle proprie famiglie nel Palazzo Ducale, ma doveva
no essere tanto occupati nelle numerose battaglie in cui fu impegnata Andria, nelle difficoltà di governo e soprattutto nell'obbiettivo di farsi accet
tare dallo stesso popolo andriese come suoi governatori, da non poter avere interesse per l'architettura o almeno per la manutenzione del Palazzo. 
E' pur vero che se mai alcuno di questi Dùchi abbia potuto o voluto apportare dei cambiamenti alla struttura questi furono completamente inglo

bati ed occultati dall 'imponente Fabbrica commissionata dai Duchi Carafa, che evidenzia solo qualche piccolo dettaglio come testimonianza delle 
costruzioni e delle architetture precedenti. 

La storia locale infatti racconta come il Conte di Ruvo, nello stabilire la Residenza sua e della propria famiglia al Palazzo Ducale, decidesse 
di ristrutturarlo, ma soprattutto di ampliarlo, conferendogli l'attuale dimensione ed impiegando, quindi, la superficie di Piazza La Corte, Piazza e Via 
Vaglio e Piazza Catuma. Pare che la spesa, per tutte le migliorie, ammontasse a 120.000 ducati di cui 20.000 impiegati per la grande sala. Il Conte 
Fabrizio Carafa, pur non essendo ultimata la ristrutturazione dell'intera Fabbrica, vi si trasferì definitivamente con la moglie Porzia Carafa ed i figli 
Antonio (primo Duca di Andria), Vincenzo, Francesco ed Orazio e probabilmente non poté mai vedere il completamento di tali opere, poiché morì 
nel 1554, due anni dopo l'acquisto del Ducato di Andria. 

Tornando alle opere di restauro ed ampliamento del Palazzo Ducale, queste interessarono tanto la parte esterna, (quindi i prospetti), quan-

(23)"Atto di vendita del Ducato di Andria"; Archivio Notarile di Napoli. Prot. del Notaio G.N. Iuglietti 1552-53 F. 182-183., 
(24)ln relazione a questo acquisto si è già accennato al prestito di 15.000 ducati fatto dall 'Università di Andria al Conte di Ruvo per permettergli di far fron te all'acquisto. 



to la parte interna, (quindi di distribuzione degli ambienti), e furono tali da rendere la Fabbrica, a detta di molti storici del tempo, esempio insigne 
dell'architettura Tardo Rinascimentale, A giudicarla tale furono scrittori ed ospiti della famiglia Carafa che conobbero il Ducato ed -il Palazzo di 
Andria, Nel 1686 l'abate Giambattista Pacichelli, ospite dell'allora Duca Ettore I Carafa, oltre a disegnare la "Carta di Andria in prospettiva", dedica
ta al successivo Duca Fabrizio V Carafa e pubblicata nel 1703 (cfr. Tav, 1), nel suo testo "Il Regno in Prospettiva", aveva descritto il Palazzo Ducale 
con queste parole: ", , , numerosa e nobile Corte in un Palazzo grande, con molti quarti, anche per altrui comodità e giardino pensile, scuderie vaste 
e de' più considerevoli nel Regno, '" ", 

Più tardi, nel suo testo "Delle città d'Italia e sue Isole", l'Oriandi, nel descrivere la cittadina Andriese, si sofferma sul Palazzo Ducale in que
sti termini: ", , , La Fabbrica pure del Palazzo Ducale costrutto in forma di una piccola Regia, dimostra la magnificenza ed il buon gusto", 

Come è già stato anticipato, non si hanno testimonianze dirette di come fosse il progetto dell'ampliamento del Palazzo Ducale commis
sionato dai Duchi Carafa e neppure di chi fosse l'architetto incaricato, del quale peraltro abbiamo già lodato il lavoro, consistito nell'aver adattato 
un involucro in perfetto stile Tardo Rinascimentale a rivestimento di parte delle strutture già esistenti. Nonostante ciò è stato possibile ricostruire 
interamente, quindi in prospetto e planimetria, lo stato del Palazzo al XVI secolo e le successive modifiche fatte dai proprietari, i Carafa, nell'arco 
dei due secoli di permanenza, Questo grazie a documenti più prossimi a tale epoca(25), allo studio della muratura dell'edificio ed all'analisi del rilie-
va architettonico dello stato dei luoghi. 

I 

I grafici di seguito allegati (è necessario per questa parte accompagnare la lettura del testo con la lettura dei grafici) (cfi: Tav, 8) riportano 
l'intera ricostruzione del Palazzo Ducale Carafa al XVI secolo; il confronto tra questi ed i grafici del rilievo dello stato dei luoghi evidenzia, oltre alle 
differenze dovute alle modifiche apportate nel corso dei secoli fino ai nostri giorni, come il progetto originario, pensato dall'ignoto architetto, fosse 
in puro stile Tardo Rinascimentale, A parlare un tale linguaggio sono soprattutto i prospetti, che nel loro stile c1assicd26) conferiscono imponenza 
alla Fabbrica, 

La suddivisione 'per destinazione di piani è quella tipica dei palazzi signorili del tempo: il piano terra con i portali d'ingresso al Palazzo, le 
rimesse e le scuderie, il piano ammezzato destinato alla servitù ed ai locali di servizio, il primo piano, o piano nobile, poi il piano delle "suppenne" 
corrispondente al secondo piano; a chiusura un'imponente cornicione nello stile del tempo, 

(25)L'archivio priva to della famiglia Cm'afa, oltre al cI,lIlneggiamento subi to nel 1799, pare venisse clistribuito acl alcuni pizzicagnoli clelle ci ttà vicine, quincli, per questa ricostruzione storica ciel Palazzo, 
sono state utili le perizie cii esproprio reclatte nel XIX secolo., 
(26)1 prospetti richiamano lo stile manierista che si stava sviluppanclo clurante lo stesso perioclo nelle regioni più a norcl clelia Puglia 
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I materiali adoperati per il rivestimento sono quelli del luogo, ossia: blocchi di pietra viva ben lavorata e bianca per il rivestimento cii tutto il piano 
terra fino al parapetto dei balconi del piano nobile e per tutti gli altri piani il tufo bianco, che come dice C. Oriandi ". .. si taglia e cava dalle minie- . 
re frequenti ed abbondanti di tal materiale, il quale è di natura cedevole ed atto a prendere qualunque forma, ma esposto all 'aria, al freddo o al 
caldo s'indurisce al paragon delle pietre(27)". 

Vi sono, però, alcuni caratteri ed alcuni particolari architettonici che, insieme alla forma trapezoidale, come si è già detto più leggibile in 
planimetria, rendono questo Palazzo esempio distinguibile nella letteratura dei Palazzi signorili del tempo. 

Il prospetto principale, quello che affaccia su Piazza la Corte, presenta una scansione simmetrica delle aperture: come asse centrale un 
ampio portale (l 'ingresso principale) che chiude con il lungo balcone del piano nobile, la cui apertura corrisponde ad una delle stanze da letto 
padronali, ed in ultimo una finestra del piano delle suppenne o secondo piano; su ambo i lati di questo asse si scandiscono, in uguale maniera, le 
aperture ed.j balconi i cui elementi architettonici si differenziano in base al piano ed all'ambiente di cui rappresentano l'affaccio all'esterno. Ne . 
sono un esempio le mostre girate, tipicamente rinascimentali, sormontate da una trabeazione con cornice, che evidenziano !'importanza del piano 
nobile rispetto al piano suppenne, le cui finestre hanno mostre realizzate con semplici lastre di pietra bianca locale. (cfr. Tav. 9) 

Seguendo in senso antiorario la lettura dei prospetti ci troviamo in Via La Corte, al tempo Via delle Chianche, dove il prospetto non ha lettura sim
metrica, ma la scansione ritmica del~ture (solo finestre) rispetta la distribuzione interna; infatti queste corrispondono per il piano nobile al 
gran salone (unico ambiente del Palazzo a doppia altezza) ed alla sala del biliardo; a sua volta, al piano terra corrispondono le scuderie che si svi
luppano per 'tutta la lunghezza del prospetto.(qfi: Tav. 8) 

Segue il prospetto di Via Vaglio, per il quale si ripropone la stessa simmetria di quello su Piazza la Corte, ma con scansione ritmica differente doven
do rispettare un andamento stradale non rettilineo, (come accade invece sulla Piazza), ed impiegare una lunghezza di prospetto maggiore, 
Anche in questo caso l'asse di simmetria si sviluppa in altezza con un portale d'ingresso al Palazzo, sormontato da un balcone la cui apertura corri
sponde ad una stanza da letto, e successiva finestra al secondo piano. 

Quello che rende diversi i due prospetti, oltre alle dimensioni, sono gli elementi architettonici che risultano più poveri sul prospetto di 
Via Vaglio. 

Necessitano di confronto, a riguardo, i due portali che, pur occupando uguale posizione nelle rispettive facciate, si differenziano per strut
tura architettonica a ragione del fatto che investono funzione differente nella fruizione interna del Palazzo (ifr. Tav. 9 e lO). I due ingressi infatti si 

,nL'autore C. Orlandi, nella sua opera "Delle città d'ltalia e sue isole" del 1770, riporta lIna descrizione elei materiali a rivestimento dei palazzi andriesi. 



trovano in asse (particolare percettibile dalla pianta del piano terra, cfr. Tav. 8) e permettono l'entrata al Palazzo da Piazza la Corte e da Via Vaglio 
che, a giudicare dagli elementi architettonici, è l'ingresso secondario del Palazzo Ducale Carafa; è, probabilmente, l'ingresso delle carrozze o dei 
mezzi di trasporto del tempo visto il collegamento da questo androne alle rimesse, la vicinanza alle scuderie e la maggiore distanza dalla scala padro
naie. Gli elementi architettonici sono molto più semplici rispetto a quelli dell'ingresso di Piazza la Corte: la mostra è formata da grossi conci sca
nalati di pietra bianca che formano un arco. La stessa pietra è usata per le colonne laterali che poggiano su alti plinti quadrati e sono composte da 
l'occhi anch'essi scanalati; a chiusura un capitello composto da elementi floreali senza alcun richiamo agli stili classici. Sembra fungere da trabea
zione il lungo balcone del piano nobile; questo richiama, in tutti i suoi elementi, i balconi più piccoli dello stesso prospetto: le mensole e la balau
stra con colonne a doppia pancia. 

l.'androne che si attraversa da Via Vaglio conduce, attraverso un camminamento, alla corte del Palazzo e vi si affaccia attraverso un porta
le che rij10rta gli elementi architettonici già trovati su Via Vaglio ma sicuramente di fattura più antica: si tratta probabilmente di elementi delle fab
briche precedenti, visto che colonne simili sono state ritrovate in altri ambienti del piano terra e che non hanno alcun legame con la fabbrica dei 
Carafa. (qfi: Tav. lO) 

Imponente, ma più massiccio e tozzo, appare l'ingresso da Piazza La Corte, da sempre ingresso padronale alla Residenza, forse già tale per 
le costruzioni precedenti a questa. Non si conosce, come per l'altro ingresso, il periodo della sua realizzazione ma certamente fu completato in epo
che diverse (qfi: Tav. 9) . La mostra del portale presenta una linea semplice scanalata, formando un arco con concio in chiave e piedritti poggiati su 
basi. Lateralmente si ergono, in forma massiccia, le colonne binate con grossi rocchi scanalati e poggiate su basi quadrate e piuttosto tozze; anche 
in questo caso i capitelli non sono nello stile classico e, diversamente dai primi, presentano una forma a tronco di piramide rovescia scanalata e con 
volute. Anche qui a coronamento del portale si trova il balcone del piano nobile che, pur avendo una balaustra uguale a quella degli altri balconi, 
ha mensole differenti, di queste quelle laterali sembrano essere interrotte dalla spinta delle colonne. Parliamo di spinta in quanto questo balcone 
non è allineato con gli altri ed, addirittura, si ha l'impressione che le colonne lo spingano fino ad interrompere quella cornice che in facciata defi
nisce il cambio di rivestimento. Questi sono particolari che invogliano a pensare come le colonne siano state aggiunte successivamente, forse per 
rendere imponente un portale dallo stile rigoroso. Inoltre, si ha l'impressione che le colonne siano state addossate alla mostra a tal punto da dover
ne interrompere la base: un elemento di tale monumentalità non potrebbe essere stato pensato con così poca eleganza. 

A chiudere questo cerchio intorno a tale ipotesi un riscontro di notevole peso: le stesse colonne binate, elementi molto particolari nellin-
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guaggio architettonico, si trovano all 'interno della Chiesa del Purgatorio della città di Matera, una Chiesa settecentesca. In questa fabbrica le sud
dette colonne hanno funzione di sostegno per le navate e, a differenza del Palazzo Ducale, è noto il nome dell'architetto, un tale Fatone originario 
di Andria. Risulta dai documenti del cantiere di tale Chiesa come l'architetto Fatone nel 1730 si fosse allontanato per un periodo dal lavoro a Matera 
per adempiere ad un compito molto importante nel Ducato di Andria. Quale incarico più importante di quello offerto da un Duca? E' facile pensa
re, infatti, che l'allora Duca Ettore II Carafa avesse intenzione di rendere questo Palazzo degno della famiglia che vi risiedeva e di un 'imponenza tale 
da potersi paragonare ai Palazzi signorili del Regno. 

Il prospetto su Via Vaglio si chiude con una parte più bassa occupata, al piano terra, dallo "stallone" e dal "camminamento pubblicd28l", ed 
al piano nobile dal bellissimo giardino pensile da cui è possibile godere dell'affaccio sulla Piazza Catuma. (cfi: Tav. 8). Percorrendo quel cammina
mento o passaggio coperto che, come già si è detto, anticamente corrispondeva ad una parte della sacrestia della Cattedrale, da Piazza Catuma si 
ritorna a Piazza La Corte costeggiando il muro dell'abside e del presbiterio della Cattedrale(29l. 

L'ingresso del camminamento da Piazza La Corte rientra in quella sezione di Fabbrica in stile Rinascimentale, già ipotizzata come parte di 
residenza dei Del Balzo, che funge da cerniera, collegando strutturalmente il Palazzo Ducale alla Cattedrale (cfi: Foto 2). Oltre che stilisticamente, 
questa sezione di fabbrica differisce dal Palazzo Carafa per le quote dei piani ed al pari di questo invece presenta aggiunte di cui è stata oggetto nei 
secoli, già esposte nel precedente capitolo. 

La lettura dei prospetti si conclude con quello che affaccia sulla Piazza Catuma; su questa si aprono le arcate del passaggio coperto e la 
balaustrata del giardino pensile su cui affacciano alcuni ambienti del piano nobile e del secondo piano. Solo una parte di tale prospetto è visibile, 
la rimanente è occultata dalla fabbrica della Cattedrale con cui ha un muro in comune. 

Dalla lettura dei quattro prospetti si evince come il piano terra del Palazzo si aprisse all 'esterno soltanto con i due ingressi, di cui si è già 
detto, "lo stallone" e quattro aperture corrispondenti alle rimesse; i rimanenti ambienti, quelli verso l'esternò, si aprono con finestre alte. Solo più 
tardi, si ipotizza verso la seconda metà del settecento, queste finestre saranno trasformate in porte, permettendo così l'ingresso dall'esterno del 
Palazzo ad alcuni dei suddetti ambienti. Risulta infatti dai documenti(30l, come alcuni ambienti a piano terra del Palazzo venissero adibiti a botteghe 
ed affittati ad alcuni cittadini del Ducato. Tra questi locali è menzionato anche il "supportico", ossia il passaggio coperto che, divenuto ormai parte 

(28)Le virgolette evidenziano, anche per le parti a seguire, i termini riportati nei documenti e che indicano la destinazione d'uso degli ambienti. 
(29) 11 popolo andricse, fino ;llIa seconda metà del settecento, periodo che vide il passaggio coperto ormai inglobato nella struttura del Palazzo e suddiviso in botteghe da affittare, aveva la comodi
là cii passare cla una piam l all 'altra senza clovcr costeggiare tutto il perimetro ciel Palazzo. 
(.lOlLa clescrizionc dci Beni Burgcnsatici ciel Barone, riportata nel fase. 11 del Catasto Oncia l'io, 1800, raccolto presso l'Archivio di Stato di Bari. 



integrante dell'intero Palazzo, subì la trasformazione in quattro botteghe. 
Non è chiaro il motivo per cui la famiglia Ducale abbia adottato queste trasformazioni, forse, viste le dimensioni del Palazzo, ne era diven

tata dispendiosa la manutenzione: è certo però che queste modifiche ledono il linguaggio e la cura del particolare architettonico adottata nei pro
spetti dall'architetto. 

Ritornando in Piazza La Corte, oltrepassando il gran portale, ossia l'ingresso principale, e attraversando i vari ambienti, si può provare ad 
immaginare, per quanto è possibile, come si svolgesse la vita all'interno del Palazzo dalla seconda metà del XVI secolo in poi. (ifr. Tav. 8) 

Entrando si attraversa l'androne, elegante nella sua struttura, coperto da una volta a botte con lunette. Sulla parete sinistra la porta che 
accede al "sottanino" (piccolo locale al piano terra) e da qui ad un locale adibito a rimessa che, in seguito alle modifiche sopra accennate, sarà divi
sa in due botteghe da affittare. Dal sottanino una piccola scala circolare conduce al piano ammezzato, tra il piano terra ed il primo, Ghe ripropone 
la stessa sagoma del piano terra. 

Sul lato destro dell'androne due porte, delle quali una conduce ad un ambiente con funzione di portineria, anch'esso successivamente 
diviso in due botteghe ed affittato, e l'altra immette alla "via coperta che conduce al vestibolo(3 1

)" ; pare infatti che il Duca ed i suoi familiari, in caso 
di pioggia giunti nell'androne con la carrozza, attraversassero questa "via coperta", che conduce direttamente alla scala padronale, senza passare dal 
cortile. 

Dall 'androne si passa al cortile attraversando un portale uguale a quello d'ingresso per dimensione ma non per linguaggio architettonico. 
Sull'ampio cortile, pavimentato a "chianca", lastrone di pietra di Trani, come nello stile della maggior parte dei Palazzi signorili, affacciano gli ambien
ti dei vari piani superiori e si aprono quelli del piano terra, che ora qui di seguito visiteremo. 

Sulla destra l'ingresso alla scala padronale: una "scala ad anima" con quattro rampe realizzate in pietra e voltate a botte; i pianerottoli pre
sentano invece splendide volte a crociera. Tipicamente rinascimentale nella sua struttura ma anche nell'affaccio sul cortile: su di esso ogni piane
rottolo si apre con eleganr'iarcate balaustrate con colonne in pietra, a doppia pancia. 

Segue lo splendido vestibolo alla scuderia che si apre sul cortile con tre grandi arcate libere; l'intero ambiente è voltato a vela, con mas
sicci pilastri, ad eccezione dell'elemento centrale, una colonna. Questa non è collocata qui per caso, né per motivi strutturali od estetici; infatti dal 
XVI secolo, nell'età della Controriforma, quasi tutti i chiostri o porticati venivano costruiti con pilastri quadrati. Lo storico R. Pane(32

) procede ad una 

(l l)Questo ambiente è così definito dall'architetto Mastropasqua nella perizia tecnica da lui redatta nel 1846 per una stima dell'intero Palazzo. 
(,l2) R. Pane "Il Rinascimento nell 'ltillia Mericliomlle" voI. J Milano 1975. 
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distinzione tra i chiostri aragonesi e quelli cinquecenteschi; alle colonne marmoree dei primi si sostituiscono i pilastri quadrati in peperino dei 
secondi, probabilmente anche per l'eccessivo costo delle colonne, tanto per la lavorazione che per il trasporto. A questa osservazione, riferita alla 
situazione piuttosto generica del linguaggio architettonico del tempo, si aggiunge l'esame della colonna qui in oggetto: essa infatti propone gli stes
si elementi di quel portale che conduce dall 'ingresso di Via Vaglio (cfr. Tav. lO) alla corte del Palazzo, di cui si è già detto. Non avendo oltretutto 
alcun legame con lo stile dei pilastri, la colonna potrebbe essere uno degli elementi delle fabbriche precedenti, trovati qui ed inglobati nell'intera 
struttura del Palazzo. 

Nella seconda metà del settecento il vestibolo subirà delle modifiche perdendo in imponenza; da esso si ricaveranno una piccola rimessa 
ed una piccola stalla. 

Dal vestibolo si entra nella "scuderia", uno degli ambienti più belli ma anche più discussi, dal punto di vista strutturale, dell'intero Palazzo. 
La sua realizzazione, infatti, ha causato problemi statici che ancora oggi gravano su tutto il lato della Fabbrica in Via La Corte. L'architetto incarica
to dai Carafa aveva voluto realizzare una scuderia che impiegasse la lunghezza del prospetto su Via La Corte, coprendola con una splendida volta a 
botte. Questa però grava, per uno dei suoi lati, sul muro esterno le cui fondazioni, realizzate in tufo, appaiono piuttosto cedevoli, oltre a dover sop
portare il peso, non trascurabile, dei piani superiori. Di qui i problemi strutturali, cui si porrà rimedio già nella seconda metà del settecento, ridu
cendo a metà la superficie della scuderia e ricavando dalle sue estremità quattro botteghe da poter affittare. 

Sempre dal vestibolo alla scuderia si trova l'accesso ad altre rimesse e nella grossezza del muro si ricava una scala di servizio per il piano 
nobile. 

Lasciato il vestibolo alla scuderia, ritornando nel cortile si ritrova quel portale, della cui antichità avevamo già parlato, che conduce, attra
verso un camminamento, all'ingresso di Via Vaglio. Di qui, l'accesso alle rimesse che hanno l'affaccio su via Vaglio, tra loro collegate (cfr. Tav.l5). 

Alla fine del XVIII secolo questo camminamento verrà diviso dall'androne di Via Vaglio, ottenendo così dal primo una rimessa e dal secondo una 
bottega da affittare; le botteghe ad esso collegate verranno anch'esse affittate, e tra queste una al "Dazio" ed un'altra al "Maccaronaro". 

Di seguito, sempre dal cortile, si passa a quello che è "l'accesso ai sotterranei ed alla cisterna". E' importante soffermarsi sulle dimensioni 
della cisterna: pare infatti che la sua superficie corrispondesse a quella del cortile e che fosse possibile prelevare l'acqua, sia dal pozzo presente 
nel cortile stesso, di cui oggi rimane solo la base vicino all'ingresso alla Cappella, sia dal pozzo esterno al Palazzo in Piazza La Corte, sulla sinistra 
del portale d'ingresso. La quantità di acqua era superiore anche al fabbisogno dei residenti al Palazzo: in caso di necessità, doveva servire anche ai 



cittadini andriesi. Si racconta infatti come la Contessa Porzia Carafa, nel periodo in cui il Ducato di Andria fu colpito da una forte pestilenza, offrìs
se acqua a tutti i cittadini. 

Per quanto riguarda i sotterranei si è ricostruita l'intera planimetria(33), che ripropone la stessa suddivisione del piano terra: con muri più 
spessi, come è giusto che sia ai fini strutturali, e con l'aggiunta di rinforzi in corrispondenza degli ambienti più grandi (vedi la scuderia) . Materiale 
adoperato per i sotterranei, oltre al tufo, la pietra locale squadrata flon regolarmente. (cfr. Tav;.J 1) 

Proseguendo la visita si arriva davanti alla Cappella del Palazzo Ducale con l'annessa sacrestia. Pare che la sua struttura sia antichissima, 
divisa in due ambienti voltati entrambi con crociere a pennacchi. (cfr. Foto 5) 

La Cappella è dedicata alla "Vergine Immacolata senza macchia", dipinto su tavola collocato sull'altare. Sempre su tavola, nel presbiterio, 
vicino al Vangelo, un dipinto raffigurante S. Andrea di Avellino. Sulla parete opposta si trova una porticina che conduce al piano nobile: infatti i 
Duchi potevano assistere alle celebrazioni dallo stesso matroneo. Nel primo ambiente, appena entrati nella. Cappella, sulla sinistra si trova la porta 
della Sacrestia(34) . 

Lasciando la porta della sacrestia si trova l'ingresso della "stalletta", che sempre nella seconda metà del settecento sarà chiusa dal cortile e 
affittata al "Maccaronaro", poi l'ingresso a tre locali, intercomunicanti, ad uso "Iegnera". All 'interno, una piccola scala circolare conduce agli ambien
ti di servizio del piano nobile, e precisamente alle cucine; la servitù poteva servirsene per l'approvvigionamento della legna. 

Sul lato del cortile di fronte al vestibolo alla scuderia due ambienti: "la stanza del cesso" e "la pagliera". 
Proseguendo, all'estremità di questo prospetto sul corrile, lo splendido arco in pietra è l'ingresso all 'antica scala del Palazzo, ossia quella 

che nei precedenti capitoli si è ipotizzata come corpo-scala del Palazzotto dei Del Balzo. Dal pianerottolo d'ingresso di detta scala si accede ad un 
"sottano" che in seguito verrà diviso in due locali, uno dei quali sarà dato in affitto. 

Terminata la visita del cortile e di tutti gli ambienti che si aprono su questo, visitiamo "il supportico verso Piazza Catuma" ossia quel cam
minamento che, come già è stato detto, collegava Piazza La Corte a Piazza Catuma. Affaccia su quest'ultima con splendide arcate, ma, come altri 
ambienti di questo Palazzo, anche il supportico risente delle modifiche apportate nel XVIII secolo. Queste modifiche lo riducono ad un "sottani
no", con affaccio su Piazza La Corte, ad una bottega affittata ad un falegname e ad altre due botteghe, tutte con affaccio su Piazza La Corte. Di segui
to a queste, sempre su Piazza Catuma, si apre l'ingresso allo "stallone". 

(33)La ricost ruzione dei sotterranei è stata possibile grazie alla descrizione dettagliata di questi fatta dall'architetto Mastropasqua nella perizia del 1847. 
(3

4
)Anno 1690 "Visita Pastorale nel Sacello sito nel Palazzo Ducale"- Curia Vescovile di Andria VoI. 4 VII G. 
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= Ritornando nel cortile, attraversato nuovamente l'androne dell'ingresso di Piazza La Corte, si sale ai piani superiori percorrendo la scala 
padronale che si trova sulla destra. La prima porta che s'incontra è quella che immette in un locale al piano ammezzato, ossia quello tra il piano 
terra ed il piano nobile; è un ambiente ad uso delle cucine, utilizzato quindi esclusivamente dalla servitù. 

Altri ambienti al piano ammezzato si trovano nella parte sinistra dello stesso androne, ma accessibili da una scaletta di servizio: ad altri si 
accede dalla scala ipotizzata come la più antica. 

Continuando attraverso la stessa scala si arriva al piano nobile: qui si accede al "vestibolo al gran salone" che corrisponde al vestibolo alla 
scuderia. Magnifico nella sua struttura ed elegante nelle finiture, il vestibolo si presenta voltato con lunette e decorato con stucchi a rilievo. 

Da questo vestibolo, oltre che al gran salone, si accede ad uno stanzino che conduce al "terrazzo coperto". Questo, come lo stesso vesti
bolo, si affaccia sul cortile riproponendo la stessa scansione di arcate del vestibolo alla scuderia, ma con balaustra con colonne a doppia pancia. 

Di qui si arriva al gran salone, forse l'ambiente più suggestivo di tutto il Palazzo. La sua superficie corrisponde a due terzi dell 'intera scu
deria sottostante: unico ambiente a doppia altezza, il salone giunge fino a circa tredici metri sotto tra ve. A copertura una splendida "incavallatu
ra", ossia un tetto a capriate, con tavolato "cassettonato" e decorato a rilievi con oro; altrettanto decorate le pareti anch 'esse con rilievi ed affresca
te (cfr. Tav. 8 e 12). Il gran salone affaccia su Piazza La Corte, con balconcino e rispettiva finestra corrispondente a quella del secondo piano, e su 
Via La Corte con una doppia fila di finestre. 

Da questa descrizione del salone è possibile comprendere l'esorbitante cifra, 20.000 ducati, spesa per la sua realizzazione. Si voleva ren
dere imponente e monumentale un ambiente destinato ad accogliere le feste, i' ricevimenti dei Baroni e gli ospiti del Palazzo, sede della Corte, 
ossia di coloro che governavano il ducato di Andria e ne amministravano la giustizia secondo una tradizione (la Piazza La Corte prende il suo nome 
da queste riunioni al Palazzo). Celebri le feste organizzate dal Duca Ettore I Carafa. Questi, succeduto al nipote Carlo, morto all'età di quattro anni 
nel 1672, affinché il Casato non si estinguesse sposò all'età di 50 anni nel 1673 la giovanissima Margherita di Sangro, allora sedicenne. Data la note
vole differenza d'età tra i due nobili coniugi, il Duca organizzava fastosi ricevimenti a Palazzo invitando gente dalla Capitale soprattutto in occasio
ne del Carnevale; si racconta che avesse addirittura organizzato un Teatro chiamando una compagnia dalla città di Napoli. 

Dal gran salone si passa da un lato agli ambienti che affacciano su Piazza La Corte, (tra cui una stanza da letto padronale, ossia quella con 
il balcone sul portale d'ingresso, ed una "stanza con retrè"), dall'altro si entra nella "stanza del biliardo" la cui superficie corrisponde ad un terzo 
della sottostante scuderia, ed affaccia su Via La Corte e su Via Vaglio con un balconcino. Questa stanza, diversamente dal gran salone, ha un 'altez-



za pari a quella degli altri ambienti del piano,nobile, 7,50 metri, ma ha una sua particolarità: una splendida volta a "schifo", l'unica in tutto il Palazzo. 
Dalla stanza del biliardo si entra nella parte più privata del Palazzo e di tutto il piano nobile. 

Da uno di questi ambienti si diramano da un lato le stanze con affaccio su Via Vaglio e dall 'altro quelle affacciate sul cortile. Tra le prime si 
trova un'altra stanza da letto padronale, (ossia quella con il balcone sul portale d'ingresso di Via Vaglio, con "alcova"), altre stanze comunicanti 'tra 
loro ed infine una "stanza con camerini" che affaccia sul giardino pensile da cui si può godere la visuale su Piazza Catuma. 

Del giardino pensile si è già detto: considerato magnifico nel suo genere dagli ospiti del Palazzo, tra i quali lo stesso Abate Pacichelli, con
tribuiva a rendere questa Fabbrica una tra le più magniloquenti dell 'Italia meridionale. Grandioso nelle sue dimensioni, fa da copertura a parte del 
supportico e del vicino "stallone" e si affaccia per due lati su Piazza Catuma sfoggiando una balaustra che, alternata a muri in pietra locale, richiama 
lo stile dei balconi. (cfr. Tav. 8) 

Passando tra le stanze con affaccio sul cortile, si entra dapprima in una stanza da letto, anch'essa con alcova, cui segue una "galleria" e "la 
stanza per la discesa alla Cappella". Di qui, infatti, si accede ad una scala, la stessa che abbiamo trovato all'interno della Cappella e che, a sua volta, 
collega al matroneo, 'ed ancora a "la stanza di compagnia". 

A questo ambiente sono collegate tutte le stanze più vicine alla cucina; quindi si passa nella "stanza a mangiare" su cui si apre uno stanzi
no e due ambienti adibiti a "dispensa". All'interno di quest'ultimo ambiente una piccola scala circolare, la stessa che abbiamo trovato nel "vano della 
legnera". Dalla stanza a mangiare si passa alla "sala" con l'anticucina; alla fine del settecento la sala viene divisa in tre ambienti, "andamio" o corri
doio, anticamera alla stanza a mangiare e sala, senza però modificare l'originaria volta a padiglione. 

L'anticucina conduce alla cucina che a sua volta contiene "il focolare". Gli ambienti di servizio sopra menzionati, ossia dispensa, anticuci
na e cucina, affacciano sul "loggiato ad uso della cucina", ad uso appunto della servitù; questo corrisponde ad una parte del sottostante supporti
co e confina con il giardino pensile da cui è diviso per mezzo di muro alto. 

Soltanto più tardi, verso la fine del settecento, i due spazi aperti saranno resi comunicanti per mezzo di un cancelletto. 
Alla sala che successivamente viene divisa si può accedere anche dall'altro vano scala, ossia quello ipotizzato come più antico. Da questo, 

scendendo una rampa, si entra nella "stanza del tronetto", quel bellissimo ambiente che già apparteneva al Palazzotto dei Del Balzo e che, attra
verso una porta, si apre su quel Tronetto nel presbiterio della Cattedrale offerto dal Capitolo della Cattedrale alla Contessa Beatrice D'Angiò e così 
ereditato dalle famiglie ducali che qui risiedettero. 
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La stanza si presenta al visitatore splendida nella sua struttura soprattutto per la copertura: una volta a schifo resa particolare per la pre
senza di lunette strutturali. 

Conclusa la visita al piano nobile è possibile passare da entrambi i corpi scala al secondo piano. Questo, ad eccezione di alcuni ambienti 
come il gran salone, il vestibolo al gran salone ed il terrazzo coperto, ripropone le sagome e quindi gli ambienti del piano nobile, poiché questo 
piano corrisponde al piano delle suppenne. 

Dal punto di vista tecnico la "suppenna" nasce come vano di copertura al sottostante ambiente e quindi, oltre a mettere in vista l'incaval
latura del tetto (capriata), presenta un'altezza di interpiano ridotta rispetto agli ambienti abitabili, per cui permette, in alcuni casi, di sfruttare tali 
vani ad uso deposito. 

Nel caso di questo Palazzo la situazione si presenta diversamente: i vani suppenna, pur rimarcando la sagoma delle stanze sottostanti e pur 
mostrando l'incavallatura dei tetti, presentano un'altezza d'interpiano maggiore rispetto a quella normale, fino a metri 4,50, rendendo quindi vivi
bile l'intero piano. Destinato in principio alla servitù, data l'eccessiva superficie resta in uso della stessa famiglia ducale, pur venendo considerato 
ovviamente meno prestigioso del piano nobile. 

Oltrepassato il secondo piano, i torrini delle due scale padronali si aprono sul piano delle coperture del Palazzo. Qui si trovano i tetti delle 
suppenne, tutti accessibili per garantirne la manutenzione. 



Da residenza dei Duchi a Palazzo Spa~noletti 

La descrizione del Palazzo Ducale Carafa, così come riportata nelle pagine precedenti, conferma come l'architetto incaricato dalla famiglia 
Carafa abbia rispettato, nel linguaggio architettonico e nella destinazione d'uso degli ambienti, i canoni dell'architettura dei Palazzi signorili. 

Nel corso del viaggio immaginario all'interno di questa monumentale Residenza ci si è soffermati su alcuni ambienti e porzioni di Fabbrica 
che, nel corso dei due secoli di permanenza della famiglia Carafa al Palazzo, hanno subito modifiche, cambiando in parte quella che era l'immagi
ne originaria. Il perché di queste modifiche, quali l'apertura di alcune rimesse del piano terra all 'esterno per affittarle come botteghe, o la divisio
ne di ambienti molto grandi per ricavarne altri, ma di dimensioni ridotte, non è nota. Tuttavia è possibile, grazie a notizie più certe, azzardare delle 
ipotesi. 

Può darsi che nel corso degli anni sia risultato difficile gestire il Palazzo, viste le sue dimensioni. Potrebbe quindi essersi rivelato troppo 
oneroso da mantenere anche dal punto di vista economico, al punto di essere costretti a frazionare alcune sue parti e, in seguito, affittarle. 

Risulta infatti da alcuni documenti dei primi anni del XIX sec.(35) come la famiglia ducale Carafa avesse debiti con il Comune di Andria e con 
alcune ricche famiglie della città. 

Il credito che il Comune vantava nei confronti dell'eredità dei Carafa corrispondeva a 15.000 ducati; questa era la somma che nel 1552 
l'Università di Andria aveva prestato al Conte di Ruvo, Fabrizio Carafa, affinché questi potesse acquistare il Ducato di Andria. In cambio di questo 
prestito però, l'Università aveva chiesto alla nuova famiglia ducale una riduzione delle tasse, a quel tempo molto alte. Promessa mai mantenuta nel 
corso di questi due lunghi secoli. Risulta anzi che i cittadini furono ancora più penalizzati dal punto di vista economico. 

A complicare i rapporti con il Comune fu poi il tradimento di Ettore Carafa, che nel 1799 permise l'ingresso delle truppe francesi nel duca
to attraverso la Porta Castello e che non diventò mai Duca per aver sostenuto gli ideali della rivoluzione napoletana. 

Quanto ai rapporti economici con le ricche famiglie di Andria, pare che a vantare il maggior numero di crediti nei confronti dei Carafa fosse 
la famiglia Spagnoletti. 

Famiglia patrizia della città di Andria, imparentata con la nobile fam iglia Zeuli della città di Napoli e di Bari, era iscritta nella Consulta 
Araldica del Regno d'Italia e venne autorizzata ad aggiungere al proprio cognome quello di Zeuli con Decreto del Re Vittorio Emanuele II del 7 
marzo 1875. 

Onofrio Spagnoletti di Ferdinando, oltre ad altre onorificenze, il 20 gennaio del 1888 ottenne da Papa Leone XIII il titolo di Conte per se 
e per i suoi discendenti in linea maschile; il conferimento di questa onorificenza fu riportato nel Giornale "La Voce di Roma" del 29 marzo 1888(36). 

(3S)Questi documenti sono sl<1ti ritrovati presso l'Archivio di Sl<1 to di Trani tra i f,lscicoli degli espropri. 
(36)1 cenni storici sulla famiglia Sp,lgnulell i sono riportati nei fascicoli delle Ctrlelle del Ceci presso la Biblioteca comunale di Andria. 
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I! bene più appetibile posseduto dalla famiglia Carafa era proprio il Palazzo Ducale. Di conseguenza i maggiori creditori, il Comune di Andria e la 
famiglia Spagnoletti, procedettero con l'operazione di esproprio di tale Fabbrica. 

I! 23 aprile dell'anno 1844 il Comune incaricò l'architetto De Camelis di redigere una perizia tecnica al fine di stimare il valore dell 'intero 
Palazzo; il perito valutò l'edificio in ducati 13.118(37). 

Questa valutazione non soddisfece gli eredi beneficiari Carafa, che si opposero con azione legale del 25 luglio 1846. Per la revisione della 
valutazione fu dato incarico al perito Sig. Suppa, il quale fece ascendere il valore dell 'edificio a ducati 21.356(38). 

L'enorme divario tra le due opposte valutazioni del Palazzo non permise l'operazione di esproprio da parte del Comune. I! rapporto tra 
l'eredità dei Carafa e la famiglia Spagnoletti ha invece storia ben più lunga. Ha inizio il 25 agosto 1816, anno in cui, con "Istrumento di anticresi(39)" 
tra il Duca Francesco Carafa ed Emanuele Spagnoletti, parte del Palazzo Ducale passò alla famiglia Spagnoletti. Successivamente il bene passò, per 
"Istrumento di enfiteusi" ai fratelli Don Ferdinando e Don Sebastiano figli di Emanuele Spagnoletti. 

Ciò in conseguenza dei crediti che la famiglia Spagnoletti vantava nei confronti dell 'eredità dei Carafa(40) . 

I! giorno 4 maggio del 1846 gli eredi Carafa awiarono azione legale perché scaduto il loro debito nei confronti degli Spagnoletti. Con atto 
del 15 dicembre 1846, i Carafa richiesero una perizia per verificare il valore locativo della parte ceduta. Si giunse ad una compensazione che vide 
gli Spagnoletti debitori di 5.096 ducati e cosÌ il Palazzo fu restituito agli eredi Carafa. 

Non chiarita la situazione nella causa tra i fratelli Spagnoletti e gli eredi di Don Francesco Carafa, Duca di Andria, il Tribunale incaricò 
l'Architetto Vincenzo Mastropasqua di Giovinazzo di redigere una ulteriore perizia di stima. Lo scopo era quello di determinare l'effettivo valore 
degli immobili pignorati in pregiudizio del Duca Francesco, tenendo conto delle perizie fatte precedentemente, e di proporre, in seguito ad una 
richiesta degli eredi Carafa, una suddivisione del Palazzo in porzioni da poter vendere separatamente. 

La tavola (cfr. Tav. 13) qui riportata rappresenta una restituzione grafica dei rilievi allegati alla perizia tecnica del 1847. I colori spiegano 
quali furono gli ambienti pignorati in pregiudizio del Duca Francesco e quali fossero le porzioni alienabili, nelle quali era possibile suddividere il 
Palazzo. 

(37)Yolume 26, anno 1844; Archivio di Stato di Trani. 
(38)Yolume 60, anno 1846; Archivio di Stato di Trani. 
(39)L'Istrumento di anticresi è un contratto secondo il quale il creditore usufruisce del bene senza percepirne i frutti. 
(40)Fascicolo n° 73345 degli espropri; Archivio di Stato di Trani. 



Le parti pignorate e quindi in uso dagli Spagnoletti erano tutti i vani del piano terra con accesso dal cortile, tra questi la Cappella del 
Palazzo, e tutto il piano nobile. Restavano esclusi dal pignoramento i locali al piano terra le cui superfici sono colorate, nei grafici, in verde e che 
avevano accesso dall'esterno; questi, con tutto il secondo piano, furono disposti dal Duca a favore di Don Carlo Carafa. 

I colori nero e grigio indicano, rispettivamente, la prima e la seconda porzione del Palazzo alienabili, divise nelle parti indicate con il colo-
re rosso. 

Questa divisione però non fu mai attuata, né il Palazzo fu mai venduto in porzioni separate. 
Il 17 dicembre 1860 infatti, davanti alla Notar Corte di Napoli fu redatto un Istrumento di vendita con il quale gli eredi Carafa, Don Ferdinando e 
Donna Margherita, alienavano a favore dei fratelli Don Onofrio e Don Pasquale Spagnoletti la parte di Palazzo non soggetta ad esproprio, cioè il 
secondo piano e due botteghe su Via Vagliai' I). 

L'8 aprile 1862 è il giorno in cui ebbe luogo l'aggiudicazione definitiva di tutto il Palazzo. I fratelli Spagnoletti, Don Onofrio e Don Pasquale, 
divennero proprietari di tutta la parte oggetto di esproprio, quindi del piano nobile e di tutti i vani del piano terra con affaccio al cortile e delle bot
teghe fino a quel momento a disposizione di Don Carlo Carafa, ossia i locali al piano terra con ingresso dall'esterno del Palazzo. 

Dal giorno in cui la famiglia Spagnoletti si aggiudicò l'intero Palazzo, diventandone proprietaria, fino alla prima metà del XX secolo, l'edi
ficio divenne oggetto di modifiche che, vista la loro consistenza, stravolsero l'architettura originaria con uno stile Neo Rinascimentale tale da ingan
nare gli occhi più esperti. 

Le modifiche più consistenti furono effettuate nei primi vent'anni a partire dalla data di aggiudicazione dell 'intero Palazzo. Esse si resero 
necessarie per poter dividere il Palazzo in due parti di uguale superficie da attribuire rispettivamente ai due fratelli Spagnoletti, Onofrio e Pasquale. 
Questa divisione fu studiata in modo tale che entrambi i proprietari avessero l'affaccio su Piazza La Corte e su Via Vaglio e che ad ognuno spettas
se una metà del cortile. All 'interno di questo, per procedere alla sua divisione, si realizzò un imponente muro, cii altezza pari alla quota di calpestio 
del piano nobile e che, partendo dal lato a sinistra dell'androne, arrivava alla sinistra dell'ingresso alla Cappella. Pur richiamando nello stile alcuni 
particolari dei prospetti con affaccio sul cortile, ad esempio le arcate, questo muro toglie al Palazzo Ducale uno degli elementi più antichi e fonda
mentali: la corte.(qfi: Tav. 5 e 7 Sez. C-C) . Particolare nella forma trapezoidale ed imponente nelle sue dimensioni, la corte si riduce così a due 
superfici rettangolari che ricordano molto poco i cortili rinascimentali, ma che assolvono alla funzione richiesta, ossia garantire ad entrambe le parti 
di Palazzo il cortile. 

(·11) Volume 279, Fascicolo degli espropri presso l'Archivio di Stato di Trani. 



La divisione del cortile richiese modifiche importanti : infatti Don Pasquale Spagnoletti, al quale spettava la parte di Palazzo alla sinistra del 
portale, guardando il prospetto su Piazza La Corte, non poteva, entrando dall'ingresso di Piazza La Corte, accedere ai propri appartamenti. Si riten
ne quindi indispensabile garantire un secondo ingresso all 'edificio che corrispondesse all'entrata padronale della parte di Palazzo che è stata sopra 
indica ta. 

L'intervento interessò la zona dello stallone e del supporticd 42
) e quindi il prospetto verso la Piazza Catuma. (cfr. Tav. 3) . . 

E' da supporre che la scelta fosse condizionata da un fattore estetico, in quanto il nuovo portale poteva essere ammirato già dalla Piazza, 
e da un fattore funzionale, poiché dal punto di vista distributivo quella era la parte di edificio che più si prestava a tale modifica. II risultato consi
stette in un portale d'ingresso simile a quello già esistente su Via Vaglio, quindi a colonne scanalate poggiate su alte basi, con capitelli che ripro
pongono il tema floreale e, a coronamento, un balcone del piano nobile con balaustra. Entrando, un androne ai cui lati si aprono due botteghe di 
uguale superficie conduce ad un cortiletto quadrato in perfetto stile Neo Rinascimentale. Su questo, oltre all 'affacc io degli ambienti ai piani supe
riori , si aprono una scala di servizio, che conduce ad un ammezzato della stessa epoca, una stalla ed una rimessa, l'ingresso alla nuova scala padro
naie che porta agli appartamenti di Don Pasquale ed infine il passaggio che conduce al cortile. 

Lo sventramento di questa parte di piano terra non poteva escludere il piano nobile, privandolo conseguentemente di un altro elemento 
di prestigio, ossia il giardino pensile ed il retros tante terrazzo delle cucine. (ifr. Tav. 5) 

Tale modifica, necessaria anche per incrementare gli ambienti dell 'intero appartamento, consistette in una diversa distribuzione degli stes
si con la realizzazione sulla superficie del giardino pensile di un salone per ricevere, che altrimenti mancava, di vani di passaggio, del corpo-scala, 
del vuoto corrispondente alla superficie del nuovo cortiletto, e di ambienti più privati , quali stanza da pranzo e cucine, sulla superficie del terraz
zo delle cucine. Stessa distribuzione si ritrova al secondo piano. 

Questa parte di Palazzo, ossia quella di proprietà di Don Pasquale Spagnoletti , è servita da due corpi-scala, quello di nuova realizzazione e 
quello dell'antico palazzotto dei Del Balzo a cui si accede dalla corte. 

Gli Spagnoletti realizzarono, restringendo ulteriormente la metà di cortile di pertinenza di questa parte di edificio, un camminamento 
coperto con volte a vela, che conduce direttamente all 'antico corpo-scala. Stesso intervento interessò il piano nobile, dove questo corridoio corri
spondeva alla veranda coperta a vela, ed il secondo piano, dove si trova una semplice terrazza. 

(42)F,IScicolo Patrimoni e redditi patrimoniali n027, presso l'Archivio comunale di Andria; il 22 novembre 1862, durante la Deliberazione Consigliare, si chiedeva a Don Onofrio Spagnoletti di ven
dere le loggime al 1'<1 l'go del la Cmuma e le sottostanti botteghe, nonché il supportico, per dotare la città di Andria di una "piazza", o mercato alimentare coperto, e per collegare nuovamente Piazza 
1.<1 Cone e l'i,IWI C<I1uma riaprendo l'antico "camminamento" coperto. 



Lo scopo di questa ulteriore modifica, nel riprendere il motivo proposto dall'architetto incaricato dalla famiglia Carafa nella parte opposta 
del Palazzo, fu duplice: realizzare, al piano terra, un camminamento coperto per raggiungere, in caso di pioggia, la scala ed ottenere in prospetto 
una scansione ritmica di arcate come nei vestiboli alle scuderie ed al gran salone. Il nuovo prospetto, rivestito con lo stesso materiale adoperato 
per i prospetti esterni dell'edificio (blocchi di pietra locale), si presenta povero di particolari e meno elegal).te, nascondendo la scansione di antichi 
archi in pietra corrispondenti all'affaccio, per tutti i piani, del corpo-scala. Questo camminamento coperto potrebbe anche essere frutto di una 
necessità statica per contenere uno spanciamento della facciata interna considerata la massiccia dimensione dei pilastri di sostegno. 

Le modifiche che interessarono la parte di Palazzo di proprietà di Don Onofrio Spagnoletti, invece, avevano come finalità, oltre quella di 
aumentare il numero degli ambienti soprattutto al secondo piano, quella di migliorare il difetto strutturale che, fin dalla originaria realizzazione del 
Palazzo Ducale Carafa, interessava tutta la parte dell'edificio verso Via La Corte (cfr. Tav. 4 e 5). 

Entrando dall'ingresso padronale di Piazza La Corte ed attraversando il corrispondente androne si arriva al cortile, o meglio alla metà del
l'antico cortile. Qui gli Spagnoletti decisero di eliminare il bellissimo vestibolo alle scuderie, ricavando dalla stessa superficie un ingresso alla scu
deria, una rimessa, all'interno della quale si trova in parte murata la colonna che abbiamo ipotizzata di origine aragonese, ed un nuovo corpo-scala. 
Quest'ultimo doveva servire tutti i piani superiori ma, soprattutto, quei locali al piano ammezzato, tra il piano terra ed il piano nobile, ricavati dal
l'originaria altezza del vestibolo alle scuderie. Tali modifiche, ovviamente, non poterono che alterare l'architettura originaria del Palazzo, sia per aver 
eliminato un ambiente architettonicamente importante, quale il vestibolo, sia per aver alterato lo stile rinascimentale del prospetto murando le 
arcate, dove fu adoperato il tufo senza rispettare una continuità di materiale per tutta la facciata. 

Si giunge così alle scuderie, dove si mantenne inalterata la distribuzione interna, frutto delle modifiche apportate nella seconda metà del 
XVIII secolo, e cioè il frazionamento della loro originaria superficie, ricavandone quattro botteghe. 

In questa parte di edificio gli Spagnoletti intervennero con un restauro strutturale fin dalle fondazioni che pare mancassero, addirittura. 
Sulla parete d'ingresso alle scuderie, e precisamente sull'entrata, vi è ancora oggi un affresco che raffigura la Madonna con il Bambino ed 

intorno gli Angeli e quattro Santi; sotto l'immagine una iscrizione lasciata il .20 gennaio 1899 dal restauratore, il Signor Ernesto Affatato, lo stesso 
che nel 1901 formulò l'ipotesi sulla presenza di un Castello Normanno sul luogo dove oggi sorge il Palazzo Ducale<43) . Nella iscrizione l'Affatato, oltre 
a brevi notizie sulla famiglia cii Don Onofrio Spagnoletti, racconta dei restauri fatti a questa parte di Palazzo soffermandosi sulla mancanza di fon-

(43) n 20 gennaio 1899 è il giorno in cui il res tauratore, Ernesto Affatato, nativo di Foggia ma residente ad Andria, termina il restauro dell'affresco e lascia alcune notizie Sll questa parte cii Palazzo e 
sui suoi proprietari. 



dazioni e sulla precarietà strutturale della Fabbrica. 
Oltre alle fondazioni, l'intervento di restauro interessò tutta la parete esterna su Via La Corte dove si operò sulla grossezza del muro: si 

aumentò la profondità del muro esterno della scuderia e questo spessore ospitò il balcone del piano nobile. 
All 'interno della scuderia, mantenendo inalterata la volta a botte, furono inseriti per la sua lunghezza dei grossi pilastri di forma quadrata, 

con archi ; questi hanno funzione di fondazione per gl 'interventi rea lizzati ai piani superiori e soprattutto per il corridoio di nuova fattura al piano 
nobile il cu i muro poggia su questi sostegni. 

Si può quindi immaginare come la scuderia abbia perso, già con le modifiche del XVIII secolo, l'imponenza della sua volta a botte e come 
sia stata ridotta la sua superficie, soprattutto con l'inserimento di questi pilastri. 

Anche la Cappella, di pertinenza della proprietà di Don Onofrio Spagnoletti, e l'annessa sacrestia sono state oggetto di mod ifiche. Causa 
la rea lizzazione del muro di divisione del cortile, restava di pertinenza alla proprietà di Don Pasquale Spagnoletti, ma diventando una bottega, l'an
tica sacrestia. Era quindi necessario trovare un altro ambiente da destinare a tale funzione. Sull 'accesso alla cisterna (che rimase tale), si ricavò un 
vano ammezzato: si apriva sulla parte destra dell 'ingresso alla Cappella, da cui partiva una scala che conduceva al piano nobile ed ancor prima al 
matroneo che sostituiva quello antico. Vennero quindi murate la porta della vecchia sacrestia e quella che conduceva al piano nobile ed all 'antico 
matroneo. 

II 20 febbraio 1929, durante un visita pastorale del nunzio apostolico(4i) alle Cappelle del Palazzo Spagnoletti, la Cappella nel cortile risul

tava già sconsacrata, ma in ottimo stato e soprattutto ricca di dipinti (tra cu i quello più recente di Sant'Onofrio) e di paramenti che venivano offer
ti due volte l'anno all 'Arciconfraternita dell 'Addolorata nella Chiesa di San Francesco. A questi si aggiungeva un altare dedicato a Sant'Onofrio e due 
statue, un busto di San Vincenzo dei Paoli e la figura completa di San Benedetto. 

Nella descrizione riportata in questa visita pastorale la Cappella nel cortile è indicata come "Cappella pubblica del Palazzo", in quanto gli 
Spagnoletti, una volta proprietari, adibirono uno degli ambienti del piano nobile, precisamente un 'alcova di una stanza da letto, a "Cappella priva
ta" dove solo la famiglia poteva partecipare alle funzioni. 

In detta Cappella, dedicata all 'Assunta, era possibile celebrare tu tti i giorni dell 'anno ad eccezione delle solennità(iS) (cfr. Foto 8). 

Le modifiche più significative apportate al piano nobile sono quelle relative alla parte verso Via La Corte, come per il piano terra, e preci-

(" ~)Vis ita pastorale nelle Cappelle Pubblica e Privata del Palazzo Spagnoletti; Fase. XIV G.1 ; Curia Vescovile di Andria. 
(.h)Visita pastorale nelle Cappelle Pubblica e Privata del Pal;lZZo. Fase. XIV G.1 ; Curia vescovile. 



samente al gran salone e rispettivo vestibolo (ifr. Tav.5). 
Arrivando al piano nobile dalla scala padronale cinquecentesca non si trova più l'elegante vestibolo al gran salone; gli Spagnoletti decise

ro di eliminarlo, come per il vestibolo alle scuderie, ricavando dalla stessa superficie due ambienti architettonicamente poco interessanti ed acces
sibili anche dalla scala di recente realizzazione. 

Da questo nuovo ingresso al piano si passa a quello che originariamente era il gran salone, modificato, anch'esso, in tutte le sue parti. Gli 
Spagnoletti, infatti, fecero realizzare un solaio intermedio, eliminando così la maestosità data dalla doppia altezza, per ricavare altri ambienti al 
secondo piano; inoltre, dalla superficie del gran salone e della stanza del biliardo si ricavarono quattro stanze ed un corridoio, lo stesso per cui si 
ritenne indispensabile inserire all'interno della scuderia i "pilastri fondazione" (ifr. Tav. 4) . 

. Dei quattro ambienti ricavati, coperti con volta a padiglione e di altezza pari a quella di tutto il piano nobile, due erano adibiti a saloni per 
compagnia, uno a salone per il ballo e l'altro a salotti no privato con affaccio su Via Vaglio. Questi saloni, come anche le altre stanze del piano, furo
no decorati in stile liberty rispettando un tema: nel salone del ballo si raffigurarono i balli napoletani, utilizzando una tecnica a tempera che imita
va perfettamente l'affresco(46). (ifr. Foto 9) 

Al secondo piano, già piano delle suppenne, come per l'originaria distribuzione degli ambienti, anche le modifiche, apportate dopo l'arri
vo degli Spagnoletti, riproponevano quasi completamente quelle del piano nobile. 

Alla parte di Palazzo di proprietà di Don Pasquale Spagnoletti, quella con ingresso da Piazza Catuma, dove in origine c'era l'affaccio al giar
dino pensile, fu realizzato un ennesimo salone con annessi altri piccoli ambienti e sulla superficie delle cucine del pianO nobile si ricavarono altre 
cucine e servizi per il piano in oggetto (ifr. Tav. 6) . 

La parte di Palazzo di proprietà di Don Onofrio Spagnoletti vide la realizzazione, sulla superficie della copertura dell'antico vestibolo al gran 
salone, di un ambiente che ne ricordava la struttura, ma coperto con piccole volte a vela: dove si elevava la doppia altezza del gran salone si ripro
pose la stessa distribuzione di saloni fatti realizzare al piano nobile. 

Per quanto riguarda l'esterno, solo due furono i prospetti soggetti a modifiche significative: quello verso Via La Corte dove, ingrossando il 
muro della scuderia per le ragioni strutturali già esposte, si determinò un aggetto al piano terra tale da ospitare un balcone al piano nobile e si rese
ro simmetriche, rispetto alla lunghezza del prospetto, le aperture; quello verso Via Vaglio che guarda verso la Piazza Catuma, ossia dove in origine 

(46)Analizzanclo le pareti clelle stanze ciel piano nobile si è riscontrato come non si tratti cii affreschi ma cii tempera su carta. Questa tecnica permetteva cii ottenere lo stesso risultato cieli 'affresco, 
ma acl un costo cii gran lunga inferiore; infatti, clopo aver intonacato la parete, si applicava con uno strato cii colla clelia carta sottilissima che, una volta applicata, clava l'iclea clelia parete pronta per 
ospitare l'affresco; in ultimo si realizzava il clisegno con la tempera. 
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affacciava il giardino pensile. (cfr. Tav. 2 e 3) In questo caso non si trattava di modificare, ma di realizzare ex novo la facciata, in quanto, come abbia
mo già detto, l'intervento consistette nello sventramento dello stallone al piano terra e del soprastante giardino per realizzare un secondo ingres
so padronale al Palazzo ed altri ambienti ai due piani superiori. La ricucitura di questa parte con tutta la Fabbrica fu il risultato di un abile lavoro 
che, adoperando lo stesso linguaggio dell'architetto del cinquecento, non rese leggibile la distinzione tra le due diverse epoche di realizzazione. 

Fatte salve le modifiche sopra commentate, con le quali, purtroppo, si privò il Palazzo di tutti gli ambienti più particolari che lo avevano 
reso simbolo dell'architettura locale, gli Spagnoletti continuarono, per tutta la prima metà del XX secolo ed anche fino ai primi anni sessanta, ad 
apportare modifiche all 'edificio, che seppur ritenute indispensabili per rendere comodi gli appartamenti, dal punto di vista architettonico possono 
essere considerate come "superfetazioni", in quanto ledono l'aspetto e lo stile originari, eliminando tutte le caratteristiche dei Palazzi signorili del 
tempo, che la Fabbrica aveva. 

Divenne necessario infatti suddividere ulteriormente le due parti di edificio in più appartamenti, soprattutto la proprietà di Don Pasquale 
Spagnoletti, in modo da dare la possibilità a tutti i suoi eredi di godere di una parte di Palazzo. 

Ad eccezione dei servizi igienici, che divennero necessari e comunque furono ricavati in maniera tale da non sconvolgere la distribuzione 
degli ambienti, le superfetazioni erano conseguenza di questo frazionamento e consistevano, anche nella parte di proprietà di Don Onofrio, nella 
realizzazione di tramezzi, che permettevano di ricavare ambienti più piccoli e facilmente gestibili, ma che ne alteravano l'aspetto originario: l'intro
duzione di un vano ascensore per rendere più fruibile lo stabile, la chiusura del camminamento coperto, con affaccio sul cortile, fatto realizzare da 
Don Pasquale Spagnoletti, di conseguenza la copertura dello splendido arco in pietra che introduceva alla scala ipotizzata dei Del Balzo, in ultimo 
la chiusura della veranda all'ultimo piano, fatta realizzare da Don Pasquale, con materiale che solo vagamente riprende quello usato per i piani infe
riori, con le serrande che interrompono l'eleganza dei particolari architettonici (cfr. Tav. 4,5 e 6). 

Tutte queste piccole modifiche, unite alle prime più significative, fanno si che ad oggi il visitatore non possa percepire, dagli spazi interni, 
l'originalità dell'architettura Tardo Rinascimentale, in quanto assai poco del Palazzo Ducale Carafa è rimasto inalterato per le necessità delle attuali 
famiglie Spagnoletti Zeuli. 

Diverso discorso può essere fatto peri rivestimenti e le finiture interne che, con gli arredi di provenienza napoletana, sono stati vincolati 
dalla Soprintendenza per la loro bellezza al fine di fornire un esempio dello stile di vita ottocentesco. 



Conclusioni 

Il Palazzo Ducale di Andria, mantiene attualmente la divisione interna data dai numerosi eredi Spagnoletti e certo non vive dello splendo
re dei primi tempi, a causa di svariate circostanze. 

La parte di Palazzo che nel 1862 passò come proprietà a Don Pasquale Spagnoletti, e precisamente quella con ingresso dalla Via Vaglio n° 
3, è oggi proprietà ancora della stessa articolata famiglia e, frazionata in più appartamenti, è abitata dagli eredi che ne garantiscono una ottima e 
costante manutenzione. 

Non ha la stessa sorte la parte di edificio con ingresso da Piazza La Corte, già proprietà di Don Onofrio Spagnoletti. I suoi eredi, infatti, 
l'hanno venduta nel 1989 all'imprenditore Di Corato al prezzo di tre miliardi di lire. 

L'intento della nuova proprietà era quello di destinare questa parte di edificio ad un uso non residenziale e, come risulta dagli atti depo
sitati presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Bari, a nuova sede della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri 
di Andria(47). 

Il progetto avrebbe previsto la seguente distribuzione: 
- piano terra: rimesse con accesso dal cortile destinate a depositi e magazzini; scuderia destinata a garage per le vetture di servizio e nel corti 

le sistemazione di una pompa di carburante da collocare nell'antica cisterna sotto alla Corte; 
- piano ammezzato: ambienti destinati ad uffici; 
- piano nobile: destinazione ad uffici e rappresentanza; 
- piano secondo: destinazione residenziale per ufficiali e sottufficiali. 

Per fortuna, fatta eccezione per alcuni piccoli interventi ai diversi piani e ai tetti, le opere non sono andate oltre. 
Anzi, in seguito alla dichiarazione di fallimento dell'impresa Di Corato, la Caserma non è stata più realizzata ed il Palazzo, da quel momen

to, è restato chiuso ed in condizioni di abbandono tali da perdere il fascino e lo status di Palazzo nobiliare. 
Come conseguenza la proprietà viene ipotecata dai creditori dell'impresa e, per ironia della sorte, a distanza di quasi un secolo e mezzo, 

il curatore fallimentare richiede una ulteriore perizia, limitata tuttavia solo a questa parte di edificio, al fine di stimarne il valore. 
Il tecnico incaricato della perizia, nel 1998, stabilisce un valore dell'immobile pari a lire 7 miliardi. Il curatore fallimentare ne propone la 

vendita nel 1999. 
L'acquirente ideale sarebbe un Ente pubblico che, a differenza di un privato, potrebbe far fronte a tutti i problemi che comporta la gestio-

(47)Progetto vistato e deposiraro presso l'Archivio della Soprintendenza di Bari. 

= 
• 



ne e la manutenzione di un edificio così complesso, dandone una destinazione d' uso adeguata e garantendone una costante manutenzione ordi
naria e straordinaria. 

Nell'anno 2001, non essendo riuscita alcuna operazione di vendita, in quanto si sono presentati solo privati che proponevano l'acquisto di 
parti separate dell'immobile, ledendo ulteriormente la unicità e storicità dello stesso, il Palazzo è stato messo all 'asta dalla Sezione fallimentare del 
Tribunale cii Trani. Per ben clue volte questa è andata cleserta. 

Nel giugno dello stesso anno, banclita per la terza volta all'asta, il Palazzo è stato acquistato cla un legale per conto di persona da nomina
re e al prezzo di 2 miliardi e 550 milioni di lire. 

In ottobre il Comune di Andria, che risulta essere l'acquirente più motivato ha deliberato di esercitare il "diritto di prelazione" su ll'acqui
sto ciel bene, trattandosi di bene vincolato dalla Sovrintendenza di Bari. 

L'augurio, cii chi descrive ed interpreta la coscienza storica ed il rispetto dei beni artistici e cu lturali dei cittadini di Andria, è che il Comune, 
che già da due anni ha in uso per scopi cu lturali questa parte di Palazzo Ducale, ne diventi proprietario. Ha infatti la possibilità di farsi carico del 
restauro e dell'assidua manutenzione dando quindi l'opportunità ai cittadini andriesi di usufruirne, come già si sta facendo, ed ai turisti l'opportu
nità di visitare il più bel Palazzo della città, restituendolo allo splendore di un tempo. La tesi di laurea(48), da cui si è ricavata questa pubblicazione, 
pur essendo cii natura storica, nella sua fase conclusiva propone un esempio di progetto di restauro e riuso deJ Palazzo Ducale nell'ipotesi che il 
Comune, unico proprietario, possa disporre cii tutto l'eclificio, anche della parte ancora di proprietà degli Spagnoletti con l'ingresso clalla Via Vaglio. 
La fase prececlente il progetto di riuso dovrebbe preveclere una ricerca clelle esigenze dei cittadini che ci si augura favorevoli acl un connubio cul
turale ricreativo inserendo nell'edificio la Biblioteca Comunale, l'Archivio Comunale, Sale espositive-polifunzionali , una Scuola cii musica e la sede 
per l'Università clelia terza età(,19) . 

L'intervento cii restauro, che è a monte del progetto di riuso, deve necessariamente tenere conto clelle nuove destinazioni e, quind i, pre
vedere un adeguamento alle norme soprattutto per ciò che riguarda i servizi, le barriere architettoniche, la sicurezza. 

Il restauro mira inoltre a restituire all 'edificio le sue originarie strutture, eliminando quelle aggiunte apportate dalla prima metà ciel XX 
secolo, che hanno rotto l'armonia architettonica ciel Palazzo nel suo complesso, rispettanclo tuttavia gli interventi neo Rinascimentali degli 
Spagnoletti, acl eccezione del muro cii divisione del cortile che, eliminato, permetterebbe di riportare la Corte alla forma e grandiosità originarie. 

(4H)"I1 Palazzo dUGlle di Andria: storia ed intervento" degli architett i Grazia Maria ROBERTO e Antonio MORRA. 
(49) Funzioni, tutte da ricondurre nel centro storico che torna a svolgere una funzione strategica. 



Il riuso, ultima fase del progetto, prevede l'inserimento, compatibilmente con gli ambienti e gli spazi dell'edificio, delle funzioni sopra indi

ca te, dando risalto ai percorsi che il visitatore può seguire. Per ta le ragione vanno valorizzati tutti gli ingressi. Potrà essere riaperto il secondo anti

co ingresso su Via Vaglio, con funzioni di servizio ad uso degli operatori , per il carico e scarico delle merci. Gli altri, cioè quello su Piazza La Corte 

e quello su Via Vaglio n° 3, solo per visitatori (qfr. Tav. 14) . 

Il piano terra, è destinato a servizio degli altri piani, quindi sono stati previsti: 

- locali in prossimità degli ingressi principali per la vendita dei biglietti e per le informazioni; 

- locali per deposito merci e materiali con accesso dal cortile del Palazzo; 

-locali per attività commerciali con accesso dall 'esterno del Palazzo, e destinati alla vendita di prodotti connessi con le attività svolte ai piani 

superiori , (ad esempio libri, stampe, oggetti cI 'a rte o altro); 

- la scuderia, destinata a Bar ca ffetteria con annesso self-service; 

- la Cappella Pubblica, destinata a spazio espositivo; 

gli spazi aperti tornati alla originaria gra ndios i t~1 dopo il restauro, possono ospitare manifestazioni come concerti o rappresentazioni teatrali, in 

modo da far rivivere l'atmosfera di un tempo. 

Il piano ammezzato può ospitare uffici, segreterie e clirezioni a servizio delle attività svolte. 

Il primo piano, quello nobile, ospi ta la Bihlioteca Comunale e gli spazi espositivi. La prima che presenta una forma a ferro di cavallo con 

gli affacci su Piazza La Corte e su Via La Corte, è destinata oltre che a biblioteca comunale anche a emeroteca, sala computer e sa la manoscritti e 

ca rtografie. Le restanti sale del piano sono spazi espositivi. 

Il pubblico, che ha raggiunto il piano nohile dallli sca la realizzata nel 1862, segue un percorso attraversando le diverse sale fino all 'uscita 

senza dover tornare indietro, nel rispetto anche delle nome cii sicurezza e nell 'interesse di una più scorrevole circolazione. 

Il secondo piano è destinato altresÌ ad ospita re l'Archivio storico del Comune e la Scuola di Musica associata alla sede della Università della 

terza età, lasciando quasi inalterata l'a ttuale suddivisione delle rroprietà. 

Si precisa infine che l'ipotesi di progetto cii ri uso cii questo manufatto storico, oltre ad essere una mera ipotesi accademica, voleva essere 

nel 1996, anno in cui è stata redatta, un invito per l'mnministral. ione comunale della città di Andria a prendere le conseguenti necessarie iniziative. 

L'augurio è che con il 2002 le idee esposte possano Finalmente avviarsi a compimento nel rispetto della storia di un edificio che si spera di 

;Iver contribuito a far meglio conoscere cci a p [)l'el./.a re. 
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Rilievo Architettonico: Pianta Piano Terra 
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Rilievo Architettonico: Pianta Piano Primo 
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Rilievo Architettonico: Pianta Piano Secondo 
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Rilievo Architettonico: sezione A-A; D-D (prospetti verso il cortile) 



Rilievo Architettonico: scz iOIl l' l' l ' i l'I l'I (prospetti verso il cortile) 
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Rilievo Architettonico: particolare del portale di Piazza La Corte 
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Rilievo Architettonico: purlil'() IIII'l ' d\ '1 !>()r l<lle di Via Vas;!lio e corrispondente portale interno 
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Rilievo Architettonico: Tav. Il - Pianta delle fondazioni 
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Pro~etto del riuso: Pro~ramma delle destinazioni 

PIANTA PIANO TERRA LEGENDA 

D Locali deposito 

D Locali commerciali 

D Caffetteria 

D Spazi aperti 

Uffici e Botteghini 

D Biblioteca Comunale 

PIANTA PIANO AMMEZZATO 

Sale espositive - polffunzionali 

Archivio Comunale 

D Scuola di musica - Università della 3a età 

PIANTA PRIMO PIANO PIANTA PIANO SECONDO 



Sezione di fabbrica in stile rinascimentale 

Stanza del tronetto: 
particolare della volta a schifo con lunette 

..., 
I 

eN 

O 
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Dipinto del Redentore Benedicente, attribuito a Tuccio D'Andria: 

(parte inferiore del Dipinto che raffiSJura Andria con il suo Duomo e le dimore fortificate dei Del Balzo) 



Cappella Pubblica del Palazzo: 

particolare della volta a schifo con lunette 

Cortile con in~resso da Piazza la Corte. 

A destra ii muro divisorio realizzato dopo il 1862. 



Ambiente del piano ammezzato ricavato dalla 
divisione dell'antica scuderia. 

Cappella privata al piano nobile realizzata dopo 
ii 1862. 



Salone da ballo a l pi '3no nobil r a lizzato 
dopo il 1862 co n sce ne che ritra\6\6ono i balli 
napole tan i, 

Veranda coperta al piano nobile realizzata sopra 
ii camminamento dopo ii 1862. 
(particolare del pavimento: ceramica di 
Vincenzo Maiurino) 



Salone al piano nobile atti~uo alla veranda coperta. 
(pavimento ceramiche di Vincenzo Maiurino) 

Scalone realizzato dopo il 1862 per l'in~resso da 
Piazza Catuma. 
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