I fratelli Pietro e Rocco Stassano
caddero nei primi mesi della Grande Guerra
di Alberto Perconte Licatese

Pietro Stassano (Campagna Sa 1856-S.Maria C.V. Ce 1930), conseguita la laurea
in matematica e fisica nell’Università di Napoli, si trasferì a S.Maria per insegnarvi
queste due materie nel liceo classico Tommaso di Savoia tra il 1885 e il 1920.
Quando morì il fratello Giuliano, che aveva avuto tre figli (Rocco, Elisa e Pietro), il
professore, rimasto senza figli dal proprio matrimonio, pensò bene prenderli gli
orfani con sé, per attendere alla loro istruzione ed educazione al culto delle
tradizioni morali, religiose e patriottiche della famiglia. Rocco seguì gli studi
classici nel liceo-ginnasio Tommaso di Savoia, conseguendo nel 1909 la licenza
liceale d’onore (in quanto ammesso agli esami con la media di 9/10); subito dopo,
s’iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza nell’Università di Napoli e si laureò nel
1913 col massimo dei voti. Pietro, invece, completati gli studi tecnici nell’annesso
istituto tecnico, conseguendo il diploma nel 1912 (sezione fisica-matematica),
scelse la vita militare e partì come volontario nel gennaio del 1914 alla Scuola
Ufficiali del Rgt. Ftr. 94° di Fano (An).
Scoppiata la guerra (24.5.1915), i due fratelli Rocco e Pietro, nel giro di qualche
mese, si trovarono in zona di operazioni. Pietro, col grado di s.tenente di
complemento, partì alla fine del maggio 1915 per il fronte col 132° Rgt.Ftr.;
Rocco, riconosciuto primogenito di vedova, fu assegnato il 12 giugno 1915 al 37°
Rgt Ftr ad Alessandria; poi, beneficiando della Milizia Territoriale, fu mandato a
Caserta nel mese di agosto per addestramento al 15° Rgt.Ftr. A seguito di un
decreto ministeriale, la Milizia territoriale nel mese di ottobre furono inviati al
Deposito Militare di Cremona. Rocco partì il 25 ottobre; Pietro il 31 dello stesso
mese a Boschini (Monte S.Michele), avventatosi nella trincea nemica alla testa del
suo plotone, fu ferito ed il suo corpo non fu più trovato (disperso) e non si seppe
più nulla, finché il Comando di Bologna incaricò il nostro municipio di comunicare
alla famiglia la triste sorte di Pietro.

Lo zio prof. Pietro Stassano, peraltro richiamato anche lui col grado di capitano,
volle raccogliere e pubblicare in un opuscoletto le lettere spedite per lo più alla
famiglia (allo zio, alla zia, alla sorella, al fratello, senza avere risposta da
quest’ultimo, per il semplice fatto che già era morto) e a qualche ex docente.
Rocco Stassano di Giuliano e di Rosalia Ferrara, nato a Campagna (Sa) il
4.5.1889, DM di Campagna, frequentò gli studi superiori nel liceo Tommaso di
Savoia di S.Maria C.V., conseguendo la maturità classica (1909); poi s’iscrisse alla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli; si laureò (1913) e, pieno di
speranze, si avviava alla professione di avvocato. Presentatosi al distretto di
pertinenza per il servizio di leva obbligatoria, poiché era primogenito di vedova,
nell’agosto 1915 fu assegnato alla Milizia Territoriale del DM di Caserta. Poco
dopo, nel mese di ottobre, per superiori esigenze di mobilitazione generale, fu
inviato al Deposito militare di Cremona, da dove, incorporato nel 121° Rgt Ftr,
partì per la zona delle operazioni sul Carso. La sua guerra durò solo un mese: il
27.11.1915, nel corso di un combattimento (presso Bosco del Cappuccio), rimase
colpito mortalmente (quarta battaglia dell’Isonzo); già moribondo fu portato
all’ospedaletto di Fogliano (Go), nella 13^ Sezione di Sanità, dove rimase soltanto
di accertare la morte. La salma fu collocata nel cimitero di S.Pietro d’Isonzo, poi
(1938) sistemata nel monumentale sacrario di Redipuglia (Go), opera grandiosa
concepita e realizzata dall’arch. Giovanni Greppi e dallo scultore Giannino
Castiglioni nel 1938.
Pietro Stassano di Giuliano e Rosalia Ferrara, nato a Campagna (Sa) il
23.3.1894, DM di Campagna, dopo aver compiuto gli studi del quinquennio
dell’Istituto tecnico e conseguito il diploma nel 1913, il 1.1.1914 si arruolò nella
Scuola Ufficiale di Fano (An); allo scoppio della guerra, incorporato nel 132° Rgt
Ftr col grado di s.ten. partì per il fronte alla fine del maggio 1915. Dichiarato
disperso il 31.10.1915 nel corso di uno scontro a Boschini - quota 124 - (terza
battaglia dell’Isonzo, Monte S.Michele); di lui non si seppe più nulla.

Dall’opuscolo

Rocco Stassano, Diario dal fronte
tip. Progresso, S.Maria C.V. 1916

Lettere scelte
con note e fotografie
a cura del prof. A.Perconte Licatese

1. Da Bologna, 26.10.1915. Carissimi, in questo momento giungo a Bologna. Sto
benissimo e del freddo non risento per niente. Termino, perché desidero visitare la
dotta e grassa Bologna. I portici nei pressi della stazione sono meravigliosi. Ieri
sera fino a Roma ho viaggiato col prof. Marghieri*. Saluti, Rocco.
*Marghieri Alberto (Napoli 1852-1937) a Napoli fu professore universitario di diritto commerciale

prof. Alberto Marghieri

2. Da Cremona, 28.10.1915. Carissimi, molto facilmente, domani partirò per il
fronte con uno scaglione di cento uomini ai miei ordini. Ho una camera all’albergo
S.Giorgio a spese del Comune. Cremona è una bella città, monumentale,
industriosa, pulita, con le strade ampie, piene di negozi forniti di tutto. Il Palazzo
dei giureconsulti, il Palazzo del municipio, l’Archivio notarile, il Duomo, le chiese
principali sono veri gioielli d’arte. Tra alcuni giorni vedrò un altro fiume ormai
storico* e passerò anche oltre. Oggi mi farò il ritratto con la divisa di ufficiale. Così
sembriamo curiosi… Saluti, Rocco.
* Il Piave

3. Da Cremona 30.10.1915. Carissimi, questa sera sono stato assegnato ad un
reggimento di nuova formazione, che si costituirà qui e domani prenderò servizio
alla terza compagnia. Noi siamo destinati ad operare nel basso Isonzo e andremo in
ferrovia fino a Palmanova (Ud). Il numero del reggimento è segreto. Qui si fa
baldoria tutti i giorni e ce la passiamo allegramente. Oggi è arrivato l’avvocato
Tuozzi*, mio collega. Io sto benissimo e vi saluto cordialmente. Di Pietro non ho
nessuna notizia. Vostro Rocco.
* Tuozzi: si potrebbe trattare di Tuozzi Rodolfo (Sessa A. Ce 1894), che partecipò alla guerra col grado di
sergente, caduto sul medio Isonzo nel 1917; oppure Tuozzi Pasquale, che esercitava l’avvocatura tra Sessa
e Napoli, autore di memorie e di studi giuridici.

4. Da Cremona, 3.11.1915. Domani sera partirò per il campo con cento uomini.
Verrà con me Gaetano Salvemini*, s.ten. di complemento, l’illustre storico
ordinario dell’università di Pisa. Egli è volontario (perché non è più tanto giovane)
e tutti e due siamo agli ordini di un sottotenente di venti anni. Andremo a Cividale
(Ud) e forse opereremo sull’alto Isonzo. Stamattina sono arrivati circa mille
siciliani volontari, bruni, forti, riarsi dal sole: saranno meravigliosi soldati. Non
contenti del fucile e della baionetta, hanno certi coltellacci e pugnali lunghi due
volte la baionetta. Erano seguiti da due cani, venuti dalla Sicilia per combattere
contro gli austriaci. La vittoria, che noi dobbiamo assicurarci ad ogni costo, servirà
non solo a completare l’unità dell’Italia, ma darà anche al mondo la tranquillità,
una pace duratura, la libertà e l’indipendenza dei popoli. Noi italiani abbiamo
maggiori doveri degli altri, perché sulle nostre spalle pesa il più ricco fardello di
storia, di gloria e di memorie, tramandatoci dalle generazioni passate, che

dobbiamo mantenere intatto e tramandare accresciuto alle generazioni venture.
Saluti, vostro Rocco.
* Salvemini Gaetano (Molfetta Ba 1873-Sorrento Na 1957) celebre storico, professore universitario di
storia a Pisa. Partecipò alla grande guerra come volontario a trentasette anni.

prof. Gaetano Salvemini

5. Da Latisana (Ud), 5.11.1915. Carissimi, ho fatto un magnifico viaggio ed ora sto
per giungere a P[almanova], dove gli ufficiali dello Stato maggiore ci assegneranno
ai diversi reggimenti. State tranquilli e non v’impensierite, se per qualche tempo
non avrete mie notizie. Ieri vi spedii un vaglia bancario; credo che l’avrete già
ricevuto, con la ricevuta del fotografo e la fattura del sarto. Saluti, Rocco.
6. Da zona di guerra, 6.11.1915. Carissimi, oggi siamo arrivati alla stazione di
P[almanova] con un tempaccio e ci siamo recati in un paese, dove è accantonata la
brigata Siena, a cui siamo assegnati. Ieri sera alle dieci in viaggio abbiamo avuto il
primo incontro col nemico e tutto andò bene. Mentre passo il gran fiume*, invio
alla famiglia i più cari saluti, Rocco.
P.S. Invece, della brigata Siena ci riceverà la brigata Macerata (i Rgt. 121° e 122°). Scriverò più a lungo.
* Isonzo

7. Da zona di guerra, 7.11.1915. Carissimi, questa notte vado col 121° in trincea.
Ora mi trovo a 3 km. Dalle linee nemiche e il cannone fa sentire la sua voce
possente. Ieri sera ho fatto una marcia di 20 km. ed un supplemento di 5-6 km. per
un incarico speciale affidatomi dal capitano. Saluti, Rocco.

8. Da zona di guerra, 8.11.1915. Carissimi, ho partecipato ieri sera ad un violento
combattimento. La fortuna mi ha assistito. Le granate delle grosse artiglierie
scoppiavano vicinissime. Per ripararmi da una di esse, ho dovuto fare pancia a terra
in un terreno stagnante. Vi lascio immaginare come sono conciato. Sto in trincea
sul Carso e ci staremo un bel pezzo. Abbracci, Rocco.
9. Da zona di guerra, 9.11.1915. Carissimi, ho combattuto tutta la notte in prima
linea. Avanziamo. Che brutti quarti d’ora, unico ufficiale a 40 mt. dal nemico.
L’inferno è durato parecchie ore. La mia pelle sembra dura, sto in trincea con
l’acqua oltre al ginocchio.
10. Dal Carso, 11.11.1915. Carissimi, ho condotto il mio plotone alla vittoria ed ho
mantenuto la posizione conquistata dal valore dei miei soldati. Che notte ho
passato! Senza coperta, senza mantellina, pioveva terribilmente! Il nemico
contrattaccava con vigore, ma ho tenuto duro sino a stamane, sto bene, ma
estenuato dalla fatica; sono fradicio d’acqua. Saluti, Rocco.
11. Dal Carso, 12.11.1915. Carissimi, avanziamo lentamente, ma vittoriosamente.
In questo momento assistiamo ad un grandioso concerto dei cannoni. Saluti, Rocco.

La vita nelle trincee del Carso

12. Dal Carso, 13.11.1915. Caro zio, continua la battaglia vittoriosa e provo una
grande ebbrezza. Vi assicuro che il mio animo regge ai disagi più che il
m’immaginassi; i miei soldati mi vogliono bene. Combattiamo giorno e notte in
mezzo al fango ed alla pioggia. Saluti, Rocco.
13. Dal Carso, 16.11.1915. Carissimi, sto bene, ma vivo in mezzo all’acqua e al
fango. Se avrò la fortuna di scampare a tanti pericoli, ancora giovane sarò pieno di
acciacchi. Le fatiche di guerra sono enormi. Comincia a nevicare, Pietro che fa? Gli
ho scritto due volte e non mi ha risposto; sto in pensiero. Saluti, Rocco.
14. Dal Carso, 19.11.1915. Cara Elisa, già ti inviai gli auguri da cinque giorni ed
oggi te li rinnovo. In questo momento assisto ad un orribile bombardamento tra la
nostra possente artiglieria e il forte di Doberdò. Con l’aiuto di Dio, speriamo di
riportare completa vittoria. Abbracci e baci, Rocco.
15. Dal Carso, 21.11.1915. Caro zio, notte calma all’addiaccio a 20 mt. dal nemico.
Ieri combattimento sanguinoso a corpo a corpo; è caduto da eroe il maggiore
Venezian*, ordinario di diritto civile nell’università di Bologna. Dei cinque
ufficiali della mia compagnia tre sono fuori combattimento, compreso il capitano.
Ora comando due plotoni in prima linea a 20 mt. dal nemico. La Provvidenza mi ha
protetto fino ad oggi, ma non credo che la mia fortuna potrà durare per sempre.
* Venezian Giacomo (Trieste 1861-Carso 20.11.1915), maggiore del Rgt 121 Ftr, decorato di medaglia d’oro al VM

magg. ftr. Giacomo Venezian

16. Dalla trincea, 21.11.1915. Cara zia, è strano: con tutte le fatiche e le emozioni,
godo ottima salute. La notte più terribile che ho passata in vita mia, fu quella del 10
all’11 corrente: unico ufficiale della compagnia, inzuppato d’acqua fino al midollo
delle ossa, con un vento glaciale, con una notte senza luna e senza stelle, riuscii a
sventare un tranello del nemico, che mandò avanti una squadra di soldati che
dicevano: Boni taliani, semo tutti fratelli. Quei mascalzoni li feci fucilare; e non
m’ingannai, con le bombe a mano volevano aprire una breccia al grosso, che poi
attaccò con urla bestiali e furibonde, ma fu respinto. Saluti, Rocco.
17. Dal Carso, 22.11.1915. Carissimi, notte calma, continuano i lavori di
rafforzamento della nuova linea da me diretti. Ho scritto tre volte a Pietro e non mi
ha risposto, temo che sia ferito o malato. Scrivetemi subito in proposito, perchè
sono in pensiero. Fra giorni si spera il cambio, ne abbiamo diritto, perché siamo
stanchi. La mia compagnia mosse all’assalto con un movimento avvolgente. I
nemici contraccarono ed assalirono la colonna più debole, la mia. Fui sopraffatto,
battuto e respinto, ma con i sedici uomini rimastimi mi asserragliai dietro alcune
rocce ed aprii un fuoco accelerato che fece indietreggiare il nemico. Saluti, Rocco.
18. Dalla trincea, 22.11.1915. Illustre prof. G. Faucher, le invio i miei più cordiali
saluti dalla prima linea a 20 mt. dal nemico. Già ho preso parte ad epici
combattimenti ed ho fatto il mio dovere di soldato e di italiano. Le fatiche di guerra
sono durissime e mi regge solo il sentimento del dovere e della dignità. Viviamo in
mezzo all’acqua e al fango. Lo sforzo che compie l’esercito italiano è degno d’ogni
encomio. Con una cordiale stretta di mano, mi creda. Suo dev.mo discepolo Rocco
Stassano.
* Faucher Gennaro (Potenza 1847-S.Maria C.V Ce 1937), avvocato e professore di italiano e latino (ca.1890-1915)
nel liceo classico Tommaso di Savoia di S.Maria. Pubblicò argomenti giuridici e storici; pronunciò discorsi
celebrativi.

19. Dalla trincea, 24.11.1915. Carissimi, sto bene, soffro solo ai piedi, ma ho
prelevato del cerotto e stamane l’ho spalmato. Questa notte ho avuto il cambio e
son passato in seconda linea, a 150 mt. più indietro. Mi trovo sul Carso a destra di
Monte S.Michele all’altezza di Bosco del Cappuccio, di fronte ad Oppiacchiasella e
con Doberdò a destra; in lontananza si vede Monfalcone (Go) e il mare. Saluti
affettuosi, Rocco.
20. Dalla trincea, 25.11.1915. Carissimi, ieri sera, d’ordine del Comando, mi sono
dovuto trasferire di nuovo in prima linea a presidiare l ridotta dei morti con due
plotoni. Ho tirato centinaia di colpi sulla trincea nemica e ho diretto il lancio delle

bombe a mano. La battaglia è gigantesca. Il nemico dispone di 500.000 uomini
forniti di tutto il materiale più moderno ed appropriato a posizioni inattaccabili.
L’artiglieria nemica è numerosissima ed è l’arma che maggiormente contrasta la
nostra avanzata. Le mitragliatrici e le bombe fanno il resto. Gli sforzi generosi
compiuti dal nostro esercito sono meravigliosi, nonostante gli ostacoli. Ma
vinceremo! Saluti, Rocco.
21. Dalla trincea, 26.11.1915. Caro zio, domani mattina la mia compagna sarà
lanciata di nuovo alla baionetta. Il nuovo comandante è un simpatico giovane e
buon amico. Io guiderò due plotoni alla morte o alla gloria. Lascio unico erede del
minuscolo patrimonio e delle spettanze e della mia cassetta d’ordinanza il dott.
Pietro Stassano, domiciliato a S.Maria Capua Vetere. Abbracci, Rocco.
22. Dalla trincea, 26.11.1915. Domani mattina daremo l’assalto alla trincea nemica.
La mia compagnia, ricostituita sul piede di guerra con truppe fresche, ieri arrivate,
si dovrà impegnare a fondo. Abbiamo contro gli ungheresi (16° Rgt honved); essi
formano le migliori truppe dell’impero. Abbracci, Rocco
23. Dalla trincea, 26.11.1915. Cara Elisa, domani ripeteremo l’assalto. Sarà
ritentata la manovra avvolgente. Comanderò mezza compagnia (125 uomini) e
questa volta la manovra riuscirà con l’aiuto di Dio. Se sopravvivrò, manderò alla
zia un anello regalatomi da un soldato. A Parigi adesso è in gran voga: è formato
col rame della capsula d’una granata nemica. Con i più sentiti auguri di lieto
avvenire. Tuo aff.mo fratello Rocco.

ONORE AI CADUTI
Lo scopo di questo lavoro è non solo di ricostruire, nel modo più chiaro possibile,
la triste vicenda umana dei due giovani fratelli caduti nella prima guerra mondiale,
ma anche di rendere un omaggio ideale al coraggio dei soldati che, coscienti e
responsabili delle loro azioni, offrirono alla Patria la loro giovinezza, formatasi in
un clima pregno di valori culturali, morali, religiosi e patriottici.
Un secolo dopo, al lettore di oggi, imbarbarito ed imbastardito da almeno cinquanta
anni di nichilismo ideologico e di corruzione morale e spirituale, potrebbe sembrare
incredibile, assurdo e stupido dare olocausto della vita alla Patria. L’uomo del terzo
millennio, beato e sereno in un mondo abitato da sette miliardi di esseri umani,
sconvolto da cambiamenti epocali, disastrato da trasformazioni irreversibili, non
può soffermarsi a meditare con lucidità di mente sulla guerra, che da decenni di
propaganda di stolto e rovinoso pacifismo, inculcato nella coscienza della
moltitudine come un falso, ipocrita ed imbelle valore, al punto che è diventato un
non valore.
In più punti del pianeta, la guerra aperta ed occulta esiste, ma essa riguarda gli
altri, non se stessi; le forme della guerra di oggi ha cambiato volto: guerriglia,
terrorismo, invasione. L’Europa, in particolare l’Italia, è ormai il bersaglio preferito
per un’azione violenta o indolore di conquista non tanto militare e politica, ma
etnica e culturale; poi, toccherà agli Stati Uniti, all’Australia, al Giappone. Così
tutto il mondo sarà anarchico, povero ed irreligioso.
Il ragazzino oggi gioisce per possedere il tablet ultramoderno, forse domani sarà
schiavo e farà i lavori servili alla maggioranza non italiana, non francese, non
inglese, non tedesca, che imporrà la legge del più forte e più numeroso. L’uomo
italiano ed europeo, sterilizzato dell’intelligenza politica e dell’identità culturale,
già è stato sconfitto, già ha perso la sua battaglia.
La differenza tra i valori e i non-valori è questa: i fratelli Stassano, come altri
milioni di uomini, difendevano e morivano per qualcosa che minaccia la libertà,
l’indipendenza, il loro popolo, le case, le famiglie; oggi i giovani non sanno
neppure che cosa e da chi devono difendere: aspettano solo un’eutanasia morale e
politica. Quando se ne accorgeranno, sarà troppo tardi.

