
L'AURA STORIA 

Capon 
sottcrai riflettori 

di Daniele Sgorbini 

Una verità c'è ed è nel titolo - sentenzia Lu
ca Pazielli - Carlo era davvero veloce come il 
vento». È uscita al cinema proprio nei gior

ni del Rally di Sanremo la pellicola scritta e diretta 
da Matteo Rovere, con Stefano Accorsi nei panni di 
Loris De Martino, ex pilota veloce e maledetto con 
un passato difficile fatto di droga e vita oltre i limi
ti. Una storia, per citare la produzione del film, "li
beramente ispirata" alla vicenda umana e sportiva 
di Carlo Capone. Il riferimento al rallista piemonte
se, campione europeo 1984, compare pure nella lo
candina del film, dove troneggia la scritta "ispira
to a una storia vera". E, al termine dello stesso, gli 
autori hanno voluto pure inserire un omaggio a Ca
pone, con un'immagine che lo ritrae al volante del
la 037, all'apice della sua breve ma indimenticabile 
carriera. Eppure chi ha conosciuto davvero Capone 
in quegli anni, chi ha condiviso con il pilota di Gas
sino Torinese l'ascesa e la caduta, chi ha diviso con 
lui l'abitacolo e lo ha affiancato in alcuni dei mo
menti più intensi della sua esistenza, ora non ci sta 

UBERA INTERPRETAZIONE PER IL FILM 
Con l'uscita al cinema del film Veloce come il Vento si 
sono riaccese le luci su Carlo Capone, a lato, campione 
europeo 1984 con la 037 della Tre Gazzelle, sotto. Una 
libera interpretazione con Stefano Accorsi, in alto nel ruolo 
di protagonista. Il film è uscito nelle sale il 7 aprile 
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FA DISCUTERE 
LA UBERA 
ISPIRAZIONE 
DEL FILM VELOCE 
COME IL VENTO 
ALL'EX RALLISTA 
MA MANTIENE 
VIVA LA MEMORIA 
SULLA STORIA 
DEL PIEMONTESE 

a vedere associato il ricordo di Carlo con la storia -
molto romanzata - di un pilota con problemi di tos
sicodipendenza e che per salvare il patrimonio fa
miliare si dedica alle corse clandestine. 
«Carlo non era questo - attacca Luca Pazielli, ex 
ds della scuderia Tre Gazzelle nel 1984, l'anno del
la conquista del titolo continentale - lui non ha mai 
avuto nulla a che fare con la droga, non ha mai cor
so in pista né tantomeno in gare pirata, non ha alcu
na sorella visto che è figlio unico e non ha mai fatto 
da tutor a nessuno». La parabola del rallista pie
montese avrebbe potuto benissimo far da base a 
una sceneggiatura cinematografica, senza bisogno 
di troppi rimaneggiamenti. C'è tutto, in quel 1984 
che doveva segnare la definitiva consacrazione del 
Capone pilota e che invece si rivela essere l'auto
strada per il baratro. Una stagione vissuta tutta sul 
duello, sportivo e personale, con Henri Toivonen. 
Due destini strettamente annodati e ugualmente 
tragici, quelli di Capone e dell'astro finlandese. Ca
pone, in coppia con Sergio Cresto che poi due an
ni dopo troverà la morte proprio al fianco di Toivo
nen, vince quel campionato ma perde la corsa, ben 
più importante, per un volante da ufficiale in Lancia 
nel Mondiale. L'altro si guadagna i favori di Cesare 
Fiorio, che lo chiama alla sua corte, ma proprio sul
la Delta S4 coi colori Martini trova la morte in Cor
sica, quando il Capone pilota è già quasi un ricordo 
e l'uomo sta iniziando a fare i conti coi propri fan
tasmi. Non ha avuto e non ha ancora una vita faci
le Capone. «Carlo non era affatto genio e sregola
tezza. Era velocissimo, ma anche molto meticoloso 
come collaudatore - spiega Pazielli - e alcune volte 
era addirittura maniacale. Faceva impazzire i mec
canici per trovare la posizione perfetta alla guida, 
esigeva regolazioni millimetriche per sedile e vo
lante. È vero, Carlo non aveva un carattere facile. 
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Quel debutto 
da film nel 1977 
DA PERFETTI) SCONOSCIUTO CARLO DOMINA 
ASALUZZO NEL TROFEO A112.1 RETROSCENA 

Sulla ribalta rallistica dello Stivale, Carlo Capo
ne era piombato completamente di traverso al

la fine della stagione 1977. Come in un film: subito 
vittoria. Osando e dosando col pedale dell'accele
ratore aveva messo in riga tutti i rivali nel Trofeo 
Al 12 al 100000 Trabucchi, rifilando manciate di mi
nuti. «Questo è un drago!», s'era lasciato scappa
re Luigi Tabaton il patron della Grifone. Da perfetto 
sconosciuto, il ragazzino di Gassino Torinese ave
va praticamente danzato sul viscido, destreggian
dosi da Califfo nella nebbia, un classico dell'autun
no dalle parti di Saluzzo. La settimana successiva 
su Autosprint Carlo Burlando spiegava: "Tutti si 
aspettavano un successo di Fabrizio Tabaton e in
vece ha vinto Capone, il novellino del Trofeo che 
con questa vittoria toglie ogni eventuale perplessi
tà, se perplessità dovevano esserci, circa le sue do
ti. Una bella vittoria con una condotta di gara intel
ligente ed accorta impostata prima sull'attacco poi 
sulla difensiva, poi an
cora all'attacco". 
«Andava come un tre
no - ricorda oggi Fa
brizio Tabaton - e mio 
padre che sui piloti 
aveva l'occhio lungo, 
tranne che con me (ri
de), rimase impressio
nato da Capone. Quel 
100000 Trabucchi del 
1977 era l'ultima pro
va della prima edizio
ne del Trofeo Al 12. I 
giochi nel monomar
ca erano già chiusi con la vittoria diBettega. "Beh, 
non c'è Attilio: stavolta vinco io! ", m'ero detto pri
ma del via. E invece innervosito dalle prestazioni di 
Capone andai ad abbracciare un albero... "Ma chi 
diavolo è questo qui che spunta fuori all'improvvi
so?", dicevano quelli del giro. Mio padre lo prese 
subito alla Grifone nel 1978 e da compagni di squa
dra ci giocammo la vittoria del Trofeo Al 12. Termi
nammo la stagione a pari merito in vetta alla classi
fica ma vinsi io grazie al computo dei piazzamenti. 
Capone andava davvero forte e possedeva una sen
sibilità di guida fuori dal comune, ma aveva anche 
un carattere molto particolare. Fino al 1981 ha gui
dato per la Grifone vincendo anche al Lanterna con 
la Ritmo. Ha fatto grandi cose e grandi cagate come 
tutti!)). L'unica cosa certa è che dalla fine degli An
ni Settanta e metà Anni Ottanta Carlo si mise tan
te volte sotto ai riflettori prima di disperdere un ta
lento cristallino. 

Andrea Cordovani 
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CAPONE SOTTO Al RIFLETTORI 

CAPONE ERA 
VELOCISSIMO 

MA ANCHE MOLTO 
INTROVERSO 

E QUESTO È STATO 
IL SUO SOLO DIFETTO 

Era molto introverso. Questo purtroppo è stato il 
suo più grande difetto, perché come pilota, aveva 
davvero grandi qualità». Apre l'album dei ricordi 
Pazielli e quelli che ripesca hanno ancora colori vi
vidissimi: «Nel 1983, quando disputò il Cir col Jol
ly Club, era forte quanto Biasion. Il veneto però era 
anche un personaggio, lui no. Sta di fatto che a fi
ne stagione si ritrovò fuori dal Jolly. Cesare Florio 
però aveva capito che Capone aveva stoffa e così 
lo mandò da noi, per dare la caccia allFuropeo. Ci 
è riuscito, battendo Toivonen che però aveva una 
vettura inferiore e nel corso della stagione aveva 
pure patito un infortunio. Ricordo che al suo fian
co Sergio Cresto fu bravissimo. Non solo come na
vigatore ma proprio come compagno. Lui riusciva 
a comprenderlo, a proteggerlo dalle sue negativi
tà. Purtroppo quello che è successo dopo è la con
clusione che ci sipoteva aspettare da unpersonag-
gio cosi tormentato. Aspettava una chiamata che 
purtroppo non è mai arrivata. Per lui i rally erano 
tutto e finito il sogno di approdare nel Mondiale, è 
come se fosse finita pure la sua vita». Una vita in
teramente dedicata ai rally, insomma. Senza deri
ve o distrazioni. Senza deviazioni pericolose: «Car
lo non solo non si è mai drogato - puntualizza Carlo 
Canova che con Capone ha diviso l'abitacolo della 
Al 12 da Trofeo nel 1978 - . Era quasi ossessiona
to dalla sua vita come pilota, aveva dedicato tutto 
se stesso ai rally e voleva fare solo quello. Si impe
gnava allo spasimo, sempre. Ricordo il Sanremo del 
1978, eravamo in corsa per il Trofeo e per lui fare be
ne significava assicurarsi un futuro. Correvamo al 
risparmio in condizioni da tregenda. Pioggia, neb
bia e sotto 4 Kleber con due righe verticali con cui 
si era sempre in aquaplaning. Mi guardava e, bal
bettando per la tensione, quasi con le lacrime agli 
ocelli, mi diceva che ci stavamo giocando il nostro 
futuro. Alla fine vincemmo quel Sanremo dando tre 

k° NEL TRICOLORE 1983 E CAMPIONE EUROPEO L'ANNO DOPO 

Due stagioni sulla 037 
Una meteora. Veloce, lucentissima, sfuggente. La camera di Carlo Capone 
è stata rapida e straordinaria. L'ex pilota di Gassino Torinese ha compiu
to 59 anni la scorsa settimana (è nato il 12 aprile del 1957, ndr). L'esordio 
nel 1977, con la Al 12 Abarth. L'anno dopo è già nel Trofeo: stagione da ur
lo in cui, anche con pochi mezzi, chiude a pari punti con Fabrizio Tabaton. 
D campionato va però al genovese per i migliori piazzamenti, ma nel giro si 
accorgono del talento puro di Capone, che inizia la sua scalata. Con la Rit
mo, prima in versione Gruppo 2 e poi con la Gruppo A, vince e convince: fa 
suo il Lanterna del 1980 e due anni dopo centra il titolo di Gruppo A negli 
Intemazionali. Nel 1983 passa al Jolly Club, per lui c'è una Lancia 037 nei 
colori Totip per alcune gare dell'Italiano. Fa coppia con Miki Biasion, vince 
a Biella e a fine anno chiude 4° in campionato con Biasion che si aggiudica 
Cir ed Europeo. A fine anno, nel Jolly, non c'è più posto per Capone, ma la 
Lancia lo gira alle Tre Gazzelle, per la scalata al titolo continentale con la 
037 nei colori West, in coppia con Sergio Cresto. La stagione termina ad An-
tibes e lì finisce pure il Capone pilota. Il resto della strada, difficilissima, è 
solo per l'uomo che deve fare i conti con una chiamata da un team ufficiale 
che non arriva mai e con i colpi inferti da un destino cinico e bastardo. Og
gi Capone vive a Tonengo, nell'astigiano. Ospite della Residenza Anni Az
zurri, con la madre novantenne. Una casa di riposo per anziani, nel silenzio. 

minuti a Tabaton. In tutta la gara facemmo un solo 
testacoda, ma davanti alla tv tra il Colle d'Oggia e 
Carpasio, m mezzo agli alberi di 43 piena. Non toc
cammo nulla ma nella sua voce quasi strozzata mi 
ricordo la disperazione: lui voleva fare una gara ma
gnifica, senza alcuna sbavatura». 
Pretendeva troppo, da sé stesso? «No, non è vero-
replica Canova- questo è quello che dicevano quel
li che non riuscivano a comprenderlo. Era esigente, 
ma non ali 'eccesso: siccome non aveva i mezzi o gli 
appoggi degli altri, voleva supplire col lavoro e la 
dedizione. Dormiva il pomeriggio per poter prova
re di notte, in condizioni pari a quelle che avrebbe 
trovato in gara. Ecco, tutta questa dedizione a qual
cuno dava fastidio. Carlo balbettava perché era ti
mido e introverso. Si vergognava, per questo, ma 
con me parlava perché non glielo facevo pesare e 
allora smetteva di balbettare. E finiamola con que
sta storia della droga: Carlo ha guidato con regola
re patente per oltre vent'anni senza mai avere un 
incidente. Sarebbe stato cosi, se fosse stato un tos
sicodipendente?». È la vita che l'ha pestato duro, 
come alle volte il destino fa, apparentemente sen-
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za una logica. Il sogno infranto del volante da uffi
ciale, la separazione dalla moglie, la tragica morte 
della figlia. «Chi non avrebbe ceduto- riflette ama
ra oggi la cugina - con una serie di disgrazie del 
genere?». La storia di Capone, insomma, può aver 
ispirato gli autori di Veloce come il vento. Ma la re
altà è ben diversa dalla narrazione. L'unico - mini
mo - punto di contatto in questo senso, può venire 
dal cugino Ivan Ferrerò, classe 1964, che in passa
to ha disputato qualche Nazionale. Ci sta che ab
bia chiesto qualche dritta a Carlo, ma nulla di più. 
Nemmeno esiste il meccanico Tonino, che avreb
be parlato della vita di Capone alla produzione del 
film. Ancora la cugina: «Quando sono stata da lui 
l'ultima volta - rivela - gli ho portato tante vecchie 
foto degli anni d'oro. Era lucido, ricordava tutto per
fettamente, riconosceva i suoi meccanici dell'epo
ca. Ma mi ha detto di non averne mai avuto nes
suno che si chiamasse in quel modo. E quando ho 
chiesto alla produzione di mettermi in contatto con 
questo meccanico, per poter ascoltare anche io il 
suo racconto, mi è stato risposto che nel frattem
po era morto». • 

«H nostro film è un 
omaggio a Carlo» 
PARLA IL REGISTA ROVERE: «VELOCE COME IL VENTO 
NON È ONA BIOGRAFIA DEL RALLISTA DI GASSINO TORINESE» 

La storia di Carlo 
l'abbiamo conosciu

ta quando pensavamo 
al film e non dopo co
me molti dicono, e mol
to approfondita prima 
delle riprese». Così rac
conta la sua versione 
dei fatti Matteo Rove
re, regista e co-sceneg
giatore di "Veloce come 
il vento". Che, ci tie
ne a ribadirlo il giovane 
film-maker romano, non 
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iMilMiliiSli 
È stata tutta in parabola 

ascendente le carriera di 
Carlo Capone che dopo le 

esperienze con l'A112 andò 
a togliersi diverse 

soddisfazioni con la Ritmo 
dei quali è stato uno dei più 
grandi interpreti. Con la 037 
ha corso due stagioni: nel 

1983 nel Cir col Jolly Club e 
l'anno dopo con la vettura 
della Tre Gazzelle con la 

quale vinse l'Europeo 

è la biografia di Capo
ne, ma che anche dal
la parabola del campio
ne piemontese attinge 
per creare la vicenda di 
Loris De Martino. Rove
re ha studiato a lungo la 
vita di Capone. Ha par
lato con familiari, amici, 
compaesani. 
La produzione del film 
ha anche incontrato lo 
sfortunato pilota pie
montese che ora vive in 
una residenza protet
ta, assieme alla madre: 
«Di Carlo ci ha colpi
ti l'epicità della sua ap
parizione e sparizione, 
e i suoi problemi dicia
mo psicologici e di sa
lute. Ho avuto la pos
sibilità di dialogare sia 
con chi lo ha conosciu
to sportivamente (che 
ne ha un ricordo mitico 
e assolutamente ''privo 
di dipendenze ") sia con 
i familiari, che al mo
mento si parlano poco 
ma che riferiscono ver
sioni abbastanza simili. 
Poi ci sono i compaesa
ni di Gassino, che dico
no cose un po' diverse, 
ma probabilmente sono 
fighe del gossip e del
le dicerie di paese, vo
glio pensare così. Detto 
questo- continua Rove
re - Veloce come il ven

to è un film, è un omag
gio che ha come unico 
obiettivo quello di por
tare alla memoria la vi
cenda di questo cam
pione dimenticato, io 
stesso nella conferen
za stampa di Milano, ho 
dichiarato che non rac
contiamo Carlo, ma un 
personaggio di fanta
sia ispirato liberamen
te alla realtà: si chiama 
Loris, non Carlo, ha 42 
anni (non 59), è imole-
se non piemontese, è in 
sostanza un personag
gio ispirato alla realtà. 
La cosa è chiarita dai ti
toli di coda, dove ven
gono rappresentati i tre 
personaggi che hanno 
ispirato il film. Su quan
te siano le effettive si
militudini io ho una mia 
opinione e ognuno può 
averne una propria. Mi 
spiace solo che si sfrut
ti la cosa per sottoline
are solo la "tossicità" 
di Loris, non il signifi
cato di quel personag
gio, dell'istinto di gara 
che non tramonta mai. 
Diventa la classica po
lemica da bar su quan
to un film (che è un film) 
si ispiri alla realtà o me
no, con opinioni perso
nali e difficilmente con
futabili». • 
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