
a cura di 
Pasquale Costanzo

Le opere 
d’arte sotto 
lo sguardo 
del giurista
(scultura, pittura, fotografia, cinematografia)



è il marchio editoriale dell’Università di Genova

ISBN: 978-88-3618-186-5 (versione a stampa)
ISBN: 978-88-3618-187-2 (versione eBook)

Pubblicato a dicembre 2022

Realizzazione Editoriale 
GENOVA UNIVERSITY PRESS
Via Balbi, 6 – 16126 Genova
Tel. 010 20951558 – Fax 010 20951552
e-mail: gup@unige.it
https://gup.unige.it

© 2022 GUP
I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza 
Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike. 

Alcuni diritti sono riservati.

In copertina: 
La scultura, prodotto dell’arte di avanguardia del suo tempo (1923), è famosa anche per aver 
costituito l’oggetto di un caso giudiziario incentrato, appunto, sulla sua qualificazione o meno 
come opera d’arte ai fini del pagamento della tassa d’importazione negli Stati Uniti. 
Il processo Brâncuși vs. United States presso la U.S. Customs Court, Third Division si 
concluse il 26 novembre 1928, considerando la scultura come un’opera d’arte: «In the 
meanwhile there has been developing a so-called new school of art, whose exponents attempt 
to portray abstract ideas rather than imitate natural objects. Whether or not we are in 
sympathy with these newer ideas and the schools which represent them, we think the facts of 
their existence and their influence upon the art worlds as recognized by the courts must be 
considered».

Con il patrocinio del Ministero della Cultura

Stampato presso il
Centro Stampa
Università degli Studi di Genova - Via Balbi 5, 16126 Genova
e-mail: centrostampa@unige.it



25

Roberta Braccia

DALLE FIGURINE CARTONATE COLLEZIONABILI ALLE MODERNE 
TRADING CARDS: LE CROMOLITOGRAFIE PUBBLICITARIE TRA 
ARTE, ECONOMIA E DIRITTO

Sommario: 1. La Collezione Panini: origini e tutela di un museo aziendale – 
2. Le cromolitografie pubblicitarie tra Otto e Novecento: arti grafiche, industria 
e comunicazione di massa – 3. Le figurine da collezione Liebig: arte moderna per 
un ‘consumatore moderno’ – 4. Le vendite a premio e la diffusione del ‘modello 
Liebig’ in Italia: il caso del Feroce Saladino, rudimentale esempio di ‘marketing 
virale’ – 5. Tra libera concorrenza e tutela del consumatore: dalle figurine omag-
gio collezionabili alle moderne trading cards.

1. La Collezione Panini: origini e tutela di un museo aziendale

Nel 2006, a Modena, è stato aperto al pubblico il Museo della Figurina, una 
collezione di figurine antiche e moderne, indissolubilmente legata alla figura e 
alla famiglia di Giuseppe Panini, celebre imprenditore italiano e inventore negli 
anni Sessanta insieme ai tre fratelli – fra cui Franco Cosimo (1931-2007) – delle 
omonime figurine1.

La ricchissima collezione di Giuseppe Panini, comprensiva anche di altri 
oggetti d’epoca (menù, segna-posto, cigarettes cards), venne donata dalla neonata 
Panini s.r.l. alla città emiliana nell’estate del 1992: esattamente il 17 giugno di 
quell’anno nella sala di rappresentanza del Comune di Modena si tenne una con-
ferenza stampa durante la quale il commendator Panini (1925-1996) affidava alla 
città il museo aziendale, fondato nel 1984 e aperto nel 1986, destinato a divenire 
quella che oggi è la Collezione Museo della Figurina, gestito dalla Fondazione 
Modena Arti Visive (FMAV)2.

1 Vita e ‘avventure’ imprenditoriali dei numerosi componenti della famiglia Panini, collezionisti di figuri-
ne, ma non solo, sono state di recente raccontate nel volume di L. Turrini, Panini. Storia di una famiglia e di 
tante figurine, Bologna, 2020. Maggiori informazioni e dettagli su origini ed evoluzione dell’‘impresa’ Panini 
si trovano nella monografia di N. Manicardi, Figurine Panini. Storia di un impero industriale, di una fami-
glia italiana e di un fenomeno di costume, Modena, 2000; cfr., inoltre, A. Rinaldi, voce Panini, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, 80, 2014 (accessibile online). Il Museo venne inaugurato il 16 dicembre 2006, notizia 
largamente diffusa e commentata anche dalla stampa nazionale, cfr., ad esempio, M. Smargiassi, Da 
Hitler a Riva, un museo per tutte le figurine del mondo, in La Repubblica, 28 novembre 2006.

2 Tra il 1988 e il 1989 la Panini s.r.l. era stata ceduta al gruppo dell’editore inglese Robert Maxwell, 

- 3 -
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Nel passaggio da una dimensione privata ad una dimensione pubblica e prima 
della definitiva apertura, questa Collezione ha richiesto l’intervento di istituzioni, 
archivisti, funzionari ed esperti-collezionisti del settore. Il passo preliminare, fon-
damentale per la sopravvivenza e la conservazione della Raccolta Panini, è stato 
quello di vincolare tale Collezione attraverso un’azione di tutela avviata dalla 
locale Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici; azione con cui il 2 aprile del 
1992 si ottenne un decreto di vincolo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1089 del 
1939 sulla tutela delle opere d’arte3. 

Per intraprendere quest’azione, andata a buon fine, venne predisposta una rela-
zione storico-artistica da sottoporre all’attenzione del Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali che la funzionaria incaricata – Maria Goldoni – ha poi rielaborato e 
pubblicato su una rivista scientifica con un ampio apparato bibliografico4.

Si tratta di un contributo assai dotto e particolarmente interessante anche da 
un punto di vista storico-giuridico per gli spunti di riflessione offerti: intanto, 
nello specifico, quelli concernenti ragioni e modi della conservazione della colle-
zione Panini e la conseguente necessità di dedicare ad essa un museo, investendo 
allo scopo risorse umane e finanziarie, il tutto in un periodo in cui la comunità 
scientifica aveva iniziato un intenso dibattito teorico sulla natura, sulla fisionomia 
e sugli obiettivi dell’istituzione culturale ‘museo’ che tenesse conto in primis della 
legislazione nazionale e locale in materia, ma in una prospettiva internazionale5.

Più in generale – ed è questo l’aspetto che qui interessa approfondire – le sug-
gestioni offerte dalle vicende di questa Raccolta portano a ragionare sull’oggetto 
principale di tale collezione, vale a dire la ‘figurina’, e sull’opportunità di parago-
narla, almeno in certi casi, ad un’‘opera d’arte’. 

tuttavia il museo, rimasto estraneo alla vendita, venne sottratto alla condivisione dei destini dell’azienda 
da cui, in effetti, sin dagli inizi, era stato ‘altro’. Per l’occasione era stata avviata una complessa e po-
derosa attività di censimento e di riordino dei materiali, promossa da Panini e interamente affidata ad 
una équipe di specialisti, G. Benassati, Tutte le figurine del mondo, in Rivista IBC, XV, 2007, 3, anche 
online http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/; notizie ed informazioni sul Museo della Figurina e 
la Fondazione Arti Visive di Modena in https://www.fmav.org/collezioni/collezione-museo-della-figu-
rina/. Sull’importanza dei ‘musei d’impresa’, strumento poliedrico di marketing e di public relation, la 
letteratura è corposa; tra gli studi che ricordano la Collezione Panini – tra i principali musei aziendali 
italiani – si rimanda al saggio di C. Gilodi, Il museo d’impresa: forma esclusiva per il corporate marketing, 
in Liuc Papers, n. 101, Serie Economica aziendale 10, marzo 2002. 

3 G. Benassati, Tutte le figurine del mondo, cit.
4 M. Goldoni, Le cromolitografie pubblicitarie della collezione Panini. Modi e ragioni di un vincolo, 

in La Ricerca Folklorica, 1994, 30 Antropologia dell’alimentazione, 109-126.
5 Cfr. G. Benassati, Tutte le figurine del mondo, cit., cui si rinvia anche per ulteriori significative 

informazioni sulla catalogazione delle figurine e sui primi rapporti istituzionali con realtà detentrici di 
analoghi materiali quali l’associazione parigina Les vieux papiers, la Bibliothèque nationale de France e 
il British Museum di Londra e che ricorda come «nell’ambito dell’International Council of Museum 
(ICOMS) si sia andato definendo il museo come un’istituzione culturale dotata di un “codice deonto-
logico” e di “risoluzioni” volti a garantire, per tali istituzioni, soluzioni standard e obiettivi di qualità». 
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In effetti il saggio di Maria Goldoni sotto questo profilo è decisamente 
convincente: le cromolitografie pubblicitarie collezionabili, come la prima car-
tellonistica, oltre a rappresentare nel panorama delle arti grafiche, dell’industria 
e della comunicazione una vera e propria novità di fine Ottocento, possono e 
debbono essere considerate oggi quanto meno «un bene storico-artistico» degno 
della medesima tutela di cui godono in genere le opere d’arte. 

Tra i diversi tipi di figurine attualmente circolanti e conservati nel museo 
modenese ci si propone in questo contributo di osservare con lo sguardo del giu-
rista non tanto le più recenti trading cards da raccolta quanto le prime generazioni 
di figurine cartonate collezionabili, ‘incunaboli’ della produzione cromolitogra-
fica, veicolo privilegiato di diffusione di immagini di origine colta e popolare e 
strumento del processo di alfabetizzazione della popolazione allora in atto. 

Del resto, le moderne trading cards da collezione realizzate a livello industriale 
e quindi – se vogliamo – in maniera meno ‘artigianale’ o ‘artistica’ di quelle degli 
esordi, al di là del valore economico di entità comunque variabile, non vantano 
– almeno per ora – neppure lo stesso valore storico-culturale.

 

2. Le cromolitografie pubblicitarie tra Otto e Novecento: arti grafiche, industria e 
comunicazione di massa

Si ricorda in breve che la cromolitografia nacque grazie a Johann Alois Senefelder 
alla fine del Settecento il quale, già formalmente artefice dell’invenzione della 
litografia per aver ‘brevettato’ la sua scoperta, che si traduceva in un procedi-
mento di stampa chimica su pietra, avrebbe sperimentato per primo anche l’uso 
del colore6. 

L’ingegnosa «macchina alemanna», utilizzata poi da altri stampatori, venne 
perfezionata durante la prima metà del XIX secolo quando il brevetto o la 
‘patente’ – come si diceva all’epoca – di litografo finirono per essere rilasciati a 
molti stampatori attivi in diverse città europee7; fra queste, ad esempio, spicca 

6 Informazioni essenziali su Aloys Senefelder (Praga 1771-Monaco di Baviera 1834) che scoprì per 
tentativi tale procedimento di stampa chimica su pietra, poi chiamato litografia, da egli stesso brevettato 
nel 1799, in F. Rossi, voce Senefelder Aloys, in Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1936 (accessibile 
online); si veda inoltre L. Ozzola, voce Litografia, in Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1934 (ac-
cessibile online). La bibliografia dedicata alle invenzioni industriali e ai brevetti è oggi sterminata; è 
sufficiente ricordare che da un punto di vista normativo la pietra miliare della legislazione in materia è 
rappresentata da una legge francese risalente al 7 gennaio 1791, sulla cui portata si veda tra gli altri la 
monografia di E. Fusar Poli, Centro dinamico di forze. I giuristi e l’innovazione scientifico-tecnologica fra 
liberismo e autarchia, Milano, 2012, 22 e ss.

7 L’espressione «macchina alemanna» è ricavata da un saggio di A. D’Albis, La litografia, calcogra-
fia, tipografia Armanino-S.A.I.G.A. (I parte): la vicenda biografica e imprenditoriale, in Notiziario della 
Sezione Ligure dell’Associazione Italiana Biblioteche, vol. 27, 2/2017, 2, dove si ricostruisce l’attività 
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la città di Parigi, sede della famosissima litografia Lemercier8. Ma è solo dopo il 
1840 che l’applicazione della cromolitografia, nonostante i costi elevati, finì per 
essere adottata in maniera diffusa per moltissimi e vari scopi, sino a quando, sul 
finire del secolo, progressivamente – sebbene non definitivamente – venne sosti-
tuita da altre tecniche di stampa e, tra queste, soprattutto dalla fotografia9. 

L’invenzione della cromolitografia rivoluzionò l’industria editoriale europea, 
che ne fruì in maniera massiccia, affiancò lo sviluppo del commercio, dei tra-
sporti e delle comunicazioni, incrementando i consumi e favorì, in particolare, la 
nascita e il successo di nuovi brand; questi ultimi impiegarono la cromolitografia 
per lanciare il loro marchio e i loro prodotti avvalendosi della collaborazione di 
famosi e meno famosi artisti dell’Art Nouveau e dell’Avanguardia10. Basti pensare 
alla cartellonistica pubblicitaria di note aziende italiane tra cui, ad esempio, il 
marchio Borsalino o il marchio Campari11.

imprenditoriale di uno stampatore genovese che ottenne il brevetto di litografo nel 1843 (cfr. anche 
A. D’Albis, Litografia, tipografia, calcografia Armanino: primi appunti e documenti, in Bibliothecae.it, 6, 
2017, 1, 318-360). Per quanto riguarda il Regno Lombardo-Veneto, è documentata la presenza di un 
cromo-litografo nell’Elenco delle patenti di privilegio diramate dal I° gennaio a tutto il 30 giugno 1838, 
accordate a diversi inventori ed artisti; si attesta infatti che una patente ad hoc fu rilasciata «a Leykum 
Luigi, litografo a Vienna per anni tre, come da determinazione dell’imperiale regia camera aulica ge-
nerale 26 ottobre 1837 e da dispaccio aulico 1 novembre detto n° 26485-2119, per l’invenzione nella 
litografia denominata cromolitografia. Con questo metodo si stampano diversi colori di pietre incise e 
colorite, ponendo l’una talmente sopra l’altra che i colori si fondono fra loro e producono la gradazione 
delle tinte e dei tuoni colla medesima armonia e coll’istesso effetto come nella pittura. Facendo uso di 
una macchina apposita, le stampe si adattano bene l’una sopra l’altra e diventano del tutto uniformi», 
cfr. Raccolta degli Atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità, parte II, Cir-
colari ed altre disposizioni generali, n°1, Milano, 1838, 81-82. 

8 Il litografo parigino Rose Joseph Lermercier (1803-1887) iniziò la sua attività nel 1828 e fu ricono-
sciuto come uno dei primi industriali di Francia; con Jean Francois Bernard fondò nel 1837 una società, 
destinata a diventare tra 1850 e 1870 «la plus grosse entreprise lithographique parisienne», cfr. Dictionnaire 
des imprimeurs-lithographes du XIXe siècle, http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/22685.

9 Sulla rilevanza e sugli effetti prodotti da questa nuova tecnica di stampa si rinvia per tutti allo 
studio di R. Spallone, Il Progetto illustrato. Cromolitografie dalle riviste torinesi di fine Ottocento, in V. 
Marchiafava (a cura di), Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari, Dodicesima conferenza del 
colore, Torino, 2016, 289-299.

10 Fu con l’opera di Jules Chéret (1836-1932) che si innescò un processo che portò alla fusione a fine 
Ottocento tra belle arti e comunicazione di massa; si tratta di un processo che agli inizi del Novecento 
consente ai manifesti pubblicitari, capaci di condizionare facilmente la psicologia del consumatore, di 
diventare uno dei principali strumenti di marketing; per un primo approccio generale alla disciplina e 
alla storia della grafica cfr. M.E. Ruggiero (a cura di), Graphics History/Storia della grafica. Notes for a 
critycal and methodological approach/Note per un percorso critico e metodologico, Genova, 2020.

11 Per quanto concerne il marchio Borsalino e l’uso della cartellonistica pubblicitaria mi permetto 
di rinviare a R. Braccia, Dal signum al brand: abbigliamento e marchi nella storia del diritto (il caso 
Borsalino), in P. Costanzo (a cura di), L’abbigliamento nel prisma del diritto, Genova, 2019, 37-49, 
dove si sottolinea come i manifesti pubblicitari servirono anche a ‘rappresentare’ al pubblico la lotta 
commerciale tra la Borsalino Antica Casa e la Moderna Casa, conflitto familiare che ha segnato la storia 
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Sicuramente la grande rivoluzione innescata dalla cromolitografia nel veico-
lare immagini e suggestioni risulta essere «la presenza del colore» che si pone 
quale «fattore dall’impatto espressivo e comunicativo fortissimo, consentendo un 
linguaggio figurativo più sintetico, laddove le incisioni al tratto in bianco e nero 
si contraddistinguevano per un approccio analitico-descrittivo»: insomma si può 
affermare che le cromolitografie apparivano più dei dipinti che non dei semplici 
disegni12.

Nella seconda metà dell’Ottocento, la ‘bellezza’ delle cromolitografie e il loro 
pregio artistico vennero riconosciuti dall’ordinamento italiano a livello legisla-
tivo, dottrinale e giurisprudenziale.

In una pronuncia della Corte di Cassazione di Roma di fine secolo si rico-
nobbe in generale alla cromolitografia il ‘merito’, degno di tutela, di riprodurre 
opere che, pur proponendo soggetti comuni o di pubblico dominio, risultassero 
comunque contraddistinte da «genialità, gusto estetico e finezza del disegno»13. 

La stessa Corte nel 1900 sottolineava che se «lo scopo primigenio della crea-
zione dell’artista» è quello «di scuotere il sentimento del bello», allora «le opere 
di cromolitografia devono essere considerate, in generale, come opere d’arte», 
anche quando «riproducano soggetti noti» e «godono del diritto d’autore indi-
pendentemente dal diritto d’autore che può coprire le opere artistiche originali 
da esse riprodotte»14; di conseguenza «le cromolitografie che riproducono dipinti 
di figure, sacre o profane, essendo dirette ad eccitare il senso del bello, ed essendo 
frutto dell’ingegno dell’autore dell’opera cromolitografica, hanno gli elementi 
obiettivi e subiettivi dell’opera d’arte»15. 

La cromolitografia diede vita al cartoncino pubblicitario detto per antono-
masia chromo, oggetto distribuito a partire dal 1860 dai magazzini parigini Au 
bon marché, direttamente dal proprietario, Monsieur Aristide Boucicaut (1810-
1877), il quale – si narra – si metteva alla cassa ogni giovedì regalando la figurina 
ai bambini che accompagnavano la mamma a fare acquisti: un innovativo sistema 
di réclame, di indubbia efficacia, utilizzato all’epoca dalla piccola e dalla grande 

imprenditoriale del celeberrimo cappellificio. Relativamente al marchio Campari e alle sue strategie di 
marketing cfr. V. Varini, A New Brand for a New Consumer: The international success of Campari from 
its origins to the 1930s, in Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte/Journal of Business History, 57, 1/2012, 
47-69. 

12 Si cita da I.M.P. Barzaghi, Milano 1881-1906: rappresentazione della modernità e modernizzazio-
ne popolare, in Ricerche Storiche, 45, 2015, n.1-2, 260.

13 Corte di Cassazione di Roma, udienza 23 novembre 1899, in Il Foro Italiano, vol. 25, parte II, 
col. 103 e ss.

14 Corte di Cassazione di Roma, udienza 7 giugno 1900, May Sohne c. Istituto di arti grafiche di 
Bergamo, in Il Foro Italiano, 1900, vol. 25, parte I, col. 714. Sulla questione, tra l’altro, si era già pro-
nunciata la Corte di Cassazione di Torino e prima ancora la Corte di Appello di Brescia. 

15 Corte di Appello di Torino, udienza 31 dicembre 1900, Istituto di arti grafiche di Bergamo c. May 
Sohne, in Il Foro Italiano, 1901, vol. 26, parte I, col. 1351; sentenza annotata da E. Piola-Caselli. 
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industria sia in altri stati del vecchio continente sia oltreoceano, dagli Stati Uniti 
al Sudamerica16. 

Certo probabilmente nessuno immaginava che l’ambita ‘figurina’ nella sua 
apparente semplicità avrebbe contribuito alla fusione tra belle arti e comunica-
zione di massa innescando strategie di ‘marketing’ virale, con la complicità delle 
immagini e delle informazioni veicolate – interessanti oggi per il profilo storico 
e culturale – e con la gratuità della loro circolazione, stante il loro abbinamento 
alla vendita di beni di consumo, in particolare generi alimentari, all’epoca in 
commercio. 

3. Le figurine da collezione Liebig: arte moderna per un ‘consumatore moderno’

A sfruttare in maniera straordinaria e peculiare questa nuova tecnica di stampa 
che velocizzava la produzione, abbassava i costi e migliorava la qualità delle 
riproduzioni, innescando una vera e propria ‘marketing revolution’, fu la Liebig, 
azienda produttrice del famoso concentrato di carne, inventato dal chimico tede-
sco Justus von Liebig (1803-1873)17. 

La sistematica distribuzione delle figurine cartonate abbinate all’estratto Lie-
big prese avvio negli anni Settanta dell’Ottocento quando la «casualità della 
singola immagine decorativa o divertente venne rimpiazzata dai vincoli imposti 
dalla serie, dalla raccolta, dall’album»: tre elementi – serie, raccolta, album – 
indispensabili per il collezionista e strategici per molte aziende dell’epoca, senza 
i quali la figurina non era più pensabile e sui quali il legislatore sarà costretto ad 
intervenire a tutela del mercato e del ‘moderno consumatore’18. 

16 G. Sorisi, Les chromos Testu & Massin, et Champenois, Milano, 2013. I chromos sono l’espressione 
di quella che è stata definita, non a torto, l’«arte di dipingere la parola»; L’art de peindre la parole, è anche 
il titolo di un volume stampato a Parigi nel 1874, dedicato alle varie tecniche di stampa su legno, su 
cuoio o su pietra utilizzate alla fine dell’Ottocento.

17 Di ‘marketing revolution’, in relazione agli effetti della introduzione della cromolitografia nelle 
strategie di vendita, ha parlato M. García Morcillo, Antiquity and Modern Nations in the Liebig 
Trading Cards, in A. Duplá Ansuategui, E. Dell’Elicine, J. Pérez Mostazo (a cura di), Antigüedad 
clásica y naciones modernas en el Viejo y el Nuevo Mundo, Madrid, 2018, 231. Al bel saggio in questione 
si rinvia anche per una puntuale ricognizione bibliografica e sitografica sulla casa produttrice del celebre 
estratto di carne Liebig. In questo saggio l’autrice sottolinea come la sua storia abbia innescato una 
tripla ‘rivoluzione’: una «nutritional revolution», una «marketing revolution», una «educational revolu-
tion»; sotto questo profilo il modello delle figurine Liebig rappresenterebbe la prima e più popolare 
enciclopedia a colori: «as “food” for the intellect, the Liebig cards can indeed be considered a “collectable 
global encyclopaedia” that impacted domestic sphere and everyday life of socially diverse consumers», ivi, 250.

18 M. Goldoni, Le cromolitografie pubblicitarie, cit., 114. Il catalogo più completo ed aggiornato delle 
figurine Liebig è stato realizzato dalla storica filatelia milanese Sanguinetti, http://filateliasanguinetti.it. 
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Tuttavia, se anche altre grandi industrie con il supporto di stampatori e artisti 
divennero protagonisti e artefici del boom delle figurine, quelle commercializzate 
dalla Liebig, «si distinsero ben presto per la raffinata qualità della stampa (che 
arrivò a combinare fino a 12 colori) e per la sintetica ma esauriente impostazione 
enciclopedica degli argomenti»19. 

Distribuite fino al 1976, le figurine Liebig raggiunsero in Europa e negli Stati 
Uniti il numero di 1900 serie per un totale di 11.000 figurine diverse20. Secondo 
gli studiosi, nell’arco di pochi anni gli italiani divennero i più appassionati cultori 
di figurine Liebig tanto che quando in altre lingue non venivano più stampate la 
Compagnia italiana Liebig, fondata nel 1934, continuò a stampare delle figurine 
solo in italiano21.

Il consumatore-collezionista, più che altro di estrazione borghese, era attratto 
in particolare dalle scelte tematiche proposte commissionate agli artisti e ai lito-
grafi: dalla storia alla geografia, dalla letteratura alla musica, dalla filosofia alle 
scoperte scientifiche e tecnologiche22; si tratta di strategie di marketing che, unite 
all’abilità degli artisti e degli artigiani coinvolti, hanno contribuito al successo 
delle figurine Liebig e hanno giocato un ruolo fondamentale nella creazione di 
uno ‘stile’ in grado di attraversare un secolo di storia23. 

Purtroppo, nella maggior parte dei casi, non è possibile risalire all’identità 
degli esecutori delle illustrazioni date alle stampe: in ossequio ad una prassi inau-
gurata dalla Liebig fin dall’inizio anche la Compagnia italiana Liebig proibì loro 
di firmarle24, con una sola eccezione, protagonista il pittore Gustavo Rosso (noto 
come Gustavino) cui venne commissionata la realizzazione di una serie di figu-
rine dedicate alla storia della Posta, uscita solo in Italia nel 195125. 

19 M. Fochessati, Un viaggio in Liguria attraverso le figurine Liebig, in La Casana, 56/2, 2014, 17. 
20 G. Scaramuzza, Le figurine storiche, in Piacenza Economica, 2012, 53-56.
21 Si ricorda che già nel 1883 Giuseppe Gamba a Genova pubblicò il primo catalogo delle cartoline 

Liebig, https://www.filateliasanguinetti.it/figurine-storia.
22 Si è rimarcato infatti come la maggior parte delle famiglie operaie e proletarie in genere avesse 

raramente accesso ai prodotti pubblicizzati dalle figurine, più costosi di altri della stessa specie allora in 
commercio, e dunque si può dire che l’acquisto di tali prodotti, ed in particolare dell’estratto di carne 
Liebig, fosse riservato per lo più al consumatore della classe borghese, cfr. M. Goldoni, Le cromolito-
grafie pubblicitarie, cit., 124, nota 13. 

23 Un artista di riconosciuto talento impiegato dalla Liebig fu il pittore ed incisore Gustav Adolf 
Closs (1864-1938), cfr. D. Lorenz, Gustav Adolf Closs. Leben und werk des Malers, Illustrators und Re-
klamekünstlers mit einem Exkurs über das Reklame-Sammelbilderwesen, Munich, 1988.

24 Secondo alcune fonti, «la Liebig procedeva alla pubblica distruzione, in presenza di un notaio, 
delle pietre litografiche servite a stampare le serie via via che editava queste ultime, in modo da garantire 
i collezionisti nei confronti di imitazione o edizioni non autorizzate», cfr. M. Goldoni, Le cromolito-
grafie pubblicitarie, cit., 125, nota 42.

25 Notizie biografiche su Gustavo Rosso (1881-1950) sono reperibili in R. Mercuri, La vita e l’o-
pera di Gustavino, Roma, 1960.
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4. Le vendite a premio e la diffusione del ‘modello Liebig’ in Italia: il caso del Feroce 
Saladino, rudimentale esempio di ‘marketing virale’

Le collezioni di figurine cartonate vennero largamente utilizzate come strumento 
di fidelizzazione del consumatore, strumento che non avrebbe potuto non ‘inqui-
nare’ il mercato e la libera concorrenza, in un periodo in cui, all’indomani della 
seconda rivoluzione industriale, sia gli economisti sia la scienza giuscommercia-
listica, avviando un fecondo dibattito transnazionale in chiave comparatistica, 
tentavano di definirne dinamiche, regole e limiti26. 

26 Sul tema si rinvia ai contributi presenti nel volume di A. Sciumé, E. Fusar Poli (a cura di), “Af-
ferrare l’inafferrabile”. I giuristi e il diritto nella nuova economia industriale fra Otto e Novecento, Milano, 
2013.

[Roma capitale d’Italia: fronte e retro]
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Il 18 ottobre 1934 fu trasmessa alla radio, nell’ambito di un programma 
di intrattenimento per ragazzi, la prima puntata di una divertente parodia del 
romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas padre, sponsorizzata dalla Buito-
ni-Perugina27. Destinata a scolari e studenti dell’epoca, la trasmissione piacque 
immediatamente anche gli adulti tanto che il successo, forse inaspettato, delle 
‘radioavventure’ dei quattro moschettieri spinse tale azienda a collegare alle 
vicende narrate, ma non solo a quelle, una raccolta di figurine contenute nelle 
confezioni dei suoi prodotti28. 

Questa raccolta fu interamente disegnata da Angelo Bioletto, artista e fumet-
tista torinese, che rappresentò in 99 figurine tutti i personaggi fantastici della 
trasmissione29: in sintesi, chi riusciva a completare un album con tutte le figurine 
otteneva un premio; chi completava più album aveva diritto ad ottenere premi di 
maggior valore; addirittura, con 150 album completi, si otteneva un’automobile, 
vale a dire la Topolino della Fiat30. 

Per i partecipanti al concorso la figurina introvabile era rappresentata dal Feroce 
Saladino, la figurina rarissima per antonomasia; una rarità forse frutto di una «con-
sapevole tattica distributiva della Perugina», forse conseguenza del «clamoroso 
ritardo nella consegna delle bozze proprio dall’artista Bioletto»31. La febbre delle 
figurine divenne tale da dar vita a ‘borsini’, stamperie illegali e circoli di scambisti: 
a Roma addirittura un orefice accettava album completi a titolo di pagamento32.

L’esempio delle figurine Buitoni-Perugina, «una piccola follia» dell’epoca, 
venne imitato da altri importanti nomi dell’industria: addirittura ci fu anche 
un tentativo di ‘cartello’ da parte di un buon numero di marche minori che 
tentarono di consorziarsi per dar vita a un concorso collettivo. Ma, a quanto 
pare, alcuni grandi nomi (Motta, Campari, Cinzano, ad esempio) insorsero e il 
ministro si vide costretto a ridurre drasticamente i premi e il boom delle figurine 
finì per sgonfiarsi33. 

27 Cfr. E. Morbelli, Chi si ricorda dei Quattro Moschettieri alla radio? Il Feroce Saladino 40 anni 
dopo, in Stampa Sera, mercoledì 16 ottobre 1974, 3. Si veda, inoltre, l’articolo scritto da E. Berselli, Il 
Feroce Saladino un eroe multimediale, in La Repubblica, 20 agosto 2006. Maggior notizie sulla trasmis-
sione radiofonica sono reperibili nella monografia di R. Sacchettini, Scrittori alla radio. Interventi, 
interviste e radiodrammi per un’arte invisibile, Firenze, 2018, 33-47.

28 G. Scaramuzza, Le figurine storiche, cit., 53-56.
29 Su Angelo Bioletto (1906-1986) si rinvia alla voce a lui dedicata dall’Enciclopedia Treccani (ac-

cessibile online). 
30 Tra il luglio del 1936 e il marzo del 1937 sarebbero state consegnate ben 200 automobili Topoli-

no, cfr. G. Scaramuzza, Le figurine storiche, cit., 53.
31 Cfr. P. Basile (a cura di), Il museo della figurina. Dagli antecedenti alla figurina moderna, con la 

collaborazione di T. Gramolelli, Modena, 2014, 75.
32 E. Berselli, Il Feroce Saladino un eroe multimediale, cit. 
33 Si veda il saggio di G. P. Ceserani, Pubblicità e società fra le due guerre, in G. Gonizzi (a cura di), 

Barilla: centoventicinque anni di pubblicità e comunicazione, Parma, 2003, 190 e passim.
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Nel 1937 il programma radiofonico e il concorso vennero cancellati anche 
per gli eccessi di consumismo e il coro di proteste sollevato sulla concorrenza; un 
decreto del ministero delle Finanze del 17 ottobre 1937 decretò la soppressione 
dei concorsi basati sulle figurine inserite nelle confezioni dei prodotti (un decreto 
del Ministero delle Corporazioni, emesso il 10 novembre 1937, vietò alla fine 
tutti i concorsi che prevedevano la presenza di figurine)34. 

34 Nei primi decenni del Novecento «alcune imprese commerciali ritennero che l’offerta di congrui 
premi potesse costituire un incentivo non indifferente allo smercio dei prodotti o alla diffusione dei 
servizi forniti; furono perciò lanciati i primi concorsi a premi per fini commerciali e contemporane-
amente – grazie anche al favore incontrato nel pubblico – si iniziò un vasto movimento di opinione 
per ottenere la modificazione della legislazione vigente. Questo movimento provocò l’approvazione del 
r.d.l. 25 marzo 1937, n. 540, con cui furono per la prima volta disciplinati i concorsi e le operazioni 
a premi aventi fini anche in parte commerciali», L. Buttaro, voce Concorso a premi, in Enciclopedia 
del diritto, VIII, Milano, 1961, 607-608. Cfr. M. Arcangeli, S. Mariani, Le figurine introvabili dal 
Saladino a Pizzaballa, in Il Fatto Quotidiano, 9 giugno 2015. Nello stesso anno (1937), tra l’altro, la 

[figurina del feroce saladino]
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Il fascismo considerava deleterio l’eccessivo interesse degli italiani per le 
figurine e troppo esosi i premi promessi35. Come ha scritto Edmondo Berselli, 
«l’Italietta dei gerarchi» rifiutava la contaminazione «con la modernità ameri-
cana» e il codice autarchico proiettava inibizioni e tabù sul consumismo: secondo 
l’ideologia fascista dell’uomo integro, sobrio, disposto al sacrificio difficilmente 
si poteva coniugare con i moderni meccanismi del consumo di massa. Insomma, 
il Saladino morì perché frutto di un «connubio poco casto tra radiofonia, arte, 
cultura, teatro, cinema, industria»36. 

5. Tra libera concorrenza e tutela del consumatore: dalle figurine omaggio colleziona-
bili alle moderne trading cards

La storia delle figurine collezionabili tuttavia non si interruppe. Con la riforma 
delle leggi sul lotto pubblico del 1938, si riscrisse la disciplina dei concorsi a pre-
mio, poi integrata e modificata negli anni successivi37.

La ditta promotrice, ottenuta l’autorizzazione a espletare concorsi ed opera-
zioni riguardanti generi alimentari, avrebbe dovuto impegnarsi a non revocare o 
cambiare le condizioni presentate nel bando. Il diritto dei collezionisti ad ottenere 
uno svolgimento del concorso nel tempo congruo secondo le condizioni del bando 
ed a ricevere il premio promesso fu ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza 
che si premurava anche di distinguere tali concorsi dai casi di giochi e scommesse 
(lotto e lotterie)38. Intanto, che il concorso a premi mediante la raccolta di figu-
rine inserite nei prodotti di una ditta determinata non dovesse considerarsi 

Barilla aveva lanciato il concorso Bonaventura e nelle sale cinematografiche approdò un film di Mario 
Bonnard dal titolo Il feroce Saladino. Per partecipare al concorso Barilla bisognava completare l’album 
con 50 esemplari diversi, stampati e messi in circolazione negli stessi quantitativi, come espresso a chiare 
lettere nel regolamento; un valore aggiunto, ribadito sulla copertina dell’album dalla scritta «nessuna 
figurina rara». 

35 E. Detti, voce Figurine, in Enciclopedia dei Ragazzi Treccani, 2005 (accessibile online).
36 E. Berselli, Il Feroce Saladino un eroe multimediale, cit.
37 Cfr. r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 44 in base al quale si definiscono i concorsi a premio le ma-

nifestazioni pubblicitarie in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione 
della sorte o in riguardo alla loro abilità o ad altri determinati requisiti; inoltre sono considerate operazioni 
a premio le «offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una 
stessa ditta o da più ditte consorziate e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo 
numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro; le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano 
una determinata merce o che viene consegnato all’atto di acquisto»; sull’evoluzione della legislazione in 
materia di lotto e lotterie in quegli anni cfr. L. Buttaro, voce Concorso a premi, cit., 608.

38 Cfr. Corte di Appello di Milano, udienza 27 maggio 1938, Guglielmone c. Petrella e Soc. An. 
Caseifici Cademartori, in Il Foro Italiano, 63, 1938, parte I, coll. 1323-1327; sentenza ripubblicata in Il 
Foro Italiano, 64, 1939, parte I, coll. 282-291, annotata da A. Marchetti.
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lotteria viene ribadito in una nota a sentenza di Salvatore Pugliatti, poliedrico 
civilista del secolo scorso, dedicata proprio ai concorsi a premio mediante rac-
colta di figurine, dove si conferma il diritto dei collezionisti di figurine a ricevere 
il premio promesso quando per essi si siano verificate le condizioni stabilite39. 

Il recinto legislativo e giurisprudenziale costruito attorno al fenomeno delle 
vendite a premio non risolse comunque le connesse questioni legate alla traspa-
renza del mercato e alla tutela del consumatore, specie in relazione a specifiche 
categorie di beni, quali le derrate alimentari e le bevande. 

Nel 1959 l’onorevole Bignardi interrogava l’allora ministro di agricoltura e 
commercio per «conoscere quale azione abbia svolto e intenda svolgere al fine 
di assicurare il rispetto delle norme sulla disciplina del commercio, infrenando 
esorbitanze ed abusi particolarmente riferibili alle cosiddette “vendite abbinate”, 
vendite di più merci in unica confezione e “vendite a premio” (vendite che com-
portano l’offerta di un premio a tutti gli acquirenti)»40.

Seguì la proposta di legge Badini-Confalonieri del 1961 con la quale si chie-
deva l’abolizione di qualsiasi forma di concorso per ogni genere di prodotto 
prospettando forti ammende sia per l’esercente che avesse organizzato le vendite 
(per conto proprio o per conto del produttore) sia per il produttore stesso.

Contro l’uso e l’abuso delle vendite a premio l’economista Francesco Forte, 
recentemente scomparso, scrisse un saggio dal titolo L’espediente delle vendite a 
premio dove l’autore si interrogava intorno a tre ordini di questioni, vale a dire 
se le vendite a premio rendano imperfette o distorcano le scelte dei consumatori 
o le rendano socialmente criticabili; se siano uno strumento di rafforzamento 
monopolistico; se riducano l’efficienza della produzione41. 

39 Secondo Pugliatti l’attribuzione del premio non si riteneva dipendesse solo dal gioco della sorte, 
S. Pugliatti, Concorsi a premi mediante raccolta di figurine, in Il Foro della Lombardia, 1939, coll. 485-
499, pubblicato anche in S. Pugliatti, Scritti giuridici, II, 1937-1947, Milano, 2010, 505-529. Della 
stessa opinione G. Santini, La vendita «à boule de neige», in Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile, VII, 1953, 617, che negando la dipendenza della sorte dei concorsi con raccolta di figurine affer-
ma come in questi casi «il cliente ignora se e quando potrà completare la collezione, ma il venditore sa 
che il numero delle raccolte complete non potrà superare quello (anche minimo) delle figurine “rare” 
da lui inserite nei prodotti», a sottolineare la mancanza di una incertezza bilaterale tra i contraenti. Sul 
profilo biografico e scientifico di Salvatore Pugliatti (1903-1976), si rinvia alla voce di A. Federico e F. 
Macario in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, Bologna, 2013, 1633-1637.

40 Cfr. Camera dei Deputati, Resoconto sommario e Bollettino delle Commissioni, 12 novembre 
1959, 10.

41 F. Forte, L’espediente delle vendite a premio, Roma, 1965, ampio studio corredato da ‘considera-
zioni psicologiche’ di Gaetano Kanisza; su questo contributo si veda anche M. Fumagalli, Recensione 
a F. Forte, L’espediente delle vendite a premio, in Giornale degli Economisti e Annali di Economia, n.s., 
31, 1972, 136. Sulle vendite a premio, risalente agli stessi anni, merita ricordare l’articolato saggio di 
P. Schlesinger, A. Vanzetti, Aspetti privatistici delle cosiddette «vendite a premio», in Rivista di diritto 
industriale, 1966, parte I, 167-181, testo della relazione tenuta al Convegno di studi organizzato nel 
1966 a Milano dal C.I.S.M.E.C dedicato a La disciplina delle vendite a premio in Italia e nella CEE.
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Il 23 luglio 1969 fu presentata una proposta di legge sul «divieto delle vendite 
a premio collegate a prodotti alimentari e bevande»42, con la quale si tentava di 
porre fine ad «un espediente commerciale che sta degenerando, da qualche anno, 
in forme addirittura patologiche e, comunque, deleterie per un generale e sostan-
ziale miglioramento del tenore di vita e del livello dei consumi alimentari degli 
italiani». In base all’art. 2 del testo legislativo proposto si considerano operazioni 
a premio anche «le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato 
quantitativo di prodotti da una stessa ditta o da più ditte collegate, dietro raccolta 
e consegna di un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi e altro»; 
analogo testo venne riproposto alla Camera dei Deputati il 7 giugno 197243. Il 
12 ottobre 1973 in Senato venne proposto, seppure con argomentazioni par-
zialmente diverse, lo stesso disegno di legge44; con le medesime argomentazioni 
e su iniziativa più o meno degli stessi senatori, dopo essere stato nuovamente 
insabbiato, venne riproposto ancora il 12 luglio 1976 nella convinzione per cui 
«l’approvazione del disegno di legge rappresenti un atto necessario ed urgente, sia 
per impedire il persistere di quelle forme di distorsione commerciale che tanto 
danno arrecano, da troppo tempo ormai, all’industria e al consumo, sia per ridare 
al commercio la funzione che gli è propria di vendere e non di premiare ma 
soprattutto di frenare l’aumento dei prezzi eliminando costi inutili e dannosi»45. 

In questo clima, negli anni Sessanta-Settanta, si chiude sostanzialmente la 
parabola del successo delle figurine abbinate a prodotti: emblematico il caso delle 
figurine Lavazza, la cui prima serie venne stampata nel 1949 seguendo quasi 
pedissequamente lo stile Liebig dell’epoca; la collezione sarebbe terminata con 
la serie n. 283 del 1969 nelle more dell’approvazione del disegno di legge che 
vietava le vendite a premio collegate ai prodotti alimentari e alle bevande: molte 
figurine già pronte non furono emesse e dunque il loro valore per i collezionisti 
di oggi è ovviamente superiore46.

Sicuramente la storia delle figurine d’epoca collezionabili abbinate a pro-
dotti commerciali, scalzate dalle moderne trading cards e oggetto di culto dei 

42 Cfr. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, disegno di legge n. 1749, 23 luglio 1969.
43 Cfr. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, disegno di legge n. 224, 7 giugno 1972.
44 Cfr. Atti parlamentari, Senato della Repubblica, disegno di legge n. 1290, comunicato alla presi-

denza il 12 ottobre 1973, in cui si cita espressamente lo studio di Francesco Forte sulle vendite a premio 
del 1965.

45 Cfr. Atti parlamentari, Senato della Repubblica, disegno di legge n. 36, comunicato alla presiden-
za il 12 luglio 1976. 

46 Molto simili, come si è detto, alle serie delle figurine Liebig, ciascuna serie di figurine Lavazza è 
costituita da sei figurine, a fronte delle quali si trova un’illustrazione a tema, mentre a tergo didascalie 
approfondite completano il quadretto, cfr. https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/la-storia-d-i-
talia-raccontata-dallefigurine-liebig-1.628113, in occasione della mostra che si tenne presso i Musei di 
Ronzone Recla nel 2014. Sulla storia delle figurine Lavazza si rinvia a http://archiviostorico.lavazza.
com/le-figurine, su cui vedi Figurine Lavazza… Enciclopedia in tazza!, Modena, 2019.
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collezionisti, testimoniano la parabola di una tecnica artistica, di una strategia di 
marketing e di un veicolo di alfabetizzazione popolare: un piccolo oggetto con 
un suo pregio artistico, ‘rivoluzionario’ nell’Ottocento, di cui sembra giusto e 
doveroso tutelare e conservare la memoria sia attraverso collezioni pubbliche sia 
attraverso collezioni private47. 

47 Considerato che il «collezionare è un’attività culturale ed economica che può essere svolta dai 
privati e dalle pubbliche amministrazioni» (A. Torricelli, Considerazioni giuridiche sul collezionismo e 
la salvaguardia delle opere d’arte, in Il collezionismo e la protezione del patrimonio artistico e i suoi aspetti 
socio-economici, giuridici ed estimativi, Atti del seminario Ce.S.E.T. (Centro Studi di Estimo e di Econo-
mia Territoriale) del 27 settembre 1979, Firenze, 1979, 49), ne consegue che l’ordinamento giuridico 
deve occuparsi degli atti (compere, vendite, destinazioni, donazioni, atti di amministrazione etc.) e delle 
situazioni (proprietà, possesso a vario titolo) che il collezionismo implica.


