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San Pietro Infine 
La lapide commemorativa dei  

Caduti della Prima Guerra Mondiale 
di  

Maurizio Zambardi 
 

Nel 1919, ad un anno dalla fine della Prima Guerra Mondiale, tutte le città e i paesi 
d’Italia si dotarono di Monumenti commemorativi in memoria dei militari caduti per la 
Patria. Anche il paese di San Pietro Infine si adoperò per ricordare le proprie vittime di 
guerra, ma, essendo le casse comunali molto magre, si optò per una “Lapide commemo-
rativa”. La lapide, riportante l’elenco dei militari caduti sul fronte, provenienti da San 
Pietro Infine, fu posta sulla parete di una casa che prospettava su Piazza San Nicola, quasi 
all’altezza dell’imbocco 
che dava su Via Portella e 
su Via Cisterna. La casa era 
costituita da due livelli: a 
piano terra vi era il frantoio 
oleario della famiglia Com-
parelli (dove oggi vi è il 
Museo), al primo livello, 
invece, vi erano due aule 
della scuola Elementare1. 

La lapide fu inaugurata 
il 13 ottobre del 1919, era 
un lunedì. Si svolse prima 
una solenne Messa funebre 
e commemorativa, celebra-
ta nella chiesa Madre di San 
Michele Arcangelo2, dal-
l’Arciprete Don Aristide 
Masia, alla presenza delle 

1 In queste aule vi svolgevano le lezioni della Prima e della Seconda classe. La Terza classe era posta in 
un locale situato in Piazza San Sebastiano, mentre la Quarta e la Quinta classe erano poste al secondo 
piano di una casa della Famiglia Brunetti, sita in Via Sant’Antonio.  

2 La chiesa era stata da poco riaperta al pubblico, dopo il restauro eseguito a seguito del terremoto della 
Marsica del 13 gennaio del 1915.  

Fig. 1. Fermo immagine del documentario The Battle of San Pietro 
di J. Huston. È visibile, in primo piano, un frammento della La-
pide ai Caduti della Prima Guerra Mondiale di San Pietro Infine.
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autorità civili e militari, poi, tutti insieme, si recarono sul luogo per lo scoprimento della 
lapide. In epoca fascista ogni 4 novembre, in occasione della ricorrenza della fine della 
guerra, per tutta la giornata, coppie di “giovani fascisti”, dotati di fucili, rendevano 
omaggio ai caduti, alternandosi nella Guardia per tutta la giornata3. 

Purtroppo la lapide andò distrutta, nel dicembre del 1943, dal cannoneggiamento al-
leato. Se si presta attenzione se ne può vedere un frammento, situato tra le macerie, in 
una scena nel film documentario di John Huston The Battle of San Pietro. La scena è 
quella che ritrae un contadino che ritorna dai campi con una coppia di buoi (Fig.1).  

Si può, comunque, avere un’idea di come era strutturata la lapide osservando con at-
tenzione una foto scattata in Piazza San Nicola, prima che i cannoni Alleati abbattessero 
la casa su cui era posta. La foto fu scattata durante una processione, probabilmente per la 
festa di Sant’Antonio, a giugno, o della Madonna dell’Acqua, a settembre (Fig. 2). 

Dall’analisi del ritaglio di foto, tra l’atro con visuale molto angolata, si può vedere 
che la lapide commemorativa era sormontata nella parte alta da una cornice modanata 

3 Notizia riferita da Antonio Adolfo Zambardi. 

Fig. 2. Piazza San Nicola di San Pietro Infine, in una foto antecedente la distruzione bellica. È vi-
sibile, in maniera angolata, la Lapide ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. 
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che fungeva anche da protezione della stessa dalla pioggia. Ai due lati si notano delle de-
corazioni, che sembrano essere corone di foglie, forse in bronzo, come in uso in quel pe-
riodo. Al centro, nella parte bassa della lapide, si nota una lanterna che doveva rimanere, 
probabilmente, sempre accesa. 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei Caduti della Prima Guerra Mondiale (1915-18)4. 
 

BORRELLI ANTONIO DI DOMENICO (SOLDATO) 
BRUNETTI RAFFAELE DI CLEMENTINO (CAPORAL MAGGIORE) 
CECERE GIUSEPPE (SOLDATO) 
CENCI LUCA DI ANTONIO (SOLDATO) 
COLELLA CARMINE DI GIOACCHINO (SOLDATO) 
COLELLA PASQUALE DI GIOACCHINO (SOLDATO) 
CROLLA LUIGI DI ALESSANDRO (SOLDATO) 
DI RADDO ANTONIO DI ROCCO (SOLDATO) 
DI RADDO ANTONIO DI VINCENZO (SOLDATO) 
DI RADDO BENEDETTO DI PASQUALE (SOLDATO) 
DI RADDO MODESTINO DI NICANDRO (CAPITANO) 
FORGIONE ANTONIO DI GIUSEPPE (SOLDATO) 
FORGIONE DOMENICO DI GIUSEPPE (SOLDATO) 
FORGIONE STEFANO DI ARCANGELO (SOLDATO) 
FUOCO DAVIDE DI GIUSEPPE (SOLDATO) 
FUOCO GIUSEPPE DI ROCCO (SOLDATO)  
MASTANTUONO ANTONIO DI SIMONE (SOLDATO) 
MASTANTUONO NICOLA DI FILIPPO (SOLDATO) 
MORGILLO GIUSEPPE DI VINCENZO (SOLDATO) 
NARDELLI LORETO DI BENEDETTO (SOLDATO) 
NARDELLI PASQUALE DI DOMENICO (SERGENTE) 
PIROLLO FERDINANDO DI GIACOMO (SOLDATO)  
ROSSI FRANCESCO DI GENNARO (CAPORALE) 
SIMARDONE PASQUALE (SOLDATO) 
TROIANELLI LUIGI DI FRANCESCO (SOLDATO) 
VACCA PASQUALE DI GIOVANNI (SERGENTE) 
VECCHIARINO ANTONIO DI DOMENICO (SOLDATO) 
VECCHIARINO GIUSEPPE (SOLDATO) 
VERDUCCI VINCENZO (SOLDATO) 
VERDUCCI EMILIO FRANCESCO DI PASQUALE (SOLDATO) 
VERRILLO ANTONIO (SOLDATO) 
VERRILLO DOMENICO DI BENEDETTO (CAPORALE)

4 Cfr. San Pietro Infine/2 - Inaugurazione Stele commemorativa dei caduti militari e vittime civili di 
tutte le guerre, in «Studi Cassinati», anno XVIII, n. 2, aprile-giugno 2018, p. 141.


