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REGIONE PUGLIA 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
C.R.S.E.C. BA/3 - ANDRIA -

Gli antichi Romani credevano che le divinità domestiche risiedessero sulla porta di casa e le forze del bene 
e del male si affrontassero proprio in quel punto. 

Questo aspetto della credulità popolare, evidentemente, si è tramandato nei secoli creando le testimonianze 
di "pietra" della vita quotidiana contenute in questo prezioso lavoro di recupero della tradizione popolare. 

Il vissuto di un popolo si riscontra soprattutto nei luoghi che scandiscono i ritmi della vita: la casa e il 
lavoro . 

La ricerca di Beatrice Andriano Cestari SI Inserisce opportunamente nel quadro dell'iniziativa di 
documentazione che da tempo i Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali vanno realizzando come 
contributo della Istituzione Regionale al recupero delle nostre radici e alla crescita di una moderna e 
attrezzata consapevolezza storico-culturale. 

Dedichiamo, pertanto, questo strumento editoriale, che si affianca ad altri momenti divulgativi, a quanti 
vogliono abitare il proprio spazio civico con una maggiore e convinta partecipazione. 



NOTE DELL'AUTRICE 

Beatrice Andriano Cestari, studiosa delle tradizioni popolari pugliesi, 
nata a Giovinazzo (Ba) residente in Andria (Ba) . 

Socio ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Andria. 
Socio onorario dell 'Arciconfraternita Maria SS. del Carmine di Giovinazzo 
per meriti culturali. 
Targa d'onore del XIV Premio Nazionale "Valle dei trulli Alberobello" 
- 1996. 
Targa premio di studio "Maria Marangelli" - Conversano (Ba) - 1997 
Premio "Antigone 1999/2000" per !'impegno femminile nella realtà 
pugliese. 
"Medaglia d'argento per Meriti Civili" assegnata dalla città di Monopoli 
(Ba) Dicembre 2001; 
Anno 2002: pergamena ricordo dell'Amministrazione Comunale di 
Giovinazzo per il contributo dato alla realizzazione del "Diario Scolastico 
di Giovinazzo· Gli occhi di noi bambini guardano Giovinazzo: il nostro 
piccolo grande paese" per l'Arciconfraternita Maria SS. del Carmine. 

Da tempo si occupa di ricerche e studi nel campo della devozione 
religiosa popolare e, questa sua passione, le ha permesso di raccogliere 
preziose testimonianze di artigianato devozionale. Ha già pubblicato: 
"Madonne Vestite" - 1995 . Arciconfraternita Maria SS. del Carmine, 
catalogo della mostra omonima tenutasi a Giovinazzo e alla quale ella 
partecipò all 'allestimento. 
"Le Edicole sacre di Andria" Anno 1996 - ristampa settembre 2001 
- Regione Puglia - Assessorato alla Cultura· C.R.S.E.C .. Andria. 
"Santi sotto campana e devozione" con Liliana De Venuto. Schena 
Edit. Fasano (Br) 1996. Opera insignita con "Targa d 'onore" nella XIV 
edizione del Premio nazionale "Valle dei Trulli e Targa Premio di studio 
"Maria Marangelli" Conversano 1997. 
"I Manti della Madonna di Corsignano" - supplemento al periodico 
cittadino "in Città" - Giovinazzo 1998. 
Il calendario "Anno 2000 - I Bambinelli Pugliesi" -Arciconfraternita 
Maria SS. del Carmine di Giovinazzo. Rotas Edit. Barletta 1999. 
"Gli Ex Voto di Giovinazzo" -Arciconfraternita Maria SS. del Carmine 
di Giovinazzo. Nuovocentrostampa - Molfetta - Luglio 2000. 
"Le opere di un Maestro della cartapesta leccese - Giuseppe 
Manzo - nelle chiese di Giovinazzo" - Arciconfraternita Maria SS. 
del Carmine - Giovinazzo. Nuovocentrostampa - Molfetta - Settembre 
2001. 
Anno 2002 - Ha collaborato alla realizzazione del "Diario Scolastico 
di Giovinazzo - Gli occhi di noi bambini guardano Giovinazzo: 
il nostro piccolo grande paese" · edito dall' Arciconfraternita Maria 
SS. del Carmine di Giovinazzo. Per questo lavoro ha ottenuto una 
pergamena ricordo dall'Amministrazione Comunale di Giovinazzo . 
Collabora al periodico di Giovinazzo "in Città" curando la rubrica di 
cultura popolare e la pagina dedicata ai Giovinazzesi nel mondo. Inoltre 
ha coordinato numerose mostre di "Santi sotto campana" in vari paesi 
della Puglia. 

É in corso di stampa una ricerca storica sulle "Travi Dipinte" della Chiesa 
di S. Francesco in Andria. 
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PRESENTAZIONE 

Ancora una volta mi si offre l'onore e il piacere di presentare un'opera 

della signora Beatrice Andriano Cestari; opera che si aggiunge alle 

altre interessanti le tradizioni popolari di °Andria, sua città di 

adozione, e di Giovinazzo, sua città di nascita. La ricerca della 

signora Andriano è rivolta alla individuazione delle cosiddette 

"Maschere apotropaiche", che avevano richiamato alcuni mesi 

fa anche la mia attenzione, espressa in un modesto opuscoletto 

intitolato "Passeggiando per il borgo antico". L'opera della 

signora Andriano è frutto di una attenta indagine che studia 

0. ° • la presenza di questi manufatti di scultura "minore" in generale 

nelle città e fuori , e in particolare ad Andria. Ne chiarisce le 

origini e i motivi e ne rileva i soggetti, sia sotto l'aspetto 

scaramantico, che augurale e in alcuni casi funzionale (si vedano 

"le prese d 'aria") . Il testo si avvale anche di notizie che sono 

a corollario dell 'assunto principale, come le origini della cultura 

apotropaica , tra religione e magia, l'arte della pietra , la sua 

lavorazione , i nomi di alcuni artisti , i riti di espulsione , e via 

dicendo . É ovvio che la parte descrittiva non poteva prescindere 

da un nutritissimo repertorio fotografico, catalogato e commentato 

secondo le diverse categdrie. 

Anche in questa occasione, come per le "Edicole sacre", il lettore è 

invitato a ricercare concretamente questi simboli, che fanno parte 

del patrimonio culturale e folclorico della nostra città, e che servono 

ad approfondire la conoscenza delle nostre radici e della nostra 

identità . Sono piccoli tasselli non trascurabili che compongono , 

insieme con i grandi avvenimenti, le variegate pagine della nostra 

storia cittadina. 

Alla signora Andriano Cestari la riconoscenza mia, e ritengo degli andriesi, 

per il suo "certosino" lavoro , svolto con caparbia ed instancabile passione . 

Pietro Petrarolo 

storico 



PREMESSA 

Può sembrare insolito il tema del mio presente lavoro dedicato alle maschere 
apotropaiche esistenti in città, avendo realizzato precedenti pubblicazioni sulla 
religiosità popolare. I due argomenti, però, che sembrano agli antipodi, hanno 
in comune il bisogno dell'uomo di difendere e proteggere la propria vita 
e i propri beni dalle avversità e dall 'occhio malevolo degli invidiosi 
ricorrendo a segni scaramantici come a figure sacre. Questa necessità 
è stata molto sentita e manifestata nella cultura popolare, come 
documentano numerose testimonianze, tra cui i mascheroni. Le 
piccole sculture dal volto umano alternate a immagini di animali, 
poste quasi sempre sopra !'ingresso delle abitazioni, esprimono il 
segno della funzione apotropaica , la cui etmqlogia "scacciare" -
"allontanare gli spiriti maligni" , chiarisce bene la loro applicazione. 
L'usanza, nel continuo perdurare del tempo, ha reso visibile sui palazzi 
delle città e sulle case dei piccoli paesi, i segni di mentalità e 
comportamenti attraverso i quali si leggono pagine di storia scritte, 
giorno dopo giorno, dalla gente comune. Anche i Cittadini andriesi 
hanno avvertito questa necessità in ogni tempo, come mostra il ricco 
numero di figure mostruose che , alternate a figure angeliche sono 
applicate nella città sui palazzi della borghesia e su abitazioni popolane, 
nonchè sulle costruzioni di ordini religiosi. Piccole sculture che, pur 
considerate di arte minore , comunicano attraverso il loro linguaggio 
iconografico e testimoniano un artigianato locale che ha elaborato la pietra, 
il ferro battuto, il legno , a livello artistico. L'indagine è stata effettuata sui 
segni scaramantici presenti sulle costruzioni della città, ma la loro presenza 
è visibile anche sul territorio extraurbano. Le maschere si ammirano in alcune 
sale di Castel del Monte; alternate a testine angeliche, proteggono il campanile 
della Basilica della Madonna dei Miracoli. Una testa leonina orna uno dei 
tre ingressi della stessa chiesa mentre un altro esemplare svolge utile funzione 
all'interno del giardino parietato dell 'ex complesso conventuale dei Benedettini, 
quale gocciolatoio di una fontana. Ricercare questi segni è stato per me 
gratificante perchè mi ha permesso di dedicare ulteriore attenzione al luogo 
in cui vivo e ai suoi abitanti. Nel ritornare tra le stradine del borgo antico, 
spesso da sola, altre volte in compagnia di Massimo Nicolamarino per le 
riprese fotografiche , ho vissuto con gioiosità la ricerca delle piccole sculture, 
non tralasciando di ammirare l'antica architettura, specchio del vissuto della 
nostra gente nel passato . L'entusiasmo e l'impegno sono stati gli stessi che 
animarono l'elaborazione del testo sulle Edicole sacre cittadine, che tanto gradimento 
riscontrò negli Andriesi. 
Nel presentare in forma semplice questo studio sulle Maschere apotropaiche, tema 
complesso e affascinante, vorrei trasmettere ai miei Concittadini la curiosità, l'amore 
e il rispetto per la nostra Città che si arricchisce di un ' altra pagina della sua Storia. 

Beatrice Andriano Cestari 
Socio ordinario di Storia Patria per la Puglia 
Sezione di Andria 
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Osservando la antiche costruzioni delle città, e fissando lo sguardo più in alto del normale 
raggio visivo, si è attratti dalle maschere apotropaiche che le ornano sulla facciata . Immediatamente 
si è trasportati in un mondo fantastico, magico e misterioso, che a noi, che viviamo nel terzo 

millennio, può sembrare anacronistico. Queste maschere sono piccole sculture, realizzate 
su conci di pietra a forma di piramide tronca a base quadr!lta, poste quasi sempre 

• su architravi , stipiti, mensole e chiavi d'arco di porte e portali; nonchè su 
scaloni, balconate , scalini e giardini privati. Raffigurano diavoli, angeli , 

figure umane e animali, alcune volte semplici disegni geometrici, 
che un tempo avevano la funzione di proteggere e scacciare gli 
spiriti maligni dagli edifici su cui erano state affisse. Grazie ad esse 
si credeva che la casa ed i beni in essa contenuti sarebbero stati 
protetti, e ai suoi abitanti sarebbe stata assicurata la felicità . Le 
maschere neutralizzavano infatti gli effetti negativi dell ' invidia , 
le cattiverie , le malattie e la miseria e scongiuravano il malocchio. 
A questo scopo fanno linguacce, digrignano i denti, soffiano e 
mandano maledizioni verso coloro che varcano la soglia delle 
abitazioni con animo malevolo perchè varcare la soglia di casa è 
stato sempre, per molti popoli, un gesto carico di significati profondi 

che viene tuttora accompagnato con l'usanza di pulirsi i piedi o 
di farsi il segno della croce con l'acqua benedetta. Poste sui limiti 

esterni dell 'edificio , segnano una netta separazione fra mondo interno 
e mondo esterno, e questo limite esse proteggono. La loro presenza 
è visibile anche su finestre e balconi e accanto ad aperture avendo 
esse il compito di proteggere dall 'entrata di spiriti maligni, che possono 
intrufolarsi all ' interno, mescolandosi ai raggi del sole e all'aria. Le 

maschere sono collocate anche sui campanili delle chiese perchè riparino 
questi dai fulmini , e le comunità parrocchiali dalle epidemie. Esse compaiono 

anche sui mobili delle case , delle sacrestie e sugli stemmi nobiliari, dove 
costituiscono bizzarri ornamenti. Oltre che funzione protettiva le maschere 
hanno svolto, sugli edifici dove sono state collocate, utili funzioni come 
supporti per battenti e per ant;;i dOVe :cgd1"e i Ca aHi, come doccioni 
per l'acqua piovana, gocciolatoi per la fuoriuscita dell 'acqua dalle fontane , 
prese d 'aria nei fori degli occhi cavi e della bocca e paracarri ai portoni. 
In funzione protettiva non vi erano sui muri delle case soltanto mascheroni; 
vi figurano frasi beneauguranti, formule espulsorie, simboli che alludono 

ai mestieri praticati dal padrone di casa: commercio di vino e di olio , 
tessitura di stoffa e professione di diverso genere; mentre sui muri delle 

chiese erano apposte lastre di pietra con scritte in latino. Accanto a questi motivi 
potevano co mparire anche fiori, frutta e conchiglie , non si sa bene se in funzione 
protettiva o semplicemente ornamentale. Di significato sicuramente apotropaico 
erano le diverse specie di animali , i cornetti , i ferri di cavallo, la mano , le corna 
del bue: queste ultime insieme con i corpi dei rapaci uccisi, venivano messe dai 

contadini sulle porte delle masserie e, in alcune regioni 



italiane per tenere lontano il falco dalle galline e dalle chiocce, erano 
messi busti femminili chiamati "Marcolfe". Non sono mancati i gesti: 
fare le corna con le dita della mano - le linguacce - incrociare le dita -
ecc. Le maschere apotropaiche , che hanno origine antichissima, oltre 
ad essere simboli di scongiuro, contengono elementi di religiosità, 
soprattutto in riferimento alle maschere demoniache e alle testine degli 
angeli, che richiamano le credenze cristiane dell ' inferno e del paradiso; 
come avviene per altre espressioni della religiosità popolare, esse 
mescolano religiosità e magia. "Teste di pietra" , "Pietre della buona 
sorte" , "Mummie", "Larve": diverse sono state le denominazioni di queste 
immagini che gli artisti hanno inciso o scolpito in bassorilievo , a rilievo 
o a tutto tondo sulle strutture architettoniche delle case a volte inserite 
in fregi, a volte sole. I loro autori, considerati artefici di un'arte minore, 
nell'eseguirle non hanno seguito le mode artistiche del momento, ma 
hanno ripetuto canoni tramandati dal Medioevo che, a loro volta, si 
rifacevano a tipi attinti dal mondo classico , prediligendo la maschera 
classica dal volto umano , senza collo, dall' espressione di riso o di dolore, 
cui spesso hanno aggiunto elementi bestiali per rendere più incisiva 
la raffigurazione. Alcune volte però essi hanno riprodotto tipi realmente 
esistenti: ad esempio il proprietario della casa o il maestro costruttore. 
Avvezzi come erano a squadrare blocchi di pietra, per queste piccole 
opere d 'arte gli scultori della pietra non hanno mancato di esprimere 
la loro vena artistica pur nel rispetto della committenza . Tra le varie 
tipologie di mascheroni non sono mancati quelli realizzati a stampo su 
modello delle maschere teatrali, in cemento o in terracotta . Derivò 
dall 'antica Grecia l'uso di inserire i mascheroni nella civiltà architettonica 
del bacino del Mediterraneo, pur esistendo questo elemento decorativo 
nell'architettura dell 'estremo Oriente, in quella Egiziana, e presso gli 
antichi popoli dell ' Ameri c a meridionale e precolombiana. 
Con l'evoluzione dei tempi, le maschere apotropaiche hanno p erduto 
il significato che le contraddistingueva e sono state gradualmente 
dismesse: oggi nelle nuove costruzioni si vede qualche sporadica figura 
di animale , si tratta di manufatti di ce mento o terracotta realizzati a. 
stampo e inseriti in. luoghi diver si dell'edificio senza alcuna funzione 
specifica . 

LE MASCHERE APOTROPAICHE IN ANDRIA 

Gli esemplari di maschere presenti sugli edifici della città di Andria 
sono numerosi. La loro buona esecuzione testimonia la bravura degli 
scalpellini-artisti che li hanno eseguiti di cui , pur non conoscendo i 
loro nomi, alcuni si contraddistinguono attraverso i fregi con cui li 
hanno ornati: piume di uccelli, fiori , volute e disegni geometrici. II loro 
stato di conservazione è ottimo, ma spesso , sono deturpati da elementi 
esterni. Tubi per il gas cittadino , cavi per il telefono e per 



l'energia elettrica, fari per l'illuminazione di negozi e cassette acustiche 
antifurto li circondano, li attraversano e li scheggiano senza alcun 
rispetto e attenzione. 
Una loro ricca presenza si ha nel borgo antico , dove è visibile sulle 
chiavi di arco e sulle mensole dei balconi. 
Numerose sono concentrate nei quartieri che si svilupparono, 
nell'Ottocento , oltre le antiche mura. Oggi vediamo la concentrazione 
delle maschere apotropaiche in via Giovanni Bovio, via Amerigo Vespucci , 
via Nino Bixio , via Crocifisso, via Enrico De Nicola, via Felice Orsini , 
dove, in seguito ai cambiamenti sociali che si verificarono nel secolo 
XIX vennero costruiti numerosi palazzetti. 
I proprietari provenivano per la maggior parte dai "bassi" e dai "lamioni" , 
dal rione delle grotte di Sant'Andrea dove si viveva in promisquità con 
muli, asini e animali da cortile ; dove la tubercolosi falcidiava le famiglie . 
Ricordando quella vita un famoso cittadino andriese scriveva: "Cerco 
invano di rendermi conto come sia stato possibile vivere con nulla o 
quasi nulla" (Alfonso Leonetti) . . 
Le condizioni sociali del tempo stavano creando nuovi 
proprietari di case , che tenevano molto alle loro abitazioni di recente 
costruite e le progettavano recuperando tutti i simboli del passato, e le 
tipologie dell'antica tradizione. 
Cosi si rese visibile sui balconi, sui portoni delle case , delle costruzioni 
di ordini religiosi e sulle facciate di alcuni palazzi in particolare di epoca 
Liberty, una moltitudine di angeli , demoni , gufi , leoni , di cani , e corna 
di bue; tra le maschere molte con figure di uomini , in minor numero di 
donne. Forse gli Andriesi non hanno creduto nella funzione protettrice 
della "Fata della casa" molto diffusa in altri paesi della nostra provincia; 
come nella tradizione favolistica locale , è stata minima la presenza delle 
fate relegate negli androni , nei sottoscale e nelle stalle ad intrecciare 
le code ai cavalli (Riccardo Zagaria) (1) . 

Alcuni mascheroni avevano utili funzioni , come far defluire l'acqua 
verso il basso ; ne vediamo alcuni esempi nella fontana di piazza Madonna 
dell 'Altomare , in via Tota - angolo via Massaro, dove una mano fa da 
doccione per l'acqua piovana e nelle figure umane o di animali che 
fanno da supporto ai numerosi battenti di portone e agli anelli per 
legare i cavalli. Vi sono anche i paracarri per la protezione dei portoni, 
alcuni visibili in via Victor Pisani. 
Non mancano sulle case di Andria segni che indicano l'attività dei 
proprietari, come sull'edificio della ex tessitoria Sterlicchio in via Da 
Feltre angolo Viale Trentina dove compare il fuso; sul palazzo di via Tota 
- angolo via Massaro, fatto costruire dal dottor Sinisi, sono raffigurati i 
segni della professione medica. 
Sulla facciata della prima struttura ospedaliera cittadina compaiono sul 
portone la scrittura "CASA DELLA SALUTE" e sotto i suoi cornicioni di 
viale Roma e di via Enrico Dandolo i saluti augurali di "SALVE" e "SALUS". 
In viale Venezia Giulia, 7 una targa ricorda una delle industrie vinicole 
esistenti in città . Sullo stipite di una porta in via Corrado IV di Svevia 
una antica insegna riporta: "SPEZIERIA MANUALE - Camillo Terlizzi -
1833 ". 
Se ci spostiamo nel "paese vecchio", troviamo anche sulle pareti delle chiese 
i mascheroni, come quelli del campanile della chiesa di San Domenico e del 
portico esterno della chiesa di San Francesco e tra le figure di animali, il gallo 
del campanile del Duomo. Non manca la riproduzione di stelle, uno dei simboli 
propiziatori propri delle comunità di pastori e contadini. Nella variegata 
tipologia di figure scaramantiche è diffuso in Andria un modello dai tratti 
particolari, che - per la sua tipicità - si può definire "mascherone andriese". 



Appoggiato alla chiave d'arco, che ricopre interamente, ha la lingua posizionata 
in basso, in direzione di coloro che varcano la soglia dell'abitazione. Esso è 
ornato di fregi, e quasi sempre porta incisa la data, in caratteri romani e la cifra 
del nome del proprietario; in qualche esemplare il nome per intero. Oltre a 
queste figure mostruose, non mancano elementi ornamentali quali fiori, stelle, 
conchiglie, frutta ed inoltre Telamoni e Cariatidi. 
Dovendo definire la datazione degli esemplari dei mascheroni più antichi 
esistenti nella città, va citato l'angelo apotropaico di Palazzo Conoscitore 
risalente al 1643, i mascheroni presenti sulla stele di piazza La Corte che 
risalgono al 1741 , gli esemplari sul prospetto del seminario vescovile che 
risalirebbero all' epoca della sua costruzione - sec. XVII e XVIII - ed i mascheroni 
del campanile di San Domenico risalenti al 1765. In seguito ai mutamenti storici 
che hanno sconvolto la nostra civiltà contadina, non si è sentito più il bisogno 
di esorcizzare gli spiriti del male, e si è in tal modo perduto il ricordo del 
significato culturale di queste maschere, che riflettevano un patrimonio di 
credenze magiche e superstiziose, tramandato sin dalla notte dei tempi. 
Trasformate, in epoca moderna, in elementi ornamentali, l'uso di scolpire è 
andato man mano scomparendo, con il risultato che le chiavi d'arco sono 
rimaste spoglie e prive di alcun segno. Scomparsi i segni materiali della 
scaramanzia, sono oggi sopravvissute soltanto alcune formule espulsori e affidate 
alla parola, per allontanare gli influssi maligni: gli scongiuri contro il malocchio 
o l'affascino, e contro lo spavento - u scecànde. Quest'ultimo viene praticato 
da donne particolari: esse con preghiere, formule antiche, applicazioni delle 
mani in alcune parti del corpo, con simulazione di tagli praticati sull'addome 
con le forbici, cercano di ridare la serenità a chi ha vissuto momenti di paura 
o vive stati di tensione. La pratica è accompagnata dall 'assunzione di bevanda 
alla camomilla o dall'acqua "pu 'scecànde" che in passato si acquistava in 
farmacia. 
A questa ricorsero, per esempio, molte persone che si spaventarono alla vista 
del primo aereo che sorvolò la città. Sopravvive anche una preghiera - scongiuro 
che affida alle forze del bene !'intera casa; essa recita: un angelo è di guardia 
alla porta, un altro veglia nell'abitazione, un terzo protegge il letto, un quarto 
il tetto; l'arcangelo Raffaele provvede al camino. Nella variante di una stessa 
preghiera, recitata nella città di Gravina, è inserita la protezione della cantina 
e precisamente del "succarulo" o "succarola", filtro compreso nel sifone del • 
travaso del vino affidato a Santa Caterina che impedisce agli spiriti del male 
di introdursi nel vino e , d i conseguenza , nel corpo di chi ne fa uso . 
La funzione dei mascheroni ai nostri giorni , perduta ogni efficacia protettiva, 
è quella di osservare dall 'alto delle loro posizioni il nostro frenetico modo di 
vivere, al quale non possiamo sottrarci, e di dirigere i loro sberleffi , non più 
agli spiriti del male, ma a noi. 

(l)Tra fantasia e realtà la gente del mondo contadino del nostro Sud ha creduto 
nella presenza delle fate nelle stalle dedite di notte a intrecciare code e criniere 
ai cavalli. I loro proprietari si adoperavano a scioglierle al mattino successivo 
per ritrovarle intrecciate il giorno seguente. 
Questo episodio mi è stato trasmesso da Anna Minafra, di Corato, da lei ascoltato 
di frequente nei racconti di sua nonna Gattullo Vincenza, nativa di Ruvo di 
Puglia. 



Ubicazione: Corso Cavour n. 184 
Data: 1928 
Iniziali padronali: .I 

L'immagine di fanc iu lla con i suoi ornamenti floreali 
testimonia il periodo delrarte Liberty vissuto anche in 
Andria. 

Ubicazione: Corso Cavour n. 38 
Data: I 
Iniziali padronali: I 

Ha l'espressione dolente il mascherone che ha 
concentrato la sua forza sca raman ti ca nella bocca 
spalancata. E' su chiave d'arco di portoncino , 
sormontata da mensola aggettante . 

Ubicazione: Corso Cavour n.144 
Data: A. MDCCCUV D. 
Iniziali padronali: Canco D.G.F. 

Maschera apotropaica su chiave d'arco di portone, inserita in una 
ricca composizione di volute. Un religioso cittadino volle affidare 
la protezione della sua casa ad un simbolo scaramantico, forse per 
rafforzare refficacia delle sue preghiere. 

ubicazione: Corso Cavour n . 96 
Data: secolo XIX 
Iniziali padronali: proprietà Suriano 

Passeggiando per il corso principale di Andria, s i ammirano alcuni 
palazzi costruiti in epoca non molto lontana. Tra q uesti vi é palazzo 
Suriano che mostra i segni della scaramanzia raffigurati da conchiglie 

che simboleggiano bellezza, fecondità e protezione, e teste leonine 



Ubicazione: vicolo Pona Caste llo n. Il 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Masche ra su chiave d 'arco d i a bitaz io ne a p ianote rra 
dall 'espressione telTificame, accentuata dalla fu oriuscita de lla 
lingua. E' ricco di volute che formano corona sulla fra me e 
incorniciano la bocca . 

Ubicazio ne: vicolo Pona Castello n. l O 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Maschera dal volto umano circondata da elementi vegetali e 
da volute che fonnano colleno sotto la gola. Protegge l'ingresso 
di abitazio ne a p ianoterra, face ndo boccacce con la lingua 
sporgente da lla bocca spalancata che lascia in travede re i 
grossi denti. E' una de lle poche maschere dall 'esp ressione di 
riso . "Il riso è dell 'uomo e a lui dato come do no d i Dio, 
perchè egli possa attraverso il riso discernere il bene dal 
male" (Francesco Ma rettO. Il riso nel folklore era anche una 
formula rituale . 
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Ubicazione: angolo vicolo e via Porta Caste llo 
Data: 1815 
Iniziali padronali: pa lazzo Perrone. 

Figura mostruosa formata da testa di uccello e bocca umana 
da cui fuoriesce la lingua per imero . Ornata di piume, poggia 
su un ricco cartiglio . E' inserita nel muro ad altezza d 'uomo 
per incutere maggiore paura ai nemici della casa e fa coppia, 

con s imile esemplare , situ ato al secondo angolo de ll a 
stessa palazzina. L'insolita maschera apotropa ica 

ri pete i modelli deg li anima li fa ntas tic i che 
ornano le cattecl ra li costrui re nel Medioevo. 



Ubicazione: via Gelso già via del Gelso n. 7 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Portoncino con mascherone su chiave 
d'arco. 

Ubicazione: via G. Bovio n.7 
Data: MDCCCXX - A.D. 
Iniziali padronali: R.d. Chio, oggi palazzina Guglielmf. 

Una ghirlanda di fiori ingentilisce la figura mostru osa 
de lla maschera s ituata sopra chiave d·arco di portoncino. 
L'ornamento è comp letato da vo lu te e cartig li o . 

Ubicazione: via Gelso già via de l Gelso n. 7 
Data: / 
Iniziali p adronali: / 

Figura umana su chiave d'arco con bocca aperta 
e denti digrignanti. La lingua che fuoriesce s i 
dilata in un disegno ornamenta le; le guance sono 
ornate da elementi vegetali . 

Ubicazione: via U. Bassi n. 74 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Mascherone su chiave d'arco di porta a pianotena. 



Ubicazione: via Vinoria - angolo via G. Carducci 

Data: anno 1877 . 

Iniziali padrona1i: pro pri e tà Ga udio. 

Volto so rridente· di fan c iull a racchiu so d a 

fiocchi con nastri svo lazzanti che , in numero 

di dieci esemplari simili , o rn ano fine stre e 

balconi di una ridente pal azz in a dipinta di 

g iall o . 

Nel ricco pano rama d i maschere apotropaiche 

presenti in c ittà , è esigua la presenza di volti 

femminili. Forse gli Andriesi non hanno creduto 

nella fu nzi o ne pro te tti va della "Fata de ll a 

ca sa ", m o lto diffusa in altri paesi d ella nostra 

prov in c i a, in spec ia l m o d o nel capo lu o go . 

Ubicazione: vi a Massaro - angolo via Tota 

Data: anno 1926 

Iniziali padronali: ex palazzina dott. Sinisi , oggi proprietà Fortllgno. 

Tra i nu meros i maschero ni sco lpiti in pie tra vi va, no n ma nca no 

esempl ari rea li zza ti a stampo . Questi , che si rifanno al m odello 

d elle ma schere teatrali , o rnano di frequente le cos tru zio ni in stil e 

Libert y fo rse con fun zio ne so lamente o rnamentale . La f ig ura qllì 

ri p rod o tta, è uno dei se i esempl ari che ahbelliscono le due facciate 

d ell a p alazz ina rea li zzata nel cu o re cie l ce ntro anti co cii An d ri a, 

nello stil e g ià c itato . 



Ubicazione: via Sa lvaror Rosa - angolo via Ludovico Atios(O n. 61 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

La palazzina d·angolo qui illustrata è ricca di immagini apotropaiche. Alla fascia sottostante il cornicione sono stati applicati tre volti 
femmin ili e due maschili. Il balcone d 'angolo è sostenu to da sei mensole raffiguranti altrettante sirene metà donna - metà pesce, ornate 
eia lurighi ca pe lli che scend ono s u i loro seni nudi. La vari età e1e i simboli scaramantic i è arricchi ta da decori floreali. 

Voi lO maschile con copricapo regale. 
Volto maschile con orecchie d'asino e corna di caprone, 
attrib uti questi, che fanno riferimento al diavolo . 



MASCHERE APOTROPAlCHE 

Ubicazione: via a h-aro r ]{osa - angol o via Luc!m-ico Ariosro n. 61 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

LA SIRENA 
Figura mostruosa fo rmata da metà donna ne lla parte alta e metà pesce o 
metà uccello ne lla parte bassa.A coda unica o a due code, con i capell i fluenti 

su lle spalle nude, la sire na è una delle immagini di Satana che s i serve de lla 
figu ra femminile per ammaliare e attrarre all 'inrerno cnloro che amano Dio. 
Diverse sono le figurazioni del d iavolo con ques te sembianze_ co mbinazioni 
mos truose di donne e animali, ma la sirena mostro marino, è la p iù celebre 
per il suo canto soave che inganna e trascina i naviganti in fondo al mare. 

Questa incarnazione de l maligno , la rende simbolo apotropaico a protezione 
de lle abitazioni, come mostrano gli esemplari di menso le di balconi della 

palazzina qui rappresentata. 

Vo lr o di donna co n lunghi Glp è lli che 
sce nd o no su ll e spa ll e_ 

\-o l! o d i dunna con "cconci alura rcg:d" 

\-olro cii d onna con ghiri:lnda di fio ri sulia resta. 



Ubicazione: via G. Bovio n. IO 
Data: I 
Iniziali padronali: I 

Il contrasto dei colori bianco e nero sembra rafforzare 
la Fu nzione apotropa ica della maschera qui raffigurata. 
Ornata da un cartiglio e da e leme nt i vegeta li , è s ituata 
su c hiave d'arco di portoncino. 

Ubicazione: via F. Ferrucci Il. 57 
Data: 1867 
Ini ziali padronali: G.J\J. 

Mascherone elal volto umano con lingua sporgente. È ornato da due 
lunghe \·olute e inserito nel frontoncino cii balcone di una palazzina 
co lo rata cii rosa . 

Ubicazione: via F. Ferrucci n. 82 
Data: I 
Iniziali padronali: I 

Il mascherone è privo di un occhio, ma la sua 
funz ione protettri ce resta inalterata per la 
lingua che sporge per intero clalla bocca 
spalancata . 



Ubicazione: via F. Ferrucci n. 95 
Data: AD - MDCCCLVI . 
Iniziali padronali: / 

Chiave d'arco di porta a pi an o terra o rnata ei a 
maschero n e elal volto umano dalla f e ro ce 
espressione . La picco la scultura è riccamente 
ornata eia vo lute ed e lementi vegetali. T decori 
si ripetono su altri simili esemplari forse opera 
di un medesimo artista, di cui v ia Ferrucci ha 
una ricca presenza. 

Ubicazione: v ia F. Ferrucci n. 154 
Data: A. 1861 D. 
Iniziali padronali: N.I. 

La lingua del m asc hero ne posiz ionato sull a 
soglia di casa , allontana co lo ro che vog li ono 
entrare con an imo malevolo. Varca re 1:1 soglia 
d i casa è un gesto ca ri co eli sign ificat i profondi , 
che v iene tutto ra accompagnato con l 'usanza 
di pulirsi i piedi o di fa rsi il segno elella croce. 

Ubicazione: v ia F. Ferrucci n. 108 
Data: MDCCCLIX 
Iniziali padronali: A.M.R.D. 

jVlo elello cii mascherone clai tralli parti co lari, mo lto diffuso in Andria, 
c he si può definire mascherone andriese. Appoggiato all a ch iave 
d 'arco, che ricop re inleramente, ha la lingua posizionata in basso , 
in direzione di colo ro che varcano la sog lia dell 'ab itazion e. Esso è 
ornato di freg i e quasi sempre porta incisa la data in ca raneri romani 
e la cifra d el nome de l proprietari o ; in qua lche esemp lare il no me 
per intero . 



Ubicazione: via F. Ferrucci n. 190 
Data: anno 1884 
Iniziali padronali: L.13. 

Il prospetto della cost ru zione a due pi ani che si affaccia su 
via Ferrucci è ricco di elementi ornamentali formati da decori 
sulla parete, sulle inferriate dei balconi e da dodici maschere 
apot ropaiche poste in simmetria a i lati di ogni balcone. 
L·immobile è una delle testimonianze dell"emergente piccola 
borghes ia cittadina sul finire de l X IX seco lo. 

Ubicaziol1e: 
via Crocifisso n. 19 
Data: 1857 
Iniziali padronali: A.D. 

Volto umano ornalO da piume di uccello che formano corona. La lingua 
sporgente, simbo lo di v irilità e fe rtili tà, mostra la perfetta ch iostra di 
denti. Nei fregi che ornano i mascheroni cittadini è frequente trovare 
elementi che contradd istinguono il lavoro di uno stesso artista: p iume, 
fi ori, volu te e disegni geometrici, sostituiscono il loro nome. Uno degli 
esempi è riscontrabile nelle scu lture di v ia Crocifisso ai numeri 19 e 23. 

Ubicazione: via Crocifisso n. 23 
Data: I 
Iniziali padronali: I 

Maschera dal volto umano ornato di p iume, 
volute e cartiglio. 
È posizionata su chiave d 'arco di portoncino. 



Ubicazione: v ia Mura di San Franc esco n. 15 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Mascherone elal volto di scimmia , animale questo, che spesso 
rappresenta il diavolo tentatore . l a presenza sulla tes ta di 
corna di caprone danno maggiore incisività a lla figu ra, che 
spaventa i passa nti dall 'alto di una finestra. 

Ubicazione: via Annunziata n. 86 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Ricca scu ltu ra su chiave eI 'a rco di porta a pianorerra ornala d i 
fiori , foglie e volute tra cui il mascherone s i confo nde. La sua 
fo rza apotropaica la trasmene dagli occhi spaventosamente feroci, 
mentre la bocca è chiusa da due ganci. 

Ubicazione: piazza Toniolo 
già largo Frav ina n. 3 
Data: I 
Iniz iali padronali : I 

Maschera apotropaica ela l volro 
limano riccamente o rnata eia 
foglie el i aca nto. Con la sua 
espressione dignitosa e severa 
semb ra s ia attenta a 
selezio nare le persone che 
entrano nella casa a pianoterra, 
su cui è messa a v igi lare. 
Attualmente p rotegge una 
attività cii ristorazione sorta a l 
suo interno. 

Ubicazione: 
v ia Annunziata Il. 86 
Data: I 
Inizia li p a drona li: I 



Ubicazione: via De Anellis n , 23 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Maschera dal volto umano o rnata d a 
e le menti animali, La scutura è situa ta 
su chi ave d 'arco di porta d'ingresso 
a pianoterra , tra mensola aggettante 
e cart ig li o, È d ist urbat a da cav i 
ele ttri c i e ca vi t e lefoni c i c he la 
c ir co ndano al t era nd o la s ua 
co mp os izion e, Ne lla credenza 
popola re le maschere apo tropai che 
ne utraliz zava no gl i effetti ne gativi 
de ll'in vidi a , le cattive ri e, le malatt ie 
e la m iser ia e s co ng iura vano il 
malocchio , 

Ubicazione: via iVlonsignor Di Donna già via del campan ile n, 27 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

i\ laschera su ch iave d' a rco di pona d 'ingresso a pianoterra, 
La scultura rappresenta un volto umano o rnato da fogl ie di 
aca n to che fo rmano co ro na, La bocca spa lancata sembra 
gri d a re improperi, Gli o cchi del mascherone con la 
espress ione fe roce d ife ndo no l'abi tazio ne da lla mal evolenza 
es terna, L' occhio cii c hi gua rda può esse re trasmissio ne 
cI ' in vidi a che provoca il malocc hio o affasc in o, Contro 
l'i nv idia , che è u n sentimento umano , l' uomo ha se mpre 
trova to e lement i preve ntivi e curativi e i masc heroni 
rapp resentano u na d e lle forze contrastant i il fenome no, 



Ubicazione: piazza Vitto 

Emanuele già Catuma n. 27 

Data: / 
Iniziali padronali: / 

Maschera dal volto umano privo 

di un occhio e circondata da un 

folto fogliame. La sua espressione 

è sorr id ente ma , la lingua 

sporgente, allontana dalla casa 

coloro che non sono benevoli 

verso i loro abitanti. L'im~nagine 
è scolpita su mensola di balcone. 

Ubicazione: via Porta Santa n. 

13 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

"Teste di pietra ", "Pietre della 
buona sorte " , " Mummie", 
"Larve":d iverse sono state le 

denominazioni di queste 

immagini che gli artisti hanno 
inciso o scolpito in bassoril ievo, 

a rilievo o a rutto tondo sulle 

strutture architetton iche delle 
case a volte inserite in fregi , a 
volte sole. 

L'immagine quì riprodotta 
racchiude la sua forza 

apotropa ica nell'enorme naso e 

nelle corna posizionate sulla 

fronte e arrotolate su se stesse. 
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Ubicazione: 
Pa lazzo Vescovi le, piazza Vitto Emanuele 
già Catuma n. 23 
Data: / 
Iniziali padrona1i: proprietà della Diocesi 

Maschera apotropa ica in funzione di 

mensola di balcone. La sua immagine è 
fo rmata da elementi umani, an imali e 

vegetali , dove gli occhi di gufo si fondono 

con naso e bocca umani. La lingua, che 

ha significato di ri velazione e 
comunicazione, applicata sulla costruzione 

del palazzo Vescovile, dimora d ella 

massima autorità ecclesiastica cittadina , 

rende bene questo concetto. 

La scultura poggia su base con fregi a 

pendaglio: 



Ubicazione: via Porta Santa n. 40 
Data: / 
Iniziali padronali: proprietà Leone 

La maschera apotropaica posizionata sulla ch iave 
d 'arco di portale, richiama l'immagine di Satana . 
Sguardo diretto e feroce, narici dilatate , bocca 
spalancata con lingua sporgente circondata da elue 
chiostre d i denti, contengono una forte carica eli 
energia che protegge la casa. La truce espressione 
spaventa chiunque voglia entrare in essa con animo 
malevolo. L'immagine è completa ta da quattro corna, 
elue alle tempie e due ulla fronte , che le conferiscono 
segni eli regalità e potere. 

Ubicazione: via Porta Santa n. 40 
Data: / 
Iniziali padronali: proprietà Leone 

Ubicazione: piazza 
Sant'Agostino n. 30 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Maschera apotropa ica 
so pra mensola di 
balcone in coppia con 
altro simile esemplare . 
Il volto, di g ra nde 
semplicità, è ornato eia 
e lementi vegetali. La 
fronte è incoronata da 
smerlat:ura ottenuta nella 
pietra con lavoro eli 
scalpello. 

Ubicazio ne: via Federico II di Svevia n. 31 

Data! / 

Iniziali padronali: 

È stata fantasiosa la creatività elegli scalpellini andriesi 

nell'elaborare le piccole sculture apotropaiche, come 

mostrano i numerosi esemplari presentati. L'immagine 

quì riproelotta raffigura un volto umano circondato 

da ricco fogliame, ma non privo delle corna. È il 

riferimento a Satana ma simboleggiano anche la 

potenza. La mensola di pietra aggettante fa da 

corona. 



Ubicazione: ponico interno dell 'ex 
complesso conventuale dei Domenicani 
piazza Manfredi n. 12. 
Data: A.D. - 1765 
Iniziali padronali: proprietà clelia 
D iocesi 

Maschera apotropa ica clall 'espressione 
un po' sorniona. Fa linguacce clall 'al to 
cii un'arcata all 'interno del ponico dell 'ex 
convento dei Domenica ni. 
Le maschere, realizzate su conci ci i pietra 
a fo rm a di p iram ide tro nca a base 
quadrata, sono poste quasi sempre su 
arch itravi, stipiti, mensole e chiavi d 'arco 
d i porte e porta li . 

Ubicazione: via Santa !\lfaria dei Miracoli 
n. 50 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Ubicazione: via San Vito n. 51 
Data: A.D. 1909 
Iniziali padronali: F.S. 

ivl aschera scolpita su ch iave cI 'a rco cii 
pononcino . La pietra è riccamente ornata 
da volute e fregi , che lasciano appena 
intraveclere la lingua spo rgente clal la 
bocca spalanca ta. U n ricco ca nigl io 
sovrasta la composizione. La particolarità 
clelia scultura è risco nrrab ile nella clata 
che la colloca tra le ultime creazioni clei 
mascheroni anclriesi. 

Ubicazione: via Santa Maria Vetere n. 9 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Una grande espress ione cii clo lore 
ca ratterizza la maschera classica , elal 
volto umano, che funge da mensola d i 
balcone. L'immagine, ornata eia ricch i 
el ementi veget a l i , most ra 1' 0 1 tima 
esecuzione elaborata dallo scalpellino -
artisla . 

Ilmascherone qu i riproclono 
m ostra le fas i cl el ia sua 
elaborazione anraverso pane 
ciel concio ci i pietra lasciato 
all o stato naturale . Il vo lto, 
composto cla elementi umani 
e vegetali con o recchie ci i 
animale appena abbozzate 
sull a tes ta, è fin e m ente 
scolpito . La sua b ruttezza , 
ca rica cii magia, si stempera 
tra g l i o rn amen t i che la 
circo ndan o . Fi o ri , fregi , 
grappoli cii uva, associati a 
clue p rofili cii vol ti maschil i , 
sono sco lp iti e incisi sul 
porta le che trattiene al centro 
la figura apotropa ica . La ricca 
composizione quasi ostenta 
il benessere cle lia fa miglia 
committente che ha abitato 
l'imJllobile, clenominato dagli 
abita nt i cie l v icinato "Casa 
Onesu" 

Ubicazione: via Santa Maria clei Miracoli 
n. 50 
Data: / 
Iniziali padronali: / 



Tra classici segni apotropaici presenti sulle facciate delle abitazioni andriesi sono 
visibili immagini di angeli à figura intera o con semplici testine alate, realizzate 

a bassorilievo, a tutto tondo o incise sulla pietra. Ad uno sguardo frettoloso 
sembra che le figure angeliche svolgano funzione decorativa su 

chiavi d 'arco, balconi e terrazze, ma di fatto esercitano un ruolo 
di protezione sugli abitanti delle case . La loro presenza esprime 
l'idea che le creature celesti proteggano gli uomini durante la 

loro vita terrena ed esercitino un ruolo di intermediari fra essi 
e Dio; inoltre allontanano gli influssi malefici di Satana. Anche 
in queste immagini apotropaiche vediamo rappresentata 
l'eterna lotta tra il bene e il male. L'iconografia degli angeli 
apotropaici segue quella delle rappresentazioni popolari 
degli angeli , che li mostrano come figure quasi familiari: 
privi delle vesti regali e degli attributi del potere che la 

pittura colta attribuisce loro, essi incarnano la figura di custodi 
delle case e degli uomini che abitano la città. 

Alla categoria degli angeli protettori delle abitazioni qui documentata, 
appartengono anche le testine alate presenti sul portale della chiesa 
di San Lorenzo come sulla porta murata della chiesa di San Francesco 
d'Assisi, nella lunetta , e sulla cuspide della facciata della chiesa 
di Sant'Agostino. 

Ubicazione: via A. De Gasperi 11. 8 
Data: 1827 
Iniziali padronali: / 
Dicitura: CUSTOS DOM US 

Angelo cherubino inserito in cornice a volute con cartiglio. È sormontato da mensola 
aggettante. La costruzione su cui è applicata la tcstina angelica , è inglobata nei resti 
delle antiche mura che circondavano la città di Andria. 



Ubicazione: abitazione privata 
Data: / 
Iniziali padronali: proprietà famiglia Del Giudice 

Coppia di angeli che per secoli hanno protetto dall 'alto della terrazza, una abitazione di 
via Beatrice D'Angiò nel centro storico cittadino. Un esemplare è ornato da cornucopia 
ricca di frutta , simbolo di abbondanza, mentre l'altro angelo è mutilo del braccio sinistro. 



Ubicazione: via Corrado IV cii Svevia n. 62 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Mensola cii balcone con testina di angelo o rnata da una lu nga 
foglia di acanto. Gl i angeli richiamano la credenza cristiana del 
pa radiso c vegliano, dall 'alto delle lo ro posizioni , la casa , gli 
affetti e i ben i di coloro che la abitano. 

Ubicazione: via F. Giugno n. 23 

Data: anno 1643 
Iniziali padronali: Palazzo Conoscitore 

Angelo apotropaico che funge da mensola di balcone in 
coppia con altro simile esemplare. La data riportata è la più 
antica riferita ai segni apou·opaici cittadini. 



Ubicazione: via Santa Maria Vetere n. 69 
Data: anno 1779 
Iniziali padronali: I 

Angelo con testina alata scolpita a turto 
tondo. In coppia con altro simile 
esemplare , fanno da menso la a clue 
diversi balconi per custodire la casa e 
gli uomini che la abitano. 

Ubicazione: via G. Bov io n. 10 
Data: I 
Iniziali padronali: I 

Testina di angelo alato sono mensola cii 
balcone. 

Ubicazione: via E. De Nicola n. 30 
Data: anno 1819 
Iniziali padrona li: A.B. 

Due angeli a figura intera sorreggo no lo stemma 
sopra una p o n a cl ' i ngresso a piano rerra . 

Ubicazione: v ia l\nnunziara n. 52 
Data: I 
Iniziali padronali: M.C. 

Tre angel i ci rcon dano uno stemma 
recant~ le iniziali del proprieta rio clelia 
casa. E posizionato al 2° piano di una 
pa lazzina. 

Ubicazione: v ia G . Bov io n. 63 
Data: I 
Iniziali padronali: I 

Angelo che rubino scolpiro sop r~ 
chiave d 'arco di porta a pianorerra . E 
sorm o ntaro cla menso la cii pie tra 
aggetrante. 

Ubica zione: via G. Bo v i o n . 8 
Data: I 
Iniziali padronali: I 

Chiave cl 'arco di pOrlo~cino raffigurante 
testina cii angelo alato. E ormonrata clalla 
figura cii un anima le fantast ico; entrambi 
sono ornat i da fregi. 



"L'animale può essere risorsa , compagno familiare , oggetto di paura, pretesto di derisione, vittima virtuale, essere sacro, 

simbolo sociale, selvaggina di caccia gratuita, specchio dell'uomo. In seno ad una stessa cultura, e a seconda della specie, 

l'animale potrà essere amato,. cacciato, venerato, consumato, disprezzato, oggetto di proibizione, idealizzato. 

Reale o immaginario, esso è onnipresente nei miti, nelle leggende, credenze e tradizioni 

umane ... " (Francesco Moretti). 

In questo lungo elenco della presenza dell'animale nella vita dell'uomo si inserisce 

il ruolo apotropaico che lo contraddistingue nella presente ricerca. Le piccole 

sculture in pietra di animali reali quali leoni, cani, serpenti, gufi, aquile e di 

animali fantastici: arpie - sirene - draghi alati e altre mostruosità, provengono 

dal Bestiario delle Cattedrali medievali. Essi furono messi in funzione di 

ornamento e di comunicazione con i fedeli , ma trovarono il loro inserinlento 

nella cultura popolare, nell'immagi..nario collettivo che assimilava dalle figure 

mostruose anche un insegnamento cristiano. Gli animali che ornano le 

costruzioni della nostra città sono numerosi; la figura del leone è la più 

diffusa tra gli aninlali reali e, tra quelli fantastici, la sirena ha il maggior numero 

di esemplari. 

Ubicazione: Corso Cavour n. 87 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Mascherone fo rmato da e lementi umani ed elementi animali. La scultura, che orna 
l'unica mensola del balcone, raffigura un bruco, s imbolo di vita , poichè dai bruchi 
s'involano le farfalle . II volto, dalle sembianze umane sprigiona la sua forza apotropaica 
dalla lingua, simbolo di virilità e ferti lità. 



Ubicazione: via S. Rosa n. 40 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Testa leonina su chiave d 'arco di ponone. Il leone 
è la figura più rappresentata fra gli animali 
apotropaici che, numerosi , svolgono funzion e 
protettiva sulle abitazioni cittadine. 

Ubicazione: pia zza F. Fe ll ecchia n. 7 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Maschera apotropaica dal .volro di leone 
siluata sul muro esterno di una abitazio ne 
del centro sto rico di Andria ; è l'i capena da 
pitnJrazione gialla, la stessa da ta alle pareti. 
La palazzina è abbellita da una pianta di vite 
che , parte ndo da l suolo , s'in nalza s ull a 
terra zza e la ricopre interamente. Era una 
antica usa nza dei nostri paesi me ridionali 
p ian tare una vite a ll 'ingresso de lle case a 
pianorerra per la frescura che creava in estate. 
I n inverno , invece , la caducità delle sue 
fog lie favoriva una maggiore penetrazione 
dei raggi del sole all\nterno delle abi tazioni. 
Non mancava d i produrre una va rietà d i uva 
di ottima qualilà. 

Ubicazione: via Don Minzoni n. 
28 
Data: / 
Iniziali padrona li: / 

TeSTa di maiale sormoillata da una 
lunga foglia di aca nto e o rnata da 
un ri cco ca rtiglio. Pe r la sua 
immag in e ripu g nante , questo 
an imale ha ass unto il ru o lo 
apotropaico. La sculTura , unico 
esemplare , funge da mensola di 
ba l co n e ; è d et ur pata 
da ll'altraversamento d i cavi elettrici 
e cavi telefonici. 

Ubicazione~ via G. Po li n. 141 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Coppia di gu fi in s immetria sopra un balcone. La lo ro 
presenza sulla facc iaTa d i una abitaz io ne sme ntisce la 
credenza de ll ' influsso nefasro che si attribuisce a questi 
uccelli rapaci. 
La pa lazzina su cui essi sono posizio nati è ricca ci i freg i 
e altri esempla ri d i animali . Serpenti, leoni e gufi appa iono 
dall 'alto e da l basso de l prospello in un rincorrersi d i gioco 
senza ven ir meno , però, alla lo ro primaria funzione cii 
pro te Tto ri de lla casa dagli spiriti maligni e da ll ' invid ia. 



Ubicazione: p iazza La Corte n. 1 
Data: / 
Iniziali padronalli / 

Ubicu1one: piazza Manfredi 
n. 1 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Testa di cane con 
e lement i um ani si 
fondono in una smorfia 
di dolore ; la bocca 
spalancata spaventa i 
passanti. La scu ltura 
forma mensola di 
balcone e poggia su 
base con fregi a 
pendaglio. 

Scultura cii leone su mensola che, in coppia con altro 
esemplare, sostengono un balcone. La sua bellezza e la 
perfetta esecuzione testimoniano la bravura dell 'e ecutore. 
l 'animale si protende dalla mensola aggettante nel controllo 
clei passanti sorto la sua casa, ubicata in una delle numerose 
pinzette del borgo amico di Andria. 

Ubicazione: via Santa Ma ri a 
Vetere n.21 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

È un leone con stemma a fare 
da senri~ella dall 'alto della 
terrazza di una abitazione. Il 
suo sguardo spaventoso è rivolto 
ai pas anti della strada affinchè 
non turbino l'armonia che regna 
nella casa da lui protetta. La sua 
simbologia rappresenta forza , 
coraggio e giustizia . 

Ubicazione: via N. Bixio n. 26 
Data: A.D. 1833 
Iniziali padronali: nome del 
proprie tario - Luigi Lo Russo 

Chiave d 'arco di portoncino 
su cui sono scolpiti due 
animali fantastici composti da 
corpo di leone , zampe di 
ariete e testa di cane. Sono 
appoggiati ad un albero 
fiorito. La composizione , oltre 
agl i'ornamenti, reca la data e 
il nome del proprietario. 

/ . 
:f. 

Ubicazione: via Cco@ifissg'I1l .18-i 
Data: I 
Iniziali padronali: I 

Chiave d'arco di patta <t lflili;nCDterra;:ovnanadàruriJinili ' 
fantastici appoggiati ·a;!WIl1a:lliGlTo) E·presem-e. una. ' 
piccola maschera a potrowtida die..raJif0l'zaJàAi!J:mzidme 
protettrice alla casa. 



I CAMPANILI 

La presenza dei segni apotropaici sui campanili delle chiese esercita protezione 
sulla costruzione per ripararla dai fulmini e protezione sulle comunità 
parrocchiali dalle epidemie. 
Tra i numerosi campanili della città di Andria, tre di essi la rappresentano 
simbolicamente: il campanile del Duomo - il campanile della chiesa di San 
Domenico - il campanile della chiesa di San Francesco d'Assisi. 
La loro altezza li rende visibili da ogni strada di accesso alla cittadina. 
II loro ricordo allieta gli Andriesi che vivono lontani dal luogo nativo 
che, incontrandosi, si salutano in nome " du cambanòine", dei 
campanili. 

IL CAMPANILE DEL DUOMO 

IL GALLO 

Presente sulla sommità del campanile del Duomo, vi è la sagoma di 
un gallo di bronzo con funzione di animale apotropaico e di 
segnavento. Questo volatile raffigura numerose tipologie e virtù: 
guaritore per conservare la vita, coraggio militare, emblema del sole, 
riproduttore della specie, ma soprattutto protettore dagli spiriti maligni. 
È con J'avvento del Cristianesimo che quest 'ultima virtù gli viene 
maggiormente riconosciuta. II suo canto alle prime ore del giorno , 
quando la luce subentra al buio, sta a significare la vittoria di Cristo 
sulle tenebre del peccato; lo stesso canto sarà il segnale della resurrezione 
dei morti alla fine dei tempi. La sua collocazione mobile sui campanili , 
che gli permette di girarsi ai venti tramite un'asse mobile che gira su se 
stesso, è il simbolo di Cristo che veglia sulla chiesa militante e la protegge 

dagli spiriti del male che 
provengono da varie 
direzioni. Con questa 
funzione il gallo del 
campanile del Duomo vigila 
sulla città. La sua presenza 
fa rivivere agli Andriesi la 
leggenda della venuta 
dell ' Apostolo nella propria 
comunità per predicare il 
Vangelo. La collocazione su 
una enorme sfera risale al 
Quattrocento , periodo della 
costruzione della torre 
campanaria. Alla fine del Settecento 
Leonardo Leonetti, detto il Fuciliere, 
uno tra i validi artigiani della città, 
rivestì il gallo -segnavento con lamine 
di rame che mettono maggiormente 
in risalto la sua cresta a corona e la 
sua grande coda a falce. 

"'" 



CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO 

Il campanile della chiesa dell 'ex complesso conventuale dei Domenicani , 
reca sulle sue facc iate esemplari della scaramanzia di ffusi nei secoli 
passati. Tra qu esti figurano cinque maschere apotropaiche di cui una 
di esse reca la data: A.D. 1765 . Esecutore materiale de lla costruzione 
fu il capomastro andriese ]eva.A lui , si potrebbe attribuire la realizzazione 
dei mascheroni che , alte rnati a ste lle, conchiglie e fregi, ornano il lato 
chiesa , lato orologio e lato chiostro. • 
So no figure umane, co n la bocca aperta o chiusa e da llo sguardo 
spaventoso , con la funzione di pro teggere il campanile dai fulmini e 
la co muni tà pa rrocch ia le da ll e e p ide mi e e d all e avversità. 
Tra le piccole sculture apotropaiche è presente la figura del cane con 
la fia cc o la in bocca , s imb o lo de ll ' Ordine de i Domen ican i. 

Disegni eseguiti da/l'arcb . Rosa17gela Laera 

IL PORTICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI 

Ubicazione: via Sa n Francesco -
portico esterno della chiesa cii San 
Francesco d 'Ass is i. 
Data: / 
Iniziali padronali: proprietà della 
Diocesi 

Maschera apotropaica raffigurante 
la scimmia, simbol cii alam!. La 
figura cii questo animale sul pOltico 
cii ulla chiesa . rimancla ag li animali 
fantastici clelle Cattedrali medievali 
dove la sc im mia . pre 'ente con il 
ru o lo d i animale r ea le, 
simboleggiava il peccato per la sua 
natura infida e lu , s uri osa . 

Ubicazione : via San Francesco - portico 
esterno clella chiesa di Sa n Francesco d 'Assisi 
Data: / 
Iniziali padronali: proprietà della Diocesi 

J\lIascherone raffigurante un volto di guerriero 
di epoca antica. 



PALAZZO DUCALE 

II Palazzo Ducale di Andria dei Conti Spagnoletti Zeuli, posto al centro della città, è una costruzione che nei secoli 
ha subito diverse trasformazioni e vissuto molte vicende storiche. Nella definizione delle sue linee architettoniche 
non è mancata l'applicazione dei simboli apotropaici per proteggerlo dagli spiriti maligni, secondo la credenza allora 
in uso. Fiori, frutta , figure umane e figure di animali, scolpite nel legno e nella pietra, impreziosite dalla maestria degli 
esecutori, testimoniano il gusto raffinato e colto e il benessere degli abitanti del Pala zzo. 
Alla documentazione quì illustrata, vanno annoverati il mascherone esistente all 'interno del cortile e l'esemplare di 
maschera leonina che orna il portone prospiciente piazza Vittorio Emanuele. 

Ubicazione: piazza Vaglio n. 13 
Data: / 
Iniziali padronali: palazzo 
Ducale dei Comi Spagnoletti-Zeuli 

È uno dei tre ingressi del 
Palazzo Ducale di Andria 
ricco di simbol i 
apotropaici . Il portone ha 
la presenza di due 
mas cheroni , mentre il 
balcone sovrastante ha i 
pilastrini laterali ornati 
dalle immagini del sole e 
della luna dalle cui bocche 
pendono composizioni di 
frutta trattenute da fiocchi 
annodati. 
La ricchezza dei decori 
denota l' importanza della 
costruzione. 



Ubicaziolle: piazza La Corte n. 22 
Data: I 

Ubicazione: piazza Vaglio n. 13 
Data: I 
Iniziali padronali: Palazzo Ducale dei Conti Spagnoletti - Zeuli 

Mascherone dall 'espressio ne tragica; la lingua sporgente e la bocca aperta 
allontanano dalla casa gli invidios i. Una ricca corona di fio ri e frutta, simbolo 
di regali tà e abbondanza, è posata sulla sua testa. 
Ricche volute formano le orecch ie. 

Ubicaziolle: piazza La Corte n. 22 
Data: I 
Iniziali padronali: Palazzo Ducale dei Conti 
Spagnoletti - Zeu li 

Maschera apotropaica da ll 'espressione serena, 
quasi sorridente. Un grappolo di frutta trattenuto 
da un fiocco pende dalla bocca: è il simbolo 
dell 'abbondanza e ricchezza che regnavano 
nella casa. L'immagine, in simmetria con altro 
esemplare, orna i pilastrini latera li del balcone. 

Iniziali padronali: Palazzo Ducale dei Conti Spagnoletti - Zeuli 

È uno dei tre ingressi del palazzo. La maschera apotropaica situata sul pa Itone 
ha sembianze UIllane dalla truce espre sio ne; è ornata eia ricca capigliatu ra 
fatta di piume. L'esemplare è inserito in una raggiera formata da nove Cariatidi 
incorniciata da freg i ornamenta li . L'ope ra, eli grande effetto compositivo, è 
finemente intagliata nel legno. 



~ ~::, 

'MASCHER01'i'I su ~UBBUçHE ISTITUZIONI 

SEMINARIO VESCOVILE GIÀ CONVENTO DEI CARMELITANI 

Otto mascheroni ornano la facciata del Seminario Vescovile prospiciente 
sul largo sottostante. Essi sono scolpiti sulle chiavi d 'arco delle porte a 
pianoterra e sotto i balconi. 

Ubicazione: largo Semina ri o 
Data: secoH XVII - XVIII 
Iniziali padronali: proprietà 
cle lia Diocesi. 



Gli stemmi che ornano le facciate dei palazzi nobiliari presenti in città riportano le arme della famiglia di appartenenza 
e , in alcuni esemplari, sono riprodotti simboli apotropaici qu·ali testine di angeli, mascheroni e ferri di cavallo. Questi, 
che sembrano costituire bizzarri ornamenti, hanno anche la funzione di rafforzare il prestigio della famiglia, sufficiente 
da solo a scacciare gli spiriti del male. Le maschere presenti negli stemmi riprodotti hanno sembianze umane. 

Ubicazione: piazza Vitt. Emanuele 
già Ca tu ma n. 3 
Data: secolo XIX 
Iniziali padronali: palazzo Ceci 
- Ginestre lli 

Maschera apotropaica dalla tragica 
espressione, posizionata alla base 
dello sterrulla nobiliare al cui centro 
è riportata l'a rme de lla famiglia di 
appa rtenenza. 

Ubicazione: piazza Vitto Emanuele 
già Catuma n. 23 
Data: / 
Iniziali padronali: p a lazzo 
Vescovile proprietà della Diocesi. 

La di fesa apotro pa ica raffigurata 
nello stemma nobilia re è da ta da l 
masc he ro ne da l vo lto uman o 
scolp ito alla base e dal ferro di 
cava ll o pos iz io n a to a l ce n tro. 
L'attribuzio ne de l fe rro di cavallo 
quale s imbo lo po rtafortuna è da 
riferirsi al Medioevo quando il ferro 
"e ra ra ro e costoso e trova rl o 
d isperso e abba ndo nato po teva 
costituire una p iccola fo rtuna " 
(Al fonso Di Nola) . 

Ubicazione: via F. De Excelsis già 
via della Chiancata n. 23 
Data: risalirebbe all'epoca di costIUzione 
del palazzo - secolo XVII 
Iniziali padronali: palazzo dell'ex 
co nse rvatorio proprie tà d e ll a 
Dioces i. 

Due mascheroni e una conchiglia 
ornano lo stemma nobiliare. Le figure 
apotropaiche furon o affisse per 
proteggere il palazzo del Conservatorio, 
già orfanotrofio, costruito per dare 
degna ospitalità alle fanciulle orfane e 
bisognose della città. Oggi, dismessa 
questa funzione il palazzo versa in un 
completo abbandono, ma i mascheroni 
continuano a testimoniare, con la loro 
carica di mag ia, me nta li tà e 
comportamenti deUa gente del passato. 
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Le maschere e i segni apotropaici hanno svolto anche utili funzioni sugli 
edifici dove sono stati collocati: doccioni per l"acqua piovana, gocciolatoi 
per la fuoriuscita di acqua dalle fontane, dalle bocche di teste leonine , 
supporto per battenti e per anelli dove legare i cavalli, prese d'aria nelle 
cavità degli occhi e della bocca e paracarri di portoni sono tutti rappresentati 
nella città. 

Ubicazione : via Massaro - angolo via Tota 
Data: anno 1926 
Iniziali padronali: proprietà già don. Sinisi, oggi Fortugno 

Ma no reggidoccione per la fu oriuscita di acqua piovana. 
La mano rappresenta uno dei numerosi amuleti contro il 
malocchio. 

Ubicazione: via V. Pisani n. 38 
Data: 1899 
Iniziali p adro nali: proprietà 
Ceci -·Ginestrelli 

Paracarro di portone con testa di 
ca ne. È in copp ia con s imil e 
esemplare. 

Ubicazione : piazza Umbeno 
Data: I 
Iniziali p adronali: I 

Serpente co n funzione di 
bracciolo che in numero di venti 
esempla ri o rnano le panchine 
del g iard ino di piazza Umberto. 

Ubicazione: piazza Altomare 
Data: / 
Iniziali p adro nali: / 

Tra i mascheroni che hanno avuto utili funzioni , vi sono 
stati esemplari con gocciolatoi per la fuoriuscita dell 'acqua 
dalle fontane. Le teste di leone riprodotte nell·immagine 
sono un esempio. 

Ubicaz ione: piazza 
Vaglio n. 3 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Il volto di fanciulla fa 
da su pporto al battente 
di portoncino formato da 
un fi occo annodato. Il 
nodo presente in questa 
immagine non ha valore 
puramente o rnamentale, 
ma assume il valore di 
segno di vita e unione 
tra i familiari. 



I luoghi in cui si svolgono attività lavorative sono stati sempre contraddistinti da simboli, ornamenti o immagini. 
Nei nostri paesi i frantoi per la produzione dell'olio d'oliva erano segnati da rami della stessa pianta. Le rivendite 
di vino e le osterie avevano una frasca per contrassegno o in sostituzione una bandiera. Nella 
vicina città di Altamura i panifici hanno tuttora le maschere apotropaiche sulle chiavi 
d'arco delle porte d 'ingresso. Questa è una usanza pagana risalente all'antica 
Grecia, dove i fornai dipingevano la testa mostruosa di Gorgone su i loro 
forni per allontanare i curiosi durante la cottura del pane. Nel tempo 
l'immagine è stata sostituita da soggetti sacri tuttora visibili. Nella nostra 
città, gli antichi segni di lavoro ancora esistenti su alcune costruzioni 
testimoniano le variegate attività che si svolsero in passato al loro 
interno. Il fuso dell'ex tessitoria Sterlicchio; i segni della professione 
medica applicati sulla casa del dottor Sinisi; le targhe dell'ospedale 
civile Pellegrino, dell'azienda vinicola Di Bari e della spezieria 
Terlizzi, fanno riferimento alla operosità degli Andriesi. Oggi questi 
settori si sono ampliati e moltiplicati, creando una ricca economia. 
Il settore tessile produce capi di abbigliamento e biancheria. Il 
moderno ospedale è una stnittura tra le migliori presenti sul territorio. 
La classe medica è rappresentata da numerosi e validi professionisti. 
La spezieria non è più tale, poichè si è diversificata in forme di vendita 
specifiche quali farmacie, erboristerie e drogherie. Tra le molteplici 
attività , la più ricca e prestigiosa della città è la produzione dell 'olio 
di oliva. Altrettanto preziosa è la produzione casearia che ha fatto 
conoscere un formaggio pal1icolare, la "bunata", oltre i confini nazionali. 

Ubicazione: via Corrado IV di Svevia n. 2 
Data: anno 1833 
Iniziali padronali: Camillo Terlizzi 
Targa commerciale: SPEZIERIA MANUALE Camillo - 1833 - Terlizzi 

Targa commerciale 9ipinta sullo stipite di pietra di una porta, nel cuore 
della città vecchia. E la testimonianza di una antica rivendita che aveva 
funzione di farmacia , erboristeria e vendita di spezie, tutto e laborato 
manualmente. Nel locale in cui era ubicata , si sono alternate negli anni 
altre attività che non hanno eliminato la dicitura , giunta ai nostri giorni . 



Ubicazione: \·iale Venezia Giulia n. 7 
Data! / 

Ubicazione: via Massa I'o - angolo 
via Tota 
Data: anno 1926 
Iniziali padronali: gla proplletà 
del dott. Si nis i, ogg i Fortugno. 

Simboli della professione medica 
che contraddistinse ro l'attività del 
primo proprietario della palazzina. 

Iniziali padronali: indust ria vi ni cola Francesco Di Bari di Nico la. 

La targa ind ica una delle industrie vinicole a ca rattere privato, es istente in 
Andria. Oggi il loro numero si è ridollo per il sorgere di nuove forme di 
lavorazione dell 'uva , quali le coperative, che associano un congruo numero 
di produllori di vino. 

Ubicazione: via le Homa n. 16 
Data: / 
Iniziali padronali: ex ospeditle Pell eg rin o 
Targa s ituata a ll"ing resso del primo ospeda le civile 
cittad ino. di epoca moderna. 

Ubicazione: via Da Feltre - angolo viale 
Trentino 
Data: / 
Iniziali padronali: ex Tessitoria Sterlicchio 
Dicitura: LABOR 

L'immagine qui riprodotta , mostra un fuso 
avvolto da cotone situato sopra l'ingresso 
della ex tessitoria Sterlicchio. L'industria 
tessile cilladina che operò sino alla prima 
metà del 1900, godette di una certa 
rinomanza per la produzione di tessuti a 
trama larga , i "tralicc i·' , specifici per la 
confezione di materassi e cuscini. A questo 
prodotto si affiancò la realizzazione di altri 
tessuti , tra cui si distinse il "rigat ino'·. 
Parallelamente alla produzione industriale, 
in Andria operò la tessitura a ca rattere 
familiare eseguit a da fanciulle che , 
perpe tuando J"antica arte del te laio , 
provvidero alle necessità della casa e alla 
realizzazione del loro corredo. Questo 
prodotto fu immesso anche su l mercato 
cittadino e, con la denominazione di "Tela 
di Andria·', varcò i suoi confini, apprezzato 
e rich iesto da local ità lontane. Oggi, la 
tradizione tessile del passato, seguendo i 
tempi, si è tramutata in una ricca produzione 
a cara ttere industriale di cap i di 
abbigliamento e biancheria di grande pregio. 



L'usanza e la credenza nei simboli che avrebbero protetto le abitazioni dalle numerose calamità, non hanno tralasciato 
alcun punto delle costruzioni. Ne è conferma la presenza dei mascheroni qui illustrati, posti sotto i cornicioni di due 
grandi palazzi cittadini e le espressioni di saluto sui cornicioni dell'ex ospedale civile Pellegrino tra viale Roma - angolo 
via Dandolo -, dove si leggono i saluti augurali: "Salve" e "Salus" .. 

Ubicazione: via V. Pisani n. 38 
Data: 1899 
Iniziali padronali: proprietà Ceci-Ginestrelli 

Sette teste leon ine s i a lternano a p iccol i roson i nel decoro del 
cornicione di Palazzo Ceci-Ginestre lli, ma la loro funzione primaria, 
però, è la protezione della casa dagli spiriti maligni e dal malocchio. 

PJ:>~ca~iop'e; pi.q.zza R. Imbriani n. 2 
'pata: / . 
lQj~jalj. p~9,rop.aJj: proprietà Marchio. 

~Jement,i unJq.ni compongono la maschera che, con altri simi li 
l'!semplq.f}, y.egUano dall 'alto del palazzo Marchio proteggendo 
la seref;l.\t~ dei sl)oi abitanti. 



Le frasi beneauguranti appartengono alla ricca varietà dei simboli scaramantici presenti sulle nostre abitazioni 

con la loro carica di magia. Questa numerosa presenza, testimonianza di mentalità e comportamenti 

della comunità andriese del passato, incorpora due parole di saluto augurale sui cornicioni 

-: 

dell 'ex ospedale civile Pellegrino e un unico esemplare di frase beneaugurante 

scritta, nella ex abitazione del canonico Marziani. Questa sottintende il 

significato della selezione di coloro che entreranno nel luogo più 

intimo di ogni persona, ma esprime con grande delicatezza l'accoglienza 

che la casa rende più all 'ospite che al suo padrone. La scrittura, 

presentata in latino, era espressione di religiosi e di notabili che 

in passato si servivano di questa lingua per ostentare la loro 

appartenenza a un ceto sociale superiore. Insieme alle dotti 

frasi scritte, diffuse erano le frasi orali del popolo efficaci per 

scongiurare i mali , per proteggere cose e persone, specie i 

bambini, i più vulnerabili. Le attenzioni rivolte ad essi erano sempre 

accompagnate dall 'espressione "Benedico", 

mentre, la casuale evocazione del diavolo era seguita dalle espressioni 

"Gesù ci protegga" o "Gesù ci riguardi". 

Ubicazione: via De Anellis n. 38 
Data: 1789 
Iniziali padronali: ex palazzo de l Canonico Michele Marziani 
Dicitura! NON DOl'vIO - SED DOMINO EXORNATA DOMUS. CAN. MlCH. MARTIANUS. 1789 

Frase beneaugurante su chiave d 'arco a ll ' interno del cortile dell'ex palazzo 
del Canonico Marziani . 



Il bisogno di protezione da Satana, dalle malattie , dalle avversità e dal malocchio, nella 

civiltà contadina si esorcizzava in vari modi. Uno di questi era l'uso di amuleti 

vari quali cornetti, ferri di cavallo, forbici, la mano, omini con la gobba 

e molti altri. Numerosi erano gli "abitini", piccoli sacchetti contenenti 

reliquie o immaginette di santi che si appendevano al collo dei 

bambini, i più vulnerabili. Ai neonati, invece, si celavano sotto le 

fasce i chiodi di ferro di cavallo in numero di tre . Scaramantico 

era anche illaccetto che chiudeva l' "otre" (I).Alla ricca campionatura 

di oggetti della magia spicciola, si integravano gesti e formule 

aventi funzione propiziatrice anche per i raccolti . Tra questi, una 

antica usanza oggi scomparsa era "la baldoria" che si faceva il sabato 

santo per celebrare l'inizio del nuovo anno vegetale con l'avvento della 

primavera. Essa completava il rito dell 'apposizione dell 'ulivo benedetto 

sulle porte delle abitazioni, nella festività delle Palme. 

1) L'otre era un contenitore di liquidi ricavato dalla pelle di capra 

tirata dall 'animale per intero e cucita come un sacco . Il suo utilizzo 

ha origini antiche , come mostra una immagine impressa sopra un cratere 

a campana della prima metà del IV secolo avanti Cristo. Nei nostri paesi 

meridionali questo recipiente veniva usato per il trasporto dell 'olio 

dal frantoio alle abitazioni private. L'usanza è perdurata sino alla prima 

metà del Secolo XX. 



Ubicazione: via San Mauro n. 62 
Data: i 
Iniziali padronali: / 

Corna cii bue applicate sulhl te rrazza di una ab ita7.io ne privata . l' usa nza perdura 
ai nostri giorni. tramandando l'antica consuetudine dei contacl ini cii apporre le corna 
ci i bue e i corpi ci i ra paci uccisi sulle porte de lle ma. serie. 

Ubicazione: via R. Bonghi n . 7 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Fo rbici su basa mento di balcone posizio nate in 
direzio ne dell 'a rrivo cjei passanti. È una antica 
testimonianza del popolo contadino l'applicazione 
delle forbici ad ogni apertura clelia propria casa -
po rte - fin estre e ba lco ni - pe r libe rarsi della 
presenza de llo "scazzamoriello" o "mo nacello ", 
spirite llo birichino, che di giorno faceva dispetti e 
di no tte sedeva sull o stomaco de ll e pe rsone 
addorme ntate bloccando la respirazione e 
im pedendo lo ro di g ridare e fars i soccorre re. 
Secondo la crede nza diffusa, se riusciva no a 
sU'appargli il ca ppellino rosso che g li copriva la 
testa, avrebbero trovato un tesoro: ma questo non 
avveniva mai. Tra i racconti della narrativa popolare 
andri ese è ri portata la sto ria di una do nna che , 
vittima dei dispetti del fo lletto, decise di liberarsi 
di lui cambiando abitazio ne . Al mo mento de l 
tras loco , pe rò , dove tte des is te re pe rchè lo 
scazzamoriello si preparò a seguirla. 



Sin da epoche antiche sono stati numerosi i riti di espulsione che hanno accompagnato la vita dell'uomo, che meriterebbero 
una singola ricerca. 
Esorcismi, formule misteriose, incantesimi, per la nostra gente del Sud hanno avuto un significato culturale 
determinante per l'ausilio che essi davano per sopravvivere alle condizioni di vita emarginata che 
conduceva. In questo contesto, per il popolo era quasi d'obbligo ricorrere al mago o alla 
fattucchiera per ottenere un aiuto immediato alla soluzione dei loro problemi: non 
era ricerca di magia divinatoria ma bisogno di magia terapeutica. Di quel mondo 
legato alle formule misteriose sopravvivono alcune usanze che, altri non sono, 
che un 'amalgama di preghiere e gesti tramandati da tempi remoti. Nel 
panorama variegato di queste cerimonie che l'epoca moderna non ha del 
tutto cancellato, nella comunità andriese sono superstiti , tramandati di 
madre in figlia, gli atti rituali per la liberazione del malocchio o affascino 
e dello spavento - U scecànde -. 
La credenza nel malocchio è legata al suo potere malefico che, attraverso 
la forza dello sguardo invidioso, attraverso]' occhio, si trasferisce sulle 
persone, sulla loro salute fisica, sui loro beni, danneggiandoli. 
La sua neutralizzazione si pratica versando in un piatto contenente acqua 
delle gocce di olio in numero di tre o a gocce sparse detto a "stelline" : se 
l'olio si spande è la prova che il malcapitato è stato colpito dall'influsso 
malefico e il rito espulsorio, accompagnato da formule segrete e preghiere , 
riesce a Iiberarlo. 
Lo "spavento" - U scecànde - è uno stato di malessere provocato da una cattiva 
notizia, da una grande paura e da altre situazioni di disagio. La sua eliminazione 
è praticata da donne particolari: esse con preghiere, formule antiche, applicazioni 
delle mani in alcune parti del corpo, con simulazioni di tagli praticati sull' addome 
con le forbici, cercano di ridare serenità a chi ha vissuto momenti di panico o 
vive stati di tensione. La pratica è accompagnata dall'assunzione di bevanda 
alla camomilla o all ' acqua - pu ' scecànde - che si acquistava in farmacia. 
A questa ricorsero molte persone che si spaventarono alla vista del primo aereo 
che sorvolò la città. (La notizia mi è stata trasmessa dalla farmacista Lucrezia Loiacono). 

Illust1'Clzione di Ninì Ma n'ltlli, 
tratta da "I Mestieri della memoria " 



I fregi di pietra che ornano le costruzioni cittadine sono numerosi. Li vediamo sulle chiavi d'arco, sui cornicioni 
dei palazzi, direttamente sui muri, con funzioni ornamentali o protettive. Tra questi non mancano i segni di 

appartenenza a comunità ecclesiastiche e confraternali, che ne attestano la loro proprietà. Alcune 
volte essi hanno avuto un pratico utilizzo , come i reggifiaccole visibili nel borgo antico e i 

Telamoni utilizzati in architettura in luogo di colonne o pilastri. 

Ubicazione: via Porta Santa 
Data: / 
Iniziali padronali: palazzo Tibis. 

Busto maschile mutilo delle braccia. La sua collocazione denota l'appartenenza 
della casa a famiglia della borghesia cittadina. È uno dei due esemplari esistenti 
sulle fa cciate del palazzo. 

Ubicazione: via Annunziata -
angolo via Libia 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Gli abitanti dei paesi s ituat i 
lontano dalle coste , han no 
sempre manifestato l"amore per 
il mare in var i mod i. Questa 
motivazione ha forse determinato 
un cittadino andriese nella scelta 
del soggetto marinaro, per ornare 
lo stemma applicato alla propria 
abitazione. L'immagine può 
alludere anche al lavoro svolto 
dal padrone di casa. La scena, 
illuminata dalla luna, rappresenta 
una barca in navigazione con 
l'an co ra tirata e priva del 
nocch ie re. Il modello è un 
paranzello , tipica imbarcazione 
che ne ll 'BOO solcava il mare 
Adriatico per il traspono cii merci. 



Ubicazione: v ia Federico TI di Svevia - angolo via Jo landa d i Brienne - già strada Vorticello. 
Data: / 
Iniziali padronali: / 

Tra i manufatti in p ietra inseriti nei muri d elle costru z io ni del bo rgo ant ico , v i sono alcuni che hanno avuro la funzione cii 
reggifiaccola per l ' illuminaz io ne clelle st rade . Le foro mostrano l a pietra d 'a ngolo, a due fori , e la pietra a un foro . 

Ubicazione: via F. Ferrucci n. 190 
Data: anno 1884 
Iniziali padronali: LB 

Chiave d 'arco di porroncino su cu i sono state 
impresse la data di Costruzione della casa e la 
cifra ciel nome del proprietario; su queste è 
posizionata la sagoma di un pesce, simbo lo ciel 
Cristianesimo . 

Ubicazione: 2° v ico lo A. Gianno[[i già v ico S. Chiara n./ 
Data: anno 1700 
Iniziali padronali: appartene n za alla Confraternita del 
Rosa ri o. 

Stemm a co nfraternnle clelia Beala Vergine del Rosa ri o. Al 
ce ntro della compos i z ione è v isib ile un picco lo vo l to 
m asch ile. Fo rse , riproduce le sembianze ciel priore della 
Confraternita o dello sca lpellino autore ciel lavoro , come si 
verificava nell 'a rte lap ic icla. 



Ubicazione: via XX Settembre n. 18 
Data: / 
Iniziali padronali: ex pro prietà Teso ro 

Te lamo ni scolpiti in pi e tra a gra ndezza natu rale, da l corpo 
metà uomo-metà sfinge, o rnati da lunghi pannegg i. Queste 
scul tu re e ra no s itua te ai la ti dell '.a rca ta a ll 'esterno di una 
anti ca costru zio ne . egli anni Se ttanta d el 1900, esse furo no 
trasfe rite a ll' inte rn o d e l po rt o ne d ' ing resso d e l pa lazzo 
so rto sull a s tessa a rea . 
Chi a ma li a nc he Atl a nte co me le fi g ure fe m mini li de ll e 
Ca ria tidi , i Te lamo ni so no stati ado pera ti in a rchite ttura in 
lu ogo d i co lo nne o pil as tri. 

Ubicazione: piazza La Corte 
Data: anno 1741 
Iniziali padronali: / 

Tre masche ron i da lle sembianze umane, di cui due dai volti con espressioni demo niache, 
orna no la pane bassa di una stele. I l monumento , costru ito ne ll"anno 1741, fu dedicato a 
San Riccardo pau'ono di Andria. Egli , invocato dai devoti con la recita d i pubbliche preghiere, 
li be rò la città da un'invasione di cava ll ette che, invadendo l' inte ra regione , d istrussero i 
raccolti. La pre enza d i imboli cii scongiuro con e lementi d i sacralità , testimonia il bisogno 
de lla gente del passa to d i ricorrere a va ri mezzi, per risolvere le calamità che mettevano a 
rischio la loro sopravvivenza . (Da "Le Edicole Sacre di Andria"). 



Indagando sulle facciate dei palazzi e delle case della nostra Città alla ricerca delle maschere 

apotropaiche , non sono passate inosservate le "prese d'aria" che, numerose, 

sono spesso situate sopra gli stessi mascheroni. Questi elementi , 

all'apparenza decorativi con i loro disegni traforati , fungono da 

traspira tori per gli ambienti e da filtro per la luce. Essi 

appartengono alla nostra tradizione e alla nostra cultura che, 

riproponendo anche a civili abitazioni i de cori dei palazzi 

nobiliari del passato e dei rosoni delle cattedrali , sono 

testimonianza di un periodo in cui si curava l'immagine esterna 

delle case. Fiori, stelle , girandole , arabeschi, semplici mattonelle 

traforate o piccole feritoie, lasciano filtrare attraverso i loro intagli 

simili a ricami, giochi di luci e ombre e aliti di vento . I disegni , 

giunti a noi attraverso il lavoro paziente di generazioni di scalpellini , 

ornano palazzi costruiti nelI 'Ottocento e nei primi decenni del 

Novecento , periodo, questo , in cui la città si allargava e, sviluppandosi 

l'economia locale, si esibiva anche con gli ornamenti dei palazzi il 

raggiunto benessere economico. Le prese d'aria presenti sui muri delle 

case a piano terra come al primo e al secondo piano sono numerose e 

diffuse . Molte di esse sono collocate sopra piccoli portoni in coppia, 

tipici dell 'architettura cittadina. 

Realizzate in pietra estratta dalle cave locali, alcune prese d'ar ia hanno 

l'inserimento di elementi diversi quali il ferro battuto o il legno. Altre .. 

hanno perduto la funzione originaria, trasformate in contenitori di 

immagini sacre, in finestre o completamente murate . Oggi questa tradizione 

si è dismessa per un rinnovato gusto estetico e per la scomparsa di scalpellini

artisti , ma restano le loro pietre ricamate che trasmettono emozioni e fanno 

leggere un'altra pagina della storia di Andria, quella scritta dai proprietari delle 

case che in questi segni si riconoscevano e dai loro costruttori. 



Ubicazione: via G. Po li n. 137 

Data: / 

Iniziali padronali: / 

La scultura qui raffigurata propone l'intreccio 

sinuoso di tre serpenti che mordono un anello 

all'interno di una presa d 'aria circolare. La maestria 

dell'artigiano ha reso una immagine di grande 

bellezza amalgamando effetto plastico con evoca

zione di significati remoti. L'animale, 

quì inserito nel contesto della 

cultura contadina che ha 

formato la nostra collet-

tività , protegge una 

delle numerose abita-

zioni che i piccoli 

proprietari cittadini 

andavano realizzando ' 

alla fine del XIX se-

colo. Questa presenza 

mostra una delle molte-

plici simbologie raffigurate 

dall'animale che la storia ci ha 

tramandato. La più famosa è l'in

carnazione di Satana sotto le sue spoglie nel 

Paradiso terrestre. La sua vista suscita sempre 

repulsione e il suo morso avvelena. La gente di 

ogni luogo ha ricercato rimedi per neutralizzare 

questa insidia e, tra le varie soluzioni, va ricordata 

un'antica usanza perdurata sino alla prima metà 

del 1900. Essa si svolgeva in alcune zone agricole 

del territorio pugliese nella ricorrenza della festi

vità di San Paolo Apostolo, il 29 giugno . In tale 

data un uomo dal carisma particolare , il serparo, 

girava per paesi e campagne munito di serpenti 

invitando gli abitanti dei vari luoghi a immunizzarsi 

dalle loro punture. Il rito comprendeva l'apposi

zione di un esemplare della specie intorno al collo 

del richiedente, accompagnata dalla 

recita di preghiere, formule 

\ 

magiche e invocazioni. 

Successivamente il ser-

paro "imponeva" al

l'animale di non nuo-

cere all ' uomo in 

nome di S. Paolo (1). 

La tradizione derivò 

probabilmente dal 

l'episodio della vita 

dell'Apostolo accaduto 

mentre egli, nel sollevare 

un fascio di legna, fu morsicato 

da una vipera senza trarre conse-

guenze mortali. Nella tradizione pugliese 

non mancano situazioni in cui il serpente assume 

aspetti quasi familiari. È della favolistica popolare 

del Salento il suo ruolo di incarnazione dello 

spirito degli avi per cui, al suo apparire, gli viene 

chiesto quale figura di familiare rappresenta in 

quel momento . 

1) L'episodio del serpara mi è stato trasmesso da 

mia Madre per essere stata lei testimone del rito. 



Ubicazione: via F.Orsin i già Strada nuova 
n. 132 
Data: A .D . 1858 
Iniziali padronali: nome del p roprieta rio: 
Pasqua le Ce lenta no 

Ri cca co mp osIz io n e si tu a ta so p ra un 
po rr onc in o . Essa è for m a ta d a d ue 
masche ro ni e da u na presa d 'a ria che ha 
inserito , a l s u o interno , ele me n ti in fe rro 
battuto . Il pregevo le lavoro di sca lpe ll o è 
dis turbato d a ll 'a ttrave rsamen to el e i cav i 
elettrici e cavi telefon ici , segni de ll a civ iltà 
moderna. 





La scultura italiana e, in particolare, quella dei paesi della 
costa adriatica, sin dall'alto Medioevo ha avuto sempre legami 
e contatti stretti con le esperienze artistiche delle regioni 
Croate dove operavano numerosi i laboratori di scultura che 
prendevano il nome di - laboratori di corte - e - laboratori 
di scultura benedettina. Gli stessi monaci scolpivano nella 
pietra i disegni degli ornamenti e delle figure mostruose da 
essi elaborati. Tra le due sponde si favorivano scambi di 
maestranze lapicide che arricchivano le diverse esperienze. 
In questo clima fu attiva anche la presenza di maestri che 
lasciarono l'Oriente per trasferirsi in Occidente: ne sono 
testimonianza gli animali fantastici delle finestre e degli 
archivolti della cattedrale di Barletta. Presenti furono anche 
gli artisti provenienti dalla Grecia. Da questo fennento artistico 
e lavorativo, nella nostra regione sono nate costruzion.i famose 
con sti li diversi, elaborate dagli artisti con le varietà di pietra 
estratta dalle cave locali. La dura "pietra di Trani" dal colore 
bianco-rosato è stata adoperata per la costruzione di castelli, 
chiese e cattedrali e Castel del Monte che si colora di rosa 
per effetto dei raggi solari; la tenera "pietra leccese" ha 
permesso di realizzare l'arte barocca nel Salento e con la La cava del Pum di Trani 
"pietra di Ostuni", varietà della "pietra di Trani", sono state . 
ricavate le "chiancarelle" per la costruzione clei mdIi de lla Valle d'Itria. Attraverso questa arte possiamo osservare il susseguirsi degli 
stili architettonici sul suolo pugliese: dal Romanico al Liberty, all'Art Dèco. Oggi l'arte della pietra sopravvive nell 'arte funeraria na ta 
con il disposto regio del 1817, con cu i Re Ferdinando I di Borbone ordinò a tutti i Comuni con più di 3000 abitanti di costruirs i un 
cimitero, che ha reso questi luoghi di sepol tura dell e aree monumenta li con la costruzione di cappelle, bust i e statue. 
Estratta dalle cave a cielo aperto dai "petraroli" o "cava monte", la pietra veniva trasportata con ca rri trainati da cavalli nei cantieri , e 
successivamente lavorata dagli scalpell ini che si distinguevano in maestri di "disegno", veri e propri scultori, e maestri di "squadratura" , 
abilissimi nello squadrare la pietra manualmente. "Il suo impiego era determinato da lla lavorazione che le veniva data: "pietre per la 
pavimentazione" (le chianghe), per "stipiti", "balconi", "pietre per mensole di sostegno ai balconi", "pietre non pregia te", ecc . . Gli arnesi 
adoperati dai petraroli e scalpellini erano: il piccone - la buggiarda, sona di martello a due teste con 6,8,16,24 e più denti: più questi 
erano numerosi, maggiormente il lavoro risultava raffinato . Altri attrezzi di lavoro erano la leva - il montacarichi con ca rrucola - il 
grembiule - la matita piatta per disegnare le pietre - la conca per la raccolta dei ferri e un cesto per riunire roba varia. Le pietre di scarto, 

trasportate a spalla dai ragazzi, formavano poco per volta 
una collinetta "la specchia" così alta che dalla sua sommità 
si poteva vedere il paese. Alle 9 del mattino (la campanella), 
un ragazzo saliva sulla "specchia" e suonava la tromba 
per segnalare l'interruzione per la colazione (la merenda): 
pane e cicoria, pane e ravanell i, pane e ol ive, pane e 
pomodoro, ecc. . Alla fine della giornata un ragazzo aveva 
il compito di raccogliere gli attrezzi e nasconderli in un 
posto sicuro" (A rmato De Martino). Oggi il lavoro di 
estrazione e di lavorazione è facmtato da attrezzature 
moderne. l1t pietra produsse economia sul nostro tenitorio 
per il suo impiego nelle numerose costruzioni che i 
andavano realizzando. A questa economia conuibuì anche 
la numerosa presenza di unità lavorative formara da 
bambin i e ragazzi come evidenziano norizie e forografie 
di archivio. Le pierre lavorate nei cantieri andriesi si sono 
estrarre da cave presenti sul territorio del circondario, di 
cui le più ricche sono state la cava del Puro, fra Andria 
e Trani , che dava la varietà di "ondagata" - "massello" -
"mano dei vecchi" - "zuccarese" - "mano grossa" e la ca\'a 
di Ponte Lama, fra Andlia e Bisceglie, che dava il ·'biancone'·. 
Data la narura ca rsica del sottosuolo, durante l'esrrazione 
si incontrano alcune volre dei crepacci, che costituiscono 

Bambini e ragazzi si avviano al lavoro nella cava di pietra un danno per l'economia del lavoro per la pessima qualità 
della pietra che non può essere elaborata. le crepe, nel 
gergo lavo rativo , son o chiamate "capovenro" . 

. (Le notizie riguardanti la lavorazione della pietra in Andria 
Le foto tratte da "La Difficile Salita", risa/gouo agli anni 50 del 1900 . mi sono srate trasmesse dal maesu'o lapicida Egidio Matera). 



Tra le forme di artigianato artistico che 

si sono e spresse nel loro massimo 

splendo re, l 'arte degli scalpellini e ra 

m o lto ri chiesta e, in te mpi in cui i 

sa lari de i lavorato ri e rano molto bass i, 

essa ra p p res enta va una si c ure zza 

e con o mica p er le proprie famiglie . La 

Pugl ia h a av uto una fi cca presenza di 

qu este maestra n ze c he , p e r la lo ro 

b ravura , furo n o ric hi este d ag li Stat i 

es te ri n e l peri o d o d e lla grand e 

e mi g raz io n e d e i secoli XIX e XX . 

Nume rosi furono gli sca lpell ini pugli es i 

ch e s i reca ro n o in va ri Sta t i tra cui 

l'Egitto e , neg li Sta ti Uniti d 'Am e ri ca , 

o ltre a l lavoro , e bbero la possibili tà d i 

freque nta re le Accade mie d 'Arte ch e 

pe rm isero lo ro d i im p rez iosi re il 

proprio lavo ro . Tra i ta nti si ricordan o 

Vin cenzo Il lu zzi di Giov ina zzo e 

Vi n cenzo Pa lum bo o ri g in a ri o d i 

l'vlo lfetta. Ind ust ri a le d e ll a pi e tra a 

Giov inazzo e artis ta lap icida , IIIu zzi fu 

presente a iew Yo rk negli anni Ven ti 

d e l 1900 dove a lte rn ò il lavoro a llo 

st ud io de ll a ma te ria , come mostra il 

r ico n osc im e nto asseg n a tog li d a ll a 

Ca me ra degli Artig ia n i de ll 'Is titu to d i 

Be ll e Arti - Dipa rtim e nto di segn o e 

sc ultura - di Jew Yo rk , n e ll 'an n o 

accade mico 1924-25. 

Vince nzo Pa lumbo n a to n e l 1936 , e 

scompa rso d i rece nte , tras fo rmò l'a rte 

d e ll o scal pe ll o ch e ne ll a sua famiglia 

s i trasmetteva da c inq ue gen eraz io ni , 

in a rte sculto rea. Trasfe ritosi n egli Stati 

Uniti , P a lumb o fu n o min a to Ca p o 

scultore della Cattedra le di Washington, 

m a l avo r ò a n c h e in a ltr e c ittà 

a meri ca n e . Le stesse città o gg i so no 

ab be llite d a numerose o p ere di mo lti 

a rtigiani pugliesi rimasti ne l! anonimato . 

NEW YORK - Anno accadem ico 1924-25. Menz ione d 'on ore 
assegnata a Vin cenzo Illu z z i di Giovinazzo (Ita lia) , dal 

Co1legio sinda cale della Ca m era deg li artig iani - Is titu to 
di B e lle A rti - dip artimen t o diseg n o e scu ltu ra . 

(Documellto di proprietà di lta l ia I1/uzzi Tamll1accaro). 

Cantier e per la la vo razione d ella piet r a - anni '50 del 1900. 



Tra i numerosi scalpellini-artisti della nostra città, che per generazioni 
hanno operato nell'anonimato, sono emersi artisti famosi che hanno lasciato 
opere contrassegnate dal proprio nome: 
]annoccaro, nel secolo XI, fu uno dei magistri del Duomo di Andria, 
il cui nome appare in un raro documento andriese del 1138 dove 
viene qualificato come esperto maestro dell 'arte mUl·aria. 
Al Duomo lavorò anche Alkseberius - lapicida e magistro vissuto 
nel secolo XI - XII. 

Roberto De Andria - XIII - XIV secolo. 

Allo stesso periodo risale l'autore sconosciuto delle sedici 
formelle dell 'arco esistente nella cappella di San Riccardo nel 
Duomo cittadino. 

Guadagno Alessandro - autore del grande arco del presbiterio 
della Cattedrale di Andria dove appare l'iscrizione: ALEXANDER 
GUADAGNO ANDRIENSIS HOC OPUS ARCUATUM MCCCLXV. 
L'artista non mancò di effettuare un intervento nella chiesa 
cittadina di San Francesco trasformando in "ogivali i grandi archi 
delle tre navate, con un arco, per l'accesso al presbiterio, di 
grande audacia" CF Sorrenti). 

Mastro Antonio da Andria - anno 1533 - scolpì i leoni del pOItale 
della cattedrale ·di Altamura commissionati dal prelato Niccolò Sa pio. 

Abitacola di Andria - secolo XVII - partecipò con altri artisti alla 
costruzione del Duomo di Manfredonia. 

Antolini Francesco Paolo - 0720-1780) scultore del legno, scolpì 
anche la pietra. 
Operò in Puglia e in Basilicata. 

Brudaglio: Nicola, Riccardo e Vito con le loro famose botteghe. 

Succeduti ai colleghi più famosi, tra i maestri scalpellini che hanno 
chiuso la lunga stagione dell'Alte della pietra, si ricordano in città Attilio 
Francavilla - Merafina Gaetano - Petrarolo Nicola, quest'ultimo fu 
tra i migliori maestri che operò sino agli anni Cinquanta del secolo scorso 
trasmettendo ai giovani la sua arte. Napoletano Saverio alternò il lavoro 
della pietra con la creazione di statuine per presepio, in terracotta , molto 
diffuse in città. Riccardo Francavilla realizzò una ricca produzione in pietra, 
di cui gli esemplari più conosciuti sono il rosone e i capitel li della chiesa 
dell 'Immacolata e la tomba a forma di piramide della famiglia Gioscia nel 
Cimitero cittadino. 
Il lungo elenco degli artisti andriesi del passato si arricchisce del norne di 
Giuseppe Tangaro, famoso pittore contemporaneo che ha portato la propria 
arte pittorica fuori dai confini nazionali. A questa , ha alternato la lavorazione della 
pietra realizzando preziose sculture visibili a Castel del Monte e nel Castello Svevo 
di Barletta. 

.o; •• 



Ubicazione: ,-ia Santa Ch iara n_ 51 Ubicazione: via Sant"Anci rea n_ 37 

Ubicazione: ,-ia Corrado TV ci i S\-evia 11_ 17 



Ubicazione: via A. De Gasperi n. 15 

Ubicazione : v ia Porra Nuo\'a n. 24 e 26 
Data: 1862 
Iniziali padronali: T. V. 

Esempio di portoncini in cop pia presenri nella 
arcb.iremml cinadina dell' "800. Sono ornari da mascheron i 
e da prese d'a ria. 

Ubicazione: piazza Vino Emanuele già CHuIlla Il. 51 

Ubicazione: via De Anellis n. 59 



bicazione: via Corrado IV ci i Svevia a ngolo via Beatrice DAngiò 

bicazione: \-ia Gelso già \-ia d e l Gel o n_ 9 

SIMBOLI APOTROPAICI E 
FREGI ARCHITETTONICI 

Ubicazione: via De Anellis n_ 49 



Ubicazione: via Salvator Rosa n . 52 

Ubicazione: corso Cavour n. 137 

ub icazione : via De Excelsis già via clelia Chiancara 11. 9 
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Ubicazione: via Porta Castello n. 2 

Ubicazione: Corso Cm'ou r n. 39 

u bicazione: via De Anell is n. 38 

SIMBOLI APOTR9PA1CI E 
FREGI ARCHiTETTONICi" 

Ubicazione: via Bandiera e Moro Il. 78 

Ubicazione: via Cristororo Colombo n. 56 



Ubicazione: via Monsignor Di Donna già via del campani le n. 27 

Ubicazione: via Riccardo D'Urso già arco di Monsignore Ubicazione: via Generale G. La Masa 11 . 37 



"Pianta del Borgo Antico della città di Andria tratta dal volume "Le Edicole sacre 
di Andria" 
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