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Introduzione 
 
“Altro che i Francesi nel 1799!” Con questa frase Michele Lomolino apriva 
il suo articolo «La distruzione del nostro patrimonio culturale» in La Voce 
di Andria, n.1/1987, p.10. La tesi sostenuta da Lomolino è semplice: ai 
francesi si suole comunemente attribuire la distruzione di gran parte del 
nostro patrimonio culturale, ma quest’affermazione è vera solo in parte e 
serve a giustificare omissioni ed azioni distruttive condotte nel tempo 
dagli andriesi medesimi. In effetti, un grosso contributo a quest’opera di 
distruzione lo hanno dato i nostri stessi concittadini che, nel tempo ed in 
diverse occasioni, si sono adoperati per distruggere quanto a noi 
pervenuto dai nostri antenati. 
Lomolino pone l’accento sul patrimonio documentario d’archivio. 
Purtroppo non dissimile è stato il comportamento degli andriesi per tutto il 
patrimonio culturale della nostra città: non solo gli archivi, quindi, ma 
anche gli edifici e le opere d’arte (dipinti, arazzi, statue, mobilio ed altro). 
Prendendo simbolicamente come data di inizio la presa di Andria del 
1799, si può affermare che da allora una guerra spietata, a volte 
silenziosa e nascosta, sia stata combattuta e si combatte tutt’oggi contro 
il nostro patrimonio culturale. Una guerra “sotterranea”, a volte 
mascherata sotto la veste del miglioramento, dell’ammodernamento o 
addirittura, in una sorta di beffa, del ripristino e del restauro. Una guerra 
che, parafrasando un’altra ben più nota del passato, potremmo intitolare 
«La guerra dei 200 anni». 
 
Nei paragrafi che seguono si espone un elenco commentato dei danni 
che in questi due secoli sono stati perpetrati al nostro patrimonio 
culturale. L’elenco è certamente incompleto ma, per il semplice fatto che 
vi sono riportati avvenimenti sottovalutati o, addirittura, del tutto ignoti alla 
città, può certamente costituire un buon punto di partenza per chi avesse 
intenzione di approfondire queste vicende. Nel testo non sono fatti nomi 
di persone in quanto il fine ultimo di queste note è quello di stimolare una 
maggior attenzione per il nostro patrimonio culturale, visto che chi ne 
avrebbe il dovere istituzionale non sembra essere stato molto attivo. 
Anzi, molto spesso, sono state le stesse istituzioni preposte alla tutela del 
patrimonio culturale e ambientale a permettere o ad eseguire interventi 
distruttivi.  
 
Andria, 23 aprile 2010 
573a Fiera d’Aprile 

V.Z. 
 



  

 
Abbreviazioni: 
 
ASB – Archivio di Stato di Bari 
AST – Archivio di Stato di Trani 
ACA – Archivio comunale di Andria 
ASN – Archivio di Stato di Napoli 
BCA – Biblioteca comunale di Andria 
Cart. - Cartella 
b – busta 
f – fascicolo 
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1. Gli esordi: dalla conquista francese alla conquista garibaldina. 
 
Con la facile conquista francese di Andria, avvenuta nel 1799, fu a tutti 
evidente che il sistema difensivo della città era ormai divenuto obsoleto 
ed incapace di resistere alla potenza del tiro raggiunto dallo sviluppo 
delle artiglierie. Questa constatazione coincise con un momento di grave 
crisi economica della comunità andriese, esausta per il plurisecolare 
sfruttamento dei Carafa, contro i cui abusi verso la fine del ‘700 era stata 
avviata una lunga controversia giudiziaria che si era conclusa a favore 
dell’Università1, e indusse gli amministratori del tempo a “far cassa” 
alienando i beni pubblici che non trovavano immediato utilizzo 
economico. 
 
All’inizio l’interesse fu rivolto principalmente al circuito delle fossate e 
delle mura. Già nella seconda metà del secolo XVIII si era pensato di 
permutare parte delle fossate al fine di ricostruire la porta detta “del 
Castello” e di migliorare l’aspetto esteriore della città su quel lato2. Sulla 
scia di questa iniziativa nel giro di pochi anni si procedette a “censire”, in 
favore della ricca e media borghesia locale, gran parte dell’area delle 
fossate che passarono alla proprietà privata3. Poco per volta, quindi, 
nelle fossate furono costruite case e palazzi signorili che si addossarono, 
inglobandole, alle mura di origine medievale. Così ben presto dell’antico 
circuito difensivo non rimasero che pochi resti4.  
L’alienazione in mano ai privati delle fossate e la demolizione delle mura 
costituì la testa di ponte per dare inizio allo sviluppo di Andria oltre 
l’antico centro abitato. Questo sviluppo, associato all’incremento dei 
traffici con le città vicine, fu reso possibile dalle nuove “strade rotabili”, 
costruite a partire dal ritorno dei Borbone. Si posero quindi le premesse 
per la demolizione delle antiche porte della città, ormai ritenute inutili e di 
ostacolo al traffico con l’esterno. Nel 1823 fu demolita la porta detta “della 
                                                 
1  Cfr. BARBANGELO P., L’università di Andria tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, 

Andria 1978. Col termine “università” si designava nell’antico regime l’insieme dei beni 
di una comunità civile e la sua gestione. Corrisponde all’odierno “comune”. 

2  Cfr. ZITO V., L’antica porta “del castello” di Andria, ivi 2004, par. 3. 
3  La “censuazione” era una forma di concessione di un bene immobile a favore di un 

privato ricevendone in cambio il pagamento di un canone annuo. Non si trattava, quindi, 
di una vera e propria vendita. Tuttavia con il trascorrere degli anni, per effetto della 
svalutazione monetaria, il canone annuo divenne talmente irrisorio che si procedette al 
riscatto della censuazione ed al trasferimento della proprietà in capo agli ex censuari. 
Documenti sulla censuazione delle fossate di Andria e di altri beni immobili si trovano in 
ACA, I^ versamento, Cat. 5-1-1, fascicoli diversi da 274 a 292. Sulla censuazione di 
alcune fossate vedasi anche ASB, Amm.ne comunale antica, Alienazioni, permute, 
censuazioni, b.1 ff. 11; 13; 15; 19 e 21. 

4  Cfr. ZITO V., L’antica porta “del castello” di Andria, cit., par. 2. 
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Barra” che si trovava all’inizio dell’omonima via, in corrispondenza delle 
scalette che portano a via Palestro (Fig.1). Pochi anni dopo, nel 1826, fu 
il turno della porta detta “Nuova” (o anche “del Carmine” in quanto era 
posta sulla strada che porta alla omonima chiesa, a fianco della chiesa 
della Madonna dell’Altomare) ubicata su via C. Colombo all’incrocio con 
via Giudea (Fig.2). Di questa porta resta forse il fianco destro, inglobato 
nel palazzo adiacente5. Molti anni dopo, nel 1847, dopo un’aspra contesa 
tra diverse fazioni e nonostante la protezione concessa dalla monarchia 
borbonica, fu demolita la porta detta “del Castello” (Fig.3) che era posta 
sull’omonima strada all’altezza dell’incrocio con via U. Bassi6. Da questa 
follia demolitiva si salvò, per puro caso, soltanto porta S. Andrea, l’unica 
che possiamo ancora ammirare7. 
 
L’antico castello normanno-svevo-aragonese, esistente sul fianco della 
porta “del Castello”, agli inizi del XIX secolo si divideva tra la proprietà 
dell’università e il duca di Andria. Nel tempo tutto è stato alienato in 
favore di privati. Se nel 1810 l’università possedeva una “grotta cavata 
nel forte” (si riferisce forse a quel locale nel bastione attualmente adibito 
a bar e che corrisponde alla torre di ampliamento realizzata nel periodo 
svevo) 8, il nucleo del castello normanno rimase di proprietà dei Carafa 
che nel 1808 lo vendettero ai fratelli Porro9. Nel 1841 la parte dell’edificio 
prospiciente la porta risultava essere ancora posseduto da due dei fratelli 
Porro, canonici della cattedrale, mentre la parte più distante, verso i 
mulini, apparteneva al canonico D. Michele Marchio10. In epoca 
imprecisata anche il bastione contenente la “grotta” è divenuto di 
proprietà privata. Tutto ciò, in mancanza di apposita tutela, ha 
comportato demolizioni e trasformazioni che hanno snaturato l’antica 
fortificazione. Oggi a malapena si riconoscono i resti della torre sveva 
inglobata nel bastione aragonese (Fig.4), anch’esso parzialmente 
demolito, e la zona degli alloggiamenti militari, trasformati in mulini dai 
Carafa, con l’annessa ex chiesetta di S. Vito “ai mulini”, ai quali si accede 
da via P. Micca11. 

                                                 
5  Ibidem, pp. 26-28. 
6  Ibidem, pp. 29-42. 
7  Ibidem, pp. 22-24. 
8  Ibidem, pp. 29-33. 
9  AST, Protocollo n.618 del notaio Antonio Sinisi (1801-1838), cc 129-136, contenente la 

vendita di una casa palazziata con stalla e bottega sita nel luogo detto “la porta del 
castello” al canonico Giuseppe, al sacerdote Nicolao, al magistro Francesco Paolo dé 
Porro ed a Maria Emanuela Camaggi.  

10  D’URSO R., Storia della città di Andria, Napoli 1842, p.84, nota 2. 
11  Cfr. ZITO V., L’antica porta “del castello” di Andria, cit., pag 29-33. 



 5

     
 

    

Fig. 1) La porta detta “della
Barra” in un dipinto di fine
XV secolo attribuito a
Tuccio d’Andria presso il 
Museo diocesano, dipinto
che Michele D’Elia ha più
correttamente attribuito ad
un pittore d’oltralpe (D’ELIA
M., «Ancora su Tuccio
d’Andria e il Maestro di
Andria», il La Sacra Spina
di Andria, Fasano 2005,
pp.403-407). 
 
Fig. 2) La “Porta Nuova”
nella pianta detta del 
“Murena” nella versione
riprodotta in ORLANDI C., 
Delle città d’Italia, Perugia 
1770-1778. 

 

  

Fig. 3) La porta detta “del
Castello” in un disegno del
1811 (Archivio di Stato di
Bari). 
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 Fig. 4) I resti del bastione 

del castello di Andria in via 
De Gasperi. 

  
 

Fig. 5) Ingresso delle car-
ceri di Andria da una car-
tolina su disegno di E. 
Affaitati del 1912. (Biblio-
teca comunale) 
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Un altro colpo, ben più consistente per il nostro patrimonio culturale, fu 
assestato dalla confisca che il governo francese effettuò in danno degli 
ordini monastici possidenti. A più riprese, per non destare allarmismi, 
furono progressivamente soppressi i Benedettini, i Francescani 
conventuali, i Domenicani, gli Agostiniani, i Cappuccini, i Carmelitani ed i 
Fatebenefratelli. I beni appartenuti a tali ordini furono incamerati dallo 
stato per essere destinati ad usi pubblici o alla vendita12.  
Come si può notare la “tecnica” della privatizzazione dei beni pubblici è di 
antica origine e vanta ben nobili maestri. Anche se questi non avevano 
mai pensato, com’è avvenuto ai nostri giorni, di proporre persino la 
vendita … delle spiagge. I vasti possedimenti agricoli furono (s)venduti 
all’asta, alla chetichella, e ciò contribuì all’ulteriore facile arricchimento 
della borghesia locale. Lo stesso avvenne per gli immobili urbani13. I 
monasteri invece, per fortuna, furono destinati ad opere di pubblico 
interesse: il convento dei Francescani Osservanti fu destinato a sede 
municipale; quello degli Agostiniani a gendarmeria; quello dei Carmelitani 
ad ospedale militare. 
Assicuratasi una sede degna per la propria attività nell’ex convento dei 
Francescani, gli amministratori locali, proseguendo nella campagna di 
svendite inaugurate durante il regime francese, tra il 1826 ed il 1840 non 
esitarono a vendere il vecchio Sedile14 (vicino Porta la Barra), il carcere15 
ed il Sedile dei nobili (in piazza la Corte)16, oggi tutti sostituiti da civili 
abitazioni (Fig.5). 
Per quanto riguarda il ricco patrimonio artistico dei monasteri soppressi 
(quadri, calici ma anche tavolette ex-voto), debitamente documentato 
negli inventari dell’epoca, questi sarebbe dovuto essere trasferito alle 
chiese parrocchiali. Invece poco o nulla si conosce della sua fine. Il 
sospetto che la maggior parte di esso sia stato trafugato o alienato è più 
che un sospetto. Per tutti si veda il caso del coro ligneo del Santuario 
della Madonna dei Miracoli, donato alla cattedrale di Bisceglie17.  
Infine non miglior sorte ebbero gli archivi e le biblioteche dei conventi 
soppressi. Lo stato si preoccupò soltanto di conservare i documenti 
attestanti la proprietà dei beni, indispensabili per la successiva vendita 
all’asta. Tuttavia, nonostante tale preoccupazione, nulla è pervenuto 

                                                 
12  ASB, Intendenza, Monasteri soppressi, fascicoli vari. 
13  ASB, Demanio dello Stato, b. 47 ff. 74 e 75; b. 48 ff. 76-79. 
14  Il “sedile” era il luogo deputato alle riunioni delle rappresentanze della municipalità di 

allora. Corrisponde all’odierna sala riunioni del Consiglio Comunale. 
15  ASB, Amm.ne Comunale Antica, Alienazioni, permute, censuazioni, b.1, f.19. 
16  Il sedile di largo La Corte fu affittato dal 1826 al 1832 a tale Paolo Martignano che, tra 

l’altro, risulta essere stato un inquilino moroso. ASB, Amm.ne Comunale Antica, 
Alienazioni, permute, censuazioni, b.1, f.20. 

17  Merra E., «La Madonna dei Miracoli d’Andria», in Monografie Andriesi, Bologna 1906. 
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all’Archivio di stato. Degli altri documenti, qualcosa (pochissimo) si è 
salvato presso l’archivio diocesano. La gran parte, quindi, è andata 
perduta, venduta ai pizzicagnoli per incartare formaggio, o simile sorte. 
Anche delle ricche biblioteche non s’è saputo più nulla. Sembra che 
qualcosa si sia salvato presso la biblioteca del seminario. Nessuno, al 
momento, è in grado di ricostruire con esattezza la sorte di questo 
imponente patrimonio culturale di altissimo livello. 
 
Verso la metà del secolo fu costruita una nuova facciata alla chiesa 
cattedrale che coprì la vecchia facciata medievale (Fig.6), della quale non 
ci è rimasto nulla di significativo18. Analogo intervento fu effettuato alla 
facciata della grotta del Santuario della Madonna dei Miracoli19. 
Contrariamente all’opinione corrente che vede nella facciata ottocentesca 
della cattedrale una “sovrastruttura di dubbio gusto rispetto alla ricostruita 
facciata romanico pugliese”20, bisogna affermare che tale facciata 
ottocentesca costituiva un dignitoso intervento neoclassico su di un 
edificio che, probabilmente, non aveva una propria facciata 
architettonicamente conclusa21. In quanto ad “insulti”, poi, la cattedrale ne 
dovrà subire di ben più consistenti negli anni a venire, come si vedrà nel 
seguito. 
Nello stesso periodo il comune si dedicò alla trasformazione del convento 
dei Francescani in sede comunale, carcere, ufficio del regio giudice di 
pace ed aule scolastiche (quest’ultime ubicate nei chiostri, sotto i 
portici)22. A seguito di tali lavori non abbiamo un’idea completa dell’entità 
delle trasformazioni, anche perché i disegni di progetto sono andati 
perduti. Tra le nuove opere eseguite si distingue la facciata realizzata sul 
fianco in direzione di Barletta, opera che, a differenza della coeva 
facciata della cattedrale, viene apprezzata e lodata23. 
Nelle intenzioni degli amministratori dell’epoca era prevista anche la 
costruzione di un teatro nella parte attigua alla chiesa, intervento che 

                                                 
18  D’AVANZO T., Federico Santacroce. L’attività dell’architetto fra Andria e Barletta, Andria 

1993, pp. 46-48. 
19  ZITO V., «Da laura cenobitica a basilica», in MONTEPULCIANO N., ZITO V. (a cura), La 

lama di Santa Margherita e il santuario della Madonna dei Miracoli, S.Ferdinando di 
Puglia 1999. 

20  Tra gli altri vedasi PETRAROLO P., Andria dalle origini ai tempi nostri, ivi 1990, p. 127. 
21  Come nel caso del Duomo di S. Maria del Fiore a Firenze o del Duomo di Milano che 

fino all’800 non avevano facciata. A Bologna, invece, la chiesa di S. Petronio porta 
ancora oggi la facciata incompleta. 

22  Vedasi PETRAROLO P., «La trasformazione del convento di S. Francesco in Palazzo 
Comunale», in AA.VV., Andria Fidelis. Quaderni di storia andriese, ivi 1982 e LAURO A., 
PINTO G., Il Convento di San Francesco ad Andria, Bari 2000. 

23  Vedasi PETRAROLO P., Andria dalle origini ai tempi nostri, cit., p. 125. 
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certamente avrebbe ulteriormente compromesso l’antico monastero e 
che non fu realizzato per la ferma opposizione del vescovo24.  
Nel settore dell’edilizia civile si segnala la vendita ai fratelli Spagnoletti 
del palazzo ducale dei Carafa che fu frazionarono in due parti, ampliato e 
sopraelevato sul lato verso piazza Catuma25. In quell’occasione fu 
effettuato uno spoglio dell’archivio dei Carafa. Una parte delle carte che 
interessavano la famiglia Carafa furono inviate a Napoli ed oggi sono 
depositate presso il Grande Archivio di Stato26. Tutto il resto dell’archivio 
fu disperso e distrutto dimenticando, dice il Ceci, che tra queste ce 
n’erano sicuramente molte che riguardavano la storia della nostra città27. 
Solo una sparuta parte di esse, che erano possedute -non si sa come- 
dal canonico Latilla, oggi sono conservate tra le carte del Ceci presso la 
Biblioteca Comunale28. 
 

Fig. 6) La facciata della 
cattedrale di Andria nella 
pianta del Murena Si notano 
anche il palazzo ducale, le 
carceri, il convento delle 
Benedettine, il seminario, il 
palazzo vescovile e la chiesa 
di S. Maria di Mater Gratiae. 

 

                                                 
24  ASB, Amm.ne Comunale antica, OO.PP., b.4 f.75. 
25  Roberto G. M., Palazzo ducale di Andria, ivi 2001. 
26  ASN, Archivi privati, Carafa d’Andria. 
27  BARBANGELO P., L’Università di Andria cit., p.14 nella quale cita appunti del Ceci non 

meglio precisati (BCA, Fondo Ceci, Cart. 1). 
28  BCA, Fondo Ceci, Cart. 11 ff. 92-94 e Cart. 12 f. 44. Alcuni transunti sono in Cart. 11 f. 

78. Vedi anche CECI G., «Giunta di documenti all’Ettore Carafa», in Rassegna Pugliese, 
a.VII (1890), p.128 nota 1. 
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