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Introduzione 
 
 
Sul castello normanno-svevo di Andria fino a pochi anni addietro non 
esistevano studi specifici. Le uniche fugaci notizie erano contenute nei 
lavori degli storici locali, soprattutto dalla seconda metà dell’800 in poi, 
nei quali comunemente era accettata, in maniera quasi assiomatica, la 
tradizione secondo la quale il castello di Andria sarebbe stato ubicato 
vicino la Cattedrale. Questo fortilizio sarebbe poi stato trasformato in 
palazzo dai Del Balzo e, successivamente, ampliato dai Carafa e dagli 
Spagnoletti, divenuto l’attuale Palazzo Ducale. Agli inizi del XX secolo 
l’artista Ernesto Affatato, ispirandosi a modelli reali, giunse a proporre 
una ricostruzione fantasiosa del Castello. 
A questa lettura fortemente condivisa, rafforzata dall’autorità indiscussa 
di Giuseppe Ceci 1, Pietro Petrarolo propose nel 1983 una diversa 
interpretazione, secondo la quale il castello normanno sarebbe stato il 
fortilizio di cui si vedono i resti in via De Gasperi, portando argomenti non 
tutti convincenti 2. Tra questi il fatto che il fortilizio sarebbe stato posto a 
difesa dei mulini ducali, dimenticando che tale destinazione, secondo il 
D’Urso, è stata assegnata dai Carafa, quindi alcuni secoli dopo la 
fondazione normanna della città3. 
Soltanto tra la fine del secolo scorso e il primo decennio di quello attuale 
il tema del castello è stato ripreso con maggior vigore. 
Un primo lavoro è stato condotto da Grazia Roberto con la sua tesi di 
laurea sul Palazzo Ducale, pubblicata dal CRSEC nel 20014. In questo 
lavoro la Roberto esamina anche la questione relativa alla presunta fase 
medievale del palazzo, quando sarebbe stato un castello normanno, ma 
questa parte della ricerca resta, per così dire, in sordina e, salvo qualche 
cenno contraddittorio, non sembra giungere ad una conclusione5. 
Un secondo lavoro è dovuto a chi scrive ed i primi risultati parziali sono 
stati sinteticamente esposti in una pubblicazione che prende le mosse 
dalla Porta detta “del Castello”, demolita nel 1847. Secondo tale ricerca il 
castello di Andria sarebbe localizzabile nel fortilizio di via De Gasperi ma 
tale individuazione è fatta sulla base di motivazioni diverse e più corpose 
rispetto a quelle proposte dal Petrarolo6. 
                                                
1  Si tratta di Giuseppe Ceci jr. (1863-1938) che fu uno studioso della storia, dell’arte e 

della cultura napoletana e di Andria. La sua biblioteca costituisce il nucleo storico della 
biblioteca comunale andriese, da lui voluta e che porta il suo nome. 

2  R.M., «Una nuova mappa per la vecchia Andria», in Andria, marzo 1983, p.17.  
3  Considerazione poi abbandonata dallo stesso Petrarolo in Andria dalle origini ai tempi 

nostri, ivi 1990, p.50. 
4  Roberto G., Palazzo Ducale di Andria, Regione Puglia – C.R.S.E.C. BA/3, Andria 2001. 
5  Ibidem, pp 10 e 11. 
6  Zito V., L’antica “porta del castello” di Andria, ivi 2004, pp. 29-33. 



 2 

Infine, più recentemente, del castello se n’è occupato Antonio Di Gioia 
dopo una ricerca ventennale pubblicata nel 2011, lavoro ammirevole per 
la quantità e la qualità della documentazione e della bibliografia 
utilizzata7. Di Gioia sposa completamente la tesi tradizionale del 
castello=Palazzo Ducale, al punto che il relativo capitolo si apre proprio 
con tale identificazione8, ed a questa “piega” tutta la sua ricerca. 
Con il presente modesto lavoro si cerca di riesaminare il caso 
controverso del castello di Andria con un metodo diverso. Anziché partire 
da una tesi, per dimostrarne poi la fondatezza, si partirà da un’analisi 
sistematica delle fonti letterarie, documentarie e materiali disponibili, per 
giungere infine a proporre una lettura di sintesi. 
Naturalmente questo lavoro non ha la pretesa di aver scritto la parola 
“fine” sull’argomento. Una ricerca approfondita presso il Grande Archivio 
di Stato di Napoli, ad esempio, potrebbe fornire nuovi elementi di 
valutazione9. Purtroppo una ricerca di tale portata non mi è stata 
possibile svolgerla per la notevole onerosità che essa comporta, sia in 
termini di tempo che di danaro. Si spera che in futuro questa lacuna 
possa essere colmata. 
 
Andria, 23 aprile 2012 
575a Fiera d’Aprile 

V.Z. 
 
 
 
Abbreviazioni: 
 
ADA – Archivio Diocesano di Andria 
ASB – Archivio di Stato di Bari 
AST – Archivio di Stato Sezione di Trani 
BCA – Biblioteca comunale di Andria 
CDB – Codice Diplomatico Barese 
Cart. – Cartella 
b – busta 
f – fascicolo 
c – carta 
r – recto 
v - verso 
n.n. – nuova numerazione 

                                                
7  Di Gioia A., Andria. Il castello e le mura, Adda ed., Bari 2011, pp.85-124. 
8  Ibidem, p. 85. 
9  Tra le numerose fonti ivi disponibili è presente, ad esempio, il fondo Carafa d’Andria con 

documenti dal 1505 al 1859 il quale, contrariamente a quanto affermato da Riccardo 
Carafa a Di Gioia (2001, p. 15), non è andato totalmente perduto. 
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