Capelletti Stefano Angelo

Soldato 1^ Compagnia, II Battaglione mortai da 81
nato a Covo (BG) il 29/12/1922
caduto in prigionia presso Tambov il 14/01/1943
foto e lettere concesse dalla nipote Albina Capelletti
Avevo circa 4-5 anni, e un giorno mia nonna anziché raccontarmi una delle solite storie me ne
racconta una nuova. Mi parla di un giovane che muore in una terra lontana, nel freddo immenso,
lontano dalla sua famiglia. E non legge un libro, ma dei fogli sciupati dentro a buste ingiallite,
custodite come reliquie. E mentre legge piange. Io non capisco. Poi mi dice che è suo figlio. E io
non capisco. Nessuno mi aveva mai detto che avevo un altro zio, oltre ai tanti che già conoscevo.
Torno a casa e racconto tutto a mio papà. E mi dice che è vero, che si tratta di suo fratello, e mi
mostra la foto. Che era sul mobile della sala da sempre. Ma non mi ero mai chiesta chi fosse. Così
inizio a guardarla; e mi sembra bellissimo, coraggioso, un eroe. Da quel giorno, quasi ogni giorno,
mia nonna mi legge le lettere di mio zio, e piange, piange che mi si spezza il cuore a vedere la mia
nonnina con un dolore così grande. Così piango anch’io, chissà, magari in due lo si sopporta
meglio. Erano passati circa 30 anni da allora, ma lei non lo aveva mai dimenticato.
Mi ha raccontato tante e poche cose di lui, notizie confuse che era riuscita ad avere, supposizioni
più che altro. Mi diceva che lei non riusciva a dimenticarlo, e che quando son tornati i reduci nel 45
lei aspettava fiduciosa. Ma poi un soldato del paese tornato in quei giorni le aveva detto che suo
figlio era morto, e gli aveva consegnato il suo orologino ed il suo portafogli. E allora lei è quasi
impazzita, non voleva più saperne di niente, non voleva neanche più curarsi di tutti gli altri suoi
figli (…7…). Poi, col tempo, ha provato a farsene una ragione. Ma non c’è mai riuscita.
Io lo sento ancora adesso tutto il dolore di mia nonna per questo suo figlio. Il suo primogenito. Lo
adorava.
E porterò sempre dentro di me i suoi racconti, nel suo dialetto bergamasco, quasi cantilenante, i suoi
occhi disperati ancora dopo tanti anni. Mi è sempre rimasto questo cruccio di non aver mai potuto
dirle dov’era suo figlio. Di non sapere ancora adesso neanche noi dove è sepolto. Non ho mai
smesso di cercarlo, ma il tempo mi ha bruciato tante delle poche possibilità che avevo per
rintracciarlo.

Credo che mia nonna in quei pomeriggi abbia cercato di dividere un po’ del suo dolore con me,
perché forse le era insopportabile ormai. E credo che ci sia riuscita, perché io non riesco a
dimenticarmelo questo mio zio/eroe. Leggo ancora adesso le sue lettere, trovo le sue parole per i
suoi fratellini adorati (mio papà Giacomo e mio zio Gianni), le sue sorelle, i suoi amici, le sue
domande su come andasse il raccolto e la campagna. E sento dentro di me la voce della mia nonnina
che me le legge. Le so pressoché a memoria. Con l’aiuto di internet, ho recuperato in questi anni un
po’ di cose, alcune informazioni preziose ed ho incontrato tante belle e brave persone che mi hanno
aiutato. Anche figli di suoi commilitoni che lui citava spesso nelle sue lettere e che ringrazio per la
loro disponibilità (i Sigg.ri Bertocchi). Mi son fatta un’idea di dove sia sepolto. So che l’hanno
ucciso dopo esser stato fatto prigioniero con tanti altri della SFORZESCA. E’ stato colpito da un
proiettile nei pressi di una stazione vicino a Tambov. Dove poi sono stati portati i suoi commilitoni.
Pare si fosse allontanato per cercare della legna da ardere per un suo amico che aveva la febbre.
Immagino che sia la stazione di Rada, punto di raccolta dei tanti, vivi o morti, che venivano inviati
su carri bestiame al campo di Tambov.
In calce a questa lettera, ho riportato i dati di mio zio. Se qualcuno ha un nonno, uno zio, un
conoscente che faceva parte della stessa divisione, che ha subito le stesse sorti ed è stato al campo
di Tambov, lo prego di mettersi in contatto con me. Anche se non conosceva mio zio. Sapere
magari qualche dettaglio in più sul come sono andate le cose potrebbe essermi di aiuto. O
semplicemente mi aiuterebbe a ricostruire gli ultimi giorni della sua vita. Io e mio padre, gliene
saremo infinitamente grati.
Albina e Giacomo Capelletti
nipote e fratello di CAPELLETTI STEFANO ANGELO

Lettere del sold. Angelo Capelletti inviate tra l’8 luglio e il 3 dicembre 1942

