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«Le figurine Panini e quell'amore per la Spal»
Nel libro di Turrini la storia della famiglia che ha conquistato il mondo: «Giuseppe disse che la sua maglia preferita era quella biancazzurra»

di Matteo Langone

«Giuseppe Panini confessò che
la maglia che amava di più era
quella della Spal». Parola di Leo
Turrini, giornalista del Qs e scrit-
tore, che ieri mattina ha intratte-
nuto oltre un centinaio di appas-
sionati di sport con i suoi rac-
conti sulla storia dl quella fami-
glia modenese ideatrice delle fi-
gurine più famose del mondo.
«Quelle strisce sottili, bianche e
azzurre, cromaticamente ti col-
pivano subito» ha ammesso Tur-
rini in occasione della presenta-
zione - organizzata al Bar Galle-
ry da Banca Centro Emilia - del-
la sua ultima fatica letteraria:
'Panini. Storia di una famiglia e
di tante figurine'; edita da Miner-
va. Un volume di parole e imma-
gini, di storie e aneddoti di una
donna e dei suoi otto figli che,
nell'Italia che cercava di rimette-
re insieme i cocci della guerra,
hanno dato vita a un sogno per
milioni di persone. «Grazie ai
volti di Massai, Reja e Capello -
he incalzato la firma giornalisti-
ca più nota del mondo motoristi-
co italiano - sono diventato un
tifoso spallino ad honorem». Ol-
tre sessant'anni di storia raccol-
ti in trecento pagine, in cui l'in-
chiostro della penna di Turrini
ha impresso - verrebbe da dire
«finalmente» - le gesta eroiche
di una famiglia nata povera eco-
nomicamente, ma ricca di intel-
letto, creatività e tenacia. Nessu-
no aveva mai raccontato com'è

La presentazione del libro di Leo Turrini ieri al Bar Gallery. E' stata organizzata da Banca Centro Emilia (foto BuslnessPress)

nato il mito dell'album dei 'Cal-
ciatori', e di tante altre raccolte:
un vuoto storico del nostro Pae-
se che Turrini ha colmato, arric-
chendo un volume già intenso
per la storia in sé, con curiosità
e aneddoti. «Queste figurine -
ha proseguito - sono nate come
fenomeno nazional-popolare e
sono divenute parte integrante

della società. Dovremmo essere
orgogliosi d'esser nati in una ter-
ra che ha dato i natali alla Panini
e alla Ferrari». Già, la Rossa. L'al-
tra grande passione del 'Mae-
stro', come viene amichevol-
mente definito nel mondo dei
motori. Due leggende che si in-
trecciano: Giuseppe, il figlio
che prenderà le redini dell'azien-

da, ha infatti iniziato la propria
vita lavorativa come meccanico
per Enzo Ferrari: «Poi il Drake -
ha spiegato Turrini -, vedendo-
lo svagato, gli ha consigliato di
dedicarsi ad altro. Ed è nata la
Panini». Il filo che lega il Cavalli-
no alle figurine è solo uno delle
tante storie che si intrecciano
nel libro. C'è quella di Olga, ma-

dre e vedova coraggiosa che ri-
levando una piccola edicola nel
centro di Modena dà il via ad
un'epopea straordinaria. C'è
quella di Umberto, uno dei figli,
che salva il nome storico di Ma-
serati acquistando le auto
d'epoca destinate all'asta. Ci so-
no gli inizi, con i francobolli e la
prima (sfortunata) raccolta su
piante e fiori. Ci sono i successi,
editoriali e di sponsor, come
suggeriscono le gesta gloriose
della squadra di pallavolo mode-
nese a metà anni '80. C'è, in-
somma, il racconto dl uno spac-
cato del nostro Paese che, figuri-
na dopo figurina, ha saputo
scrollarsi di dosso le paure della
Seconda guerra mondiale, por-
tando avanti una voglia di so-
gnare. Oggi il nome Panini è di-
venuto universale. «Pensate -
ha concluso Turrini - che nel
1970 usci un album dedicato al
Risorgimento e fu un successo.
I bambini, nelle edicole, sogna-
vano di trovare Garibaldi, Mazzi-
ni e Cavour. Questo, per sottoli-
neare la genialità di Panini». Ma
c'è una domanda che da decen-
ni attanaglia gli italiani e che ri-
mane senza risposta. O a cui,
per meglio dire, lo stesso auto-
re riserva due differenti versio-
ni: perché Pizzaballa era così in-
trovabile? Sfogliando le pagine
del libro, si scoprono verità al-
quanto singolari. Su questo 'mi-
stero' e su altri tasselli di una sto-
ria meravigliosa e tutta italiana:
quella della famiglia Panini.
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Una famiglia e tante figurine All’ex Borsa
il libro su Panini

09 OTTOBRE 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quattro fratelli, quattro sorelle, orfani di padre, poverissimi, nell’Italia della guerra

riuscirono con la sola forza dell’ingegno, della creatività, del coraggio, in poco più di

vent’anni, a diventare uno dei marchi più famosi nel mondo, partendo da un’edicola

a Modena». È, in sintesi, la storia, tutta emiliana, della famiglia Panini che il

giornalista Sky Leo Turrini (autore, tra le altre cose di una biografia di Enzo Ferrari)

racconterà domani a Ferrara. Appuntamento alle 11 a palazzo ex Borsa (corso Ercole

I d’Este, 1), dove Turrini presenterà il suo libro: “Panini, storia di una famiglia e di

tante figurine”. Ad aprire i lavori saranno l’assessore Andrea Maggi e il direttore di

Banca Centro Emilia Giovanni Govoni. Condurrà l’incontro Tommaso Govoni.

«La storia della famiglia Panini è genio e fatica – come disse Walter Veltroni – è uno

degli esempi più belli dell’Italia migliore del ’900 – sottolinea Turrini –. È utile

ricordare questa esperienza umana, professionale nell’Italia di oggi». Posti limitati e

distanziati nel rispetto delle misure anti Covid. —

Ferrara. Auto nel canale, muore una
ragazza di 21 anni

Risse e aggressioni nel locale, chiuso
per 30 giorni il Tito Red Carpet Club

Covid, balzo in avanti dei contagi. Nel
Ferrarese altri 26 positivi, torna la
paura nelle case protette

Noi Nuova Ferrara, notizie ed
eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale

MARIANNA BRUSCHI

Aste Giudiziarie

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
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L'INCONTRO

La famiglia Panini
e le mitiche figurine:
una stori . emiliana

Spettacoli.
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L'universo delle figurine
Turrini racconta la Panini
Sabato all'ex Borsa presenterà il suo ultimo libro, ripercorrendo la storia
di un'umile famiglia di edicolanti modenesi e della loro idea vincente

Sabato prossimo Leo Turrini,
opinionista di spicco di Sky
Sport e firma di riferimento per
le pagine sportive del QN, incon-
tra il pubblico al Palazzo ex Bor-
sa di Ferrara, presso il Bar Galle-
ry, per presentare il suo ultimo
libro: 'Panini: storia di una fami-
glia e di tante figurine', pubbli-
cato da Edizioni Minerva. L'auto-
re cult per gli appassionati di
Formula 1 ripercorre, nel suo ul-
timo libro, la meravigliosa av-
ventura di un'umile famiglia di
edicolanti modenesi - i Panini -
divenuta mito globale grazie a
un'idea illuminante maturata in
pieno Dopoguerra. Le figurine
che hanno accompagnato e an-
cora accompagnano generazio-
ni. Chi non ha vissuto la magia
di aprire l'ormai iconica 'busti-
na' sperando di trovare, final-
mente, quell'ultima, mancante
figurina?
All'evento, sponsorizzato da
Banca Centro Emilia che ha re-
centemente aperto una filiale in
via Porta Romana, interverrà
l'assessore allo Sport estense
Andrea Maggi, che porterà
all'autore il saluto della città. Il
Comune, oltre a patrocinare
l'iniziativa, l'ha annoverata fra
quelle del progetto 'Ferrara Ri-
nasce'.
A conclusione dell'evento è pre-
visto un aperitivo con Turrini,

Leo Turrini presenta sabato ̀Panini: storia di una famiglia e tante figurine'

che si tratterrà anche per il clas-
sico firmacopie. La partecipazio-
ne è gratuita, previa prenotazio-
ne sul sito www.bancacentroe-
milia.it. La presentazione si svol-
gerà nel rispetto delle norme
previste per il contenimento del
rischio contagio. È richiesto ai
partecipanti di presentarsi all'in-
gresso con almeno 10 minuti di
anticipo esibendo la stampa del
biglietto e indossando la ma-
scherina nelle situazioni in cui
non sarà possibile rispettare il
distanziamento sociale.
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