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Il caso-studio proposto racconta una storia lunga quattro secoli segnata da 
momenti particolarmente significativi per la costruzione dell‟architettura e 
della città di Napoli; una vicenda che si svolge all‟insegna del rapporto tra 
venustas, mercato e democrazia. 
Al centro della vicenda è una architettura seicentesca, il convento della 
SS.Trinità delle Monache, uno dei più bei conventi napoletani costruiti sulle 
colline che circondano il centro antico, un convento dove la regola 
architettonica dettata dalla Controriforma viene contaminata dal dato 
geografico della città. 
Ci si riferisce, dunque, al significato di venustas, più volte richiamato nel 
trattato vitruviano, di adesione ad una regola. Nel nostro caso la venustas 
della regola dell‟architettura monastica trova nella forma urbis la ragione 
della sua modificazione e della sua reinvenzione e attualizzazione. 
La storia della costruzione dell‟architettura della città è ricca di esempi di 
deformazioni di impianti tipologici – precisa espressione di regole – per 
esprimere condizioni di continuità o discontinuità con la forma orografica e 
urbana di territori o di città. Basti pensare alle deformazioni delle insulae 
romane in prossimità dei limiti delle città, a quelle dei palazzi rinascimentali 
in prossimità dell‟innesto di giaciture urbane diverse, o, ancora, alla 
deformazione degli isolati di fine Ottocento, inizi Novecento dovute spesso 
alla volontà di disegnare con l‟architettura i vuoti della città. 
Ma la storia della costruzione dell‟architettura della città è anche ricca di 
esempi di modificazioni di impianti dovute sì alla contaminazione di regole in 
ragione della forma geografica o urbana, ma anche e soprattutto ad una 
precisa scelta progettuale. Della stessa natura del caso oggetto di studio, 
per citare un esempio celebre e antecedente al nostro, è il progetto di 
ampliamento del convento di S. Chiara ad Urbino ad opera di Francesco di 
Giorgio Martini (1482). 
Il convento esistente presentava un cortile a monte e una loggia a valle. Con 
l‟intervento di Francesco di Giorgio l‟impianto assume una figura di H dove 
alla permanenza del chiostro a monte verso la città, si contrappone un 
secondo chiostro aperto sul paesaggio. «La prima notevolissima invenzione 
di Francesco fu quella di aggiungere due ali al porticato a valle, tanto da 
inaugurare un tipo di edificio che avrebbe poi avuto vasta fortuna (…). La 
forza della soluzione deriva dall‟aver piegato in profondità la superficie del 
loggiato su colonne (…), forse in similitudine con l‟affaccio loggiato sul 
paesaggio del Palazzo Piccolomini di Pienza» (Fiore, 1993, p. 86). Per 
quanto riguarda il partito architettonico, i pilastri del loggiato sono trattati 
come columna quadrangola e, appena interrotti a segnare i diversi ordini, 
proseguono dalla base fino al piano attico presentandosi come ordine 
gigante. 
Tornando al caso oggetto di studio c‟è da precisare che la venustas 
dell‟architettura conventuale dei primi decenni del Seicento risponde a 
canoni di bellezza rispondenti alle regole dettate dalle Instructiones Fabricae 
et Supellectilis Ecclesiasticae di Carlo Borromeo, dove si trattano con 
straordinaria meticolosità tutte le questioni relative agli edifici ecclesiastici, 
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alla disposizione delle parti del convento intorno al chiostro, all‟orientamento 
della chiesa e dell‟altare, all‟articolazione dei partiti architettonici. In realtà le 
regole per i monasteri femminili erano meno rigide di quelle imposte ai 
monasteri maschili e riguardavano fondamentalmente la scelta del luogo 
della fondazione e tutti gli elementi di relazione tra interno del monastero e 
esterno della città. Particolarmente chiaro a tale proposito è il saggio di 
Gabriella Zarri dal titolo Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII). 
«Caratteristica essenziale dell‟ubicazione del monastero doveva essere 
l‟isolamento: (…) l‟edificio non doveva essere posto in prossimità di torri, 
mura, costruzioni alte, né essere ubicato vicino a piazze, mercati o vie di 
grande traffico. Esso non doveva però essere situato in luogo nascosto o 
troppo lontano da località frequentate né, in ossequio alle norme tridentine, 
extra urbis (…). Più ancora del sito, ciò che sanzionava esternamente la 
condizione di separatezza del monastero sono i dispositivi applicati per 
applicare la clausura: porte, muraglie, grate, ruote, di cui si determinavano 
misure e spessore. (…) Anche la riorganizzazione interna appare 
principalmente segnata dalle nuove strutture edilizie. La rinuncia alla 
proprietà privata e la reintroduzione della pratica della vita comune doveva 
iniziare infatti da una ridistribuzione degli spazi interni. (…) Il ripristino della 
vita comune fu affidato alla ricostruzione del refettorio, (…) di uno o più 
dormitori ove le celle stessero costantemente aperte, di una infermeria, del 
guardaroba, di una lavanderia; altre disposizioni relative all‟edilizia 
monastica erano piuttosto orientate a realizzare una diminuzione delle spese 
e a salvaguardare la clausura: cantina, cucina, forno, granaio. (…) L‟obbligo 
di costruire logge e portici pare piuttosto volto ad assicurare la possibilità di 
uscire dall‟edificio anche nella cattiva stagione. (…) E la cura dei giardini, 
quando pure non acquisissero l‟aspetto di un parco come quello della 
SS. Trinità delle Monache a Napoli, con cedri, aranci, cipressi, padiglioni di 
gelsomini e giochi d‟acque, divenne essenziale per consentire a comunità 
numerose possibilità di movimento e di svago» (Zarri, 1986, p. 411). 
La grandiosità del convento della SS. Trinità delle Monache a Napoli, citata 
dalla Zarri, è già testimoniata nel Settecento dal Parrino che lo descrive 
come «il più bello forse di tutti i Monasteri, per grandezza, per bellezza, e 
per ricchezze (…) il chiostro è il più bello, il più grande, il più dilettevole 
forse, e senza forse, di tutta Europa (…) essendovi vedute, giardini e 
peschiere, e dipinture superbissime» (Parrino, 1725, p. 100). 
Il chiostro del convento della SS. Trinità delle Monache è dunque citato 
come esempio di magnificenza di uno degli elementi propri dell‟architettura 
controriformista. L‟impianto del monastero, però, come quasi sempre 
accade, non risponde precisamente alle regole della Controriforma. 
Monastero femminile iniziato nel 1608 ad opera di Giovan Giacomo di 
Conforto, il complesso sorge all‟interno della città murata, ma su uno dei 
bastioni della murazione vicereale, contravvenendo, così, alla regola di „non 
essere posto in prossimità di torri o mura‟. Rispetto alla tipologia, 
disposizione e orientamento degli ambienti l‟architettura del convento 
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sembra rispondere alle regole. Ma quello che qui maggiormente interessa 
indagare sono i „dispositivi applicati per instaurare la clausura‟.  
 

 
 
1. Didier Barra, veduta di Napoli a volo d’uccello (circa 1650). L’immagine seicentesca di 
Napoli è segnata dalla presenza dei conventi. Sulla sinistra, ai piedi della collina di S. 
Elmo la sequenza dei monasteri di Suor Orsola Benincasa, S. Lucia al Monte e SS. Trinità 
delle Monache 

 
Definito a nord dal bastione della murazione e dal vuoto immediatamente al 
di fuori di esso, chiuso ad ovest e a sud da alti muri, il convento presenta ad 
est la particolare condizione di „apertura‟. Quest‟ultima non contraddice la 
necessità di separatezza (in particolare del chiostro) rispetto alla città per la 
specifica condizione orografica su cui si innesta il convento stesso. La 
contaminazione tra architettura e città dà luogo, dunque, ad un impianto a 
chiostro aperto impostato su un salto di quota che rende superflua la 
costruzione di un quarto braccio a definire lo spazio del chiostro. 
Quest‟ultimo, non solo resta aperto verso il panorama, ma si deforma fino a 
mostrare una pianta rettangolare molto allungata con il lato lungo, opposto a 
quello mancante, che da prospetto di uno spazio aperto interno (il chiostro) 
diventa prospetto di uno spazio aperto urbano. Tale condizione comporta la 
re-impostazione del partito architettonico della lunga facciata che presenta, 
come nel caso di Urbino, una sorta di ordine gigante con lesene che dalla 
quota del porticato sul chiostro raggiungono il coronamento. Inoltre, a 
segnalare da molto lontano la presenza e la posizione dell‟imponente 
monumento è la snella cupola della chiesa impostata su un alto tamburo, 
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una delle più slanciate e visibili nel panorama urbano fino al 1897, data del 
suo crollo. 
 

 
 
2. Petrini, vedute seicentesche. Del convento della SS. Trinità delle Monache impostato 
sul bastione in prossimità della Porta Medina spiccano il lungo prospetto sul chiostro e 
la figura dell’alta cupola su tamburo. Quest’ultima contribuisce ad accentuare il senso di 
verticalità della stretta facciata di ingresso alla chiesa 

 
La costruzione della chiesa su progetto di Francesco Grimaldi ha inizio 
quando le suore abitavano già il monastero. Un‟altra piccola chiesetta 
esisteva, secondo i dettami controriformisti, nel corpo a settentrione, vicina 
al refettorio, ma quella che si apprestavano a realizzare doveva essere la 
più bella e ricca possibile per esplicita richiesta della fondatrice suor 
Eufrosina. L‟impianto della chiesa è a croce greca inscritta in un quadrato; 
sull‟asse principale della croce si innesta un vestibolo, anch‟esso quadrato, 
collegato con l‟atrio del convento. L‟orientamento della chiesa è singolare, 
l‟ingresso non guarda la città bassa come le altre chiese vicine e come 
sarebbe stato naturale pensando alla facilità di percezione e di accesso alla 
chiesa stessa, ma è rivolto verso la collina di S. Elmo. Ciò ancora per una 
precisa richiesta di suor Eufrosina e ancora una volta in pieno rispetto delle 
regole. La posizione, l‟imponenza e la magnificenza dell‟architettura di 
questo convento richiamano alla mente l‟immagine notturna di Palermo 
descritta dal principe di Lampedusa. 
«La strada era in leggera discesa e si vedeva Palermo vicina 
completamente al buio. Le sue case basse e serrate erano oppresse dalla 
smisurata mole dei conventi; di questi ve ne erano diecine, tutti immani, 
spesso associati in gruppi di due o di tre, conventi di uomini e di donne, 
conventi ricchi e conventi poveri, conventi nobili e conventi plebei, conventi 
di Gesuiti, di Benedettini, di Francescani, di Cappuccini, di Carmelitani, di 
Liguorini, di Agostiniani. … Smunte cupole dalle curve incerte simili a seni 
svuotati di latte si alzavano ancora più in alto, ma erano essi, i conventi, a 
conferire alla città la cupezza sua e il suo carattere, il suo decoro e insieme il 
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senso di morte che neppure la frenetica luce siciliana riusciva mai a 
disperdere. A quell‟ora, poi, a notte quasi fatta, essi erano i despoti del 
panorama» (Tomasi di Lampedusa, 1969, pp. 35-36). 
Nel 1806, soppresso come monastero, l‟ex convento diviene ospedale 
militare. 
Nella prima metà del Novecento, per necessità di ampliamento 
dell‟Ospedale, si realizza un singolare progetto. Si prevede la costruzione di 
un padiglione esterno al recinto conventuale da collegare al corpo 
monumentale ad ovest mediante una ardita passerella aerea (quest‟ultima 
mai realizzata) e si aggiungono numerose costruzioni all‟interno del recinto 
conventuale. Si tratta di architetture che tendono a stabilire relazioni con il 
contesto urbano piuttosto che con l‟architettura di fondazione del complesso. 
Le nuove architetture si posizionano, infatti, sul limen tra convento e città, 
spesso configurandosi come architetture ipogee scavate nei terrapieni dei 
salti di quota tra i giardini. Così facendo si conserva pressoché inalterata 
l‟immagine del monumento ma cambiano profondamente le condizioni di 
continuità fisica tra monumento e città. Le nuove costruzioni, tra l‟altro, 
consentono di accedere all‟intero complesso dalla parte bassa della città, 
cosa in origine impossibile.  
Nonostante i cospicui interventi e ampliamenti, l‟immagine e il ruolo del 
monumento nella città permangono anche se fortemente mutilate per la 
mancanza della cupola. Restano invariate la posizione sopraelevata e 
dominatrice e la bellezza solitaria e maestosa del lungo prospetto sul 
chiostro mentre la geometria di quest‟ultimo non è più riconoscibile in quanto 
ormai in continuità con lo spazio del bastione a causa della demolizione del 
braccio del refettorio a nord. Inoltre, si assiste ad un progressivo 
decadimento del fasto e della ricchezza che avevano reso celebre il 
monastero al momento della costruzione, nonché alla progressiva rovina o 
al trafugamento di alcune opere d‟arte di grande pregio.  
Nel 1997 il monumento passa dal Demanio alla Municipalità. 
E‟ questo il momento in cui interviene la democrazia come ragione di 
apertura dell‟architettura alla città. 
L‟evento che rende chiaramente identificabile tale momento è il passaggio 
da una gestione oligarchica privata, prima monastica e poi militare, ad una 
gestione pubblica e democratica del monumento. 
La domanda sociale di apertura al pubblico dei giardini diventa l‟elemento 
propulsore di una ulteriore trasformazione dell‟ex convento. Lo spazio del 
chiostro viene attrezzato e aperto alla città come parco dei Quartieri 
Spagnoli. 
L‟Amministrazione Comunale si mostra attenta alla domanda sociale di uno 
dei quartieri più densamente abitati della città e stipula nel 2000 una 
convenzione con l‟Università per la messa a punto di uno studio per il 
recupero e la rifunzionalizzazione dell‟intero complesso. 
Nello studio si sottolinea la necessità di lavorare per la ricomposizione della 
venustas dell‟impianto originario attraverso il recupero e il restauro delle 
parti di fondazione del complesso, la demolizione dei corpi di fabbrica più 
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recenti (quelli delle ultimissime aggiunte) ma soprattutto attraverso la 
reinterpretazione e ricostruzione della cupola e del braccio settentrionale del 
chiostro. 
 

  

3. Le due piante alla quota del chiostro mostrano l’impianto del monumento tra 
permanenza (ancora nel 1870 erano presenti tutti gli elementi di fondazione) e 
trasformazione (nel 1935, data del progetto di ampliamento dell’Ospedale Militare, si 
notano una serie di corpi di fabbrica oggi anch’essi demoliti in sostituzione del braccio 
del refettorio e in rosso sono indicati tutti i corpi da aggiungere all’impianto originario) 

4.  L’immagine del convento oggi nel panorama urbano. il lungo prospetto sul chiostro 
conserva la sua forza di elemento sopraelevato e dominante, mentre la chiesa appare 
come rudere e mostra persino frammenti di affreschi abbandonati alle intemperie 

 
Questi ultimi, infatti, oltre ad essere necessari per il recupero e il riutilizzo 
degli spazi originari del convento (nello specifico la cupola per la chiesa), 
costituiscono parti del monumento indispensabili per la ricomposizione del 
suo significato architettonico e urbano.Ricomposizione che, d‟altra parte, 
deve tenere insieme le ragioni della fondazione con quelle della 
trasformazione. Si sottolinea, dunque, l‟importanza della messa a sistema di 
tutte le architetture del piano di ampliamento dei militari con quelle 
dell‟impianto originario e con la sequenza degli spazi aperti. Prioritario, a 

T3_7 26



questo proposito, risulta lo studio dei percorsi interni al monumento anche in 
relazione alla possibilità di un ingresso dal basso mediante la 
rifunzionalizzazione di una risalita storica che dal nodo di interscambio di 
Montesanto conduca al chiostro superiore attraversando il monumento.Ad 
oggi alcuni interventi parziali sono stati attuati ma la chiesa e il lungo corpo 
delle celle sono ancora l‟una senza cupola e l‟altro inutilizzato e privo del 
corpo trasversale di chiusura del chiostro a nord; così come non è ancora 
possibile attraversare il monumento accedendo dalla parte bassa. 
L‟investimento, pubblico o privato, non si è ancora fatto avanti per la 
ricomposizione della venustas.A difenderne le ragioni di regola, posizione, 
contaminazione, apertura, accessibilità resta il progetto di architettura che – 
pensato come complessivo o per stralci, realizzato con fondi pubblici o 
privati – si pone come strumento di ricomposizione dei caratteri e degli 
elementi della venustas dell‟impianto originario ma anche come strumento di 
reinterpretazione di tutti gli elementi e i caratteri che nel corso del tempo la 
hanno contaminata.«L‟attenzione ai rapporti con il paesaggio che rompono 
tipologie consolidate vuol dire guardare oltre le contingenze storiche e gli stili 
per indagare modelli che ritornano. (…) Per meglio dire, la questione 
essenziale che si pone in questo caso è il possibile ruolo di un‟architettura 
che scelga di misurarsi ancora con il proprio contesto e di influire sul suo 
aspetto formale e sulla sua qualità generale all‟interno di un sistema di 
regole che non escluda le differenze ma che la sottragga da una posizione, 
altrimenti inevitabile, di pura testimonianza. Si intende in una parola ridare 
centralità all‟architettura rispetto ai paesaggi di cui è parte riverificandone i 
legami, le potenzialità e gli strumenti, ricostruendone i fondamenti alla luce 
di ciò che è mutato e di ciò che ne rimane parte indispensabile. In questa 
attività di ricostruzione la lettura progettuale di luoghi non bloccati 
nell‟appartenenza esclusiva alla propria origine (…) è fondamentale» 
(AA.VV. 1995, pp. 8-9) «Il progetto può (…) essere inteso come vera e 
propria mimesi di un esercizio metodologico, che per realizzarsi deve 
muovere da e giungere a un frammento di verità necessaria, cioè fondativa 
dell‟opera specifica, delle regole che la formano e del suo confronto critico 
con la realtà» (Gregotti, 2008). 
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