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Una foto bellissima ritrae il
46enneNicolaCaraccioloele-
gante,inmocassiniecamicia,
unadomenicadel 1977sedu-
to suibinari della ferroviaRo-
ma-Genova.Intorno a lui cË
un colorito gruppo, formato
da400 butteri maremmani a
cavallo,da giovani del movi-
mentodegli indiani metropo-

litani e da esponenti di tanti
partiti. Era il battesimo del
fuocodelmovimento antinu-
clearecheebbecomeleader il
giornalista e regista. Nicola
Caracciolodi Melito principe
di Castagneto,con lasuasoli-

ta ironia, rivendicava diverti-

to: ´Ho messotutti daccor-
do, destrae sinistra, pacifisti
emovimentistudenteschi,co-
munisti emissiniª.

Storico di vaglia, Nicola Ë
decedutoieri mattinanellaro-
mana clinica Villa Margheri-
ta. Era nato il 19 maggio
1931aFirenze,figlio di Filip-
po edi Margaret Clarke, fra-
tello minore delleditore Car-
lo, fondatore de lEspressoe

di Repubblica, e di Marella,
mogliediGianniAgnelli.Ave-
va ereditato dal padre Filip-
po, diplomatico antifascista,
segretariodel Partito dAzio-
ne,lapassioneper lapolitica.
Decisooppositoredi ogni op-

pressionecoloniale, Nicola,

corrispondenteper lEspresso
eper Il Giorno, avevadovuto
abbandonarenel1962 Algeri
dopoaverdenunciatolesoffe-
renzecui erasottopostalapo-
polazione musulmana dalla
formazionedi estremadestra

nazionalistafrancese,lOas.
CorrispondentedellaStam-

padaWashington,si feceno-
tareper isuoi interventi indi-
fesadelle minoranze, contro
la discriminazione razziale.
Negli Anni60e70Caracciolo
scoprÏ il suo interesseper la
storia e diventÚ un raffinato
indagatore del passato,con
saggisullashoahe sulladife-
sadegli ebreida parte deidi-
plomatici neiterritori occupa-
ti da Mussolini. Grande esti-
matore dellopera di Renzo
DeFelice,lo difendevaaspa-
da tratta quando lo studioso
venivaattaccatoper lamonu-
mentalebiografiadi Mussoli-
ni. Linteresseper il passatosi
coniugava con lattrazione
per il nuovoeper il mezzote-
levisivo: i suoi documentari
storici,daHitler eMussolinia
I 600 giorni di SalÚa Ciano
nonsonomai stati illustrazio-
nidi eventimaintenserilettu-

re.Nel programmaLagrande
storia fece un ampio ritratto

del re Umberto, il fragile ´re
di maggioª, in una veste del
tutto nuova,basandosianche
sulle testimonianze dellaiu-
tante di campo del sovrano

tante di campo del sovrano
deposto, FrancescoCampel-
loediMariaGabrielladi Savo-
ia.Sempreper la tv, Caraccio-
lo ci ha restituito i profili ric-
chi di sfaccettaturedi grandi
manager,da Giovanni Buito-
ni ad AdrianoOlivetti. Esi ci-
mentÚ pure in un confronto
televisivomolto schiettoedi-
retto consuocognato,lavvo-
catoGianniAgnelli.

Lattrazione fataleper lapo-
litica portavaNicolaa lunghe
discussioniconil fratello Car-
lo nelle seratetrascorsenella
villa di famiglia a Garavic-
chio, una frazione di Capal-
bio.QuestaattrazionesiËtra-
sformatanel tempo in impe-
gnocivilee in militanza per la
difesadellambiente: collabo-
rÚalungo conItalia Nostradi
cui era presidente onorario

ed era anche presidente del
premio internazionaleCapal-
bio-PiazzaMagenta.Lacura,
masipotrebbedire il sensosa-

craledella natura, lacondivi-
deva con la sorella Marella,

con la moglie RossellaSlei-
ter, giornalista di Repubblica
egrandeespertadi giardini, e
con Marellina, la figlia nata
dalprimo matrimonio conJu-
dy Trenholme.

Dopoaver subito nel 2013
un grave lutto per la perdita
del 36ennefiglio Filippo, Ca-
racciolo soggiornavadi fre-
quente nella villa capalbiese,
a due passidal Giardino dei

storico e giornalista, si Ëspento a 89 anni a roma
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a due passidal Giardino dei
Tarocchi.Nelsuo buenretiro
noneracerto inattivo macer-
cavadi tutelare il borgo ma-
remmanoda scempiedilizi e
dalla realizzazionedi nuovi,
devastantitratti dellautostra-
datirrenica. Organizzavama-
nifestazionieriunioni consin-
daciealtri rappresentantidel
territorio. La sera leggeva i
classici (Dante e Petrarca)
ma si preparavaancheper le
battaglie legali. Insomma il
colto ´principeª, comedisse-
ro i giornali quando fece il
suo esordio pubblico nel
1977, si Ë sempre spesoin
una guerra di difesamai ter-
minata.
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