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Quando l’automobile uccise la cavalleria 

 
Come morì la cavalleria (e nacque la FIAT).  In un romanzo, la controstoria della fabbrica di automobili. Che 

fa luce sulle lotte fra i fondatori e sui personaggi della Torino di inizio secolo.  
Fra i quali spicca un «conte rosso», dalla fine misteriosa 

 

Ennio Cavalli intervista Giorgio Caponetti 
 

Introduzione di Enio Staccini e Maria Rita Fiasco 
 
 

Sabato 26 novembre 2011 ex-Chiesa di Santa Croce – h. 18,00 (ingresso libero) 
 

 

 

Sono giovani, ci credono. Federigo Caprilli, il cavaliere 

volante, bello, libero, pronto a lottare contro paure e 

pregiudizi. Emanuele Cacherano di Bricherasio è “il conte 

rosso”; crede nel progresso e nell'uguaglianza. Fonda la 

FIAT con questo spirito, unendo altre menti e capitali. 

Sono amici per la pelle, Emanuele e Federico. Poi le cose 

in FIAT imboccano una via strana, gli Agnelli prendono il 

sopravvento, ed Emanuele muore misteriosamente a 

trentacinque anni, nel castello di un conoscente. La 

sorella Sofia teme un complotto, e affida le carte segrete 

di Emanuele a Federico, amico di entrambi, da lei 

nascostamente amato. Tre anni dopo Federico, campione 

mondiale di equitazione, muore misteriosamente per una 

caduta da cavallo per le vie di Torino, all'imbrunire. Il 

mistero della loro morte non è mai stato svelato.Un 

avvincente romanzo ambientato in una Torino di fine 

ottocento in un momento di grande fervore artistico, 

economico e politico, nell’Italia postunitaria,  che si stava 

preparando  a entrare in una nuova epoca segnata dal 

progresso, dalla tecnologia e dal capitale 

 

Con il supporto di 

Giorgio Caponetti nasce a Torino nel 1945 e da quasi venti anni vive e lavora a Tuscania. Nel 1965 inizia la sua attività come copywriter, e poi anche 
come direttore creativo. Durante l'università (Lettere e Filosofia a Torino) ed i primi anni del lavoro in pubblicità, suona e canta canti popolari e di 
protesta nello storico gruppo de "i cantimbanchi". Firma campagne pubblicitarie nazionali e internazionali. Cura la sceneggiatura di molti spot 
pubblicitari e di filmati istituzionali, di cui inizia ben presto a curare anche la regia. Nel 1974 si trasferisce a vivere in campagna, in Monferrato, 
continuando a lavorare su Torino e Milano. Pratica l’equitazione perfezionandosi con l’insegnamento di alcuni dei migliori istruttori italiani (primo 
fra tutti, Albert Moyersoen).  Alla fine degli anni ’80 si  trasferisce nella maremma grossetana, ai bordi del Parco dell’Uccellina, e apre la scuola di 
equitazione di Poggialto nella quale si formeranno molti giovani cavalieri. Tra l’85 e il ’95 è regista e conduttore degli spettacoli di quasi tutti i più 
importanti shows equestri in Italia e all’estero (è suo il format del “Carosello Italiano” alla Fieravcavalli di Verona) e in collaborazione con la rivista 
“Airone” disegna itinerari a cavallo in Italia.  Dal 1994 vive a Tuscania con la sua famiglia, alternando la cura della sua tenuta all’insegnamento 
universitario, all’ideazione  e regia di spettacoli e manifestazioni ispirati alla natura e all’equitazione, come “Nitriti di Primavera – Fiera Nazionale del 
Cavallo Italiano” .  "Quando l'automobile uccise la cavalleria", pubblicato nel novembre 2011 da Marco Y Marcos, è il suo primo romanzo. 

 


