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GIOVANNA SARNELLA 
 
 
PROBLEMI CONNESSI ALLA PERDITA DELLA ORIGINARIA FUNZIONE DI ALCUNI 
COMPLESSI ARCHITETTONICI IN TERRA DI LAVORO1 
 
 
 
 

 La conservazione dei complessi architettonici monumentali non dipende soltanto da un 
corretto restauro ma è strettamente legata alla destinazione d’uso. Prima della progettazione di un 
restauro bisogna essere sicuri che la destinazione di una nuova utilizzazione di un’architettura che 
in origine era stata pensata per altre funzioni, sia compatibile con la struttura esistente. Oggi, guidati 
da una legislazione diretta alla corretta conservazione, il progetto di «restauro» dovrebbe essere 
rispettoso delle architetture antiche, che un tempo erano inserite in uno spazio urbano diverso 
dall’attuale, invece succede che gli interventi progettati secondo gli intenti del restauro integrale 
inseriscano consolidamenti che stravolgono l’architettura antica lasciando soltanto del vecchio 
edificio alcune peculiari caratteristiche esteriori. Questo avviene per il diverso utilizzo dell’edificio 
che impone interventi sia di particolari strutture aggiuntive che di impianti specifici per la nuova 
destinazione.  

 Spesso però è necessario riutilizzare edifici monumentali già semi distrutti da interventi 
precedenti e pertanto diviene oltremodo complesso e credo anche antistorico voler a tutti i costi 
cercare l’originaria architettura correndo il rischio di progettare di nuovo l’antico. A questo punto si 
addiviene ad una scelta progettuale da concordare con gli enti preposti alla tutela, progettazione che 
spesso è lontana, per la diversa destinazione d’uso, dall’articolazione architettonica antica. Quindi il 
problema di una nuova progettazione sul preesistente è strettamente legato alla utilizzazione della 
architettura antica per evitare in tal modo errori per la sua conservazione. 

 Altra considerazione emergente è la matrice del disuso; molti dei complessi architettonici da 
riutilizzare provengono dalle soppressioni ottocentesche di edifici di proprietà di enti religiosi, altri 
dalla dismissione di industrie, e caserme borboniche. Molti di questi edifici, nel giro di pochi anni 
dalla loro soppressione furono tempestivamente occupati per altre funzioni compatibili con gli 
ambienti antichi, fatto che per alcuni, nel correre degli anni, è stato possibile mantenere abbastanza 
correttamente sia lo spazio architettonico che le loro opere d’arte di scultura e di pittura; altri edifici 
furono stravolti con nuove strutture, ed ancora altri, sembra impossibile oggi, rimangono in attesa di 
nuovi utilizzi  

 Limitando le mie osservazioni all’area territoriale a noi più vicina cioè Caserta e Maddaloni, 
propongo attraverso una veloce rassegna documentaria, degli esempi delle diverse problematiche 
connesse al problema proposto. Storicamente il reperimento massiccio di edifici o di grosse aree 
edificabili proviene dalla soppressione francese del primo decennio dell’Ottocento. Tra i primi 
nell’elenco, furono i conventi dei Francescani e dei Domenicani di Maddaloni2; e a Caserta quelli 
dei Paolotti e dei Carmelitani. Con la soppressione del 1866, a Caserta furono chiusi altri tre 
conventi: dei Cappuccini, dei Riformati e dei Dottrinari3. 

 Con l’Unità d’Italia, molti di questi edifici ebbero ulteriori trasformazioni, in funzione delle 
nuove esigenze politiche amministrative e tra questi «utilizzi» porto ad esempio la storia della 

                                                 
1 Nel corso del presente saggio sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: AS Ce (Archivio  di Stato di Caserta); AR 
Ce (Archivio della Reggia di Caserta); AS Na, Sez. Mil. (Archivio di Stato di Napoli – Sezione Militare); ASD Ce, 
(Archivio storico diocesano di Caserta) 
2 AS Ce, Intendenza Borbonica, Culto, b. 32, fasc. 113. 
3Ivi, b. 61, fasc. 253.  
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Vaccheria vanvitelliana di Aldifreda che divenne già in epoca borbonica edificio militare4. La storia 
delle utilizzazioni di questa vaccheria continuarono nel tempo, inserite in un arco di duecento anni 
che in sintesi descrivo. 

 La sua ubicazione è sin dall’inizio della storia nella Starza grande, territorio descritto nella 
Platea del Sancio5, utilizzando in tal modo i terreni campestri per il pascolo delle vacche svizzere. 
«I lavori per la Vaccheria da farsi alla Rifreda» risalgono al 17 aprile 1751. Dal settembre 1752 al 
27 agosto 1753 vi è un susseguirsi di contabilità per la costruzione della Vaccheria con misure ed 
apprezzi a firma di Franco Dominici ed approvate dal Neroni6. Nel marzo 1753 risultano la messa 
in opera delle tegole, tutte le pitturazioni delle stalle, oltre al montaggio di 100 lucchetti e 14 
lucchettini alle aperture e dopo pochi mesi la sistemazione di reti realizzate con maglie di ferro ad 
occhio di pernice per salvaguardare dagli insetti i prodotti caseari posti sulle mensole.      

 Nell’ottobre del 1753 il Vanvitelli fu chiamato dal re per progettare la Vaccheria con il 
«Caffeaus»7, notizia che deve intendersi riferita al compatto architettonico degli edifici costruiti 
l’anno prima con la funzione di stalle, inserendo altre costruzioni per concludere lo spazio 
funzionale: un emiciclo ad un solo livello articolato a stalle per le capre d’angora8 e la sistemazione 
della facciata sulla strada già composta con due ali di edifici adibiti ad abitazioni per i lavoranti, 
probabilmente collegati da una cancellata d’ingresso. Quest’ultima sarà sostituita da un edificio 
poligonale all’esterno ed ellittico all’interno, la cui funzione di «Caffeaus per bevere il latte» era 
stata richiesta dal re Carlo, e nello stesso tempo avrebbe mediato i due plessi architettonici con due 
ingressi simmetrici.  

 Nel periodo francese l’intero complesso fu adibito a fabbrica di cotoni, aggiungendovi un 
edificio adiacente per il biancheggio9. Con la restaurazione ritornerà in parte a funzionare da 
Vaccheria limitando lo spazio della cotoneria10. Nel 1850 fu trasformato ad uso militare, sia per 
ospitare i soldati che, per utilizzarlo nella parte ad emiciclo in ospedale di 788 letti (il progetto era 
su due piani), nell’attesa che si completasse l’altro edificio ospedaliero di più ampie proporzioni in 
Casagiove11. In contemporanea fu costruito dalla fondamenta il tempietto ottogonale che doveva 

                                                 
4AS Na, Sez. Mil., Ministero della guerra, Genio, fasc. 1918 (carteggi degli anni 1851 e 1852) dove tra l’altro è il 
«Progetto presuntivo di spesa per lavori occorrenti alla riduzione del locale detto della Vaccheria in Aldifreda ad 
ospedale militare» a cura dell’architetto Giovanni Rossi. Nel medesimo fascio vi è la contabilità dei lavori eseguiti 
riferiti al 4° stato di avanzamento.   
5 AR Ce, «Platea de’ fondi, beni, e rendite, che costituiscono l’amministrazione del Real Sito di Caserta formata per 
ordine di S.M. Francesco I  Re del Regno delle due Sicilie L.F. e M. dall’Amministratore Cavalier Sancio vol. I  Stato 
di Caserta 1826», fol. 265 e segg. 
6 AR Ce, Conti e cautele, vol. 10: «Volume di documenti pel conto del Re/do Can.co Don Nicola Augusto Tesoriere 
della Real Intendenza dello Stato di Caserta dal primo settembre 1750 a tutto Agosto 1751. Parte seconda», fol.811; e 
cfr. il «Terzo volume di cautele dal 1 settembre 1752 a tutto agosto 1753» (b. 44, foll. 921 - 1209). 
7 F. STRAZZULLO, Le lettere di Luigi Vanvitelli nella Biblioteca di Caserta, Napoli 1965, lettera n° 176. 
8 Per la descrizione dettagliata della Vaccheria cfr. AR Ce, «Platea»,  cit. fol. 81 ss. 
9 D. JACAZZI, La città borbonica nell’800, l’”altra capitale”,in  Tra il Mediterraneo e l’Europa – Radici e prospettive 
della cultura architettonica, Napoli 2000,  a cura di A. GAMBARDELLA, p. 170, e nota 33.  
10 AR Ce, Reale Amministrazione,1799/1743, anno 1830. L’anno successivo, 1831, il titolare della fabbrica dei cotoni, 
Raffaele Sava, rinnova il contratto con scadenza illimitata sia per i locali della Vaccheria di Aldifreda che per quelli 
utilizzati nel palazzo de Gregorio. Vedi Incartamenti Reale Amministrazione, 1939/156. 
11 AS Na, Sez. Mil., b. 1918 (Caserta). Nel fascio è il progetto presuntivo di spesa pei lavori occorrenti alla riduzione del 
locale Vaccheria in Aldifreda  ad ospedale militare, progetto dell’arch. Giovanni Rossi e diverse tabelle di pagamento. 
Chi trasmette è il Commissario di Guerra D. Baldassarre Mele indirizzato al Ministro Segretario di Stato della Guerra e 
Marina in Napoli Principe d’Ischitella. Trascrivo di seguito ed in parte il documento datato 27 ottobre 1850 firmato 
Leopoldo Corsi: «Eccellenza mi do l’onore, di manifestare a S.E. di essere volere di S.M. il Re N.S. che il locale detto 
Vaccheria di Aldifredo di proprietà di casa Reale venga ridotto ad ospedale militare di 788 letti. Che siffatta riduzione 
venga eseguita in economia per la cure del Signor commissario di guerra D. Baldassarre Mele, […] che la somma sia 
prelevata dalla madre fede del ramo guerra […] che perora si prelevi… un acconto di seimila ducati per cominciarsi 
lunedì 28 del corrente i lavori anzidetti […] siano rinnovati i contratti stabiliti dal detto Signor commissario il 20 
gennaio 1846 […] con il ribasso del 12 per cento sui prezzi delle nuove tariffe del Genio di gennaio 1850 di Terra di 
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servire «per far ascoltar messa ai malati»12. Un’incisione acquarellata di Gennaro Aloia, conservata 
nel Museo di S. Martino, documenta la sua utilizzazione in quegli anni, come si legge nella «Pianta 
della città di Caserta levata nell’anno 1857 dall’Ingegnere Vincenzo di Carlo» dove è scritto: 
«Quartiere di Aldifreda»13. Alla fine del secolo XIX diveniva distretto militare e nel 1930 la nuova 
destinazione a Scuola della Polizia di Stato, che non modificherà esteriormente l’architettura antica 
dove prevarrà la conservazione di quella ottocentesca. 

-   Un esempio di uso non traumatico della struttura antica, risalente al secolo XVI e 
modificata nel secolo XVIII, può individuarsi nel convento francescano di Maddaloni che, dopo 
pochi mesi dalla sua soppressione (30 maggio 1807), divenne collegio nel marzo del 1808 e 
Convitto Nazionale il 12 settembre 186114. Nei primi decenni dell’Ottocento sono documentati 
molti lavori all’interno del complesso ma quasi tutti di manutenzione ordinaria, fatti salvi alcuni 
interventi per l’adeguamento igienico – sanitario15. Anche in questo caso mi avvalgo della sintesi 
grafica per le varie fasi di utilizzazione. Da un estratto della mappa dell’Ing. De Carlo rilevata nel 
1854, si disegna il complesso nella sua interezza e credo si documenti la situazione al secolo 
XVIII16. Dopo circa mezzo secolo, siamo nel 1888, si sentirà il bisogno di ampliare l’Istituzione 
raddoppiando il volume antico, progetto approvato il 20 ottobre dello stesso anno, con lavori che 
invece furono realizzati tra il 1900 e 190317. Una pianta del 1945, acclusa ad un progetto di restauro 
per danni di guerra documenta planimetricamente il raddoppio del volume dell’intero complesso 
mostrandoci i dettagli progettuali18. Nel 1968, per lo stato di fatiscenza strutturale, ne fu proposto 
l’abbattimento19, ed in sostituzione, nell’area di risulta, venne progettata una nuova scuola il cui 
volume fu limitato al lato est agganciato all’edificio antico ma indipendente nell’uso, lasciando il 
resto dell’area a verde sportivo e a campo di calcetto. Quest’area fra non molto sarà oggetto 
d’interesse archeologico perché tra un calcio e l’altro sono stati raccolti dei frammenti di ceramica 
antica; dalla ceramica nera, strigliata, ad anse di vasi, e ceramica medievale20. Nel convitto, al pian 
terreno e al primo piano, ho notato degli ambienti che allo stato attuale, sono in completo 
abbandono, ambienti che per la loro struttura e dimensione devono essere la parte conventuale 
cinquecentesca, costruita nel 156321. Sarebbe logico di affidare per la conservazione di questa ala 
architettonica, ben divisa dal resto dagli altri ambienti in uso, per la specifica tipologia 
architettonica, alla famiglia francescana il cui piccolo convento occupa in aderenza gli ambienti 
citati (un tempo w.c.) con la testimonianza di una lunetta ad affresco, l’unica rimasta delle trenta 
scene che il pittore Andreas De Antonio aveva realizzato nel chiostro antico22. Oggi l’edificio 
antico emerge di nuovo nel contesto della città perché il corpo aggiunto, costruito nei primi anni del 
Novecento è stato completamente abbattuto. 
                                                                                                                                                                  
lavoro, oltre al tre per cento di compenso all’architetto qui appresso nominato […] Signor D. Giovanni Rossi Ingegnere 
alunno del Corpo de’ Ponti e Strade».  
12 Per la cronaca dei lavori del piccolo edificio religioso cfr. G. SARNELLA, Un’opera inedita dell’architetto Francesco 
Gavaduan: il piccolo tempio del SS. Sacramento in Aldifreda di Caserta, in «Rassegna ANIAI» n° 3/2000.  
13R. CARAFA, Caserta storia urbana dalla restaurazione borbonica al secondo conflitto mondiale, in «Caserta dalla 
Restaurazione alla Repubblica 1815 – 1946», p.23. 
14 CALIENDO, Nel 150° annuale della fondazione (1807/8 - 1957/8) – annuario celebrativo,Caserta 1958. 
15AS Ce, Intendenza borbonica, Ponti e strade, b. 274, fasc. 274: «Collegio in Maddaloni, anni 1819 – 1861, lavori 
diversi».   
16 Mappa I.G.M. di Maddaloni e dintorni, scala 1:5000, 1856, pubblicata integralmente negli Atti del Convegno 4 
dicembre 1999: Annunziata e i Carafa. 
17 AS Ce, Amministrazione Provinciale, Atti Varii, b. 12695. 
18 AS Ce, Genio Civile, Beni demaniali, III M 19. 
19 Per quanto attiene la stratificazione storica del Convento francescano cfr. G. SARNELLA, Storia dell’evoluzione 
costruttiva del complesso conventuale di San Francesco in Maddaloni, in «Storia, architettura e religione del convento 
francescano in Maddaloni», in corso di stampa a cura del Museo Civico di Maddaloni, p. 9… 
20 Notizia fornitami dalla direttrice del Museo civico di Maddaloni. 
21 SARNELLA, Storia, cit., p.? 
22 G. SARNELLA, La pittura manierista a Maddaloni. Oratio di Carluccio e Pompeo Landolfo pittore, Maddaloni 1998, 
p. 12. 



SARNELLA, Problemi connessi alla perdita della originaria funzione di alcuni complessi architettonici 

 

Rivista di Terra di Lavoro - Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta -  Anno I, n° 1 – gennaio 2006  - ISSN 2384-9290

20

   Per le vicende del complesso conventuale dei Domenicani si possono sinteticamente 
individuare due fasi di perdita della originaria funzione: la prima si riferisce alla soppressione 
francese (1806), la seconda a seguito della dismissione da Caserma a nuova destinazione che il 
Comune di Maddaloni ancora oggi non ha definito. La Caserma fu costruita nel 1850, per ordine di 
re Ferdinando nell’ambito del disegno strategico previsto dai Borboni, nell’area del grande giardino 
dei domenicani, il cui convento era già stato soppresso al tempo di Murat. L’opera venne realizzata 
dall’ingegnere militare del genio Chollet. L’edificio di grandi dimensioni ha tre livelli, con facciate 
senza rilievo, un sottottetto e un interrato, utile come parcheggio. Già nel 1987 i professori Rosa 
Carafa e Lucio Santoro vollero rivolgere il loro interesse al grosso complesso architettonico 
pubblicando un saggio di cui riporto un frammento:  
 
«A ce sujet, il faut rappeler que la réutilisation de tout édifice ancien avec l’attribution d’une nouvelle signification, doit 
tenir compte de la conservation de sa signification originelle. En effet, si nous opérons sans connaìtre cette valeur liée à 
l’ancienne construction, nous courons le risque d’attribuer une nouvelle signification en dètruisant l’ancienne». 

 
Questo edificio nel tempo non ha subito grandi modifiche si trova in condizioni statiche precarie. 
Malgrado tutte le difficoltà legate alla riutilizzazione di un grande complesso, è indispensabile 
definire il suo restauro, poiché occupa una parte centrale della città e costituisce una emergenza 
urbana23. 
 Al problema ancora insoluto della Caserma Annunziata si contrappone il buon esito del 
recupero degli ambienti conventuali soppressi. Dopo molti anni di travagliate vicende, il convento 
domenicano con la chiesa annessa accoglie un’altra famiglia religiosa: i Carmelitani Scalzi, che dal 
18 dicembre 1927 hanno iniziato un’altra storia d’uso24, logicamente più felice per il monumento 
perché non ne ha cambiato destinazione, rimanendo edifico conventuale. 
 Questa è la meta cui si vuole giungere per un’altra problematica vicenda: il riutilizzo del 
complesso conventuale dei Cappuccini di Puccianiello a Caserta, che giace in uno stato di completo 
abbandono, dopo qualche tentativo di utilizzo mai andato a buon fine25. Anche in questo caso, come 
per la caserma Annunziata, la completa assenza d’interesse al recupero di queste opere 
architettoniche si perde nell’ottica ormai diffusa della tutela del bene «documento di storia e di 
arte» e certamente la loro destinazione d’uso gioca a loro discapito.  
  Il Convento dei Cappuccini è un impianto del 1570, opera del principe Baldassarre 
Acquaviva26. Ubicato sulla sommità di una collinetta (140 m. l.) in posizione panoramica, suscitò 
un tale interesse nel pittore Jacob Philipp Hackert da fargli realizzare una gouache molto nota: La 
reggia di Caserta dal Convento dei Cappuccini, che nel nostro intervento è utile citare, per una 
messa a fuoco della importanza del manufatto anche a livello paesistico27. Il convento è descritto 
nel Catasto di Caserta: («vi è un convento dei PP. Cappuccini assai bello»28) e nella Platea del 
Sancio : 
 
«Fuori detto Casale, in luogo collinoso, vi è situato il Convento dei PP. Cappuccini, quale tiene avanti un atrio coverto a 
lamia,e per esso si entra nella nave della Chiesa coverta a lamia, dove vi è l’altare maggiore in testa con quadro grande, 
e con del(…..), vi sono cappelle laterali fondate, sacrestia, campanile, confessionarii, e coro sopra la porta, dove 

                                                 
23 L. SANTORO – R. CARAFA, Réutilisation d’un Bàtiment militare du XIX siècle appartenant au royaume de Naples, 
dans un centre de la Campanie. La “Caserma dell’Annunziata” à Maddaloni (Caserte). in «IBI  Bulletin» n°. 45, 1987, 
pp. 130 - 136. 
24 G. CIOFFARI o.p., I domenicani a Maddaloni e la chiesa dell’Annunziata. Momenti storici, in «L’Annuziata e i 
Carafa». Atti del convegno del 4 dicembre 1999, p. 33. 
25 M. DIGLIO, Il Convento dei Cappuccini di Caserta – dalla fondazione all’abbandono. 
26 Ivi, p.13. 
27 A. M. ROMANO, La reggia di Caserta e i Siti reali, pp. 126-127. 
28 AR Ce, «Catasto della Città di Caserta fatto nell’anno 1635 per il dott. Innocentio Potilio Governatore del piano di d. 
Città per ordine della Regia Camera della Sommaria in anno 1635», fol. 344 t. 
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officiano li P.P. il suo Monistero consiste in un chiostro, dormitori con trentasei celle, ed officine, vi sono enziandio 
giardini divisi con pianure, e scoscese ed il tutto murato della capacità di circa moggia venti»29.  
 
   La proposta finale potrebbe suggerirci un centro di spiritualità, come è stato per 
l’Annunziata di Maddaloni o restituirlo all’ordine dei Cappuccini, che qualche anno addietro ne 
fecero richiesta. Questa restituzione dopo duecento anni di utilizzo dei beni da parte dello Stato, che 
non ha curato la sua manutenzione, dovrebbe essere gratuita. Oggi si parla di una destinazione di 
carattere sociale, dubito molto che tale struttura possa soddisfare tale funzione, e se andrà in porto 
tale destinazione d’uso, ci sarà certamente un aumento di volumi nuovi che modificheranno 
l’impianto cinquecentesco in modo irreversibile. 

Anche il piccolo convento di San Francesco di Paola che ospitava quattordici religiosi, oggi 
in completo disuso da parte dell’ospedale militare, potrebbe ritornare a far parte della adiacente 
chiesa che conserva notevoli stratificazioni storiche e tra queste, non dobbiamo dimenticare, che nel 
cimitero sottostante la navata della chiesa è sepolto Luigi Vanvitelli. Il complesso conventuale 
dell’ordine dei Minimi fu fondato dal principe di Caserta Andrea Matteo Acquaviva30 su territorio 
di sua proprietà donato nel 1605, la cui costruzione è documentata a partire il 160731. Il convento 
viene ricordato perché nella cella «la prima che tiene la facciata nel giardino» ospitò il 28 maggio 
1729 Papa Benedetto XIII32. Il piccolo chiostro, con i vani all’intorno su due piani, potrebbero 
ritornare ad avere una funzione molto vicina all’impianto originario33, sottolineando in tal modo la 
sua storia costruttiva e le vicende del complesso legate a filo doppio alla città di Caserta.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 AR Ce, «Platea» cit., fol. 783. 
30 P. A. BELLANTONIO, La provincia napoletana dei Minimi, Roma 1964, p. 169 ss. 
31 ASD Ce, Carteggio ed atti delle Parrocchie, I. 07.02.16/143: «Inventario del Convento dei Minimi di Caserta, Atto 
notarile del notaio Giuseppe Casella della Torre di Caserta redatto il 6 novembre del 1607 per l’appalto della 
costruzione della chiesa e del convento al mastro Felice de Marinis di Cava». 
32 BELLANTONIO, cit., p.171. 
33 AR Ce, Pianta del Monistero di S.Francesco di Paola, 46/B. 
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APPENDICE 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Pianta della Caserma di Polizia in Aldifreda 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Caserma di Polizia in Aldifreda: vista del Caffeaus 
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Figura 3. Caserma di Polizia in Aldifreda: prospetto interno verso l'emiciclo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Pianta cotoneria 
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Figura 5. Veduta di Aloja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Porzione della pianta della Città di Caserta dell'ing. de Carlo 
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Figura 7. Pianta di Maddaloni: porzione del Convitto Nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Pianta del 1945. 
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Figura 9. Porzione della mappa I.G.M. di Maddaloni con l'A.G.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Pianta Caserma A.G.P. 
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Figura 11. Interno del Convento A.G.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Puccianiello, Convento dei Cappuccini  
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Figura 13. Puccianiello, Convento dei Cappuccini, planimetria del piano terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14. Puccianiello, Convento dei Cappuccini, planimetria del secondo piano 
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Figura 15. Convento di S. Francesco di Paola, pianta 

 


