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NICOLA DI MUNNO 

Stupenda serata in videoconferenza con il nuovo socio, venuto da Matera, Nicola Di Munno, che il 

presidente Stefano Mastrangelo ha chiamato per trasferire nei soci un po' della sua immensa 

passione per la Ferrari ed anche per farli tornare un po' indietro nel tempo quando Enzo Ferrari ha 

fondato  l’omologa azienda di auto da corsa e di prestigio. Stefano ha espresso il suo rammarico 

per il fatto che l’ultima vittoria Ferrari risale, purtroppo,  al 2007, con Kimi Raikkonen, in Brasile. 

Poi più nulla.  Nicola, che opera nel mondo del turismo e della ristorazione a Matera , ha riferito di 

avere fondato nella città dei Sassi un “Ferrari club” di cui è ancora presidente e che   ha sviluppato 

questa passione per le “rosse” sin da bambino, quando non gli piaceva collezionare macchinine 

comuni ma modellini di macchine sportive. Ma anche perché  di Castellana era il “mitico” Peter 

Iurilli (ancora vivente, novantenne) che a New York, dove era emigrato, a ventisette anni aveva 

montato il primo cambio automatico per conto di Enzo Ferrari; diventando egli  così il punto di 

riferimento americano per la riparazione dei cambi Ferrari (Paul Newman, Steve McQueen, il 

presidente Ronald Reagan, i Rolling Stones…hanno fatto ricorso a lui).  Egli ha mostrato un 

prezioso video dell’ultima “cena dei ferraristi” che si è potuta fare al “Ferrari Club Italia”, 

circondati dalle prestigiose macchine,  nel “MES”, Museo di Enzo Ferrari che si trova nella casa 

dove l’imprenditore era nato, a Maranello di Modena. Questo video illustra tutta la storia di Enzo, 

dalla nascita della sua passione per i motori da corsa, al  suo sviluppo anche negli anni difficili della 

guerra, attraverso tutte le vittorie conquistate; l’affermazione di un brand” di assoluto prestigio, la 

creazione dell’azienda di “supercar” più famosa al mondo, unica rimasta di proprietà italiana; fino 

alla sua morte, avvenuta nel 1988. Nel video, foto di famiglia, foto della prima gara che Enzo va a 

vedere a Bologna; della prima guerra mondiale; dello stemma avuto in dono ed utilizzato poi come 

marchio della scuderia; delle prime uscite come pilota; dell’azienda Alfa Romeo in cui è stato 

direttore per alcuni anni;  della prima Alfetta; della nascita della nuova scuderia; dell’arrivo della 



seconda guerra mondiale; della rinascita della “scuderia Ferrari Group”, della prima vettura creata 

da Enzo; delle Ferrari utilizzate nel mondo del cinema; della vettura di Charles Leclerc.  Di Munno 

ha informato che la Ferrari ha vinto sedici campionati mondiali costruttori fino al 2007, davanti alla 

Williams che ne ha vinti nove, alla Lotus, otto 8 ed a  Mercedes, sette (tutte dal 2014 al 2020); che 

quest’ultima casa costruttrice ha avuto più titoli (avendo vinto anche nove campionati mondiali 

piloti di formula uno, dal 1954 al 2020).  Da tale video emerge, appunto,  tutta la vita di Enzo, che 

è stata attraversata anche da due guerre, dalle quali si è sempre saputo rialzare. Di Munno ha 

informato che sono 270.000 nel mondo gli iscritti come tifosi Ferrari in 330 club, di cui 18 in Puglia 

e due in Basilicata,  dimostrazione che Enzo Ferrari è riuscito a contagiare, con la sua passione, 

tutte e tre le generazioni umane che si ritrovano nei club. Quindi Nicola ha ripercorso tutta la vita 

di Ferrari: dalla nascita nel 1898 alla casa-officina del padre Alfredo a Maranello (dove oggi è il 

museo), a Bologna dove il padre lo porta a dieci anni, a vedere una corsa automobilistica, dove gli 

sorge  la passione per la meccanica. La morte prematura del padre e del fratello nel 1916, che lo 

costringono a diventare responsabile della famiglia e della madre; il primo lavoro all’officina dei 

pompieri di Modena. Arruolato nella prima guerra mondiale, ma subito congedato per l’insorgere 

di una malattia. Enzo cerca di lavorare trovando tuttavia, molte porte chiuse, come quelle della 

Fiat; a Torino riusce a lavorare solo per la piccola azienda delle “Torpedo”. Nel 1919 a Milano 

riesce a lavorare per le “Costruzioni meccaniche nazionali”, iniziando la sua carriera come 

collaudatore e pilota (ammirando Tazio Nuvolari), con macchine i cui motori derivavano dagli 

aerei, senza tanta sicurezza, logica ingegneristica o aerodinamica, che correvano per strade di 

campagna. Esordisce in una gara ufficiale  nel 1920 alla “Targa Florio” alla guida di un’Alfa Romeo, 

unica azienda all’epoca, ad avere un reparto corse. Egli  lavora al Biscione per un ventennio, fino al 

1939, quando lascia gli incarichi di collaudatore, di collaboratore commerciale e di direttore del 

reparto “Alfa Corse”. Nel 1923 vince il “Circuito del Savio” (“rombi di passione in Romagna”). Il 

marchio del “cavallino rampante” che adornava la fiancata dell’aereo con cui Francesco Baracca 

compì 34 missioni vittoriose durante la prima guerra mondiale, viene donato dalla contessa 

Barracca, sua madre, ad Enzo Ferrari come portafortuna per le vetture che avrebbe prodotto. Nel 

1928 Enzo vince nel circuito di Modena, al volante di un’Alfa Romeo e nel 1929 fonda, sempre a 

Modena la “scuderia Ferrari” società sportiva con il compito di far correre i propri soci con auto 

Alfa Romeo. Ma la grande voglia di Enzo di far prevalere nelle corse le nuove vetture Ferrari sulle 

Alfa Romeo, fa interrompere la collaborazione con la casa milanese. Non prima però di far 

produrre alla scuderia Ferrari  nel 1937  l’Alfa Romeo 158 Alfetta , che diventerà l’auto più longeva 



e vincente della storia automobilistica moderna. Nel 1939 le idee di Ferrari non collimano più con 

quelle dell’Alfa. Per i primi quattro anni quest’ultima gli impedisce di utilizzare il marchio Ferrari, 

per cui Enzo apre a Modena l’ “Auto Avio Costruzioni” nella stessa sede della ex Scuderia Ferrari. 

Durante la seconda guerra mondiale l’ “Auto Avio” si trasferisce a Maranello: Enzo ora può 

utilizzare il marchio Ferrari e ricrea la “Scuderia Ferrari”, con cui entra ufficialmente nel mondo 

delle competizioni, dove tuttora è presente in tutto il mondo della “Formula Uno”. La prima  gara 

nel 1950; la prima vittoria nel 1951 nel “Gran Premio di Gran Bretagna”, quando sbaraglia lo 

squadrone Alfa Romeo. Da questa vittoria di Enzo comincia il declino delle Alfa Romeo . La Ferrari 

vince nel 1952 il titolo mondiale con Alberto Ascari. Da allora la casa di Maranello non ha mai 

lasciato la “Formula Uno”, a differenza di altri marchi che hanno alternato la loro presenza. Nicola 

Di Munno ha quindi fatto riferimento alle “Parate Ferrari” in cui almeno 90.000 affiliati ai vari club 

rendono omaggio, a Monza,  alle auto fino ad allora create. Ha descritto  il” Museo dei Motori 

Ferrari”,” una storia nella storia della unicità di Ferrari”,  costruito come se fosse il cofano di una 

vettura, con all’interno  tutti i motori creati dall’ing. Ferrari. “Oggi Ferrari è il massimo brand nel 

mondo – ha continuato Nicola -  senza mai cali”. Egli ha riferito come spesso, prima delle gare a 

Monza, Ferrari esponeva davanti al Duomo a Milano, tutte le vetture del presente e del passato, 

colorando così, di rosso l’immenso spazio della piazza. Colore mai abbandonato, perché – ha detto 

Di Munno -  egli era solito dire che “se si da ad un bambino dei colori per dipingere una macchina 

disegnata su di un foglio, egli la colora sempre di rosso”.  Quindi ha fatto vedere le foto della 

macchina della Ferrari preparata per la stagione 2021 (“SF21”) e mostrato le interviste ai due 

nuovi piloti, “ragazzi”, “i più giovani degli ultimi cinquanta anni”, usciti dall’Accademy Ferrari: 

Charles Leclerc e Carlos Sainz . “L’Accademy – ha detto Di Munno -  è una scuola di driver molto 

importante a livello mondiale, dove tutti gli attuali piloti delle corse hanno avuto dei percorsi. 

Quest’anno ha cominciato la frequenza anche la prima ragazza”. Quindi Nicola ha mostrato un 

video in cui il team principal Ferrari, Mattia Binotto, nella sala delle trofei di Maranello, dove ci 

sono” le nostre radici e tutti i nostri successi”, con l’intento di far dimenticare in fretta l’opaco 

2020, chiuso senza vittorie e soltanto con il sesto posto nel Mondiale Costruttori, ha ricordato la 

consapevolezza di essere una squadra unica, che per il 2022 ci sarà una macchina completamente 

nuova, nei motori, nelle forme e  nelle sfide tecniche . Che la “Formula Uno” è una gara di squadra 

che però si concretizza solo nei “due piloti che stringono il volante , che con i piedi accelerano e 

frenano,  cercando di anticipare sempre le mosse degli avversari, portando le vetture, in ogni gara, 

sempre oltre il limite. Come  una grande orchestra ha bisogno degli strumenti migliori, così la 



Ferrari mette a disposizione, come sempre,  l’eccellenza italiana nel mondo,  grazie anche ai 

partner tecnici e commerciali, che condividono obiettivi e missione”. Nicola ha concluso che, per 

raggiungere questi traguardi, quest’anno è stata scelta una nuova coppia di piloti, entrambi “figli 

d’arte” che hanno, sin da piccoli, vissuto il mondo automobilistico Ferrari. Per concludere ha 

quindi fatto vedere un video girato in una Ferrari alla velocità di 370 Km. all’ora, effettuato dal 

pilota con il telefonino in una mano, guidando con l’altra mano (“cosa che voi non dovrete fare 

mai assolutamente”). Questo per far comprendere “qual’è l’aerodinamica, la stabilità di una 

vettura guidata su una strada libera in Germania, dove non ci sono limiti, superando auto e 

camion”.  Alla domanda se lui avesse una Ferrari, egli ha risposto affermativamente, specificando 

di aver acquistato proprio la vettura sulla quale il papa  Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II,  nel 1988 

aveva visitato Maranello per una giornata storica con i tifosi della Ferrari.  

                                                                                                  Pietro Gonnella 
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