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SAN PIETRO A CALASTRO 
 

 
 
Di Aniello Langella  
 

 
 

La chiesa di San Pietro a Calastro a Torre del Greco custodiva un capolavoro 
dell’arte. Una pittura su tavole del ‘600. Una splendida raffigurazione sacra che 
mostrava tutto il suo fascino attraverso la celebrazione dei santi. L’opera venne 
rubata e forse venne tagliata nelle tre tavole originarie. Uno scempio assurdo e 
violento. Forse i tre elementi distinti vennero venduti in tre distinte operazioni. 
Sicuramente un furto su commissione. Il presente lavoro vuole essere di 
denuncia e di segnalazione. Lo scrivente mette a disposizione delle Forze 
dell’Ordine tutto il materiale a disposizione per poter contribuire alla ricerca 
della preziosa opera d’arte. 
 
Sull'esistenza di tale chiesa e la denominazione di tale località abbiamo vari 
documenti:  

“…habitator foris flubeum territorio plagense non procul da illa Turre qui dicitur 

HOCTABA … propter Ecclesia destructa que fuit vocabulo S. Petri Christi 

Apostoli posita intus terram… in loco qui vocatur CALISTRUM in eodem loco 

foris flubeum… 23 maggio 1019 …et de alio latere terra de ille Cacatura…”.  

Da B. Capasso, Monumenta tomo II parte II pagina 237  
 
… at illo Buccatortiu posita in loco qui vocatur ad S. Petrum at Calistrum… 16 

marzo 1036… 

Da Loffredo in “Turris Octavae…alias del Greco”. 
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"...posita in loco qui vocatur ad S. Petrum ad Calistum (...sita nella località 
chiamata S. Pietro a Calastro) (Loffredo); e per il 1042: "... in loco qui est foris 
Risma, super S. Petrum ad Calistum" (... in località... che è fuori Resina, sopra 
S. Pietro a Calastro) (Di Donna: Foris Flubeum). Altri documenti ci dicono che 
la stessa chiesa nel 1120 era proprietà di un tal Sergio di Mitro (Castaldi: 
Storia) e nel 1126 era "inruynata et scoperta" (rovinata e scoperchiata) 
(Capasso: Monumenta).   
 
… S. Pietro a Calastro … extra pictam portam et Prope Hospitale Incurabilis S. 

Maria del Popolo… 16 marzo 1599… 

 

Da Loffredo in “Turris Octavae…alias del Greco” 
 
 
 
 

 
 
 
Distrutta o danneggiata più volte, questa fu riedificata nelle forme attuali nel 
1306. Di questa chiesa importantissima nel territorio di Torre del Greco 
abbiamo menzione nel 1334, nel 1599, nel 1608. Ma il periodo importante e 
sicuramente di grande rilievo per l’edificio si deve collocare tra il 1600 e il 
1688, quando appartenne alla famiglia Raiola. Successivamente nel 1857 ne 
divenne proprietaria la famiglia Citarelli, con decreto del re di Napoli 
Ferdinando II di Borbone. Attualmente è affidata alla parrocchia di S. Maria del 
Popolo.  
Situata in luogo aperto fra poderi coltivati e circondata da case e palazzi 
moderni aggiuntisi negli ultimi anni, la chiesa è piuttosto piccola: l'interno si 
presenta molto semplice ed ha sull'altare maggiore un grande dipinto su tavola 
del secolo XVII raffigurante S. Pietro fra i Santi Vito e Stefano e avente 
nell'angolo inferiore destro la scritta: 
 
“Stephanus Raiola ab Herculaneo pro sua suorumque devotione - hoc 

propriis sumptibus fieri fecit". Anno Domini MDCVI. 
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(Stefano Raiola da Ercolano (cioè Torre del Greco) a devozione sua e dei suoi 

quest'opera a proprie spese fece fare. Nell'anno del Signore 1606). 
 
Nell'angolo inferiore sinistro è il ritratto di un personaggio con collare alla 
spagnola, probabilmente il Raiola stesso che nella composizione globale 
diventa elemento di rilievo in quanto si colloca scenograficamente come il 
committente dell’opera ed il benefattore che volle abbellire la chiesa.  
Una tardiva leggenda orale, che ha avuto i crismi della legalità e dell'ufficialità 
da un famigerato notaio, tale Ruggero Pappansogna, nel 1423, sulla base di un 
antico diploma, peraltro perduto nell'originale, che egli diceva dell'età di 
Costantino (prima metà del sec. IV), racconta che sulla spiaggia di Calastro 
sarebbe sbarcato l'apostolo Pietro proveniente dall'Oriente, convertendo col 
battesimo trecento persone fra cui un certo Ampellone che avrebbe poi 
costruito un oratorio in onore della Madonna destinato a diventare la chiesa di 
Pugliano. Tale leggenda è stata accettata nel passato da diversi studiosi, fra cui 
lo storico Francesco Balzano (1688) e il vulcanologo Ignazio Sorrentino (1734).  
 
Ai nostri giorni il dotto sacerdote Giovanni Alagi afferma che il documento 
diffuso in copia da quel notaio è apocrifo, pieno zeppo di anacronismi storici e 
di incongruenze di ogni genere, un falso grossolano, un rozzo tentativo di 
consacrare con l'autorità del pubblico ufficiale una favola, una credenza 
popolare che non ha alcun fondamento di verità; e che tale leggenda non può 
essere presa in alcuna considerazione quando si ricercano le vere origini del 
Cristianesimo nella zona vesuviana. ("La leggendaria origine della chiesa di S. 
Maria a Pugliano" in Bollet. S.M.P. 15.9.1962). 
Anche altri studiosi, fra cui il Capasso, l'Ambrasi, il Fasola, come riporta il 
Carotenuto in "Ercolano attraverso i secoli" demoliscono con argomentazioni 
ineccepibili questa vecchia leggenda radicata nella tradizione locale e dura a 
morire.  
 
La chiesa risulta costituita da una navata centrale ed una laterale di piccole 
dimensioni. L’altare centrale, quello dedicato al dipinto di San Pietro è rivolto 
ad est e termina in alto con un occhio di luce sotto la volta centrale. 
 
Il presente lavoro è volto a segnalare la scomparsa dalla chiesa del prezioso 
quadro che venne trafugato da ignoti. Il dipinto venne eseguito nel ‘600 su tre 
distinte tavole lignee ben legate tra loro. L’osservazione da vicino dell’opera 
mostrava importanti dettagli pittorici in particolare delle vesti e delle figure. 
L’opera venne sottratta alla comunità ecclesiale ed alla città. 
 

   


