
 

Le  Amministrazioni Comunali succedutesi dal dopoguerra ad oggi si sono sempre posto il problema della 
destinazione del vecchio nucleo abitato di San Pietro Infine distrutto dai bombardamenti delle Forze Alleate 
nel Dicembre 1943. La decisione di ricostruire più a valle il nuovo abitato, è stata giusta e saggia. Solo così 
quei muri in pietra rimasti ancora in piedi avrebbero continuato a testimoniare, a chi visita questo posto, la 
ferocia della guerra e il dramma patito dalla popolazione. 

A dire il vero l’azione più incisiva, con risultati sotto gli occhi di tutti, è stata quella avviata 
dall’Amministrazione Comunale nel 2002. Fu istituita la Giornata della Memoria ed ogni anno, tra il 16 ed il 
17 Dicembre, viene organizzata una manifestazione nella piazza San Nicola a ricordo della liberazione di San 
Pietro. Ad essa prendono parte, oltre ai Sindaci del circondario con i gonfaloni dei Comuni, i rappresentanti 
delle istituzioni sia Nazionali che Regionali, i militari dell’Esercito Italiano, i militari della NATO e la 
Delegazione del 36 th Infantry Division- Texas proveniente direttamente dagli Usa. 

Sempre a partire dall’anno 2002 si sono ottenuti riconoscimenti di grande importanza e sono state 
realizzate numerose opere. Nel Dicembre 2003 il Sig. Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi 
conferì a San Pietro la Medaglia d’Oro al Merito Civile, nell’Aprile 2008 il Sig. Presidente della Repubblica 
Giorgio Napoletano ha riconosciuto l’Antico Abitato di San Pietro Monumento Nazionale. Le principali 
opere eseguite sono il recupero della viabilità con le Piazze San Nicola e Piazza Municipio, la definizione e la 
sistemazione del sentiero per raggiungere le grotte nel vallone ovest dell’abitato, la continua e periodica 
pulitura dei ruderi dalla vegetazione, la creazione di un giardino botanico dedicato alle essenze aromatiche 
autoctone curato dall’Associazione Aquilonia, la realizzazione di un Museo Centro Visita allestito nell’ex 
Frantoio Comparelli con la scoperta al suo interno della Vecchia Chiesa San Nicola, di cui si erano perse le 
tracce. 

L’antico abitato, con i suoi ruderi, con la Chiesa San Michele Arcangelo, con la cinta muraria e le Torri 
medioevali, con la Chiesetta dedicata a San Sebastiano, con le stradine lastricate in pietra, costituisce un 
museo all’aperto ed ha assunto negli ultimi anni un ruolo nuovo, quello di favorire la crescita di una 
popolazione martoriata per proiettarla verso uno sviluppo socio-economico possibile, pur conservando la 
sua identità di testimonianza storica dell’evento. 

Molti abitanti furono costretti ad emigrare in terre lontane e sconosciute, chiamati con il così detto “ atto di 
richiamo” da compaesani che erano emigrati fin dal secolo precedente, particolarmente negli Usa e nel 
Canada. Per San Pietro il fenomeno dell’emigrazione è stato forse un colpo ancora più duro della sua 
distruzione, in quanto ha comportato l’allontanamento definitivo della forza lavoro, necessaria per la 
ricostruzione. Interi nuclei familiari abbandonarono San Pietro per cercare fortuna altrove. 
 



Si può affermare oggi con orgoglio che, sia quelli che rimasero sia quelli che andarono via, hanno sempre 
dimostrato una grande volontà di ricominciare. 

Sono trascorsi oltre sessanta anni, il ricordo della guerra si è affievolito, ma non è scomparso, ecco perchè 
le nuove generazioni hanno sempre manifestato l’interesse per conoscere la storia del proprio paese e 
sollecitato l’avvio di una concreta azione di valorizzazione del Vecchio Centro Abitato. 

L’attuale Amministrazione, riprendendo anche alcune precedenti iniziative, non è rimasta insensibile, si è 
attivata sia con il recupero del sito, sia mettendo in atto azioni di promozione. 

Tra le tante, ha fatto sì che San Pietro entrasse a far parte del “Parco della Memoria di Terra di Lavoro”, 
ideato dalla Regione Campania a ricordo delle distruzioni e delle stragi naziste patite dalle popolazioni di 
questo territorio durante il secondo conflitto mondiale. 

La Giunta Regionale della Campania con Delibera n° 2311 del 18.12.2004 ha approvato un Disegno di Legge 
per la istituzione del Parco della Memoria di Terra di Lavoro. 

Questa iniziativa è ancora in itinere, ma San Pietro Infine è andato avanti, ha creduto nell’idea e grazie alla 
politica dei piccoli passi, ha dato avvio alla organizzazione del proprio Parco della Memoria Storica, non 
escludendo la possibilità di coordinarsi con gli altri Comuni della Regione Campania. 

Prima di dare corso ad ogni attività o intervento che andava ad interessare il Vecchio Abitato sono stati 
organizzati incontri tra studiosi ed esperti i quali si sono confrontati ed hanno condiviso l’idea di intervenire 
conservando rigorosamente i luoghi, limitando gli interventi sulle aree prossime all’abitato, facilmente 
raggiungibili, idonee per creare quei servizi e quelle infrastrutture necessarie ed indispensabili per rendere 
più accogliente la visita ai fruitori del parco. 

Ancora oggi si sta lavorando per attrezzare un’area con il restauro di un fabbricato posto all’ingresso più a 
sud dell’abitato, dove sarà organizzata una foresteria. Sono in programma il restauro della Chiesa San 
Michele Arcangelo, il recupero dell’Arco dei Baroni, la creazione di nuovi servizi igienici per i visitatori e la 
installazione di un impianto di telesorveglianza. 

In tutti noi è ancora vivo il ricordo di come si presentava questo luogo prima dell’anno 2001, invaso e 
devastato dalla vegetazione, abbandonato in un degrado unico e singolare. 

La testimonianza si ritrova nella documentazione fotografica inserita nel libro dal titolov ” San Pietro Infine 
Ricerche Storiche e Artistiche “ di Angelo Pantoni, pubblicato nell’anno 2006 da Montecassino. 

Rovi, alberi sradicati e cadenti, elettrodomestici abbandonati, baracche fatiscenti, sterpaglie di ogni specie 
avevano preso il sopravvento sui ruderi, provocando crolli e danni irreversibili. 

Tutti ricordano lo stato di abbandono della Chiesa San Michele che veniva utilizzata per il ricovero delle 
pecore ed il Frantoio Comparelli, in piazza San Nicola, predestinato a diventare anch’esso forse una stalla o 
poco più, il tutto regolarmente autorizzato. 

Per fortuna è stata intrapresa una nuova strada cioè quella della riqualificazione e la conservazione, 
altrimenti il tutto, dopo pochi anni, sarebbe stato cancellato. 

E’ inopportuna e dannosa la teoria del non toccare, mentre è sicuramente più opportuna ed efficace quella 
di toccare e toccare bene. 



Si può pensare che gli scavi di Pompei o qualsiasi altro monumento della nazione, senza alcun intervento di 
consolidamento, restauro, ripristino, manutenzione, ecc. ecc., sarebbero ancora oggi visitabili? 

Quale destino avrebbe avuto il Palazzo Comparelli senza alcun intervento di consolidamento? 

Il crollo. 

Grazie a qualche nostro concittadino, questo palazzo , che fu la casa di Antonio Alfieri D’Evandro e poi della 
famiglia Comparelli , oggi è salvo. 

Il programma di recupero della vecchia San Pietro è stato arduo ma non impossibile. 

La realizzazione del Museo Centro Visita all’interno del Parco è la prova che si può intervenire e con 
risultati, a giudizio di chi lo ha visitato, eccellenti. 

Mai alcun abitante di San Pietro Infine avrebbe immaginato che un giorno questo paese avrebbe avuto un 
museo, eppure oggi è una realtà, non solo, ma lo stesso ha ottenuto il riconoscimento di Museo della 
Regione Campania. 

Il Centro Visita all’interno presenta allestimenti scenografici curati da Carlo Rambaldi ( autore di ET e King 
Kong) ed è stato organizzato per testimoniare sia il dramma patito dagli abitanti durante la guerra sia per 
far conoscere a chi visita San Pietro la sua storia attraverso immagini, suoni e sensazioni. 

Si è voluto realizzare un museo dinamico in cui seguendo un percorso attrezzato si possono rivivere storie e 
vicissitudini succedutesi in San Pietro a partire dall’anno mille fino al Dicembre 1943 e dopo. 

Gran parte delle immagini che vengono proiettate all’interno, sono state riprese dal film di J. Huston “The 
Battle of San Pietro”(1944), riconosciuto dalla critica cinematografica il più grande documentario di guerra 
mai girato in cui vengono raccolte immagini di sanpietresi che escono dalle grotte dopo la liberazione. 

Ad esso si ispirò il regista Steven Spilberg nel girare il film “Salvate il soldato Ryan”. 

Gli stessi U2 scelsero immagini del film di Huston nel loro videoclip “In God’s Country”. 

Il regista Mario Monicelli nel 1959 si recò a San Pietro per girare alcune scene della “Grande Guerra” con 
Alberto Sordi e Vittorio Gasman. 

San Pietro, straordinaria testimonianza storica, da molti è stata definita la “ Pompei del ‘900”. 

Lo scrittore Rick Atkinson, vincitore nel 2003 con il volume “The Day of Battle” del premio Pulitzer, dopo 
aver visitato il nostro Parco della Memoria Storica, ebbe a dire di San Pietro “ Questo puntino sulla mappa 
dimenticato da Dio fu un tempo il luogo più famoso in Europa ” ( da La Repubblica 01.10.2007 e The New 
York Times del 30.09.2007). 
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