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Ai lavori della chiesa venne dato un notevole impulso con le donazioni e 
le concessioni ai frati Domenicani da parte del Re e della Curia che, nel mar-
zo1300, rendendosi necessario il legname per costruire, ordinò il taglio di alberi 
da Amalfi e Montoro, imponendo la eliminazione del Dazio sul trasporto della 
merce. 

Nel corso degli anni la fabbrica dovette affrontare le più varie vicissitudi-
ni come la perdita dei favori reali nonchè molteplici sconvolgimenti naturali, 
che comportarono un rallentamento dei lavori. Nel 1305 Venditti da notizia di 
una tempesta rovinosa e nel 1343 un maremoto sommerse la chiesa e il conven-
to. La chiesa gotica era costituita da una sola navata, di lunghezza pari all’attua-
le e di larghezza comprendente anche la piazzetta antistante. Come riferisce Co-
senza “Nei muri laterali erano ricavate o sporgevano cappelle asimmetriche…” 
Dopo Carlo II, re Roberto, più vicino ai Francescani, trascurò un po’ il comples-
so di S. Pietro, che sarà invece ampliato sotto la dominazione aragonese, e fu 
soprattutto Alfonso che fece ingrandire la chiesa che costituirà così un punto di 
riferimento per il popolo e per i regnanti. Molti lavori seguirono i gravi danni 
procurati dal terremoto del 1456 che scoperchiò la chiesa e ne danneggiò le mu-
ra tanto che, dallo studio di G. Cantone questo rifacimento risulta prima fase 
della chiesa “moderna”, considerando così conclusa la fase “antica”. A partire 
dal 1519 Benedetto di Falco e Cristoforo della Torre proseguono i lavori di 
completamento che riguardano sia aspetti costruttivi che decorativi, ed il con-
vento va assumendo le dimensioni attuali. Alla metà del ‘500 inoltre il priore 
del convento, Ambrogio da Bagnoli, fa collocare il coro dietro l’altare maggiore 
e cerca di indirizzare la costruzione delle cappelle a criteri comuni costruendo 
un unico cornicione di collegamento. Secondo il Cosenza, nel 1557 iniziano i 
lavori al chiostro e, nello stesso anno, l’architetto Battista d’Anfora è impegnato 
nella costruzione di un vasto dormitorio, con quattro sale a volta; nel frattempo 

vengono rinnovati ed ampliati tutti gli ambienti conventuali. Nel 1570 i frati 
chiamano G. Francesco di Palma per la progettazione e l’esecuzione della nuo-
va veste rinascimentale del complesso ma l’architetto muore poco dopo. 

Dal 1582 al 1593 si svolgono ulteriori lavori alla chiesa, alle scale, al tet-
to, al dormitorio, al noviziato, al chiostro, concluso nel 1599 con sette arcate per 
lato e doppio ordine in piperno. Dal 1590 la direzione dei lavori viene presa da 
Sebastiano e Battista Forlano, che concludono la seconda e decisiva fase che 
conferisce alla chiesa ed al convento carattere e strutture rinascimentali, che 
verranno mantenute nelle trasformazioni successive, fino a tornare alla luce nel 
restauro del primo dopoguerra. Per tutto il ‘600 il complesso di S. Pietro Marti-
re è al centro di continui lavori che contribuiscono a far sì che il complesso ac-
quisti una veste spiccatamente barocca; il disegno è di Fra’ Nuvolo, - il docu-
mento fu ritrovato dall’ arch. G. Cantone insieme al contratto per il progetto e 
l’esecuzione con l’imprenditore Giosuele D’Angelo. Si comincia nel 1601, 
quando il cappellone sinistro, all’inizio della navata, residuo della chiesa trecen-
tesca, viene abolito e sostituito da due cappelle con botteghe retrostanti. Nel 
1604 iniziano i restauri della chiesa; nel 1609 è documentata la conclusione dei 

lavori della cupola, realizzata ad embrici maiolicati mentre non verranno realiz-
zate le due absidi curve del transetto, presenti nel disegno; nel 1633 vengono 

demolite cappelle e case per sistemare la piazzetta antistante la chiesa.  

 

 



La chiesa di San Pietro martire sorge nell’antico luogo delimitato a po-
nente dalla Piazza Bonghi e dalla Via Porta di Massa, a mezzogiorno dal chio-
stro del convento, i cui locali oggi ospitano la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Federico II di Napoli, ed a Levante dal Corso Umberto I 
(Rettifilo). 

L’impianto urbanistico della zona dove sorge l’edificio religioso, di for-
mazione medievale, rimane pressoché invariato fino alla fine del secolo XIX 
quando la Società del Risanamento interviene per bonificare questa parte della 
città. 

I nuovi assi stradali interessarono tutta l’area e direttamente la fabbrica 
alterando il rapporto tra il piano di calpestio della Chiesa e l’intero complesso 
religioso, che risulta pertanto sottoposto . 

L’area di Porta di Massa, lontana dalle mura, era in origine coperta dalle 
acque del mare. L’incanalamento nel “Canale publicum” delle acque provenien-
ti dalle colline, in quella che sarà poi via Mezzocannone, costituì l’inizio di quel 
processo di trasporto ed accumulazione dei detriti che permise di guadagnare 
terreno a danno del mare.  

Dopo il 902, distrutto il “castrum lucullanum” a Pizzofalcone, i duchi 
concessero molti spazi demaniali nell’area delle calcare agli abati che, a loro 
volta, diviso il territorio, lo concessero ai loro servi ed ai mercanti, attivando 
così il processo di formazione di un nuovo tessuto urbano, costituito da abita-
zioni, botteghe, logge e piccoli edifici religiosi; nel 983 infatti un documento 

parla già dell’esistenza della chiesa di S. Maria ad Paradisum, posta sulla riva 
del mare, nel luogo su cui poi sorgerà la chiesa di S. Pietro Martire. 

Il lato occidentale del promontorio era difeso da un muro detto Mori-
cinum pictolum, che passava dietro il sito di S. Pietro Martire, elemento di defi-
nizione di questo borgo extramurale insieme all’arsenale, fatto costruire dai 
Normanni, ove erano situate alcune fornaci per la produzione della calce che 
motivarono l’originaria denominazione della chiesa di S. Pietro Martire alle 
Calcare.  

All’avvento degli Angioini le calcare costituiscono un borgo edificato, 
anche se fuori le mura, e non più una zona paludosa; le mura giungono fino al 

mare e le acque di scolo sono deviate verso il Lavinaio. 

Le origini del convento e della chiesa di S. Pietro Martire risalgono pro-
prio al periodo angioino, anche se non esiste una datazione univoca. Nella le-
genda della Carta Carafa, al n. 35, si legge “Chiesa e Convento di S. Pietro 
Martire, fondata nel 1224”; D’Engenio invece la data al 1274, sotto Carlo I. La 

fondazione voluta da Carlo II D’Angiò, il quale, donato il luogo in prossimità 
del mare ai frati Domenicani, impose loro di edificarvi una chiesa in onore di 
“San Pietro Martire da Verona”.  

I lavori per la realizzazione dell’opera ebbero effettivo inizio sul finire del 
1294 privilegiando la costruzione prima del convento che si concluse intorno 
alla fine del 1301. 

 



Ai lavori della chiesa venne dato un notevole impulso con le donazioni e 
le concessioni ai frati Domenicani da parte del Re e della Curia che, nel mar-
zo1300, rendendosi necessario il legname per costruire, ordinò il taglio di alberi 
da Amalfi e Montoro, imponendo la eliminazione del Dazio sul trasporto della 
merce. 

Nel corso degli anni la fabbrica dovette affrontare le più varie vicissitudi-
ni come la perdita dei favori reali nonchè molteplici sconvolgimenti naturali, 
che comportarono un rallentamento dei lavori. Nel 1305 Venditti da notizia di 
una tempesta rovinosa e nel 1343 un maremoto sommerse la chiesa e il conven-
to. La chiesa gotica era costituita da una sola navata, di lunghezza pari all’attua-
le e di larghezza comprendente anche la piazzetta antistante. Come riferisce Co-
senza “Nei muri laterali erano ricavate o sporgevano cappelle asimmetriche…” 
Dopo Carlo II, re Roberto, più vicino ai Francescani, trascurò un po’ il comples-
so di S. Pietro, che sarà invece ampliato sotto la dominazione aragonese, e fu 
soprattutto Alfonso che fece ingrandire la chiesa che costituirà così un punto di 
riferimento per il popolo e per i regnanti. Molti lavori seguirono i gravi danni 
procurati dal terremoto del 1456 che scoperchiò la chiesa e ne danneggiò le mu-
ra tanto che, dallo studio di G. Cantone questo rifacimento risulta prima fase 
della chiesa “moderna”, considerando così conclusa la fase “antica”. A partire 
dal 1519 Benedetto di Falco e Cristoforo della Torre proseguono i lavori di 
completamento che riguardano sia aspetti costruttivi che decorativi, ed il con-
vento va assumendo le dimensioni attuali. Alla metà del ‘500 inoltre il priore 
del convento, Ambrogio da Bagnoli, fa collocare il coro dietro l’altare maggiore 
e cerca di indirizzare la costruzione delle cappelle a criteri comuni costruendo 
un unico cornicione di collegamento. Secondo il Cosenza, nel 1557 iniziano i 
lavori al chiostro e, nello stesso anno, l’architetto Battista d’Anfora è impegnato 
nella costruzione di un vasto dormitorio, con quattro sale a volta; nel frattempo 

vengono rinnovati ed ampliati tutti gli ambienti conventuali. Nel 1570 i frati 
chiamano G. Francesco di Palma per la progettazione e l’esecuzione della nuo-
va veste rinascimentale del complesso ma l’architetto muore poco dopo. 

Oltre all’altare maggiore, opera di Dionisio Lazzari (1650-57) il corredo 
della chiesa include opere di rilevante interesse storico artistico tra le quali un 
crocifisso ligneo di Giovanni da Nola, tele di Giacomo del Po, Giacinto Diano e 
Massimo Stanzione e il notissimo S. Vincenzo Ferreri del Colantonio. Espulsi i 
Domenicani nel 1808, dopo la soppressione del 1799, il convento di S. Pietro 
Martire viene trasformato per accogliere la Manifattura dei Tabacchi, trasferita 
dalla Dogana vecchia e data in concessione a Domenico Benucci. Questo pro-
cesso di cambiamenti, avvenuto dal 1842 al 1848, porta quasi alla scomparsa 
del chiostro, tompagnato e in parte coperto da nuovi corpi di fabbrica. Nell’in-
cendio del 1880 crollano tutti i solai e l’anno seguente il Ministero della Finan-
ze avvia, con Enrico Alvino, la ricostruzione dal lato della via Porta di Massa 
con sopraelevazioni e l’adozione di strutture in ferro. Nel 1869 viene tracciata 
la nuova via Principessa Margherita e ciò comporta la rettifica del lato orientale 
del Monastero. L’intervento del Risanamento, pochi anni dopo, interessa la 
piazzetta antistante la chiesa, nella quale viene abbattuto il piccolo corpo di fab-
brica a settentrione mediante la eliminazione della via dei Calzettari.  

 

 



La rettifica planimetrica introduce un corpo di fabbrica allineato sulla 
nuova strada e, sul lato contrapposto, in adiacenza al fronte settentrionale della 
chiesa.Ai danni della guerra fecero seguito opere di riparazione eseguite dal Go-
verno Militare Alleato del 1944, e successivamente interventi alla copertura ed 
alla volta della chiesa, ed il restauro del 1953 del Genio Civile sotto la direzione 
dell’ arch. Ezio Bruno de Felice, che mise in luce le campate in piperno rinasci-
mentali. Il monastero è acquisito nei primi anni ’60 del secolo scorso dalla Fa-
coltà di Lettere e Filosofia ove un intervento di restauro eseguito negli anni ‘80 
a cura dell’ ing Di Stefano riporta alla luce il chiostro rinascimentale.  
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