
Gli inizi, l'ascesa, le vittorie. Poi il buio. Le os
sessioni, le tragedie intorno a sé, il vuoto. La 
strada persa e mai ritrovata. Questa è la sto

ria di Carlo Capone, campione Europeo 1984 con la 
Lancia. E non è una storia a lieto fine. 
È la storia di un uomo dimenticato da tutti. In
trappolato in una vita che si trasforma in prigione. 
Trent'anni trascorsi in solitudine, perdendosi forse 
per sempre nei drammi familiari e nei meandri di 
una mente e di un carattere difficili. Tanto da por
tarlo ad un presente fatto di quotidianità ovattata, 
fuori dalla vita vera, in una struttura dove la real
tà è lontana, dove il mondo sta fuori da un cancello 
che nulla lascia trapelare di quel che si agita nella 

testa e muove i ricordi. Un limbo dove non si soffre, 
non ci si scontra con le difficoltà che tutti gli altri -
quelli "normali"? - affrontano quotidianamente. Un 
limbo dove il raggio di luce di una visita inaspetta
ta riapre tutto, rivela che - dentro - il rallista che è 
stato vive ancora. 
Ma per capire se quest'uomo oggi 58enne ha un fu
turo davanti e qual è questo futuro, occorre fare un 
salto indietro di oltre trent'anni. 

Subito al top nel Trofeo A112 
Carlo Capone è un ragazzo che come tanti ama i ral
ly. Il fatto di abitare a Gassino, dove passa il Rally 
Team '971, uno dei più famosi e seguiti in Piemon-
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te, lo porta a provarci, a debuttare. Con la vettura 
più gettonata in quegli anni per chi è alle prime 

armi: la Al 12. La stoffa c'è e l'occhio lungo di 
Luigi Tabaton, il mitico patron della Scude
ria Grifone, la riconosce subito. Specie dopo 
la vittoria al 100.000 Trabucchi del '77, prima 
gara di Trofeo Al 12 affrontata dal ragazzo di 
Gassino. Capone viene reclutato per il '78, si 

ritrova in squadra con Fabrizio Tabaton, figlio 
del grande Luigi. Il campionato, Carlo e Fabri

zio, lo concludono a pari punti ma il titolo va a Ta
baton. La Grifone offre per l'anno successivo una 

bella chance a Capone: la Fiat Ritmo Gruppo 2, 
con la quale "farsi le ossa". E le ossa, Carlo, 

CARLO ANDAVA 
FORTISSIMO 

MA RISCHIAVA 
TROPPO. AVEVA 
UN CARATTTERE 
MOLTO DIFFICILE 

se le fa sul serio, mostrando subito di andare for
tissimo con la difficile trazione anteriore torinese, 
che porta addirittura al successo assoluto nel Ral
ly della Lanterna e con la quale fa segnare tempi 
stratosferici. Nell'82 la Ritmo diventa Gruppo A, è 
preparata direttamente dall'Abarth ed è affidata al 
Jolly Club: un piccolo-grande passo avanti che Ca
pone - al quale nel frattempo viene affiancato Gigi 
Pirollo - compie vincendo il titolo di categoria nel 
Tricolore. Il successo vale la promozione, il salto di 
qualità: nel 1983 correrà con la Lancia Rally 037, la 
vettura da assoluto. Lui e Pirollo disputano il cam
pionato italiano ed ottengono una vittoria, al Rally 
della Lana, e qualche bel piazzamento. Ma ci sono 
dei problemi. 
«La Fiat mi chiese di correre con lui - ricorda oggi 
Pirollo - perché prometteva bene. Però era un po' 
una mina vagante, pervia del carattere. Timido, in
troverso. Era balbuziente e questo non lo aiutava. 
Parlava poco e rideva ancor meno. Corremmo tre 
anni insieme, prima con 
la Ritmo Gruppo 2, poi 
con la Gruppo A. Quin
di U passaggio alla 037. 
Andava fortissimo, un 
missile terra-aria. Ma ri
schiava troppo. Soprat
tutto nelle ricognizioni, 
che allora non avevano 
nessuna sorta di limita
zione e che tutti faceva
mo andando come dei 
matti. Carlo un po' trop
po. Passava a velocità 
folli, prendeva rischi in
credibili. Non ne potevo 
più. Al Colline di Romagna facemmo un'uscita ter
rificante: non riuscii nemmeno a ritrovare il quader
no delle note... Dopo il Rally di Piancavallo dissi ai 
capi: io con lui non corro più ! Ero arrivato al limite, 
ero certo che prima o poi ci sarebbe stato l'inciden
te grosso. Ci sono piloti con i quali fatichi a stare 
in macchina. Sentivo che rischiava troppo, che non 
avrebbe mai fatto carriera. Finii la stagione, poipe-
ròbasta. E non l'ho più visto, né sentitoli. 

Q titolo e l'inizio della fine 
L'anno seguente Capone viene assegnato alla Tre 
Gazzelle, l'altra scuderia insieme a Jolly Club e Gri
fone alla quale la Lancia affida programmi di rilie
vo. Per Capone c'è un progetto succulento: ten
tare la scalata al Campionato Europeo con la 037. 
E con un altro navigatore al top: Sergio Creste 
I presupposti per fare bene ci sono tutti ma un gra
nellino di sabbia inceppa il delicato ingranaggio 
che si cela nella testa di Capone. Cesare Fiorio in
gaggia Henri Toivonen, giovane finlandese che ha 
già vinto un Rac con la non trascendentale Talbot 
Lotus e che va fortissimo, pur essendo considera
to uno sfasciamacchine. Fiorio lo vuole per mette
re il sale sulla coda al suo pilota di punta, Markku 
Alen. Vuole che Alen abbia un avversario diretto, 
e per di più connazionale, in squadra. Ma Toivonen 
è già sotto contratto con la Prodrive, che schiera le 
Porsche 911 nell'Europeo. Così Toivonen si trova 
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LA TRISTE STORIA DI CAPONE 

a correre per la Lancia in alcune gare del Mondiale e 
contro la Lancia nell'Europeo. Contro Capone. Una 
miscela esplosiva. Capone, che punta come tutti al 
Mondiale, si vede sbarrare la strada dal rivale stra
niero. All'Acropoli iridato, addirittura, si ritrovano 
entrambi al via sulla 037: ufficiale per Toivonen; Tre 
Gazzelle per Capone. L'italiano capisce che gli pre
feriscono il finlandese. Non lo accetta. La sua te
sta, i suoi nervi, cedono. A fine settembre, quando 
- complice uno stop per un'operazione alla schiena 
a Toivonen - il Campionato Europeo è ormai nelle 
sue mani, Capone dichiara proprio ad Autosprint: 
«Molti dicono che nell'85 sarò ancora alla Tre Gaz
zelle: non è vero. E voglio aggiungere che il prossi
mo anno non desidero continuare a correre con una 
scuderia privata. O ufficiale o niente. So che in Italia 
non sarà facile ma non mi perdo d'animo. Ho avuto 
contatti con altri team. Vedremo». 
Apriti cielo. In Lancia vogliono appiedarlo subi
to... «Ero appena arrivato a Cipro - racconta Gior
gio Leonetti, oggi 68enne, allora manager della Tre 
Gazzelle - . Alle 7 di mattina mi telefonarono e mi 

dissero: tornate subito 
a Torino! Io h convinsi 
a finire almeno la sta
gione, per onorare gh 
impegni con gli sponsor 
e portare a casa un ti
tolo Europeo che ormai 
era nostro. Mi dissero: 
"Va bene, poi per quello 
è finita ". E così fu. Io Ca
pone lo vidi per l'ultima 
volta sul campo quando 
scese dal palco d'arrivo 
ad Antihes, la sua ulti
ma gara e la sua ultima 
vittoria con noi, quindi 

alla premiazione della Federazione, a Parigi. Da al
lora ho perso completamente le sue tracce. Era un 
introverso ma con me riusciva a parlare. Lo ricordo 
in Grecia, prima dell'Halkidikis che vincemmo. Era 
davvero giù di corda. Ha preso delle belle batoste 
nella vita. E non ha retto. Fece usche delle intervi
ste contro la Lancia e contro Toivonen, contro tut
ti. GMela giurarono. Era finito. Non accettava che 
gh preferissero Toivonen. Diceva che lui lo aveva 
battuto, ma dimenticava che Henri aveva proble
mi alla schiena e correva con la Porsche 911 men
tre lui aveva la 037, che andava il triplo... La realtà 
era che Carlo era un pilota di livello medio-alto ma 
Henri era un fuoriclasse, di un altro pianeta. Capo
ne era da Europeo, Toivonen da Mondiale. Tutto 
qua, semplice ma difficile da accettare per chiun
que, figurarsi per uno come lui». 

DA TORINO 
MI DISSERO: 

"CAPONE È A PIEDI. 
SUBITO!". U 

CONVINSI A FARGLI 
FINIRE L'EUROPEO 

ÌIORGlOLEQNEffll 

I drammi familiari ed esistenziali 
Da lì inizia un lungo viaggio nel buio. Qualche gara 
con Lancia 037 prima e Delta poi di scuderie priva
te, la speranza ormai illusione di trovare un volante 
ufficiale. Il papà che telefona ad amici e giornalisti 
per procurargli qualche contatto. Tutto inutile. Co
me pilota, Capone è finito. Poi i drammi personali, 
la scomparsa della figlia, i problemi con la moglie. 
Il ritorno nella casa di quand'era bambino, a Gas-

DAL JOLLY CLUB ALLA TRE GAZZELLE 
Capone e Pirollo in trionfo a Biella nell 03 dopo il successo con (a Lancia 
037 del Jolly Club, sopra. Sotto, il piemontese in azione a Ypres nell'84 con 
la 037 della Tre Gazzelle che porta al successo alla Boucles de Spa, al Race, 
allo Zlatni. all'Halkidikis e ad Antibes, conquistando il titolo Europeo insieme 
a Sergio Cresto dopo aver battuto Henri Toivonen con la Porsche 911 

sino, con mamma e papà. Che forse non si rendo
no conto che il loro ragazzo avrebbe bisogno di un 
sostegno, di aiuto. L'originario nucleo familiare si 
richiude nel proprio bozzolo e in qualche modo la 
vita continua. Carlo va in giro con la Fiat Panda di 
casa, ripercorre le strade che lo hanno visto debut
tare nei rally, sicuramente perso nei suoi pensieri, 
a rimuginare su quel che è stato e avrebbe potuto 
essere. Un vortice senza fine. Poi, un anno e mez
zo fa, papà Aldo scompare. E la situazione preci
pita. All'ex-ragazzo introverso viene assegnato un 
posto nella Residenza Anni Azzurri, a Tonengo, in 
provincia di Asti. Una casa di riposo per anziani, ma 
non solo. La struttura offre assistenza, come recita 
il suo sito internet, "A persone non autosufficienti 
e/o con grave decadimento cognitivo, con partico
lare attenzione a demenze senili, Alzheimer, pato-
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A TUTTO RITMO 
Carlo Canova, sopra, 

ha corso con Capone nel 
Trofeo A112 e con la Fiat 
Ritmo Aharth Gruppo 2. 

Sotto, Capone oggi 
e nell'83. Sotto a destra 

la Residenza Anni Azzurri 

logie psichiatriche, anche per persone di età infe
riore a 65 anni". 
Non chiamiamola clinica psichiatrica, per carità. 
Suonerebbe male. Proviamo a parlare con Carlo, te
lefoniamo alla Residenza, dal centralino lo cercano. 
Poi, dopo breve attesa con triste musichetta di sot
tofondo - "Giochi proibiti", quasi un segno del de
stino - ci dicono: «È uscito, provi più tardili. La do
manda che ci assilla è: perché Capone è lì? 
Viene in nostro soccorso, quasi insperatamente, 
Carlo Canova. Ex-navigatore savonese oggi 58en-
ne che ha corso fra gli altri con Elwis Chentre e Totò 
Riolo e che in gioventù ha avuto la ventura di gareg
giare con Capone ai tempi del Trofeo Al 12: « Conob
bi Capone a Cortemilia - racconta Canova - nell'of
ficina che gestiva le Al 12 della Scuderia Grifone. 
Era un po' complessato. Ricordo che mi disse: "La 

gente non mi parla volentieri, forse perché bal
betto". Ci andammo subito a genio. Lui cercava 
un navigatore per il '78 perché Maran non poteva 
continuare. Provammo su alcune speciali' del Val
li Vesimesi ed iniziò così l'avventura. Finimmo il 
campionato a pari punti con Tabaton dopo un con
troverso Giro d'Italia: il titolo andò a Fabrizio. Poi ci 
inserirono nella spedizione Al 12 al Rac e quindi ci 
fecero debuttare sulla Ritmo Gruppo 2 ad Aosta do
ve, con le slick sul ghiaccio, staccammo una ruota. 
Lui prese la via del professionismo ed io, che non 
avevo tempo, continuai da dilettante, tenendomi 
in contatto con Carlo fino ail'84, la stagione del de
fault. Rimasero solo papà e mamma ad aiutarlo, fino 
alla morte delpadre. Allora, Carlo e la mamma sono 
finiti ad Anni Azzurri. Martedì 6 ottobre sono anda
to a trovarlo, accompagnato da un suo familiare. La 
struttura è bella, in mezzo al verde. Tutto pulito, in 
ordine, perfetto. Arrivi, lasci l'auto nel parcheggio, 
superi a piedi un cancello ed entri, vai alla recep
tion, sali alle camere. Quando le porte dell'ascen
sore si sono aperte, me lo sono trovato di fronte: 
c'è stato un incrocio di 
sguardi, occhi che si il
luminavano. Mi ha det
to: ciao Carlo! E mi ha 
sorriso. Io gli ho chie
sto: ti ricordi? E lui: sì! 
Ci siamo messi a parla
re di quando correvamo 
come se fosse passa
to un minuto, altro che 
37 anni. Ricordava per
fettamente che abbia
mo corso con IA112 e 
la Ritmo. Ricordava tut
to, era sempre lui, l'e
spressione da bambino 
imbronciato. S'innervosiva quando il parente sba
gliava riferimenti della sua carriera, lo correggeva 
immediatamente». 
Perché si trova lì? «Non lo so! Mi hanno detto per 
bipolarismo, bob... Se fosse stato seguito megho, 
trent'anni fa, se lo avessero aiutato nei momenti 
difficili, sarebbe andata diversamente. Cercate di 
capire: Carlo in pochi anni s'è visto crollare il mon
do. Carriera finita, famiglia finita. Chi avrebbe re
sìstito? Oggi è li, vive lì, solo con i suoi fantasmi. 
Senza vestiti: ha due tute, un paio di scarpe, una 
giacca a vento sdrucita. E basta. Dice di avere fred
do, si sente sempre stanco. Improvvisamente gh 
viene sonno e vuole andare a coricarsi. Perché?». • 

QUANDO HO 
RIVISTO CARLO 
MI HA SUBITO 

RICONOSCIUTO. 
RICORDA TUTTO 
PERFETTAMENTE 
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