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Prefazione
Per salvare la memoria comune
di Adriano Muzzin*

È con grande e commossa soddisfazione
che vediamo finalmente pubblicate in un
libro le testimonianze presentate da soci
dell’Associazione pionieri e veterani eni
(Apve) nell’ambito del concorso “La memoria
raccontata”.
La coincidenza che il volume sia edito proprio
nell’anno del cinquantenario della scomparsa dell’ingegner Enrico Mattei, fondatore e
primo presidente dell’Eni, ci offre l’opportunità di ricordarne sia la figura e le opere, sia
tutti coloro che, in passato, hanno lavorato
con lui e, nel presente, si adoperano per i successi e la crescita del Gruppo.
Da quando, ai primi anni ’90, si costituirono le tre Associazioni (pionieri e veterani
Snam, pionieri e veterani Agip e tempo Agip),
confluite il 28 gennaio 2003 nella Associazione pionieri e veterani eni, i soci sono stati invitati a presentare all’Apve e all’Archivio storico del Gruppo rapporti, relazioni, fotografie
e altra documentazione sulle proprie esperienze di lavoro utili per una storia dell’Agip,
della Snam, dell’Anic, della Snam progetti,
della Saipem, di eni ecc. L’invito non è caduto
nel vuoto. Numerosi sono stati gli scampoli
autobiografici pervenuti. In alcuni casi sono
stati i familiari di lavoratori venuti a mancare, a mettere a disposizione dell’Associazione,
con sensibilità e lungimiranza, diari e memorie dei congiunti. Questa massiccia messe di
materiali ha permesso, in collaborazione con
l’Archivio storico eni, di pubblicare una serie
di volumi di rilevante valore storico, fra i quali,
due che raccontano di importanti personaggi

della storia italiana degli idrocarburi: “La leggenda del pioniere. Diario di Mazzini Garibaldi Pissard”, curato dal professor Daniele Pozzi
autore del libro “Dai gatti selvaggi al cane a
sei zampe” (2009); Guido Bonarelli “La vita e
l’opera scientifica” (2001); Sapelli, Orsenigo,
Toninelli, Corduas “Nascita e trasformazione
d’impresa. Storia dell’Agip petroli” (1993). Sul
sito dell’Apve (www.pionierieni.it), inoltre,
sono rintracciabili contributi assai interessanti, testimonianze, ricordi ed esperienze
di lavori di numerosi soci relativi a un arco
di quasi ottanta anni della storia delle società confluite, nel 1953, nel Gruppo. Per il loro
alto valore storico e umano anche alcuni di
questi racconti meriterebbero di essere raccolti in volume.
E così, sempre nell’intento di conservare
e insieme di esaltare il più possibile questo
immenso patrimonio di memorie, nella riunione del 17 settembre 2009 il Consiglio direttivo dell’Apve bandì un concorso letterario e fotografico, riservato a tutti gli associati,
perché testimoniassero di sé e dei propri
trascorsi aziendali. Soltanto in questo modo
si sarebbe evitato il pericolo di perdere tanta
parte della storia umana delle aziende Eni.
Il Consiglio direttivo decise che tutti i lavori presentati sarebbero stati pubblicati in
un libro e che i più meritevoli sarebbero stati
anche premiati.
Nei mesi successivi fu così costituito un
comitato per lanciare, entro il terzo trimestre
del 2010, il concorso “La memoria raccontata”, nonché le norme e le regole per la presen-

* Adriano Muzzin
Nato a Gemona del Friuli 73 anni fa. Laureato in ingegneria mineraria/petrolio nel dicembre 1964. Inizia a lavorare nel 1965, a Londra, con la Geophysical Services Inc. Dal gennaio 1968 al settembre 2000 ha lavorato all’Agip e in altre società del gruppo eni per 33
anni, dei quali 15 all’estero. Presidente del Consiglio direttivo dell’Associazione pionieri e veterani eni dal 2006 al 2012.
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tazione dei lavori. Composto dai membri del
comitato di redazione dell’Apve e integrato
da alcuni soci in possesso di qualificate competenze professionali, il comitato fu convertito in giuria esaminatrice. Venne chiamata
a farne parte anche la dottoressa Lucia Nardi
dell’unità Iniziative culturali e Archivio storico eni, allo scopo di garantire la più ampia
integrazione di competenze ed esperienze
per meglio valutare gli elaborati, spaziare
dalle attività in Italia e all’estero di upstream
(ricerca e individuazione delle fonti) a quelle
di downstream (commercializzazione e distribuzione del prodotto), in contesti, situazioni contrattuali e ambienti operativi molto
diversi.
Nel frattempo la Direzione relazioni istituzionali e comunicazione di eni aveva deciso di sponsorizzare il progetto, assumendosene la copertura finanziaria, elargendo
buoni carburanti da destinare ai vincitori
del concorso e fornendo la propria assistenza
per la redazione e la pubblicazione di questo
volume che raccoglie la maggior parte dei la-

vori partecipanti al concorso. Ricevuti entro
il mese di marzo 2011, gli elaborati sono stati
dalla giuria esaminati e valutati in tempo per
proclamare i vincitori e premiarli nel corso
dell’assemblea generale ordinaria dei soci
Apve del 15 giugno 2011.
Quindi i miei e i nostri ringraziamenti
vanno agli autori dei racconti, ai membri della giuria, alla Direzione relazioni istituzionali
e comunicazione di eni, alle unità Iniziative
culturali e Archivio storico eni, che hanno
reso possibile la pubblicazione di questo
volume di racconti, diari e memorie, e con
temi, necessariamente, molto diversi tra loro.
Frammenti che sono parte, però, con date,
luoghi e punti di riferimento, di una comune storia intessuta di ideali e di esperienze di
tanti dipendenti che hanno compiuto, anche
inconsapevolmente, un tratto di strada assieme: verso il compimento di grandi disegni
e grandi opere e, soprattutto, per onorare e
tenere desti lo spirito, i valori e le radici del
gruppo eni.
Grazie e buona lettura.
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Introduzione
Un’epopea che dura
di Piero Antonio Toma*

L’idea del viaggio è l’asse portante, anche
se talvolta non necessariamente paradigmatico, di questa ricerca su chi siamo stati,
e forse, continuiamo a essere. Perché, prima
ancora che un racconto sulle esperienze di
operai e dirigenti dell’Eni, in giro per l’Italia e
nel mondo, questo libro è un biglietto da visita della migliore antropologia italica, quella
della migrazione. Al di là della retorica – e se
c’è anche questa, teniamocela cara – non siamo forse “navigatori” per antonomasia? Non
siamo noi eredi diretti di Romani e Fenici, di
Greci e Troiani?
Da 150 anni, noi italiani, non facciamo che
sagomare un andirivieni da nord a sud, da est
a ovest. In questo lungo narrare, il viaggio ha
un inizio e una fine, e questa è quasi sempre
coronata dal successo di aver “scoperto” se
stessi o altri da sé, in un proficuo gioco a incastro. Che sia il rinvenimento dell’oro nero in
qualche sperduta landa africana o il costruire
un villaggio su un monte impervio pur di rinvenire novelle fonti di energia.
È il nuovo volto dell’antica saga, simile alle
tante che hanno cadenzato l’umanità nei secoli scorsi, come quella dei cercatori d’oro,
del ritorno in patria degli Ebrei, e perfino
della tratta degli schiavi o le carovane dei pellegrini verso la Mecca o verso Compostela, le
esplorazioni dei Vichinghi o infine le carovane della seta dall’Oriente o quelle del corallo
in senso contrario. Fa’ che il viaggio duri a

lungo – auspica il poeta Konstatinos Kavafis
– perché soltanto così tu potrai acquistare la
ricchezza e la saggezza di una vita compiuta.
E apprezzare al giusto prezzo il piacere del ritorno.
Nulla di nuovo dunque, parrebbe di dover
dire. Eppure c’è del nuovo nell’antico.
O nell’ovvio. Che è nelle “memorie” di coloro
che hanno dato vita a queste pagine in ricordo di se stessi e dell’Eni, sotto le cui insegne
hanno viaggiato e lavorato, lavorato e viaggiato, e, quindi, assaporato come altrimenti
non avrebbero potuto, la vita, la sua salsedine. Assaporato – come dice il poeta – compiutamente in un interscambio fruttifero per i
connazionali del Paese d’origine e degli altri
che durano il viaggio.
Arrivati a questo punto dovremmo scomodare tre apici letterari, ciascuno dei quali a
suo modo converge nel penetrare il significato meno caduco della “curiosità”, della “conoscenza”, dell’“essere” di un lavoro che si connatura insieme con la scienza e la scoperta.
Stiamo parlando di tre libri la cui profonda
diversità è funzionale a una triplice esegesi.
Flatlandia di Edwin A. Abbott è un viaggio che,
tra la popolazione della geometria e della matematica, assume un’allegoria di un mondo sì
gerarchizzato ma alla ininterrotta ricerca di
una misteriosa Quarta Dimensione. Ne Il pellegrinaggio ad Oriente di Hermann Hesse, invece,
un gruppo di uomini vanno disperatamente

* Piero Antonio Toma
Giornalista professionista e scrittore. Laureatosi con 110/110 all’Università di Napoli in Scienze politiche con la prima tesi in Italia
sulla Cina comunista. Ha lavorato per una ventina d’anni a Il Sole 24 Ore, firmando anche su altri quotidiani (Corriere della Sera illustrato, Il Mattino, Gazzetta del Mezzogiorno, ecc.). Attualmente collabora con Repubblica. Ha fondato e diretto l’agenzia stampa Informedia, alcuni periodici e una casa editrice. Ha pubblicato una decina di libri di narrativa, poesia e numerosi saggi storici, da “Renato
Caccioppoli. L’enigma” (Esi) a “Il silenzio dei giusti. 1943 - Il ritorno degli Ebrei” (Grimaldi). Premi: Trofeo Chinnici, Pompei, Palizzi,
Fanzago, ecc.
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alla ricerca di una sorta di Santo Graal, mettendosi in movimento verso una realtà al di
fuori di quella cui sono assuefatti, e che attraversa non solo lo spazio ma anche il tempo.
Un viaggio consigliabile a chi si sente soffocare dalla propria civiltà divenuta sempre più
convenzionale e abitudinaria. Nel terzo e ultimo libro della nostra antologia comparativa,
La Terra Rossa di W.H. Hudson: il protagonista
squisitamente europeo si trova a Montevideo
per inoltrarsi gioiosamente nella giungla,
fra mille pericoli e dove le insidie e i trabocchetti costituiscono supporti terapeutici per
scoprire regole sconosciute e affascinanti, e
come la realtà primitiva e aggressiva possa sedurre l’impeccabile mondo occidentale. Che
la felicità risieda per davvero in questo nuovo
meticciato nel quale tornare alle origini abbandonando le consuetudini estenuate della
ragione che fa il vuoto intorno all’emozione,
un’Atene che umilia Gerusalemme, è una possibilità che il volume di Hudson adombra più
d’una volta.
Tutt’e tre questi percorsi compongono
un’orchestra dove insistono i motivi essenziali di operai e dirigenti che l’Eni ha sospinto
e risospinto nell’ultimo mezzo secolo fino ai
giorni nostri. Ma questi elementi sono il lato
di una medaglia che finora abbiamo lasciato
in penombra. A questo possiamo affibbiare
molte semantiche, ma è sufficiente il termine, forse brutale e primitivo, di “neocolonialismo” che porta istruzione e cultura, benessere non solo materiale ma anche dignità e
parità tra popolazioni altrimenti disperate o
negate alla storia e all’evoluzione, fra calamità, orografie ostili, alchimie politiche immature o despotiche o religioni soperchianti la
vita civile.
E non alludiamo soltanto a paesi “terzi”, ma
anche a regioni “terze” del nostro stesso Paese, emarginate e talvolta subordinate a modelli di sviluppo considerati anacronistici.
Leggere d’un fiato questi reportage è come
passare in rassegna un caleidoscopio mul-

Introduzione

ticolore nel quale balenano paesaggi, etnie,
costumi e culture altre. E anche un’epica umile, ma consapevole del successo non strombazzato di una nuova formula contrattuale
dietro la quale si celano sia la laicità di una
solidarietà religiosa e matura sia la religiosità umana che, pur non deprimendo il profitto, tende a non esaltarlo a detrimento di
un altrui e di un altrove cui quelle risorse in
definitiva appartengono per diritto naturale.
E – per chi ci crede – divino. Ma anche una orgogliosa risposta a chi proprio dall’Occidente
si muove per tradirlo con pratiche oppressive e repressive. Alludiamo alle corporation
multinazionali che dagli inizi degli anni ‘50
del secolo scorso hanno stipulato alleanze
inique con Stati che, a loro volta, hanno quasi
sempre premiato i loro maggiorenti, i brand
politici, seguitando a ghettizzare popolazioni tanto inermi quanto ignare.
Insistiamo sulla “formula Mattei”: tutto
ciò che gli uomini e le macchine estraevano,
petrolio o gas, veniva ripartito in parti uguali con lo Stato ospite. Sembra una massima
evangelica, quella di spezzare in due il pane
comune. Un protocollo equo e solidale al
quale la corporate governance italiana aggiungeva, di suo, inseminazione di strade, ponti,
scuole, edifici pubblici. Alla stregua degli antichi Romani. Ecco perché abbiamo scomodato il termine di “neocolonialismo”, riferibile
esclusivamente a una nuova forma di ricerca
delle risorse da spartire in parti uguali. Ma
non fu una impresa facile, anzi.
Il Mosè italiano ce la fece a condurre in
salvo il Paese sbrindellato dalle “dieci piaghe”
della Seconda guerra mondiale e della miseria attraverso il deserto della distruzione e
della morte. A questo impavido nuotatore in
acque sconosciute – per dirla con Oliver Sacks
– poteva capitare che il mare fosse terra o viceversa, il nero, bianco e il giorno, notte.
Come sappiamo tutti, il viaggio in Mattei e
nell’Eni venne criminalmente interrotto quel
27 ottobre 1962 a Bascapè. Come abbiamo os-
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servato prima, le sue intenzioni erano rivolte
non solo al raggiungimento etico dei proprio
utile ma anche a una più equa redistribuzione della nuova ricchezza proveniente dal
sottosuolo o dal fondo del mare. Parrebbe
questa sua filosofia aziendale attagliarsi a un
cocktail in cui non si sa se a primeggiare fosse
l’ingrediente marxistico o quello cristiano.
Ampi e talvolta commossi brani di questo
mainstream, la cui sommatoria per gli autori è
la soddisfazione di esserci stati e il cui comune denominatore è la gratitudine all’uomo
e al gruppo, fino a identificarvisi, trasudano
dettagli di autentico spirito pioneristico e
impongono al lettore il valore etico dell’appartenenza a un ideale di progresso condiviso fra popolazioni diverse ma accomunate
nell’unica razza umana.
Un altro aspetto che domina queste cronache, molte delle quali improntate a uno
spirito fortemente programmatico e giovanile, è la presenza predominante e risolutrice
della macchina. La terra è affidata, al pari di
vomeri primigenii, alla tenacia rabdomantica dell’uomo e delle sue protesi meccaniche,
dalle escavatrici alle perforatrici, alle piattaforme petrolifere e via via così, lungo questa
carrellata, fino al punto che queste ultime
assumeranno nel procedere della tecnologia
elettronica, un ruolo quasi onnivoro e autosufficiente. Ma quel “quasi” si compenetra
sempre della sapienza dell’uomo che sta alle
loro spalle e che le domina.
La macchina di Turing come primo approccio per definire l’intelligenza artificiale,
ad esempio, è il risultato alto di un genio matematico e profetico dell’informatica. Quanto più le macchine sembrano indispensabili
tanto più al loro faber si richiede un più alto
grado di reggimento. E qui, pagina dopo pagina, a questo “passaggio” il lettore si trova a
manifestare un tributo di metabolizzazione
fino al punto in cui la “macchina” è entrata nel novero delle capacità “umane”, non
più altro da sé ma arto, cioè occhio, braccio,
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mano di questa neoumanità operosa. Il Far
West del cow boy e del cavallo costituiscono
una simbiosi che porta a una più illuminata e
sagace conclusione. Si parte da un paradosso
misterico, la pipì premonitrice del bambino
a indicare il posto in cui entreranno in moto
le ruspe della nuova archeologia, per arrivare
alla perspicacia di sonar e scandagli che, in
mare e per terra, raggiungono l’obiettivo con
una precisione pari alla lungimiranza degli
algoritmi più raffinati. Per arrivare a chiedersi se questi risultati diventano così “naturali”
da ingenerare il paradosso che essi siano antecedenti a ogni loro spiegazione.
Ma questo percorso sul filo non ci impedisce, cammin facendo, di configurare la perfezione della macchina alla sua identificazione
con lo stesso ente che la produce. In altre parole è lo stesso Eni la “machina machinorum”, la
quintessenza di ogni strumentazione organizzativa e la premessa indispensabile di tutte le altre macchine.
Quel curioso ed emblematico racconto di
Robert M. Pirsig (Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta) ci riporta all’idea del viaggio. Un viaggio nel territorio, nel paesaggio,
nella geografia dell’anima. Un viaggio senza
fine, e i cui contorni, della Bassa Padana o di
luoghi disabituati all’uomo come il deserto
libico, gli altopiani iraniani, le foreste amazzoniche, sono quasi sempre vissuti – anche da
altri autori di questi memoir – oltre la loro visione di superficie. Era sempre la terra che nascondeva antri preistorici, un ritorno all’essere o alla vita, alla sua qualità in progress,
petrolio o gas che sia, l’eterna mammella cui
abbandonarsi dopo aver tanto penato, un miraggio che si concretava, la stessa divinità che
si celava tanto nel motore di una motocicletta quanto nelle viscere di una terra dell’infanzia o impervia. E qui il viaggio-paesaggio si
addomestica a un culto ecologico, un amore
per l’ambiente che non impedisce di scavare,
scavare, scavare. Dopotutto squarciare la terra
per potersene nutrire, e talvolta largheggiar-
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ne, non può che configurarsi come l’ennesima
effigie del “fantasma della razionalità” che da
Platone ad Aristotele guida la mano dell’agricoltore e del rabdomante, del graffitaro ante
litteram e del primo fattore che non solo lega
le mani supplici al cielo ma suggella la curiosità dell’uomo ai quattro archetipi imprescindibili: acqua, terra, fuoco, aria.
In questo caso il viaggiare non si procrastina il più a lungo possibile per accrescere il
piacere di Ulisse di tornare a Itaca, ma si gusta per se stesso e anche per ciò che il tempospazio permette di fare. E cioè scavare e trarre
frutti secondi e terzi che, al pari dei primi,
servono per proseguire, annettendo qualità,
dentro un altro pellegrinaggio che è quello
della vita: viaggio come meta, unica lingua
franca del nostro destino.
Nel percorso intrapreso da Enrico Mattei
traspare il segno premonitore di una tendenza che non inneggia al “dio dei viandanti”, tanto per incomodare qualche divinità
strampalata, quanto per favorire l’inizio di
una migrazione contraria.
Come fa nel suo romanzo Bruce Chatwin
(In Patagonia) non c’è più un’Itaca nel cui
grembo tornare, ma da cui fuggire verso orizzonti estremi. Con la differenza, esistenzialmente sostanziale, che il “fuggire” del cane
a sei zampe dalla civiltà si nutre di nuova
evangelizzazione o, meglio, di nuove fecondità della gran madre terra. E a ogni fecondità
corrispondono, come una eco, mille e mille
imprevedibili conseguenze. Come accade per
l’effetto farfalla (si dice che ogni suo minimo battito d’ali sia in grado di provocare un
uragano dall’altra parte del mondo), anche i
viaggi-paesaggi dell’Eni sarebbero stati prodromi di un effetto a catena di proporzioni
imprevedibili.
A ben osservare, rispetto alle mitiche migrazioni di qualche millennio fa, questo andare verso l’altrove impone per la prima volta
un abbecedario di etica del profitto, non il
brutale asservimento del territorio e delle po-

polazioni, non la prevaricazione di un’etnia
sull’altra, non lo spoil system di un dio al posto
di un altro. Una nuova era, dunque, un andare
incontro a nuovo lavoro e a nuove ricchezze
da avere in comune.

Come i racconti si raccontano
La rievocazione di Danilo Predi (L’uomo
che trasformò le bollicine in un miracolo), scritta
esemplarmente trasportando nelle righe il
sapore e l’odore della campagna romagnola
fra la vegetazione e gli uccelli che la animano,
può far venire alla mente un drammatico romanzo di Peter May (L’isola dei cacciatori di uccelli) nel quale la popolazione locale si sentiva
condannata a dare la caccia agli uccelli artici
e a ucciderli secondo un macabro rituale. Per
fortuna il protagonista del racconto ambientato nel ravennate a metà degli anni ‘50 confessa il suo passato di bracconiere di folaghe
e germani reali, probabilmente più per necessità che per sport. Questa sua dettagliata
conoscenza del terreno però gli torna utile
nell’accompagnare dei forestieri, curiosi di
stagni che emettevano bollicine di gas.
Dalla campagna alla città - Profetica indagine di mercato nel Sud povero di auto e ricco di bellezze (di Alessandro Gambaro) - il titolo non
tragga in inganno, il trasferimento narra di
un dipendente Eni incaricato di curiosare sulle tendenze e sui consumi degli automobilisti
meridionali, allora assai pochi sul mercato.
Il girovagare offre all’autore il destro di ammirare città singolari e bellissime, lungo un
itinerario che sembra più dello spirito che di
una ricerca di mercato (marketing audit). Agli
inizi degli anni ’60, un viaggio nel Sud richiama Elio Vittorini (Conversazioni in Sicilia) dove
«la nostra paura del peggio è più forte del
nostro desiderio del meglio». Qui l’incontro
con facoltosi signorotti che adoperavano le
proprie auto di grossa cilindrata per recarsi
a Napoli e a Roma dove approvvigionarsi di
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sesso a pagamento, si contrappone tradizionalmente all’ancestrale società meridionale
che va a piedi, in bicicletta e sul traino degli
arnesi. A questa “sconfitta” sociale del presente, città come Lucera, Trani, Altamura e Martina Franca oppongono la vittoria culturale di
un altro Sud quale distillato di memorie e di
fascino incorrotto.

Mattei, uomo uno e trino
Lungo questo diario collettivo non ci
s’imbatte soltanto in campagne e città, soggiorni in terre vicine e lontane, ma anche in
un Viaggio al termine di una stanza, come recita
un romanzo di Fischer Tabor, dove la protagonista intende fare un’operazione inversa,
trascinarsi dentro il proprio appartamento
tutto l’universo. E in parte ci riesce. Nel suo
resoconto Giuseppe Locorotondo (L’epopea di
una biblioteca fra cultura e job evaluation) riesce a
traguardare il mondo aziendale, le sue vicissitudini specialmente dopo la morte di Mattei
nel 1962, attraverso la biblioteca aziendale, di
cui egli è responsabile. In questi locali si alternano visitatori illustri come lo storico Valerio
Castronovo o il poeta Attilio Bartolucci, e le
varie vicissitudini del gruppo, dalla recessione ai tagli di emolumenti e di qualifiche di
Eugenio Cefis, novello Churchill nel risanare
il gruppo con “lacrime sangue”.
L’immagine che emerge dai cinque testi
dedicati a Enrico Mattei, è monolitica, probabilmente beatificatrice, ma non certo assolutoria. È un uomo cui l’Italia di allora e di oggi
deve molto. Così come deve molto a un altro
“collega” dell’imprenditoria decisa e illuminata di quegli anni, Adriano Olivetti. Il gene
della cultura, di cui entrambi si fanno dioscuri, li gemella addirittura. Dalla sua, Mattei ha
da addurre creatività e braccia italiane dotate
di un buon know how in tutto il mondo, un
don Chisciotte che riesce a trasformare i mulini a vento in strumenti fecondi di benefici e
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di vantaggi per tutti gli italiani. Concepiscono questi “ritratti” la sua capacità organizzativa, a partire dai dettagli minimi come il caffè
che manca nei distributori di benzina lungo
le strade italiane, fino alla regia di un’azienda
che, grazie a lui, si avvia a diventare un competitor internazionale. Sovrastano su tutte le
altre sue qualità la strategia nel disegnare gli
eventi di respiro rivoluzionario e la perspicuità nel perseguirli fin nelle minime rifiniture.
Non mancano i suoi rapporti umani, che se
da un lato trasmettono l’impronta da uomo a
uomo, come se non ci fosse alcuna differenza
gerarchica, dall’altra insinuano nell’interlocutore le stigmate di un rapporto indelebile.
Di quelli che si raccontano ai nipoti, ma principalmente a se stessi.
Ma c’è di più. Nel passo autobiografico di
Benito Li Vigni (Lo sbarco in Sicilia col patriottismo nel cuore) comunicatore ed esperto di
rapporti con la stampa nella Sicilia di fine
anni ’50, il rapporto con Mattei che tenta di
avere la meglio su una multinazionale insediatasi sull’isola alla fine del secondo conflitto mondiale, lo vive sulla propria pelle in
termini di patriottismo culturale. Al giovane
che guadagna tanti più quattrini lavorando
con una delle famigerate “sorelle”, Mattei
seguita a obiettare che occorre lavorare per
l’Italia, anche se lo stipendio sarà più basso.
Il taglio non è patriottardo né suffragistico,
ma quello di un uomo che principiando da se
stesso sprona tutti gli altri a fare della Sicilia
e dell’intero Paese una comunità di ideali e di
interessi comuni. Persuaso, alla fine Li Vigni
acconsentirà.
Agli inizi degli anni ’60 il giovane avventizio dell’edilizia Pietro Pomodoro (Tutto cominciò da quei…bigliettoni e finì con una profonda
eredità di affetti) viene assunto come operatore
di una centrale gas, prima a Gela e poi a Gagliano. Per decenni fa il suo dovere. E alla fine
il rendiconto è esaltante non soltanto per se
stesso – è riuscito a portare dalla sua parte risultati che all’inizio riteneva irraggiungibili –
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ma anche per chi glielo ha mallevato, Mattei
e l’Eni. Questo è il caso di un uomo che, anche
nelle migliori visioni di gioventù, non osava
nemmeno sognare ciò che gli avrebbe riservato il destino. Ciò che pone come bilancio
della sua esperienza lavorativa nel Gruppo è
la consapevolezza del dare e dell’avere, dei diritti e dei doveri. «Io ho dato tutta la vita – confessa senza falsa umiltà – ma loro mi hanno
dato molto di più».
Che cosa ci può essere più della vita medesima? Probabilmente valori immateriali e
incommensurabili. Rimane un interrogativo senza risposte certe a eccezione di una: in
casi rarissimi come questo, la fidelizzazione
a un’azienda tocca vertici di vera e propria figliolanza.
Partendo da lontano Bruna Spelta (Quando uno specchio finisce in un museo) immerge
il lettore in una serie di concatenazioni che,
pur nella loro semplicità formale, risultano
di buona tenuta narrativa. Il fil rouge del racconto inizia il giorno dopo il 27 ottobre 1962,
quando la scolaresca della piccola Bruna si
muove per recarsi sul luogo dov’è precipitato l’aereo di Mattei e dove viene rinvenuto un
misterioso specchio che gli era appartenuto.
Nel frattempo – ed è questa la continuità ideale del testo – Bruna verrà assunta dall’Eni (e
dove sennò?) e qui finirà i suoi giorni lavorativi. Lo sguardo a ritroso presenta momenti
di commozione e di aderenza ai valori che
hanno seguitato ad alimentare la vita dell’autrice. Quella morte così tragica e traumatica ha serrato il suo cuore intorno al prima
dell’uomo, ma anche al dopo che egli ha lasciato così pieno di vita per lei. Come se la sua
morte abbia coinciso col successo di una vita
non vissuta, se non in quella degli altri. E ora
pare che quel giorno si sia sospeso il tempo,
ma non del tutto, ne riemerge il frammento
dello specchio ritrovato, quasi una metafora
in grado di riproporlo all’infinito.
Se c’è nella bottiglia il messaggio che ricorda di più Mattei, e gli è più congeniale, lo
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ha firmato Rosario Di Stefano (Un passaporto
con molti visti, dall’avventura in Sudan alla Nigeria passando per …La Pira). E non soltanto per il
rischio di un volo in Sudan, che sembra attraversare le diverse fasi di una vita liofilizzata in
poche ore di tensione, quanto per la concisione di un cuore lanciato oltre l’ostacolo, pur di
portare intatto il carniere a casa. Volontà, determinazione, strategia che guardano lontano, coraggio di avere paura. L’uomo che ispeziona minuziosamente le case dei suoi operai
per tema che vi manchi la suppellettile della
dignità per viverci, è lo stesso uomo che non
pone limiti ai propri orizzonti. Scomodare
Carlo V, sul cui impero non tramonta mai il
sole, o Alessandro Magno che conquista quasi
due continenti in una sola cavalcata, è superfluo. Il mondo, tutto il mondo è suo, dal Sudan alla Patagonia. A quei tempi non era stata
ancora coniata la globalizzazione, ma di fatto
a Mattei va il merito di averla precorsa.
Altra, e altrettanto istruttiva, l’esperienza di Di Stefano in Nigeria dove egli era stato catapultato e dove conviveva con alcuni
rappresentanti di altre società petrolifere
in attesa di vedersi assegnare dalle autorità
locali le zone da scandagliare. Nonostante la
concorrenza internazionale, alla fine la scelta dei terreni fu la più propizia per l’Agip. E
così una delegazione nigeriana guidata dal
loro ministro venne a Roma per incontrarsi con Mattei. Inaspettatamente intervenne anche Giorgio La Pira, allora sindaco di
Firenze e autorevole esponente della Democrazia cristiana, partito di Governo. Il
cattolico e l’islamico s’intesero subito sulla
esigenza di costruire a fianco dell’opificio
Agip in Nigeria anche un tempio per pregare Allah e Maometto.
Certe volte la religiosità di un uomo si
misura dalle piccole cose, dai minuti oggetti quotidiani, dal concetto del sacro. Mattei
ne era profondamente pervaso. Lo dimostra, nel racconto di Luigi Manganelli, il
contenuto del portafoglio, ritrovato dopo
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il disastro aereo in cui egli perì. Fra i vari
effetti personali emersero alcune immaginette religiose: alla vista di un laicismo
esasperato e con gli occhi del dopo mezzo
secolo e più, potrebbe sembrare banalmente fanciullesco che un uomo di quella fatta
se le porti dietro come un povero emigrante dalla valigia di fibra. Ma non è così, ci
sono in giro fior di intellettuali e studiosi
che non disdegnano affatto di farsene accompagnare, quasi che siano lari e penati,
amuleti apotropaici o, meglio, angeli custodi che tengono a bada i guai. Non è superstizione né bigotteria, ma un rapporto
vivo, un dialogo costante del credente col
suo interlocutore privilegiato, Dio o chi
per lui. Nel portafoglio, quelle immagini
corrispondono alle foto dei propri cari. Le
une ci preparano la vita che verrà, le altre
la colmano di affetti e di presenze. Peccato
che per Mattei non siano state in grado di
scongiurare il peggio.
Non potremmo comprendere la figura
di Mattei, la sua enorme capacità di gareggiare con le avversità del mondo e degli
affari senza questa profonda fede nel Dio
che rende più solidali e più fiduciosi nel
domani e negli uomini. Il Mattei è sempre
lui, che contenda il proprio spazio vitale
ai grandi potentati petroliferi e perlustri
minuziosamente i luoghi di lavoro o costruisca in località amene centinaia di confortevoli villette per l’estate degli operai e
delle loro famiglie. Il Mattei consapevole
che un lavoratore lavora di più se si sente
un uomo gratificato, se i suoi affetti e la sua
stessa vita di lavoro sono al sicuro. Il Mattei
che proietta se stesso verso il futuro adottando misure borderline, come la dirigenza
a giovani meno che trentenni e come il
collocare ingegneri, cioè uomini del fare,
al posto di vecchi generali e funzionari prigionieri di credenze teoriche e ostaggi di
un passato che non passa. La sua religione
immanente è il pragmatismo alla Dewey,

quella trascendente è credere in qualcuno che ci soccorra. Ma fare e credere non
sono forse le due facce di un unico vangelo
dell’uomo?

Su e giù fra deserti e foreste
Quando ci viene incontro la profezia che
si avvera, sottintendiamo la stella cometa che
ci prende per mano per migliorare il nostro
futuro e per conferire un assetto meno precario al nostro presente. Scorrendo certi ricordi come quelli di Aristide Franchino si ha
come l’impressione che la volontà dell’uomo,
intesa come flessibilità di comportamenti e
di politiche, si trasfiguri in un formidabile
atout. Ci si chiede quasi increduli: sarebbe
mai possibile che un geologo si converta in
un consumato diplomatico com’è accaduto
al nostro autore, per condurre estenuanti e
pazienti trattative a favore delle nuove installazioni con Abu Dhabi, lo sceicco di uno degli
Emirati del Golfo Persico? Eppure noi lettori
dell’oggi siamo certi che nella propensione
culturale e psicologica di Franchino germogliassero i semi della responsabilità: se non
io, chi? Certo il nuovo (di lingua, di religione, di tradizioni) talvolta spaventa, rende sospettosi e il rapporto infido. Non c’è obiettivo
più scosceso che rimuovere pregiudizi, specialmente quando essi affondano in società
tribali. O, come in questo caso, nell’avidità
di guadagnare sempre di più con gli scavi
dell’Agip su quei territori. Soltanto il petrolio
e il miraggio subito fattosi denaro, ha potuto
aprire varchi nei dirigenti di quei Paesi, varco che si è quasi sempre richiuso verso le rispettive popolazioni. A distanza di anni, nei
Paesi più retrivi il petrolio ha consentito di
costruire grattacieli e architetture mozzafiato, ma il nuovo si è fermato alle forme e non
alla sostanza. La società è rimasta ancorata
a divieti per noi del tutto incomprensibili,
come impedire a una donna di guidare l’au-
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to. Eppure il nostro geologo, promosso sul
campo capo della missione diplomatica, ce la
fece a sgombrare il terreno da ogni diffidenza
pregiudiziale. Ancora abbastanza misconosciuto questo missionariato laico escogitato
da Mattei, così come non gli sono attribuibili
ufficialmente gli odierni rivolgimenti sociali
sopraggiunti in molti paesi islamici.
Parlavamo di diffidenza verso il nuovo.
Se ne sono incontrate anche in Italia, fra il
1950 e il 1960, ai tempi dei primi esperimenti in Abruzzo di stoccaggio del gas naturale
(I record del giacimento metanifero di Caviaga di
Antonio Canonaco) o quando si progettava
quell’opera avveniristica dello scandaglio
petrolifero di Gela (La piattaforma che portava
benessere di Silvio Santamaria), con il pericolo
dell’inquinamento del mare e dell’abbandono dell’agricoltura, elementi portanti della
pur magra e secolare economia della Sicilia.
In questi casi è anche legittimo chiedersi se la
tradizione, talvolta imperniata sulla povertà,
sulla aleatorietà delle coltivazioni, sull’attesa
di un turismo e di un commercio che tardano
a farsi paladini di sviluppo, possa venire violata in nome e per conto di un lavoro innovativo e proiettato nell’avvenire.
Spingendosi molto indietro nel tempo Aurelio Montanari racconta della vita dell’Agip
dal 1933-34 in poi con i primi 25 pozzi petroliferi in Italia. Allora non ci si rese conto che
una nuova era stava sommessamente venendo alla luce. E non solo perché finalmente
l’Italia, da convitato muto nelle assise mondiali del petrolio, si stava trasformando in
un partner attivo, quanto perché la sua economia stava cambiando pelle, dal primario
al secondario più avanzato. E quella descrizione, che nel suo dettaglio ci rende partecipi
dei primi vagiti di un organismo scampato
agli irresponsabili tentativi di dismissione
della politica petrolifera italiana, ci consegna
il biglietto da visita di una nuova Italia. Da includervi anche i piccoli grandi eroismi, come
quelli di Vito Bottitta (Quella volta dell’in-
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cendio provocato dall’…acqua), che negli
anni ’70 allo scoppio di un metanodotto, lasciò casa e famiglia nel tentativo di riparare il
guasto. Si era temuto erroneamente un sabotaggio delle Brigate rosse in un periodo in cui
il terrorismo stava insanguinando da nord al
sud tutto il Paese.
Il flashback di Giulio Scavino è una accurata e precisa ricostruzione, si può dire minuto
per minuto, di un altro incendio scoppiato
tanti anni fa nella raffineria di Rho, in provincia di Milano, e che dopo sarebbe stata chiusa.
Oltre che puntuale la descrizione dell’incendio si condisce di immagini poetiche: «Una
fiamma perenne, come un fiore che sboccia
nei fotogrammi in successione».
A partire dalla metà degli anni ‘50, e fino
alle soglie del Duemila, prese piede anche in
Italia la tendenza del management aziendale a intrattenere con i dipendenti un rapporto meno ufficiale, in grado di smussare
alcune spigolosità sindacali e di alimentare
un’atmosfera da grande famiglia. Tra gli altri
prodotti di questa nuova politica del personale, un ruolo non esiguo svolse la stampa aziendale con gli house organ. Ce ne furono almeno
di due tipi: quelli che avevano di mira soltanto il colloquio con i dipendenti trasformati
in lettori-collaboratori portatori di esigenze
non solo lavorative, ma anche familiari, scolastiche, sanitarie, pensionistiche, ecc. Alla
seconda tipologia appartenevano i giornali
aziendali più proiettati verso l’esterno come
un altro braccio di comunicazione con i giornali, la televisione e il resto del mercato per
illustrare e spesso magnificare la bontà e l’innovazione dei prodotti e dei servizi aziendali.
Anche l’Agip si dotò del suo Notiziario interno rivolto esclusivamente ai dipendenti e
la cui direzione venne affidata a Romualdo
Minguzzi, giornalista e autore della rievocazione. Il primo numero uscì nel 1981 e l’ultimo nel 2002. Giusto vent’anni di vita. Il foglio si rivolgeva specialmente ai “nostri non
petrolio”, cioè ai dipendenti che lavoravano
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in altri settori, come il minerario, il nucleare
e il fotovoltaico. La ricostruzione sa di agilità
e verve e non manca nemmeno l’elenco delle
non poche difficoltà incontrate nel farne una
pubblicazione partecipata, cioè alla quale venivano chiamati a collaborare, scrivendo, i dipendenti.
Lungo l’architrave dell’amarcord non tutto è esterno, giorno o notte che sia. Ci sono
gli interni… e che interni. Come il narrato di
Roberto Papini sui primi tempi, eroici ed entusiastici della direzione amministrativa. Tutti giovani e tutti entusiasti a “fare squadra”.
Vincente. E tutti, assecondando il dumasiano
principio del «tutti per uno e uno per tutti».
Legittimo chiedersi a cuore freddo se sia possibile galvanizzarsi confezionando sedicimila fatture all’anno con 50 ore di straordinario… ed essere pure felici? Si può. E diventare
“eroi” fra un rendiconto e un budget è probabilmente più esemplare che sopravvivere tra
le escursioni termiche di un deserto.
In questa raccolta così varia non mancano
pagine di puro godimento grazie alle accurate, e talvolta poetiche e romantiche, descrizioni dei luoghi. Come alcune zone dell’Australia, dov’è nato, viste da Oscar Cappellazzo
e scagionate dall’oblio con gli indugi sulla
fauna locale, che vanno in sintonia con le rimembranze di Paola Giacobbe che da bambina viaggiava in Argentina dentro una natura
che si saldava con il lavoro dei perforatori,
dalle gite e dagli uccelli sulla riva dei fiumi,
al furto dei cavalli e all’orecchio mozzato del
ladro.
Originale è il racconto del matematico
Vito Ozzola sul suo soggiorno a Tripoli. Qui
non si parla di lavoro, di pozzi, di turni, nulla di tutto questo. La vita si scandisce fra la
cucina insaporita dai peperoncini, le sale da
biliardo, di escursioni in bicicletta, di panorami avvincenti, di trekking, di cercatori d’oro, di
corse all’ippodromo e di balli all’ambasciata.
Un bel reportage per riviste patinate.
Quella di Arnaldo Canciani (Missione in
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Tunisia-Libia e ritorno) è una penna con una duplice valenza. La prima è l’avventura in mezzo
a mille disagi che soltanto chi è vissuto in un
deserto può comprendere, un viaggio di duemila chilometri sotto una temperatura di 35
gradi non è fra le avventure più gradevoli. Si
passa dalla raccolta di serpenti velenosi (che
se le danno di santa ragione con gli scorpioni)
da inviare a Tunisi per ottenere il vaccino con
i morsi, fino alle strade e ai villaggi costruiti
dagli italiani, mandati via dopo l’avvento di
Gheddafi al potere. Numerose coltivazioni e
piantagioni dei nostri connazionali, dopo il
loro abbandono, sono state ringhiottite dal
deserto. La strada Sirtica e il villaggio Garibaldi accompagnano il viaggio e i trasferimenti
di Canciani fra Tunisi e Tripoli. Per fortuna i
nuovi pionieri dell’Eni hanno avuto maggior
fortuna dei loro predecessori. Anche i primi
portavano sviluppo e facevano rifiorire l’economia dove c’era soltanto il nulla senza vita.
Ma i secondi sono nati nel momento giusto
e sono stati guidati da un uomo della Provvidenza. Di quella vera, però. Sopravvivono
tuttavia incancellabili le disgrazie che colpiscono gli operai. Nel deserto, purtroppo, non
c’è alternativa alla morte.
La conclusione di questa prefazione deve
necessariamente rifarsi al suo esordio. Perché
lo spirito di questa “memoria” collettiva sta nel
viaggio, inteso ovviamente come esplorazione,
come conoscenza, come convivenza e come
passo ulteriore di civiltà. Ne abbiamo seguito
fin qui le orme e quelle di altri diaristi (Eraldo
Bigarelli, Tarquinio Gazzellini, Bruno Longanesi, Adriano Pirocchi, Achille Balduzzi, Pierfederico Barnaba, Antonio Iadicicco, Fabio Ratiglia,
Innocenzo Pantone, Giuseppe Daghetti, Franco Francescato, Domenico Anselmo, Francesco
Cristallo, Giovanni Gallo, Domenico Costantini, Pietro Bazzana, Francesco Guidi, Giuseppe Conti, Carlo Tarabbia, Gianfranco Bonacci,
Giannino Anselmi, Giuseppe Pizzo).
E quanto più il “viaggio” è intinto nell’ignoto e nel pericolo tanto più i suoi effetti sono
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risolutori. Al di là dei benefici conseguiti dalla preziosa partnership Eni-Paesi esplorati,
occorre dare risalto al mantra di tutti gli autori: non solo emerge il loro riscatto e la loro
dignità nelle sfide che superano i propri limiti, ma anche si consolida la consapevolezza di
essere stati d’aiuto al proprio e agli altri Paesi.
Le loro missioni si portano dietro un altro valore aggiunto, quello di avvezzarsi, nel corso
di una partita continuamente giocata a campo aperto, alla natura circostante, dalla Patagonia all’Australia, dalle favelas alle bidonvilles di ogni più sperduto meridiano. Nel
racconto Il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati «il protagonista si redime riscoprendo il
valore della natura, e il messaggio dell’autore
è che occorre trovare il modo per conviverci
per la reciproca sopravvivenza».
Soltanto a tanta distanza possiamo metabolizzare quanto quel profeta illuminato
di Enrico Mattei abbia tenuto a battesimo il
futuro. E quanto il nostro presente gli debba
essere grato anche – ed è un aspetto ufficialmente scarsamente praticato – per aver tanto
contribuito alla pacificazione e allo sviluppo
di tanti mondi poveri, compreso quello isla-
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mico, molto di più di tante neghittose cancellerie occidentali. Ora eni è presente in tredici
Paesi fra produzione e esplorazione. Ed è il
primo Gruppo in Africa per la produzione
con oltre un miliardo di barili di petrolio.
I viaggi raccontati da questi autori – lo ribadiamo – non sono pellegrinaggi senza meta,
come invocava Jack Kerouac, il poeta sconsolato della “beat generation”, ma sono tante sceneggiature possibili de La via del petrolio e de Il
canale, i suggestivi documentari cinematografici di Bernardo Bertolucci girati a metà degli
anni ’60 e che eni ha restaurato. Specialmente
il secondo, uno sguardo fra passato arcaico e
progresso, può considerarsi un invito a non
fermarsi all’apparenza, quasi una replica al
romanzo L’amore ai tempi del petrolio della scrittrice egiziana Nawal al-Sa’dãwi per la quale il
petrolio è stato solo simbolo dell’oppressione
dei più potenti sui più deboli.
Grazie a eni, al suo fondatore e agli autori
di questo luogo della memoria, all’Associazione pionieri e veterani eni e a tutti gli altri che
hanno permesso tutto ciò. Dal primo all’ultimo questi uomini hanno ampiamente dimostrato che un “altro destino” è possibile.
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I tre racconti vincitori
di Piero Antonio Toma

O

gni selezione comporta un rischio e un torto. Al primo si collega che in una società
come questa attuale, dove il termine emulazione persegue la religione dell’esclusione,
ha ormai assunto un disvalore rispetto ad una società, ahinoi utopica, dell’inclusione.
Possibile che questa progressiva distorsione dei valori umani a vantaggio di quelli della
competizione, sia il frutto di un capitalismo e di un mercato senza regole.
A questo rischio fa seguito il torto degli esclusi. Ora che la giuria abbia valutato i tre elaborati fra i
migliori, non dovrebbe significare – e certo non significa – che gli altri non meritino di essere letti
e apprezzati. A parere di chi scrive sono proprio i vincitori a invogliare a leggere e a valutare positivamente tutti gli altri. Infatti, qui non è soltanto in gioco la valentìa letteraria dei singoli autori,
quanto la forza delle emozioni che queste testimonianze suscitano.
Detto questo occorre rilevare che i premiati imprigionano il lettore dentro un vissuto che di per
sé è meritevole per solidarietà e condivisione. Intesa quest’ultima non esclusivamente dell’uno
nei riguardi dell’altro, quanto enfasi e immedesimazione nel lavoro, nella fedeltà agli uomini dell’azienda e ai loro progetti, nella curiosità umana che travalica il contingente. Solidarietà dell’uomo che sormonta l’orizzonte quotidiano per dispiegarsi in una filosofia della vita per
un’adesione più ampia ad una religione di vita e di lavoro. E uno sguardo costantemente rivolto
al futuro. La sapienza di questi racconti si identifica proprio nella religione non tanto dell’altrove
quanto del quando. E a questo proposito invitando il lettore a un sorriso vorrei citare una frase
di un vecchio uomo politico americano (Dean Acheson), il quale cercava «di essere filosofo come
quella vecchia signora la quale diceva che la cosa migliore dell’avvenire è che esso viene un giorno
per volta». è ciò che hanno fatto questi uomini, giorno dopo giorno, credendoci. è vero – sostiene
nel titolo del suo ultimo romanzo Tomas Tronströmer, premio Nobel per la letteratura 2011 –
«i ricordi ci guardano».
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I. L’uomo che trasformò le bollicine in un miracolo
di Danilo Predi*

I

n principio correva l’anno 1956 nella Forlì che risorgeva dalle rovine della guerra,
quando il direttore dello stabilimento Saom che produceva il filato per le calze Omsa,
mi chiamò e mi chiese, con mia meraviglia, di accompagnarlo alla tenuta dei conti OrsiMangelli, nostri datori di lavoro, presso Sant’Alberto di Ravenna, in quella palude fra le
foci del Lamone e del Reno. Avevo 24 anni, un diploma di perito industriale, da tre anni lavoratore
in quello stabilimento con la qualifica di aiuto operaio (vale a dire manovale), ma in realtà ero
l’aiutante del capo dei servizi e della centralina termoelettrica. In ultimo, per completare la mia
identità, avevo la passione per la caccia con la tendenza al bracconaggio. Il direttore, ingegner Rinaldi, in poche parole mi comunicò che doveva incontrare là dei signori che venivano da Milano
per concludere certi affari e parlare anche dei problemi dell’inquinamento della nostra centrale,
che coi suoi fumi neri oscurava la città e provocava le proteste dei cittadini. Poi bisognava accompagnarli per visitare a loro piacimento la tenuta e il percorso di caccia nella palude. Di quest’ultima parte me ne sarei dovuto occupare io, in quanto lui, uomo di stazza sui centoventi, non se la
sentiva. Pensai subito ad una gita per me piacevolissima, quindi accettai subito.
Conoscevo quei luoghi, gli angoli buoni di appostamento alla selvaggina che veniva dal mare
ed entrava e usciva dalla riserva, le nascoste vie di pescatori di frodo e bracconieri che portavano
ai grandi specchi d’acqua in cui si rifletteva il cielo. Erano luoghi selvaggi e aspri, di riposo della
selvaggina, difficili da percorrere, ma di grande interesse e di bellezza naturale incontaminata.
Partimmo alle 7 del mattino con una Lancia Ardea e in un paio d’ore eravamo già nei pressi. Transitammo lentamente sul ponte in ferro sul Lamone, un residuato bellico, con l’aiuto di due persone che segnalavano all’autista come dirigere l’auto per non incastrarla in quel rottame.
Già si prospettava la vasta distesa della valle con la palude livida e il paesaggio di triste condizione umana e di incomparabile miseria. Ai margini della stradina e sugli argini dei canali c’erano
capanne di canna di palude abitate. Visibili poi cartelli con alcune scritte, una delle quali ricordo:
«signor Cont, cum toja a lavuré, a mor da la fam». Inutile tradurre. Il direttore, uomo di chiesa, religioso
e pio, scosse la testa, poi commentò: «Qui sono tutti rossi, non conoscono quel che ha detto nostro
Signore ‘Non datevi pensiero per la vostra vita, di ciò che mangerete o berrete e abbiate fiducia
nella Provvidenza’». Ma io in silenzio mi chiedevo: quando mai potrà arrivare qui la Provvidenza?
Arrivammo alla fattoria accolti dal custode, e verso le undici arrivò anche una Fiat targata Milano
dalla quale scesero quattro persone con autista. Dopo i convenevoli con il direttore, tutti si ritirarono nella casa, dov’era già il conte in attesa nella grande sala al piano terra, munita di ampie
finestre e protetta da robuste zanzariere metalliche che non lasciavano vedere l’interno ma a malapena permettevano che filtrasse un po’ di luce. Per tutta la mattinata non venne fuori nessuno,
io ingannavo il tempo guardando il volo dei gabbiani e delle anatre e ascoltando il concerto delle
rane, poi scambiavo qualche parola con lo stalliere che parlava con i cavalli e loro sembrava che
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lo capissero. Li chiamava per nome e loro venivano a prendere la biada dalla sua mano. Al famoso
Mighty Ned diceva di stare sull’attenti e lui si metteva fermo e rigido a testa alta. Finito il pranzo che la cuoca fece a base di risotto di cappone di valle (Tarabuso) e anguille arrosto – lo avevo
saputo dallo stalliere – gli ospiti uscirono dalla grande sala, intrattenendosi qualche minuto per
ammirare i cavalli.
Verso le due del pomeriggio, dopo aver atteso all’ombra delle tamerici veramente salmastre e
aspre, e mangiato un mezzo filone di pane del luogo con mortadella offerto dalla casa, venne il
momento di svolgere il mio compito. Il direttore mi chiese di accompagnare gli ospiti per la tenuta e sul percorso di caccia, ma di evitare i punti pericolosi, come per esempio i ponticelli di
attraversamento da riva a riva dei canali, fatti con una sola trave di 20-30 centimetri di larghezza
e di circa sei metri di lunghezza. I tre espressero il desiderio di essere guidati sul percorso di caccia. Uno di loro sembrava il capo, un uomo magro, agile e snello, con una doppietta in braccio
come per essere pronto per un colpo di burida (stoccata) alla selvaggina. Camminava in silenzio,
a passi sicuri e decisi, con forza e con tenacia. A me consegnarono uno zainetto con le cartucce e
acqua da bere. Io mi ero immaginato una bella cacciata, ma perché solo a quel signore si offriva
lo schioppo? E dentro di me mi rammaricavo per esserne privo. Ma la selvaggina che cominciò
a involarsi dai canneti e dagli stagni sembrava non interessare a nessuno mentre a me dava la
scossa. In principio pensai che quel cacciatore aspettasse l’occasione per un colpo grosso al zisone
(germano reale) o al gapon ad vala (il tarabuso) ma presentandosene l’occasione lui non sparò un
colpo e neppure fece la mossa.
Strani pensieri cominciarono a frullarmi per la testa. Non mi si era presentata mai una situazione
del genere: uno con un fucile in mano che non spara alla selvaggina abbondante. Ciò mi indusse a
stare attento per capirci un po’ chiaro e ad osservare meglio, da pochi passi quell’uomo che confabulava con gli amici sottovoce, senza mai alzare il tono e indicava con la doppietta come per non
voler disturbare nessuno, certi punti degli stagni dove l’acqua pareva che ogni tanto si mettesse
a bollire come in una grande pentola, per quelle numerose bollicine che salivano dal fondo e lo
udii esclamare: «Qui c’è! E bisogna provare!».
Per me non erano una novità quelle bollicine, quando camminavo nell’acqua per la valle sentivo
in certi punti vampate, “bollironi”, ma le credenze di valle dicevano che quelli erano segnali degli
spiriti della palude e degli uomini che lì vi erano stati sepolti.
Verso la fine del percorso, avevamo camminato per quasi tre ore peregrinando di stagno in
stagno, di valle in valle, sentii che ogni tanto quei tre parlavano di pozzi. Pensai a quella povera
gente del luogo, forse avrebbe avuto l’acqua da bere e non avrebbe dovuto più andare in bicicletta
con gli otri agganciati al manubrio a Sant’Alberto o a Pomposa per prendere l’acqua da bere. Mi
sbagliavo. Solo alla fine della camminata capii che i tre visitatori discutevano di pozzi per il gas
delle paludi di cui sul libro di chimica avevo letto qualcosa.
Il sole se ne andava e sulla valle indorata dal tramonto incominciavano i richiami, il via vai
delle folaghe che si tuffavano per prendere le anguille, i giochi, i canti e i litigi degli esseri della
palude che sembravano discorsi di lode fra la terra e il cielo che anche quei tre ascoltavano con
interesse.
Tornammo alla casa dove nel frattempo ai margini della strada e del grande recinto di canne che
circondava la tenuta si era radunata molta gente di quei luoghi e anche da Ravenna. Fra questa
spiccava un personaggio soprannominato “e Regan” (il ramarro), un romagnolo che si chiamava
Ateo, non ricordo il cognome, molto popolare, comandante partigiano che aveva condotto la lotta nelle paludi del ravennate. Fra le sue imprese di maggior rilievo e ardimento aveva combattuto
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e salvato dalla distruzione la basilica bizantina di Sant’Apollinare in Classe.
Con mia sorpresa l’uomo di Milano mi consegnò la doppietta, mi disse grazie e andò incontro
a passi svelti verso “e Regan” che nel frattempo si era mosso anche lui all’incontro. Si strinsero
calorosamente la mano, si salutarono come due amici di vecchia data, e parlarono fra loro pochi
minuti; intanto la gente si era portata sempre più a ridosso del recinto della tenuta e con cartelli
e gridava: «Vogliamo un lavoro, signor conte! Ci dia la canna da tagliare per un pezzo di pane quotidiano!». Allora l’uomo di Milano, scambiato per il conte, in compagnia dell’amico, mosse i suoi
passi verso quella gente come per ascoltarla meglio, e a quel punto la gente cominciò a battergli
le mani. Non era mai avvenuto da quelle parti che un conte andasse incontro alla povera gente.
È per questo che batteva le mani. Dopo aver ascoltato attentamente, ricordo precisamente che
quel signore pronunciò queste poche parole che sono rimaste assai vive e presenti in me: «Quel
che chiedete è giusto, il pane è frutto della terra e del nostro lavoro, ma la terra qui non porta
alcun frutto se non si cercano e si cavano fuori dalle sue viscere le sue ricchezze nascoste. Io le sto
cercando, non per me stesso, ma per tutti noi e qui ho visto molte buone cose che sembrano insignificanti: tante bollicine che raccoglieremo in magazzini e saranno come tanti chicchi di grano
che si potranno trasformare in pane per tutti. Abbiate fiducia!» (sul giornalino del dopolavoro
aziendale furono riportate da me queste parole con l’avallo del direttore).
Non so dire se la gente capisse quel discorso quasi evangelico e ho riflettuto molto su quel
giorno. Non mi volle molto per intuire che quel signore dicesse il vero. Mantenne le promesse. In
un anno raccolse tante bollicine nei pozzi di gas naturale portando il sereno anche a Forlì con il
gas naturale e cominciando a far funzionare il grande stabilimento dell’Anic di Ravenna. Arrivò
per tutti tanto lavoro e pane, non solo per quelli delle valli, ma per quasi tutte le regioni d’Italia.
Quel signore del miracolo si chiamava Enrico Mattei. Io mi convinsi a divenire l’anno dopo suo
lavoratore a Roma in via del Tritone 181, poi a Ravenna e da cinquanta e più anni abitante in
quell’angolo di verde e di pace che è Metanopoli.
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II. Profetica indagine di mercato nel Sud povero di auto e ricco di bellezze
di Alessandro Gambaro*

E

ntrai all’Agip nel 1961 (fanno giusto 50 anni a ottobre prossimo). Avevo risposto ad
un annuncio sul giornale con cui l’Azienda cercava 50 (o 100, non ricordo bene) laureati in Ingegneria o in Economia e Commercio da inserire nei più diversi settori di
attività.
Fui destinato all’unità Ricerche di mercato appena costituita, sotto la guida del dottor Pellegrini, uomo di grande cultura e di vasta esperienza (aveva lavorato negli Stati Uniti ed era stato
tra l’altro, responsabile del marketing alla Rinascente).
Dovevamo impostare le metodologie statistiche di previsione della domanda e delle vendite di ciascuno dei prodotti petroliferi commercializzati, e dovevamo, soprattutto, impostare il
sistema di “indagini campionarie” sugli automobilisti, per quantificare i diversi segmenti del
mercato, individuare le preferenze, i fattori di scelta della marca di carburanti e di lubrificanti,
le attese in fatto di servizi presso la rete dei distributori di carburanti, ecc.
Tutte queste attività, all’epoca, avevano un certo valore pionieristico e ponevano l’Agip
all’avanguardia nel campo, allora veramente innovativo, del marketing.
Eravamo tutti giovani, alcuni giovanissimi. Ogni compito era una sfida: rileggevamo interi capitoli dei testi di statistica che avevamo studiato all’Università; consultavamo i libri che ci facevamo inviare da amici dagli Stati Uniti; ci creavamo originali “modelli” interpretativi delle serie di dati che andavamo elaborando. E discutevamo. Discutevamo. Ogni nuovo passo avanti era
una conquista per tutto l’ufficio: una “correlazione” che funzionasse, un “indice” che rendesse
significativi i dati di cui disponevamo, una metodologia di analisi che consentisse un nuovo
modo di “leggere” una serie di dati, ci facevano sentire orgogliosi dei risultati.
Le nostre indagini di mercato ce le costruivamo come i bimbi costruiscono (o, piuttosto,
costruivano) il meccano. Ogni nuova domanda da inserire in un questionario veniva “testata”, talvolta anche scendendo in strada per proporla agli automobilisti che trovavamo al parcheggio: ne valutavamo le reazioni ed effettuavamo via via le correzioni necessarie per renderla
maggiormente accettabile e, per noi, significativa.
Non si ricorreva ancora agli istituti di ricerca che non si ritenevano sufficientemente specializzati in campi del tutto peculiari come quello dei prodotti petroliferi e quello dei distributori
stradali di carburanti. Ma, soprattutto, c’era, per ciascuno di noi l’obbiettivo dichiarato di voler
imparare, di acquisire nuove conoscenze, acquisire know how.
D’altro canto, le statistiche ufficiali circa la diffusione e la struttura del parco automobilistico
nel Paese erano allora assai carenti, per cui la costruzione di un “campione rappresentativo” di
automobilisti da poter intervistare in un’indagine a livello nazionale, ci imponeva una rilevante
quantità di calcoli ed elaborazione da effettuare con le Divisumma o con le Brunsviga, non certo
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con i potenti computer da tavolo di oggi. E svolgevamo personalmente anche le interviste. Non si
facevano interviste telefoniche.
La prima indagine di mercato cui partecipai si svolse, credo nel settembre del 1962. Fu un’esperienza bellissima. La mia zona era una larga parte dell’Italia meridionale. Partii con la mia “seicento”, appena comprata, e con mia moglie, appena sposata.
Oggi sarebbe impensabile, si incorrerebbe nelle ire di ogni e qualsiasi direttore del personale.
Ma allora si poteva, anzi, si doveva. In ogni caso i rimborsi delle spese di trasferta erano sottoposti
a vincoli ben precisi e a verifiche molto serie.
Avevo con me l’elenco dei comuni in cui avrei dovuto fermarmi, e il numero delle interviste
da svolgere per ciascun tipo di macchina (marca, modello, cilindrata): in gergo si tratta del tipico
“campionamento per quote”. Con le statistiche disponibili allora non si poteva fare di più.
Ovviamente, all’epoca, la maggior parte delle attuali autostrade era soltanto in costruzione o in
progetto, e se si incontravano, talora, tratti di strade larghe appena costruite, che partivano da
qualche parte per arrivare da qualche altra parte, erano palesemente funzionali ad interessi locali, al di fuori di una visione integrata della mobilità. La massima parte dei percorsi si effettuava
pertanto su strade tortuose, percorse da enormi, lentissimi, camion con rimorchio.
Tuttavia gli emozionanti panorami che, talvolta si aprivano all’improvviso sul mare, dopo una
curva, o le antiche, assolate, piazze dei centri in cui si arrivava, o le vaste visioni dei declivi coperti
da argentei oliveti a perdita d’occhio, aiutavano a compensare delle fatiche del viaggio.
Arrivammo in un piccolo centro della Calabria, di cui non ricordo il nome, dove il programma
di lavoro avrebbe richiesto, credo, cinque interviste ad altrettanti automobilisti. Ci aggirammo
per il paese, seguiti dagli sguardi curiosi dei bambini, che giocavano rincorrendo il cerchio, e degli anziani, seduti in folti gruppi nelle zone ombrate della piazza. Ho ancora negli occhi il lento
fluire dei carri tirati dai muli, e qualche asino, carico delle sue immense gerle. Non vedemmo
automobili, forse un camioncino. Dovetti “ridistribuire” le interviste su altri centri, apportando
le dovute modifiche al “modello” della ricerca.
Un giorno intervistai, sulla piazza centrale di una bella cittadina della Basilicata, un signore
elegantemente vestito, che era appena sceso da una macchina di grossa cilindrata. Finita l’intervista, il mio interlocutore mi suggerì di seguirlo al locale “Circolo cittadino”, dove avrei potuto
agevolmente trovare altri proprietari di automobile e svolgere agevolmente le mie interviste. In
effetti il circolo, costituito da vari locali arredati assai “old fashion”, era piuttosto affollato di signori attempati che leggevano il giornale, o giocavano a biliardo, o chiacchieravano nella piccola sala
caffè. Il mio problema fu che, fin dalle prime interviste, rilevai che tutti disponevano di vetture di
alta cilindrata (Lancia, o Alfa Romeo, o grandi Citroen, eccetera) e che effettuavano percorrenze
largamente superiori alla media. Erano, per loro dichiarazione, professionisti o proprietari terrieri. E ciascuno mi spiegava che frequentemente si recava a Napoli o Roma, spesso accompagnando
l’informazione con ammiccamenti che io, professionalmente, non dovevo né ero autorizzato a
cogliere.
Indubbiamente quelle interviste stavano alterando sensibilmente il campionamento. Dovetti
ringraziare e salutare, riprendendo la mia peregrinazione per le strade della cittadina in cerca di
automobili “normali”.
Ricordo la calda, brillante luminosità delle strade di Lucera, lastricate con grandi pietre chiare di
tufo locale; e quel grumo di arte e di storia costituito dal Duomo di Trani, che quasi irrompe dal
mare con la forza della sua mole di pietra rosata. E ricordo, la lunga, cupa scalinata del Duomo di
Monte Sant’Angelo che scende alla fonte di acqua miracolosa; il bianco immacolato delle case di
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Martina Franca e la sorpresa dei trulli occhieggianti tra gli olivi.
L’attenzione alla qualità del lavoro che dovevo svolgere non diminuiva il piacere e l’interesse per
un viaggio che, di giorno in giorno, diventava un’esperienza soprattutto umana e professionale.
Innanzitutto rammento la diffidenza iniziale che incontravo nelle persone, specialmente tra la
più anziane, a rispondere, per strada, ad un questionario formato da non poche domande. Tanto
più che, qualche volta, si formava attorno un capannello di sfaccendati che cercavano di capire di
che si trattasse.
Debbo confessare che, da allora, memore delle difficoltà che dovetti superare come intervistatore, cerco sempre di essere massimamente collaborativo quando mi trovo di fronte un ragazzo o
una ragazza armati di cartellina con foglio e matita.
Ma, certo anch’io, allora, trovavo quasi sempre ampia disponibilità e partecipazione da parte
degli intervistati. E trovavo spesso voglia di parlare, di raccontare: d’altronde gli automobilisti
erano, allora, ancora una élite. Basta pensare che l’intero parco automobilistico nazionale era costituito da circa due milioni di vetture, quando oggi supera i 30. Ed emergeva via via l’importanza
di far sentire l’intervistato in qualche modo “partecipe” di un progetto, invogliandolo a “ripercorrere” la propria esperienza di automobilista, di solito ancora breve, visto la recente rapidissima
evoluzione della motorizzazione.
In genere le persone si sentivano gratificate dal fatto di poter esprimere il proprio punto di vista
e le proprie valutazioni un tema - come quello dell’automobile, del viaggio, della nuova libertà di
movimento appena raggiunta - che tocca tanto profondamente, anche oggi, l’immaginario collettivo.
Talvolta, a fine intervista si avviavano conversazioni che non di rado diventavano più illuminanti delle risposte date alle domande formalizzate del questionario e che, comunque, fornivano
indicazioni “interpretative” non banali.
Ma spesso la conversazione si ampliava, e si orientava verso temi ben lontani dall’automobile:
trovai chi mi illustrò l’antica città di Altamura, che ebbe una delle prime università, o chi mi narrava le imprese del grande imperatore Federico II che aveva accolto nel suo regno popoli e culture
diverse, o ancora chi mi raccontava la storia americana del bellissimo attore del cinema Rodolfo
Valentino, raccomandandomi una visita al monumento di Castellaneta, sua città natale.
L’impressione che ancora conservo di quel primo viaggio nel Sud, è quindi principalmente
riferita alle persone, del tutto sconosciute, talora anche di estrazione modesta, che orgogliosamente mostravano - a me, occasionale interlocutore - la propria terra, la propria città, le vestigia
antiche come un carattere distintivo, come una ricchezza attuale, come valore positivo e premessa per il futuro.
Oggi evidentemente tutto il sistema delle rilevazioni demoscopiche è completamente differente rispetto all’approccio strettamente artigianale che adottava il nostro gruppetto di volonterosi innovatori cinquanta anni fa. Tuttora è diventato più professionale, non so quanto sia più
affidabile, di sicuro mi pare meno divertente.
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III. L’epopea di una biblioteca tra cultura e job evaluation
di Giuseppe Locorotondo*

M

isi piedi la prima volta nel palazzo Eni il 20 luglio del 1962. Meridionale - nativo di un
paese non molto distante dal comune omonimo ed eponimo - provenivo da Torino,
dov’ero da quattro anni funzionario del locale Archivio di Stato e dove avevo sposato
una piemontese che mi aveva reso padre. Avevo letto sulla Stampa un’inserzione anonima («Importante società cerca direttore biblioteca specializzata- Inviare curriculum- Richiedesi
laurea - Età massima 34 anni») e avevo spedito una lettera alla casella postale indicata. Due mesi
dopo, quando non ci pensavo più, mi era giunto l’invito dell’Eni a presentarmi a Roma per un
colloquio. Non ero un bibliotecario in senso tecnico, ma ogni grande archivio di Stato è dotato
di una cospicua biblioteca ed io – presa la laurea in lettere presso l’Università di Roma - avevo
frequentato nella capitale corsi post-universitari di lingue presso l’Università di studi sociali Pro
Deo (la futura Luiss) e, per poter partecipare al concorso per gli archivi di Stato, avevo dovuto studiare materie giuridiche come storia del diritto, diritto pubblico, diritto amministrativo e diritto
costituzionale, e materie economiche come economia politica e contabilità di Stato.
Vagliata e approvata la mia candidatura da una commissione formata dal responsabile del
servizio Personale, dottor Giuseppe Restelli, dal coordinatore dello staff (poi vicedirettore generale unico della Holding), ingegner Renzo Cola e dal dottor Armando Oberti, prossimo responsabile dell’ufficio Assunzioni, iniziai il lavoro il 2 gennaio del 1963, con un certo ritardo causato
dall’improvvisa scomparsa di Mattei nell’ottobre precedente. Avevo deciso di abbandonare il
quieto e sicuro posto di pubblico dipendente per tre ragioni. Perché lo stipendio statale era del
tutto insufficiente a sopperire alle necessità della famiglia, perché mi ero persuaso di non poter
realizzare l’obiettivo, indicatomi dal relatore della mia tesi di laurea, d’impostare – stando in un
Archivio importante come quello subalpino - una ricerca originale atta a schiudermi la strada
verso la docenza universitaria e, soprattutto, perché tra me e il mio capo erano insorte insanabili
incomprensioni.
Ed eccomi («Nulla è costante, eccetto il cambiamento», dice Eraclito), ritornato a Roma con la
carica di responsabile della biblioteca Eni, in un ambiente non di una quindicina di persone tranquillamente dedite a liberare dalla polvere del tempo materiale storico-documentario da offrire
all’esame degli studiosi di fatti e problemi del passato, cui ero abituato, ma di centinaia di persone organizzate in una struttura complessa e impegnate a disegnare per la direzione operativa
scenari e realtà del futuro e quindi dedite, non a studiare la “historia scripta” da altri su altri, ma – in
certa misura – a fare esse stesse un po’ di storia in prima persona. Concordai una buona retribuzione (‘Non ti sei saputo vendere’, mi disse poi un amico del servizio Personale!), che – sia pure al
costo di un orario molto più lungo rispetto alle 29 ore settimanali dell’Archivio di Stato – mi per-
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mise di risolvere i problemi economici. Inquadrato intanto nella massima categoria impiegatizia
e posto alle dipendenze dirette dell’ingegner Cola (dal quale dipendevano il servizio Personale, il
servizio Amministrativo e il servizio Tecnica direzionale), mi abbandonai alla speranza di poter
fare una discreta carriera («Fra due anni ti faranno dirigente», mi aveva pronosticato lo zio di mia
moglie, direttore del settore ferroviario della Fiat).
La biblioteca, della quale sarei rimasto responsabile fino ai primi anni Ottanta (quando il suo
patrimonio librario avrebbe raggiunto le 70 mila unità e il suo budget avrebbe sfiorato il miliardo di lire), aveva allora sede negli spazi subito a sinistra dell’ingresso principale del palazzo Eni
al termine del pontile. Lì c’erano gli schedari, un tavolo per la consultazione, un armadio contenente enciclopedie e repertori bibliografici e le scrivanie degli addetti alle varie attività della
biblioteca. Un piccolo montacarichi, posto in un angolo, permetteva all’addetto ai prestiti di far
arrivare all’incaricato alla gestione del deposito le richieste degli utenti ed a quest’ultimo di inviare le pubblicazioni prelevate nei ripiani delle scorrevoli scaffalature metalliche di un moderno
impianto automatizzato detto “compactus”.
Fatta conoscenza dei collaboratori e del funzionamento della biblioteca, avviai due operazioni: l’inventario generale del patrimonio librario e la ricognizione dei libri dati in prestito. Entrambe riservarono grandi sorprese. L’inventario rivelò una consistenza libraria complessiva di
circa 30 mila unità, di cui circa 6 mila appartenenti alla sezione di “cultura varia”, cosiddetta perché comprendeva i libri che, non servendo direttamente alle esigenze degli uffici studi nei settori
dell’economia, della tecnica, del diritto, eccetera, erano schedati a parte e non venivano classificati secondo il sistema della classificazione decimale universale adottato per tutte le altre pubblicazioni non periodiche. Completato l’inventario (ed ecco la sorpresa più rilevante), circa un quarto
del totale dei libri acquisiti risultò in prestito nominativo a tempo determinato o in deposito a
tempo indeterminato alle diverse unità della sede e circa un quinto (per la precisione 1.500) risultò scomparso, non solo perché fisicamente mancante dal suo posto naturale nel “compactus”, ma
anche perché privo di evidenze di prestito a singoli o di deposito a unità.
Poiché le dispersioni riguardavano principalmente i libri della “varia”, volli farmi un’idea di
questa sezione esaminando a fondo lo schedario relativo. Ed ecco un’altra scoperta sensazionale.
A parte il gran numero di enciclopedie, annuari, repertori bibliografici, eccetera ed alcune opere “aperte”, come il Dizionario biografico degli italiani (cui l’Istituto dell’enciclopedia italiana aveva
dato avvio da qualche anno e al quale avevo cominciato a collaborare anch’io con la redazione
di profili di personaggi subalpini) e come la interessante Collezione Ricciardi di storia e Testi della
letteratura italiana patrocinata dalla Banca commerciale di Raffaele Mattioli, la sezione “varia” annoverava, tra l’altro, nove volumi dei Discorsi parlamentari di Cavour, 45 opere di Benedetto Croce,
le monumentali storie della filosofia del filosofo esistenzialista Nicola Abbagnano e del filosofo
idealista Guido De Ruggiero (del quale avevo conosciuto a Roma la figlia e il genero Renzo De
Felice), 12 volumi delle Memorie di Churchill e numerose opere di storici.
Tra questi v’erano storici che io avevo conosciuto a Roma, come Federico Chabod (il “principe
degli storici” del suo tempo che era stato controrelatore della mia tesi di laurea) ed Emilia Morelli
(figlia del grande tisiologo nella cui casa, in corso Vittorio Emanuele, si tenevano la domenica
pomeriggio “salotti culturali” cui avevo – finché a Roma – partecipato anch’io) e storici conosciuti
a Torino, come Luigi Salvatorelli (presidente, dopo Luigi Einaudi, della Commissione per la pubblicazione degli scritti di Cavour della quale ero stato collaboratore) e Franco Venturi (figlio dello
storico dell’arte Lionello con il quale avevo sostenuto un esame all’Università di Roma).
Il grosso della sezione “varia” era però costituito da biografie di personaggi illustri di ogni epo-
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ca e nazionalità, da opere di poeti e di romanzieri italiani e stranieri del passato e del presente,
nonché da saggi che andavano dalla Crisi della civiltà di Huizinga alla Civiltà veneziana del Quattrocento, dallo Sviluppo intellettuale nei bambini al di sotto degli otto anni di Isaacs alla Naturale superiorità della
donna di William Montagu, dall’Enciclopedia del jazz all’Uomo integrale di Nicola Pende (al quale,
nel suo studio di via Salaria a Roma, aveva voluto presentarmi il nipote di cui ero, in quegli anni,
istitutore). Dal punto di vista ideologico, il panorama era segnato dalla predominanza di opere
di scrittori cattolici (Bossuet, Claudel, Bernanos, Maritain, Guitton, Mauriac, eccetera), ma non
mancavano opere di autori di altro orientamento, come – per esempio –dieci titoli di Voltaire e
sei delle Opere complete di Lenin. L’interesse però per tali scoperte si tramutò in vivo stupore
allorché, continuando a spulciare nello schedario, m’imbattei in titoli che mai mi sarei aspettato
di rinvenire nella biblioteca specializzata dell’Eni.
V’erano titoli come Le formiche e le meraviglie degli uccelli, la Sancti Francisci regula anni 1223, l’Invectiva contra medicum di Francesco Petrarca, l’Introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales, gli Atti
della visita apostolica di San Carlo Borromeo a Bergamo (1575), Il culto di San Luigi D’Angiò in Provenza nel
secolo XIII, la Bibliographie sommaire des travaux du père André Wilmart O.S.B. (1876-1941), Il Primo anno
mariano della storia e – ciliegina sulla torta (a dimostrazione del carattere veramente vario della
“varia”) anche i due rapporti Kinsey sul comportamento sessuale degli uomini e sul comportamento sessuale delle donne.
Anche la seconda operazione (quella del recupero dei libri dati in prestito nominativo a tempo determinato e quella della ricognizione dei libri dati in deposito a tempo indeterminato alle
unità della Holding) presentò una situazione disastrosa. Molti dei libri del primo gruppo risultarono irrecuperabili (i titolari avevano lasciato l’azienda o non riuscivano a trovare libri avuti in
prestito tanto tempo prima) e molti del secondo gruppo non poterono essere rintracciati per il
cambiamento intervenuto nei capi, negli addetti e talvolta nel nome e nelle funzioni delle singole
strutture.
La dispersione riguardava anche i fascicoli degli innumerevoli periodici che ogni giorno arrivavano in biblioteca e che andavano ad ammassarsi sulla scrivania dell’addetta al loro smistamento e inoltro. Questa vi applicava la targhetta con i nomi, in successione, dei destinatari. Il primo avrebbe dovuto – dopo la consultazione - passarli al nominativo seguente e l’ultimo avrebbe
avuto l’obbligo di rispedire il fascicolo alla biblioteca che doveva valutare l’opportunità della loro
rilegatura in volumi. Poiché molti fascicoli non rientravano, molte collezioni restavano lacunose.
Tra i numerosissimi periodici, oltre a quelli attinenti al mondo petrolifero e agli altri settori
specifici dell’Eni, figuravano riviste di contenuto culturale e ideologico, come Solidarismo, Il mondo, La discussione, 30 giorni, Tempi moderni, Avvenimenti sociali, Rinascita, Critica marxista, Critica sociale,
Mondo operaio, Nuovi argomenti, Civiltà cattolica, nonché riviste di moda e di architettura, riviste di
attualità e anche riviste di contenuto storico, come la prestigiosa Rivista storica italiana.
Se, da un lato, la qualità e la ricchezza delle pubblicazioni acquisite e gestite dalla biblioteca
facevano toccare con mano l’eccellenza del livello culturale dei colleghi che avevano infoltito e infoltivano i ranghi di quelle vere e proprie “think tanks” di cui si era avvalso Mattei e continuava ad
avvalersi il professor Boldrini, suo successore (penso ai Faleschini, Kojanez, Foà, Spaventa, Leon,
Ruffolo, Cassese, Pirani, eccetera), dall’altro lato, la quantità di acquisti incongrui e il gran numero delle dispersioni gettavano luce sui motivi per i quali, contestualmente alla mia assunzione,
era avvenuta la rimozione del mio predecessore e della sua principale collaboratrice, i cui reciproci rapporti – «ah! l’aiuola che ci fa tanto feroci!» – erano stati, mi venne detto, contrassegnati da
insanabile acrimonia e da inarrestabile rimpallo di responsabilità.
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Mi persuasi però presto che, in anni in cui l’automazione esisteva solo in “mente Dei”, la gestione dell’ingente quantità di pubblicazioni acquisite e distribuite dalla biblioteca Eni presentava
oggettive difficoltà. L’arricchimento annuo delle dotazioni librarie si era andato attestando, dopo
i ritmi vertiginosi degli anni immediatamente successivi alla creazione della struttura, intorno
alle 1.500 unità e le annue sottoscrizioni a periodici sarebbero, anno dopo anno, arrivate a sfiorare il migliaio. All’incremento bibliografico ed emerografico della biblioteca contribuivano anche
le pubblicazioni periodiche e non periodiche che pervenivano alla biblioteca a titolo gratuito (da
parte di editori, istituzioni pubbliche e private ed enti promotori di convegni e congressi come
quelli internazionali sul petrolio e quelli nazionali sul metano, per esempio quello organizzato
dall’Eni insieme all’Accademia dei Lincei, di cui era socio il professor Boldrini) e quelle che la biblioteca acquistava e sottoscriveva sia per conto degli uffici dell’Agip (che per qualche anno, dopo
la scomparsa di Mattei, occuparono alcuni piani del grattacielo) sia per conto delle unità e strutture Eni distaccate, come la redazione dell’Enciclopedia del petrolio, gli uffici del sindacato aziendale
Asap creato dopo il distacco dalla Confindustria delle aziende a partecipazione statale e, più tardi,
quelli dello Iafe avente sede nella Villa Montecucco a Castelgandolfo).
Il responsabile della biblioteca svolgeva anche il compito di “executive contact” tra alcune società del Gruppo e gli organismi internazionali produttori di costosissimi bollettini quotidiani
come Platt’s oilgram o i preziosi rapporti monotematici del Conference board. Più che una biblioteca
in senso classico, quella dell’Eni era un ufficio acquisti e movimentazione di pubblicazioni il cui
eccezionale dinamismo rispecchiava lo sviluppo tumultuoso dell’Eni e testimoniava l’alacre attività dei suoi uffici studi. Poiché i libri (esclusi quelli della “varia”) erano allora considerati beni patrimoniali, la biblioteca inviava all’amministrazione l’elenco delle pubblicazioni acquisite anno
per anno perché fosse allegato alla relazione del bilancio Eni che si chiudeva a fine aprile. Per la
ricchezza del suo patrimonio la biblioteca era ammessa agli scambi interbibliotecari, avendo stipulato con le biblioteche pubbliche della capitale una convenzione che l’abilitava a chiedere e a
concedere pubblicazioni in prestito.
Per la stessa ragione la biblioteca permetteva, all’occorrenza, l’accesso a studenti e studiosi
esterni che venivano per preparare tesi o monografie. Per qualche tempo, dopo la scomparsa di
Mattei, fu frequentata dall’ingegner Giarratana, ex-presidente dell’Agip ed ex-senatore del Regno,
che veniva a chiedere in prestito, «per mia figlia», diceva, romanzi della sezione “varia” e che, non
sottraendosi al mio invito, prospettava in maniera assai prudente e persuasivamente argomentata le principali differenze tra l’Agip fascista da lui a suo tempo presieduta e l’Eni segnata dal
ciclone Mattei. Due o tre volte venne in biblioteca il poeta Attilio Bertolucci, direttore del mensile
aziendale Il gatto selvatico. Una volta si compiacque d’intrattenersi in amabile conversazione con
me sul contenuto del volume La capanna indiana che gli era valso il premio Strega nel 1951 e che
figurava tra i titoli della sezione “varia”. Qualche volta si affacciarono in biblioteca anche il dissidente russo Kravtchenko, il giovane petroliere Garrone e, per ultimo, Walter Audisio, assunto dal
presidente Cefis come responsabile dell’ufficio delocalizzato Fondo gestione bombole e metano,
del quale colpivano i modi accattivanti di perfetto gentiluomo. Verso la fine del mio “mandato”
– prima che l’azienda decidesse di costituire, all’interno della direzione Affari legali un centro di
documentazione per la gestione delle pubblicazioni di contenuto giuridico - venne a consultarle
anche Roberto Zaccaria, futuro presidente della Rai. Frequentatore assiduo, tra gli interni, fu –
finché all’Eni - Sabino Cassese, attuale giudice della Corte costituzionale. Aveva fatto acquisire
dalla biblioteca rari e costosi testi in lingua tedesca e aveva pubblicato da poco un volumetto sulla
disciplina giuridica degli enti pubblici economici. Nell’Eni di allora ricopriva la carica di respon-
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sabile dell’Ufficio legislativo. Stringemmo una buona amicizia: era figlio di un archivista di Stato.
Anni dopo, quando era diventato docente di diritto amministrativo presso l’Università di Roma,
mi chiese un paio di paginette sulla biblioteca Eni che furono pubblicate sulla Rivista trimestrale
di diritto pubblico.
Altri utenti abituali della biblioteca furono in quegli anni e negli anni successivi il dottor Pierluigi Vacchelli, Lucio La Verde e, soprattutto, Marcello Colitti che, divenuto anni dopo responsabile della direzione Studi, chiese invano all’allora presidente Pietro Sette di avere la biblioteca tra
le unità alle sue dipendenze.
L’impegno fervido ed entusiastico (la scopa nuova ramazza bene!) da me riposto nella gestione
della biblioteca non m’impedì di cogliere i profondi cambiamenti che avvenivano all’Eni nell’immediato dopo Mattei. Li percepivo sia salendo di tanto in tanto al ventesimo piano dal mio superiore Cola, sia osservando le facce degli alti dirigenti incrociati mentre entravano nel palazzo Eni
dall’ingresso principale e andavano a prendere l’ascensore che portava direttamente ai piani alti,
sia conversando con colleghi degli uffici della Holding (uno dell’amministrazione mi confidò un
giorno che l’Eni rischiava di non avere i soldi per pagare gli stipendi) e con il responsabile dell’Ufficio relazioni pubbliche, il quale disponeva, per gli incontri con i visitatori, di salottini contigui
alla biblioteca. Un senso di quasi smobilitazione attraversava quella ch’era stata la gloriosa armata
napoleonica e che, restata orfana del proprio imperatore, sembrava quasi aspettare sbigottita l’ordine dell’ammaina-bandiera e del tutti a casa. Il temuto sciogliete le file non venne, ma arrivò invece la scure micidiale del vicepresidente Eugenio Cefis che si abbatté su tutto e su tutti con drastici
tagli non solo agli investimenti, ma anche alle spese correnti (l’Enciplopedia del petrolio, per esempio,
- che era già costata circa un miliardo di lire - fu chiusa senza neppure un indice sommario per
predisporre il quale il sottoscritto era stato contattato dal presidente Boldrini) e, naturalmente, ai
“reparti d’assalto” acquartierati in trepida attesa negli “open spaces” del grattacielo.
Il brutale smantellamento iniziò dai generali (si dimise Attilio Jacoboni, già braccio destro di
Mattei, e fu indotto alle dimissioni Giorgio Ruffolo, che di Mattei era stato il pupillo) e, scendendo
per “li rami”, investì tutto il parco dirigenziale. In verità, la diaspora dei membri dell’ “intelligentia”
era cominciata quando Mattei era ancora in vita (vedi Giorgio Fuà e Luigi Faleschini), ma ora, con
Cefis (che nominalmente vicepresidente operava di fatto come presidente), essa subì una forte
accelerazione. Fui testimone della rudezza con la quale si procedette al disboscamento. Sabino
Cassese si trovava proprio in biblioteca quando gli giunse la telefonata con la quale Cola gli comunicò il «Grazie, non ci servi più».
Cefis non era paragonabile a Mattei, ma era pur sempre un uomo che s’intendeva di guerra e di
armi e di milizie e difatti riuscì a portare a compimento i suoi progetti, sia pure grazie a protezioni e sostegni mica da niente ed a prezzo di lacrime e sangue.
La sua scure non fece sconti neanche alla biblioteca, che fu obbligata a contenere drasticamente acquisti e sottoscrizioni ed a bloccare del tutto l’incremento della sezione “varia”. Non risparmiò neppure il suo personale. Calò infatti spietata anche sul mio collo. Non nella forma d’invito a
lasciare l’azienda, ma in quella – forse più crudele - di un mio drastico declassamento pronubo il
sistema di classificazione dei lavoratori che era noto sotto il nome di “job evaluation” e che entrò in
vigore ai primi di gennaio del 1965.
Per la sua introduzione nel settore petrolifero, l’Eni aveva ingaggiato l’americano Quackenboss, i cui esperti avevano identificato 50 posizioni campione (tra cui la mia e quella dell’addetta
alla classificazione dei libri) su cui parametrare tutte le altre posizioni lavorative del settore. Le
mansioni di ciascuna di quelle posizioni erano state prima minuziosamente descritte e poi valu-

La memoria raccontata
Giuseppe Locorotondo

31

tate in base a determinati criteri, quali la preparazione culturale, l’esperienza, la complessità, la
ripetitività, eccetera. Infine erano state inquadrate in una delle numerose classi subentrate alle
limitate vecchie categorie. I sindacati firmatari (la Cgil aveva rifiutato) avevano stabilito che le
posizioni campione – a differenza di tutte le altre che potevano arricchirsi e modificarsi e quindi
consentire variazioni di inquadramento - dovevano restare rigide e immodificabili.
Non giunsi impreparato al momento della somministrazione della cicuta. Ero stato infatti
“graziosamente” mitridizzato. Intanto avevo appreso qualcosa del meccanismo perverso della
“job evaluation” dai due esperti della Tecnica Direzionale che erano venuti innumerevoli volte a descrivere con il mio aiuto le mansioni di tutti gli addetti della biblioteca e, in particolare, quelle dei
due designati al sacrificio sull’altare della ragione aziendale; inoltre la direzione mi aveva inviato
settimanalmente i resoconti dell’andamento delle trattative sindacali che registravano le oscillazioni subìte nella graduatoria dalle due posizioni bibliotecarie; nel frattempo, davanti alla mia
scrivania si erano avvicendati i rappresentanti dei principali sindacati venuti, uno dietro l’altro,
a sondare i miei personali orientamenti con l’intento – presumo – di disporsi a giocare qualcuna
delle poche carte di cui disponevano per propiziare la migliore allocazione possibile di un loro
simpatizzante.
E tuttavia, allorché il lampo si tramutò in tuono e precipitò il fulmine, ossia quando il dottor
Oberti mi consegnò la lettera con la quale l’azienda mi comunicava ufficialmente che io ero stato
inquadrato nella undicesima delle 16 posizioni in cui la “job evaluation” aveva diviso il personale
impiegatizio, non potei a meno di esclamare: «In tanti modi si ammazza un uomo!». Oberti, ambasciatore aziendale che non portava pena, si affrettò allora a dichiarare che per me non cambiava nulla né sul piano retributivo né su quello funzionale. Nelle settimane successive - a dimostrazione del disagio provato da una persona burbera ma non disumana - il responsabile del Servizio
personale, dottor Restelli, passò ogni sera, verso la fine dell’orario di lavoro, per la biblioteca quasi
a voler monitorare gli effetti su di me del veleno somministratomi ed a verificare che la dose non
si rivelasse alla fine mortale.
Non molto tempo dopo, mentre io - ancora barcollante sotto il macigno di quella che mi appariva ogni giorno più un “sistema di soggettive oggettivazioni di valutazioni soggettive”- cercavo di
capire perché l’azienda avesse voluto infierire tanto spietatamente sulla mia posizione e su quella
della mia principale collaboratrice, ecco presentarsi in biblioteca il mio predecessore, Carlo De
Luca. A me, che dovevo avere per lui l’aria di un pugile reso “groggy” da una gragnuola di pugni,
egli apparve come un toro reso furioso dalle “banderillas” che il torero gli aveva appena conficcato
nella schiena. «Caro amico - mi disse d’un fiato - tu sei stato truffato». Lo guardai con aria perplessa. «So che da due anni - proseguì senza fermarsi -cercavano un bibliotecario. Ad un certo punto si
era saputo che stava per essere assunto un funzionario della biblioteca Vaticana. Anzi, quando sei
arrivato tu, molti hanno creduto che fossi tu quel funzionario. Poi ho saputo che il bibliotecario
della Vaticana, al quale erano disposti a fare ponti d’oro dal punto di vista retributivo, non è più
venuto forse perché con lui sono stati onesti non nascondendogli quello che lo aspettava. Ecco
perché dico che tu sei stato truffato».
De Luca era un uomo di mezza età, meno alto di me e un po’ più robusto. Portava occhiali cerchiati d’oro e aveva capelli brizzolati divisi da una scriminatura sul lato destro. Aveva l’aria di chi
non vuole arrendersi ma anche la consapevolezza che non gli servivano a nulla le frecce custodite
nella sua faretra. «Perché dici questo?», gli chiesi. «Tu in che classe sei stato inquadrato?» Divenne
cupo. «Proprio qui sta la dimostrazione della mia tesi. Non solo mi hanno rimosso dalla biblioteca, ma mi hanno anche declassato inquadrando pure me in undicesima posizione, questi delin-
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quenti». «Ma perché l’Azienda ce l’ha tanto con te e con la biblioteca?». Confessò allora gli errori,
a me già noti, commessi nella gestione della biblioteca che però attribuì alla condotta del suo
numero due, una laureata intelligente e preparata ma ambiziosa. «È lei – si sfogò con foga - che ha
favorito le dispersioni perché passava dei libri, senza farne firmare il prestito, agli amici della sua
parte politica e in più spargeva in giro veleno su di me, perché aspirava a prendere il mio posto.
Diceva di essere una vera bibliotecaria, mentre io ero per lei soltanto un libraio, anzi un cattivo
libraio». «Questo insieme di cose - proseguì - ha creato in ufficio un clima irrespirabile. L’Azienda
non poteva non intervenire, ma lo ha fatto in modo sbagliato. Doveva – molto semplicemente –
mandare via lei e rimpiazzarla con una bibliotecaria normale». «E invece ha deciso - intervenni
io - di mandarvi entrambi via. Ma perché si è servita dell’arma della “job evaluation” per declassare
posizioni destinate a non avere più nulla a che fare con voi?». De Luca mi osservò un poco.
Forse si chiese se poteva fidarsi di un uomo che con lui aveva in comune soltanto (ma non era
poco) il patimento di una ingiusta mortificazione. «Mi costa - aggiunse allora - ma devo dirti tutto.
Inutilmente ho fatto intervenire a mio favore Rumor e Andreotti. Sai, mia moglie è la nipote del
cardinale Ottaviani. Questi delinquenti - ripeté mentre ritornava furioso - hanno usato l’accetta
della ‘job’ per colpire me attraverso te e hanno colpito te e la biblioteca per frustrare le pressioni
dei miei protettori volte a riportarmi a capo di una struttura non più appetibile. ‘Non possiamo
farci nulla. Sono i sindacati che hanno deciso il valore delle posizioni della biblioteca’, così hanno
risposto. Poi, per rendere meno amara la pillola anche a te – e ribadire l’intento punitivo nei miei
confronti - si sono sentiti obbligati a riservarmi lo stesso trattamento assegnato a te, attuale capo
della biblioteca».
Venne a trovarmi altre volte. M’informò che era stato chiamato in comando da Andreotti, prima presso il ministero dell’Industria e dopo presso quello della Difesa. Credo che arrivasse alla
pensione senza mettere più piede nell’Azienda. Ogni volta che in seguito pensai a lui mi venivano
in mente le parole che Amleto disse di Polonio, da lui ucciso per errore, e che egli avrebbe potuto
dire di me: «Per quest’uomo io mi pento, ma il cielo ha voluto in questo modo punir me per mezzo suo e lui per opera mia».
Dopo le rivelazioni di De Luca, mi resi conto che non avevo alcuna possibilità di cambiare la
situazione. Se non era riuscito chi poteva avvalersi dell’aiuto di “pezzi da novanta”, come potevo
io che non avevo nient’altro che la mia ombra? Consapevole di essere un vaso di coccio in mezzo
a vasi di bronzo, presi in considerazione l’unica alternativa possibile: o rassegnarmi al fatto compiuto, accettando, come Berardo di Fontamara di Ignazio Silone, di morire in carcere al posto d’un
altro oppure di lasciare l’Eni o, quanto meno, la biblioteca.
In effetti il dottor Vacchelli, neo responsabile dell’ufficio studi economici, mi propose un giorno di diventare un suo collaboratore («Manzoni - mi disse avendo notato un’ombra di perplessità
sul mio volto - non era un economista di professione, eppure nei suoi scritti dimostrò di saper
trattare in maniera eccellente i problemi economici»). Manco a dirlo, però, il Personale si oppose
(«L’abbiamo assunto perché ci serviva come capo della biblioteca») e così fu bloccata sul nascere
la possibilità che un “letterato” si trasformasse in un “economista”.
Né ebbero migliore fortuna i tentativi di cercare soluzioni fuori dell’azienda. Non fu accolta la
mia candidatura per uno dei posti di bibliotecario della Camera dei deputati perché (mi comunicò il suo segretario generale) non ero – come previsto dal bando del concorso - funzionario di una
biblioteca pubblica e non andò in porto la mia aspirazione a ritornare a Torino come direttore
della biblioteca della Fondazione Agnelli in un momento in cui essa sembrava sul punto di acquisire quella di Luigi Einaudi (circa 300 mila volumi) poi passata alla Fondazione Einaudi dotata
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di organici al completo. A quel punto non ebbi altra scelta che attenermi al consiglio di Marco
Aurelio: «Chi ha una madre e una matrigna, adempia ai suoi doveri verso la matrigna (nel mio
caso l’azienda), ma vada a riposare quando può sul petto della madre (la filosofia, la cultura)». E
difatti, acconciandomi alla condizione di “emigrato interno”, «Taci, appartati – mi dissi con i versi
di Fedor I. Tjutcev - e nascondi/i tuoi sentimenti ed i tuoi sogni,/e lascia che nella profonda anima/
sorgano e tramontino/silenziosamente, come stelle notturne».
M’appartai, tacqui ma non rimasi inoperoso. M’impegnai a valorizzare al massimo le tante opportunità offertemi dalla carica come, per esempio, la completa autonomia gestionale derivante
dalla dipendenza diretta dal vicedirettore generale unico (che mi aveva “compensato” facendomi inserire nell’organigramma d’insediamento del presidente Cefis) e la possibilità di consultare innumerevoli pubblicazioni e “brochures” e cataloghi, il che avrebbe fatto di me il dipendente
Eni meglio informato sulla produzione libraria nazionale e internazionale nei settori d’interesse
dell’Eni e non solo. E dedicai una parte sempre crescente del mio tempo libero alla stesura di profili biografici per il Dizionario biografico degli italiani e al compimento, per conto del Centro per la
storia della tecnica e i finanziamenti del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), di uno studio
sui combustibili fossili in Italia nell’età dello sviluppo industriale.
E intanto – “last but not least” - non smisi mai di coltivare la speranza nell’avvento di tempi migliori. Che difatti arrivarono. Non furono quelli sperati al momento dell’assunzione, ma neppure
quelli temuti dopo l’esperienza del drastico declassamento. Negli anni Settanta, la “job evaluation”
fu dal presidente Girotti prima modificata e poi abolita e la biblioteca (con la ristrutturazione
operata dal presidente Sette) divenne un “servizio” generale del Gruppo e poté ottenere, con la
mia insistenza e le mie proposte di “layout” e di arredamento, la decorosa e funzionale sistemazione al secondo piano del palazzo.
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Mattei, l’uomo a più dimensioni
di Pietro Antonio Toma

I

n questa sezione riservata proprio a Mattei i racconti, gli spaccati, gli aneddoti, le riflessioni su di lui, la sua straordinaria capacità di procedere dal particolare al generale,
e viceversa, intendono raccontarne la grandezza “dall’interno”, cioè da persone che lo
hanno conosciuto, frequentato, ammirato. E a richiamare l’attenzione è proprio l’aspetto umano ancor più di quello imprenditoriale e manageriale che pure era fuori del comune. Ai
dettagli dello sguardo o degli scampoli delle conversazioni brevi ma esemplari resta affidato un
messaggio di una umanità antiretorica, forte, generosa ma senza fronzoli, e lungimirante, una
chimica dei sentimenti che non si decompone. E quando suggerisce al giovane Li Vigni - come
abbiamo anticipato nella nostra introduzione al volume - di non dare troppo peso al portafoglio
più pingue grazie allo stipendio ricevuto dalla “sorella” Gulf, ma di devolvere la propria opera per
aiutare l’Italia, non può non venire in mente l’esortazione di John Kennedy: «Non chiederti cosa il
tuo Paese può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per il tuo Paese».
In altri termini Mattei ha saputo infondere coraggio e garantire il domani ai giovani di buona
volontà. A traguardarlo dall’attuale pantano, sterile di futuro, la sua strategia ci appare ancor più
esaltante. Sono le sue parole colte dalla realtà e trasfigurate in queste pagine con uno stile semplice e audace insieme. Traspare lucidamente dagli scritti dei suoi biografi, la sua attitudine a
trasformare le sconfitte in vittorie, il dolore in forza.
Agli inizi del 2012 Serge Latouche, l’economista e filosofo francese, profeta della “decrescita felice” e nemico dichiarato del consumismo e del mercato senza regole - anche il suo ultimo volume
dal titolo quasi ossimorico “Per un’abbondanza frugale” sta avendo molto successo – ha sostenuto
che «il boom economico italiano del Dopoguerra si deve soprattutto a personaggi come Enrico
Mattei che riuscì a dare all’Italia il petrolio che non aveva. E i miracoli non si ripetono». Forse i
miracoli no, ma sul proseguire sulla strada intrapresa da Mattei, l’Eni e i dirigenti e le maestranze
di ieri e di oggi ci mettono del loro meglio. A mano a mano che avanza il tempo la figura di Mattei viene restituita ad una consapevolezza storica internazionale mentre il suo ruolo giganteggia
non solo per essere stato il primo e il solo a contrastare lo straripante potere delle “sette sorelle”,
ma soprattutto per aver compiuto un proselitismo del benessere in moltissimi paesi dove l’Eni ha
potuto piantare la sua bandiera di civiltà e di sviluppo.
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I. Dalla tazzina di caffè al padre intraprendente
di Eraldo Bigarelli*

M

attei non può essere dimenticato da chi, in un modo o nell’altro, ha avuto il privilegio
di incontrarlo, anche una sola volta, apprezzando la sua fortissima carica umana e soprattutto quella fantastica capacità di ascoltare gli altri. Non intendo pertanto parlare
del politico o del tecnico, lascio ad altri questo compito, ma intendo mettere in luce le
peculiarità dell’uomo. Cioè colui che seppe ascoltare i piccoli problemi di un ragazzo come me o,
come dirò meglio in seguito, il desiderio di un padre o la voce dell’ingegner Carlo Zanmatti e dei
suoi tecnici sulla possibilità di sviluppo dei campi petroliferi della Valle Padana, dando così vita
ad una delle più grandi aziende petrolifere: l’Agip mineraria, fiore all’occhiello del gruppo Eni
e dell’Italia. Zanmatti, amministratore delegato e direttore generale dell’Agip mineraria, fu fra
i più fedeli e fidati collaboratori nella folle ma entusiasmante avventura italiana nel campo del
petrolio. Vorrei ricordare il Presidente con questi due episodi semplici, ma abbastanza chiari per
comprendere lo spirito umanitario dell’uomo Mattei.
Eravamo alla fine degli anni ’50, più precisamente nella primavera del 1959 a Roma, io ero responsabile di una grande stazione di servizio Agip e non avevo mai incontrato l’ingegner Enrico
Mattei, pur conoscendolo di fama, quale presidente dell’Eni. Avevo terminato il lavoro d’ufficio
e stavo per iniziare il mio solito giro di controllo agli impianti della stazione, quando notai nel
piazzale un uomo distinto scendere da una Giulietta celeste chiaro. Com’ero solito fare con i nuovi clienti, non persi tempo, mi presentai e iniziammo a parlare del più e del meno. Lui mi poneva
delle domande e io rispondevo con l’entusiasmo di chi stava vivendo una stagione particolarmente interessante con l’Agip. Gli feci visitare gli impianti della stazione, soffermandomi in modo
particolare sui successi avuti nelle vendite sia dei carburanti sia dei lubrificanti. Lui mi ascoltava
con attenzione, finché dopo circa trenta o quaranta minuti di conversazione, giungemmo al bar
non ancora funzionante. Infatti ci sedemmo sugli sgabelli e io con fare amichevole gli dissi: «Mi
spiace di non poterle offrire un caffè, ma nonostante i miei continui solleciti, non riesco ad avere
le tazzine e altro per rendere il bar operante». Gli feci visitare infine una stazione postale romana
che era ai margini della stazione di servizio. Alla fine ci salutammo e se ne andò. Dieci minuti
dopo ricevetti una telefonata confidenziale, dove mi si diceva che l’ingegner Mattei stava visitando in incognito le stazioni Agip di Roma e la voce aggiunse: «…gira con una Giulietta celeste chiaro». «Allora - risposi - è già stato qui, ha lasciato la stazione dieci minuti fa». Dopo mezz’ora dalla
sua visita, fui subissato di telefonate dalla direzione Agip, e nel giro di qualche giorno fui in grado
di aprire al pubblico il bar. Evidentemente la cosa non doveva finire qui, in quanto, nei primi
mesi del 1960, come responsabile della stazione, dovevo andare a San Donato Milanese al fine di
seguire un corso per gestori di impianti Agip, ma non potendo parteciparvi per motivi personali,
ci mandai mio padre, il quale in seguito mi avrebbe sostituito alla guida dell’impianto…

* Eraldo Bigarelli
Assunto all’Agip mineraria il 30 giugno 1960, ha lavorato in Italia e all’estero nell’ambito dell’attività geofisica dal 1962 all’anno
successivo e dal 1965 al 1968. Dal 1972 al 1977 è stato in Nigeria come “civil works superintended”. Fino al 1979 a San Donato Milanese,
successivamente a Roma alla Gestione di contratti di trasporto greggio, e infine responsabile del Personale dell’Agip di Roma.
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Era una tiepida mattinata primaverile a San Donato Milanese quel 30 marzo 1960: una leggerissima nebbia rendeva l’atmosfera ed i gruppi di persone che sostavano davanti alla chiesa di
Santa Barbara irreali e mistici, come nella migliore tradizione paesaggistica lombarda. Il tempio
che dominava la grande piazza era gremito fino all’inverosimile; erano presenti alla cerimonia
Mattei e il sottosegretario alle Partecipazioni statali, Garlato, il console generale del Marocco, Mohamed Mohamedi, autorità, dirigenti e molte rappresentanze delle società del Gruppo. Nei primi
banchi c’erano loro, afflitti, ma dignitosamente composti, i familiari delle undici vittime del terremoto di Agadir. Celebrava la messa monsignor Rossi di Varese, in rappresentanza del cardinal
Montini, assente da Milano per via del Concistoro. Al termine del rito all’interno della chiesa fu
scoperta una lapide in ricordo dei fratelli caduti in quella terra d’Africa, mentre erano al servizio
dell’Agip e subito dopo fu inaugurata nel nuovo centro di Metanopoli, una strada “Via Agadir”.
Erano presenti anche i bambini della vicina scuola, con i loro grembiulini bianchi, quasi a significare con la loro presenza la continuità della vita.
Dopo l’inaugurazione della nuova strada, il corteo si spostò in un capannone della Snam, dove
Mattei, con toni e capacità comunicative dettati dall’emozione e dal dolore sincero che lo animavano, trasmise a tutti i presenti i propri sentimenti e la volontà di andare sempre più avanti nel
cammino iniziato e santificato dalla morte dei compagni di lavoro nel Marocco. Il console di questo Paese, che, fra l’altro, a nome del suo popolo così duramente provato, dopo aver ringraziato il
presidente dell’Eni e tutta l’azienda per la collaborazione nell’opera svolta dai nostri tecnici per il
progresso del suo Paese, e, più in particolare, in occasione dell’immane sciagura di Agadir per aver
contribuito ad alleviare le sofferenze dei colpiti, concluse con un breve ma sentito intervento. La
cerimonia ed il corteo delle autorità uscì dal capannone per avviarsi verso gli uffici Agip.
Proprio all’uscita dal capannone Snam, un uomo, che aveva seguito tutta la cerimonia con
gran rispetto e attenzione, cercò di avvicinare Mattei. Non ci riuscì subito perché i poliziotti glielo impedirono, ma con un pronto «sono del seguito» risolse il problema e con un breve quanto
tortuoso inseguimento, riuscì a portarsi di fianco al Presidente. Ora gli era vicino e, un po’ emozionato, si fece coraggio, azzardando un: «signor Presidente…», ma Mattei non si accorse subito della
sua presenza, così che dovette ritentare un altro «…signor Presidente…». Questa volta l’ingegnere
si accorse di quell’uomo che, con la gola secca, stava cercando di attirare la sua attenzione. Con un
sorriso che gli era solito e con una grande gentilezza gli chiese: «Desidera qualcosa?». «Scusi…signor Presidente se la disturbo…» - esitò l’uomo, «…io ho un figlio geometra che vorrebbe entrare
a far parte della famiglia Agip, se lei potesse fare qualcosa…». «Stia tranquillo, buon uomo; se suo
figlio è un bravo ragazzo lo assumeremo», rispose Mattei. Poi si voltò indietro verso Zanmatti che
lo seguiva a breve distanza, dicendogli: «Per cortesia, prenda nota e provveda». Zanmatti annotò
quanto l’uomo gli andava dicendo. E diede subito seguito alla pratica. Dopo pochi giorni il figlio
ricevette l’invito a presentarsi negli uffici dell’Agip a San Donato Milanese per sostenere un colloquio ed essere assunto dall’azienda. Il 30 giugno di quell’anno il novello geometra venne assunto;
iniziò, così, anche per lui la grande avventura. Quell’uomo era mio padre.
Si può aggiungere, che fra mio padre e Zanmatti, in quel breve colloquio avuto fra tanta gente, si
stabilì e si consolidò in seguito una sincera amicizia che li accompagnò per tutta la loro vita. Venni in seguito a sapere che Mattei ricordò più volte l’episodio con i suoi più stretti collaboratori.
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II. Tre incontri che segnano la storia di un uomo
di Giuseppe Conti*

N

el corso della nostra esistenza conosciamo un’infinità di persone. La maggior parte
non lascia in noi alcun ricordo. Di un numero, certamente minore, a fatica ne rammentiamo il volto o le circostanze dell’incontro. Poche, invece, quelle che rimangono per
sempre impresse nella nostra memoria. E questo avviene indipendentemente dal tipo
di rapporto che abbiamo potuto instaurare, ma solo in funzione delle emozioni che esse hanno
saputo suscitare in noi.
Uno di questi “fatidici” incontri, ancora presente nella mia mente, mi si presentò nel lontano
autunno del 1960.
Giovane, di belle speranze, da poche settimane avevo completato la mia preparazione commerciale all’Istituto direzionale e tecnico del gruppo Eni, a San Donato Milanese, ed ero pronto a partire per l’Africa. Agip, allora, riponeva molte speranze in tutto quel Continente.
La mia assunzione era avvenuta nel dicembre del 1958, con uno stipendio mensile di 63.750 lire
più un assegno ad personam di 16.354. La lettera portava la firma dell’amministratore delegato e
direttore generale, Enrico Mattei. In quel periodo, però, la scelta di tanti giovani non si era rivelata
sempre felice. Il loro inserimento in alcune società controllate estere, soprattutto africane, aveva
fatto sorgere alcuni problemi.
Mattei, allora, aveva deciso di incontrare tutti i giovani funzionari che, in quel periodo, venivano assunti per le varie controllate. Ben nota, infatti, era la sua capacità di valutazione delle persone (gli bastavano pochi minuti di dialogo per saggiarne, senza quasi mai sbagliare, l’affidabilità o
meno).
Anche per me arrivò il gran momento dell’incontro. II giorno prima venni convocato dal direttore della divisione Africa, Vincenzo Crosti, e dal direttore del personale, Vecchi, i quali mi “prepararono” per l’appuntamento con il Presidente. Oltre alle normali raccomandazioni, ricordo che
me ne fecero una in modo particolare: «Se il Presidente ride, lei non rida. Ha un difetto alla bocca,
per cui sembra che rida ma, in effetti, così non è».
Anche se potevo già contare su alcuni anni di esperienze di lavoro e non ero più neanche tanto
giovane, considerati i miei 28 anni, passai una notte molto agitata. Il mattino seguente avvenne
l’incontro. Nonostante la mia visibile emozione, tutto si svolse per il meglio. Alla fine della breve,
ma cordiale, “chiacchierata”, Mattei aggiunse: «Ma come è giovane lei. Io, però, ho molta fiducia
in voi giovani, che dovete sfondare in Africa, per il gruppo Eni e per il nostro Paese». Trovai il coraggio di rispondergli che ero, sì, giovane ma con tantissimo entusiasmo. Mi salutò con il “suo
sorriso” e concluse: «Ci rivedremo presto a Casablanca». Uscii da quel brevissimo incontro galvanizzato, tutto compreso della mia nuova missione. Dopo pochi giorni, partivo per il Marocco,
come responsabile della filiale di Casablanca-Rabat.

* Giuseppe Conti
Assunto nel 1959 per il settore commerciale Agip/Eni in Africa, nel 1966-72 è stato amministratore delegato dell’Agip Nigeria.
Dal 1979 al 1992 ha ricoperto per l’Agip i ruoli di responsabile delle Iniziative sviluppo commerciale, della Segreteria societaria
e di direttore per il Collegamento di alcuni paesi esteri. E’ stato presidente della Petrex dal 1992 al 1995.
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Agip iniziava proprio allora a espandersi in Africa (ricerca, produzione, sviluppo e vendita),
cominciando anche a costruire una rete di stazioni di servizio. La prima, di tutto il Continente,
venne realizzata proprio a Casablanca, sulla Route di Mohammedia, cioè sotto la mia responsabilità.
Dopo alcuni mesi, rividi Mattei all’inaugurazione ufficiale della stazione di servizio. Ero lì ad accoglierlo sul grandissimo piazzale, allestito in pompa magna per l’occasione, assieme a tanti altri
invitati, molto più importanti di me.
Non mancai di sorprendermi che lui, dopo i molti mesi già trascorsi e con tutti i presenti, si ricordasse ancora del nostro incontro romano. Ricordo la breve frase che mi rivolse: «Mi fa piacere
che lei sia già operativo». Quella pur breve attenzione, che mi dimostrava la sua considerazione,
mi fece quasi toccare il cielo con un dito, anche perché erano in tanti ad ascoltarlo.
Naturalmente, la stazione di servizio era stata ben allestita in tutti i particolari perché il Presidente, pur nella sua genialità e visione strategica d’impresa, badava anche ai particolari. A suo
giudizio, le stazioni di servizio dovevano fornire l’immagine di un Gruppo diverso dalle famose “sette sorelle”. L’attenzione da riservare al cliente doveva far comprendere immediatamente
quanto egli era importante per la compagnia e questo sotto ogni latitudine. La visita fu minuziosa
e attenta, com’era suo solito, ma il Presidente non venne deluso.
Anche se oggi fa un po’ sorridere che un presidente dell’Eni e dell’Agip abbia potuto occuparsi
di una così piccola faccenda, all’epoca l’evento aveva un significato grandissimo, dai vari punti di
vista lo si voglia considerare, come si può facilmente intuire.
Ebbi ancora un’occasione per rivederlo, qualche tempo dopo, durante una visita ai giardini di
Dar Es Saalam, appartenenti al re del Marocco (uno splendido posto, da non confondersi con la
capitale della Tanzania che, in arabo, significa posto della pace e si trova vicino a Rabat, capitale
del Paese). Per i suoi tanti impegni, fu un incontro brevissimo e, per quanto mi riguarda, limitato
a una rapida stretta di mano. Sarebbe stato anche l’ultimo, ma quell’uomo io non lo avrei mai più
dimenticato.
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III. Un passaporto con molti visti, dall’avventura in Sudan alla
Nigeria passando per… La Pira
di Rosario Di Stefano*

D

egli innumerevoli episodi che hanno costellato i miei trent’anni anni di permanenza
nel gruppo Eni, sopratutto quelli passati in Africa, ne ho scelto due che ritengo emblematici di quel periodo pervaso da un’atmosfera di entusiasmo e dedizione che Mattei
era riuscito ad inculcare in ciascuno di noi.
Agosto 1959 – Sudan. Siamo da circa nove mesi a Khartoum e ci stiamo dando da fare per cercare di accelerare i tempi per l’entrata in esercizio delle prime stazioni servizio; di transiti nei depositi della concorrenza neppure a parlarne. Occorre quindi realizzare degli stoccaggi mentre nel
frattempo, i rifornimenti dovrebbero arrivare da Massaua, distante oltre mille chilometri. Un deposito è previsto a Wad Medani a circa 250 chilometri da Khartoum e quindi bisogna impostare
le pratiche burocratiche ed incontrare i responsabili del Comune che deve rilasciare i permessi.
Ci troviamo nel bel mezzo del periodo dei monsoni, e quindi l’unico mezzo per potersi spostare è
l’aereo.
Parto con il geometra Zanfi sull’aereo di linea della Sudan Airways, un piccolo aereo inglese
di 15 posti, arriviamo a Wad Medani, esauriamo le nostre incombenze e nel pomeriggio verso le
15 ci avviamo all’aeroporto per rientrare a Khartoum. Le condizioni atmosferiche non sono delle
migliori, ma comunque, dopo il decollo, voliamo per circa quindici minuti sballottati dalla nuvolaglia che sempre più minacciosa si profila davanti.
Ad un certo punto il pilota, vista la situazione, decide di rientrare a Wad Medani che, nel frattempo però, è off limits per il maltempo che l’ha investita. Decide quindi di dirigersi verso sud seguendo il Nilo alla ricerca di uno scalo che, dato il periodo delle piogge, con piste in terra battuta
e quindi invase dalle erbacce, è chiuso. Voliamo per circa un’ora ed ormai la visibilità è molto ridotta perché l’imbrunire avanza. Siamo tutti molto preoccupati. Quando ormai l’oscurità incombe, il pilota riconosce il piccolo aeroporto di Kosti, e senza indugio atterra in mezzo alle erbacce.
Siamo tutti sollevati e felici, alcune donne con i propri bambini baciano la terra; anche il pilota
viene complimentato e molto laconicamente ci dice che anche lui è felice di averla scampata.
Si presenta ora il problema di cosa fare in un posto lontano dal centro abitato; mentre ci consultiamo fra di noi, scorgiamo in lontananza dei fari che avanzano lentamente nella nostra direzione. Sono abitanti di Kosti che avendo sentito l’aereo in volo vengono in nostro soccorso.
Dopo aver scambiato in inglese convenevoli e notizie sull’accaduto, due persone giunte con la
loro vettura, si offrono di accompagnarci in paese e quindi ci avviamo sempre conversando in
inglese. Ad un certo punto, uno dei due si rivolge al suo amico in italiano.
Inutile dire la sorpresa di tutti e la nostra felicità nel trovare due connazionali in un paesino
sperduto del Sudan, la loro disponibilità e la loro cortesia indescrivibile soprattutto quando hanno saputo che eravamo dell’Agip.
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Ci hanno accolto nella loro casa con molto calore, ci hanno rifocillato e predisposto tutto perché
trascorressimo la notte.
I due italiani si occupano di un impianto per la sgranatura del cotone che ci fanno visitare l’indomani.
Nel frattempo però le condizioni atmosferiche sono migliorate e con un fortunoso trasporto
ferroviario, ci giungono alcune taniche di benzina avio per rifornire l’aereo.
Nelle prime ore del pomeriggio per saggiare l’asciuttezza del terreno, appena rifornito l’aereo, il
pilota effettua una prova di decollo. Tutto ok. Poco dopo ci imbarchiamo per rientrare di lì a poco
a Khartoum. Troviamo i nostri familiari molto preoccupati di predisporre dei mezzi di soccorso.
Ho ripensato spesso a questa “avventura” e soprattutto alle circostanze che mi hanno consentito di conoscere dei connazionali in un paesino sperduto del Sudan che, come noi, si davano da fare
affrontando disagi e sacrifici, mossi da una volontà e dal desiderio di riuscire, propri di quel tempo.
Marzo 1962 – Roma. Insieme col dottor Campoli mi trovo da circa nove mesi in Nigeria, divenuta indipendente da poco. Ho avuto istruzioni dal dottor Enrico Gandolfi di interessarmi anche
delle concessioni petrolifere che, secondo voci accreditate, sarebbero assegnate di lì a qualche
mese. Infatti la Shell che ha detenuto fino a quel momento il monopolio di tutte le aree indiziate,
è ora costretta a lasciarne metà. Ovvio che tutte le società presenti in Nigeria hanno gli occhi puntati sul Delta del Niger.
Tralascio tutti i particolari del negoziato per la scelta delle aree più promettenti portato avanti
con i geologi e con i tecnici dell’Agip mineraria e i continui e pressanti interventi ai più alti livelli
politici e non, per evitare di essere scavalcati o di ottenere aree poco promettenti. In quei giorni
l’unico albergo di Lagos a livello europeo, il Federal palace pullula di tecnici ed esperti di tutte le
società petrolifere con i quali ci si scambia, sempre con estrema cautela, informazioni e notizie
sulle trattative e sul loro andamento.
La mappa con le aree in predicato sono diversamente colorate a seconda delle probabilità di
presenza di giacimenti; ogni mappa è basata su elementi forniti dalla Shell e predisposta da tecnici di una nota società geologica canadese indipendente nominata dal Governo. Naturalmente
è importante sapere quale colore è quello più indiziato e, come dicevo prima, sono riusciti a conoscerlo per via dei contatti avuti ai più alti livelli. Ricordo anche che le zone con colore violetto
sono quelle più promettenti.
Finalmente giunge il momento tanto atteso in cui a ogni società viene notificato il risultato
del negoziato ed indicate le aree delle concessioni ottenute. All’Agip mineraria, sono accordate
aree variegate ma con una preponderanza di colore violetto (aree vicino a Port Harcourt e Warri),
il che ci lascia tutti molto soddisfatti data la concorrenza spietata con la quale ci siamo dovuti
misurare. La scoperta di importanti giacimenti negli anni successivi avrebbe poi confermato la
previsione.
Si deve ora ufficializzare il tutto con la firma degli accordi. Mattei ci tiene molto che vengano
firmati in Italia anche per far vedere al ministro del Petrolio nigeriano che ha sempre avuto un
occhio di riguardo per noi, che le speranze di poter contare su una società petrolifera integrata,
fuori delle sette sorelle, non sono state mal riposte.
Dopo aver ottenuto il benestare del suo Governo, il ministro organizza una nutrita delegazione
di tecnici, avvocati ecc. che da me accompagnata si reca a Roma per la firma. Il Ministro e buona
parte dei delegati indossano abiti tradizionali nigeriani di grande effetto.
Il giorno successivo, è il 16 marzo 1962, si svolge l’incontro con Mattei in un ampio salone di via
del Tritone. Oltre ai nigeriani vi è una numerosa schiera di alti dirigenti della Mineraria e di altre
società del Gruppo. Dopo i convenevoli e la firma dei documenti riguardanti le concessioni, si
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crea un’atmosfera di grande familiarità e socievolezza.
A un certo punto e del tutto imprevisto, irrompe il sindaco di Firenze Giorgio La Pira, che rimane come folgorato dalla presenza dei nigeriani e sopratutto dei loro variegati indumenti.
Va ricordato che tra Mattei e La Pira si è creato da qualche anno un forte legame per via del fatto che il primo, accogliendo le pressanti richieste dell’altro, si è accollato il Pignone in procinto
di essere dismesso, sovraccarico di debiti e senza alcun futuro. Mattei, dopo aver rapidamente
informato La Pira sulle ragioni della presenza della delegazione, lo presenta al Ministro al quale
fa in italiano questo breve discorso che adesso riassumo a memoria: «L’uomo è fatto di carne e
di spirito; per nutrirlo occorre quindi che vicino all’opificio che nutre il corpo venga creato una
costruzione dove pregare e curare lo spirito!». Poi rivolto a me dice: «traduci, traduci»…Passata la
sorpresa e ripresomi, riesco alla bell’e meglio a trasferire al Ministro le parole di La Pira. Da buon
musulmano osservante il Ministro resta sorpreso ma nello stesso tempo felice di avere conosciuto una persona sensibile ai problemi dello spirito.
Mattei che ha seguito la scena, sorride rilassato e soddisfatto.
In Nigeria il Ministro, che incontro spesso, mi ricorda compiaciuto questo episodio che gli è
rimasto impresso nella memoria.
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IV. Lo sbarco in Sicilia col patriottismo nel cuore
di Benito Li Vigni*

H

o incontrato Mattei a Gela una sera di gennaio del 1959. Avevo 25 anni e lavoravo per
la Gulf oil company in Sicilia dove mi occupavo di relazioni esterne e del giornale, il
Ragusa sera, acquistato dalla corporation americana. Il ’58 era stato un anno molto particolare per il petrolio siciliano, caratterizzato dall’aspro conflitto fra Enrico Mattei e
il principe Pignatelli Aragona che era il presidente della Gulf, e nel convegno che si tenne a Gela,
al quale partecipai come giornalista, c’erano entrambi. Ero giovane, appena diplomato – nel Dopoguerra prima si cercava un’occupazione e poi si cominciava a pensare all’università – ma avevo
le idee chiare: volevo un’intervista personale, non mi accontentavo della conferenza stampa. Mi
rivolsi al segretario di Mattei che promise di accontentarmi. Mattei aveva creato l’Eni nel ’53 ma
era stato nominato commissario straordinario dell’Agip nel ’45 con la missione di smobilitare
un’azienda che dava fastidio sia agli anglo-americani sia alle aziende italiane che avevano interessi nel settore dell’energia e volevano mettere le mani sul gas della Val Padana.
Nel ’59 dunque io volevo incontrare di persona quest’uomo già molto contestato, perché volevo fargli una domanda precisa. Volevo chiedergli perché non fosse stato invitato dal presidente
Gronchi alla ratifica dell’accordo con l’Iran che lui stesso aveva stilato, applicando per la prima
volta la formula già pianificata in Egitto nel 1954; il sistema chiamato impropriamente “25/75”,
per contrapporlo al fifty-fifty. Durissima la protesta anglo-americana contro una formula definita
destabilizzante. Ero riuscito a leggere un rapporto segreto del Dipartimento di Stato Usa del 3 settembre 1957 – conservato nell’archivio Gulf di Ragusa – dove si parlava della «minaccia di Mattei
agli obiettivi della politica degli Stati Uniti e della sua attività, che rappresentava la distruzione
del vecchio ordine politico ed economico che da sempre regolava il mondo petrolifero e, soprattutto, i rapporti con il Medio Oriente».
Gronchi si recò a Teheran senza di lui e io sospettai che fosse una mossa del Presidente della Repubblica per far capire agli anglo-americani che Mattei non era così potente. Così, quando riuscii
ad avvicinarlo e a fargli questa domanda lui rimase colpito. Si mise a ridere, s’incuriosì, mi guardò
con simpatia. Mi chiese da quanto tempo lavorassi alla Gulf e poi mi disse: «Devi lavorare per il
tuo Paese». Io risposi: «Presidente, questi mi pagano quattro volte più di voi!». Ma lui insistette:
«Devi lavorare per il tuo Paese».
Mattei aveva il dente avvelenato con la Gulf. Nel 1948, dopo avere ottenuto l’autonomia, la Sicilia emanò una legge fortemente voluta da don Sturzo. Una legge liberista ante litteram mirata a
emarginare l’azienda di Stato – l’allora Agip – a favore delle aziende private. In pole position si trovava proprio la Gulf il cui presidente, Helmer Thomas, durante l’occupazione era riuscito a trafugare dagli archivi dell’Agip tutta la documentazione che riguardava la ricerca di petrolio in Sicilia:
i rilievi stratigrafici, geologici, i risultati delle prime perforazioni. Nel ’37 l’Agip non era riuscita a
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raggiungere i giacimenti, ma la documentazione era molto significativa. La legge pareva cucita su
misura per la corporation che sbarcò in Sicilia col nome di Gulf Italia. A dirigerla venne chiamata
una vecchia conoscenza dell’entourage fascista, appunto Pignatelli Aragona, che si occupava di
petrolio sotto il regime. Appena la legge venne ratificata, nel 1950, il primo permesso di ricerca
venne assegnato alla Gulf Italia, che iniziò le perforazioni nei vecchi pozzi di prova dell’Agip. Gli
altri permessi di ricerca vennero assegnati ad altre compagnie straniere – Esso, Bp e via dicendo
– tranne che all’Agip - Eni. Alla fine Mattei riuscì a ottenere un permesso a Gela con molta fatica e
molti compromessi e solo dopo che la Gulf aveva trovato il giacimento più importante a Ragusa.
In occasione di quel convegno di Gela del gennaio 1959, Enrico Mattei, respingendo le accuse,
da più parti rivolte all’Eni, di impiegare pochi mezzi nell’isola, affermò alquanto risentito: «Alla
fine del 1958 erano presenti in Sicilia 18 impianti di perforazione; 13 appartenevano al gruppo
Eni e di essi 7 erano dislocati qui a Gela. Una massa di sette sonde, alcune delle quali possono
raggiungere una profondità di 4.500 metri, altre quella di 6.000 metri, rappresenta il più grosso
concentramento di mezzi di perforazione che esiste oggi in tutto il bacino del Mediterraneo e in
tutto il Medio Oriente. Questo dimostra che le insinuazioni che si fanno sulla modestia dei nostri
mezzi non sono in buona fede».
Quando intervistai Mattei la polemica era in pieno corso con Pignatelli che accusava l’Eni di
non avere l’attrezzatura adatta – una vera menzogna – e Mattei che replicava colpo su colpo. E
quella sera dissi a Mattei che le sonde dell’Eni erano le migliori tra quelle utilizzate in Sicilia e che
le trivelle Ideco - Pignone erano di gran lunga le più moderne. «è un orgoglio del lavoro e della
creatività italiana», e aggiunsi che quelle della Gulf e delle altre multinazionali presenti in Sicilia,
erano dei “ferrivecchi”. Mattei mi guardò con un sorriso degli occhi, ed io colsi il suo interesse per
un mio articolo che gli mostrai e che parlava di una Sicilia frastornata e frastornante, ma protesa
verso un futuro di progresso industriale e sociale. E queste erano le parole:
«I derrick si moltiplicarono, mentre gli immensi motori sgranavano la loro canzone spingendo
gli scalpelli nella terra. Il nome di Ragusa corse così per tutta l’Italia e presto se ne affiancherà
un altro: Gela. I grandi tralicci di ferro e di acciaio svettarono in Sicilia un po’ dovunque: nelle
zone dei grandi feudi, nelle cale pietrose a ridosso della costa, come pure nelle valli, nei crinali
montuosi, nelle macchie dei vigneti e nelle grigie distese degli uliveti. S’insinuarono nelle tracce
di una storia frantumata, d’una civiltà smarrita, d’uno stile umano cancellato. Il frastuono assordante s’incuneò nelle gole dei valloni, nei monti e nei colli di calcari aspri, sconsolati, perdendosi
financo in deserte spiagge e lidi inaccessibili. Le torri con le loro sagome ferrose, moderni feticci,
sorsero come a volerli sfidare anche vicino ai luoghi del mito e della leggenda su cui giacciono
templi, fastigi, capitelli, marmi calcinati e stemmi. Scendevano i pastori dalle alture, salivano sui
ponti, s’affacciavano alle murate, appuntavano lo sguardo attonito su quelle torri d’acciaio, sugli
uomini che armeggiavano intorno, silenziosi. I contadini, dal volto solcato dal tempo e con le
mani nodose come rami d’ulivo, si facevano strada sulle trazzere tra agavi e acanti portandosi fin
sotto le grandi torri. Rimanevano immobili a contemplare in silenzio ciò che inspiegabilmente
stava accadendo sotto i loro occhi. Ad alcuni, quel mondo che si presentava sconvolgente, sembrò
una possibile salvezza dopo tanto travaglio, senza più il pericolo dell’antica miseria e dell’amara
sottomissione».
Dopo aver fatto scivolare lo sguardo su quelle parole, Mattei mi fissò nuovamente con un sorriso degli occhi e ripeté: «Devi lavorare per il tuo Paese!».
A pochi giorni dal nostro incontro venni convocato a Roma, feci un colloquio con il capo del personale e fui assunto, il primo agosto del 1959, naturalmente a metà dello stipendio che mi dava la
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Gulf. Ma come potevo rifiutare? Come molti altri ero stato colpito dalla grande passione civile di
quest’uomo che era stato partigiano e che considerava fondamentale il compito di ricostruire il
Paese. Mi colpì la sua figura di patriota, più che di leader di un’azienda. Venni rispedito in Sicilia a
tenere i cosiddetti “rapporti scouting”. Nel mondo del petrolio lo scout-man è l’uomo che indaga su
quello che fanno le compagnie concorrenti. Si trattava di un vero e proprio lavoro di intelligence
fatto sul campo, battendo il terreno palmo a palmo, e a quel tempo la Sicilia era piena di scout: ci
si spiava a vicenda, ci scambiavamo informazioni, ci fingevamo studenti di geologia o funzionari
comunali per avvicinarci ai pozzi di prova. Tutto, pur di capire se il terreno per cui chiedere il
permesso di ricerca era quello giusto. Considerata la natura confidenziale del lavoro, mi veniva
richiesto di riportare i risultati direttamente a Mattei che, una volta a settimana, ascoltava le mie
relazioni. Potrebbe sembrare strano che il presidente di una grande compagnia si occupi anche
di questo, ma Mattei era così: un capo-partigiano, un generale che pretendeva ubbidienza immediata e gestiva tutto in prima persona. Per almeno due anni ho relazionato direttamente al Presidente, poi sono passato al settore della distribuzione, perché Mattei aveva bisogno di un uomo
che conoscesse bene gli uomini della Regione e perché anche nella distribuzione l’Agip veniva
sottoposta a un vero e proprio boicottaggio.
Visto dall’interno dell’Azienda che aveva creato, Mattei non era affatto il freddo giocatore di
poker che aveva osato rimescolare le carte della geopolitica dell’epoca trattando da pari a pari
con lo scià di Persia. La sua forza, ma anche i suoi problemi e i suoi molti nemici, stavano in casa,
dove la parte più liberista del Governo d’allora e i potentati locali tramavano per tenere l’azienda
energetica di Stato lontano dalle concessioni petrolifere e perfino dalla distribuzione del combustibile in terra di Sicilia. Mattei curava ogni aspetto, non solo le questioni internazionali. Andava nelle stazioni di servizio e controllava lo stato dei bagni. Andava alla mensa degli operai per
controllare che le maestranze avessero pasti sostanziosi. Mattei veniva in Sicilia ogni settimana
perché lì c’erano interessi colossali e colossali problemi. Piombava a Palermo – di giorno, di notte, a qualunque ora – e mi diceva: «Prendi la macchina, accompagnami a Catania». Io prendevo
l’auto aziendale e ci facevamo 300 chilometri insieme, da soli. Si parlava di tutto, dalla politica
internazionale ai problemi connessi con l’attivazione della rete distributiva. Mattei era riuscito a
costruire la raffineria di Gela ma questa non bastava per rifornire le pompe, ci volevano i depositi.
All’inizio del ’62 mi disse: «Senti dobbiamo fare un deposito collegato alla raffineria di Gela, a
tempo di record, entro settembre». Io gli dissi: «Presidente ma lei vuole un miracolo! Come si fa,
non ci sono neanche i tempi tecnici». Lui rispose: «Non lo capisci? Siamo in guerra, dovrai arrangiarti». E ci arrangiammo. Riunii operai e tecnici per trasmettere gli ordini del Presidente. «Siamo
pronti», dissero subito. Si trattava di opere impegnative: un enorme deposito per la benzina, grandi serbatoi per il gas, metanodotti eccetera. Alla Regione trovammo un grande aiuto ma avevamo
contro Moratti, che faceva di tutto per mantenere il monopolio visto che era sua l’unica raffineria
siciliana completa di deposito ad Augusta.
Alla fine le maestranze si impegnarono al massimo perché Mattei ci aveva contagiati con il suo
progetto: liberare l’Italia dal sottosviluppo e dallo sfruttamento. Come direttore dei lavori avviai
il cantiere senza aspettare le autorizzazioni che sarebbero arrivate dopo. Lavorammo giorno e
notte. Il 30 settembre del 1962 il grande deposito di Gela venne ultimato, e io mandai un telegramma personale al Presidente per invitarlo all’inaugurazione. Lo “pretendevano” gli operai: era
o non era il nostro generale? Mattei rispose che era davvero troppo impegnato. Di lì a pochi giorni
avrei capito perché.
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V. Mattei. Fede nei giovani e assistenza ai dipendenti, religiosità:
tutto nell’ultimo portafoglio
di Luigi Manganelli*

F

ui assunto all’Agip, sede di Roma, nel luglio del 1953. Mattei teneva la carica, oltre che
di presidente dell’Eni, di presidente delle società capogruppo (Snam, Agip mineraria,
Anic) salvo che per l’Agip, di cui aveva lasciato la presidenza al professor Boldrini. Aveva
tenuto per sé quella di direttore generale, per essere più vicino alla realtà operativa di
quella importante società.
Nei primi tempi ritenevo ingenuamente che per ottenere una promozione dovessi aspettare che
andasse in pensione qualcuno che mi stava davanti. Scoprii presto che la politica di Mattei era completamente diversa: aveva predilezione per i giovani e in particolare per gli ingegneri. Ne aveva fatto
assumere numerosi all’Agip, e credo anche nelle altre società. Mi trovai nel gruppo di una dozzina di
giovani ingegneri che nel giro di pochissimi anni venivano nominati dirigenti (anche a 26-27 anni)
andando a ricoprire il posto di capi servizio in sostituzione di predecessori della vecchia società, naturalmente anche in relazione a frequenti revisioni degli organigrammi aziendali. Grande interesse
aveva per la cosiddetta “tecnica direzionale”, nuova funzione di derivazione statunitense, allora di
moda. Era preposta all’ottimizzazione degli organigrammi in relazione agli scopi aziendali. Tanta
era la fiducia di Mattei negli ingegneri che ne ho visto almeno tre divenire capi del Personale, carica
fino allora di solito affidata ad ex generali, o colonnelli, o avvocati.
Occupandomi io del parco automezzi della Società, ebbi un giorno la visita dell’industriale
Viberti, che ci forniva le nuove grandi autobotti a semirimorchio articolato, che espresse il suo
meravigliato compiacimento nel constatare come nell’Eni importanti incarichi fossero in mano
a giovani. In quegli anni ebbi spesso l’occasione di incontrare Mattei. Venivano spesso inaugurate
nuove stazioni di servizio, di disegno moderno e alle quali Mattei teneva molto, come vetrina della
Società, preoccupandosi di persona della posizione del cane a sei zampe, del nuovo colore giallo
Eni, dell’illuminazione. Mi è capitato qualche volta che mentre un gruppo di dipendenti attendeva il suo arrivo per l’inaugurazione, aprendo lo sportello della macchina egli mi si trovasse vicino
e, riconoscendomi, mi salutasse cordialmente con una stretta di mano. Quello che mi ha sempre
colpito, nel parlargli, era lo sguardo, profondo e penetrante, specchio di energia e volontà.
Dopo quattro anni di Agip venni chiamato nell’ufficio di Mattei, alla sede dell’Eni. Mi annunciò che mi avrebbe trasferito a Milano, all’Agip mineraria, per divenire capo servizio Trasporti e
manutenzione, con nomina a dirigente, a 33 anni.
Era la politica del rinnovamento: ci teneva in particolare alla riorganizzazione e al ridimensionamento dei magazzini, che col loro immobilizzo avevano una sensibile influenza sui bilanci.
Mi disse: «lei faccia quello che deve fare e se qualcuno la intralcia, lo dica a me e solo a me». Non
sarebbe stato facile però scavalcare un po’ di livelli.
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Ebbi occasione di incontrare alcune volte, negli anni ‘50, anche il dottor Eugenio Cefis, suo
stretto collaboratore. Un ragazzo di una trentina di anni, già calvo e con l’aria autoritaria. Volendo
fare un paragone: Mattei era l’uomo del decidere, Cefis era quello del comandare; davanti a lui
non c’era che da dire signorsì, anche se non ci si esprimeva in questi termini.
Rividi Mattei a Borca di Cadore all’inaugurazione della colonia estiva e del villaggio montano per
i dipendenti. Era questa una delle grandi opere che denotavano la sua sensibilità sociale. Aveva
acquistato una grande estensione boschiva sulle pendici del monte Antelao, ad una quindicina di
chilometri da Cortina, facendovi costruire la colonia montana, che era un modello di architettura. Un primo gruppo di 400 villette signorili simpaticamente arredate, destinate gratuitamente a
periodi di ferie dei dipendenti, completava il quadro, assieme ad un gioiello di chiesetta alpina e
ad altri servizi. Assistei al discorso inaugurale di Mattei che, con emozione, diceva della sua soddisfazione di poter offrire ai lavoratori la possibilità di meritate ferie in luoghi e case che di solito
non potevano permettersi. Era l’estate del 1958, a 13 anni dalla fine della guerra. Seguì una colazione nell’ampio salone della colonia, dove tavoli di bambini si alternavano con tavoli di ospiti:
politici locali, statali, militari, prelati, eccetera. Ad ogni tavolo di ospiti era preposto un dipendente Eni (io fra quelli) per intrattenerli. Menu uguale per tutti: un semplice primo, un secondo e un
dolce; il tutto in 35 minuti. Mattei aveva voluto che ad allestire il pranzo fosse il ristoratore della
stazione di servizio Agip di Cortina.
Erano presenti due ministri, Tambroni e Togni. La loro ammirata presenza mi ha fatto sempre
riflettere sul coraggio delle idee che aveva Mattei: ad un altro presidente di un ente statale sarebbe stato possibile fare qualcosa di simile senza suscitare critiche, interrogazioni parlamentari,
mille intralci e molto improbabili approvazioni?
In quegli anni il cardinale Montini aveva creato il Comitato per la costruzione di nuove chiese a
Milano e ne aveva affidato la presidenza a Mattei; in quell’occasione gli ero abbastanza vicino per
sentirlo confidare ad una persona vicina: «ma lo sa che a Milano da lunga data non venivano più
costruite chiese?».
Per completare il quadro del suo senso sociale e del coraggio delle idee non si può dimenticare
l’acquisto di una vasta estensione di terreni agricoli, alle porte di Milano, per la costruzione di
palazzi uffici, laboratori, officine e magazzini, nonché del villaggio per dipendenti di San Donato
Milanese, modello di urbanistica residenziale, con annesso centro sportivo di prim’ordine, scuola
elementare e media, e non ultima la chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Questa chiesa contiene
una insigne quantità di opere religiose di artisti del Novecento per i quali Mattei aveva una particolare predilezione.
Questa sua sensibilità per le chiese denota anche un profondo sentimento religioso, confermato anche da un particolare più personale di cui farò cenno più avanti.
Ricordo tra l’altro che a Roma in occasione di una Pasqua negli anni ‘50, un mattino tutto il personale della sede di via del Tritone venne invitato a partecipare ad una messa in una chiesa vicina,
dove vidi anche Mattei accostarsi ai sacramenti insieme ai dipendenti.
Convinto che la costruzione e il dono alla comunità di una chiesa così importante meritasse un
ricordo, proposi ad un precedente parroco, monsignor Primo Gasparini, di porre una lapide che
ricordasse il nome del donatore. Si mostrò sinceramente d’accordo e la cosa fu attuata. Nella seconda nicchia entrando a destra si può vedere una lapide che riporta: «Enrico Mattei – Fondatore
dell’Ente Nazionale Idrocarburi – volle e realizzò questa casa di Dio – qui dove si lavora e si vive – la
comunità parrocchiale - ne ricorda con gratitudine il nome». Seguii personalmente la preparazione e la posa della lapide.
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Arrivarono anni difficili. Minacce erano giunte a Mattei. Furono attuate misure di cautela. Ricordo che ovunque egli si recasse, era sempre accompagnato da un’auto della polizia. Nel primo
palazzo uffici erano stati bloccati scale e ascensori che portavano ai piani alti. Ricordo che al varo
di una piattaforma da perforazione a Marina di Massa, il Perro Negro, qualcuno mi fece notare
che Mattei portava il cappello, cosa per lui non abituale. Purtroppo nulla poté impedire il disastro
aereo di Bascapè del 27 ottobre 1962.
Mi trovavo a Genova e, sentita la notizia, accorsi subito a San Donato. La sera del 28 arrivai sul
luogo accompagnando del personale e un camion con casse da imballaggio e teli di plastica presi
nei nostri magazzini. Nel buio nebbioso e piovoso non scorsi altro che i segni della tragedia.
I pochi resti recuperati dei tre defunti, dopo essere stati esaminati dall’Istituto di medicina legale
di Pavia, vennero trasportati nella chiesa di Santa Barbara. Mi fu chiesto di partecipare a un turno
della veglia. Mi toccò alle tre di notte. Eravamo schierati in piedi a tre a tre a fianco delle bare. Non
ricordo che giorno fosse. Poi si celebrarono solenni funerali.
Il giorno dopo, credo, si svolse un’altra cerimonia funebre a Roma, sede dell’Eni. Io rimasi a San
Donato con l’incarico di provvedere, accompagnando personale Snam, a recintare la zona del disastro, ormai libera dai rottami, ricoverati in un hangar a Linate, e a porla a disposizione della
Commissione d’inchiesta. Sul luogo erano presenti due carabinieri, non so esattamente quale fosse il loro compito in quel momento. Il fatto è che, qualificatomi come unico dirigente del gruppo
Eni presente al momento, mi dissero che era stato ritrovato in un fosso, che fiancheggia il prato
dello schianto, il portafoglio di Mattei, e che ne avevano disteso il contenuto sull’erba per farlo
asciugare. Mai mi sarei permesso di svuotare il portafoglio, salvo il primo documento per individuare l’identità del possessore. Ma era già stato svuotato e gli oggetti erano esposti all’aria uno
ad uno alla vista di chiunque. Invitato dai militari, ne presi visione prendendone nota più tardi
per memoria. Ne riporto più avanti l’elenco. Nel frattempo avevo notato dei rottami di modeste
dimensioni addossati ad un albero e, poco dopo, mentre parlavo con i carabinieri, vidi che due
individui li stavano caricando su un furgoncino. Attirai l’attenzione dei carabinieri i quali fecero
ricollocare il materiale dove si trovava, dopo aver ottenuto le scuse dei due, “rottamari” o collezionisti di ricordi, che ritenevano che fosse roba di nessuno.
Quando avvertii della cosa un ingegnere della Snam che conoscevo come addetto agli aeromobili, dicendo che mi pareva che tutto potesse essere utile per cercare la causa dell’accaduto, mi sentii
rispondere, in modo un po’ seccato, che la Commissione d’inchiesta aveva ormai abbastanza materiale da esaminare. Ripensandoci in tempi più recenti deduco che la Commissione avesse invece
avuto abbastanza pressioni per escludere l’attentato.
Ricevetti nel frattempo tramite il bar della piazzetta di Bascapè, una telefonata dall’ingegner Barbaglia, direttore generale della Snam, che intimò, con tono perentorio: «So che c’è ancora qualcuno
che sta cercando qualcosa su quel terreno; è ora di finirla! Cerchi i proprietari e faccia arare subito la
zona». Diedi seguito all’operazione, lasciando l’incarico al personale della Snam presente sul posto.
Ritornando al portafoglio, trascorso un certo tempo, i suddetti carabinieri rimisero a posto
il contenuto, lo posero in una borsa e si accinsero a partire. Li vidi nella suddetta piazzetta posare distrattamente la borsa sul tetto della loro macchina, entrare e mettere in moto. Io ed altri li
rincorremmo gridando e fermandoli, perché non perdessero la borsa. Giunto in ufficio mi misi
subito a cercare telefonicamente a Roma il dottor Bernabei, allora capo del Personale Eni, che
ben conoscevo e che mi pareva la persona più adatta per comunicare ai familiari che facessero
recuperare al più presto quel portafoglio, per motivi di riservatezza. Per fortuna non c’erano
ancora i giornalisti accaniti cercatori di notizie di oggi.
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Dopo tanto tempo i motivi di riserbo sono caduti e mi piace riportare la nota che avevo ricostruito dopo aver visto il contenuto di quel portafoglio. Esso conferma alcuni aspetti della persona: come capo delle Resistenza, come appassionato pescatore (era una delle poche distrazioni
che si concedeva quando poteva), come spirito religioso: patente di guida, biglietti da visita come
presidente Eni, foto ricordo del padre e della madre, immagine di un Crocefisso venerato in un
santuario vicino a Perugia, due immagini con reliquia della Beata Mattia Nazzarei molto venerata
a Matelica, varie foto di pesci (trofei di pesca), due diapositive e una foto a colori con lui e la moglie, una fascia (bracciale) del Comitato di liberazione nazionale, una tessera di passaggio aereo,
promemoria personali, banconote, ecc.
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VI. Tutto cominciò da quei… bigliettoni e finì con una profonda eredità
di affetti
di Pietro Pomodoro*

N

el 1961 ero giovanissimo ma già sposato; lavoravo saltuariamente nell’edilizia con poche prospettive per l’avvenire; la paga era povera, si viveva alla buona e con tanti sacrifici. In quel periodo, nel mio paese, l’Agip costruì alcuni pozzi esplorativi trovando un
giacimento di notevole dimensione. Come contropartita per lo sfruttamento del giacimento l’Azienda promise di fare delle assunzioni in loco. Dopo aver inoltrato domanda, venni
chiamato per le selezioni. In quell’occasione mi posero tante domande, cercai di rispondere come
potevo. Ma non ci contai più di tanto.
Invece dopo alcuni mesi mi chiamarono per la visita medica; ma ancora non ci credevo e invece dopo un paio di mesi, seppi che mi cercava la guardia municipale che mi informò che l’indomani mattina alle 10 dovevo trovarmi nell’ufficio del sindaco dove avrei incontrato un dipendente dell’Agip incaricato di parlarmi.
L’indomani puntualissimo al Municipio trovai tanti giovani che come me aspettavano per lo
stesso motivo. Dopo arrivò un’auto dell’Agip, dalla quale scese lo stesso uomo che mi aveva interrogato alle selezioni. «Sono il capo del personale», disse. Allora capii che qualcosa stava per cambiare nella mia vita. Aprì il suo borsone e fece l’elenco per accertarsi che eravamo tutti presenti.
Io che gli ero molto vicino, con la coda dell’occhio avevo adocchiato che all’interno della borsa
giacevano numerosi bigliettoni da diecimila lire (quando le diecimila lire erano grandi quanto
la pagina di un giornale); alla vista di tutte quelle banconote rimasi incantato. Era la prima volta
che vedevo tanti soldi messi così insieme .
Subito pensai: «qui c’è veramente qualcosa di serio…qui sicuramente siamo in buone mani».
E fu così veramente, ci siamo trovati in buone mani.
Successivamente il capo del Personale comunicò che noi presenti eravamo stati scelti per un corso a Cortemaggiore; ci distribuì quei soldi come anticipo per affrontare le prime spese e ci salutò
con un augurio. Dopo tre giorni eravamo già sui banchi di scuola. Era dura per me con appena
la quinta elementare, fu molto dura, ma ce la misi tutta per capire e alla fine capivo. Grazie agli
istruttori che si impegnavano veramente e con molta pazienza, perché anche loro avevano capito
che eravamo scarsi di scuola, ma pieni di buona volontà. Specie io, l’unico sposato e con una bambina di appena quattro mesi, che avevo veramente bisogno di una sistemazione da tanto tempo
sognata. Finito il corso di quattro mesi, siamo stati tutti assunti e da allora le cose cambiarono
dalle stalle alle stelle.
Ho lavorato circa 35 anni con l’Agip, gli anni più belli della mia vita; per questo mi è rimasto
tanto amore per l’Azienda e per tutto il Gruppo. Ho svolto un lavoro che mi piaceva e che ho preso
tanto a cuore perché mi ha dato tanto, un lavoro che ha onorato e nobilitato me e la mia famiglia;
che mi ha trasformato e che mi ha dato tante soddisfazioni; che mi ha fatto crescere in tutti i modi

* Pietro Pomodoro
Assunto dall’Agip mineraria a Gela ed assegnato alla squadra manutenzione, dopo cinque mesi trasferito a Gagliano dove è rimasto
fino alla pensione con il compito di primo operatore di centrale a gas. Durante tutto questo periodo ha frequentato due corsi di
aggiornamento di un mese ciascuno, uno a Gagliano e uno a Spilamberto, in provincia di Modena.
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e in tutti i sensi. Pensate, mi ha offerto perfino la possibilità di frequentare la scuola serale per
conseguire la licenza media, dandomi pure non solo un piccolo contributo, ma anche qualche ora
di permesso retribuito per non perdere ore di lezione.
Mi dispiace solo di non poter tornare a ripetere la stessa esperienza, ma lo farei con tutto il cuore. Un’altra cosa che mi dispiace è di non aver collocato mio figlio al posto mio. Pur sapendo che sta
lavorando bene, mi sarei sentito più sicuro se avesse avuto alle spalle una buona madre come l’Eni.
Per questo nutro un grande affetto per questa grande società. E per l’ingegner Enrico Mattei
che ho avuto l’onore di conoscere personalmente e di stingergli la mano. Fu il nostro primo presidente, il nostro - per quelli come me - primo “datore di lavoro” e nostro primo “principale” (come
veniva chiamato da qualcuno a quell’epoca). Una cosa che non ho mai dimenticato: quando lo
vidi per la prima volta fu come se avessi incontrato Gesù Cristo, e quando gli ho stretto la mano
sentii in me un fortissimo calore, come se stessi parlando col Signore.
Ho voluto parlare di questa mia storia, per far sapere a chi leggerà come è possibile da un momento all’altro cambiare la vita di un uomo .
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VII. Quando uno specchio finisce in un museo
di Bruna Spelta*

C

orreva l’anno 1962, era il 28 ottobre. Ero studentessa presso l’Istituto di Melegnano nei
pressi di Milano. Quella mattina entrò in classe la docente di francese che abitava a Bascapé (in provincia di Pavia) e ci informò dell’incidente in cui aveva perso la vita Enrico
Mattei avvenuto la sera prima nelle campagne vicine al suo paese.
Ci parlò soprattutto dell’uomo Mattei, il quale aveva risollevato le sorti finanziarie dell’azienda
Italia dopo la Seconda guerra mondiale. Raccontò che, con la sua scoperta del metano nella Pianura
Padana, aveva portato l’Italia ad un alto livello di benessere, grazie al quale moltissimi italiani avevano trovato lavoro e sicurezza sociale. Durante quegli anni egli si era adoperato con grande energia
per tessere relazioni internazionali e rapporti con i paesi che potevano produrre petrolio e metano.
Quella mattina la nostra docente tracciò alla lavagna i grafici per indicarci come noi italiani eravamo poveri, prima delle iniziative di Mattei, e lo definì l’uomo geniale del Dopoguerra. Così noi alunni
potemmo constatare, attraverso la visione del grafico, il grado di progresso raggiunto per suo merito.
Poco dopo, entrò in classe la direttrice che ci invitò a recarci nel pomeriggio, in bicicletta sul luogo
dove era caduto il velivolo dell’Ingegnere; in seguito avremmo scritto un tema sull’accaduto.
Era un pomeriggio assolato e, sul luogo del disastro si trovavano molti carabinieri ed altri in borghese, i quali erano indaffarati a prendere tra le mani pezzi del velivolo caduto ed a trascrivere su un
taccuino annotazioni sui rottami e sul relitto dell’aereo caduto. Si respirava un odore di morte.
Dopo questa visione durata più di mezz’ora, facemmo ritorno a casa in silenzio e la mattina seguente, in classe, scrivemmo un tema dal titolo «Come Mattei ha cambiato l’Italia». Rimasi colpita da
quest’uomo, ma soprattutto provavo ammirazione per lui e per tutto ciò che aveva compiuto.
Trascorsero gli anni e, per l’insistenza di un’amica che lavorava all’Agip, affrontai la prova per l’assunzione all’Eni di San Donato Milanese, come impiegata. Prova difficilissima consistente nell’ottenere 280 battute al minuto di dattilografia e 70 di stenografia, e nell’esame prova di francese con
brani, lettere e frasi da tradurre.
Avevo già un lavoro e stavo per scordarmi di questa prova, quando, in luglio, mi chiamarono per
l’assunzione e così, nel 1968, iniziai la mia attività nel secondo palazzo di vetro di San Donato Milanese, fatto costruire dallo stesso Mattei.
Dopo alcuni anni, nel 1987, un giorno dopo l’alluvione nell’alta Valle Brembana (Bergamo), fui chiamata da mia cugina che mi informava di aver salvato dalla piena lo specchio che aveva ricevuto in dono
da un rigattiere, proveniente dai resti dell’incidente aereo di Mattei e mi pregava di ritirarlo. Informai
allora il signor Sergio Patrignani delle Relazioni pubbliche Eni per chiedere a chi avrei potuto consegnare l’oggetto. Mi rispose di prendere contatti col cavalier Tavazzi, amico e partigiano con Mattei durante
la Resistenza. Tavazzi si precipitò a ritirare lo specchio che in seguito collocò nel museo Mattei a Triulzo
di San Donato Milanese, successivamente trasferito a Sannazzaro de’ Burgondi, nel pavese. Attualmente
lo specchio ed altri reperti integri dell’incidente si trovano presso la Procura di Pavia.
* Bruna Spelta
Assunta il 17 luglio 1968 come impiegata a San Donato Milanese, presso l’ufficio Amministrativo dell’Anic. Dal 1974 segretaria di
direzione, con mansioni di contatto e relazioni con le sedi estere della società.
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di Piero Antonio Toma

N

on sappiamo se ancora Fred Finn conservi il suo primato di più grande viaggiatore del mondo con 26 milioni di chilometri effettuati in 139 paesi. O se l’Eni o qualcuno dei suoi uomini
vanti qualche brevetto o un posto fra i Guinness dei primati. Certo è che si rimane ammirati
scorrendo le narrazioni delle conquiste – e non soltanto quelle umane e di convivenza con
le popolazioni aborigene – ma soprattutto tecnico-scientifiche dalla prima trivellatrice al primo pozzo
in Libia, dalla prima perforatrice in assoluto al primo pozzo a mare e al primo metanodotto . Comprese
tutte le occasioni perdute per errori umani o per insipienza burocratica. Insomma l’universo di una
variegata e attrezzata comunità di “scienziati”, cioè di uomini che dalla propria disponeva di un corredo
tecnologico e di esperienza da far invidia. E che ne fossero dotati lo hanno dimostrato in oltre mezzo
secolo di intraprendente e innovativa attività .
A leggere queste pagine, come del resto le altre, si assapora una nouvelle cuisine cui la mancanza del gusto
non sottrae nulla alla curiosità di assimilarla. Ed anche un comune sentire, nello scavare o nel progettare, che l’autore sia un ingegnere o un “fanghista”, nella perfetta sintonia con i vari luoghi, dal deserto
subsahariano alla foresta amazzonica, un comune sentire con l’ambiente e con la popolazione. Non
sembra che nessun vero ostacolo sia venuto da parte degli abitanti. Il territorio e il clima, certo, quelli sì
hanno provocato non poche difficoltà. Ma è come se quegli uomini lo sapessero in anticipo, che qualche scotto bisognava pure versarlo per poter raggiungere obiettivi così ardui ma così esaltanti. Non c’è
rammarico né doglianze nelle loro parole, ad eccezione forse di quel velo di nostalgia per la propria
casa o per i propri figli lasciati in Patria. Ed è perfettamente comprensibile che la regione dei sentimenti
venga preservata, anzi rafforzata nelle esigenze primarie, quanto più gli elementi esterni in cui si lavora
assumono fattezze ostili, se non proprio avverse. Talvolta le descrizioni ambientali sono così nitide che
al lettore pare di sfogliare un numero di National geographic.
Ora può anche sembrare un po’ enfatico sostenere che la tecnologia e la scienza, che questi uomini hanno plasmato e messo in cantiere per dissodare mare e terra alla ricerca di un benessere comune, siano
state “sentite” anche come frutto di una appartenenza culturale e genetica. Eppure traspare dalle loro
rievocazioni una lingua intrisa di umori e di sapori, di accenti e di cadenze, un fiume che, a mano a
mano che si collezionavano vittorie e primogeniture, s’inorgogliva, inorgogliendo anche noi lettori.
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I. Il punto estremo dello sperone garganico: l’albergo del Faro a Pugnochiuso
di Giannino Anselmi*

N

el mettere a posto un armadietto in cantina pieno di libri di scuola, ho ritrovato alcune
vecchie agende sulle quali avevo l’abitudine di annotare le esperienze lavorative e le
mie osservazioni.
Alcune in particolare mi sono molto care, perché raccontano le mie esperienze dal
1962 fino al 1968. In quel periodo mi trovavo a Vieste, in Puglia, dove ho lavorato alla realizzazione del centro turistico di Pugnochiuso per conto della Snam, società per la quale ho lavorato
tutta la vita. Un periodo intenso e professionalmente molto valido che ho riletto con nostalgia e
affezione.
Sfogliando e rivedendo questi appunti la mia mente si è affollata di situazioni, di nomi, di volti.
Superata la soglia degli ottant’anni, mi è nato il desiderio di riordinare e di riassaporare questi
miei ricordi in una storia.

Anno 1962
Già da più di dieci anni lavoravo presso l’ufficio Costruzioni edili della Snam e avevo avuto
esperienza di cantiere nella costruzione di alcuni edifici e centri di manutenzione periferici,
quando fui incaricato dalla Società di seguire gli architetti Ratti e Bacigalupo di Milano che avevano avuto il compito di formulare le prime indicazioni progettuali per la realizzazione a Vieste, di
un centro vacanze per i dipendenti Eni.
Devo ammettere che l’idea non mi entusiasmava per niente.
Dopo aver cercato a lungo un pretesto per rifiutare, chiesi un colloquio con il nostro direttore
generale, l’ingegner Enzo Barbaglia, che di fronte ai miei dubbi mi tranquillizzò e, in perfetto milanese, mi disse: «fa no el stupid’ e va tranquillo». A quel punto non potevo più temporeggiare: lo
salutai e ringraziando, uscii dall’ufficio con le pive nel sacco.
La mia avventura in Puglia iniziò così nell’autunno del 1962, quando raggiunsi i miei due colleghi
che avevano passato l’estate facendo i rilievi dei terreni di proprietà Snam.
Erano gli inizi di ottobre quando misi piede per la prima volta a Vieste: una tranquilla cittadina di circa 10 mila abitanti, posta sulla punta del Gargano, in un punto isolato, lontano dalle
principali vie di comunicazione.
I primi giorni li passai con i colleghi in numerosi sopralluoghi nella zona. Mi ricordo che il
tempo era bellissimo e il nostro giro di controllo si trasformò in una piacevolissima gita in barca.

* Giannino Anselmi
Assunto alla Snam nel 1951 al Servizio tecnico 1° ufficio costruzioni edili in qualità di disegnatore. Nel 1952-62 ha seguito i cantieri
e la manutenzione delle case e dei centri Snam periferici. Dal 1962 al 1969 è stato responsabile della costruzione del centro estivo
di Pugnochiuso a Vieste (Fg). Dal 1972 al 1989: responsabile della sezione Immobiliare Snam. è stato uno dei fondatori della società
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La costa pugliese era, infatti, ricca di baie, spiagge e litorali alti a strapiombo sul mare.
Improvvisa e inaspettata ci raggiunse la tragica notizia della morte di Enrico Mattei, avvenuta il 27
ottobre del 1962: ne fummo tutti sconcertati e rattristati. Essendo il rappresentante della Snam,
ricordo che dovetti accogliere le condoglianze delle autorità locali addolorate e preoccupate che,
in seguito a questa tragedia, i nostri progetti si potessero fermare, lasciandoli senza lavoro.
Ma la macchina degli investimenti si era messa in moto e nessuno la poté arrestare. Fu modificata però l’idea originale e si decise di trasformare il centro vacanze per i soli dipendenti Eni in un
centro turistico aperto a tutti.
I lavori di organizzazione procedevano velocemente, anche se non mancavano problemi locali
che bisognava risolvere ogni giorno: bisognava, per esempio, tenere i rapporti con i pastori che
tutti gli anni scendevano con i loro greggi dalla foresta umbra a svernare; oppure bisognava organizzare la vendita ai contadini locali dei frutti di mandorlo e ulivi che si trovavano sulle nostre
proprietà e che sarebbero andati persi perché nessuno più curava.
In quel periodo il mio quartier generale si trovava in un locale, povero ma dignitoso, posto
all’inizio del paese. Proprio di fronte all’ufficio, sorgeva l’unico albergo della zona, l’albergo Moderno (di nome ma non di fatto), dove trovai alloggio in questo primo periodo. I disagi erano numerosi, perché pur essendo un albergo pulito, non possedeva armadi e i vestiti li tenevo nella valigia o appesi al muro. Non esisteva neppure il riscaldamento e, a richiesta, mettevano in stanza
un braciere con della sansa, un impasto di bucce d’olive dopo la spremitura. Inizialmente decisi di
provarlo, ma non appena ne sentii l’odore, decisi che era molto meglio il freddo! L’acqua era solo
fredda e a volte non arrivava proprio. L’unico modo per farsi una doccia calda era prendere la macchina e andare a dormire in un albergo a Foggia. Tutto sommato era un viaggio di solo due ore!
Fu un periodo duro. Tutti con me erano molto gentili, a volte anche troppo ossequiosi ma facevo
fatica ad adattarmi ai loro usi. Secondo le usanze della zona, quando si andava a messa, ognuno doveva retribuire per la sedia. Io non riuscivo mai a pagarmi la mia: qualcuno faceva sempre
dei segni al sacrestano che mi saltava tutte le volte, lasciandomi stupito con il soldo in mano a
mezz’aria. Anche al bar Masanotti, il più moderno della zona, c’era qualcuno che di nascosto mi
pagava il caffè. In quella circostanza però non ho lasciato correre e la seconda volta che successe
dissi al proprietario che se mi rivoleva vedere ancora nel suo locale mi doveva dire quando qualcuno pagava per me: primo perché potessi ringraziarlo e secondo perché glielo avrei offerto io il
giorno dopo.
La solitudine mi pesava particolarmente la sera, perché non conoscevo nessuno e non sapevo
come passare il tempo. L’unico locale pubblico della città era il Cral dell’Aereonautica, dove tutti
i giorni erano proiettati film. Le trame erano sempre le stesse: dai pirati, a personaggi mitologici
come Ercole e Ursus. Per fortuna ogni sera veniva proiettato un film diverso, perché c’era l’usanza
tra i locali di scambiarsi le pellicole ogni giorno, causando anche dei divertenti inconvenienti,
come quella volta che proiettarono il primo tempo di un film di Sandokan e il secondo di un altro
della stessa saga. Queste variazioni improvvise obbligavano me e i tre aviatori, unici clienti del cinema, a mettere in campo un certo impegno per collegare le cose. Comunque serviva per passare
il tempo e raggiungere un’ora decente per andare a letto.
A metà dicembre ritornai in ufficio a Milano, dove mi dissero che si stava pensando al lancio
del centro turistico con una manifestazione da farsi nella primavera e che i politici locali si stavano organizzando per assicurare la partecipazione del capo dello Stato, il presidente Segni.
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Anno 1963
Dopo le feste natalizie trascorse in famiglia a San Donato, a gennaio tornai a Vieste e dovetti organizzare il personale e l’ufficio. Era un periodo molto freddo, tanto che mi si gelò anche l’acqua
nella camera d’albergo. Anche sulla spiaggia continuava a piovere e nevicare e con gli scarsi mezzi
delle ditte locali ero nei guai e in netto ritardo sul programma.
Queste difficoltà ambientali e le scadenze temporali strette dell’inaugurazione del centro turistico rendevano la situazione tesa con il passare dei mesi. L’arrivo del presidente della Repubblica
aveva messo in agitazione tutti e nel mio ufficio c’era un viavai continuo di persone che venivano
a consultarsi con me per l’organizzazione. Da Milano m’inviarono alcuni operai della Saipem ad
aiutarmi nell’approntamento delle varie strutture. Per far prima però il personale prese il treno
senza gli attrezzi ed io dovetti mandare l’autista a Foggia ad acquistare dei martelli da carpentiere, oggetti del tutto irreperibili a Vieste.
Negli ultimi giorni era arrivato ad aiutarci anche un piccolo elicottero dell’Agip. Il pilota, di cui
purtroppo non rammento il nome, realizzò diversi voli sulla nostra zona e mi ricordo con quanta
preoccupazione si informasse sulla presenza di linee elettriche non segnalate, uno dei più grandi
pericoli quando si vola a bassa quota. Purtroppo venni a sapere in seguito che, nella tragedia del
Vajont nell’ottobre di quell’anno, proprio il suo velivolo precipitò andando a impattare contro
una linea elettrica non evidenziata.
Finalmente arrivò il gran giorno: domenica 31 marzo. La località Baia di Campi, sede operativa,
pullulava di autorità fin dal primo mattino. Tutto era pronto. Improvvisamente però si alzò un
forte vento e il mare cominciò a ingrossarsi. Per sicurezza ci fu ordinato di trasferire la cerimonia
alla Camera di commercio di Foggia. A questa disposizione seguirono momenti caotici, poi tutte
le autorità si mossero fulminee verso Foggia. Io, preso un camion, vi feci caricare i plastici del
centro turistico e li spedii a Foggia promettendo all’autista una lauta mancia se fosse arrivato in
tempo. Rimasi a sistemare alcune cose in cantiere, poi presi la macchina e partii velocemente per
inseguire il camion. Lo incrociai quasi a Manfredonia, a più di 60 chilometri. Dopo qualche vicissitudine riuscimmo ad arrivare a Foggia appena in tempo per la cerimonia inaugurale.
Passata quest’importante occasione, però, la situazione non si tranquillizzò e i mesi successivi
non furono meno frenetici. Il primo di aprile risalii a Milano, dove, dopo qualche giorno di malattia, tornai in ufficio. Verso la metà di quello stesso mese però ero già sulla via di ritorno verso
Vieste, portando con me anche la famiglia. Mia moglie Licia era stata tutta l’inverno sola con i due
piccoli, Andrea di tre anni e Silvia di due, e pertanto era abbastanza stressata. Ed anche per me era
ora di riunire la famiglia! Il viaggio fu molto avventuroso. Ero partito da Milano con mio figlio
Andrea che non stava tanto bene perché aveva preso il morbillo da sua sorella, che era appena
guarita. C’era però urgenza che io tornassi quanto prima a Vieste quindi caricai famiglia e bagagli
sul mio vecchio Fiat 1100, quello bicolore con le code, e partimmo. A Bologna la febbre di Andrea
divenne molto forte. Tirai fino a Rimini, ma poi fummo costretti a fermarci e restammo chiusi in
una camera di albergo per due giorni. Scesa la febbre, chiamammo un medico che ci assicurò che
non vi erano complicazioni e così potemmo riprendere il viaggio.
Sabato 20 aprile finalmente giungemmo a Vieste. Il cambio d’aria fu subito salutare per i bambini.
Il primo maggio li portai tutti in gita a Pugnochiuso: utilizzammo la Campagnola sino a Porto
Greco, poi salimmo a piedi su un sentiero a picco sul mare e infine, attraversata la valletta, giungemmo a Pugnochiuso. Lì facemmo una sosta per mangiare proprio dove adesso si trova l’ingresso dell’albergo del Faro. A ricordo di questa bella gita feci una fotografia a mia moglie e ai miei
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figli che ancora adesso, seppur un po’ scolorita, tengo appesa davanti alla scrivania.
Intanto proseguivano i lavori di rilevazione sia della costa sia del terreno per la progettazione
della nuova strada che avrebbe unito, Vieste a Pugnochiuso. La gara d’appalto tenutasi a Milano
l’aveva vinta la Icori, una grande impresa romana specializzata in lavori stradali. Con la stessa ditta ristrutturai anche la vecchia torre di Campi, dove realizzai il mio nuovo ufficio. Dalla torre di
guardia si godeva di un’incredibile vista panoramica sulle due isole della baia di Campi. Con un
gruppo elettrogeno mi assicuravo il funzionamento della luce negli uffici e del ponte radio, unico
collegamento con la sede di Milano. Di quest’aspetto a volte ne approfittai, perché quando sorgevano delle discussioni con i miei superiori per delle varianti che mi avrebbero causato dei problemi, facevo spegnere il gruppo elettrogeno per non essere più contattabile e lo ripristinavo solo
quando il lavoro era già stato eseguito. Questa torre di guardia medioevale occuperà sempre un
posto speciale nel mio cuore: vi lavorai dal ‘63 fino al ‘68 quando tornai definitivamente a Milano.
A metà del mese di maggio cominciarono ad arrivare diversi automezzi dell’impresa Icori fra
i quali un D9: il più grosso caterpillar sul mercato di allora, dotato di grande potenza. Su quei
terreni alluvionali e di roccia tenera andava veloce come un treno. Il 5 giugno accadde un fatto curioso: il D9 arrivò a girare sopra Portopiatto, ma si trovò la strada sbarrata da due uomini a cavallo
armati di fucile. Si trattava dei fratelli Rignanese, una famiglia che aveva in affitto tutto l’uliveto di
Pugnochiuso. Quando i nostri avvocati avevano trattato l’acquisto del terreno per conquistarsi il
parere favorevole della famiglia Rignanese, avevano promesso che la Snam avrebbe assunto il fratello minore come guardaboschi. Ottenuta la firma liberatoria, però, la questione era rimasta in
sospeso e i fratelli erano intenzionati a non far passare nessuno se non si fosse mantenuta quella
promessa. Io non ero a conoscenza di questi accordi, ma giunsi a un compromesso: in cambio del
libero accesso, avrei preso contatto con gli uffici di Milano e se entro quarantotto ore non avessi
ricevuto una risposta affermativa, avrei fermato io stesso i lavori. La proposta fu accettata con un
cenno di testa e il D9 proseguì il suo lavoro. Il giorno successivo, in seguito a mie pressioni, arrivò
dalla sede di Milano un telegramma di assunzione e il buon Rignanese divenne una delle mie
guardie più fidate e affidabili.
La mia famiglia si adattava come poteva agli usi locali, spesso totalmente differenti dalla nostra tradizione lombarda. Mia moglie soprattutto faceva molta fatica: di giorno non si vedevano
in giro donne, i negozi avevano poca varietà di merce e nel pomeriggio aprivano solo dopo le 18.
A volte per avere le verdure fresche si doveva aspettare l’asino che arrivava dalla campagna solo
verso sera, e durante il periodo invernale il clima rigido non agevolava l’attesa. Usanze e superstizioni proliferavano in quest’ambiente. Mi ricordo, per esempio, che la donna che faceva le pulizie in casa, quando il secondo anno cambiammo alloggio andando ad abitare al settimo piano
dell’unica palazzina con l’ascensore, non lo utilizzava mai quando aveva le mestruazioni perché
lo considerava pericoloso. Un altro episodio mi ricordo chiaramente: un giorno il sindaco di Vieste mi aveva passato il nominativo di un operaio, padre di tre figli, che aveva bisogno di lavorare.
Io informai il capo cantiere dell’Icori, che stava assumendo personale per i lavori stradali, aggiungendo quel nome alla lista. Dopo qualche giorno andando al lavoro, incontrai uno che mi
salutava con ampi inchini, ma siccome tutti erano molto gentili con me, non detti molto peso alla
cosa e ricambiai i saluti com’ero abituato a fare. Tornando a casa per pranzo, trovai mia moglie
piuttosto agitata: qualcuno aveva consegnato alla portineria di casa due galline vive ed era scappato via senza dire niente. Dopo una breve indagine scoprì che l’omaggio proveniva da quell’operaio che avevo fatto assumere. Gli dissi allora di riprendere le galline, ringraziandolo e rassicurandolo che non mi doveva nulla. Due giorni dopo, però, una ragazzina lasciò sulla porta di casa
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una torta e una bottiglia di Marsala. Seguendo il consiglio del mio fido aiutante locale Dinunzio,
consumai il regalo e da allora null’altro accadde.
Domenica 30 giugno giunse da Milano mio padre in treno e si fermò con noi una settimana.
Era un buon camminatore e in quei giorni girò tutta la parte vecchia di Vieste, arrivando a conoscerla addirittura meglio di me! Uno degli ultimi giorni riuscii anche a portarlo a fare un giro
in foresta umbra e a Monte Sant’Angelo. Erano zone particolarmente belle che finora neanch’io
avevo avuto occasione di visitare con gli occhi del turista. Mi ricordo che al ritorno percorsi una
strada secondaria che scendeva direttamente su Mattinata con vista a mare in mezzo ad una fioritura di ginestre e rosmarini. Uno spettacolo di cui mi sembra di sentire ancora il profumo.
Non erano molti i momenti di svago che potevo concedermi con la mia famiglia in quei mesi.
Una domenica verso la fine di luglio, però, decisi di portare la famiglia a fare una gita alle isole
Tremiti.
Il servizio era assicurato da una vecchia motonave, la Pola. Questa però non poteva attraccare
a Vieste perché non esisteva allora un porto adeguato e il fondale era troppo basso. Si fermava
dunque al largo, nella zona dopo il faro, e occorreva farsi portare dalle barche fin sotto la nave. Il
mattino mi feci accompagnare dal fidato Dinunzio, chiedendogli di venirci a prendere anche al ritorno. La gita fu molto piacevole, ma nel tardo pomeriggio, quando riprendemmo la nave per far
ritorno a Vieste, il mare s’ingrossò a causa di un forte vento e s’incominciò a ballare. Arrivammo a
Vieste che era già quasi buio e il fido Dinunzio, che ci aspettava da ore, era un po’ preoccupato.
Il trasbordo fu molto laborioso e nonostante la barca si fosse messa sottovento, bisognava fare
attenzione che non sbattesse sui fianchi della nave. Mi ricordo che io stavo aggrappato in fondo
alla scaletta della nave con in braccio un figlio e aspettavo che la barca, con i movimenti del mare,
arrivasse alla mia altezza per passarlo nelle braccia di Dinunzio, affinché lo sistemasse subito sul
fondo. Finalmente tornammo sulla terra ferma. I miei figli in tutto quel trambusto si erano divertiti, un po’ meno mia moglie che, dopo quell’esperienza, per un po’ di tempo decise di non salire
più su una barca.
La secca e calda estate portava con sé un ospite sgradito, ma purtroppo abituale di quelle zone:
il fuoco. Affidandomi all’esperienza degli abitanti locali e nonostante la ritrosia della sede di Milano che avrebbe voluto risparmiare sul personale, avevo predisposto un servizio antincendio con
tre punti fissi di guardia dai quali si controllava tutta la proprietà e dove tenevo il personale giorno e notte per avere subito la segnalazione degli incendi: la velocità dell’intervento era importantissima per evitare il propagarsi delle fiamme. Avevo sollecitato a Milano dei radiotelefoni per
comunicare tra i punti di guardia, ma le mie richieste furono vane e dovemmo arrangiarci come
potemmo, con molta fantasia: colpi di fucile, lampade di notte e specchietti di giorno.
Il fuoco non si fece attendere. Il 30 luglio il nostro personale presente sulla zona della cala di
San Felice, lungo i nostri confini verso la testa del Gargano, spense prontamente le fiamme che si
stavano sviluppando. Il 2 agosto bruciò un ettaro di bosco nella valle della lupara. Il 9 agosto ci
fu un incendio a Coppa Grande e il 15, nuovamente nell’area di San Felice, andarono in fumo tre
ettari di bosco. La sera del 6 settembre verso le 21.50 ci fu la segnalazione di quattro incendi sopra
Campi, verso il Tuppo del Perazzo. Diressi l’intervento partendo da Vieste con due Campagnole,
un pulmino e trenta operai: attaccati in vari punti dalle quattro squadre che avevo formato, gli
incendi resistettero fino alle 3 di notte. Il giorno seguente sporsi denuncia per incendio doloso
contro ignoti. A luglio, nel frattempo, avevo fatto picchettare la posizione dell’albergo in base
al progetto degli architetti Chiaia e Napolitano, due progettisti di Bari, ma poi facendo in barca
un’ispezione della costa scoprii che sotto l’albergo, verso la punta del Faro, c’era una grotta. Dopo
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averne parlato con gli architetti, decidemmo di spostare il progetto di 30 metri verso la spiaggia
e feci una nuova picchettatura.
Nella baia di Pugnochiuso esistevano una vecchia caserma fuori uso della Finanza e una linea
telefonica della Marina militare che collegava il faro con Vieste. La Snam aveva richiesto l’autorizzazione a demolire la caserma e a spostare la linea telefonica più a monte della nuova strada, ma
le autorizzazioni erano molto lente nell’arrivare impigliate nelle maglie della burocrazia.
Mentre la caserma non mi recava alcun impiccio ai lavori, il tracciato della linea telefonica mi
creava qualche problema. Cominciai dunque a rimuovere un paio di pali che poi ripristinavo immediatamente spostando la linea sul nuovo tracciato. Ogni volta dalla capitaneria di Manfredonia arrivava una motovedetta a verificare il disservizio, e ogni volta trovava la linea già ripristinata
e le mie scuse riguardanti la poca manovrabilità dei mezzi pesanti che operavano nei paraggi.
Nell’arco di due o tre mesi avevo fatto tre o quattro interventi del genere e spostai la linea nella
posizione definitiva sempre con le medesime scuse. La Guardia marina accettava le mie giustificazioni ogni volta, facendo finta di niente davanti a una situazione alquanto evidente. L’autorizzazione del Ministero arrivò solo nel ‘64 quando il lavoro era già stato fatto.
Nei mesi di settembre e ottobre proseguirono i lavori stradali. Il tracciamento della strada di
accesso all’albergo fu laborioso e dovetti cambiarlo più volte per infliggere meno danni possibili
al paesaggio. Nel mese di ottobre sospesi il servizio antincendio e usai il personale per sistemare
e potenziare i tratturi, che permettessero di raggiungere anche le zone più isolate.
I lavori per la costruzione dell’albergo furono appaltati sempre all’Icori che stava già costruendo
le strade. Dopo un breve viaggio a Milano, il 12 novembre tornai in treno a Vieste e incominciai
subito a tracciare definitivamente i perimetri dei cinque fabbricati dell’albergo per poi procedere
allo sbancamento del terreno.
A dicembre successe un fatto abbastanza importante che ha un po’ condizionato la mia carriera.
In quel periodo il tempo era brutto con forti venti di tramontana. La temperatura di giorno si
aggirava intorno agli 8/10 gradi. Il 3 dicembre di ritorno dalla prefettura di Foggia, trovai in albergo un certo avvocato Troiano di Monte Sant’Angelo. Questi mi aveva già avvicinato durante la
messa in commemorazione di Enrico Mattei tenutasi il 27 ottobre nella cattedrale di Vieste. La
sua richiesta era sempre la stessa: la possibilità per la mandria del fratello di entrare nei pascoli
dei nostri terreni come gli avevano promesso da Roma. Anche in questa occasione, risposi che
nessuno poteva entrare perché erano già iniziati i lavori di rimboscamento. Per riprova, l’indomani mattina chiamai la sede nel capoluogo milanese, che mi confermò che nulla era cambiato.
Il 9 dicembre l’avvocato Troiano tornò alla carica affermando che questa volta l’autorizzazione
gli era stata data direttamente da Milano. Il tempo era pessimo e fino a tardi non riuscii ad avere il
collegamento con il ponte radio: solo durante la serata mi giunse la riconferma delle disposizioni.
L’11 dicembre fu un’altra giornata dal tempo orribile tanto che dovetti sospendere i lavori. Verso
le 10 di mattina un guardiano mi avvisò che la mandria dell’avvocato Troiano era stata bloccata
dalle nostre guardie a Coppa Guadina mentre cercava di oltrepassare i nostri confini. Mi mossi
immediatamente. Accompagnato dal fido Rignanese, feci un breve tratto in Campagnola e poi,
sotto un’acqua gelida, proseguii a piedi fino a raggiungere il muretto che segnava il confine di
là dal quale si trovava la mandria. L’avvocato Troiano sosteneva di avere l’autorizzazione a pascolare ricevuta dal deputato locale che seguiva la nostra iniziativa. Io risposi duro che gli ordini li
prendevo solo dalla Snam. La tensione crebbe e dopo un vivace scambio di opinioni minacciai
di denunciarlo per pascolo abusivo e violazione di proprietà privata se fosse entrato. Tornato in
ufficio, chiamai per ponte radio Milano da cui ricevetti l’ulteriore conferma della chiusura dei pa-
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scoli. Solo nel pomeriggio la mandria ritornò sui suoi passi, sotto il controllo dei nostri guardiani.
Il giorno successivo ripresi normalmente il mio lavoro, ma l’avvocato tornò alla carica e verso sera
mi giunse la telefonata del mio ufficio di Milano: era il mio capo, che m’informava dell’ordine
giunto dalla direzione Eni di Roma e m’intimava di lasciare entrare la mandria del fratello dell’avvocato. Io rifiutai di eseguire tale ordine e al telefono si scatenò una violenta litigata. Decisi di non
cedere e chiusi la comunicazione dicendo: «Se davvero vuole che entri solo il Troiano, allora venga
giù lei a ordinare ed io faccio le valigie e torno a Milano».
La mattina del giorno successivo alle 7.30 l’avvocato era sotto casa mia che aspettava notizie.
Finalmente alle 11 arrivò da Milano l’autorizzazione ufficiale a riaprire i pascoli a tutti i pastori
che volessero rientrare, dopo aver pagato una cauzione. Così feci chiamare l’avvocato Troiano e lo
avvisai delle nuove disposizioni di Milano. Anche altre tre mandrie si unirono anche se, più che
per necessità, lo fecero per dispetto: volevano dimostrare all’avvocato che loro non erano diversi
da lui.
L’avvocato accusò il colpo e, quando lo rincontrai, mi confidò che se avesse saputo che anche
altri avrebbero usufruito di quei pascoli, non avrebbe sollevato tutto quel polverone.
Ai primi di dicembre la Snam, affidò alla Snam progetti la direzione dei lavori per la costruzione
dell’albergo. Il 17 dicembre arrivò il geometra della Snam progetti e, con mia somma gioia, ritrovai un carissimo amico: Giovanni Mairani detto Nino. Con lui avevo lavorato negli anni ‘50 all’ufficio Costruzioni edili del Servizio tecnico 1° della Società nazionale metanodotti. Ricoprendo
due posizioni professionali differenti, abbiamo avuto diversi scontri, ma siccome ognuno faceva
la sua parte con il massimo dell’impegno questi diverbi, invece che allontanarci, hanno accresciuto la nostra amicizia. Nel ‘65 ci perdemmo di nuovo di vista perché lui tornò a Milano, mentre io
rimasi a Vieste sino al 1968. Ci ritrovammo ancora una volta tutt’e due al Servizio immobili della
Snam, dove rimanemmo sino alla pensione.

Anno 1964
Di ritorno dalle vacanze natalizie, la vita a Vieste riprese con la solita quotidianità. A vivacizzare un po’ l’ambiente familiare ci pensò un mio guardiano, Giuseppe Delsapio, che regalò ai miei
figli un cucciolo di cane: lo chiamammo Bissi. Durante i miei soggiorni a Vieste, Bissi mi seguiva
sempre in cantiere e, quando io stavo in ufficio, lui si accomodava sulla poltrona, proprio davanti
alla mia scrivania. Un giorno venne in visita il grande capo, l’ingegner Limiroli, e dopo aver girato
i cantieri, rientrammo verso sera nel mio ufficio per telefonare a Roma. Durante la chiamata, l’ingegnere si era seduto sul bordo della poltrona tutto sporto in avanti e con il gomito appoggiato
sulla scrivania.
Qualche minuto dopo Bissi entrò nell’ufficio, guardò la sua poltrona e, senza chiedere il permesso, s’infilò nello spazio vuoto alle spalle del gran capo: con un colpo alle reni ben assestato, mandò
l’ignaro occupante abusivo a sedere per terra, con il braccio appoggiato sulla scrivania che impugnava la cornetta del telefono ancora alzato. Il mio cane non fu mai molto simpatico al grande capo!
Il cantiere nel frattempo procedeva bene e a fine marzo gettammo i primi pilastri. Sempre a marzo era iniziata anche la costruzione della massicciata stradale che collegava Campi con Pugnochiuso. Riavvicinandosi la stagione calda, il problema incendi tornava all’ordine del giorno. Feci
montare due torri con tubi Innocenti in posizione tale da poter controllare tutta la proprietà e
segnalare in tempo il pericolo: ormai mi ero reso conto che per fermare gli incendi era necessario
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intervenire nelle prime ore. Sull’organizzazione dei gruppi antincendio ebbi, come l’anno precedente, uno scontro con la Direzione di Milano che, per risparmiare, voleva che ponessi un nostro
solo guardiano sulle postazioni. Io invece organizzai tutte le squadre, anche quelle volanti, con
una nostra guardia giurata armata e almeno un operaio perché non mi fidavo a lasciare una persona sola isolata nei boschi, sia di giorno sia di notte.
Contemporaneamente iniziarono i lavori per la costruzione di due villini prefabbricati della Pignone, che aveva avuto la commessa di prepararne una ventina per Pugnochiuso. Li collocai sotto
la torre a Campi, in mezzo ai pini in riva al mare. In attesa della piena funzionalità dell’albergo
li adibii alla funzione di foresteria e molti dirigenti Eni, che venivano a controllare il cantiere, vi
dormirono.
Presto incominciarono i primi incendi dolosi. Il 28 luglio, su segnalazione della nostra postazione, un incendio verso Tuppo della Fossa fu spento con operai della Pignone. Il giorno seguente,
a causa del forte vento, si riaccesero dei focolai nel medesimo luogo: per fortuna mi trovavo nella
zona con il brigadiere della guardia forestale e spegnemmo subito le fiamme. Fu in quell’occasione che imparai che il giorno successivo all’incendio bisogna sempre tenere del personale nelle
zone bruciate. Il 4 agosto di notte si sviluppò un grosso incendio a Vignanotica e per spegnerlo dovetti portare nella zona parecchi dei miei operai. La mattina, rientrando in cantiere, v’incontrai
l’ingegnere responsabile della nostra Sezione edile, l’ingegnere Meazzinì, che mi aspettava. Era
appena arrivato da Milano in visita al cantiere. Si fermò per tre giorni e visitammo insieme tutti
i lavori. Con il suo appoggio potenziai le squadre antincendio dando a ognuna quattro manovali
per avere a disposizione subito una piccola forza operativa.
A metà settembre sospesi definitivamente il servizio antincendio. I lavori all’albergo procedevano rapidi e avevamo terminato la costruzione dei rustici dei cinque blocchi, iniziando le opere
interne. A ottobre il tempo si fece meno favorevole con forti temporali e violente mareggiate che
causarono frane sulle spiagge: bisognava pensare un piano per la sicurezza tenendo presente che
la successiva estate si sarebbe dovuto aprire la spiaggia dell’albergo.
A fine novembre erano previste le elezioni, non mi ricordo se comunali o politiche, ed io ci tenevo
a non perderle. Desideravo quindi rientrare a Milano con la famiglia. Mi preoccupava però mio
figlio, perché avendo iniziato a Vieste il percorso scolastico, temevo che tutte quelle assenze potessero costituire un problema dal punto di vista disciplinare. Un giorno presi coraggio e andai
a porre questo dilemma al suo maestro, spiegandogli la situazione. Lui molto tranquillamente
affermò che non ci sarebbe stata nessuna complicazione poiché lo avrebbe segnato sempre presente. Stupito e un po’ sorpreso per la risposta, ringraziai calorosamente e me ne tornai a casa
visibilmente sollevato. Il 20 novembre, quindi, partii alla volta di Milano.
Quando il primo dicembre tornai a Vieste, il tempo continuava a peggiorare e il freddo si faceva sempre più pungente. Il 12 dicembre feci anche un trasloco e trasferii la mia casa al settimo
piano di un nuovo palazzo proprio in riva al mare, con una vista stupenda sulla baia e sul porto
di fronte al faro di Sant’Eufemia. Era un appartamento arredato molto semplicemente: il tavolo
rotondo che dominava in salotto proveniva dalla mensa di San Donato (me lo avevano spedito
per la visita del presidente Segni l’anno prima), mentre la libreria l’avevo realizzata con tanti scatoloni uno impilato sull’altro.
Giovedì 16 arrivò a Manfredonia il presidente della Snam, l’ingegner Raffaele Girotti, con il
motoscafo e un seguito di giornalisti di testate internazionali. Andai ad accoglierli personalmente e, dopo aver mostrato loro tutta la zona, offrii il pranzo nel villino di Campi. Tutti furono molto
soddisfatti. Mi ricordo che durante la visita al cantiere dell’albergo, l’ingegner Girotti mi fece no-
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tare che le docce a telefono delle camere gli sembravano un po’ povere e preferiva delle docce fisse
e più grandi. Mi segnai l’osservazione e avvisai Milano affinché eseguissero le modifiche richieste.
Accompagnai l’ingegnere anche sulla spiaggia e sulla scogliera di fronte all’albergo illustrandogli
i lavori che avrei voluto fare per renderle più sicure e agibili. Ne fu soddisfatto e mi autorizzò a
procedere. Finalmente sabato 19 dicembre ripartii per Milano, per passare le feste natalizie con la
mia famiglia.

Anno1965
L’anno 1965 fu decisivo per il lancio di Pugnochiuso. L’apertura era prevista per il primo agosto, ma sia l’albergo sia i villini Pignone erano ancora da ultimare e in più mancavano i servizi
primari: acqua, luce, telefoni, gas. Bisognava inoltre mettere in sicurezza la spiaggia. La Società
nutriva dubbi sulla possibilità di arrivare pronti alla scadenza e aprirono le prenotazioni solo da
metà giugno e a prezzi stracciati.
Giunsi con la famiglia a Vieste l’8 gennaio e mi gettai a capofitto nel lavoro, lasciando mia moglie
a sbrigarsela con i problemi della nuova casa e con la ripresa della scuola di mio figlio.
Un piccolo svago ancora me lo concessi a dire la verità. Il 31 gennaio l’Inter venne a giocare a
Foggia contro la squadra locale. Il personale incominciò a farmi la corte per farsi portare a vedere
la partita. Io ero molto indeciso, ma, arrivata la domenica, feci una scelta da incosciente: caricai gli
sportivi non in servizio sul pulmino della società (circa 10 persone) e li trasportai tutti allo stadio,
con l’impegno da parte loro di proteggermi, in modo tale che, nei pochi attimi di calma, potessi
gridare senza pericolo: «forza Inter!».
Adesso, ripensandoci, mi chiedo cosa mi sarebbe successo se avessi avuto anche solo un piccolo incidente, quali grane avrei avuto con l’ufficio del Personale. Ma allora non ci pensai e come mi sentivo
autorizzato a svegliarli di notte quando avevo bisogno per spegnere gli incendi, così mi sentivo autorizzato a portarli con un mezzo aziendale a vedere la partita. Altri tempi! Per la cronaca la partita
finì 3 a 2 per il Foggia e, nonostante il risultato, fu una bella partita. Questo episodio, un po’ anomalo, chiarisce il rapporto che avevamo con il nostro lavoro, noi cresciuti al tempo di Mattei che
aveva una gestione molto particolare, e un po’ paternalistica, del suo personale. Era sempre pronto
e generoso nell’aiutare e nel premiare, ma altrettanto duro nel punire i furbi e i disonesti.
Ai primi di febbraio la situazione meteorologica peggiorò: nevicò a Campi e a Pugnochiuso e
Vieste rimase isolata diversi giorni.
Il 18 febbraio iniziarono i lavori di scavo per la posa delle tubazioni dell’acquedotto con un’impresa di Parma, la Sicim. Questa impresa mi fu molto d’aiuto con il suo ampio parco di mezzi e la
usai anche nelle emergenze.
Una ventina di villini della Pignone furono montati nell’uliveto della piana di Pugnochiuso, riuscendo a non abbattere nemmeno un albero. Il personale della Pignone li completò entro il 30
aprile, mentre entro il 30 maggio fu montato l’arredamento.
Intanto in Direzione era stato deciso che la gestione del complesso alberghiero sarebbe stata affidata alla Semi, una società del gruppo Eni che gestiva i motel dell’Agip, e i responsabili dei vari
settori cominciarono a presentarsi in cantiere.
Questi mesi estivi furono intensissimi. Dovevo seguire la costruzione anche della zona sportiva che ai primi di giugno avevo sistemato nella piana di Pugnochiuso, fuori dall’uliveto e a monte
della spiaggia.
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Anche sulla spiaggia fremevano i lavori: bisognava mettere in sicurezza la scarpata, togliere tutto
il materiale franabile, ricavare una scala d’accesso per risalire verso l’albergo e uno spiazzo per
mettere le cabine. Riuscii a ritagliare uno spazio anche per un bar, piccolo ma carino.
Le ultime settimane furono un continuo andirivieni di trasportatori per i materiali necessari
alla gestione (piatti, bicchieri, tovaglie, lenzuola, ecc.). La Semi aveva già preso del personale direttivo di alta responsabilità (molti venivano dal Danieli di Venezia) e ricordo che la sera, dopo la
chiusura dei cantieri, spesso ci si fermava con i vari responsabili della Semi e della Snam progetti
a cena nell’albergo dove i cuochi, con la scusa del collaudo delle diverse attrezzature della cucina,
si sbizzarrivano nelle ricette locali. Al banchetto seguiva però un gran lavoro perché alcuni arredi delle duecento camere (come lampade, cestini, attaccapanni, ecc.) dovevamo posizionarli noi
nei “dopocena”. Si tirava quasi fino a mezzanotte, per poi andare tutti a letto (io dovevo tornare a
Vieste per vedere la famiglia) e riprendere a lavorare la mattina alle 8. Si lavorava molto e la stanchezza si faceva sentire. In quel periodo persi quasi quindici chili.
Finalmente arrivò domenica 1 agosto 1965. I primi clienti arrivarono da Milano viaggiando
tutta la notte. I primi giorni furono duri perché bisognava far convivere qualche centinaio di turisti con le esigenze di un cantiere ancora in funzione. Il martedì sera ci fu l’inaugurazione del night
dell’albergo ed io fui invitato insieme a mia moglie. Per fortuna proprio in quei giorni erano venuti a trovarci i miei suoceri che poterono curare i bambini per la sera. Di quella bella serata ho
come ricordo una foto che mi ritrae insieme a mia moglie nell’atto di entrare al night tutti eleganti. C’è un particolare che stona però: le mie scarpe erano tutte sporche. Al mio arrivo in albergo,
infatti, fui bloccato all’ingresso perché un piano intero era in crisi per il malfunzionamento dello
scarico dei bagni e dovetti organizzare un intervento per risolvere la situazione.
Ai primi di settembre la Semi m’invitò con la famiglia a trascorrere una settimana in albergo. Ne
fui molto contento perché nei mesi precedenti avevo trascurato molto mia moglie e i miei figli.
L’esperienza lavorativa pugliese sembrava ormai giunta al termine. Alla fine di settembre, invece, giunse improvviso l’ordine di riprendere l’investimento presso la baia di Pugnochiuso dove
bisognava progettare un centro commerciale (con ristorante, bar, negozi e un night), un altro
albergo, un centro congressi e la zona sportiva con una piscina olimpionica di 50 metri.

Anno 1966
Dopo aver passato le vacanze natalizie a casa, ripartii per Vieste lasciando la famiglia a San Donato perché ormai i miei due figli erano entrambi iscritti alla scuola elementare. Fortunatamente, questa volta, potei alloggiare all’albergo che per la stagione della caccia teneva aperto il corpo
centrale con una trentina di camere riscaldate.
All’impresa Sicim erano stati appaltati i lavori di sbancamento della spiaggia per circa 30 mila
metri cubi di terreno alluvionale, con trasporto del materiale in una valletta laterale. Avendo già
osservato l’effetto delle mareggiate invernali sulla spiaggia, cercai di convincere i miei superiori
a buttare a mare tutto il materiale di scavo. Inizialmente la risposta fu negativa, perché c’era il
timore di sporcare il mare e rendere fangosa la spiaggia, ma quando l’ingegner Limiroli si accorse
del grande risparmio economico, cambiò idea. Vollero tuttavia la garanzia che il lavoro sarebbe
venuto bene ed io, incoscientemente, gliela diedi.
Feci spingere il terreno in mare con le ruspe realizzando una specie di terrapieno, lungo più
di 50 metri contro la scogliera di fronte all’albergo. Quello infatti, secondo le informazioni che
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avevo raccolto, era il punto dove le mareggiate più forti avrebbero fatto disperdere la terra. Poi
accesi un cero e aspettai gli eventi. A fine marzo, puntuali all’appuntamento, le onde distrussero
il terrapieno distribuendo la terra su tutta la spiaggia.
A metà febbraio erano iniziati anche i lavori di scavo per l’ampliamento dell’albergo, che proseguirono con il rustico fino a metà aprile. Mi ricordo che il getto dei tre solai fu un’operazione
molto lunga. Ogni solaio era di circa 600 metri quadrati e, nonostante avessi sistemato una betoniera a ogni angolo predisponendo il trasporto del calcestruzzo con carriole a mano, ci impiegammo quasi dodici ore. Gli uomini del luogo erano degli ottimi lavoratori, ma dovevano sempre
avere l’esempio del capo, così anch’io mi facevo le mie dodici ore giornaliere di lavoro e qualche
volta mi capitava anche di domenica.
Per fine giugno i lavori furono completati, anche con l’arredo, e la stagione balneare poté iniziare a pieno regime.
Anche il solito servizio antincendio ripartii non appena iniziò la stagione calda. Nelle ultime settimane di agosto alcuni pastori, appiccarono degli incendi dolosi nei nostri terreni più a sud.
Dopo la terza notte che passavo a spegnere fuochi, chiamai la mia guardia fidata, il Rignanese,
e gli dissi: «Sappiamo entrambi chi accende i fuochi, facciamo in modo di non farne succedere
degli altri». Non so che cosa fece o che cosa disse, ma fatto sta che da quel giorno i fuochi terminarono in quella zona.
A fine settembre tornai a Milano con la famiglia, che mi aveva raggiunto per l’estate, perché i
figli dovevano incominciare la scuola. In ottobre tornai a Vieste per organizzare la costruzione del
centro commerciale con l’impresa milanese Chiesa che aveva vinto le gare d’appalto.

Anno 1967
Finito il periodo festivo tornai a Vieste per controllare lo stato dei lavori: come al solito erano in
ritardo. Occorreva anche predisporre un esame degli impianti e degli arredi dell’albergo che, sebbene in forma ridotta, era sempre stato aperto. Tutte le terrazze che circondavano i negozi e il bar
del centro commerciale erano delimitate da grosse fioriere in cemento armato. Proprio a queste
fioriere mi torna alla memoria un ricordo particolare. Un anno dopo, nel fare il collaudo delle opere terminate, tra i vari punti esaminati feci aprire una fioriera per controllare la composizione dei
drenaggi e la sua impermeabilizzazione. L’operaio che stava compiendo le operazioni a un certo
punto mi chiamò e mi fece vedere che in mezzo alle palline del drenaggio c’era una pipa ed io con
grande stupore la riconobbi. Non ho mai capito come sia finita lì dentro e non ricordavo neanche
di averla persa: in quel periodo ne utilizzavo parecchie e giravo sempre con la pipa in bocca.
A metà giugno tornai una settimana in ufficio a Milano, per poi ridiscendere a Vieste in macchina con la famiglia: come gli anni precedenti la sistemai nel villino di Campi e mi gettai a capofitto nel lavoro anche perché il 9 luglio doveva arrivare l’onorevole Aldo Moro, presidente del
Consiglio di allora, per l’inaugurazione della Pagoda: un complesso su tre piani che prevedeva un
centro commerciale con un bar, un ristorante/cucina e un night. Gli ultimi giorni furono “di fuoco” perché arrivarono diversi personaggi importanti e addetti alla sicurezza. Ricordo che in quei
giorni ero molto teso ed anche un po’ arrabbiato.
Finita la buriana dell’inaugurazione, ripresero i lavori normali, compreso il servizio antincendio. A
fine giugno arrivò la licenza per costruire un altro albergo “l’albergo degli ulivi”, posto all’inizio dell’uliveto e di fronte alla Pagoda. I lavori iniziarono alla fine di settembre, sempre con l’impresa Chiesa.
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Anno1968
Questo è l’ultimo periodo nel quale mi sono interessato direttamente dei lavori del centro
turistico a Pugnochiuso. La mia funzione a Vieste era già cambiata e la maggior parte delle mie
giornate le passavo in ufficio a coordinare i vari interventi. Per quanto riguarda, invece, le nuove
opere iniziate a fine dell’anno precedente, si lamentavano ritardi e, spulciando la mia agenda,
vedo spesso segnate alcune annotazioni sullo stato di avanzamento del cantiere. Nel frattempo
per decisione della presidenza dell’Eni, tutte le proprietà della Snam passarono sotto la gestione
della Semi. Anche tutto il personale Snam diventò in carica della Semi. L’unica eccezione ero io,
che avevo il compito di completare tutti i lavori, chiudendo le relative commesse Snam.
In quei mesi continuavo a spostarmi tra Vieste e Milano per svolgere varie pratiche, senza perdere di vista il cantiere. Il 23 giugno ripartii in macchina: fu l’ultima volta che scesi a Vieste con la
famiglia.
Il mese di giugno fu molto caotico: le attrezzature per l’albergo e i materiali speciali per le
finiture della piscina arrivavano con frenetica disorganizzazione. A fine giugno attivai il servizio antincendio che anche in quella stagione riuscì a contenere gli incendi, spegnendoli nelle
prime ore.
Il 27 di luglio, finalmente, partii per le ferie. Erano almeno quattro anni che non le facevo in
agosto e ne avevo accumulato più di 120 giorni contro tutti i regolamenti. Il mio capo ogni tanto
mi mandava delle lettere per invitarmi a consumare le ferie entro l’anno, ma quando sentiva che
non le avrei passate a Vieste, annullava immediatamente la richiesta.
Desidero terminare questi miei ricordi con un episodio finale: nella stagione estiva era d’uso
montare in spiaggia un pontile mobile, per l’attracco dei gommoni dei turisti, per poi smontarlo
a fine stagione riponendolo in un magazzino.
Negli ultimi anni l’ingegner Limiroli mi aveva più volte sollecitato la costruzione di un pontile
fisso sulla scogliera di fronte all’albergo, ma io mi ero sempre rifiutato perché mi ricordavo che
i pescatori mi avevano detto che a fine inverno in quel luogo il mare Adriatico picchiava molto
forte perché spinto con violenza dai venti provenienti dalla Grecia (come avevo avuto occasione
di notare quando avevo fatto scaricare la terra dello sbancamento del terreno alle spalle della
spiaggia).
Quando nel ‘69 non mi occupai più dei lavori, al mio posto arrivò un ingegnere della Semi
che su invito dello stesso Limiroli, che nel frattempo era passato alla direzione di quell’azienda,
realizzò il famoso pontile. A gennaio, però, mi arrivò da Vieste una telefonata da uno dei miei ex
colleghi che m’informava che nella notte il mare aveva strappato e demolito in parte il famigerato
pontile.
Il giorno dopo chiamai a Roma l’ingegner Limiroli e, dopo aver parlato del più e del meno,
chiesi notizie sul pontile. Lui mi mandò al diavolo e chiuse la conversazione.
Siamo sempre rimasti in ottimi rapporti di lavoro anche negli anni successivi, quando passò a
incarichi più importanti. Ancora adesso lo rincontro con molto piacere per le vie di Metanopoli.
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II. Dai pozzi sterili alla grande epopea della perforazione in Italia e nel mondo
di Pietro Bazzana*

A

ll’assunzione a Cortemaggiore, il 7 luglio 1951, cominciai al pozzo 21 come manovale
di sonda. Il pozzo era già in eruzione ed incendiato con un vasto cratere. Era condotto
dalla americana Santa Fè con personale misto, in particolare capo sonda, capo perforatore e capo motorista statunitensi. Il tirocinio di nove mesi, a vari livelli di impegno in
sonda, è stato per me molto importante anche per il mio carattere, curioso di ogni lavoro nuovo
in ambito meccanico ed idraulico.
Alla fine dei nove mesi, prima soddisfazione, all’esame di gruppo sono stato premiato con
trentamila lire come primo del gruppo: all’epoca rappresentava una buona mensilità. Successivamente sono stato assistente di sonda presso l’impianto più potente dell’Agip, condotto sempre
dalla Santa Fè, installato sul pozzo 29 di Cortemaggiore. La profondità raggiunta di 4.086 metri,
per l’epoca, fu un vero successo. I numerosi problemi ed incidenti accaduti in questo pozzo sono
stati per me una grande esperienza. Tale profondità fu superata successivamente con il pozzo di
Ottobiano 1 (Pavia) sempre con lo stesso impianto condotto questa volta da Agip ed io ero sempre assistente.
Nel gennaio 1953 sono stato inviato a Cotignola (Ravenna) come capo sonda su un impianto
Candwell’s montato su due trailer, per andare successivamente a perforare il pozzo Balzala 1 nelle
risaie del vercellese. Qui cominciarono le prime avventure. Il piazzale era ancora in costruzione
ed i lavori erano ostacolati da continue piogge ed andavano a rilento anche perché erano in risaia,
zona in cui durante la guerra era attiva una cava di torba. Prima di andare fui convocato in Direzione dall’ingegner Gavotti (responsabile della Perforazione Agip) che mi informò che sarei stato
l’unico a dipendere direttamente dalla Direzione e non da un settore (all’epoca c’erano Caviaga,
Crema, Cortemaggiore e Ravenna).
Impegno ultra pesante per me alle prime armi come capo sonda. Tutti i giorni chiedevano
quando avrebbero potuto spedire l’impianto, ma la risposta era sempre negativa a causa del maltempo, eravamo ai primi di marzo e le piogge non davano tregua. Un bel giorno dalla Direzione
mi dissero che l’impianto era partito. Due trailer, uno con l’argano e l’altro con il mast. Arrivati alla
postazione tentarono di entrare ma il primo trailer sprofondò. A nulla valsero i tentativi di farlo
riemergere sia con l’argano sia con una ruspa che operava in quella zona, chiamata in soccorso.
Venni immediatamente convocato in Direzione dall’ingegner Gavotti e successivamente dal cavalier Trisoglio. Alla descrizione dell’impasse quest’ultimo esclamò irritato: «Con tutti i mezzi
disponibili non siete stati capaci di muoverlo?!». Al che risentito mi sfuggì una frase poco diplomatica: «Venga lei!». Quasi fuori di sé Trisoglio si tolse gli occhiali e li scaraventò sulla scrivania.
Caddero andando in mille pezzi.

* Pietro Bazzana
Perito industriale meccanico. Assunto in Agip il 7 gennaio 1951 come assistente di perforazione, poi capo sonda in Pianura Padana.
Dal 1959 al 1966 prima assistente e poi supervisore in Sicilia. Poi alla Saipem come capo commessa di perforazione Sicilia e successivamente Ravenna. Dal 1978 al 1982 responsabile di perforazione e dal 1982 al 1990 responsabile tecnico impianti e attrezzature
di perforazione Saipem.
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Fui immediatamente congedato con la frase: «Domani alle 9 ci vediamo in sonda». Arrivarono
puntuali. Dopo aver ispezionato la zona, dall’argine alla risaia, Trisoglio e Gavotti mi dissero: «Alle
12.30 ci vediamo al ristorante di Casale Monferrato». Durante il pranzo mi dissero che qualora lo
ritenessi necessario e opportuno, avrei potuto chiedere ai vari settori i mezzi di cui avevo bisogno
e, se avessi incontrato ulteriori difficoltà, ne avrei potuto parlare in Direzione.
Alla richiesta di alcuni mezzi e attrezzi al settore di Crema, sempre disponibile, dal capo settore signor Pissard mi rimase impressa la seguente risposta: «Se uno vuole che l’altro sia sollecito
nel prestare sia altrettanto sollecito nel restituire». All’epoca tale attrezzatura, come pescatori,
alesatori, attrezzi per il tubaggio eccetera, era solo in dotazione ai settori.
Alla fine tutto il programma del pozzo Balzola 1 fu portato a termine. Purtroppo fu tutta fatica
inutile, il pozzo era sterile. L’impianto fu trasportato in officina a Cortemaggiore per alcune modifiche e revisioni.
Nel periodo dei lavori in officina seguii il montaggio dell’impianto Wilson T.T. (ex Ente metano) sul pozzo Piadena 9. Qui i problemi erano di altra natura in quanto, con sottostrutture molto
basse, le vasche del fango erano piccole, di conseguenza le scorte di fango molto scarse. L’impianto era costruito con criteri dell’anteguerra dove le vasche di scorta venivano scavate nel terreno.
Così se ne aggiunsero di supplementari, di altezza normale con un sistema di centrifughe per i
traversi di fango. Poi l’impianto fu trasferito a Cinzano 1, fra Gassino Torinese, Sciolze e Rivalba
(To).
Anche per questo pozzo ero sempre alle dirette dipendenze della Direzione. Qui i problemi
erano di altra natura, l’approvvigionamento dell’acqua era fatta con un mezzo ad auto alimentazione, di piccola capacità, in dotazione alle squadre della geofisica e unica fonte di approvvigionamento era il greto del fiume Po a Chivasso distante circa 18 chilometri. Non sempre si riusciva
a rifornire l’impianto a causa di perdite di circolazione in pozzo, nonostante il mezzo fosse in
servizio 24 ore su 24. In questi casi di emergenza sono riuscito a far fronte alla necessità di acqua
chiamando i mezzi dei vigili del fuoco. Lo stress era sempre alto, ma alla fine completammo il
pozzo. Ma anche in questo caso fatica sprecata, dopo varie prove il pozzo risultò sterile.
Successivamente anziché seguire l’impianto in Abruzzo, l’ingegner Egidi (all’epoca capo settore di Ravenna e d’Abruzzo) mi dirottò ad Alfonsine nel ravennate e poi nel capoluogo sull’impianto Cardawell 02 (ex Sarm della ditta Ballerini di Piacenza).
Sempre con Egidi sono state attivate numerose sperimentazioni per ridurre i tempi di perforazione e migliorare l’efficienza del lavoro. Quasi tutte con esito soddisfacente.
Verso la fine del 1958, Egidi a Milano e il collega Faverzani mi dirottarono a Gela come assistente supervisore per cercare di introdurvi le varie esperienze accumulate in Pianura Padana.
Alla fine del 1960 fui trasferito a Troina in provincia di Enna per seguire direttamente gli impianti che operavano a Gagliano e nel nord della Sicilia (5 impianti) dove i problemi notevoli e continui richiedevano un impegno non comune: per esempio rotture di aste di perforazione, prese
di batteria, pescaggi di tutti i tipi, perdite di circolazione eccetera. A tutte queste emergenze si
univano le operazioni di routine. Ad aumentare i guai si mettevano anche i problemi atmosferici
soprattutto nella stagione invernale con burrasche di neve. Le strade senza spartineve pubblici
si trasformavano in enormi dossi creati dal vento che in alcuni punti arrivavano anche a tre metri. Per poter operare e soprattutto per poter effettuare i cambi squadra fu attrezzato un mezzo
a sei ruote motrici (cassone e gin-pole) con una lama tipo rompighiaccio per liberare le strade.
Naturalmente il mezzo era dotato di catene e sul cassone aveva una zavorra di cento quintali di
sacchi di barite.
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Altro episodio che mi lasciò forte sgomento fu la fine dell’ingegner Mattei. Sempre a Gagliano, ero
presente al suo arrivo in elicottero da Gela con l’ingegner Bignami (capo settore) sul piazzale del
pozzo Gagliano 2. In quell’occasione un autorevole personaggio di Gagliano e del Parlamento regionale siciliano lo ricevette con un bacio, al che Mattei si chiese chi fosse costui. Successivamente
andò in corteo fino al paese dove pronunciò il famoso discorso del film Il caso Mattei, che era stato
registrato da un privato cittadino.
Prima del suo arrivo a Gagliano si erano avuti degli scioperi: gli abitanti volevano che il gas fosse
consumato in loco con la creazione di attività industriali.
Nel 1963 ero supervisore di perforazione per la Sicilia a Gela con gli innumerevoli problemi
tecnici, però risolti, con molta tenacia. Gli impianti erano diventati tredici sparsi per la Sicilia e
furono ricavati i primi pozzi a mare con piattaforme semifisse e mobili.
Per questa mia esperienza a Gela sui primi pozzi a mare in Italia, nel 1968 fui trasferito a Ravenna
per seguire soprattutto la perforazione a mare come capo commessa Saipem, dopo il passaggio
della perforazione da Agip a questa Società nel 1966.
Nel 1973 fui trasferito a Milano dove seguivo sempre la commessa di perforazione di Ravenna
fino al 1978, per il passaggio a responsabile della perforazione terra Italia e successivamente a
responsabile impianti e attrezzature di perforazione.
Significative furono le varie missioni fatte all’estero: prima fra tutte nel 1961, per tre mesi negli
Stati Uniti – in questo Paese ci tornai altre due volte - con il compito preciso di osservare e capire
bene il loro modo di operare. Poi nella Repubblica Sovietica dove chiedevano offerte per specifiche di attrezzature e indicazioni precise per lo sviluppo del campo di Karachaganak in Kazakhstan. Attualmente è in concessione e sviluppo da parte di Eni.
Quindi un salto indimenticabile in Papua Nuova Guinea dove la Rockdrill (società Saipem e la
consorella australiana) perforava pozzi per conto dell’americana Gulf nella foresta equatoriale, a
oltre duemila metri di quota. I problemi erano sia logistici sia tecnici.
Questi sono gli episodi più significativi della mia attività lavorativa durata quarant’anni consecutivi nella perforazione, prima Agip poi Saipem.
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III. Quella volta dell’incendio provocato dall’…acqua
di Vito Bottitta*

P

rovo a raccontare un’esperienza vissuta d’inverno. Era la sera del 22 febbraio 1978 e
me ne stavo in casa, chiuso in una stanzetta, a studiare. Verso le 22 udii un forte boato
seguito da un frastuono assordante come se stessero passando degli aerei a bassa quota
e che attribuii al classico bang sonico che fa un aereo a reazione quando supera la velocità del suono. Un bang che però non finiva mai. Dopo alcuni interminabili minuti mi alzai dalla
sedia. Dopo aver tirato su la serranda scorsi una luce che illuminava il territorio quasi come se
fosse giorno.
In quel momento provai tanta paura per episodi ai quali nessuno aveva dato tanto peso e che
prima, io stesso, avevo giudicato impossibili. Mi riferisco ad alcune telefonate arrivate in centrale
da parte delle Brigate rosse. In realtà nessuno del personale credeva che i terroristi attentassero
proprio alla centrale gas. Si pensava più a qualche mitomane che non si rendeva conto di ciò che
faceva. Ma, da quando nel manifold di un pozzo, erano stati rinvenuti alcuni strumenti danneggiati tutto il personale della centrale stava in allerta. Ecco perché ebbi tanta paura.
Quando vidi tutto quel chiarore compresi subito che era successo qualcosa di brutto in centrale (costruita da pochi anni). Avevo il cuore in gola: pensavo fossero saltati gli impianti. Pertanto
presi le chiavi della macchina per recarmi subito sul posto. Mia moglie, in preda al panico, non
voleva farmi uscire. Cercai di rincuorarla spiegandole che non avrei corso alcun pericolo, ma che
la mia presenza sarebbe stata molto utile a colleghi in difficoltà. E poi c’era il mio posto di lavoro
da proteggere.
Ricordo che quella sera in televisione avevo assistito a una amichevole di calcio, Germania
ovest - Inghilterra. Pensai che per questa ragione molte persone erano state informate tardi
dell’accaduto. Mi misi in macchina e partii. Arrivato all’uscita del paese in linea con la centrale, mi resi conto che l’incidente sembrava provenire da un vecchio impianto in disuso. In ogni
modo proseguii verso la centrale in esercizio. Sul posto trovai i colleghi che avevano fermato gli
impianti e stavano chiudendo i metanodotti. Dalla sala controllo notammo un abbassamento
della pressione e un aumento della portata in un metanodotto, di cui si temeva la rottura. Chiusi
gli impianti, bisognava difendere tutti i pozzi. Nel frattempo arrivarono altri colleghi con i quali
dividemmo i compiti per poter chiudere tutto il campo nel più breve tempo possibile.
Io e un altro collega ci dirigemmo verso la vecchia centrale, dove era divampato un grande
incendio, una scena apocalittica: le fiamme si sviluppavano per un’altezza superiore ai cinquanta metri e provenivano ad una distanza di 250-300 metri dal vecchio impianto, nei pressi di un
pozzo. Ci avvicinammo, la temperatura era alta ma sopportabile. Con molta fatica riuscimmo a
chiudere la valvola di testa, il cui volantino ci procurò ustioni alle mani, prive di guanti. Dopo ci
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allontanammo rapidamente per tema che le fiamme raggiungessero il pozzo a una ventina di
metri. In quel momento arrivarono i vigili del fuoco con un’autobotte.
Mi avvicinai a loro tranquillizzandoli sul pozzo già messo in sicurezza. Tuttavia era necessario
raffreddare con l’acqua il separatore vicino alle fiamme. Con molta cautela i vigili del fuoco si
avvicinarono con l’autobotte spruzzando acqua sul separatore nella speranza di raffreddarlo o
almeno di evitare che la temperatura potesse aumentare ulteriormente.
Nel frattempo fu informato il responsabile della Snam che inviò sul posto alcuni operatori
per intercettare il metanodotto con un diametro di 12 pollici nella cameretta più vicina (a circa
15 chilometri dalla centrale). La pressione era di 56 atmosfere. Considerando il diametro e la lunghezza della condotta, era prevedibile che con la pressione all’interno e il tempo di chiusura, il
gas era moltissimo.
L’incendio, dopo tanto tempo si spense da solo per esaurimento del gas. L’indomani, effettuando un sopralluogo, si trovò un tratto della condotta ridotto a una lamiera stirata. Si comprese
subito la dinamica dell’incidente provocato da alcune infiltrazioni d’acqua. E fu un bene che il gas
avesse preso fuoco. L’alternativa si sarebbe trasformata in un disastro incalcolabile. Per fortuna le
Brigate rosse non c’entravano. In pochi giorni il personale della Snam rimise in sesto il metanodotto.
Mi è capitato di raccontare questa mia esperienza ed un amico mi ha dato dell’incosciente per
aver lasciato mia moglie sola con due bambini. Ma in quel momento la mia coscienza mi ha fatto
fare quello che ancora oggi reputo giusto. Se potessi tornare indietro rifarei tutto daccapo.
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IV. I record del giacimento metanifero di Caviaga
di Antonio Canonaco*

Q

uesto mitico e storico nome dell’Eni si associa intimamente ed indissolubilmente
alla vicenda umana ed imprenditoriale, più unica che rara, dell’indimenticabile Enrico Mattei. La scoperta del giacimento metanifero di Caviaga nel 1944 (il più grande d’Europa di allora) gli permise infatti di non liquidare l’Agip (nata nel lontano
1926) e conseguentemente di indurre il governo italiano a dare il via all’Eni nel 1953.
Considerato il mio curriculum pluridecennale di “compression man” in Agip, desidero parlare
brevemente della compressione di parte del gas naturale (metano al 98%) di questo importante
giacimento distinguendola in due: com’era agli inizi degli anni Cinquanta e com’è oggi.
In alcune immagini di oltre mezzo secolo fa si vede: da una parte la sala macchine con ben 14
motocompressori alternativi e, dall’altra, nell’immagine attuale, la sala macchine con soli due
elettrocompressori alternativi.
La compressione dei primi anni Cinquanta era distinta, a sua volta, in due sezioni. La prima era
costituita da quattro motocompressori alternativi Pignone-Thomassen tipo 4NaC/1 da 600 cavalli vapore ognuno, capaci di comprimere il gas naturale proveniente da una parte dei numerosi
pozzi profondi (1.800/2.000 metri) in un solo salto, da 25 a 55 atmosfere, nei metanodotti della
Snam e con una portata complessiva di circa 600.000 normal metri cubi al giorno.
La seconda sezione comprendeva, a sua volta, due differenti gruppi di motocompressori alternativi: quattro motocompressori Pignone tipo YW-212/ap da 300 cavalli ognuno e sei motocompressori Pignone tipo YVA-206/2ap da 150 cavalli ognuno. Tutti questi dieci gruppi Pignone erano
capaci di comprimere il gas naturale proveniente dai pozzi-sfiato (più di un centinaio e profondi
solamente 100/150 metri) da 1,5 a 55 atmosfere, in doppio salto, con una portata complessiva di
150.000 normal metri cubi al giorno, sempre nei metanodotti della Snam.
Per inciso faccio osservare che l’Agip dovette perforare con estrema urgenza i suddetti pozzisfiato per recuperare (sia pure in parte), appunto con la compressione dei dieci gruppi Pignone,
il gas naturale che si sarebbe, viceversa, disperso completamente nell’atmosfera e che proveniva
dagli strati superficiali, in cui era risalito nel 1949, in conseguenza della grande e disastrosa eruzione del pozzo 14 (in fase di perforazione).
La centrale di compressione attuale, come già dissi sopra, è costituita da soli due elettrocompressori alternativi Pignone tipo 2HMl2 da 480 KW ognuno capace di comprimere, in doppio
salto, il gas residuo del giacimento da 0,6 a 23 atmosfere nella rete metanodotti della città di Lodi
e con una portata 25.000 normal metri cubi al giorno.
In futuro l’aspirazione del primo salto potrà scendere fino a valore atmosferico (o quasi) e ciò nel
rispetto delle leggi minerarie da parte dell’Unmig (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
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le georisorse) di Bologna. Vorrei aggiungere anche che la Direzione Italia dell’Agip nell’autunno 1985
mi diede l’incarico, che accettai volentieri, della costruzione di questa nuova centrale di compressione, comprensiva anche dei relativi impianti di disidratazione, di recupero gasolina ed ausiliari vari.
Ebbi la piena responsabilità, quindi, di seguire direttamente le fasi di progettazione, di realizzazione, di collaudo e della messa in marcia funzionale definitiva che avvenne nell’autunno del 1988.
Ad oggi (fine maggio 2007) dal campo di Caviaga sono stati erogati (spontaneamente e per
compressione) più di 20 miliardi di normal metri cubi di gas-naturale. Un vero record per un
campo metanifero, nonostante avesse subito la grave e disastrosa eruzione del pozzo 14 nel 1949.
Vorrei ricordare a tutti i soci Apve (e non soltanto ad essi) che gran parte degli odierni ultrasessantacinquenni (compreso il sottoscritto) fece utile, proficua ed entusiasmante esperienza lavorativa a Caviaga. Infine, proprio per quanto sopra, credo di meritare l’appellativo di: “Mister Caviaga”.

Da Sergnano a Ripalta, i primi esperimenti di stoccaggio del gas naturale
Mentre oggi si parla tanto, per evidenti ragioni energetiche, dello stoccaggio del gas naturale
in Italia (importante per assicurare i sempre maggiori usi domestici ed industriali specialmente
nei periodi autunnali ed invernali), mi piace rievocare i primi esperimenti che furono effettuati
in alcuni campi petroliferi della Pianura Padana negli anni Sessanta.
Ho il piacere e l’orgoglio di sottolineare che partecipai personalmente a detti primi esperimenti in collaborazione con tre noti tecnici dell’Agip mineraria di quel periodo.
Si tratta, in ordine cronologico, del perito industriale Ultimo Persico (per Sergnano dal 1964),
dell’ingegnere Pier Franco Franci (per Cortemaggiore dal 1966) e del perito industriale Franco
Bandini (per Ripalta dal 1968).
Qui di seguito espongo brevemente i dati tecnici essenziali secondo i quali si effettuarono le prove di stoccaggio sperimentali per ciascuna centrale.

Sergnano
L’esperimento venne effettuato a decorrere dalla primavera del 1964. Venne utilizzato un motocompressore monostadio Nuovo Pignone tipo YVA-206/lap della potenza di 150 cavalli vapore
che venne prelevato dalla esistente centrale di compressione di Caviaga. Il gas veniva stoccato in
un singolo pozzo del campo e queste erano le relative prestazioni:
- pressione di aspirazione pari a 30 atmosfere;
- pressione di mandata massima 56 atmosfere;
- portata giornaliera di 100.000 normal metri cubi circa.
L’esperimento ebbe la durata di circa due anni con risultati soddisfacenti.

Cortemaggiore
Per questo campo l’Agip mineraria commissionò nel 1964 alla Nuovo Pignone di Firenze, la
fornitura di quattro gruppi motocompressori alternativi monostadio sovralimentati tipi YCSS-
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206/1ap della potenza unitaria di 400 cavalli vapore. Detti gruppi ci diedero moltissimi problemi
di messa a punto e di conseguenza le prime prove di stoccaggio le potemmo iniziare solo nella
primavera del 1966 utilizzando soltanto due macchine su quattro.
Le prestazioni erano le seguenti:
- pressione di aspirazione 50 atmosfere;
- pressione di mandata massima 120 atmosfere;
- portata complessiva giornaliera di 400.000 normal metri cubi circa.
Le prove andarono avanti per circa sei anni e risultarono molto soddisfacenti.

Ripalta
Qui preesisteva una centrale di compressione che aspirava il gas dal campo e lo comprimeva
nei metanodotti della Snam. Essa era costituita da tre motocompressori alternativi, monostadio
della Pignone - Thomassen tipo 6NaC/lmp della potenza unitaria di 900 cavalli vapore.
Nel 1968, d’accordo col Nuovo Pignone di Firenze, il perito industriale Franco Bandini (capo
settore di Crema) ed io modificammo due dei tre gruppi in modo tale da aumentare la pressione
di mandata da 60 a 80 atmosfere. Da allora e per più di dieci anni i due gruppi stoccarono il gas
prelevato dai metanodotti della Snam in numerosi pozzi del campo, con i seguenti parametri
essenziali:
- pressione di aspirazione 50 atmosfere;
- pressione di mandata massima 80 atmosfere;
- portata complessiva giornaliera di 1.200.000 normal metri cubi circa.
Lo stoccaggio a Ripalta da parte dell’Agip durò fino al 1982, anno nel quale subentrò la Snam
con una moderna centrale di compressione dotata di adeguati e ben più potenti turbocompressori centrifughi forniti dalla Nuovo Pignone di Firenze e dalla General Electric di New York, che
fornì soltanto il “gas - producer” ed la “power - turbine”.

Conclusione
Come già tutti sappiamo l’Eni nel 2001, per meglio organizzare lo stoccaggio e quindi per far
fronte alle sempre più crescenti richieste di gas da parte del Paese, ha istituito un’apposita società,
la Stogit (Stoccaggi gas Italia, appunto) che attualmente opera attraverso le seguenti otto centrali:
Ripalta, Sergnano, Settala, Brugherio, Cortemaggiore, Minerbio, Sabbioncello e Fiume Treste.
Ognuna è costituita da una sezione con impianti di disidratazione al glicol e da una sezione di compressione vera e propria dotata da moderni e potentissimi turbocompressori centrifughi, sempre
della Nuovo Pignone e della General Electric, per una potenza complessiva installata pari a 371.000
chilowattore. La portata totale stoccabile annua è di circa dieci miliardi di normal metri cubi.
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V. Il primo pozzo offshore d’Europa. Avventura e tenacia
di Giuseppe Daghetti*

L’

episodio si riferisce al primo pozzo offshore all’inizio dell’anno 1959, perforato dalla Saipem a Gela a una profondità di circa mille metri. Come succedeva in quella stagione un
vento di libeccio cominciò a ingrossare con raffiche vicine ai cento chilometri all’ora sollevando onde di oltre sei - sette metri. E col vento a quella velocità sorsero i primi problemi.
A questo punto è opportuno dare una breve spiegazione della composizione dell’impianto nel
suo insieme; di origini chiaramente primitive, se paragonato a un moderno tipo jackup per bassi e
medi fondali. La piattaforma Scarabeo 1 di piccole dimensioni, a forma triangolare ai vertici della
quale erano sistemate le gambe con cremagliere sui vertici dei tre lati, mossi da tre motori per
ogni cremagliera. Disposto sul piano coperta il solo piano sonda, argano e torre di perforazione.
Era assistita da una nave appoggio trasformata per tale uso dai cantieri Oarn di Genova e prima
utilizzata nella Seconda guerra mondiale come Lst, cioè unità da sbarco per carri armati sulle
spiagge.
La nave, ormeggiata presso la piattaforma con un sistema di sette boe, di cui quattro a prua,
due per lato e quattro a poppa disposte in un arco di circa 180 gradi, aveva tutto quanto necessitava per le operazioni di lavoro nonché gli alloggi e tutti i servizi relativi. I due mezzi erano
interconnessi tra loro da uno scalandrone di ferro incernierato sulla piattaforma e regolabile in
altezza secondo il mare, che permetteva di trasferire aste e altro materiale tubolare e non, e di
salire e scendere sulla piattaforma tramite una scala metallica saldata sullo scalandrone. Sotto di
questo erano fissati i tubi per la circolazione del fango di perforazione, i cavi di controllo potenza
e luce per l’argano e la tavola rotary disposti sul piano sonda della torre.
Sperando che la descrizione abbia dato un’idea della situazione ambientale in quel particolare
momento di difficoltà meteorologica, ricordo che nel pomeriggio del secondo giorno di vento
lo scalandrone era stato sollevato totalmente dalla prua della nave per evitare urti, tanto da non
essere più utilizzabile per salire sulla piattaforma. La nave rullava e sollevava la prua, nonostante
gli ormeggi di diversi metri finché gli stessi cavi di ormeggio, partendo da quelli di prua destra si
erano spezzati lasciando ruotare la nave di circa 180 gradi e lasciandola ancorata al solo ormeggio
di poppa. Essendo la nave in balia delle onde si verificò il naufragio. Ormeggiata la nave appoggio
nel porto di Licata in attesa di organizzare i lavori di riparazione si decise come procedere.
Dopo un breve colloquio l’ingegner Benedini, responsabile dei lavori, inviò una squadra di
perforazione di quattro persone più il sottoscritto, come responsabile, per valutare i danni alla
piattaforma ed eventualmente ripararli. La barca era il mezzo di trasporto disponibile e usato a
quel tempo per il trasferimento del personale. Ma non fu possibile, la barca si sarebbe sfasciata
subito, decidemmo così di salire lungo una biscaglina (scala a corda) calata dal personale a bordo
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su un fianco della piattaforma. Devo precisare che la piattaforma era stata sollevata dalla superficie del mare di dieci metri. In quel punto la profondità del mare era di 17,5 metri, pertanto, considerando che lo scafo della piattaforma era alto quattro, occorreva salire sulla biscaglina per circa
dieci metri dal fondo della barca. In quell’istante le onde del mare erano di circa tre o quattro metri e la barca sotto il loro effetto era sballottata in tutte le direzioni. Non essendoci alternativa per
salire e scendere, provammo col primo volontario che, pur di tornare a terra, non esitò, seppure
sostenuto dai suoi compagni e dopo qualche minuto di esitazione, a buttarsi dalla piattaforma
alla barca, approfittando di un’ottima posizione della stessa. La salita fu più ardua perché richiedeva un avvicinamento molto accurato alla biscaglina e inoltre il tempo di salita per noi anche se
giovani era lungo, qualcuno si fermava sul cornicione del fondo per prendere fiato.
Ricordo che per salvare la reputazione salii senza fermarmi arrivando senza fiato. Dopo circa
due ore l’operazione era compiuta. Ho lasciato il peschereccio con l’ordine di ritornare a prendermi alle tre pomeridiane dopo l’ispezione della piattaforma perché avevo parecchi ordini da
espletare negli Stati Uniti.
L’ispezione sulla piattaforma diede risultati positivi, ma dovetti constatare che era stata spostata di circa un metro dalla posizione di partenza da onde superiori ai dieci metri. L’inconveniente fu risolto dopo qualche giorno al ripristino di tutto l’impianto, portando la piattaforma in
galleggiamento e risollevandola nella posizione iniziale.
Alle tre, tornato il peschereccio rientrai a Gela, il resto dell’equipaggio rimase a bordo per altri
cinque giorni con una fornitura di viveri portati dall’elicottero perché il mare si mantenne proibitivo.
Questo racconto è utile per capire che non sempre è possibile stare nelle norme di sicurezza
che a quei tempi non esistevano neppure, ma che il pericolo o rischio che si voglia chiamare andava e va affrontato con la consapevolezza di ciò che può accadere e certo con un minimo di possibilità di uscirne indenne. Inoltre molto dipende anche dalla fortuna o destino che si vuol chiamare.
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VI. Come viene garantita la sicurezza dei gasdotti
di Franco Francescato*

V

iaggiando in treno o in macchina, guardando la campagna alle volte ci si imbatte in cartelli rossi a due falde con un numero o si vedono dei piccoli coni sempre di un colore
arancione/rosso molto forte, come i classici cappellini cinesi e ci si chiede cosa siano e
che cosa rappresentino. Non sono nient’altro che segnali indicatori che individuano il
percorso dei metanodotti principali da sorvegliare dall’alto tramite elicotteri.
All’inizio i primi metanodotti: il Corte-Torino, il Corte-Genova poi il 22 pollici, record europeo
degli anni ‘60 il San Giorgio di Piano - Cremona e il primo gasdotto fuori dalla pianura padana il
Vasto - Roma erano controllati a vista con i nostri guardialinee. Erano costoro addetti alle squadre
di manutenzione che, a turno e con cadenze regolari, percorrevano a piedi i tracciati dei metanodotti o li traguardavano per il controllo diretto onde evidenziare eventuali lavori nelle vicinanze
che potessero interessare e danneggiare i nostri tubi.
Va detto che la costruzione dei metanodotti era preceduta dall’ottenimento delle servitù di
passaggio e di posa. Ratificate da un atto notarile, le servitù prevedevano una fascia di rispetto variabile da alcuni metri ad alcune decine, a seconda del diametro della tubazione e della pressione
d’esercizio. Nella fascia asservita era vietato scavare in profondità e costruire manufatti. Questa
era ed è un patrimonio da salvaguardare.
Il controllo sulla fascia lo si effettuava con saltuarie visite, anche sensibilizzando i contadini,
contattandoli e, lasciando loro, oltre ai nostri recapiti come promemoria, un calendario idoneo
ed utile per annotare le date delle varie semine, dei raccolti o di altri lavori agricoli. Nell’ultima
pagina del calendario, oltre alla rappresentazione dei vari cartelli segnalatori, c’era l’indirizzo del
centro di manutenzione competente con il numero telefonico e l’invito a segnalare eventuali lavori o interventi sull’asse del metanodotto che avrebbe fatto scattare un nostro tempestivo intervento assolutamente gratuito.
Negli anni la rete dei metanodotti si allargava, e sempre nuove condotte si aggiungevano alle
esistenti e quindi occorreva programmare un sistema di controllo più veloce e che non occupasse
troppo personale. Dopo aver provato, e scartato, il sorvolo con un piccolo aereo, la scelta cadde
sulla sorveglianza con elicottero. L’aereo sarebbe stato più economico ma i tracciati dei gasdotti
lungo la Penisola non erano idonei ad un volo rettilineo. Nei rilievi, nelle valli e nella risalita dei
pendii, l’aereo doveva fare dei giri ascensionali allontanandosi dai tracciati e rischiando di non
controllare con le dovute attenzioni il suolo.
Individuato il mezzo aereo si dovette segnalare il tracciato. Furono studiati cartelli segnalatori
che fossero semplici, facilmente visibili, fortemente colorati e fu studiata, tracciato per tracciato,
la visibilità dall’alto. Quindi, alla segnaletica esistente, valida per il controllo da terra con i cartelli

* Franco Francescato
Assunto alla Snam nel 1958 al servizio Gasdotti. In seguito a Bologna come vicecapo zona. Quindi all’ufficio Linea per il metanodotto Vasto - Roma e, dopo, capo zona di Roma. Successivamente direttore della commessa Sud per i metanodotti della Sicilia per
conto Anic e Miso, quelli di Puglia e il Benevento - Cisterna. Direttore del settore Centro - Sud della Snam e dopo della Linea. Negli
ultimi anni prima amministratore delegato e poi presidente della Metano città.

La memoria raccontata
76

Franco Francescato

triangolari posti sulle condotte, con quelli rettangolari degli attraversamenti fluviali si aggiunse
quella per il controllo aereo.
Si poteva inoltre controllare il percorso del gasdotto seguendo i tubi di sfiato a servizio dei cunicoli o dei tubi di protezione posti negli attraversamenti stradali e ferroviari. I primi sorvoli ebbero inizio nel giugno del 1976.
L’osservatore, che affianca il pilota dell’elicottero, quando nota lavori di scavo che si dirigono
verso la striscia del gasdotto o si accorge di operazioni sospette nelle sue vicinanze, avvisa il centro di manutenzione competente che si porta sul posto con le sue squadre per un intervento atto
a scongiurare un eventuale danneggiamento del metanodotto. In caso di pericolo immediato gli
operatori aerei intervengono direttamente nella fascia di rispetto e contemporaneamente allertano il centro di manutenzione. I metanodotti dorsali di maggior diametro e pressione vengono
controllati con l’elicottero una volta alla settimana. La frequenza del controllo dei percorsi dei
metanodotti di avvicinamento ai centri di utilizzo per usi industriali e domestici, invece, è fatta
da terra una volta al mese utilizzando i guardialinee. Altri metanodotti di raccordo per la rete vengono controllati una volta al mese sempre con l’elicottero. In alcune zone e in particolari momenti dell’anno i vari sistemi ispettivi si integrano per assicurare sempre e comunque la continuità di
esercizio.
A mia memoria e utilizzando anche gli stoccaggi, non è mai stata interrotta l’erogazione del
metano nella rete della Snam. Il controllo della fascia di rispetto, che utilizza la segnaletica, al
termine di questa nota, è una delle operazioni più significative per la salvaguardia dell’esercizio.
Riallacciandomi quindi all’inizio di questo racconto, credo di aver risposto alla curiosità di quanti si chiedessero cosa significano e a cosa servono questi colorati segnali.
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VII. A braccetto con geofisica e mitologia, fra il Lete e il giardino delle Esperidi
di Francesco Guidi*

L

a geofisica ha dominato nella prima parte della mia vita all’Eni (1953–1988). Molti sono
gli episodi legati ai tredici anni che ho trascorso nella Geofisica, sia in Italia sia all’estero.
Fra questi fanno spicco i quattro trascorsi in Libia, dal 1960 al 1964 con due gruppi sismici
Agip e tre di contrattisti, a Bengasi e nel deserto della Cirenaica (la regione più orientale
della Libia), dove l’Agip era tornata nel 1959 dopo una prima esperienza alla fine degli anni ‘30,
interrotta dalla Seconda guerra mondiale. Mi soffermerò pertanto su questi anni trascorsi in Libia
con la Geofisica.
La Libia, dopo la scoperta del petrolio nel deserto della Cirenaica (1958), aveva attirato le maggiori compagnie petrolifere mondiali, sicché negli anni ‘60 ci fu in questo Paese la più grande concentrazione dell’esplorazione mondiale al di fuori degli Stati Uniti. Vi operavano infatti una quarantina
di gruppi sismici e un’ottantina di impianti di perforazione. Enrico Mattei cercò subito nei primi
anni ‘50 di far tornare l’Agip in Libia per riprendere quella ricerca che si era interrotta nel 1941 per
gli eventi bellici. Una ricerca che non aveva dato risultati, in quanto mancava allora quel mezzo d’indagine geofisica indispensabile che è la sismica a riflessione, che, applicato per la prima volta negli
Stati Uniti alla fine degli anni Venti del secolo scorso, si è diffuso nel mondo solo nel Dopoguerra.
Ma che l’Agip aveva incominciato a impiegare (per prima in Europa occidentale) in Pianura Padana
nel 1940 arrivando alla scoperta del grande giacimento di gas naturale a Caviaga (Lodi) nel 1944.
Mattei non riuscì ad acquisire con facilità concessioni in Libia, come del resto in altri paesi in
Africa e in Medio Oriente. La fine della Seconda guerra mondiale era ancora troppo vicina e l’industria italiana all’estero (come anche la nostra immagine politica) si muoveva fra mille difficoltà ad
acquisire lavori, dato che l’Italia era fra le potenze sconfitte. Vi riuscì l’Agip in Libia nel 1959, dopo
almeno sei anni di tentativi andati a vuoto, con l’acquisizione, in Cirenaica, della concessione 82 che
aveva una superficie di 25.000 chilometri quadrati, a 500 dalla costa, in pieno Sahara, fra le mitiche
oasi di Gialo e di Giarabub.
Nel 1960 iniziarono le operazioni con i rilievi geofisici, affidati a un gruppo sismico dell’Agip e a
un altro americano della Seismograph service corporation (SSC). Seguirono poi un secondo gruppo
sismico Agip, uno della Lerici e infine uno a massa battente dell’americana Robert Ray. Operò anche
un gruppo gravimetrico della Lerici. Fu così che l’Agip si trovò a fronteggiare i grandi progressi della
tecnologia petrolifera mondiale. Anche per competere con le maggiori compagnie che davano il
meglio di loro stesse per scoprire il petrolio in Libia.
Nel campo della geofisica l’Agip fece in Libia esperienze fondamentali, partecipando, con idee
innovative ai grandi sviluppi della sismica a riflessione. Fece qui i primi esperimenti delle coperture
multiple, che poi hanno dominato l’esplorazione petrolifera a partire dagli anni Ottanta. Impiegò
per la prima volta una fonte di energia per la sismica a riflessione diversa dall’esplosivo, utilizzando,
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come abbiamo già scritto, il gruppo di Robert Ray. Mentre proprio in Libia venne presentato nel
1962, dalla Seismograph service corporation, il vibroseis, utilizzato per la prima volta al di fuori degli
Stati Uniti. Vibroseis che ha poi dilagato nel mondo. Qui l’Agip utilizzò anche la sismica a rifrazione,
con metodi di interpretazione propri, un metodo utilizzato con successo per definire l’andamento
dei bacini, a complemento dei dati forniti dalla sismica a riflessione. Tutto questo grande lavoro
portò nel 1965 alla scoperta del primo giacimento Agip in Libia, quello di Rimal, che aprì poi la strada a quella del giant Bu Attifel nel 1967, del Buri nel 1976 e ai molti giacimenti successivi.
Non desidero però inoltrarmi nei dettagli tecnici di queste scoperte che fanno parte della storia dell’Agip, ma vorrei parlare invece di avvenimenti di contorno, che sono del resto essenziali
per una conoscenza approfondita dell’ambiente in cui si vive. È questo un aspetto particolare di
tutti quelli che hanno impegnato la loro vita nella ricerca petrolifera in tanti paesi culturalmente
ed etnicamente diversi, vivendo esperienze indimenticabili. Così tutti noi siamo rimasti profondamente legati ai territori dove abbiamo cercato petrolio e gas, quasi come se fossero altrettante
seconde patrie. In particolare la Cirenaica, dove c’è una delle prime concessioni dell’Eni all’estero,
è un paese carico di storia, legato alla mitologia greco–romana, di cui l’esempio maggiore è la
città di Cirene. Bengasi, l’antica Berenice della mitologia greca, era la sede della Cori (Compagnia
ricerche idrocarburi), la società con cui l’Eni operò in Libia dal 1959 al 1966, quando poi subentrò
l’Agip. E tutti noi, dipendenti in quegli anni della Cori, ci siamo potuti immergere in quell’atmosfera particolare, raffigurata anche nei tappeti riproducenti antichi mosaici di scene mitologiche
ambientate in Cirenaica.
Il giorno di festa, era il venerdì, la gita più frequente era Cirene (200 chilometri a nord-est di Bengasi), dominante tutto l’altopiano cirenaico e che si protende sul mare. Un vero gioiello che oggi
è stato valorizzato come grande centro di attrazione turistica, con i suoi templi e le sue statue che
ricordano Apollo che di Cirene (secondo la tradizione mitologica) era stato il fondatore. La stessa
Bengasi del resto è piena di memorie mitologiche. Basta ricordare che proprio vicino Bengasi (a
una decina di chilometri ) scorreva il fiume Lete, il cosiddetto fiume dell’oblio. Attraverso il quale,
come Dante ricorda nella Divina Commedia, Caronte traghettava le anime dal mondo dei vivi a quello
dell’eternità. In questo modo i defunti dimenticavano i bei ricordi del passato. Nella preistoria Lete
scomparve dalla superficie per un fenomeno carsico, molto frequente nella piana intorno a Bengasi,
coperta da uno spesso strato di calcare. Sicché il suo letto, diventato sotterraneo, si favoleggia che sia
diventato un affluente del Nilo. La zona dove scorreva il Lete si chiama ora in arabo Gioch el Kebir (il
Grande Buco). Il fiume si trova a una trentina di metri di profondità, ma non è accessibile.
Poco distante dal Lete, ci sono i Giardini delle Esperidi che la mitologia greca ricorda come una
delle fatiche di Ercole. Che qui colse delle mele d’oro per regalarle a Giunone, vincendo la resistenza
di alcuni draghi, messi di guardia. Giardini che sono appezzamenti di terreno estremamente fertili,
ricavati all’interno dello spesso strato del calcare che circonda Bengasi. Fra le memorie mitologiche
legate alla Libia, ricordo la pianta del silfio, della famiglia delle piante grasse, tipo agave, ritenuta
nell’antichità quasi miracolosa per le alte qualità medicinali. All’epoca dei Romani era talmente
conosciuta, che una sua immagine è stata coniata in alcune monete. Nonostante le tante ricerche
compiute da esperti agricoli e archeologici, non è stata mai trovata traccia di questa pianta. Un suo
modello in bronzo fu posto su un obelisco in una delle piazze principali di Bengasi e ancora è lì a
ricordare le antiche memorie. Su questa piazza si affacciava l’hotel Palace (condotto da una signora
italiana di Pizzighettone – Cremona), con annesso un ristorante molto noto in quell’epoca. Era il
preferito, negli anni Sessanta, da tanti dipendenti Eni che lavoravano alla Cori. È entrato anch’esso
nel loro patrimonio di ricordi.
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VIII. Tutto lo Zaire, minuto per minuto (1972-1975)
di Antonio Iadicicco*

N

ell’ultimo numero del 2008, la rivista internazionale OILbook, edita da Eni in lingua italiana
ed in lingua inglese, ha pubblicato un interessante ed ampio servizio su: “Congo, storie,
persone, speranze”, dedicato sia al Congo Brazzaville, sia al Congo Leopoldville. Nella prima pagina era riportato uno stralcio degli accordi stipulati a Leopoldville tra lo Stato congolese e l’Anic - Eni nel 1966, sul quale cadde prioritariamente la mia attenzione. Il titolo di apertura
era bilingue: “Moanda, the first refinery - Moanda, la prima raffineria”.
Dopo alcuni istanti di incertezza per l’insolita possibilità di leggere fatti aziendali molto lontani
nel tempo, cominciai a ripercorrere mentalmente alcuni passaggi della mia prolungata attività nel
Gruppo, iniziata a San Donato Milanese nel 1971, per proseguire dopo due anni a Moanda (ex Congo belga) sull’oceano Atlantico, quale unico sbocco al mare dell’immenso stato dell’Africa centrale,
con capitale Leopoldville. Tra il 1966 e il 1971 si erano susseguiti repentini cambiamenti che potei
seguire da San Donato.
Gli accordi di Leopoldville tra il presidente del Congo e i vertici dell’Eni-Anic furono firmati nel
1966. Forse erano stati già programmati nei piani di sviluppo che Enrico Mattei aveva avviato prima
della sua tragica morte nell’incidente aereo del 1962.
Nel 1971 la Repubblica democratica del Congo fu chiamata Zaire dal presidente Mobutu in nome
del concetto dell’autenticità africana. La capitale fu chiamata Kinshasa, cambiando il precedente di
Leopoldville, con l’obiettivo di cancellare tutto ciò che avesse legami ed origini con il periodo coloniale. Così tutti i nomi furono “zairianizzati”, compreso quello battesimale del presidente, che da
Joseph Désiré diventò Sese Seko. Gli abiti che i cittadini dello Zaire dovevano indossare erano quelli
della tradizione locale, con il divieto di usare la cravatta, concessa solo agli stranieri con permesso
di soggiorno per lavorare presso le società miste nell’ambito di accordi internazionali. Brazzaville
e Kinshasa erano, e sono, due grandi capitali africane, che si guardano vis à vis, con differenti storie
e tradizioni, divise geograficamente dal lungo e grande fiume Congo che le bagna nei rispettivi versanti dopo aver percorso 4.700 chilometri.
L’Agip mineraria vi era insediata, ed oggi lo è maggiormente, nel settore dell’esplorazione e ricerca di idrocarburi a Pointe Noire, vicino a Brazzaville, con il nome di eni divisione
exploration&production, in linea con i progressivi processi di cambiamenti organizzativi operati
in tutte le società del Gruppo negli ultimi quindici anni.
Nel leggere due anni fa la nuova ed interessante rivista culturale e petrolifera Oil potei notare
anche che da qualche anno eni si stava impegnando molto per valorizzare di più la sua storia anche
con rinnovate fonti nel nuovo Archivio storico sorto a Pomezia. Nel documento del 1° febbraio 1966
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non compare il nome del presidente Anic dell’epoca (Gino Pagano) che sottoscrisse con il primo
ministro della Repubblica democratica del Congo, Cyrille Adoula, lo storico accordo di Leopoldville
per la costruzione della prima raffineria dell’Eni in Africa, a Moanda, che dal 1971 e fino al 1997 fu
chiamata Muanda.
Per l’economia congolese l’iniziativa rappresentava un fondamentale elemento di progresso anche per consentire l’impiego di manodopera locale. I tecnici italiani e congolesi iniziarono negli
anni successivi il montaggio dell’impianto topping della raffineria. Quasi contestualmente furono
costruiti i due villaggi aziendali e i due ambulatori sanitari al servizio di tutto il personale locale ed
italiano e delle famiglie, secondo le linee guida che Enrico Mattei aveva sedimentato nel Gruppo.
Ogni anno viene ricordato l’anniversario della sua morte dalle sezioni Apve e da eni, ricordando la
continuità del lavoro di tutto il personale del Gruppo nel seguire la via maestra tracciata dal Fondatore, come sottolinea l’amministratore delegato eni Paolo Scaroni. Eni ricorda come «Enrico Mattei, fin dagli anni Cinquanta volle stabilire con i paesi produttori di petrolio un rapporto paritario,
all’epoca unico nel mondo, creando le basi di un modello di crescita economica responsabile».
Partendo dalla “Supercortemaggiore, la potente benzina italiana” e dalla successiva scelta matteiana dello storico “cane a sei zampe” gli eventi e i cambiamenti sono stati moltissimi. Il tragico
incidente in volo in cui trovò la morte Mattei, riportato a grandi titoli su tutti i giornali italiani e
del mondo, fece conoscere a tutti la breve ma grande storia di un eroico imprenditore italiano che
aveva osato sfidare le “sette sorelle”. Morì che aveva 56 anni, lasciando incompiuta la sua innovativa
missione energetica, che fu continuata dai suoi successori nei decenni successivi con tutti i problemi che un improvviso cambiamento poteva comportare.
La rievocazione dello storico accordo economico internazionale tra l’ex Congo belga ed il gruppo Eni mi ha fatto ripercorrere e riscoprire tanti bei ricordi dei miei primi dieci anni di lavoro nel
Gruppo, più in particolare le situazioni lavorative, ambientali e produttive seguite da vicino per le
sei raffinerie di petrolio dell’Anic in altrettanti paesi africani con le società: Samir, Stir, Ghaip, Socir,
Tiper e Indeni.
Alla fine degli anni Sessanta l’Eni e le società del Gruppo offrivano ai giovani laureati, diplomati,
tecnici ed operai qualificati notevoli opportunità di lavoro, in Italia e all’estero, nei vari settori di
sviluppo: nella petrolchimica, nell’ingegneria, nella progettazione, nei settori petrolifero e metanifero, nelle attività minerarie, nelle attività di commercializzazione e trasporti ed anche in quelle nucleari. Negli anni ‘60 l’Anic estese i suoi insediamenti attraverso le raffinerie all’estero con l’impegno
dei suoi alti dirigenti come Pagano, D’Amelio, Giorgi, Giampieri e Trivellato e di tanti altri ingegneri
assunti dal fondatore Enrico Mattei.
Nel 1970/71 la Società selezionò ed assunse molti giovani laureati e tecnici per formarli nelle sedi
di Metanopoli, nelle raffinerie di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) e di Gela. Ricordo, tra i tanti giovani
assunti, i colleghi Ladu, Lorè, Lainè, Noviello, Gambardella, Appolloni, Conforti, Gambarati, Milazzo
ed altri destinati alle nuove iniziative all’estero o a seguirne le attività da Metanopoli. L’inserimento
e lo sviluppo di giovani risorse professionali era uno degli obiettivi del Fondatore, come ha ricordato
qualche anno fa l’ex amministratore delegato dell’Agip petroli, Giuseppe Accorinti nel suo libro Quando Mattei era l’impresa energetica – io c’ero. Lo sviluppo professionale era basato sul merito e sui risultati,
parametri ancor più accentuati dal 1995 in poi con il collocamento del titolo Eni nelle Borse mondiali.
Gli amministratori delegati Franco Bernabè e Vittorio Mincato ne fecero uno degli obiettivi da perseguire durante i loro rispettivi mandati alla guida operativa di Eni, obiettivi perseguiti ed accentuati,
sulla scia matteiana dell’internazionalizzazione anche dopo la quotazione dell’Eni in Borsa.
Tralascio la cronaca e i fatti più recenti che tutti conoscono. Ricordare e raccontare la storia del
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passato sulla quale è stato costruito il presente da oltre centomila dipendenti operanti in Italia e
all’estero mi sembra importante per la memoria, per l’informazione e la formazione da dedicare
alle nuove generazioni, interne ed esterne al Gruppo e per l’orgoglio di appartenenza che l’Eni ha
saputo trasmettere al suo personale fin dai tempi di Mattei, fino ai nostri giorni.
Dopo un periodo biennale di “training on the job”, nel 1972, l’Anic mi assegnò una sede africana,
che mi sembrò distante geograficamente e logisticamente isolata. Ora si direbbe “sede disagiata” e
poco attrattiva. Era la località costiera di Moanda, nel frattempo chiamata Muanda, a 700 chilometri
da Kinshasa. Seguivo tali continui cambiamenti ed evoluzioni organizzative, dall’importante crocevia operativo dell’ufficio Personale all’estero dell’Anic che il responsabile, Luigi Manganelli, conduceva con capacità ed entusiasmo, anche con continue missioni all’estero nei vari paesi di interesse.
Il direttore del Personale dottor Pietro Ricci era attento e vicino alle varie problematiche connesse con i nuovi insediamenti industriali della caposettore, che doveva garantire, tra i tanti progetti,
lo start up della sesta raffineria africana del Gruppo nella bella città di Ndola dello Zambia, ricca di
verde e fiori. Ogni nuovo insediamento, in Italia e all’estero, richiedeva complesse attività di selezione e di reperimento del personale. Per le raffinerie all’estero i bacini di personale più esperto erano
le raffinerie di Sannazzaro, Porto Marghera, Gela e lo stabilimento petrolchimico di Ravenna.
In questi anni ebbi modo di conoscere, tra gli altri, alcuni tecnici zairesi ed italiani, in formazione presso la grande raffineria di Sannazzaro poi destinati a prestare servizio presso la raffineria
Sozir. L’organizzatore Rondini seguiva, con Manganelli, gli start up organizzativi delle varie raffinerie
all’estero. Appresi da loro che la raffineria di Moanda aveva un organico apparentemente “sovradimensionato” rispetto ai normali standard organizzativi italiani ed esteri.
Mi fu opportunamente illustrato che ciò dipendeva soprattutto dall’isolamento logistico ed operativo della raffineria africana, dovuto alla carenza di infrastrutture e alla totale mancanza dei servizi di trasporto pubblico. In sostituzione intervenivano direttamente le aziende del posto, prima fra
tutte, l’importante Sozir, che provvedeva anche alla manutenzione del suo ampio parco di automezzi, tra cui cinque autobus per il trasporto dei giornalieri e dei turnisti. Non meno importanti erano
i trasporti marittimi ed aerei, necessari per la quotidiana mobilità lavorativa dei 550 dipendenti
della Sozir tra Muanda, il porto di Matadi e la capitale Kinshasa. Una parte consistente dell’organico
era dedicata a questi indispensabili servizi.
La flottiglia aziendale impiegava oltre 80 dipendenti, coordinati dall’esperto comandante Actilio. Le tre bettoline della flottiglia, con il relativo personale, trasportavano quotidianamente il greggio dal porto di Matadi alla jetée della Sozir, in località Kinlau, effettuando il percorso inverso per il
trasporto dei prodotti finiti. Un importante ramo d’azienda, con una singolare ed unica specificità:
i comandanti delle bettoline venivano selezionati ad Ancona, San Benedetto del Tronto e Bari, con
il trasferimento delle loro esperienze di navigazione dall’Adriatico al grande fiume Congo. L’ufficio
del Personale all’estero dell’Anic era un primario motore di ricerca e di selezione del personale da assegnare alle posizioni di lavoro previste e da avvicendare in collegamento con l’ufficio del Personale
all’estero dell’Eni che, con il dottor Ferruccio Falaschi, provvedeva soprattutto all’emanazione delle
politiche e normative di gestione del personale. Tale unità organizzativa effettuava anche il reperimento degli insegnanti di ruolo, tramite il nostro ministero degli Esteri, da assegnare temporaneamente nelle scuole degli altri paesi e del Gruppo. Tale ufficio si avvaleva delle corrispondenti sedi
per l’estero delle varie società, di cui ricordo la competenza e l’ impegno per la gestione delle diverse
attività, dagli insediamenti stabili, ai campi di ricerca e perforazione, ai montaggi in quasi tutti i
paesi in cui operava l’Eni. I vari responsabili incrociati per il lavoro all’epoca erano, tra gli altri, Siro
Albertini, Enrico Cimarelli, Gaspare Campanini e Mario Fiori, rispettivamente dell’Agip mineraria,
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della Saipem, della Snam progetti e dell’Agip commerciale. Nonché Antichi per il Nuovo Pignone e
l’innovativo formatore per l’estero, per conto Comerint, Pier Luigi Celli, che in seguito assunse rilevanti incarichi manageriali all’Eni e che lasciò nel 1993, chiamato ai vertici di altre primarie società
italiane. Mantenne la grande passione di scrittore/saggista, coltivata negli anni, rinunciando quasi
sempre ai fine settimana al mare, ai monti o allo stadio.
Dopo due anni di immersione nel lavoro presso l’Anic (Azienda nazionale idrogenazione combustibili - quotata in Borsa), mi venne proposto di sostituire il collega Giuseppe Mazzarella, che aveva affrontato il difficile rodaggio dei primi anni di attività presso la nuova raffineria africana di Muanda
nella funzione del Personale e dell’Organizzazione della Sozir (Société zairo - italienne de raffinage).
Accettai la proposta con entusiasmo perché il periodo di “training on the job” vi era stato finalizzato.
Nel frattempo, nel settembre del 1971 mi ero sposato, appena terminato il periodo di formazione
nelle articolate funzioni e attività del Personale nello stabilimento Anic di Ravenna. Questa mia formazione “full time”, iniziata subito dopo l’assunzione a Metanopoli, durò sei mesi di intenso apprendimento sul campo. Fu un periodo di lavoro importante e proficuo grazie alle capacità dei vari tutor
che mi seguivano in ogni funzione e reparto del personale: dal responsabile Dante Consalici, al suo
vice Francesco Porcari, a Luisa Lucchi, Silvana Vitali, Vasco Zeggio, Pina Rossi, Sandro Zanotti, Alberto
Caravita e tanti altri con i quali ero entrato rapidamente in simbiosi professionale ed umana.
Il direttore dello stabilimento, ingegner Paoletti, con i suoi collaboratori mi introdussero con
competenza sulle interdipendenze funzionali tra l’area manutenzione e quella della produzione,
per me oscure fino allora. Furono sei mesi di alta scuola aziendale operativa, indimenticabili per il
resto della vita lavorativa. Insediato con mia moglie a Milano, vi restammo per quasi tutto il 1972.
Ad agosto era nata la primogenita Angela. Ai primi di novembre di quell’anno, con un certa malinconia, partii da Roma - Fiumicino, su un volo notturno per Kinshasa per arrivare all’aeroporto internazionale di Ndjili di buon mattino. Venni accolto, come tutti i nuovi arrivati, dall’addetto Sozir
operante nelle sede sociale, presso la quale venivano svolte le attività ausiliarie dei servizi generali
e della guest house coordinati da monsieur Beltrami e quelle dell’importante servizio acquisti, coordinato da monsieur Rapaglià. Da Ndjili partimmo subito verso il piccolo aeroporto civile, dove era in
attesa di decollare per Muanda, con altri passeggeri, il Navajo 310 della Sozir, con il giovane pilota
Patrice, che qualche mese dopo fu assunto dalla compagnia aerea belga Sabena. Fu rimpiazzato dal
suo vice, l’italiano Raffaele Grisi, secondo i piani di rimpiazzo già in uso nel Gruppo. Con un’ora
di volo sulla foresta equatoriale e con successivo avvicinamento all’oceano Atlantico, atterrammo
nel piccolo scalo di Muanda, praticabile soltanto nelle ore diurne per motivi di sicurezza. Tramite
ponte-radio con la raffineria, prima del decollo, e dopo essersi accertato delle condizioni meteo su
Muanda, il pilota aveva chiesto la predisposizione dei servizi per il trasporto dei vari passeggeri. Una
prassi molto singolare che conobbi subito e che avrei dovuto seguire personalmente nelle successive settimane tra i tanti impegni quotidiani. Una procedura aziendale importante e inevitabile in
mancanza di strumenti di controllo aeroportuali più sofisticati.
Al momento dell’arrivo ebbi la conferma “de visu” di quanto mi era stato raccontato. Muanda
era davvero isolata da ogni collegamento pubblico. L’alternativa all’ora di volo con il Navajo aziendale, poteva essere quella delle dodici ore di viaggio in Land rover, su pista dissestata, da Kinshasa
a Muanda o l’attesa per alcune ore del volo della compagnia locale Amaz che operava con molta
discontinuità. L’eventuale viaggio alternativo in Land rover per raggiungere Muanda, sarebbe stata
un irripetibile traguardo per conoscere da vicino il vero cuore dell’Africa nera, con le sue foreste e
giungle punteggiate da tanti villaggi, attraversati dal fiume Zaire con decine di piccoli fiumiciattoli
che vi si riversavano lungo il percorso, e con la vista di tanti isolotti, come ci hanno raccontato di più
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nei mesi successivi il capo della flottiglia, Actilio ed il capo officina, Bovero, che di queste traversate
nella foresta erano diventati grandi esperti per esigenze di lavoro.
Nei pressi della corta pista del piccolo aeroporto di Muanda erano schierati vari Land rover aziendali di servizio per il ritiro di bagagli, corrispondenza, piccoli materiali e per il trasporto di vari passeggeri in arrivo ed in partenza, secondo la procedura ben collaudata del servizio di navetta aerea aziendale. Nei mesi seguenti potei avere conferma di questa mia prima sensazione quando arrivarono
dall’Italia i tecnici specialisti per la manutenzione straordinaria degli impianti con la conseguente
fermata per qualche settimana del ciclo produttivo.
La mia sistemazione logistica avvenne nella stessa villetta abitata da Giuseppe Mazzarella, che
avrei dovuto rimpiazzare da gennaio e che molto gentilmente mi ospitò per due mesi.
L’affiancamento fu totale, anche nelle ore serali a casa, esclusi sabato e domenica. Il collega
veneto non amava molto la frequentazione del club aziendale o delle spiagge: preferiva musica,
lettura e quiete casalinga nelle ore di riposo. Il club era ubicato tra giganteschi baobab e verdeggianti palme nei pressi della scuola consolare italiana, con parco attrezzato riservato ai bambini
secondo le propensioni e gli interessi personali: la lettura di libri e di giornali locali e italiani,
questi ultimi, in carta superleggera, che arrivavano una volta a settimana via aerea, quando ormai
le notizie erano già note via radio; si poteva giocare a biliardo e biliardino; avere servizi per le consumazioni di bevande di ogni tipo, prime fra tutte le richiestissime bottiglie di acqua minerale
“Vitalò” e della birra zairese “Primus”, che il presidente Mobutu, in occasione di una sua visita di
Stato negli anni successivi, chiese ed ottenne rapidamente nell’accogliente foresteria del diciannovesimo piano del grattacielo Eni all’Eur.
Il club muandese era ben fornito, oltre ad essere il centro della socializzazione e del relax per tutti,
in particolare per le donne, i bambini e gli adolescenti che avevano molto tempo libero per tutta la
settimana. Le più assidue frequentatrici del club erano le signore Maria, Rita, Rosy, Angela (consorte
dell’insegnate), Adele, Brigitte, Myra, Caterina, Marisa, Clara, Luciana, Nyota, Nancy e tante altre.
Dopo qualche settimana di lavoro in affiancamento, capii che l’amministratore delegato della
Sozir Arturo Pizzirani era uno dei frequentatori del club costiero nei giorni in cui poteva lasciare gli
impegni professionali di vertice col presidente Nbele o con le autorità istituzionali nella caotica Kinshasa. Preferiva raggiungere la più tranquilla e vivibile Muanda, dove peraltro poteva esprimere tutte
le sue passioni di ingegnere autenticamente operativo. Il suo primo impegno in tal senso era quello
di fare improvvise incursioni nelle aree interne ed esterne della raffineria elettrica, la sala strumenti,
il laboratorio, la sala controllo, le aree di servizio, l’ambulatorio, la jetée ed i locali della mensa gestita
da monsieur Lachet che provvedeva, tra l’altro, al non secondario compito di evadere, una volta alla
settimana, gli ordini di acquisto di generi alimentari primari, da recapitare a vari nuclei familiari,
zairesi ed italiani, che ne avevano fatto richiesta, con relativo pagamento o addebito sul cedolino.
Ogni tanto l’amministratore delegato effettuava piccole e sicure “incursioni aeree” per il controllo, in sorvolo aereo del perimetro della raffineria, con la compiacenza del pilota del Navajo. Egli
amava vedere anche dall’alto la lucentezza metallica e la pulizia degli impianti della raffineria. Era
anche attratto da qualche sfida tennistica nei vicini campi del club con avversari all’altezza delle
sue ben note abilità. Le signore e i ragazzi si sfidavano in avvincenti tornei a ping pong. Il mio inserimento ambientale e lavorativo procedeva senza problemi ed in ogni ambito, compresi gli incontri
di presentazione con le autorità locali e il commissario di zona, insieme al collega Mazzarella. Con
lo scorrere rapido di questi mesi iniziali, arrivò presto l’inizio del nuovo anno 1973, quando arrivarono a Kinshasa mia moglie Adele e la piccola Angela, di appena 5 mesi.
Appena sbarcata all’aeroporto internazionale di Ndjili la bambina cominciò a sudare con gran-
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de intensità, senza perdere il suo spontaneo e dolce sorriso. Le novità ambientali e il grande caldo
dell’alba equatoriale estiva non l’avevano infastidita. La piccola fu subito alleggerita dalla tutina
e dalle magliette invernali, continuando a sorridere, felice e contenta. Non aveva ancora l’età per
percepire con consapevolezza che le sarebbero mancati, per un anno, l’affetto e la vicinanza dei suoi
quattro nonni e di tanti zii, in particolare la zia Clotilde, che nei mesi successivi iniziò a spedirle periodicamente vari pacchetti con graziosi vestitini estivi recapitati presso l’ufficio postale di Muanda. Il trasferimento della mia famiglia a Muanda con il Navajo rientrava nella normalità del servizio
navetta della società mista italo - zairese.
L’abitazione assegnata alla nostra famiglia era la villetta, in pianoterra rialzato, abitata fino a
qualche settimana prima dalla famiglia del responsabile della manutenzione della Sozir, ingegner
Viero Cognigni, che aveva particolarmente curato negli anni pregressi il verdeggiante e variegato
giardino, con la moglie Ursula, prima di recarsi a Dar es Salaam per lavorare alla Tiper, dove lo avevano seguito altri dipendenti Sozir che non ebbi modo di conoscere, se non negli anni successivi,
quando sarei andato in missione presso quest’altra società italo - tanzaniana partendo dalla sede
di San Donato Milanese. Con Ursula e Viero ci siamo rivisti negli ultimi anni nell’abituale incontro
della sezione Apve di Roma per gli auguri natalizi o per altre iniziative. Per mantenere viva la nostra
memoria africana gli ho regalato un bel filmato, riprodotto in dvd, sulla vita del Bas Zaire, quando
Viero ormai si trovava con la famiglia a Dar es Salaam sulla costa opposta, sull’oceano Indiano. Questi voli pindarici nella suggestiva ed incompleta memoria del passato sono sempre interessanti, ma
ci hanno allontanato dal giardino di Moanda dove, con Adele, Angela, Victor, Brigitte e Dieudonné,
stavamo organizzando alcuni aspetti della vita quotidiana muandese per i successivi tre anni.
La “parcelle” detta “ex Cognigni” era lussureggiante e silenziosa. Gli unici rumori erano il raro
abbaiare del cane “Paki” e le parole sibilate dal pappagallo cenerino con coda rossa, che chiamava
spesso Angela che l’8 agosto festeggiò il suo primo compleanno in Africa con decine di bambini zairesi e italiani nell’ampio giardino di casa con le circostanti piante di mango, banano, ananas, papaya
e bouganvilles e le tante torte e confezioni di gelato che le avevano regalato per la festosa occasione.
Per il suo primo compleanno spedimmo a tutti i parenti ed amici lasciati in Italia un simpatico biglietto di saluto con la sua fotografia scattata nell’oasi di Muanda.
In questo racconto non possono mancare i ricordi tipici dell’epoca dell’autenticità. Ogni sabato
le donne zairesi erano obbligate a svolgere il “salongo”: un lavoro collettivo civile di pulitura delle
strade dalle erbacce e dalla “brousse”, con i tipici costumi locali che prevedevano la custodia dei figli
sul retro delle spalle per avere le mani libere per l’uso degli attrezzi di lavoro. Gli uomini erano tenuti a vestire sempre con abiti tradizionali e senza cravatta. L’assistente del laboratorio Sozir, Yabili
Pandemonya, fu tra i primi a sperimentare queste disposizioni, indossando un elegante abito locale
in occasione del suo matrimonio.
Per circa tre anni restammo in questa affascinante località costiera sull’oceano Atlantico, con il
rientro annuale in Italia per il Natale, sia per cambiare clima, sia per rispettare la tradizione delle
feste di fine anno. Dopo la scoperta dell’autenticità africana, il presidente Mobutu aveva abolito,
come a Cuba, le festività religiose e i nomi cristiani per gli zairesi, rispettando sempre con scrupolo
le comunità religiose straniere e tutti gli espatriati.
Ricordo che nel 1974 lo sport zairese ebbe molte pagine su tutti i giornali del mondo per la qualificazione della nazionale calcistica dei “leopardi zairesi” ai campionati mondiali in Germania e per
lo storico incontro di pugilato a Kinshasa tra i campioni del mondo Foreman ed Alì. Lo Zaire, con la
svolta dell’autenticità, cresceva anche in settori diversi dalle sue tradizionali ricchezze minerarie e
naturali.

La memoria raccontata
Antonio Iadicicco

85

A Muanda non esistevano all’epoca antenne ed impianti per le trasmissioni televisive. Ascoltavamo per radio le notizie sugli avvenimenti zairesi e del mondo non tralasciando di tifare sia per i nostri azzurri italiani sia per i “leopardi zairesi” nelle loro gradevoli esibizioni calcistiche ai Mondiali
di calcio del 1974.
La permanenza in questa rigogliosa ed affascinante regione del Bas - Zaire, con le città di Boma e
Matadi era ravvivata da piacevoli serate, che nei fine settimana si svolgevano tra le diverse comunità
e famiglie locali e straniere, come quella del veterinario/allevatore di mucche Mr. Cser, che di tanto
in tanto precipitava con il suo leggero monoposto aereo, uscendone sempre indenne. Il capo azienda belga Mr. Bouman e sua moglie erano parte della comunità con i periodici balli del sabato sera
alla frequentata “cabane”, quasi contigua al rumoroso fluttuare dell’oceano.
La “cabane” distava cinque chilometri dal nostro villaggio. Per raggiungerla si doveva percorrere
una pista in terra battuta affiancata dalla parata naturale di splendide palme. In queste occasioni la
piccola Angela restava a casa con la sicura compagnia dei suoi angeli custodi: il cuciniere Victor e
sua figlia Brigitte. Victor diventò in breve tempo anche un eccellente cuoco di ottimi piatti italiani
e zairesi. Sfornava raffinati panini all’olio. I suoi piatti di saporita “moamba”, con la tradizionale
manioca, salse di ogni tipo e “pili-pili”, erano invidiati dai vari ospiti italiani, indigeni e stranieri, che
nei tre anni si sono avvicendati alla nostra tavola. Il pappagallo cinerino, con accentuata coda rossa,
faceva un po’ di compagnia anche parlante, insieme col cane, a chi restava nella silenziosa villetta,
dove l’unico elettrodomestico in uso era l’indispensabile frigorifero. Victor e Adele acquistavano
direttamente dai pescatori i piccoli barracuda, le aragoste, le ostriche e i gamberetti. Il sabato era il
mio turno per l’acquisto del capretto che avveniva, secondo le abitudini locali, con la naturale vendita porta a porta.
Per rendere più movimentati alcuni fine settimana, gli appassionati della pesca non perdevano
mai occasione per procacciarsi le varie prelibatezze marinare che il posto offriva. Pescatori provetti
erano Laschet, Actilio, Ronconi e tanti altri. Altre famiglie organizzavano visite nella vicina foresta
per assistere a qualche matrimonio nei vicini villaggi o per raccogliere le belle e grandi farfalle africane che l’insegnante Lai e sua moglie collezionavano con ordinata passione. In occasione di alcune festività si poteva assistere nel parco dell’albergo Mangrove, ubicato sull’imponente “falaise” di
Muanda, alle esibizioni folcloristiche di danzatrici e danzatori locali. Il 30 giugno, festa nazionale
per l’indipendenza, si andava alla cité per partecipare all’imponente parata militare con la sfilata
delle forze armate di presidio alla base militare della vicina Kitona.
Qualche settimana di preoccupazione è stata vissuta durante il periodo della guerra di indipendenza dell’Angola e del confinante enclave petrolifero di Cabinda, dove alcune signore si spingevano, nei tempi di tranquillità, per qualche acquisto più significativo.
Questo “breve” (sic!) racconto, noioso o interessante che sia, non sarebbe stato scritto, se nel lontanissimo 1966 non fossero stati sottoscritti gli accordi di Leopoldville. Senza una grande idea di
sviluppo industriale internazionale e di interessi comuni con i congolesi, non sarebbe stato realizzato il primo impianto di topping dell’Eni in Africa, che doveva soddisfare, in via prioritaria, il fabbisogno interno di prodotti petroliferi dell’immenso territorio congolese. La partecipazione dell’Anic
- Eni in tutte le raffinerie all’estero era paritaria, secondo gli standard innovativi introdotti da Enrico
Mattei rispetto alle compagnie petrolifere internazionali. La Socir (poi Sozir) fu quindi costituita, su
base paritetica, tra lo Stato congolese e l’Ente Nazionale Idrocarburi, tramite l’Anic. La costruzione
dell’impianto costò - all’epoca - 12.700.000 dollari, con una capacità produttiva di 600.000 tonnellate annue di prodotti petroliferi.
L’intesa e la collaborazione con le autorità pubbliche locali (i cosiddetti Commissari di zona), le
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maestranze zairesi e i tecnici italiani già insediati sul posto, fu più facile di quanto si potesse immaginare. Questo risultato era strettamente collegabile alle attività di formazione che il gruppo Eni
faceva svolgere ai neoassunti, sia in sede sia nelle raffinerie e stabilimenti italiani, prima del loro
distacco o destinazione all’estero. Il club nello Zaire, gestito con passione dallo “strumentista” di
raffineria Antonio Sesia, serviva a rinsaldare i rapporti aziendali.
Personalmente seguivo la gestione e lo sviluppo del personale, mantenendo i rapporti con l’ambasciata italiana a Kinshasa quale corrispondente consolare, nominato dall’ambasciatore d’Italia
Diego Simonetti. I rinnovi dei permessi di lavoro, dei passaporti, l’iter per le rimesse in Italia degli
stipendi, partenze e insediamenti delle famiglie e visti per familiari al seguito, gestione e relazioni
sindacali: erano alcuni dei tanti adempimenti cui assolvere, unitamente ai rapporti con la Scuola
consolare italiana, gestita rigorosamente dall’insegnante Gesuino Lai.
Lasciammo questo immenso Paese (otto volte più esteso dell’Italia) dopo tre anni di esperienze
ineguagliabili di vita e di lavoro. I sorrisi continui e gli occhi profondi dei bambini africani e dei
bambini italiani sono tuttora indimenticabili. Il lavoro in raffineria, gli incontri serali al club, le
motivazioni umane e professionali, le bellezze naturali del posto, i grandi baobab, le palme battenti
sui tetti delle villette in cui abitavamo, i bei giardini, le piante di mango e di cocco, le spiagge di Banana o della Tondé, la serenità dei rapporti tra le persone di ogni razza, sesso e religione, supplivano
molto bene alla mancanza totale dei moderni passatempo. La raffineria aveva un impianto telex
efficiente, unitamente al ponte radio sempre attivo, giorni festivi compresi, con la collaborazione
dei consegnatari sempre operativi con turni continui e avvicendati.
Il lavoro era la parte preponderante della giornata del personale in servizio, che iniziava alle sette
del mattino con l’alza bandiera in raffineria. Alla sera, il personale (esclusi i turnisti) e le famiglie si
ritrovavano spontaneamente nel parco verdeggiante contiguo al club Sozir o nei locali interni per
una rapida lettura dei giornali locali e italiani, per poi giocare a biliardo, biliardino, tennis e ping
pong con notevole partecipazione femminile, mentre i figli più piccoli scorrazzavano gioiosamente
e liberamente nell’attiguo giardino.
Ogni sabato sera veniva proiettato un film italiano, ordinato con largo anticipo secondo la
programmazione annuale prevista. La domenica quasi tutti al mare (anzi sulla spiaggia contigua
all’oceano) con visita alla missione cattolica ubicata nei pressi della strada in terra battuta che conduceva alla spiaggia di Nsiafumu o della Tondé, prive di confort, ma ombreggiate da splendide e
verdi palme equatoriali e da qualche raro ombrellone.
L’alternativa marina era la località di Banana, che aveva anche l’unica postazione con telefono
pubblico per chiamare Kinshasa e a volte l’Italia, dopo un’ora di afosa attesa, cui potevano seguire
eventuali grigliate di piccoli barracuda, ostriche ed aragoste. Per migliorare la cooperazione italo zairese ogni anno veniva informalmente ricordata a Muanda la festa nazionale italiana del 2 giugno
con un incontro tra le comunità locali e straniere.
Nel 1974 l’amministratore delegato Arturo Pizzirani fu rimpiazzato dall’ingegner Gioacchino
Sattanino, un eccellente amministratore dai modi delicati nel comportamento, ma determinato sul
lavoro. In questo periodo di lavoro alla Sozir varie furono le visite di Stato e protocollari. Ricordo
bene quella del presidente della Repubblica Mobutu Sese Seko avvenuta nel 1974. Nello stesso anno
visitò la raffineria il sottosegretario italiano agli Esteri, Francesco Cattaneo.
Nel racconto di vita e di lavoro nello Zaire dal 1972 al 1975, ricordo bene la dedizione di tutto il
personale locale e italiano: l’impegno e l’abnegazione costante del direttore Fabio Romanazzi, partecipe in tutte le evolutive situazioni gestionali e produttive, le sue preoccupazioni per la fermata
obbligatoria degli impianti per la manutenzione, le figure prestigiose ed autorevoli dei presidenti
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zairesi succedutisi nella società come Nbele e Munongo M’Siri; l’impegno continuo e polivalente
tra le sedi di Moanda e Kinshasa dei due amministratori con cui ho lavorato, prima con l’ingegner
Pizzirani, rimpiazzato dall’ingegner Sattanino nel 1974, “l’amore aeronautico” del pilota Raffaele
Grisi, la competenza per la manutenzione meccanica e strumentale di Giovanni Allegri e di Bovero, le costanti attività per la manutenzione e gestione dei villaggi aziendali del responsabile citoyen
Muanzu, la competenza professionale dei medici Lucchini e Predieri, le attività di conduzione e controllo impianti dei consegnatari del ciclo produttivo: De Sanctis, Appolloni, Tirrito, Ballardini, Sesia,
Mingaroni, Ronconi ed altri che si sono avvicendati negli anni; il grande impegno del direttore della
produzione Tambwe Kaambwe e del suo vice Olenga Bowka, il vice responsabile della Cte Mawakala
(tutti ottimi conoscitori degli usi e delle tecnologie della raffinazione e della lingua italiana, anche
per gli stages effettuati presso la raffineria di Sannazzaro); i responsabili amministrativi di budget,
contabilità e bilancio Gregori, Tshomba e Bertini; la competenza del responsabile del laboratorio
Martinelli e del suo vice Yabili Pandemoya per il quale mi permetto una fuga in avanti ai successivi
anni di lavoro in Italia, con un breve inciso extra temporale. Inviandomi le fotografie dei tre splendidi figli nati dopo la mia partenza da Muanda, egli mi scrisse all’Eni a Roma nel 1993, con una certa
apprensione così espressa, dopo una breve premessa:… «comme vous le voyez, la vie n’est plus celle que
vous aviez connue ...». Nel 1997 Yabili venne in visita a Roma e all’Eni con la consorte, confermando il
disagio per la situazione sociale del suo Paese dopo la morte di Mobutu.
Nel 1979 fui trasferito all’Eni di Roma per le esigenze dell’ufficio Personale all’estero della holding.
Per queste esigenze operative nello stesso mese di aprile fui incaricato di raggiungere nuovamente
la Sozir per tre settimane. Nel frattempo, nel 1977, era nata la mia secondogenita Serena, che non
ha avuto la fortuna di conoscere l’Africa fin da piccola, ma non ha mancato di visitarla per turismo
negli anni più recenti.
L’Agip petroli (ex Agip - Dico), allora guidata da Angelo Pileri aveva acquisito, d’intesa con Eni,
le attività di raffinazione all’estero dell’Anic, per procedere alla riunificazione di tutte le attività di
commercializzazione e raffinazione del Gruppo sotto un’unica gestione. I relativi uffici del Personale estero di Eni (Luigi Benedetti) e di Agip petroli (Guido Ziffer) convennero che per il rinnovo del
contratto collettivo di lavoro della Sozir, la parte societaria italiana per le relazioni industriali fosse svolta dal sottoscritto e dal collega Sandro Montin Amighin dell’Agip petroli, in rappresentanza
del presidente dell’epoca Munongo M’Siri e dell’amministratore delegato dottor Romano Fontana.
Cambiamenti rapidi, collaborazione continua ed integrazione costante, come da tempo era ormai
in uso nel Gruppo, anche per le attività all’estero in progressiva espansione.
A conclusione di questa nostra missione alla Sozir il presidente della Società M’Siri Munongo
scrisse il 15 maggio 1979 ai competenti uffici Eni e alla Dirce/arb dell’Agip petroli che «A la cloture
des négotiations pour le renouvellement de la Convention Collective de notre Société, nous sentons la necessité
de vous exprimer notre appréciation pour l’apport efficace donné par Mr. Iadicicco et Mr. Montin au sein de la
Commission de l’Employeur. Leur compétence et efficacité a été unanimement reconnue par le membres de la
Délégation Syndacale des Employées…».
Nell’ufficio Personale all’estero della holding, di cui fui nominato responsabile nel 1982, le mie
competenze territoriali e professionali si estesero a oltre 40 paesi nei quali erano ubicati gli uffici
di rappresentanza Eni all’estero e le società direttamente controllate dalla holding. Collaboravo con
tanti colleghi del personale e della direzione rapporti con l’estero, che, con l’arrivo del dottor Giuseppe Ratti, diventò Coordinamento dei rapporti internazionali del gruppo Eni.
Alle qualificanti esperienze africane e milanesi, subentrarono rapidamente altre nuove attività
nel Gruppo, in nuovi settori altrettanto gratificanti e significativi. L’Africa e lo Zaire resteranno per

La memoria raccontata
88

Antonio Iadicicco

me una indimenticabile storia di vita e di lavoro. Con questo racconto ho avuto il piacere di riesaminare e rievocare, dopo 40 anni, eventi, situazioni, persone, immagini, avvenimenti lieti e tristi,
sui miei primi anni di lavoro e della nuova vita familiare. Sui rilevanti cambiamenti istituzionali ed
organizzativi intervenuti nello Zaire, le mie conoscenze successive al 1980 sono soprattutto quelle
acquisite da giornali, riviste e dal qualche racconto estemporaneo. Negli ultimi anni ho avuto l’occasione di conoscere altre persone del Gruppo, grazie anche alle iniziative dell’Apve, come Mario
Rencricca, Cesare Fiori, Ascanio De Sanctis, Felice Di Nubila, Biagio Saviani, Sergio Magnani e tanti
altri, tra i quali un buon conoscitore di molti paesi africani come Federico Zadra, che è stato, per i
tanti incarichi ricoperti all’estero per l’Agip petroli, anche amministratore delegato della Sozir nel
più difficile e delicato periodo 1994-1999, in tandem con il collega zairese. In quel periodo la Repubblica dello Zaire tornò a chiamarsi Repubblica democratica del Congo, con l’inizio della nuova
epoca del presidente Kabila.
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IX. Tocco Casauria 1863-1956.
Quasi un secolo del primo pozzo petrolifero italiano
di Aurelio Montanari*

I

l campo di Tocco Casauria si trova nel comune omonimo, situato in provincia di Chieti alle falde del monte Morrone. Di fronte, in lontananza, si erge la cima della Maiella.
Nel 1863 vi venne perforato il primo pozzo petrolifero in Italia. Nel 1956, come addetto
controllo giacimenti del vicino campo di Vallecupa, andai a visitare questo campo e vi
incontrai quattro anziani operai dell’Agip che mi raccontarono tutta la sua storia che ha quasi
della leggenda tanto va indietro nel tempo. All’ingresso del cantiere era esposto il logo aziendale:
un cerchio celeste e all’interno la dicitura Agip celeste in campo bianco, il tutto molto sbiadito.
Negli anni 1933-1934 e seguenti venne sviluppato il campo con la perforazione di 25 pozzi alla
profondità di 150 – 200 metri. La formazione geologica produttiva era costituita dai calcari fratturati di tocco, mineralizzati ad olio pesante. La perforazione dei pozzi venne effettuata col metodo
a percussione e durava in media sei mesi circa per ognuno. Soltanto una parte dei pozzi risultata
produttiva venne messa in produzione mediante pompe di fondo con una spaziatura media dei
pozzi di alcune decine di metri (50 – 70 metri ).
I pozzi producevano ad intermittenza, alcune ore al giorno, per dare tempo all’olio in giacimento di affluirvi. Le installazioni di superficie consistevano in una centrale di movimentazione dei cavalletti di pompaggio situati in testa a ciascun pozzo e collegati alla stessa centrale mediante cavi
d’acciaio. La centrale era costituita da un motore a scoppio che faceva ruotare un perno al quale
venivano agganciati alternativamente i cavi di collegamento ai pozzi: data la loro lunghezza erano
mantenuti tesi mediante supporti di varia natura. L’olio prodotto veniva raccolto direttamente in
una cisterna di stoccaggio collegata ai pozzi mediante condotte. Su ogni pozzo si trovava un’antenna munita di carrucola: quando una delle astine di pompaggio si rompeva, veniva estratta dal
pozzo. A quel punto interveniva il fabbro del paese, il quale, munito di fucina, incudine e martello,
attaccava le due estremità rotte per ripristinare la pompa di fondo.
Altro spettacolo al quale mi fecero assistere gli operai fu una sorgente posta a monte del campo dove
sgorgavano acqua sulfurea e ogni tanto grumi di petrolio. Sotto la pioggia l’uscita dei grumi aumentava.
Questo era il campo visto nel 1956: alla fine dell’anno, insieme con l’ingegner Botti, capocantiere di Vallecupa, andammo a chiudere definitivamente il campo di Tocco Casauria per cessazione dell’attività estrattiva. Il primo giacimento della vecchia Agip aveva cessato la sua vita produttiva. A seguire, altri campi a olio hanno contribuito a forgiare gli anelli di una catena di successi
Agip - Eni fino ai giorni nostri: Tramutola, Cortemaggiore, Vallecupa, Gela ecc.
Nel 2013 potrebbe essere salutato l’ottantesimo anniversario dell’attività di coltivazione di petrolio della nostra società Agip - Eni.
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X. Ascesa e vittoria del fanghista
di Adriano Pirocchi*

S

ono un perito chimico industriale e, prima di essere assunto in Agip alla fine del novembre 1956, avevo partecipato ad un corso di Tecnica della perforazione petrolifera assumendo le nozioni minime necessarie. Conoscevo quindi come veniva effettuata l’esplorazione delle aree interessanti l’approfondimento sismico per l’individuazione di una
struttura, la perforazione di un pozzo esplorativo e l’eventuale messa in produzione, una volta
che ne fosse accertata la mineralizzazione.
Ad assunzione avvenuta venni inserito nella sezione fanghi e cementi dove, insieme con altri
colleghi, ricevetti il necessario addestramento per essere utilizzato come tecnico fanghi e cementi. Questi laboratori erano moderni, dotati di tutte le attrezzature necessarie ed era un piacere
utilizzarle, usando i “consistometri”, per studiare la composizione dei fanghi, variando il diverso
inserimento dei prodotti chimici esistenti a quel tempo e la preparazione delle malte cementizie,
con le tecniche per accelerarne o ritardarne la presa.
Alla fine del corso di addestramento fummo destinati nei vari cantieri di perforazione ed io
approdai a Gela nel giugno del 1957. La realtà che trovai era scoraggiante. Dal laboratorio sandonatese dove si operava con il camice bianco fui precipitato in cantieri dove non ero più il tecnico
fanghi e cementi ma il “fanghista” o qualche volta più spregiativamente il “fangaro”, destinato
a camminare sulle passerelle sovrastanti le vasche del fango, dal vibrovaglio fino alla vasca di
aspirazione affiancato dai correttivi. Per laboratorio disponevo di un baracchino e le attrezzature sulle quali poteva contare erano la bilancia per la densità del fango, il viscosimetro Marsh, la
filtropressa e qualche volta il viscosimetro Fann, con il quale potevo effettuare misure un po’ più
precise di viscosità o di tissotropia.
Il capocantiere non era interessato alle proprietà del fango ma lo pretendeva il più fluido possibile così l’avanzamento dello scalpello migliorava scavando sempre di più: era in pratica ciò
che contava. Quante notti ho passato in cantiere per sistemare il fango contaminato dai gessi,
dall’acqua salata, dall’inglobamento delle argille causato dall’avanzamento troppo veloce dello
scalpello perché si dovevano “fare più metri”.
Per fortuna avevo in fretta capito perché si parlava di esplorazione, perforazione e produzione; il fanghista era un sottoposto del capocantiere dell’impianto col solo compito che l’impianto
facesse “più metri” mantenendo il fango nelle condizioni desiderate dai perforatori. Sul campo di
Gela operavano 4 o 5 impianti e lascio immaginare quante ore, di giorno e di notte, dovevo impiegare saltando da uno all’altro per esaudire il desiderio dominante dei capicantiere di collezionare
metri su metri.
Anche le cementazioni delle colonne dovevano essere completate velocemente con la malta
cementizia meno viscosa e quindi più pompabile e con una presa da ottenere nel minor tempo
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possibile in modo che la perforazione potesse riprendere quando prima.
Debbo purtroppo sottolineare che anche l’Azienda aveva contribuito a questo stato di cose
istituendo il premio di perforazione da assegnare all’equipaggio dell’impianto che migliorava
il precedente record. Per fortuna questo riconoscimento ebbe breve durata quando si constatò
che la competizione fra impianti non solo aveva peggiorato la qualità del pozzo ma aveva anche
aumentato il numero di incidenti e di infortuni.
Le operazioni sul campo di Gela ci stavano infatti portando a una stretta collaborazione fra i
tecnici interessati a perforare il pozzo in maniera che ogni metro conquistato fosse compatibile
con una gestione dei fanghi e delle cementazioni tale da non danneggiare il pozzo e da lasciarlo
nelle migliori condizioni possibili per la produzione.
Sono rimasto a Gela per circa quattro anni durante i quali sono stati perforati una quarantina
di pozzi sempre con quest’intento di migliorare la qualità della perforazione per porre il pozzo
nelle migliori condizioni possibili. Durante questo periodo avevo mantenuto stretti contatti con
la sezione fanghi e cementi di San Donato inviando loro relazioni sull’andamento della parte di
mia competenza e ricevendo da loro consigli ed informazioni su quanto di nuovo veniva elaborato od introiettato dalla letteratura, soprattutto americana, riguardante il nostro campo della
chimica applicata alla perforazione dei pozzi petroliferi. Per inciso debbo confermare che, durante gli incontri a San Donato od in occasione di corsi periodici di aggiornamento, anche i miei
colleghi fanghisti avevano (chi più, chi meno) metabolizzato il metodo appena descritto.
Lasciata Gela fui assegnato alla Saipem che non aveva fanghisti nel suo organico ma solo perforatori che operavano su impianti richiesti da compagnie petrolifere le quali fornivano sia i programmi di perforazione sia i tecnici per realizzarli. Il mio trasferimento alla Saipem era dovuto ad
alcuni pozzi profondi nella Valle del Gange in India da perforare e per la cui operazione la società
indiana (Oil and natural gas commission) aveva chiesto alla Saipem di fornire propri tecnici. In
pratica gli indiani chiedevano pozzi “chiavi in mano”.
Sono stati due anni in cui, per ovvie ragioni di lontananza e di comunicazione off limits, ho
dovuto arrangiarmi da solo in un’area geologica sconosciuta e dove eravamo costretti a perforare
pozzi profondi oltre quattromila metri con dotazioni scarse di materiali per fanghi e di qualità
sconosciuta. Ne perforammo tre con ottimi risultati nonostante si fossero trovate sovrappressioni e formazioni contaminanti il fango utilizzato. Per la prima volta in India, il fluido di perforazione - in pozzo e in condizioni di fango pesante e fortemente contaminato da argille e gesso - fu
trasformato da rosso sodico in calcico e successivamente in gesso. La nostra tecnologia fu messa
in contrapposizione a quella russa (la Ongc utilizzava impianti, tecnici e tecnologia russi) e ne
uscimmo vincitori. Per parte mia ne ricavai un notevole bagaglio di esperienza e la riconoscenza
degli esploratori della Ongc che, visti i risultati ottenuti, mi invitavano ad incontri con i tecnici
russi per confutare i loro suggerimenti e suggerire i nostri.
Tornato in Italia e promosso chimico di settore lavorai per un paio di anni a Gela e poi, all’inizio del 1968, a Ravenna dove si cominciavano a perforare pozzi da piattaforme fisse e mobili con
notevole successo per la perfetta esecuzione tecnica e tempi di realizzazione molto contenuti.
Questi risultati furono possibili grazie alla buona collaborazione fra perforatori e fanghisti, finalmente “sdoganati”.
Nel frattempo in Azienda stavano maturando notevoli cambiamenti organizzativi motivati
dalla crescita dell’attività, sia in Italia sia all’estero; questa crescita richiedeva che l’Azienda si concentrasse sul proprio “core business” e lasciasse alle società contrattiste tutti i servizi necessari per
l’esecuzione dei pozzi mantenendone solo la programmazione ed il controllo. Vennero pertanto
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ceduti gli impianti di perforazione affidando ai contrattisti tutti i relativi servizi quali fanghi,
cementi, mud logging e tutte le altre misurazioni di pozzo. Con la cessione degli impianti alla Saipem furono anche trasferiti i relativi capisonda, mentre i tecnici fanghi e cementi insieme con
alcuni perforatori andarono a ricoprire le posizioni di programmazione e controllo delle attività
di perforazione. La sezione fanghi e cementi fu inserita nella direzione Perforazione alla quale si
trasferirono anche i relativi laboratori.
Si realizzò così, in pratica, il ribaltamento completo della valutazione del fanghista che passava da sottoposto del capocantiere di perforazione a controllore delle operazioni eseguite dal suo
impianto di perforazione e dei relativi servizi accessori. A questo punto, e siamo alla fine degli
anni ’60, possiamo dire che lo sdoganamento dei fanghisti era completato con l’acquisizione della visibilità che competeva loro dopo un decennio di studio, di lavoro e di ingiusta subalternità.
Dimenticavo di aggiungere che dal gruppo di 25 tecnici assunti negli anni ’50 (fra quelli di
stanza nei laboratori e quelli operanti nei cantieri), sono usciti negli anni ’70 ed ’80:
–		 due direttori Eni;
–		 un direttore della perforazione e poi vice presidente Agip;
–		 due capi servizio responsabili della programmazione pozzi;
–		 un responsabile di attività all’estero;
–		 due capi distretto in Italia ed all’estero;
–		 alcuni direttori delle operazioni nei distretti estero;
–		 alcuni responsabili della perforazione nei distretti;
–		 un responsabile della sicurezza industriale Agip;
–		 un responsabile operativo di una società controllata italiana.
In conclusione credo proprio che, date le posizione di partenza, non ci possiamo proprio lamentare.
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XI. Lo smaltimento delle pile esauste: un’occasione perduta
di Fabio Ratiglia*

Q

uella che descriverò nel seguito è una storia interessante e positiva per alcuni
versi, ma amara nella sua conclusione. La considero una bella occasione perduta.
Nel 1989 la Nuova Samim, società caposettore per le attività minerarie e metallurgiche del gruppo Eni, costituì la direzione Ecometallurgia, struttura agile preposta al recupero dei metalli inquinanti dai rifiuti tossici e nocivi. In relazione al
quadro normativo di riferimento (legge 441/87), che imponeva alle autonomie locali il corretto
smaltimento delle pile esauste, Ecometallurgia cominciò a realizzare un progetto il cui obiettivo
era quello di recuperare, oltre allo zinco, il mercurio ed il cadmio contenuti nelle pile, metalli
altamente tossici se dispersi nell’ambiente o bruciati nei termovalorizzatori comuni. Fu così che,
grazie ad un know how innovativo messo a punto dalla Snam progetti, la Nuova Samim iniziò a
costruire nel proprio stabilimento di Marcianise (Caserta) un impianto capace di trattare l’intero
volume delle pile consumate in Italia (circa 20.000 tonnellate annue).
La tecnologia adottata, unica in Europa, rispondeva agli standard più sofisticati per il rispetto
di tutti i vincoli della normativa ambientale. Venne anche verificata la possibilità di trattare altri
rifiuti, ad esempio filtri auto usati, fanghi mercuriferi, ecc. per garantire la saturazione della capacità produttiva. L’impianto si sarebbe avvalso dei finanziamenti della legge 64 richiesti dall’accordo di programma Eni per il Mezzogiorno e di un contributo a fondo perduto deliberato dal
ministero dell’Ambiente a fronte della citata legge 441/87. Era previsto anche un contributo a
fondo perduto dal programma Envireg della Comunità europea.
Nel frattempo, in attesa dell’entrata in vigore dell’impianto, stimata per il 1992-93, la Nuova
Samim aveva concluso vari accordi commerciali con le autonomie locali che avevano avviato la
raccolta differenziata accumulando nei centri di stoccaggio Nuova Samim autorizzati di Paderno
Dugnano e Viggiano circa 3.300 tonnellate di pile per il cui successivo trattamento avevano versato 1.000 lire/kg con un introito di 3,3 miliardi di lire. Forse alcuni sportivi ricorderanno che in
occasione del campionato mondiale di calcio svoltosi in Italia nel 1990, presso gli stadi erano stati
posizionati raccoglitori di pile esauste con il logo Nuova Samim.
Quando però l’investimento era stato già realizzato per la metà e circa il 70% delle apparecchiature erano già state consegnate a Marcianise, subentrarono crescenti difficoltà dovute a:
1. La precaria situazione economica e finanziaria della Nuova Samim che risentiva negativamente delle forti diseconomie connesse alle attività produttive delle miniere di zinco e piombo,
soprattutto in Sardegna. Questa situazione creava seri problemi per l’attuazione di nuovi investimenti e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni dell’Eni.
2. L’estenuante iter burocratico della regione Campania per l’autorizzazione dello stoccaggio
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temporaneo delle pile esauste a Marcianise in attesa dell’avvio delle attività di trattamento;
tale stoccaggio era assolutamente necessario perché le capacità di ricezione di Paterno Dugnano e Viggiano erano ormai sature e quindi la Nuova Samim non avrebbe potuto ricevere altri
carichi inviati dai comuni. Ulteriori richieste di conferimento venivano da aziende municipalizzate, Ferrovie dello Stato, Forze armate e grandi enti. Non esistendo in Europa impianti similari,
il ministero dell’Ambiente della Francia aveva manifestato interesse a conferire alla Nuova Samim le pile raccolte nel paese, avviandosi così un primo segnale di collaborazione europea nel
settore ambiente.
3. La forte pressione dei produttori di pile (in primis la Duracell) sul ministero Ambiente al fine
di sostenere la “non pericolosità” delle pile esauste; i produttori quindi osteggiavano pubblicamente la creazione di un impianto per il loro trattamento.
		
L’aggravamento di questo quadro comportò così un primo blocco del progetto ed il conseguente aumento dei costi previsti, il tutto mentre molti comuni virtuosi (Padova in particolare)
avevano avviato efficaci interventi di raccolta differenziata ma avevano necessità di conferire alla
Nuova Samim le pile raccolte. Fu così che ad un certo punto la costruzione dell’impianto venne
definitivamente fermata e l’intero progetto si arenò con grave spreco di risorse. È stata quindi una
grande occasione perduta per svolgere un’attività redditizia e di positivo valore ecologico.
Per anni e anni i produttori di pile hanno avuto carta bianca ma il decreto legislativo n.188 del
20/11/08 recepisce ora la direttiva europea 2006/66/CE sulla produzione e riciclo di pile inutilizzate nei telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli, ecc. La direttiva
precisa un obiettivo di raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni
stato membro entro il 2012 e del 45% entro il 2016 evitando la loro commistione con i rifiuti urbani. Si prescrive anche che d’ora in poi saranno i produttori di pile che dovranno farsi carico di tutti
gli oneri inerenti alla raccolta, al trattamento ed al riciclaggio delle pile, sovvenzionando la raccolta differenziata, il trattamento ed il riciclaggio. Tutto ciò consente di interpretare chiaramente la
precedente netta opposizione dei produttori di pile alla realizzazione dell’impianto della Nuova
Samim.
Sono passati quasi 20 anni. L’Eni e l’Italia avrebbero potuto mostrare di essere all’avanguardia in
questo delicato settore ambientale. Rimane l’amarezza ma un aspetto positivo va comunque rilevato: l’azione informativa svolta in quegli anni dalla Nuova Samim e dall’Eni attraverso l’ufficio dei
rapporti con la scuola mediante conferenze e colloqui con i bambini nelle classi per promuovere
la raccolta delle pile esauste ha dimostrato una notevole sensibilizzazione dei giovani ai problemi
ambientali. Una buona semina per il futuro.

La memoria raccontata
Silvio Santamaria

95

XII. Gela, la piattaforma che portava benessere
di Silvio Santamaria*

N

on ricordo esattamente la data, credo comunque alla fine degli anni Cinquanta. Aspettavamo tutti sul molo l’arrivo della prima piattaforma petrolifera che doveva operare nel
golfo di Gela; sapevamo che proveniva dal Golfo del Messico trainata da rimorchiatori
d’alto mare. La curiosità era enorme. Finalmente si cominciò ad intravedere qualcosa
all’orizzonte, prima un puntino, via via lentamente la “cosa” prendeva più consistenza e si ingrandiva, ma l’avvicinamento era lento, molto lento. Qualcuno decise di andare a prendere un caffè,
tanto c’era tempo. Vedevamo questa incastellatura che aveva nome “Perro Negro”, trainata dal
rimorchiatore “Zeeland” avvicinarsi e dare forma alla sua imponenza (i nomi ce li aveva forniti
l’agenzia marittima). Nell’attesa che il rimorchio arrivasse in prossimità della costa si aprirono le
discussioni più varie: chi esaltava le meraviglie della nuova tecnologia, chi temeva che tutto ciò
arrecasse danni.
Nella zona le ricerche petrolifere avevano suscitato grandi speranze per il lavoro ed il benessere che poteva arrivare; altri avanzavano dubbi sulla fine che avrebbero fatto l’agricoltura, la pesca,
uniche risorse. I sostenitori delle due tesi contrapposte cominciavano ad infervorarsi cercando
di addurre sempre nuove argomentazioni, ma nello sguardo di tutti aleggiava lo stupore del nuovo che si cercava di esorcizzare in nome del progresso.
Certo questa enorme incastellatura galleggiante incuteva tanto rispetto da troncare ogni discussione. Il Perro Negro era ormai a portata di tutti gli sguardi, imponente e misterioso. Come
poteva galleggiare? Come avevano fatto a rimorchiarlo attraverso l’Atlantico? A vederlo sembrava
anch’esso stanco e perplesso in attesa di adagiarsi definitivamente nel fondale della rada di Gela e
lì finire i suoi giorni sperando di potersi rendere utile.
Nonostante dubbi e perplessità l’Eni aveva deciso di andare avanti; le perforazioni dovevano
proseguire, anzi fu deciso di costruire un’altra piattaforma con un progetto ambizioso, utilizzando la banchina del porto di Licata. Ciò suscitò proteste da parte della cittadinanza ed in particolare dei portuali perché a loro parere si sarebbe limitato il traffico commerciale mentre molti
cittadini vedevano compromessa la loro tradizionale passeggiata al porto dove erano usi trascorrere la serata sorbendo il gelato o sbocconcellando pizzette ed arancini. Nonostante le proteste,
le autorità marittime e doganali, pur con i dovuti paletti, acconsentirono che la costruzione si
realizzasse.
Certo questa incastellatura che cresceva giorno dopo giorno feriva in qualche modo il paesaggio naturale, ma si finì con l’accettare il “male”, anzi la rassegnazione si trasformò in opportunità.
Infatti la curiosità spinse molti a recarsi al porto per vedere la piattaforma in costruzione e tutto
con grande soddisfazione dei gelatai e dei pizzaioli. Anche i portuali ebbero i loro benefici e tutto
finì “a tarallucci e vino”.

* Silvio Santamaria
Laureato in Economia e commercio. Assunto nel 1961 all’Anic di Gela. Ha lavorato nell’ambito della movimentazione e trasporti.
Responsabile di questa funzione sino al 1985. Dall’anno successivo trasferito all’Industria siciliana cementi (gruppo Eni) come
responsabile commerciale. Dirigente dal 1995. In pensione dal 2001.
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E venne il giorno del varo. Nervosismo da parte dei costruttori anche se si cercava di rassicurare che tutto sarebbe andato per il meglio. Cosa sarebbe successo durante il varo? Si sarebbero
danneggiate le strutture portuali?
E se la piattaforma affondava? Questi i timori di tutti.
Se le cose fossero andate male, gli operatori portuali avrebbero visto compromesso il loro tradizionale lavoro, i costruttori ci avrebbero rimesso la faccia e qualcosa di più, le autorità che avevano autorizzato questa operazione avrebbero compromesso la propria carriera. Fortunatamente
tutto andò per il meglio o quasi, deludendo i disfattisti di mestiere.
Anche la piattaforma sembrava contenta; ancorata nel porto si godeva il paesaggio in attesa di
essere rimorchiata nella rada di Gela e lì definitivamente fissata per fare compagnia al Perro Negro e lavorare insieme. Quando fu portata via, a dire il vero non c’erano molti spettatori ma quei
pochi salutarono con rammarico la sua partenza. In fondo avevano contribuito a farla nascere e
crescere.
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Tra azienda e famiglia
di Piero Antonio Toma

N

on tutto è esotico e non tutto è domestico. Queste due dimensioni vivono, si può dire,
agli estremi. Il primo è che soltanto all’Eni poteva succedere che l’azienda offrisse un
soggiorno-vacanza per i figli disabili dei propri dipendenti. Non è normale nemmeno adesso, figurarsi negli anni Settanta. Ma, a pensarci un minuto in più, forse oggi
sarebbe più improbabile di ieri, paradossalmente. All’altro estremo una ragazza che vive in Argentina e che ci descrive della Patagonia, con armoniosi dettagli, flora e fauna. E questa è la
sezione delle belle descrizioni ambientali anche dell’Australia. Qui il lavoro si imbastisce con
l’ambiente, quasi sempre distante, remoto non soltanto nel clima ma anche nei paesaggi e nelle
abitudini degli abitanti. Qualcuno ha scritto che «coltivare fiori nel letame è umano, produrre
letame perché dia fiori, è divino». Ma torniamo pure a casa fra le fatture da stilare a mano, i computer sono ancora di là da venire, e il giornale aziendale, uno strumento utile tanto all’azienda
che colloquia con i dipendenti e con le famiglie, e a questi ultimi per conoscere più vicino chi
gli dà sicurezza e futuro e anche per avanzare proposte e per recriminare su torti subiti. E può
capitare di tutto. Rimpatri improvvisi, ambizioni deviate, l’imprevisto è il nostro passaporto.
Ricordate cosa cantava John Lennon in Beautiful boy del 1980? «La vita è ciò che ti accade mentre
sei impegnato a fare altri progetti».
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I. Un cane a sei zampe per angelo custode
di Oscar Cappellazzo*

L

a fama dell’Australia, dove sono nato nel 1956, è un prodigioso museo di curiosità animali: uccelli con piume che sembrano un velo; uccelli che non sanno volare o che ridono
come sciacalli; civette che sembrano fagiani e piccioni più grassi dei polli; rattoni con le
membrane ai piedi e code fatte per arrampicarsi sugli alberi; lucertole che sanno camminare su due zampe; pesci anfibi con le branchie e polmoni da ictiosauri; cani selvatici che hanno
del lupo e dello sciacallo insieme.
La descrizione di questo serraglio di mostruosità mi incuteva un po’ paura. Mai, tuttavia, avevo
sentito parlare di un cane con sei zampe che sputava fuoco. Alle fiere, come nel racconto di Pinocchio, avevo visto un uomo sputare fuoco, ma mi avevano assicurato che era solo un trucco. Nel
1962 vidi per la prima volta uno strano cane sputafuoco, quando sbarcato a Genova percorrevo
l’autostrada per Venezia. Ero atteso da nonni e parenti che non avevo mai conosciuto.
Ricordo pochi particolari di quel viaggio, ma predominante era la figura di quell’animale straordinario che incuteva sconcerto. Era raffigurato sulla palina della colonna di distribuzione del
carburante. La curiosità tipica dei bambini mi spinse a chiedere se fosse esistito veramente un
animale simile in Italia. Mio padre, con giri di parole, mi spiegò che forse era qualcosa di reale, o
forse no. Mi raccontò che sputando fuoco il cane a sei zampe teneva a bada lo strapotere di “sette
sorelle” che volevano gestire, da sole, i principali pozzi di petrolio. Era il simbolo dell’Eni, una
realtà, un ente, che un uomo geniale, con grande intraprendenza e spregiudicatezza, aveva istituito. A quell’età mi fu impossibile seguire il discorso di mio padre, ma quell’animale sputafuoco
divenne sinonimo di carburante e la sua vista mi trasmetteva un’energia quasi aggressiva.
Non mi sfuggiva, col passare del tempo, che quel cane, nel logo dove era raffigurato, andava
cambiando aspetto e forma; si andava allungando, accorciando, spostando, adeguandosi alle
esigenze della trasformazione dell’Eni da Ente nazionale idrocarburi in Società per azioni. Una
immagine del marchio della società nuova, doveva esprimere un’organizzazione d’impresa profondamente mutata.
La mia vita andava intanto adeguandosi a nuove situazioni e dopo anni di studio impegnativo
son finito tra le “sei zampe” del mio amico cane: laurea in chimica presso l’università di Sassari
ed impiego presso il Centro di ricerche di Porto Torres. Siamo ora nel 2010 e l’energia aggressiva
che il cane sputafuoco mi trasmise nel lontano 1962 è ancora intatta. Il suo modo di porsi nel logo
è cambiato, esce dal quadrato dov’era sistemato, è proiettato verso una realtà più dinamica, più
aperta a molteplici settori, pronto ad agire nei diversi campi che la cultura moderna gli offre.
Non vi so dire la mia sorpresa alla vista, in un quotidiano autorevole, dell’inserzione che mostrava il mio amico comodamente seduto in grembo ad una nobildonna, ben sistemato ma non
acquietato, aggressivo come al solito, pronto ad attingere nuovo slancio dalla cultura che quel-

* Oscar Cappellazzo
Assunto nel maggio 1984 dall’Anic e destinato al Centro ricerche nello stabilimento di Porto Torres (Sassari), con mansioni di calcolo scientifico, equilibrio liquido - vapore, catalisi eterogenea e sperimentazione su impianti pilota. Dal 2001 al 2004 addetto alla
tecnologia gomme Nbr. Dal 2004 destinato ad attività ambientali in Syndial.
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la dama rappresentava, nello stesso tempo, però, pronto a permearla della sua energia. Cultura
dell’energia – Energia della cultura: era il motto dell’artistico manifesto.
Sono passati, anche per me, anni intensi di esperienze e trasformazioni. Tuttavia sono sempre
rimasto fedele al mio amico. Grazie ad una differente mansione affidatami dall’Azienda, ora il mio
compito è simile a quello di chi porta a fare la passeggiata abituale il suo amico e, civilmente, ecologicamente, con paletta e sacchetto in mano, sempre pronto a raccogliere le scorie fisiologiche.
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II. Patagonia 1960. Il sogno di Mattei su un cavallo chiamato Saipèm
di Paola Giacobbe*

L

a Patagonia è una regione del pianeta selvaggia e affascinante: avevo nove anni quando
la scoprii e mi apparve avvolta in una atmosfera ricca di magia. Nel 1961 mi trovavo in
quella lontana terra perché mio padre, Roberto Giacobbe allora dipendente della Saipem, lavorava presso il mitico campo di perforazione “Perro Negro” a Cañadon Seco.
Dopo un primo durissimo periodo di due anni per circa trecento uomini, l’ingegner Mattei
diede loro la possibilità, se lo desideravano, di farsi raggiungere dalle famiglie. Accettarono in
trenta. Famiglie simili a quelle dei pionieri del Far West che avevo visto al cinema. Sì perché come
loro partimmo dalle nostre città pieni di entusiasmo alla volta di quel luogo situato nell’estremo
sud dell’Argentina, lontano 15 mila chilometri dall’Italia.
Era la prima volta che salivo su un aereo. Mia madre Bruna era preoccupata soprattutto per
Marzia, mia sorella di tre anni, che avrebbe dovuto sopportare un volo di circa 40 ore con vari
scali. Fortunatamente, non ci furono problemi. Dopo aver toccato Dakar, Rio de Janeiro e Buenos
Aires, con un cambio di aereo atterrammo finalmente a Comodoro Rivadavia. Un pullmino che ci
attendeva all’uscita del piccolo aeroporto ci portò a destinazione attraverso una pista di 200 chilometri.
Col naso attaccato al vetro del finestrino guardavo fuori. Tutto ciò che scorreva davanti ai miei
occhi era diverso da quanto avevo visto prima di allora. Non c’erano alberi, case, macchine, non
c’erano strade o negozi solo una natura prepotente, smisurata, lunare, abitata da strane figure
meccaniche dal muso cavallino che andavano ininterrottamente su e giù.
Il nostro villaggio era formato da trenta case prefabbricate della ditta Bortolaso di Verona e
allineate su sei file parallele e distanti meno di un chilometro da Cañadon Seco: un piccolo borgo
con un bar, un barbiere, uno spaccio alimentare, tre o quattro negozi e una piccola chiesa, insomma, a proposito di Far West, mancava solo l’ufficio dello sceriffo…
In breve tempo la comunità italiana si organizzò. Mentre i mariti lavoravano al campo, le mogli,
eccezionali compagne di avventura dei loro uomini, socializzarono fra loro scambiandosi ricette
di cucina regionali e segreti per confezionare ai ferri vari tipi di maglioni per noi bambini che
avevamo un’età compresa fra i 2 e i 10 anni.
Io ero la più grande e un po’ mi annoiavo perché non c’era la televisione e neanche la radio.
Per distrarmi leggevo i miei adorati libri di avventura di Salgari e di Verne ed ascoltavo i dischi di
Celentano, Mina e Gaber portati da Roma. Per fortuna papà mi portava ogni tanto al campo Perro
Negro distante una ventina di chilometri. Era tutto così ben organizzato: la palazzina degli uffici
dove lavorava lui, la sala mensa e le grandi cucine, la zona lavanderie, la sala cinema e il bar dove i
perforatori dai volti color cuoio, segnati dal vento e dalla polvere non si levavano l’elmetto neanche per mangiare. Poi la visita proseguiva agli impianti di perforazione.

* Paola Giacobbe
Nel 1971 assunta dall’Eni di Roma come hostess per il ricevimento visitatori. Due anni dopo segretaria in vari uffici dell’Agip e
dell’Eni aventi rapporti con l’estero. Dal 1993 curatrice della rassegna stampa estera e dal 1995 anche italiana. Dal 1996 al dicembre
2001 segretaria del presidente di Eni comunicazione.
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Visti da una certa distanza (per questioni di sicurezza io non potevo avvicinarmi), erano immense piramidi di ferro all’interno delle quali i perforatori lavoravano freneticamente 24 ore su 24
intorno ad un grande tubo che scendeva in un pozzo profondissimo per “pescare” il petrolio. Era
anche molto interessante osservare i cantieri per la posa in opera del grande “gasducto”. Gli operai
con i loro macchinari lavoravano per saldare tanti pezzi di un grande tubo. Il quale successivamente era fasciato da un materiale di protezione in grado di fargli percorrere migliaia di chilometri attraverso pianure, monti e fiumi fino a Buenos Aires.
Tornando verso casa mi incantavo a osservare i pozzi di perforazione illuminati. Nella vastità
della natura e sotto il cielo stellato sembravano tanti alberi di Natale disseminati in quell’ambiente surreale, come in un “patagonico” presepe.
Arrivò poi un grande giorno. Per il mio decimo compleanno papà si presentò sul vialetto di
casa tirando le briglie di un piccolo cavallo. Stentavo a credere che quella meraviglia fosse proprio
per me. Aveva il mantello fulvo ed una striscia bianca sul muso. Gli occhi scuri e profondi sembravano malinconici ma sicuramente molto intelligenti. Veniva da una “estancia” vicina di proprietà
di Claudio, una specie di “gaucho”, che tre volte a settimana ci portava il latte fresco racchiuso in
due grossi bidoni di metallo che caricava sul suo meraviglioso cavallo nero. Per il nome da dare al
mio, papà mi disse con aria un po’ scherzosa: «ci ha già pensato il gaucho, l’ha chiamato Saipem,
anzi alla spagnola: Saipèm». Era perfetto, un nome sicuramente originale e importante.
Seguendo gli insegnamenti del gaucho e nonostante qualche inevitabile caduta, imparai a stare in sella e anche ad accudire Saipèm che aveva nell’estancia una piccola stalla. Da poco avevo
letto il romanzo I figli del capitano Grant e mi sembrava di essere diventata una di loro specialmente
quando, alla ricerca del padre, si ritrovano in Patagonia. Le mie uscite solitarie con Saipèm mi facevano scoprire luoghi fantastici, paesaggi dai colori violenti con tramonti mozzafiato in un orizzonte infinito. Le praterie erano aride e battute dal micidiale “pampero”, un vento freddo e umido
che può superare i cento chilometri orari e fa crescere i pochi alberi inclinati da un lato tanto da
sembrare un po’ brilli. E poi gli animali selvatici: guanachi, volpi, puzzole, armadilli, lepri, anatre
che attratti dal rumore del cavallo non scappavano, anzi si fermavano incuriositi a guardarci per
niente timorosi… Un’altra magia.
Di solito l’inverno era rigidissimo con punte di 30 gradi sottozero. Il fango delle piste diventava duro come pietra e persino le Pick-up con le loro grandi ruote scolpite trovavano difficoltà
nella circolazione. Ma per me e Saipèm non c’era freddo di sorta. Gli mettevo i paraorecchi e una
coperta doppia sotto la sella mentre io ero ben protetta da guanti, giacca a vento con cappuccio
bordato di pelliccia ed occhiali gommati. Mia madre mi spalmava il viso con una crema grassa
mentre sciorinava la solita raccomandazione: «Con questa tramontana non allontanarti troppo»
e immancabilmente al ritorno avevo le labbra spaccate dal freddo.
Quando finalmente l’aria diventava più dolce le cavalcate si allungavano, anche perché avevo
capito a mie spese, che Saipèm sapeva sempre ritrovare la strada del ritorno. Dico a mie spese perché, durante una corsa lontana dall’accampamento, il cavallo si impennò improvvisamente e io
volai all’indietro cadendo rovinosamente a terra. Saipèm che era stato evidentemente sellato male,
proseguì la sua corsa lasciandomi dolorante sul posto. Avvertivo per la prima volta il pericolo di
essere sola nella pampa, cioè una sconfinata distesa di bassa vegetazione senza nessun punto di riferimento. Col cuore in gola mi rimisi in piedi e dolorante mi incamminai verso quella che credevo
fosse la direzione di casa. Per fortuna dopo una mezzoretta, che a me sembrò un tempo interminabile, Saipèm con le orecchie basse, venne a riprendermi. Feci alcuni tentativi prima di riuscire a rimettermi in sella e guidata da lui ritornai al nostro villaggio che si trovava nella direzione opposta.
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Dopo un po’ di tempo ripresi le mie esplorazioni verso nuovi luoghi, vicino al mare, alla scoperta dei pinguini così eleganti e simpatici nel loro “frac”. E poi cavalcare sulla battigia formatasi
durante la bassa marea era divertentissimo, specialmente per Saipèm che trovava la sabbia bagnata molto elastica e rinfrescanti gli schizzi dell’acqua sul muso.
Una mattina raggiunsi una collinetta che dominava un acquitrino. Rimasi senza fiato: centinaia di elegantissimi e bellissimi “flamencos” (fenicotteri) dal piumaggio rosa corallo riposavano
e mangiavano quel che trovavano nell’acqua riflettente il loro colore. Nel silenzio ovattato circostante mi sembrava che il battito del mio cuore potesse in qualche modo disturbare quell’atmosfera fantastica. Non so per quanto tempo rimasi lì ferma perduta in quella visione incantata
nell’ascolto di quell’affascinante silenzio. Fu Saipèm a rimettersi in moto e si buttò improvvisamente giù per la collina al galoppo. Gli uccelli spaventati si alzarono in volo all’unisono e, come
sotto la direzione di un regista segreto, lo spettacolo si animò: il cielo sopra la mia testa da azzurro
diventò rosa e nero come l’interno delle lunghissime ali dei fenicotteri e per molto tempo l’eco
del loro canto echeggiò nell’aria. Saipèm sembrava soddisfatto di aver provocato una tale variopinta scenografia, abbassava e alzava il muso per esprimere il proprio compiacimento. Lo accarezzai a lungo con riconoscenza per quella bella avventura e a casa gli preparai un’abbondante
razione di biada.
Purtroppo le esperienze non furono tutte così positive. Un giorno, dopo la scuola, mi recai
come al solito a cavalcare Saipèm, ma ebbi la brutta notizia che durante la notte era stato rubato.
Fu un dolore grandissimo. Non riuscivo ad accettare quella separazione e temevo che potessero
fargli del male. Il gaucho e papà denunciarono il furto alla polizia locale e le ricerche cominciarono. Non so come, ma finalmente dopo qualche settimana lo ritrovarono. Era molto denutrito e
febbricitante per una ferita infetta provocata dall’asportazione di mezzo orecchio. Una crudeltà
che non riuscivo a comprendere. Nei giorni seguenti grazie alle cure di un veterinario esperto (e
penso, anche alle mie carezze) Saipèm tornò in piedi. Ma da allora, per paura di debilitarlo e di
fare brutti incontri, le nostre uscite diventarono più brevi e sempre in luoghi sicuri. Venni a sapere dopo un po’ di tempo che la polizia aveva preso il ladro. Scoprii anche che, secondo un’usanza
antichissima riservata a chi rubava un cavallo, gli era stato tagliato un pezzo di orecchio subendo
così la stessa menomazione inflitta a Saipèm. Ne rimasi sconvolta, ma da allora istintivamente
guardavo sempre le orecchie delle persone locali che mi capitava di incontrare.
Quando arrivò la scadenza del contratto di mio padre ci preparammo al viaggio di ritorno. C’era
sì la gioia di tornare in Italia ma per me lasciare Saipèm fu molto triste, anche se questo distacco
era stato programmato fin dal primo momento. Naturalmente, dopo mille raccomandazioni al
gaucho, lo lasciai nell’estancia e sembrava che capisse quando, accarezzandolo sul muso, gli dissi
che sarebbe sempre stato il miglior compagno di avventure della mia infanzia patagonica.
Oggi, a distanza di mezzo secolo, avverto come una vertigine nel confrontare i miei ricordi
quasi teneri di bambina con i racconti dei pionieri che descrivono la durezza del lavoro in quella
regione primitiva. Spero, comunque, di essere riuscita a ricostruire una testimonianza dell’entusiastica e fattiva partecipazione di quella comunità italiana al sogno di rinascita di Mattei che
portò il lavoro dell’Eni nel mondo.
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III. 1981-1992. Un altro punto di eccellenza: il giornale aziendale
di Romualdo Minguzzi*

Nella storia di una grande
azienda ci sono degli
angolini di storia anche
fuori del core business.

N

el 1981 avevo lasciato la presidenza del Consiglio di amministrazione nazionale del Fondo sociale Eni e la supervisione dei cinque consigli di amministrazione aziendali del contratto di lavoro nazionale energia. Il movimento sindacale aveva deciso una modalità
di conduzione del Fondo che non condividevo più e che non ero quindi più in grado di
interpretare.
Cercavo, dopo cinque anni di “distacco sindacale”, una ricollocazione piena nei ranghi aziendali. Disposto ovviamente a tornare nella mia qualifica di geofisico, ma senza un particolare entusiasmo. Il direttore del Personale mi aveva conosciuto e osservato al lavoro durante alcuni contatti sindacali.
Più o meno il discorso fu questo. «Abbiamo una carenza-problema che si identifica in una scarsissima circolazione d’informazione specialmente con i moltissimi colleghi sparsi all’estero e con
“i nostri non petroli” (minerario, nucleare, fotovoltaico). Sarebbe necessario trovare un modo
per migliorare la “comunicazione interna” del gruppo Agip, attivare una modalità per rendere
“più vicini” i dipendenti. Però non serve un house organ tradizionale, non un compito di immagine verso l’esterno, che comunque non sarebbe di competenza della mia direzione, bensì uno
strumento diretto solo ai dipendenti. Con un’imposizione, drastica e tassativa: senza lasciarsi
trascinare a tirare la scalata a qualcuno. Vuole tentare? Le do un paio di mesi per farmi una proposta». Accettai, avanzando due condizioni: «Vorrei essere sempre certo del mio interlocutore di
riferimento e, se dovessi fallire, vorrei che lei mi trovasse un’altra collocazione concreta (non un
posto scaldascranna, ma un lavoro)».
Cominciai ritagliandomi uno spazio fisico con una barriera di mobili in un capannone dismesso, mi venne affidata una segretaria per la macchina da scrivere e il telefono. Scoprii che esisteva
in Italia una libera Associazione della stampa interna aziendale. In breve raccolsi le pubblicazioni
aziendali di tutt’Italia, che poi estesi al mondo petrolifero internazionale. Analizzai 108 (centootto) periodici d’informazione mirata. Cioè “cosa e come facevano gli altri”.
Condussi un’indagine per verificare cosa veniva già pubblicato all’interno: ordini di servizio,
comunicazioni interne (ufficiali), stati d’avanzamento del programma dei pozzi, rassegne stampa
dell’Eni, altro materiale destinato alle bacheche aziendali. Comunque tutto a circolazione molto
limitata, protetta, mirata, se non riservata; documenti che, tra l’altro, codificavano nei fatti anche
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una sorta di gerarchia tra chi li riceveva e chi ne era escluso.
Mi resi conto che il gruppo Agip aveva il personale sparso in modo molto complesso: la sede,
quattro grandi concentrazioni e una decina di piccoli gruppi di lavoro in Italia; 35 unità all’estero. La gente si muoveva con frequenza, al punto che non esisteva un indirizzario unico; anche gli
stipendi avevano diverse modalità di indirizzo, spesso non coincidenti con le residenze o le abitazioni.
Preparai una “flow chart” (rappresentazione grafica) che analizzava tutte le condizioni cui poteva soggiacere un organo di informazione adatto a tali condizioni reali: a chi rivolgerlo, i limiti,
la periodicità, il budget, come e dove andava spedito, chi fosse autorizzato a scrivere, chi l’avrebbe controllato, chi il responsabile legale, quanti addetti, eccetera. Poi i contenuti, quali e quanti,
quanto approfonditi, a favore o contro chi o che cosa, e via così. Allegai un appunto dove facevo
presente che, data la situazione, per modificare la strategia di comunicazione, sarebbe stato indispensabile uno sforzo collaborativo di tutta la struttura di governo dell’Azienda, ma specialmente
una modifica dell’atteggiamento di estrema, inutile, dannosa riservatezza in auge presso un certo funzionariato aziendale, elaborata e mutuata da vecchi schemi burocratici che adottavano un
criterio tipo: «se lo so solo io, vedrai che passano da me!». Sostanzialmente la causa per cui non
circolava informazione!
Dopo alcune riunioni di approfondimento, venne deciso di fare un tentativo, sperimentale,
con un “numero zero”, che avrebbe dovuto saggiare l’accettazione, i consensi, l’organizzazione;
oppure verificare la impossibilità o la inutilità di impegnarsi in uno strumento del genere. In particolare, venne stabilita “la linea” di conduzione, larghissima nei metodi e negli approcci, strettissima nei contenuti e nella sostanza. Anticipando, dirò che dopo il terzo numero, si consolidò su
questo precetto: «vada dove vuole, apra tutte le porte ermetiche, eviti le provocazioni, scriva ciò
che crede giusto, poi passi di qui, e non si arrabbi se butto via qualcosa» (non ha mai buttato via
nulla). Periodicità: quando le 24 pagine previste erano piene.
Puntammo essenzialmente sui contenuti, trascurando e quasi disprezzando la grafica. Non dovevamo farci belli con nessuno. La “chiave” venne dai colleghi, con le risposte alla domanda «Cosa
ti piacerebbe sapere dell’azienda (più di quanto già tu non sappia)?».
Il primo numero vide la luce il 15 giugno 1981, con la speranza-impegno di uscire almeno ogni
due mesi; consolati e sostenuti da una lettera del presidente Agip, Cimino, che sposò il rischio di
sponsorizzare un’avventura che poteva essere chiusa in pochi numeri. Si fidò del direttore del
Personale. Allegata al numero zero una scheda, da compilare a discrezione, chiusa, anonima, da
ritornare per posta interna, contenente domande sull’utilità o meno dell’iniziativa.
Partimmo con una caccia furiosa agli indirizzari dei colleghi: 7-8 fonti diverse, specialmente
difficili nel minerario, nel nucleare, nel fotovoltaico e nei contratti con l’estero. Scritto con la macchina “a pallina” e carattere “micron”; 3.500 fotocopie pinzate nell’angolo in alto, tutte spedite
per posta, e all’interno come le buste stipendio.
Raccogliemmo e analizzammo circa 800 schede di ritorno, quasi tutte non anonime, un test
più che solido, nessuno sfottò. Registrammo straordinari livelli di consenso e almeno tre serie opposizioni: una “pesantissima”, ma lealmente e apertamente espressa dall’ufficio delle Relazioni
esterne, che temevano invasioni di ruolo; altre due più “sfumate” … basate su perplessità (sostanzialmente i “bloccatori di informazione” e i “non divulgatori”, che ho citato prima).
Lo slogan risolutivo fu una nota che apparve su di una scheda anonima: «stampalo, anche su
carta da pacchi, ma mandamelo», il contrario cioè dello schema dominante in molti media, che
era ed è: bella impaginazione, ottima carta, bravi scrittori … scarso aiuto al cambiamento.
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Per aprire le porte … una lettera del direttore del Personale, formato ridotto, plastificata, da tenere in tasca: un vero e proprio “pass” che presentava il ruolo e lo scopo dell’intervento (poteva
sembrare quasi un’ispezione); stabiliva, sollevava e richiamava su di sé le responsabilità dell’iniziativa, chiedeva la massima apertura informativa e collaborazione (del resto, come si sarebbe
potuto scrivere su qualcosa o su qualcuno “senza aver ben capito” le situazioni in dettaglio?).
Poi arrivò il computer Apple, un “Quadra”, l’unico in azienda e il meglio che c’era allora sul
mercato, ed un programma di impaginazione professionale, il QxP (QuarkXPress); poi venne aggiunto un collega e successivamente un secondo, un’altra addetta di segreteria, successivamente
alternata con una persona di scuola grafica.
Per i primi undici anni (88 numeri invece dei 66 programmati), durante la mia gestione, introducemmo pochissime varianti grafiche: i primi 13 numeri in ciclostile, testo su una sola facciata,
pinzati in alto, un po’ di colore solo in copertina, per distinguerli tra di loro; dal 14 al 38 divenne un quadernetto in A4, con le copertine a colori lucide con foto, interno sempre con carattere “macchina da scrivere”; dal 45 passammo alle tecnologie tipografiche e all’“outsourcing” per la
stampa e le spedizioni, nuova copertina, foto e colore anche all’interno; dal 61 fummo costretti ad
una modifica nel “logo” che ci venne imposta dai funzionari della magistratura di registrazione.
In tutto questo tempo però rimanemmo concentrati solo sui contenuti e su un programma
che aveva come slogan «pian piano li incontriamo tutti!»: in undici anni, 39 missioni all’estero,
numerose in Italia, più le numerose dei colleghi (schema 5-6 giorni di lavoro, uno di riposo da
turista, non un’ora di straordinario, ma i viaggi lunghi in businnes-class).
Le difficoltà furono: «dedurre sempre le situazioni reali», anche le più delicate; filtrare e detergere personalismi o eventuali spunti polemici, o critiche offensive verso i partner e i paesi ospiti;
proporre “solamente delle verità” (in qualche caso, purtroppo, “non tutta”); evitare comunque
pesanti mascherature; lasciare trasparire la sensazione delle fatiche (in molti luoghi notevoli),
dei disagi (tanti), ma anche della passione (veramente molta) con cui si lavorava in luoghi poco
confortevoli, a volte pericolosi.
Il tutto da proporre al management di riferimento e al direttore del personale. Se tutto quadrava veniva l’ok.
Sistematicamente venivano cancellati tutti i nomi dei colleghi che tentavo di citare come particolarmente disponibili a collaborare con la redazione: «è loro dovere e basta!», mi veniva intimato.
Fin dall’inizio, tutto doveva essere scritto solo dalla redazione (non erano previste collaborazioni, proprio per una questione di equilibrio tra le strutture aziendali “potenti”, che già potevano facilmente “scriversi addosso”, e quelle più deboli e periferiche che non avevano modo di
“apparire”).
Tanti i momenti straordinariamente gratificanti. I migliori: la rarissima opportunità di poter
visionare gli incunaboli segreti del monastero di Santa Caterina nel Sinai (un collega aveva trovato uno della Saipem con un fratello frate nel monastero); i cappelletti romagnoli gustati nel più
profondo bush della Nigeria, tra i coccodrilli (con le scuse del cuoco perché erano “sbiaditi”; le
galline nigeriane facevano i tuorli molto chiari, ignoravano il frumentone). Tre o quattro difficili:
in Cina, all’interno, fuori delle nostre basi; in Corea su un mini – taxi - elicottero; nel Borneo per
cercare una cerimonia religiosa cristiana in un giorno di festa. Due veramente pericolose: in Libia,
otto giorni dopo i missili su Lampedusa; l’arresto che subii a Pointe Noire nel Congo, perché “sorpreso” tra la folla, col taccuino degli appunti in mano durante il passaggio del Presidente (potevo
essere uno della Cia sotto copertura Agip). Tutte comunque finite bene, grazie alla dedizione, iniziativa e collaborazione dei colleghi ai quali mi appoggiavo. Quindi … gratitudine, tanta.
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Col n° 88, giugno ’92, eravamo a 7.200 copie in italiano, 3.700 in inglese, 700 in francese, e con
l’apertura consolidata a collaborazioni esterne. Dopo di me, col n° 100 fece un enorme salto di
qualità: carta, grafica, collaborazioni, foto di dirigenti, ecc. Dal 117, ulteriore nuova grafica, carta
pesantissima, intervento di artisti esterni, 9.000 copie bilingue, in emulazione con i più quotati
“house organ” delle imprese petrolifere mondiali.
Poi, subentrò direttamente l’Eni – divisione Agip, 7.500 copie monolingue; dal ’97 venne registrato non più Agip, ma Eni; con il n° 135 passò a Roma, all’Eni - Coordinamento editoriale. Col n°
138, marzo 2002, venne definitivamente chiuso.
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IV. Nella vasca dei pesci i ragazzi della Diram
di Roberto Papini*

C

ostituivamo una bella compagnia noi giovani, “ragionierini” neodiplomati, assunti negli anni che andavano dal 1970 al 1972. Quasi tutti al primo impiego, uniti da una forte
amicizia e uno spirito di squadra non indifferente, eravamo soddisfatti per aver trovato il
lavoro della vita che ci avrebbe consentito di pensare a mettere su famiglia. Rappresentavamo la seconda generazione di amministrativi della raffineria di Livorno perché la prima, costituita da impiegati assunti nel 1936, quando questa fu costruita, era ormai in fase di esaurimento.
Il nostro gruppo di undici elementi costituiva un’entità abbastanza importante nell’ambito
della “Diram” (Direzione amministrativa). Oltre alla categoria contrattuale uguale per tutti, ci
univano le passioni, le idee, l’età, la forza, la voglia di rifare il mondo e la facoltà di dissacrare tutto
e tutti.
Dentro e fuori del lavoro, naturalmente secondo le esigenze dei rispettivi uffici, facevamo tutto all’unisono; alla mensa mangiavamo allo stesso tavolo, facevamo la pausa caffè nello stesso
momento, decidevamo di partecipare o meno agli scioperi ed alle assemblee sindacali, formavamo una squadra (vincente) nei tornei aziendali organizzati dal nostro Dopolavoro, insomma
condividevamo tutto quanto di bello e di brutto ci offriva la nostra azienda.
Come tutti avevamo dei lati negativi, ma la nostra grande positività era legata al grande entusiasmo con il quale affrontavamo il lavoro perché nessuno di noi si tirava indietro quando c’era
da “tirare la carretta” ed è per questo che i nostri capi sapevano di poter contare su tutti, nessuno
escluso. L’unico (piccolo) cruccio del quale parliamo ancora oggi nei nostri frequenti incontri,
era provocato dal fatto che, per cause di organizzazione di lavoro, non abbiamo mai potuto trascorrere le ferie nello stesso periodo. Il che sarebbe stata come la classica ciliegina sulla torta della
nostra amicizia.
A quel tempo i computer erano ancora lontani da venire e, nel lavoro amministrativo, eravamo supportati soltanto da una macchina meccanica per la registrazione del giornale bollato,
da vecchie calcolatrici e da un primitivo centro elettrocontabile alimentato a schede perforate.
Nonostante questi ausili, quasi tutte le operazioni al fine di processare le fatture erano eseguite a mano. Considerando che dietro ad ognuna esisteva un lavoro non indifferente di controllo,
evasione, registrazione e pagamento, si poteva tranquillamente dire che eravamo pienamente
occupati quasi tutte le otto ore giornaliere.
Nei mesi invernali da gennaio a marzo, come si suol dire “non vedevamo mai sole”. Pur di raggiungere l’obiettivo della chiusura del bilancio societario, ognuno di noi “viaggiava” alla media di
cinquanta ore di straordinario mensile. Il nostro premio (oltre naturalmente alla retribuzione che
faceva piacevolmente lievitare la busta paga) era costituito dalla classica pacca sulla spalla e dalle
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parole di ringraziamento che, una volta chiuse tutte le operazioni, ci elargiva il nostro direttore amministrativo.
Esistevano nella Diram due gruppi di lavoratori nettamente contrapposti, da una parte, i capufficio contornati dai vecchi impiegati da noi ribattezzati “gufi”, dall’altra, c’eravamo noi a nostra volta chiamati i “ragazzi”. Ad ogni “vecchio” era stato affiancato un “giovane” perché il primo
potesse trasmettere al secondo i segreti del lavoro. Qualcuno svolgeva volentieri il compito mentre altri, per paura di essere messi da parte, tendevano a boicottare l’istruzione delle nuove leve.
Erano due mondi nettamente distinti: da un lato, la spensieratezza, la prontezza e l’istintività
nel risolvere i problemi, dall’altro, la pacatezza, il ragionamento e l’esperienza accumulata con
anni di lavoro. Agli anziani, per rispetto, ci rivolgevamo dando del “lei” mentre essi, considerando
che potevamo essergli figli, ci ricambiavano dandoci del “tu”. Tra loro i “gufi” si chiamavano tutti
per cognome (talvolta anteponendo anche il termine “signor”) mentre tra noi, per tutti, c’era un
soprannome, Papo (il sottoscritto), Pennello, Lau, Zac, Renzino, Brunino, Umbe, Felix, Castorino,
Nasello…
Anche nell’intervallo mensa queste distinzioni erano marcate perché, mentre i primi amavano
trattenersi al tavolo conversando del più e del meno, noi “ragazzi” trangugiavamo velocemente il
pasto per dare due calci al pallone. Qualcuno di noi, più lento nel mangiare, era arrivato addirittura al punto di non terminare il secondo piatto e ad infilarsi nelle tasche il frutto compreso nel
menu per consumarlo in un secondo tempo. In questo periodo infatti era diventata una nostra
“buona” abitudine di correre in un angolo del giardino situato subito fuori dei nostri uffici (luogo
ameno ed ombreggiato, circondato da siepi, pini, robinie ed alberi da frutto) per divertirci con
tiri verso una fantomatica porta situata tra due pali. A volte potevamo anche passeggiare tranquillamente godendo del fresco e del gorgogliare provocato dallo zampillo di una vasca popolata
da pesci rossi ma, altre volte, visto che qualcuno di noi era particolarmente bravo tanto da giocare
in tornei regionali, ingaggiavamo delle vere e proprie partitelle “tirate” a tal punto che, quando
rientravamo in ufficio sudati, dovevamo rinchiuderci nei bagni per una parvenza di doccia. Naturalmente, i commenti dei “gufi” e dei capi nei nostri confronti non erano molto …teneri.
Un giorno di un febbraio particolarmente rigido, ci accordammo per ritrovarci in giardino al
più presto possibile per una sfida di calcio “cinque contro cinque”. Per l’occasione mettemmo in
palio una pizza che i perdenti avrebbero dovuto pagare la sera stessa ai vincitori. Di corsa consumammo un pasto leggero e l’ultimo arrivò trafelato con la solita arancia in tasca. Appendemmo i
soprabiti ai rami sporgenti di un grosso pino ed iniziammo la partita. I più attivi si dimostrarono
“Pennello” per una squadra e “Felix” per l’altra. Quest’ultimo (di cui si vociferava di suoi presunti precedenti nelle file giovanili della Sampdoria), per rendere ancora più tesa l’atmosfera della
tenzone accompagnava le azioni di gioco urlando lo slogan «Tito - Tito» col quale i tifosi doriani
identificavano Tito Cucchiaroni, un fuoriclasse sudamericano che vi giocava negli anni Sessanta.
La partita scorse via tranquilla con un’alternanza di risultato ora a favore di una squadra ora a favore dell’altra fino a che, avvicinandosi il momento di rientrare in ufficio, accadde un curioso incidente. Nella foga di rincorrere la vittoria, le azioni e la corsa salirono di tono finché Felix, ormai
in trance agonistico, tentò di lanciare a rete, al grido di «vai Tito», il più scoordinato della compagnia. Questi, correndo con lo sguardo indietro per seguire la traiettoria del pallone, non si accorse
della vasca dei pesci inciampando sull’aiuola che la circondava. Fu un tutt’uno: scivolando sulle
aiuole umide, il collega si vide entrare, disteso, in acqua quasi fosse una nave al momento del
varo. Passato lo stupore del primo momento il nostro amico si rialzò con i vestiti zuppi, camicia e
cravatta gocciolanti, il golf di lana, talmente intriso d’acqua, che le maniche arrivavano quasi alle
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ginocchia. Vedendolo in piedi nella vasca, con le mani sui fianchi e con l’espressione inebetita di
chi chiede che cosa possa essere accaduto, tutti noi iniziammo a ridere a tal punto che, Pennello
e Brunino si sdraiarono a terra tenendosi la pancia, Renzino se la fece letteralmente sotto mentre
Lau e Nasello arrivarono al punto di lacrimare.
Il malcapitato, bagnato come un pulcino, non trovò di meglio che indossare il cappotto asciutto (bagnatosi subito dopo) ed infilarsi in auto per tornare a casa per cambiarsi d’abito. Quatto
quatto entrò nel portone di casa sua cercando di non farsi vedere da nessuno. Però uno con le
scarpe fradice e l’acqua gocciolante dal cappotto, non passò inosservata al suo vicino di casa che,
in ascensore mentre salivano insieme, gli mormorò: «Ma per sudare così tanto, quanto lo tieni
alto il riscaldamento a casa tua…?».
Il nostro gruppo ha continuato ad andare avanti con lo stesso spirito e con la stessa voglia di
portare avanti il lavoro fino ai primissimi anni Ottanta finché, vuoi per la maturità raggiunta,
vuoi perché qualcuno di noi ambiva (giustamente) ad un avanzamento di carriera, iniziarono a
verificarsi le prime crepe nella nostra unità e la nostra compagnia iniziò a sfaldarsi. Anche il management, constatato che la nostra compattezza aveva assunto nell’economia del lavoro amministrativo una non indifferente forza politica (se così possiamo definirla), iniziò a separarci secondo
il precetto degli antichi Romani: divide et impera.
La prima occasione si presentò quando i primi “gufi” capufficio o vice, andarono in pensione.
La direzione indicò per i posti vacanti chi tra noi aveva una personalità più marcata. Avanzando
di carriera costoro cominciarono ad allontanarsi dalla nostra compagnia. Oggi uno… domani un
altro… ed un altro ancora, fino a che i superstiti si ritrovarono senza una guida ed ognuno iniziò
a correre per conto proprio. Sorsero così recriminazioni, litigi e invidie talmente profonde da
portare la nostra intesa a sciogliersi come neve al sole. Fortunatamente le varie vicende societarie
hanno permesso di creare nuove prospettive di carriera per tutti. Siamo passati attraverso fusioni
e trasformazioni: da Stanic ad Agip plas per poi approdare ad Agip petroli e finire in Eni.
È stato quest’ultimo il periodo più significativo della mia vita e quello che ha tracciato una demarcazione fra gioventù e maturità, fra un periodo di lavoro e l’altro, fra essere impiegati d’ordine
e di concetto. L’occasione si presentò al momento della fusione fra le raffinerie di Livorno, Fornovo, Ceccano e Robassomero con conseguente necessità di tenere a battesimo l’ufficio di Coordinamento fra la sede centrale di Roma e le periferie. Essendo allora uno dei pochi in possesso di
acconce conoscenze lavorative, mi fu facile ricoprire temporaneamente il ruolo di coordinatore.
Iniziò una nuova vita nella quale si aprirono altri orizzonti e soprattutto altre responsabilità.
Fu un periodo breve ma intenso, con un lavoro passato da statico a dinamico. Ero sempre in movimento tra le varie sedi per addestrare colleghi e colleghe. Iniziai anche a frequentare gli ambienti
Eni ed a farmi apprezzare dai superiori della sede centrale. Lavoravo molto e, carico di tanto entusiasmo, lasciavo casa mia la domenica sera per farvi ritorno, stanco ma soddisfatto, il venerdì
successivo. Mi seguirono nella mia avventura anche altri due compagni che facevano parte del
nostro vecchio gruppo ed anche per loro si aprirono buone prospettive di carriera (uno dei due è
diventato addirittura dirigente della direzione del Personale).
Ho terminato la mia attività lavorativa, dalla quale ho ricevuto tante soddisfazioni, tre anni
orsono arrivando a ricoprire, nell’area commerciale per la Toscana e l’Umbria, il ruolo di responsabile delle attività amministrative della rete. Nei trentasei anni di lavoro ho vissuto situazioni di
tutti i tipi, belle, brutte, drammatiche, pericolose, soddisfacenti, spensierate acquisendo di volta
in volta tanta e tale esperienza da distillare questa amara massima: «Fino al momento in cui ci si
trova tutti sullo stesso piano (leggi categoria contrattuale) si tende ad essere amici felici e conten-
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ti, uniti nel lottare per raggiungere il bene comune. Purtroppo però, ma ineluttabilmente ad un
individuo, non appena gli fai balenare l’opportunità di elevarsi di un minimo gradino sopra gli
altri, egli non si farà scrupolo di mandare in soffitta amicizia e lealtà». Infine, e comunque vada,
sono sempre attuali due principi: a) «Occorre trovarsi al posto giusto al momento giusto»; b) «Per
ognuno passa, una volta o più d’una, un treno che occorre riconoscere e sul quale bisogna sapere
salirci».
Oggigiorno, messe da parte le incomprensioni e gli screzi che possono esserci stati in passato, per noi, ormai in pensione, non è stato difficile riallacciare la vecchia amicizia. Vivendo nella
stessa città e frequentando gli stessi ambienti, abbiamo la possibilità di ritrovarci sul lungomare
e molto spesso a cena. È qui che, tra un bicchiere e l’altro, ognuno riesce ad esternare la propria
allegria ed il vecchio spirito goliardico. Si rinverdiscono aneddoti, colleghi, situazioni ma immancabilmente, nelle nostre “rimembranze”, affiora sempre… «quel fatidico giorno della vasca dei
pesci».
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V. In albergo con i bambini disabili
di Giuseppe Pizzo*

E

ra il 1977. Io lavoravo all’Agip di Gela. Avendo avuto un figlio con problemi di invalidità
ero assistito all’Aias (Associazione italiana assistenza agli spastici) locale, di cui fui nominato e divenni consigliere, per essere vicino ai bisogni dei ragazzi diversamente abili
costretti, come il mio, a sottoporsi a una intensa terapia per migliorare le proprie condizioni fisiche e mentali.
In quell’anno l’Eni assieme col Comune di Gela organizzò un soggiorno di tre settimane per
famiglie nelle condizioni come le mie presso l’albergo “Il gatto nero” di Brolo, in provincia di Messina, molto bello, dotato di piscina e a due passi dal mare. Ricordo che furono 23 le famiglie coinvolte (18 di Gela e otto di altre località) con un centinaio di persone in tutto.
Fu un’esperienza interessantissima. L’Eni fece anche venire animatori e medici coordinati dal
dottor Dante Silvestrini di Ravenna, all’epoca responsabile di questo settore. Ricordo anche il signor Gualazzini di Cortemaggiore e il professor Guidi, il neurologo (anche lui lievemente spastico) che tenne sotto costante osservazione i ragazzi per tutto il periodo. Il Comune di Gela collaborò
a questa iniziativa rappresentato dal ragioniere Barone e l’Aias (Associazione italiana assistenza
agli spastici) inviò alcuni terapisti per l’assistenza ai ragazzi. La popolazione di Brolo ci ha accolti
con amorevole ospitalità e alcuni abitanti si sono uniti a noi per allietare la nostra permanenza.
Tanto che fra le famiglie è nata una vera amicizia e il ricordo molto bello di questo momento di
condivisione, ancora oggi, dopo più di trent’anni è sempre vivo dentro di noi. Per questo dobbiamo dire grazie a questa iniziativa presa, a suo tempo, dall’Eni e dal Comune di Gela.
Ormai sono un pensionato da tanti anni, ho continuato a dedicarmi ad altro genere di iniziative sociali. Non so se l’Eni ha proseguito nel promuovere iniziative assistenziali, me lo auguro. In
ogni caso, lo ripeto, per me resta uno splendido ricordo che si protrae nel tempo.

* Giuseppe Pizzo
Assunto all’Agip mineraria a Gela nel 1960. Conduttore di caldaie a vapore fino al 1994 anno in cui è andato in pensione. Per alcuni
anni e fino al 2009 è stato responsabile Apve nella sezione di Gela.
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VI. Come si doma l’incendio di una raffineria
di Giulio Scavino*

R

affineria di Rho, ormai chiusa e dove ora si trova la Fiera di Rho - Pero a Milano. Quella mattina dei primi di novembre, gli alberi nudi e le foglie già a terra, non c’è vento; la
classica giornata milanese del periodo, con un accenno alle tipiche foschie ed un pallido sole. La raffineria lavora a pieno ritmo, con la sua migliore scenografia: ampie fumate
bianche sulle svasate torri cilindriche di raffreddamento dell’acqua (puro vapor d’acqua sempre
fotografato dai giornalisti a dimostrazione di inesistenti inquinamenti), i forni di riscaldamento
per i processi macinano gas pulito, le colonne di distillazione come tanti alberi di Natale affollano
gli impianti e svettano contro il cielo con i balconcini e le vertiginose scale alla marinara, mille
pompe mormorano sommessamente. Tutt’intorno la corona dei serbatoi. I viali larghi e polverosi
delimitano i blocchi di impianti, compresi in rettangoli che si succedono l’un l’altro, come ogni
giorno si muovono come api operose attorno all’alveare. Quanti contribuiscono alla vita del complesso: uomini di tutte le specialità, strumentisti, elettricisti, meccanici, edili, coibentatori, analisti, personale di imprese esterne.
Insomma tutto procede tranquillamente. A metà mattina si fessura un tubo in una curva di una
linea da 12” (circa 30 centimetri) che alimenta con i residui della distillazione primaria una grande colonna nella quale viene estratto tramite il vuoto l’olio pesante di carica al cracking catalitico,
cioè l’impianto che crea distillati leggeri e gas da oli pesanti tramite rottura delle catene di idrocarburi via catalitica e termica. Si tratta di un prodotto estremamente pesante, ad altissima temperatura ed in pressione, all’aria prende immediatamente fuoco, ed il fuoco diviene inestinguibile
come succede quando si brucia un pneumatico. Perdendo il vuoto la colonna, subito le fiamme si
alzano altissime, oltre i quaranta metri di altezza, con un diametro di molti metri, e terminano con
nubi nerissime, per dimensioni e bagliori lo spettacolo è visibilissimo da parecchi chilometri di
distanza, quindi da Milano città.
Con un segnale che ricorda i bombardamenti aerei dell’ultima guerra, suona l’allarme che segnala sinistramente il grave pericolo a quanti lavorano nella raffineria, nelle quattro sale controllo
principali, nelle sale pompe e parco serbatoi, nella centrale elettrica e più lontano nelle officine e
negli uffici, nonché al personale delle ditte esterne. E quindi scatta il piano di emergenza.
La raffineria è come una piccola città, vi sono in servizio circa un migliaio di persone, in parte
turnisti a rotazione, oltre ad un cospicuo numero di lavoratori delle ditte esterne, impegnate in lavori di costruzione di nuovi impianti e di manutenzione straordinaria, oltre a autobotti al carico, cisterne ferroviarie ed altro. Il rischio è grande, la colonna il cui tubo di scarico si è incendiato è come
un’enorme pentola sotto la quale si è acceso il fuoco, ma dentro non c’è l’acqua ma idrocarburi ad
alta temperatura e pressione, e le capacità di sfogo verso la torcia hanno dei limiti.

* Giulio Scavino
Ingegnere industriale chimico. Assunto a Milano nella raffineria di Rho, poi nella progettazione e ampliamento del cracking
catalitico, quindi coordinatore del raddoppio della raffineria, poi responsabile dei cantieri di impianti, depositi, oleodotti, serbatoi
ed infrastrutture a Milano e Genova. A La Spezia per recuperi energetici, di nuovo a Genova, capo settore materiali ed infine della
logistica lubrificanti con due impianti di produzione. Presidente per sei anni dell’Apve di Genova con oltre cento iscritti.
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Lo spettacolo è impressionante: le fiamme pulsanti altissime emettono un rumore sordo e terrificante, si sviluppano verso l’alto compatte e terminano con un cappello di dense volute nere che
si muovono in tondo rabbiosamente. La torcia, quella alta candela d’acciaio, alla cui sommità una
fiamma perenne, come un fiore che sboccia nei fotogrammi in successione, si amplia a dismisura
per smaltire quanto le viene inviato per svuotare le linee e gli impianti in pericolo cioè quanto non
si riesce ad inviare rapidamente al parco serbatoi di stoccaggio.
Accorrono i pompieri della raffineria in servizio, viene messa in pressione la rete antincendio
e vengono collegate le prime manichette per lanciare acqua in pressione verso la colonna. La strategia è di raffreddare la colonna in maniera che non collassi od esploda, portando il fuoco sugli
impianti contigui, e sulle linee di collegamento. Le fiamme inoltre lambiscono la struttura della
vicina grande colonna di frazionamento del grezzo sintetico ricavato dal cracking ed in particolare
il serbatoio accumulatore della benzina posto in alto a lato della colonna.
Intervengono anche gli ausiliari di secondo e terzo turno, in genere addetti alle officine di manutenzione che abbandonano le attività di manutenzione portando i mezzi antincendio. Tutti
operano con manichette flessibili collegate alla rete interrata antincendio messa in alta pressione
da enormi pompe nella centrale elettrica. Lo scopo è di tenere in raffreddamento la colonna investita dalle fiamme e gli impianti vicini.
Anche la schiuma chimica lanciata nella zona fa la sua parte per spegnere l’incendio a terra. Il
volume d’acqua espresso dalla rete è impressionante, ed è tale che nell’area dell’impianto si forma
un lago alto una ventina di centimetri coperto da zolle di catrame rappreso che galleggia nell’acqua ed intasa i tombini di scarico mentre in superficie come neve fa capolino la schiuma chimica
che serve per soffocare le fiamme.
Immersi in questo lago operano le squadre che combattono l’incendio, tra le quali quella alla
quale mi sono unito, costituita da un gruppo di manutentori (ero a quel tempo il vice capo manutenzione) arrivati con una jeep; e siamo i più vicini alla sorgente delle fiamme, pochi metri più
in basso. Il paesaggio è diventato apocalittico: il fuoco è parallelo all’altissima struttura metallica
che contiene gli elementi in cascata del complesso del cracking catalitico. Arrivano dieci grandi
autopompe dei vigili del fuoco della provincia di Milano e si fermano nella strada di accesso all’impianto in attesa di ordini.
Nel frattempo la rete antincendio ben progettata serve le varie manichette attaccate alle colonnine di presa che, puntate verso la colonna interessata dalle fiamme, riescono a raffreddarla. Il nostro gruppo è il più vicino alla zona più calda, sotto il punto di rottura della tubazione, e operando
con una grossa manichetta scaglia l’acqua contro il mantello della colonna. Dalla parte opposta il
direttore della raffineria decide di lanciare la polvere chimica, un prodotto che divorando l’ossigeno dovrebbe ridurre l’incendio. Ma la polvere invece arriva a noi e mangia l’ossigeno che ci serve
per respirare. Abbandono il gruppetto per correre verso la rimessa antincendio per prelevare da
un furgone le maschere.
Deve essere una visione eccezionale agli occhi dei vigili del fuoco accorsi ed allineati in fila sul
lato destro della strada di accesso, con le loro perfette divise color oliva, osservare un uomo in corsa completamente bagnato e coperto di croste di catrame rappreso e di schiuma antincendio. Mi
guardano incerti ed allibiti, attendendo ordini su cosa fare.
Il mio gruppo, costituito da uomini abbastanza vigorosi, è ormai stanco, perché tenere fermo in
quattro o cinque puntato verso la colonna un serpente impazzito come una manichetta flessibile
da dodici centimetri e mezzo in pressione a dodici atmosfere, e che sputa acqua dalla sua gola, è veramente faticoso oltre che pericoloso per gli sbandieramenti che può fare l’ugello terminale molto
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pesante. Ho visto un ragazzo devastarsi il viso per un colpo subito in un’occasione simile.
Ho chiesto allora ai vigili accorsi di formare una squadra che andasse a dare il cambio al mio
gruppo. Fortunatamente dopo circa un’ora e mezza, fermata fin dall’inizio l’alimentazione alla colonna, per mancanza di combustibile l’incendio si spegne.
Un sospiro di sollievo per tutti, ed a poco a poco le cose ritornano a un livello di normalità. Controllato che il pericolo non sussiste più, dopo un trattamento sommario del mio completo grigio
sotto una doccia calda anche per riscaldarmi un po’, salto in macchina dopo aver difeso i sedili con
un plaid e corro a casa per cambiarmi. Giusto per l’ora di pranzo. Ma subito dopo indietro in raffineria, pronto a vedere con i miei colleghi come contribuire a ripristinare le funzionalità dell’impianto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo gli uomini del servizio ispezione e collaudi
della raffineria, della sala disegni, dai tecnici ed i dirigenti, avviano rigorosi controlli sulle cause
dell’accaduto e sui danni subiti. E via in opera tubisti, strumentisti, elettricisti, edili, coibentatori,
meccanici, disegnatori, imprese di pulizia, eccetera. Questo è il mondo dei lavoratori del petrolio.
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VII. Patagonia e Antartide
di Carlo Tarabbia*

Dopo aver vissuto l’Antartide, oggi tutto
mi sembra transitorio e relativo ...
Una terra misteriosa e magnifica.
Io continuerò a portarla dentro, sempre.
E a sognarla libera, inafferrabile.
da “Mal d’Antartide” di Cristina Misischia

L

e motivazioni del viaggio prendono forma in occasione del quarantesimo del gasducto
Pico Truncado - Buenos Aires, un pipeline di ben 1.716 chilometri con un diametro di oltre
1 metro capace di trasportare oltre 10 milioni di mc/giorno di gas. Poi... ci siamo allungati.
Ma torniamo per un attimo alla inaugurazione di questa immane opera. Spettacolare,
ci guardavano come fossimo Incas. Bastava premere un bottone e il gasdotto, telecomandato da
Buenos Aires, partiva. Pensate, questa grande opera di ingegneria, espressione del lavoro italiano
all’estero, valeva qualcosa come 150 milioni di dollari.
Il contratto lo aveva firmato lo stesso presidente dell’Eni Enrico Mattei pochi mesi prima della
tragica caduta con il Morane - Saulnier nei cieli di Bascapè (27 ottobre 1962). La controparte era rappresentata dal presidente argentino Arturo Frondizi: un eccellente economista di origine italiana.
L’opera è rimasta nella storia dell’imprenditoria del nostro Paese tra i più grandi contratti mai realizzati, secondo solo all’acciaieria dell’Orinoco in Venezuela che venne costruita dall’Innocenti
nello stesso periodo. È il miracolo economico italiano degli anni Sessanta. Il carisma di un popolo
rinato dalla guerra.
Scriveva Luigi Romersa in un numero del Tempo illustrato del 1961: «L’Eni dispone di una carica
sentimentale che presso altre organizzazioni si chiamerebbe vocazione oppure spirito di corpo».
Forse era la coscienza di ciò che si stava realizzando a fornire questa carica in più.
Gli italiani di Argentina del testo, dopo una fortunata spedizione nelle Ande patagoniche nel
1963, dedicarono all’Eni la conquista di un’importante vetta. Il grande alpinista trentino - bonaerense Cesarino Fava che in Argentina aveva già scalato in solitaria l’Aconcagua (6.960 metri) ed
aveva partecipato, in appoggio a Toni Egger e Cesare Maestri, alla conquista del famoso Cerro Torre,
questa volta apriva una nuova via nel Gruppo del Fitz Roy per commemorare la storica impresa
dell’Eni.
Ma quando, da queste parti, si parla di grandi italiani occorre in primis parlare di padre Corti, un
missionario salesiano di Galbiate (Lecco) che da una vita vive in Patagonia tra ranchitos (case poverissime) ed estrema indigenza. Siamo a Comodoro Rivadavia nel Chubut, una della cinque pro-
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vincie della Patagonia. Una delle più povere. «La mia chiesa è la strada», suole dire il padre Corti.
La sua opera di evangelizzazione e promozione ha qui elevato ad una vita di utilità e soddisfazione
centinaia di ragazzi e ragazze che, altrimenti, sarebbero stati condannati ad una prassi inoperosa
e di estremo disagio. Nell’Opera di padre Corti, un pasto caldo ed una merenda ci sono sempre per
tutti e l’assistenza medica è basilare.
Tutto questo ci onora e la collaborazione tra noi dell’Eni ed il padre Corti, ormai piuttosto anziano, non è del resto mai cessata.
Ma veniamo al nostro viaggio che finirà per portarci dalla “rude” Patagonia al silenzio ed all’immensità del continente antartico. Il nostro aereo giunge ad Ezeiza in perfetto orario. Un pugno
di chilometri e siamo a Buenos Aires sulla 9 de Julio. La main street, la via più larga del mondo (107
metri). Il simbolo dell’Argentina.
Già mi sento porteño. Tornano alla mente i giorni passati in questa grande città dai contorni
infiniti, accogliente e frizzante come poche. La notte e il giorno si confondono in un dettaglio.
E siamo subito alla Recoleta. Sull’omonimo piazzale si trova il celebre cementerio che accoglie le
spoglie mortali di Evita Peron ancor oggi oggetto di venerazione. La gente povera dei barrios ed i
loro discendenti non hanno mai dimenticato il suo immortale carisma. Ma alla Recoleta c’è anche il
tango, il tango dal vivo. Celebri ballerini accompagnati dall’immancabile bandoneòn, si esibiscono
in un tango che è vita, che è arte, che va oltre i confini della poetica esistenziale.
Qui il tango lo si balla all’ombra del gomero gigante. Un ficus di proporzioni enormi: con i suoi 25
metri di altezza sembra toccare il cielo e il suo tronco, forte e possente, si dirama subito in rami che
sostengono un fogliame che si allarga per quasi l00 metri. A Buenos Aires tutto è grande.
Ma il tempio del tango è il Caminito e sta a dimostrare che l’arrabal (il quartiere periferico ove
nasce il tango) non è una nozione geografica, se non un’attitudine interiore di vedere e sentire la
vita. Ogni barrio ha il suo tango, la sua storia.
E la storia degli emigranti italiani comincia proprio qui alla Boca (il porto) ed è immortalata nelle
parole del più famoso dei tanghi: il Caminito. Una storia triste, la storia di un abbandono. Juan de
Dìos Filiberto (il compositore) proprio nel Caminito (letteralmente stradicciola) incontra l’amata,
se ne innamora ma la ragazza se ne va... Ora questa strada, dedicata al grande compositore italiano,
è monumento nazionale e un grande afiche marmoreo ricorda l’avvenimento. Juan de Dìos Filiberto divenne molto ricco ma tutte le sue ricchezze le utilizzò per aiutare gli abitanti del barrio meno
fortunati di lui. Anche questo sta scritto al Caminito.
Il nostro en passant bonaerense termina nel pomeriggio con una breve passeggiata in FIorida, la
via più in della città. La sera invece ci infiliamo in un ristorante chic al Parque Palermo per l’immancabile asado de cordero. C’è ancora il filmino in Lavalle e poi... tutti a letto: domattina si parte presto.
Due ore di volo e siamo a Commodoro Rivadavia la “capitale” del Chubut, che si affaccia sul Golfo
di San Jorge nell’Atlantico e conta oggi 145.000 abitanti. Siamo in Patagonia.
Ma torniamo a Comodoro Rivadavia: il nome della città si rifà al “comandante” Bernardino Rivadavia, eminente uomo politico che nel 1810 partecipò al moto insurrezionale contro gli spagnoli che portò poi all’indipendenza. Entrando in città, più o meno dove vi è la statua di Giovanni
Paolo II (la sua pratica pastorale è giunta sino a queste latitudini), avevamo notato sulla meseta
(l’altopiano patagonico) un branco di guanacos il guanaco “capo gruppo” che, a debita distanza
(circa 20 metri), come sempre controllava la situazione cercando di prevenire eventuali pericoli.
E qui, parlando di questo nobile discendente del lama, merita raccontare una storia dai risvolti
un po’ tristi, drammatici direi.
Il gruppo che il “guanaco-capo” controlla è la sua famiglia, all’interno ci sono le femmine con
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cui s’accoppia e ci sono i figli. Ma un giorno uno di questi figli, il più robusto, uscirà dal gruppo
e lo sfiderà. In caso di sconfitta lo sfidante dovrà rientrare a testa bassa tra i suoi simili con meno
pretese ma, se gli arride la vittoria, sarà il padre a dover lasciare il gruppo. Dovrà allontanarsi definitivamente. E vi assicuro che fa molta tristezza vederlo poi pascolare in mezzo alle pecore in cerca
di compagnia.
Prima tappa il bosque fosil di Jaramillo. Ci sono tronchi pietrificati di enormi dimensioni risalenti a 160 milioni di anni fa. Conifere dell’epoca dei dinosauri. Uno degli esemplari più interessanti
raggiunge i 40 metri di lunghezza ed un diametro alla base di oltre 2 metri. Ma ce ne sono molti
altri esemplari e sono altrettanto interessanti.
Strada facendo, sulla via del ritorno, visiteremo anche il bosque fosil (stessa epoca) di Sarmiento.
Forse meno interessante del precedente nelle dimensioni e nella quantità dei reperti è sicuramente più spettacolare per via del paesaggio lunare multicolore che lo attornia. Durante il sopralluogo
incroceremo un branco di struzzi e scendendo dal Pick-up, per meglio ammirare l’immane spettacolo, ci imbatteremo in un armadillo in fuga spaventato dalla nostra presenza.
Il giorno seguente si punta dritti sulla Peninsula de Valdez che si trova 600 chilometri a nord di
Comodoro Rivadavia attorniata dall’oceano Atlantico e sfioriamo la pinguinera di Punta Tombo
con il suo milione (!!!) di pinguini.
Il tempo scarseggia e ci costringe ad un turismo leggero, veloce: i leoni marini, gli elefanti marini e i pinguini che vedremo li ritroveremo in maggior misura in Antartide.
Ci dirigiamo ora verso una estancia per ammirare la vera vita della Patagonia: con le sue pecore,
la loro lana e tutte le attività collaterali. La señalada (marchiatura), l’esquilo (tosatura) e la fiesta gaucha con i suoi balli tradizionali rappresentano la quotidianità, ciò che andrà ben al di là del petrolio
e dei “cavalletti” che con il loro ritmo alternato succhiano oro nero dalle viscere di questa terra che
fu terreno di caccia degli Indios Tewelches.
Lo struzzo, il guanaco, l’armadillo, il condor e persino il piccolo piviere qui ci saranno sempre
ed altri visitatori verranno ad ammirare le foreste pietrificate. Si parlerà ancora dei dinosauri che
su queste terre vissero durante 150 milioni di anni per poi estinguersi, alla fine del Cretaceo, circa
65 milioni di anni fa. In Patagonia si sono ritrovati scheletri completi in ottimo stato di conservazione.
Da ultimo un forte abbraccio al padre Corti, ai suoi ragazzi delle scuole (sei ne ha costruite), ai
ragazzi dell’oratorio (tolti dalla strada), ai bambini poveri dei suoi refettori, e via per Rio Gallegos.
Un altro polo petrolifero (800 chilometri a sud di Comodoro) ed un punto di riferimento per visitare il famoso ghiacciaio Perito Moreno.
Nel trasferimento ci imbattiamo in uno dei vari altarini dedicati alla Difunta Corea. Un rito
pagano autoctono che si ricollega alla leggenda di una donna che, attraversando con il proprio
bambino ancora in tenera età questo luogo desertico, cadde a terra sfinita per la sete: morì ma il
bambino che teneva in braccio si salvò succhiando latte dal suo seno. Da allora, questi altarini ricordano il fatto ai passanti che lasciano bottiglie d’acqua simbolo della grande sete.
Altri 200 - 300 chilometri (pochi da queste parti) verso le Ande e ci troviamo dinanzi lo spettacolo del ghiacciaio Perito Moreno. Un fronte di 4 chilometri per 60 metri di altezza.
È un ghiacciaio attivo che, avanzando di 10 centimetri al giorno, finisce per dividere in due parti il
Lago Argentino: il braccio di minor capienza (Brazo Rico) finirà con il trovarsi a 24 - 27 metri sopra
il livello della restante (e più vasta), parte del lago. A quel punto c’è la rottura: la diga di ghiaccio,
che si era formata, cede. Il fenomeno si ripete ciclicamente ogni 4 anni ed è uno spettacolo davvero
straordinario ammirare il lento progressivo sgretolarsi dello sbarramento.
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Riprendiamo il cammino costeggiando lo Stretto di Magellano e superando Punta Delgada, il
punto “più stretto dello Stretto” (un cippo ce lo ricorda) ove si traghetta tra la Patagonia e la Terra
del Fuoco. Noi procediamo invece verso Punta Arenas, la città più australe del Cile, una graziosa cittadina in stile inglese ove ci attende il Columbus Caravelle, la nave che ci consentirà una stupenda,
indimenticabile crociera antartica.
Il Columbus Caravelle è un moderno rompighiaccio tedesco-ucraino molto elegante e, soprattutto, dotato di pinne stabilizzatrici contro il famigerato rullio.
Un cocktail di benvenuto e si parte. Pochi minuti e già stiamo percorrendo il Canale Beagle diretti in Atlantico. Foche, leoni marini, pinguini e i cormorani (con la loro spettacolare pesca a picco
sul mare) allietano subito il nostro viaggio.
Il giorno seguente si affronta una prova di sbarco con gli Zqdiac a Baia Garibaldi in prossimità
di uno spettacolare ghiacciaio fueghino che cade sul mare.
Si sbarca già bardati ad hoc come fossimo in Antartide, come dovessimo affrontare i venti catabatici. I famigerati shrieking sixsties: i sibilanti sessanta che incontreremo superando i 60 gradi di latitudine sud.
Superato il Canale Beagle siamo subito in Atlantico e si affronta il famigerato Capo Horn. Arriviamo alle nove del mattino ma riusciremo a sbarcare soltanto alle cinque del pomeriggio. Il mare,
come al solito, è molto forte.
Capo Horn (siamo in Cile), passaggio obbligato per le rotte tra Pacifico e Atlantico prima
dell’apertura del Canale di Panama, venne scoperto da Drake nel 1578 e doppiato dall’olandese
Schouten soltanto nel 1616 che lo battezzò con il nome della sua città natale, Hoorn.
Qui si risolve il dislivello tra i due oceani, il mare è quasi sempre molto burrascoso e, non bastasse,
la sua zona è tempestosissima. Le navi e i marinai che si avventuravano da queste parti finivano
assai spesso per soccombere. Si calcola che in quelle acque siano sepolte forse più di mille navi,
centomila marinai.
Un monumento posto alla sommità del Capo ce lo ricorda e rappresenta un albatro, uno dei
grandi uccelli oceanici che vola da queste parti. Segue la nostra nave in cerca di cibo mentre iniziamo ad affrontare (anche qui si balla che è un piacere) il Mare di Drake.
Dopo due giorni di navigazione superiamo Hanna Point (Livingstone Island) e arriviamo a Deception Island dove inizia il Canale Lemaire. Siamo in Antartide. Deception Island si presenta dinanzi a noi come un immenso vulcano spento attorniato da altri, più piccoli, vulcani attivi. In questo luogo si “processavano” le balene per ricavarne prodotti (ahimè) di grosso valore economico.
Il Canale Lemaire ci appare come un grande canyon di ghiaccio e il colore del suo mare dà sicuramente significato alle parole blue marin. I ghiacciai che lo attorniano, nel loro lento procedere, si
spezzano e cadono fragorosamente in acqua generando grossi iceberg che danzano un valzer che
non ha fine nel chiarore senza fine di questa notte antartica che non arriva mai e che non è mai
nata. Degli animali marini, già incontrati in Patagonia e nel Canale Beagle, diremo solo che qui si
moltiplicano per cento, forse per mille.
A Paterman Island il buco dell’ozono è di proporzioni talmente elevate che arriva a danneggiare
gli occhi, forse più sensibili, di alcuni nostri compagni di viaggio. E facciamo conoscenza con il terribile scua, il top event dell’aggressività antartica. Questo micidiale uccello dal becco adunco lavora
in coppia, cura i giovani pinguini che si isolano, li attacca e, letteralmente, li spappola riducendo a
percentuali molto basse la loro probabilità di sopravvivenza.
Il giorno successivo è il grande giorno. Siamo ormai alla fine di febbraio e l’estate antartica sta per
terminare, il mare già inizia a ghiacciare. Per la prima volta (in precedenza di trattava di isole) di
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sbarca sul continente Antartico. Scendo per primo per immortalare con una foto lo sbarco di mia
moglie. Il suo piede si posa sul ghiaccio con fragore: sono le 20:31 (0:31 italiane) del tanto atteso
giorno. Siamo al 64° parallelo sud: il punto più australe della nostra crociera. Domani si inizia a
risalire il Canale Lemaire sulla via del ritorno.
A Bahia Paraiso visiteremo una base cilena molto interessante dal punto di vista faunistico ma
ormai chiusa per via dell’avanzata stagione (rimane aperta soltanto durante i mesi estivi come – del
resto - la base italiana di Baia di Terra Nova nel Mare di Ross situata esattamente sul lato opposto
nell’oceano Pacifico). Alla Isla Cuverville l’aria si è fatta fredda e nevica ma questo abbassamento
della temperatura sarà la nostra fortuna e ci permetterà di avvistare una balena in evidente ritardo
nella migrazione. Risalendo ancora verso nord visitiamo - da ultimo – la base polacca Arctowski,
una importante base di ricerca funzionante da molti anni durante l’intero anno solare.
Stiamo per lasciare l’Antartide e vengono spontanee alcune riflessioni su questa terra, sul suo mare,
sui suoi ghiacci, sul suo mistero.
Lo spazio vuoto e silenzioso è immenso: illuminato dall’estasi dell’aurora. Mi appare una gigante immobile, mi invade e l’aria è fresca. Sono dall’altra parte dell’universo, sul limite invalicabile di
un oceano semovente di fantasie. Distese silenziose ed immobili. Davanti ai miei occhi uno spazio
sterminato di mare con i suoi iceberg fermi da anni in attesa del proprio destino che si consuma
puntualmente ogni anno con il ritorno di ogni successiva estate. La breve estate che mi accompagna in quest’oceano mi secca la gola, mi emoziona.
Osservo muto e incredulo lo spettacolo, lo scenario nella sua semplicità è imponente. Ghiacciai
immani cadono nel mare a picco, impotenti. Impercettibili i loro movimenti, gli scricchiolii... e poi
un tonfo. Nascono altri iceberg. Sulla coffa della nave i miei occasionali compagni di viaggio lanciano continue occhiate allibite, non dicono una parola, ogni qualsiasi commento sarebbe banale,
superfluo, spezzerebbe il silenzio.
E qui, dinanzi a questa immensità senza redini, ci si accorge che il silenzio ha una sua grandezza
semplicemente perché esiste, esiste e quindi è grande: nella sua semplice esistenza sta la sua grandezza. Il silenzio sembra derivare soltanto dai lontani tempi in cui l’essere si trovava ancora allo
stato di quiete: il silenzio è, per così dire, essere increato, perpetuo.
Quando c’è silenzio - e non c’è luogo come questo in cui sia così evidente - sembra che nulla esista
al di là di questo silenzio infinito. La sacra primitività è tutta qui nel silenzio, poiché silenzio e costruzione divina sono tutt’uno.
Il Creatore rimarrà qui in eterno. Qui talvolta atterrano gli angeli, concedono immagini dell’irraggiungibile nirvana, e poi ripartono svanendo nel luccicare di chimeriche comete portate via dai
venti cosmici.
Qui, mi raggiungono pensieri improvvisi che, prima di ogni altra cosa, sono ricerca spasmodica
dell’aria per respirare. Qualcosa come l’estremo tentativo di un uomo per dire sino in fondo ciò
che non gli è mai riuscito di dire in vita sua.
Consapevolezza: questa è la parola. Si colma una lacuna, emergono le ragioni latenti del quotidiano vivere. Si vive banalmente, ma qualche volta emergono idee eccellenti. L’Antartide, sicuramente, è un’idea eccellente di spontanea emissione.
Non possiamo considerarci a dimora fissa, né caricarci di eccessivo bagaglio. Qui si scivola su
una libertà che ha milioni di anni. Qui siamo tutti più “in alto”. Siamo in trasferta nell’immensità.
La natura non ci permette facili scappatoie, non ci può dire come al termine di un incontro: «Beh,
me ne vado». Qui l’abbraccio è definitivo. La natura non ci consente l’addio. Qui si intravede qualcosa che sta al di là dello stupendo paesaggio, qualcosa che nessuno afferra sino in fondo ma che
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rimane per crescere come un seme nella buona terra del nostro animo.
La libertà appare infinita. La trasformazione è spontanea, incontrollabile, imprevista. Ci sfalsa
dalla monotonia, dall’omologato, dallo scontato. Da noi stessi. Poco a poco ci sbalza, forse per un
tempo infinitamente piccolo o forse per un’interminabile sequela. Qui, in questa perplessità silenziosa, nascono luminose sensazioni. è come lasciar dietro di sé un posto pulito. Qualcosa emerge
dal mistero.
Quando si è in ritardo è bene rallentare il passo, aspettare che la nostra anima si desti. È come se
l’Eternità ci avesse concesso una vacanza. Su questo silenzio, su questa immensità vorrei chiudere
con i versi finali di una mia poesia (e me ne scuso) quasi premonitori nella loro semplicità:
Quando capirai tutto questo
mi vedrai riemergere come in uno specchio
e tornerò ad offrire la mia libertà
che esisteva da sempre
Lasciando dietro di noi il silenzio bianco di questa terra misteriosa e libera ci dirigiamo verso
l’arcipelago delle isole Falkland. Un breve sbarco ci permette di osservare nel loro habitat naturale
i famosi pinguini di Magellano, la loro imponenza è davvero ragguardevole. Alti più di un metro,
hanno un aspetto regale: sulla loro testa ci sembra di scorgere in effetti una corona.
Port Stanley - la capitale - ci accoglie subito con graziose palazzine in perfetto “stile inglese”.
I tetti delle case, come si usa a queste latitudini, sono di mille colori ed i fiori - di grande varietà sono disseminati ovunque. Il rimanente paesaggio ricalca gli aspetti rudi del deserto patagonico
che si trova al di là dell’oceano sullo stesso parallelo. Anche qui, c’è petrolio.
Nei tre giorni di mare che seguono ci godiamo il sole sulla tolda della nave. Poi siamo di nuovo a
Buenos Aires, giusto il tempo per degustare il mate in una cafeterìa di bajo Belgrano. Lasciamo Buenos
Aires mentre un posteggiatore intona con la sua chitarra la Milonga de mis amores. Un salto e siamo
in Uruguay a Montivideo ove termina la nostra crociera. Il nostro viaggio, ora, si fa spiraglio di una
grande presenza. Riempie il circostante con l’immenso.
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Gli esploratori del benessere
di Piero Antonio Toma

«S

i cercano uomini per un viaggio pericoloso…» Questo è l’annuncio pubblicato nel 1914
dall’esploratore britannico Ernest Shackleton alla vigilia della prima missione in Antartide. Più che pericoloso, durante i sei mesi successivi, il viaggio fu temerario e al limite
della resistenza umana fra temperature di molti gradi sotto lo zero, naufragi, ghiacciai,
banchisa senza orizzonti. Arrivarono stremati dopo mesi di lotta sovrumana contro gli elementi,
che più avversi è difficile immaginare. Non solo, ma anche tutti vivi. Fu un’impresa così fuori dal
comune e al limite dell’impossibile che un altro esploratore inglese, Raymond Priestley formulò
il seguente precetto: «Datemi Scott a capo di una spedizione scientifica, Amundsen per un raid
rapido ed efficace; ma, quando siete nelle avversità e non intravedete via d’uscita, inginocchiatevi
e pregate Dio che vi mandi Shackleton».
Ogni tanto la vita riserva certe sorprese, specialmente quanto sfida la natura e quando si sostituisce alla letteratura. Leggendo i resoconti di questa sezione viene alla mente quell’annuncio e
insieme tutta la collana degli intramontabili libri di esplorazione e di avventura su terre e mari
sconosciuti, da Verne a Salgari.
A questi limiti estremi si riconduce la contrapposizione di tutti gli uomini Eni che dai primi agi
così agognati del Dopoguerra, a cominciare dagli anni ‘50, e quindi con la paura di perderli, sono
stati proiettati, pur volendolo, nelle più impervie condizioni di frontiera, dal freddo al caldo. Come
è possibile - non ci sarà mai limite a queste domanda di base – che giovani abituati a misurare il
proprio futuro entro gli orizzonti di casa finalmente tornata serena dopo la lunga temperie della
guerra, e che osservano la vita come sfogliando un catalogo dei sogni, si cimentino in prove così
dure e soprattutto lanciando, dietro le spalle inerti, fanciullezza ed adolescenza?
Tra tutte le sezioni de La memoria raccontata, è quella che più narra della gioventù e del rischio. Mentre il mondo civilizzato preme la vita perché non riservi più sorprese sgradevoli, s’insinua sottile
il fascino di un altro mondo dal quale, specialmente quando si ha il futuro davanti a sé, è difficile
distogliere lo sguardo. E quando con uno scarto improvviso a proporlo sia un nuovo condottiero,
un po’ Colombo e un po’ Livingstone, che conduce ad una nuova civilizzazione. Ed è giusto considerare che questi racconti si inscrivano di diritto nella più grande storia delle esplorazioni come
la storia del mondo attraverso il fascino che l’ignoto ha sempre esercitato sugli esseri umani. Ne
L’alchimista di Paulo Coelho il giovane pastore Santiago va alla ricerca dura di un tesoro in Africa e
nel viaggio c’è la rappresentazione allegorica della crescita.

La memoria raccontata
122

Domenico Anselmo

I. Agip in Vietnam. Migliaia di profughi portati in salvo
di Domenico Anselmo*

N

el 1977 a due anni dalla riunificazione, il Governo vietnamita stava trattando la concessione di aree per l’esplorazione petrolifera nel suo offshore meridionale sia nel Brunei-Saigon
Basin sia nel Mekong Delta Basin dove, prima della caduta del governo sudvietnamita
(1975), la Mobil aveva messo in evidenza una struttura mineralizzata ad olio che l’ente di
stato sovietico per il petrolio stava allora sviluppando. Conoscendo il bacino di Brunei-Saigon nella
sua parte meridionale (blocchi A e B dell’Indonesia) l’Agip decise di inviare una prima missione
tecnica guidata da Paolucci e Nardelli in Vietnam dal 9 giugno al 1° luglio 1977 per valutare le condizioni ambientali e lavorative del Paese. Nel frattempo i negoziatori Zappalà e Bonetti discutevano
ad Hanoi le clausole dell’eventuale contratto di servizio che avrebbe regolato i rapporti tra l’Agip e
l’ente di stato locale per il petrolio: Petrovietnam. Alla fine di quell’anno, visti i progressi sul piano
negoziale, si decise di inviare una seconda missione tecnica in modo da poter stendere un programma di intervento da attuare subito dopo la firma del contratto prevista per i primi mesi del 1978.
Quando mi fu chiesto di guidare questa seconda missione in previsione di assumere la posizione di direttore generale della costituenda Agip Vietnam branch, accettai con piacere. Direttore
tecnico dell’Agip nucleare Australia da quasi quattro anni, ero demotivato dall’eterno tiramolla
nucleare sì - nucleare no sia in Italia sia in Australia che si rifletteva pesantemente sulla nostra attività operativa. Anche se, malgrado gli intralci politici, si era messo in evidenza assieme ai partners
Urangesellschaft e Central Pacific mining un buon corpo mineralizzato ad ossido di uranio nelle
arenarie arkosiche dello ‘Ngalia Basin al centro del cratone australiano.
Partii dunque da Sidney per Bangkok e Vientiane con l’intento di intercettare il volo Aeroflot
Mosca – Bombay – Rangoon – Vientiane - Hanoi. Purtroppo a causa della guerra tra i Pathet-Lao comunisti a Vientiane e le truppe fedeli al re - non allineato - Souvanna Phuma, nell’antica capitale di
Luang Prabang, lo scalo di Vientiane, situato in un’area non ben controllata dai Pathet-Lao, veniva
spesso evitato di modo che andai tre volte a vuoto all’aeroporto con i bagagli e la scorta armata
partendo solo al quarto tentativo.
Arrivato ad Hanoi incontrai Zappalà e Bonetti e dopo qualche giorno ci raggiunsero dall’Europa via Interflug anche Nardelli e gli altri. Con un volo domestico scendemmo a Saigon e poi,
via terra, a Vung Tau che doveva ospitare la base logistica con scalo marittimo, magazzini, uffici e
residenze. Qui rilevammo con piacere che, malgrado la penuria di materiali idonei, c’erano stati
dei lodevoli miglioramenti.
Nell’aprile 1978 il contratto di servizio concernente i due blocchi 06 e 08 per 14.700 chilometri quadrati totali venne firmato dal presidente dell’Agip ingegner Enzo Barbaglia e dal direttore
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generale della Petrovietnam Nguyen Van Bien. Alla sera si tenne il pranzo ufficiale alla presenza
del ministro del Petrolio (ex generale dell’esercito nordvietnamita responsabile del rifornimento
degli insorti vietcong attraverso la mitica pista di Ho Chi Minh) ed un mese dopo ebbero inizio le
operazioni da parte di un gruppo di espatriati in missione pre - contratto.
Eravamo arrivati via Parigi con il volo inaugurale Air France Parigi – Karachi – Bangkok - Saigon
lanciato in vista della ripresa delle relazioni commerciali dopo il blocco intervenuto nel maggio
1975 con l’occupazione di Saigon da parte dei vietcong e la fuga della quasi totalità degli occidentali. A Vung Tau fummo alloggiati nell’hotel Tang Loy (la Vittoria) con diverse camere personali ed
una per l’ufficio. Dopo aver assunto tramite la compagnia Oil Service Co. un interprete/relations
manager ed una dattilografa/segretaria, cominciammo a preparare il rilievo geofisico dei due blocchi con l’acquisizione dei relativi permessi ed il posizionamento di punti base sulle coste per rendere possibile la radionavigazione del battello geofisico contrattista (Geco).
L’ambiente era di grande interesse, ma le condizioni di vita e di lavoro erano tali per cui dopo
una decina di giorni mi trovai solo con i due neoassunti vietnamiti: gli espatriati, che erano in possesso di biglietti aerei per il ritorno aperti, li chiusero e salutarono dicendo che non avrebbero mai
più messo piede in Vietnam e … furono di parola!
Cercammo e trovammo poi dei tecnici Agip disponibili a venire in “missione” di modo che la
Geco fece il rilievo rispettando i tempi previsti. Poi a settembre la società migliorò le clausole contrattuali consentendo di portare le famiglie al seguito e dando così modo di coprire tutti i posti
previsti in organico con L. Novelli all’esplorazione, G. Bruno alle operazioni, E. Borroni all’amministrazione e prima Zazzara e poi B. Tamburini ai servizi generali.
L’interpretazione dei dati geologici e geofisici assorbì l’ultima parte del ’78 e la prima del 1979,
ma nel frattempo il quadro politico era molto peggiorato con l’invasione della Cambogia (Natale 1978) da parte dei vietnamiti sostenuti dai russi, mentre la Cina, tradizionale sostenitrice del
premier cambogiano Pol Pot, rompeva i rapporti con il Vietnam costringendolo ad una pressoché
totale dipendenza economica da Mosca.
Le spese per mantenere l’esercito di occupazione in Cambogia dispersero, malgrado l’aiuto
sovietico, le magre risorse di un paese ridotto alla fame da trent’anni di guerra per liberarsi via
via da giapponesi, francesi ed americani. Malgrado queste difficilissime condizioni ambientali ed
un duro embargo americano sull’impiego di materiali Usa per la ricerca petrolifera in Vietnam,
nell’estate del 1979 l’impianto di perforazione semisommergibile Dan Queen iniziò per nostro
conto la perforazione del primo pozzo esplorativo nel blocco 8 e prima della fine della campagna
altri cinque pozzi venivano completati quasi tutti con buone manifestazioni di olio e/o gas. Purtroppo le condizioni giacimentologiche si rilevarono poi tali che, assieme alla mancanza di acquirenti per il gas, non fu possibile uno sviluppo di tipo economico.
Ovviamente le vicende narrate sopra erano state costellate da tanti episodi di natura ed intensità da mettere a dura prova il nostro equilibrio psichico, ma sicuramente il più sofferto fu il primo
impatto con gli sventurati del boat people. Era l’estate inoltrata del 1979, la perforazione del primo
pozzo era finalmente iniziata e procedeva per il meglio alimentata dai due supply vessels noleggiati dalla Smit Lloyd che facevano la spola tra l’impianto e Singapore o Vung Tau a seconda delle
necessità. Un charter delle linee aeree tailandesi faceva da navetta per personale e materiali tra
Singapore e Vung Tau dove la nostra piccola colonia di espatriati godeva ormai di un discreto comfort, medico espatriato e scuola elementare compresi. Personalmente, a causa degli impegni, avevo
accumulato un consistente credito di giorni di ferie e quindi pensai che fosse arrivato il momento
di staccare per farmi una decina di giorni di riposo in Europa con la famiglia.
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Arrivato a Milano con la moglie nel tardo pomeriggio ci eravamo diretti al nostro appartamento
di San Donato e stavamo liberando i bagagli prima di andare a cena quando alle 19.30 squillò il telefono. Era l’ingegner Faverzani (amministratore delegato dell’Agip overseas da cui dipendeva la filiale
vietnamita) che mi informava del fatto che una imbarcazione carica di boat people si era ormeggiata
presso il Dan Queen e gli occupanti minacciavano di autoaffondarsi se non venivano issati a bordo.
Il pozzo era stato messo in sicurezza facendo ruotare la batteria senza perforare ed il nostro drilling
superintendent a bordo attendeva ordini sul da farsi. Faverzani aggiungeva che un biglietto aereo Milano - Singapore era pronto presso le guardie del grattacielo con partenza prevista alle 8.30 del mattino
dopo. Ero totalmente d’accordo di recarmi a Singapore: il tragitto aereo era più semplice e veloce e le
comunicazioni, a differenza del Vietnam, erano eccellenti: infatti dalla base che a Singapore dividevamo con l’Agip Indonesia si poteva parlare via Marisat con il Dan Queen, via telefono con San Donato
e via radio, usando il Dan Queen come ponte, con i nostri uffici di Vung Tau.
Appena arrivato a Singapore mi informarono che la Petrovietnam aveva invitato l’Agip Vietnam
a dare viveri ed assistenza ai boat people. Così si sarebbe dato tempo al Governo vietnamita di inviare una nave da guerra e di verificare chi aveva diritto all’espatrio e chi invece doveva rientrare in
Vietnam. Purtroppo questo era il percorso già tentato alla Deminex che perforava con un drilling
vessel nel bacino del delta del Mekong davanti a Vung Tau. Ma accostato da un barcone con circa 160 boat people a bordo, la Petrovietnam aveva ordinato di non prendere alcuno a bordo, ma
di rifornire i passeggeri in attesa della nave da guerra. Ma ritardando l’arrivo dell’unità, a bordo
del barcone la situazione igienico-sanitaria diventò insostenibile. Qualcuno della Deminex calò
il cestone per scendere e portare soccorso o per tirare a bordo i malati. Vedendo il cestone tutti i
profughi accorsero per entrare o aggrapparsi al cordame esterno: il barcone prima si inclinò e poi
si capovolse. Tutti gli espatriati della Deminex sia i contrattisti si buttarono in mare per soccorrere
i naufraghi, ma la situazione fu tale che alla fine si contarono decine di annegati.
Probabilmente la Deminex era in acque territoriali e soggetta integralmente alle leggi vietnamite, mentre noi godevamo di un vantaggio: il drilling rig essendo collegato tramite il riser alla piattaforma vietnamita doveva rispondere alla legislazione locale, ma non i supply vessels, che, trovandosi a oltre 150 chilometri dalla costa vietnamita, dovevano obbedire solo alle leggi internazionali
sulla navigazione in mare aperto.
Ci aggrappammo a questo appiglio giuridico per evitare la tragedia occorsa alla Deminex:
i profughi andavano presi a bordo da uno dei due supply vessels e portati a Singapore in quarantena in attesa di una sistemazione definitiva. Era pertanto indispensabile ed urgente convincere
del nostro piano prima la Smit Lloyd, proprietaria delle navi e poi informare e cercare l’accordo
della Petrovietnam. Contattai subito il manager della Smit Lloyd per il South-East Asia residente
a Singapore che fu subito d’accordo confermando che dall’Olanda gli avevano dato il via libera
così come io l’avevo ottenuto dall’ingegner Faverzani. Mobilitammo il charter ed informammo
Vung Tau che in un paio d’ore saremmo arrivati per conferire con la Petrovietnam. Questa ci accolse molto duramente. Era previsto, ma assieme alla Smit Lloyd restammo fermi sul fatto che non
c’erano alternative migliori per conciliare esigenze di lavoro e diritti umani. La loro delegazione
era presieduta dal direttore generale della Petrovietnam Sud Mr. Ngoc Som, geologo, capitano dei
vietcong durante la guerra di liberazione, pragmatico e propositivo, con alla sua destra un rappresentante del ministero degli Esteri, già ambasciatore del Vietnam a Tunisi, come esperto di diritto
internazionale. Completava la delegazione assieme a qualche altro collaboratore di alto livello di
Som, un individuo sconosciuto che, di tanto in tanto, si alzava ritirandosi in una camera adiacente,
molto probabilmente per consultarsi con Hanoi. Ne nacque una tiritera che andò avanti dalla sera
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fino alle tre del mattino. Tutti sapevano che la perforazione era ferma ed i boat people col motore in
avaria in ostaggio del mare. Finalmente il referente di Hanoi, dopo una delle tante uscite, chiamò
Som fuori dalla sala: quando questi rientrò chiese di conoscere i dettagli dell’operazione da noi
proposta. Lo informammo che avremmo ripreso immediatamente la perforazione, che un supply
vessel vuoto che si stava dirigendo su Singapore avrebbe invertito la rotta, caricato e portato a Singapore i profughi e subito ripreso i suoi compiti in modo da ridurre al minimo la perdita di lavoro
utile. Finalmente Som diede il suo ok informandoci però che il comandante del supply vessel con a
bordo i profughi, che loro consideravano emigranti clandestini, avrebbe avuto la revoca del visto
per cui, in futuro avrebbe potuto navigare tra la piattaforma e Singapore, ma non più tra la piattaforma e Vung Tau. Era un modo per salvare la faccia, lo capì bene il rappresentante della Smit Lloyd
che dette comunque il proprio assenso.
Questa “procedura” divenne in seguito per noi praticamente una regola: più di un migliaio di
boat people raggiunsero sani e salvi prima Singapore e poi l’Olanda che aveva offerto loro asilo politico senza gravi inconvenienti per la Smit Lloyd che spostava i comandanti “bruciati” nell’offshore
indonesiano, mentre il nostro operations manager faceva ruotare i supply vessels in modo che, questi carichi “speciali,” avessero il minor impatto possibile sulle nostre operazioni.
Cambiò invece a poco a poco l’atteggiamento dei dirigenti vietnamiti di Hanoi nei miei confronti, sorsero contenziosi tecnico-economici finché, un mattino del giugno 1978, bussò al mio ufficio Mr. Duc, un tecnico della Petrovietnam che aveva imparato il mestiere prima a scuola a Mosca
e poi nei campi petroliferi della Transilvania: uno che sembrava non avere compiti particolari, ma
che spuntava tutte le volte che nasceva qualche problema politico. Stavolta veniva a dirmi che, visti
i buoni rapporti esistenti tra le nostre due società, era bene che mi preparassi a partire prima del 20
giugno giorno in cui scadeva il mio visto. Risposi che ero in attesa del rinnovo e lui mi disse che era
molto spiacente di dovermi comunicare che non ci sarebbe stato un rinnovo e pertanto era bene
che partissi onde evitare che i rapporti di cui sopra si incrinassero. Siccome me l’aspettavo, ne convenni. Diedi un rinfresco di addio che più mogio non poteva essere ed il 17 andai per l’ultima volta
all’Australian Base dove mi aspettava il nostro charter. A fianco della scaletta c’era ad attendermi
una giovane vietnamita in “ao dai”: mi offrì un mazzetto di fiori augurandomi buona fortuna!
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II. Madagascar 1968. L’avventura di due raccoglitori di sassi
di Achille Balduzzi*

M

adagascar 1968. Ormai avevamo preso una certa dimestichezza col territorio e ci spostavamo con più disinvoltura rispetto ai primi giorni con le Munga e gli Unimog - Mercedes. Affrontavamo sicuri i piccoli guadi e le asperità del terreno.
L’esperienza ci aveva insegnato ad evitare le insidie di piccole ma profonde incisioni dove una volta era finito uno dei due Nimog, recuperato poi il giorno successivo con l’aiuto
dell’altro Mercedes che era rimasto al campo.
Già da qualche tempo, il signor Galli aveva montato sulle Munga le radio con cui comunicavamo alla base di Besalampy e a Tananarive. Per il collaudo Galli mi pregò di allontanarmi dal
campo una ottantina di chilometri e da lì provare a chiamare la base. Fra andata e ritorno impiegai mezza giornata. Ricordo quando, montata l’antenna riuscii a contattare la base, di aver avuto
un momento di sconforto: cosa ci faccio in Madagascar? A casa avevo lasciato mia moglie e due
bellissimi bambini, Pierluigi di sei anni e Marta di due. È stato solo un momento di nostalgia. Era
il mio lavoro, punto e basta.
Una sera riuscimmo a captare la radio del campo dell’impresa “Murri” che lavorava nella zona
di Diego Suarez più a nord e rintracciare il geometra Torti di Pavia che costruiva strade sugli altopiani di Ambilobe. Lo rividi poi anni dopo in casa di comuni amici; aveva sposato una bella
ragazza “merna”.
L’impatto col Madagascar, la grande “île rouge”, perché la sua terra era tutta rossa, era superato e
dopo la conoscenza della madame che gestiva l’unico locale ricreativo di Majunga dove si poteva
sorseggiare una birra e sorridere con le ragazze del posto, ci muovevamo nella terra dei Sakalava e
delle mandrie di buoi come a casa nostra. La vegetazione era imponente ed i baobab non mancavano di stupirci. A Majunga ne esiste uno con una circonferenza di diversi metri. L’ho fotografato
con accanto un pulmino ed il confronto è impressionante. Con i “takiltra”, chiamati pugo-pugo in
Tanzania, avevamo fatto la nostra dolorosa esperienza ed ora eravamo in grado di riconoscerli fra
gli altri arbusti già da diversi metri di distanza e di evitare le dolorose punture di una miriade di
piccolissimi aghi silicei che ricoprono la superficie di un grosso baccello simile alla peluria di una
fava nostrana. Ma qui in Madagascar, specie durante la stagione secca questi minuscoli aculei si
staccano al minimo contatto o soffio d’aria e si infilano nella pelle con estrema facilità provocando acuti bruciori. Said Adjnani, uno dei nostri autisti e guida sicura, conosceva per fortuna nostra
la terapia giusta: appoggiare sulla parte colpita del nostro corpo il lato interno della corteccia di
un determinato albero e poco dopo, strappandola dalla porzione del corpo colpita, si trascinava
con sé la quasi totalità degli aculei che erano infissi nella nostra carne. Anche con le pulci avevamo fatto la nostra conoscenza.

* Achille Balduzzi
Assunto all’Agip mineraria nel 1958 quale stratigrafo. Nel 1961 trasferito in Tunisia a El Borma. Nel 1963-1966 a Napoli per stratigrafia permessi Italia meridionale e Sicilia. A San Donato Milanese per studi stratigrafici dei pozzi. Nel 1968 partecipazione alla
campagna geologica del Madagascar e studi stratigrafici dei pozzi esplorativi in Madagascar, Tanzania, Somalia, Iran, Colombia,
Yemen. Dal 1982 responsabile del reparto di Stratigrafia ai laboratori di San Donato Milanese.
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Dopo un trasferimento di circa 300 chilometri da Majunga a Besalampy, attraversando diversi corsi d’acqua, sia guadandoli sia a bordo di un traghetto, arrivammo dopo tre giorni a destinazione. Il
caldo, la fatica e la polvere rossa della pista ci avevano sfiniti. Stavamo montando il campo sulla parte
alta del villaggio vicino ad un piccolo campo di atterraggio quando una donna si avvicinò offrendosi
di lavare la nostra biancheria. Consegnammo tutto, ed il giorno seguente si presentò quasi in ginocchio porgendoci la nostre camice lavate e stirate. Ne sollevai una per controllare e su un fazzoletto
bianco c’era una piccola macchiolina scura. Era una pulce, con mossa rapida riuscii a catturarla e
dopo averla schiacciata fra le unghie dei pollici presi tutta la mia roba ed andai a sistemarla negli
armadietti della nostra roulotte. Sarà stato per il caldo o per il sapore nuovo del nostro sangue, fatto
sta che qualche giorno dopo il nostro arrivo a Besalampy la nostra roulotte era invasa dalle pulci.
Con tutta questa esperienza alle nostre spalle, era giunto il momento di affrontare i rilievi più
lontani al margine sud-orientale del bacino di Majunga, comprendente le colline del Kelifely, una
zona interna molto selvaggia fra Besalampy e Maevatanana. Ferrari ed io decidemmo di rilevare e
misurare la parte inferiore della serie di Sohandralava in quanto era raggiungibile con le Munga.
La porzione superiore più montagnosa e non accessibile l’avremmo rilevata in un secondo tempo
con l’elicottero del comandante Upkoth, il rhodesiano. Al momento il comandante era impegnato
con l’elicottero a rifornire di acqua, viveri e carburante per i gruppi elettrogeni, gli operatori delle
stazioni radio a terra sui rilievi più elevati prospicienti il mare, impegnati a fornire le coordinate
geografiche alla nave che eseguiva la prospezione sismica. Era quasi mezzo secolo fa, ora ci si serve
delle coordinate inviate dai satelliti stazionari.
Upkoth era una persona molto alta sulla cinquantina, indossava quasi sempre sahariana e pantaloni corti, con calzettoni cachi lunghi sino al ginocchio e grande risvolto, ed un grande cappello
a larghe falde, sul lato sinistro, in corrispondenza del nodo del nastro che cingeva il cappello, un
caratteristico ciuffetto di piume rosa appartenute prima a qualche fenicottero. Upkoth con la sua
figura ed il suo portamento incuteva un naturale e spontaneo rispetto su tutto il nostro personale e
a tavola era sempre il primo ad essere servito con una punta di disappunto da parte nostra che eravamo i suoi datori di lavoro. La sua personalità ebbe modo di dimostrarla più volte. Un giorno quando
io e Pitto, di ritorno da un rilievo eseguito in una zona molto impervia e accessibile solo con l’uso
dell’elicottero, lo trovammo seduto sotto un albero di mango intento alla lettura di un romanzo, ad
aspettarci; ed un militare lo teneva sotto tiro con il fucile. A quella vista Pitto ed io cercammo di spiegare al militare che il nostro volo era regolarmente autorizzato e che noi avevamo tutte le carte in
regola. Upkoth chiuse il libro, si alzò con calma, ci pregò di salire sull’elicottero ed incurante delle
proteste del militare salì a bordo, mise in moto il rotore e partì senza dare alcuna spiegazione.
Tornando al nostro lavoro, pianificammo di recarci nella regione di Ampoza pressappoco a metà
strada fra i villaggi di Mahabe e Ambatomainty e di accamparci per un paio di notti ai piedi del rilievo di Sohandralava. Tradotto nella lingua malgascia “mahabe” significa: “diverrai grande”, il suffisso
“be” indica grande. Uno straniero (europeo ) è un “vasà”, uno straniero alto è un “vasà lava”, ma uno
ancora più alto è un “vasà lava be”; la traduzione di acqua è “ranu” e quindi “ranobe” è il nome del
fiume che attraversa le guglie dei calcari carsificati di Antsingimavo. I preparativi logistici vennero
affidati a Said Adjnanj; e al comoriano Ramagje il compito di provvedere ai nostri pasti. Con una
prassi ormai collaudata furono caricati sull’Unimog due tende, le brandine, vettovaglie varie e i soliti polli vivi, da immolare all’occasione. L’elevata temperatura non ci consentiva di portarci dietro
cibi deperibili. In questo modo eravamo certi che alla sera ci sarebbe stata la solita minestra con
pollo lesso. Non è un granché ma è un metodo molto valido per evitare fastidiose diarree o peggio
dissenterie. In sei mesi di busch nessuno di noi ha avuto a questo riguardo alcun disturbo.
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Per dissetarci portavamo con noi diversi cetrioli: era questo un metodo molto pratico per ingerire sia liquidi che sali minerali. La profilassi antimalarica consisteva nel classico chinino. Ad ogni
modo portavamo sempre con noi l’insostituibile volume di “medicina missionaria” e la solita cassetta di pronto soccorso.
Lasciammo il campo nella tarda mattinata dopo aver controllato le carte topografiche, aggiornato i nostri libretti di campagna e preparato tutto l’occorrente per il rilievo geologico della serie
che è una campionatura di rocce lungo un determinato tracciato. Il rilievo sarebbe stato eseguito
“a scendere” e le misurazioni sarebbero state fatte con la “tavoletta Monticolo” e la “biffa”. Certo,
un paio di persone in più avrebbero fatto comodo. Seguendo la pista per Bekodoka raggiungemmo il fiume Kalonja che attraversammo sopra un ponte appena costruito e fatto con tronchi d’albero e grossi rami legati ed inchiodati fra di loro. A valle del ponte erano ancora visibili i resti di
almeno due ponti trascinati a valle dalle alluvioni dei due anni precedenti. Avevamo un po’ l’aria
di chi partecipa ad un “Camel trophy”. Strada facendo incontrammo lungo la pista due malgasci.
A Said che viaggiava sull’Unimog chiedemmo di contattare queste persone per un lavoro da portatori durante il rilievo della serie. Sul margine della pista venne proposta la ricompensa per la
prestazione di un paio di giorni. L’accordo fu immediatamente raggiunto ed i nostri due nuovi
aiutanti Rakutube e Rasoanaivo saliti sull’Unimog proseguirono con noi sino alle pendici del rilievo montuoso di Sohandralava. Non sapevamo in quale villaggio fossero diretti ma da quel momento erano con noi con passaggi anche di qualche difficoltà verso il paese di Ampoza. Avevamo
abbandonato la pista a Mahabe e per percorrere a naso una trentina di chilometri impiegammo
circa due ore.
Arrivati nel tardo pomeriggio tutti si diedero da fare per allestire un piccolo campo dove
avremmo dormito per due o tre notti. Ci accampammo vicino ad un piccolo stagno ai piedi di un
grosso albero di mango, lì vicino c’era una polla d’acqua sorgiva a cui venivano le donne per attingere acqua con gradi anfore di coccio che poi portavano in testa. Vidi venire una giovane donna
con due bambini: uno per mano l’altro sulla schiena dentro un “lamba”. In testa portava una brocca. Avevamo appena finito due bottiglie di acqua Evian; pensando che a quella donna fossero utili
gliele portai. Con mia grande meraviglia la vidi poco dopo dirigersi verso di noi con le due bottiglie riempite. Le dissi che erano per lei , ma non ci fu verso. Ne rimasi sconvolto. Ramage preparò
la cena per tutti. Ci soffermammo un po’ io e Ferrari per chiacchierare, per fare i programmi per
l’indomani ed ascoltare alla radio un po’ di musica portoghese dal Mozambico. Intanto in Italia
esplodeva il ‘68.
Al mattino seguente di buon ora, ci portammo con le Munga il più vicino possibile al rilievo da
misurare, quindi a piedi cominciammo a salire il pendio per raggiungere la quota stabilita. Avevamo i nostri strumenti e viveri a sufficienza. Per tutta la giornata i nostri due nuovi portatori aiutarono Said che aveva la funzione di capo carovana e di interprete. Raggiunta la quota prestabilita
Ferrari ed io stabilimmo i compiti. A Rakutube che era più mingherlino demmo l’incarico di precederci nella discesa e a comando stabilito, di fermarsi lì, a braccia tese, con la “biffa” (un’asticella
di due metri con due bandierine alle estremità) rivolta verso di noi. Said accompagnava Rakutube
trasportando anche le cibarie, mentre io e Ferrari facevamo le misurazioni con la tavoletta Monticolo. Prendevamo appunti geologici scambiandoci le nostre impressioni. Raisoaivo era con noi e
portava i campioni di roccia raccolti. Noi descrivevamo, numeravamo, localizzavamo e mettevamo in un sacchetto numerato. Sei mesi dopo, a San Donato Milanese, avrei osservato e studiato le
sezioni sottili di quei campioni per riconoscerne il contenuto in microfossili, determinarne l’età
e ricostruire l’ambiente di sedimentazione delle rocce affioranti lungo la “serie Sohandralava”. Il
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lavoro procedette senza intoppi. Ad uno di questi stop Ferrari starnutì. Raisoaivo gli disse: «la tua
donna ti pensa». In quei giorni Ferrari era in ansia per la moglie che in Italia stava per partorire.
Infatti sulla strada di ritorno al campo egli ci pregò di percorrere qualche chilometro in più per
passare all’ufficio postale di Besalampy per chiedere se era arrivata qualche notizia. Ramage aveva
steso un telo sotto un mango e preparato dell’acqua per lavarci e dissetarci. Dopo esserci sbarazzati delle scarpe e delle calze ci riposavamo in attesa del pasto ammirando con un certo interesse
un paio di ragazze a torso nudo immerse nell’acqua di uno stagno vicino mentre cercavano di
raccogliere con una rete tenuta aperta da un bastone piegato ad arco dei piccoli insetti galleggianti sulla superficie. Insetti che una volta seccati al sole sarebbero stati parte prelibata nel pasto
primitivo di questi malgasci. La scena era bucolica ed il paesaggio molto distensivo e riposante. Il
cicalio della radio ci scosse. Era nato il figlio di Ferrari, Dorizio. Era un giorno di luglio e sotto quel
mango ci commovemmo e ci abbracciammo. Ora il neonato di allora, laureatosi in economia alla
Luiss di Roma, ha 42 anni e lavora in una grossa banca.
Conclusa la prima parte della serie di Sohandralava tornammo a casa (cioè al campo base). Il
lavoro della sismica si avvicinava alla conclusione e fra un paio di settimane avremmo avuto la
disponibilità dell’elicottero che ci avrebbe portati sino in cima al rilievo del Kelifely. Da lì sarebbe iniziato il nostro lavoro, ma questa volta senza aiuto. Col comandante Upkoth definimmo il
programma ed il piano di volo. Il carburante non sarebbe stato sufficiente per il volo di andata e
ritorno, per di più l’elicottero sarebbe stato carico anche dei campioni raccolti. Decidemmo così
di inviare un camion a Mahabe con il carburante e noi, finito il lavoro di campionatura, lo avremmo raggiunto per il rifornimento e per scaricare sul camion i nostri campioni di roccia.
Così partimmo dal campo all’alba, dirigendoci verso i villaggi di Bekodoka, Mahabe e Ampoza.
A metà strada fra il campo e Bekodoka sorvolammo un tratto di foresta e sulla cima degli alberi
scorgemmo rannicchiati i lemuridi con la testa bianca e la lunga coda decorata ad anelli bianchi e
scuri. Con l’elicottero non era raro incontrare o meglio sorprendere anche branchi di faraone che
correvano spaventatissime al riparo sotto i cespugli, o seguire le evoluzioni dei voli dei fenicotteri
e lungo il fiume Kalonja, una volta, un volo di enormi pipistrelli dal muso rosa.
Iniziammo il lavoro. Questa volta a turno portavamo i campioni o aprivamo la “biffa”. Upkoth
era rimasto vicino al suo elicottero e ci sarebbe venuto a cercare dopo un paio d’ore. Noi avevamo uno specchietto che ci permetteva di indirizzare un raggio di sole sull’elicottero e segnalare
così la nostra presenza per farci raggiungere. Il comandante ci rifornì tre volte e per tre volte ci
dissetammo e caricammo i campioni sull’elicottero. Avevamo raggiunto il punto di partenza del
primo spezzone di serie ed il nostro lavoro di campagna sulla serie di Sohandralava era terminato.
Decollammo regolarmente e seguendo il pendio volammo verso Mahabe, che dall’alto era proprio un piccolo villaggio di poche capanne circondato dai sempre presenti alberi di “capot” dai
cui semi i locali estraggono una specie di cotone utile per riempire i loro giacigli. Ogni villaggio
ha la sua dotazione di capot, papaye e manghi. Appena fuori dal villaggio individuammo i nostri
camion ed uno spazio utile per l’atterraggio.
Le pale del rotore non si erano ancora fermate che, come in altre circostanze, tutti gli abitanti
del villaggio erano corsi a vedere i “vasa” venuti dal cielo. Già la presenza dei due Unimog in sosta
aveva messo in subbuglio il villaggio e la gente si aspettava qualche evento eccezionale. Fummo
letteralmente circondati da facce stupite e contente. C’erano tutti: donne, vecchi, uomini, bambini in braccio a donne che allattavano e ragazzini che da sotto i “lamba” delle madri guardavano
stupiti. Il capo villaggio si avvicinò per ringraziarci della nostra presenza. Dopo i convenevoli con
l’autorità del villaggio a rifornimmo di carburante l’elicottero scaricando i campioni raccolti. Fu
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allora che tra la folla scorsi Rakutube. Ci facemmo un po’ di feste reciprocamente. Terminati i
nostri preparativi gli regalammo alcune scatolette di carne che non avevamo consumato e alcune
bottiglie di acqua minerale.
Appena saliti sull’elicottero tutto il villaggio si riunì a cerchio. Il rotore cominciò a girare piano
piano, poi sempre in crescendo con un rumore più assordante. A piccoli passi all’indietro gli abitanti si allontanavano dall’elicottero che ormai era pronto a decollare. In un polverone rossastro ci
sollevammo di circa un metro dal suolo. Upkoth virò di centottanta gradi verso la direzione opposta a quella del nostro campo base salendo a campanile di circa un duecento metri. Non capivo il
perché di quella strana manovra, poi improvvisamente rigirò l’elicottero su se stesso iniziando una
impressionante picchiata sulla popolazione di Mahabe rimasta a naso in su. Feci appena in tempo a
vedere la popolazione che stupita od atterrita stava a guardare l’elicottero che precipitava su di loro,
quando Upkoth con grande maestria a pochi metri dal suolo riprese quota dirigendosi verso il campo base. Un urlo di gioia ci raggiunse e potemmo vedere le braccia agitate degli abitanti di Mahabe
che ci salutavano.
Per noi la serie di Sohandralava era terminata e mai saremmo più tornati in questi posti se non
con un caro ricordo, ma per Rakutube iniziava una nuova vita al centro dell’attenzione del villaggio.
E ogni giorno al racconto avrebbe aggiunto un particolare. Forse anche ora, dopo quarant’anni racconterà ai pronipoti di quella volta che insieme al suo amico Raisoaivo aveva passato tanti giorni sui
monti di Sohandralava a raccogliere i sassi per i due “vasa”.
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III. Alla ricerca del petrolio, dal mondo ai libri
di Pierfederico Barnaba*

Q

ualche giorno fa stavo andando in giro in bici nella campagna lombarda, quando
improvvisamente comparve avanti a me un bel cagnone nero su di un fondo giallo. Aveva sei zampe ed un getto di fuoco che gli usciva dalla bocca; mi fu subito
familiare… era il simpatico simbolo dell’Agip riprodotto su un cartellone pubblicitario che fiancheggiava la strada lungo la quale stavo procedendo con passo allegro ma non troppo, da pensionato.
Quell’immagine destò in me una piacevole sensazione, mentre il pensiero fu spinto a ricordare i bei tempi passati con l’Agip e l’Eni qua e là per il mondo. Tanti ricordi, tante esperienze, tanti
amici e colleghi, forzatamente abbandonati lungo il cammino nel peregrinare da un paese all’altro, per oltre trent’anni di vita.
Il primo pensiero a venirmi in testa fu dell’approccio iniziale con il pianeta Agip quando, nel
1955, reduce da una non lunga esperienza di insegnamento di Mineralogia ai futuri ingegneri
dell’Università di Ferrara, fui colto dal vivo desiderio di saggiare un mondo dinamico come immaginavo potesse essere quello petrolifero, di cui avevo letto molto. Ebbi la fortunata opportunità (allora c’era) di entrare da geologo in una società dell’Eni, la Somicem, che allora operava nella
ricerca petrolifera nell’Italia centro-meridionale.
Senza titubanze fui inviato immediatamente come geologo del sottosuolo nel cantiere di perforazione di Burano, in una stretta gola dell’Appennino marchigiano, dove potei constatare innanzitutto che il lavoro del petroliere non ammette soste, diurne o notturne; poi con l’abitudine
tutto ricade nella normalità.
Primi incontri e prime amicizie che consentono di imparare e di crescere anche professionalmente e, se tutto va bene, dopo un certo periodo, piuttosto breve, ci si trova di fronte alla proposta,
o meglio alla decisione senza possibilità di replica, di un nuovo incarico e quindi di una nuova
sede, con gente diversa, non sempre gradita, il tutto comunque sempre coinvolgente e con effetti
molto spesso positivi.
In compagnia di questi pensieri avevo ormai percorso in bici più di due chilometri e, superato
un incrocio, scavai ancora nella mente per sollecitare qualche altra immagine e mi venne in mente che l’esperienza del Burano mi aveva fatto conoscere il profumo dei tartufi della vicina Acqualagna. Poi, tra i ricordi non potevo certo aver dimenticato la felice parentesi del matrimonio con
mia moglie Silvana e il relativo viaggio in Spagna.
A questa parentesi marchigiana seguirono oltre due anni di esplorazione geologica in alcuni
permessi di ricerca in Umbria e nel Lazio, con sedi dapprima ad Amatrice e poi in luoghi sopraffini come Gubbio e Perugia. Un periodo memorabile, anche per la presenza, per noi geologi, dei fa-
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mosi scisti bituminosi della Valle della Contessa e delle numerose faglie dirette e inverse presenti
nelle aree studiate, oggetto di accese discussioni con il gran capo della Somicem, che non voleva
sentir parlare di faglie inverse, perché non ne ammetteva l’esistenza.
L’esperienza umbro-laziale si concluse con l’esecuzione di qualche pozzo stratigrafico e qualche rilievo geofisico, poi la mia stella puntò decisamente verso l’Agip mineraria, con una direttrice preferenziale verso l’estero.
Era il periodo in cui il grande Mattei stava concludendo importanti accordi per ricerche petrolifere nel nord Africa. Improvvisamente si rese attuabile il progetto Marocco e poche settimane
dopo mi trovai a sperimentare di persona le discordie tra i confinanti marocchini e mauritani.
L’area delle nostre operazioni, vasta quanto la Pianura Padana, si trovava infatti nell’estremo sud
del Marocco, corrispondente all’ex Sahara spagnolo, ancora oggetto di contestazione da parte del
movimento indipendentista Polisario. Da qui l’opportunità di non muoversi nella regione senza
l’assistenza di una scorta armata, come ufficialmente ci era stato imposto.
La vastità dell’area da esplorare richiese un massiccio impiego di forze e in effetti la “banda”
dei geologi Agip non fu mai così numerosa in paesi esteri come in Marocco: eravamo più di venti.
Fu una esperienza professionale di alto livello, considerato che inizialmente le conoscenze geologiche della regione erano molto limitate e mancava inoltre un minimo di base topografica, per
cui all’inizio eravamo costretti ad operare soltanto con le foto aeree; a ciò si aggiunsero le gravi
difficoltà causate dalle locali condizioni logistiche e climatiche. Si imparò così a vivere e a lavorare in condizioni non sempre confortevoli.
I due anni di attività geologica e geofisica portarono all’ubicazione di alcuni pozzi esplorativi,
che purtroppo non diedero risultati incoraggianti.
L’avventura marocchina fu tragicamente funestata il 29 febbraio dell’anno bisestile 1960, dal
violentissimo terremoto che investì la regione di Agadir (nostra sede logistica e operativa), provocando addirittura diecimila vittime, tra le quali purtroppo ben undici tra i nostri colleghi e
familiari, colpiti da un triste destino. Fu una pesantissima esperienza, impossibile dimenticarla.
A questo punto la bici mi aveva ormai riportato indenne a casa, con la mente nostalgicamente
colma dei ricordi più lieti che tristi di questo periodo della mia vita. Ma ormai la successione dei
ricordi non può certo interrompersi e così proseguo rinvangando nel passato.
La mia esperienza in Marocco volse al termine in seguito all’avvio di un nuovo importante
progetto dell’Agip mineraria, conseguente all’accordo concluso tra Mattei e Bourguiba per una
ricerca petrolifera da effettuare nel sud della Tunisia.
Gli impegni assunti erano pesanti e richiedevano un immediato inizio delle operazioni; ne
fui coinvolto di persona ritrovandomi in breve su un Cessna in volo per una prima ricognizione
nell’Erg sahariano, al confine tra la Tunisia e l’Algeria; a questo volo seguì nei giorni successivi un
sopralluogo sul terreno, che ci permise di entrare a diretto contatto con l’impressionante coltre
di dune sabbiose che sovrastavano e nascondevano quanto era nostra viva speranza di trovare: il
petrolio.
Seguirono due anni abbondanti di rilevamenti geologici e geofisici nelle aree costiere di Gabès
- Medenine e in quelle sahariane di El Borma; in quest’ultima zona individuammo una situazione
strutturale di possibile interesse petrolifero, per la quale solo un sondaggio profondo avrebbe
potuto confermare o meno l’esistenza di mineralizzazioni. Il problema era delicato e riguardava soprattutto le difficoltà di accesso alla zona scelta per l’ubicazione del pozzo esplorativo, per
il quale sarebbe stato necessario costruire una pista piuttosto impegnativa attraverso le dune
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dell’Erg, per poi trasportarvi l’impianto di perforazione e quindi allestire il cantiere in una zona
che, tra l’altro, non era priva di rischi, data la vicinanza con il mal definito confine con l’Algeria.
La decisione se procedere con il progetto o abbandonarlo era legata anche agli elevati costi
previsti per l’operazione, ma alla fine le insistenze di noi tecnici, basate essenzialmente sui confortanti dati acquisiti nella locale situazione geologica, prevalsero e l’operazione ebbe finalmente
il benestare della direzione dell’Agip mineraria di San Donato.
Dopo tanta attesa, il pozzo esplorativo EB1 fu felicemente eseguito e divenne, con nostra indescrivibile soddisfazione, il pozzo di scoperta del giacimento petrolifero “gigante” di El Borma.
Eravamo nel 1964, due anni dopo la tragica scomparsa di Enrico Mattei.
Il nome di El Borma risuonò per anni tra le compagnie petrolifere mondiali, alcune delle quali ci avevano in precedenza paternamente derisi, convinte che in quella zona non fosse possibile trovare petrolio. Il serio lavoro di geologi e geofisici dell’Agip, portato avanti con impegno e
costanza, ci diede invece l’immensa soddisfazione di scoprire, grazie anche ai perforatori, quel
tesoro nascosto sotto le imponenti dune di sabbia sahariana. La soddisfazione fu resa ancora più
grande dai commenti critici che erano stati precedentemente espressi dai concorrenti.
Il successo petrolifero di El Borma non fu per me il solo fatto importante vissuto nel periodo tunisino; ne ricordo altri due, uno meraviglioso, la nascita di mia figlia Marina, l’altro meno
piacevole: un incidente con l’elicottero, che precipitò violentemente al suolo, per fortuna non
incendiandosi, durante una ricognizione geologica in deserto; non vi furono conseguenze per
il pilota né per me, unico passeggero, mentre l’elicottero fu seriamente danneggiato e reso inagibile. L’incidente avvenne il 4 ottobre 1962, una ventina di giorni prima della tragedia aerea di
Enrico Mattei a Bascapè.
Al rientro in Italia dalla Tunisia ritrovai posto nelle unità operative della geologia di rilevamento dapprima e successivamente della geologia del sottosuolo, dove ci si occupava dello studio dei giacimenti di recente scoperta o comunque in esercizio. Fui spesso in missioni di lavoro
e in comitati operativi ed esecutivi, sia in Italia sia all’estero, dove l’Agip era impegnata in attività
di ricerca e coltivazione petrolifere. A questo si aggiunse, in seguito alla richiesta del professor
Desio, direttore dell’Istituto di geologia dell’Università di Milano, un impegno didattico; mi fu
proposto dall’Agip, ed io accettai ben volentieri, di tenere il corso di Geologia degli idrocarburi
presso quell’Istituto (poi divenuto Dipartimento di scienze della Terra), con lo scopo di ampliare
la collaborazione con l’Università e facilitare la preparazione di futuri geologi da assumere nel
gruppo Eni.
Le mie esperienze all’estero non erano comunque terminate e così nel 1968 diedi di nuovo
mano alle valigie, anzi ai bauli, per un paese lontano, il Madagascar, una splendida isola più asiatica che africana, ricca di colori, tra i quali dominano il rosso dei suoli lateritici e il verde intenso
della lussureggiante vegetazione. Il territorio malgascio è singolarmente abitato dai graziosi lemuri ed è privo di animali feroci, se si escludono i coccodrilli. La popolazione è prevalentemente
di origine indonesiana, ma non mancano i testimoni di provenienza africana; la gente è sveglia,
aperta alla collaborazione, non sempre disposta a sopportare il dominio straniero.
In buona parte animisti, i malgasci hanno innato in loro il rispetto per i trapassati, di cui usano
ripulire saltuariamente i resti, estraendoli di tanto in tanto dalle sepolture.
Qui in Madagascar il cane nero a sei zampe su fondo giallo si era già installato prima del nostro
arrivo nel 1968; esistevano infatti alcuni motel e vari distributori dell’Agip. Con le nostre attività
di ricerca petrolifera nel nord-ovest del Paese contribuimmo ad una migliore conoscenza del sottosuolo malgascio, avendo trovato qualche interessante manifestazione di gas, ma non giacimen-
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ti economicamente coltivabili. Fu comunque una esperienza di notevole interesse professionale,
oltre che sociale, data anche la presenza nel Paese di altre rappresentanze italiane e di numerose
compagnie petrolifere, tra le quali la Esso, che entrò in joint venture con la nostra “Agip recherches
et exploitation pétrolières”.
Ricordo ancora gli ultimi giorni di permanenza in Madagascar, nel maggio 1972, quando il
Paese fu movimentato da alcuni disordini di natura politica, una piccola rivoluzione, che provocò
morti e feriti e che portò alla defenestrazione del presidente Tsiranana, accusato di eccessi filofrancesi. Da noi tutti, compresi i familiari, la particolare situazione fu vissuta con una certa ansia,
ma fortunatamente tutto si concluse senza danni ad alcuno.
Al mio rientro in Italia in quello stesso anno trovai un mondo rinnovato, divenuto particolarmente sensibile ai temi riguardanti l’ambiente e l’energia. Il mio nuovo incarico fu quello di occuparmi in seno all’Agip dei problemi emergenti in campo ambientale, da cui nacque l’unità Geda,
(geodinamica e ambiente), con lo scopo di effettuare e presentare all’esterno, secondo opportunità, studi su vari argomenti, quali in particolare: la dinamica del suolo in relazione alle estrazioni
di fluidi dal sottosuolo, la prevenzione e il controllo di tali fenomeni, nonché l’adozione di interventi migliorativi dal punto di vista ambientale nel campo delle operazioni di perforazione e di
produzione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
Non mancarono accuse, spesso insensate, nei confronti delle nostre attività, ritenute responsabili di alterazioni ambientali, di abbassamenti del suolo e, al limite di terremoti, come nel caso
del sisma di Ancona dell’estate 1972. Si rispose nei singoli casi con una difesa seriamente documentata.
Nel contempo avevo ripreso l’insegnamento all’Università di Milano, seguendo varie tesi di
laurea in Geologia applicata agli idrocarburi, in stretta collaborazione con l’Agip.
Per un paio di anni sperimentai anche una “rilassante” parentesi nelle Relazioni col personale,
dedicandomi in particolare alla gestione del Personale all’estero.
La mia attività in Agip-Eni proseguì successivamente in campo operativo e direzionale, con frequenti contatti con le unità operative sparse un po’ dovunque, fin all’ottobre 1985, quando presi
l’importante decisione, concordata con l’Agip, di ritornare definitivamente, dopo trent’anni, alle
mie occupazioni universitarie, avendo nel frattempo superato il concorso nazionale per l’insegnamento della Geologia degli idrocarburi.
Mi potei dedicare così interamente all’incarico che da anni avevo già ricoperto presso l’Università degli studi di Milano, cui aggiunsi saltuariamente qualche lezione agli studenti di Scienze
geologiche di altre Università (Padova, Trieste e Parma).
Il mio impegno didattico con l’Università continuò per altri 23 anni, fino al 2008, e nel contempo
proseguì anche la collaborazione con l’Agip-Eni, indirizzando alla laurea numerosi studenti-geologi che sono poi entrati a far parte delle forze attive del Gruppo.
Successivamente, anche grazie ai buoni rapporti esistenti tra Università di Milano e Eni, nel
corso degli anni 1990-2000, partecipai attivamente agli studi e agli interventi idrogeologici effettuati in favore del Comune di San Donato Milanese, in seguito alla incontenibile risalita della
falda freatica, che causò estese inondazioni in molti manufatti dell’area sud di Milano.
Nel 2004-06 presi parte, quale coordinatore scientifico, alla stesura della nuova Enciclopedia
degli idrocarburi, fondamentale opera costruita grazie all’intesa scientifica intercorsa tra Eni e
Treccani, con l’intervento di numerosi specialisti italiani e stranieri.
Attualmente proseguo la mia collaborazione nei riguardi del Comune di San Donato sui pro-
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blemi delle acque superficiali, in riferimento al progetto regionale di riqualificazione del fiume
Lambro, nonché sul tema delle acque sotterranee, in particolare della falda freatica, sempre meritevole di attenzione.
A livello comunale sono impegnato anche sull’argomento “paesaggio e ambiente”. Sto cercando inoltre di dare una mano agli amici dell’Associazione pionieri e veterani eni, su temi di natura
culturale e organizzativa. Una annotazione finale: fa molto piacere a noi tutti di constatare la ferma intenzione del Gruppo di radicarsi ancora più profondamente e con rinnovata forza sul territorio di San Donato, come pare confermato dall’ormai prossima realizzazione del progetto “De
Gasperi Est” (sesto palazzo uffici). Di conseguenza si possono prevedere favorevoli ripercussioni
per i giovani emergenti.
Con questo chiudo e riprendo… la bici per un giretto in quel di Metanopoli, dove l’atmosfera
del cane nero a sei zampe su fondo giallo è sempre viva e induce a sperare in un rapido superamento dell’attuale crisi economica.
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IV. Mal d’Africa
di Gianfranco Bonacci*

L’africano solitario

P

rima della telefonata che mi riporterà in Europa, un ricordo del grande etnologo Colin
Turnbull con il suo libro L’africano solitario, va fatto.
Gli africani hanno nel loro destino l’ingrato mito di Sisifo: disfarsi degli occidentali per
poi ricominciare a disfarsene ogni volta. Il vero dramma. Mai ho visto tante intelligenze, come Chief Ojora a Lagos, i dirigenti del Ghana, lo stesso presidente del Cameroun Mbiya e
tanti altri.
Mai ho incontrato tanti uomini degni. Mai ho incontrato tanti uomini mediocri quanto gli europei che si recavano in quei paesi, fino alla storia dell’ufficiale inglese che voleva sedere sullo sgabello d’oro degli Ashanti, credendo che fosse uno sgabello, ma che era invece il simbolo dell’unità
Ashanti.
Visitare il Museo di Lagos e vedere scritto «questo pezzo è una imitazione. L’originale è stato
rubato dagli inglesi nell’anno 1920».
Visitare il museo di Kartoum e farti prendere da un forte dolore, poiché capisci che noi occidentali non abbiamo nulla di che vantarci rispetto alle loro storie, alla loro città deserta, al porto
dismesso per mancanza d’acqua. Mai pagheremo per quelle colpe. Ecco perché poi il sentimento
di rivolta, l’acquisizione di coscienza di classe diventa “Lumumba”, che è un grido di battaglia.
Lasciavo l’Africa più solitario dell’“africano solitario” ricordandomi delle palafitte del Dahomey, delle notti di Maroua e delle sue donne, delle baie di Freetown (altro che Portofino) come un
pugile suonato ricorda solo il suono del gong.
Ecco perché questo titolo “ein augenblick”, colpo d’occhio, eyes shut. Il mio non è stato amore per
l’Africa, né Karen Blixen mi sedurrà mai, neanche grazie alla stupenda Meryl Streep.
Il mio è stato solo disagio di fronte ad una cultura offesa ed ad una storia cancellata. I miei amici,
Kinfula, Kongolo, Djamen, Tcokomani fino ai Fleminster di cui ho poi visto tragicamente la fine.
L’Africa mi ha insegnato l’amicizia. Tutto qui.

Spleen of Africa
«Cercasi dieci direttori finanziari per società estere Agip petroli». Un pezzo grosso, già direttore con Mattei, era compagno di mio padre. Questi gli disse: «Ma lascia che tuo figlio faccia carriera
fuori da quei parrucconi dei banchieri!».
* Gianfranco Bonacci
Ha lavorato per dieci anni alla Comit e per 31 anni all’Agip in molti paesi europei ed extraeuropei. Ha poi svolto attività di consulenza per enti pubblici locali in Italia e, per la Confservizi di Roma, in Cina sulle aziende municipalizzate. Free lance per quotidiani e
mensili.
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Feci domanda, fui intervistato, e cominciò così la mia esperienza romana, che, si svolse, quasi
interamente all’estero. Il periodo di prova a Roma con i dieci colleghi fu per me un vantaggio in
quanto ero tra i pochi ad avere già nove anni di banca alle spalle (la banca era la Comit di Mattioli
ed è forse il solo caso per cui si possa dire «che banca!»).
Così potevo contare sul senso di seduzione verso il superiore, se mi era simpatico. Come fu!
Era un napoletano tipo Richard Burton, aconflittuale, con occhi ipnotici. Gli feci spesso capire
che rassomigliava a Burton e mi premiò facendomi partire per primo, già col grado di direttore
finanziario.
Lasciai Roma come se non ci fossi mai stato.
Poiché Roma (a differenza di Milano) non si fa possedere. è apparentemente liberale e permissiva mentre nel fondo è solo un mondo chiuso, fatto di segreti, amicizie hors ligne, impenetrabili
sguardi di capi del personale buonisti ma sordi a qualunque richiesta. Mai una risposta secca, mai
una posizione. Tanto Milano poteva infastidire per i suoi regolamenti e alcune regole di lavoro
del passato, quanto Roma invece non mi affascinava per l’assenza di regole. Assenza apparente
poiché ogni strato sociale decideva le sue.
Ma come lasciarla senza far onore al poema di Brodskij? «Io sono stato a Roma. Inondato di
luce...Una dracma d’oro è rimasta sopra la mia retina. Basta per tutta la lunghezza della vita». Così
iniziò il viaggio attraverso le varie lettere dell’alfabeto con inizio e fine la stessa lettera A.

A come atmosfera. A come Africa
L’atmosfera che ti avvolge sopra la testa, sotto i piedi, lungo le braccia. In Africa non hai mai
la sensazione che una parte del corpo abbia una temperatura diversa dal resto. «Ho freddo alle
mani», una sensazione che non esiste.
Perché si è coinvolti in un gioco totale e continuo con la natura. Il clima non è più un’ingiustizia,
va assimilato, non come Meursault “lo straniero” di Camus che uccide l’arabo per il troppo caldo.
La verità è che Meursault aveva altre colpe su cui riflettere mentre andava al patibolo e non certo
il sole di Algeri.
La mia partenza avvenne alle 0,30 del 14 agosto del 1970 da Roma, dove faceva un caldo davvero infernale. Arrivai a Brazzaville verso le 7. È la stagione secca e a quell’ora ci sono 18 gradi. Il militare al controllo passaporti per l’ingresso nella Repubblica popolare del Congo aveva il cappotto
ed un fuciletto inoffensivo, ma tanto voleva lo stato di guerra che costantemente caratterizzava il
Paese. Come tanti altri poveri paesi.
Tiepido il sole, azzurro il cielo. Era il giorno della festa nazionale.
Alla sera il Governo aveva invitato Joris Ivens che fece una conferenza sul Vietnam, e proiettò spezzoni di suoi film. Il cinema stava di fronte alla mia abitazione. Si chiamava Vog. Accanto una grande pubblicità «Je fume Brazza».
Mattei gli aveva ordinato un film sull’Italia che Ivens girò. Si rivolse a noi “agippini” quasi facendoci le condoglianze postume per la perdita di Mattei. I miei colleghi non sapevano nulla di
Ivens, del documentario e, in fondo, non amavano molto il Paese, né del tutto la forma di quel
governo che invece era molto illuminato. Mi creai i primi nemici tra quei colleghi che avrei poi
visto per anni ed anni.
Al mattino seguente andai in una piscina dove l’acqua era di sorgente, come un lago con tracimazione continua. Al ristorante dell’hotel ero spesso solo, e il cameriere mi guardava fino al
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momento in cui mi rivolgevo a lui: in quell’istante toglieva lo sguardo e con fare da grande chef
mi serviva il secondo o mi riempiva il bicchiere. Mai capirò perché qualunque africano con una
giacca ed un pantalone di plastica ha un’eleganza alla Gary Grant.
Non è faccenda di fisico, possono essere anche piccoli e grassi. Niente da fare. Sempre eleganti.
Invecchiando diventano anche seducenti come Morgan Freeman nel film “seven”. Sono bravi sarti
e Valentino ci dovrebbe fare un pensiero.

Etumba
Il presidente Nguabi fondò un bel giornale che leggevamo tutte le settimane: “Etumba” sulle
rive del fiume Congo.
Le rapide del fiume Congo erano minacciose e bellissime. Alla domenica i bambini africani vestiti
a festa con scarpe nero smalto e calzini bianchi giocavano a pallone mentre i genitori bevevano
birra.
Almeno una bottiglia a testa, birra locale, dicevano con orgoglio. I ricchi bevevano Heineken,
come a Natale mangiavano aragoste “de la France” mentre dal mare di Pointe Noire le ostriche e le
aragoste erano poggiate sui banchetti di legno invendute.
Invece lungo il villaggio di Poto Poto si scorgevano gli altri congolesi senza scarpe né birra. Mi
tornava sempre in mente Rogazioni di Brecht: «Voglia Dio che in cielo ci sia un po’ di spezie per
loro».

Poto Poto e mercati vari
Qui nasceva la scuola di pittura con acronimo appunto PPP (Peintres Poto Poto). Acquistai
molte pitture che ho regalato ad amici. Non ho mai preso avorio e cose simili.
Molti “bianchi”, nella foresta pietrificata dello Zambia, prendevano tronchi pietrificati e poi li
ficcavano come un palo nell’occhio nelle orribili casette a schiera che acquistavano con i primi
risparmi.
La prima forma di rispetto verso l’Africa sta nel non toccare le cose altrui, anche perché non si
addicono affatto ad altre situazioni, colori e così via.
Si comprano souvenir, come la statuetta con la neve di Padre Pio, ma andare a rubacchiare malachite, avorio, pelli di leopardo, maschere di duecento anni fa, è la prima forma di aggressione che
non dobbiamo commettere.
Siamo imperdonabili con i nostri egoismi, i nostri whisky e i nostri aperitivi a base di champagne.
Va detto che i francesi sono riusciti, con queste forme di corruzione comportamentale, a imporre modelli di vita che a noi occidentali ci permettevano di passare anche tre anni di fila in quei
paesi.
Fatta ovviamente una grande sottolineatura sulla convenienza economica.
In ufficio apparivano di tanto in tanto i venditori di pepite d’oro. In genere erano sempre le etnie
musulmane a tenere questi commerci.
Un giorno venne in ufficio con aria misteriosa un tizio con una bottiglia arrotolata con carta
argentata. Mi offriva, ma a condizione di assoluta segretezza, alcuni grammi di uranio!!
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Hotel Relais e hotel Sputnik
Alla sera del sabato molti locali facevano musica e vedere ballare gli autoctoni dall’alto della
terrazza dell’hotel Relais (proprietà Air Afrique), era uno spettacolo. Si muoveva con ritmo tutta
la platea danzante, con tempo eguale, composta e seducente. Passare poi nelle nostre boites e vedere le francesine scalmanarsi faceva solo ridere. Il vantaggio stava nel fatto che se la francesina lo
decideva, ti insaccava nel suo letto per poi buttarti giù all’alba, previo caffè.
I russi costruirono un grande hotel, lo Sputnik (!) dove però il servizio non esisteva e nel menu
c’erano solo caviale e vodka, a parte la frutta africana, manghi, papaia e ananas. L’altra bevanda
era la birra. Ovviamente un insuccesso totale ma per molte sere mi potevo permettere caviale che
non avrei più mangiato.
Questa forma di seduzione dei sovietici non funzionava: i sovietici hanno sempre avuto una
incomunicabilità forse di tipo semantico. Dall’altro lato dell’hotel c’era l’Ambasciata cinese da
dove non entrava e non usciva nessuno. Altra sconfitta culturale, malgrado Mao e il libretto rosso.
In ufficio l’Agip introdusse concetti operativi che forse oggi non tutti conoscono: budget operativo, primo risultato, rotazione di magazzino, bilancio col sistema del reddito e delle capitalizzazioni, contabilità analitica di riclassificazione della spesa, conto di conguaglio.
In poche ore i responsabili africani mettevano in applicazione le circolari che ricevevano da Roma.
Un bocconiano da 110 e lode e pubblicazione oggi, per rispondere allo stesso livello di difficoltà, dovrebbe risolvere in pochi secondi il teorema di Fermat senza correre il rischio di Nash, cioè impazzire.

Mobutu
Dall’altra parte del fiume Congo si delineavano i palazzi di Kinshasa, Zaire, dove Mobutu organizzò anche l’incontro di boxe del secolo nel 1974 tra Muhammad Alì e George Edward Foreman.
Purtroppo i rapporti tra il Congo e lo Zaire non permettevano di passare il fiume e quindi fu impossibile andare a vedere l’incontro.
Foreman commise un grande errore, anzi due. Il primo fu quello di scendere dall’aereo con un
cane e gli africani non amano queste forme di esibizionismo tipiche degli occidentali. E poi non
amano i cani. Il secondo fu quello di credere di aver vinto quando Alì, in difficoltà, sembrava qualcuno che «si sporge dalla finestra per chiamare l’inquilino del piano di sopra» (le finestre erano le
corde, disse un bravo giornalista).
Ma Alì non è mai stato in difficoltà, al limite si era distratto. E così, all’ottava ripresa, Foreman
cadde come De Piccoli a Roma nel 1960.

La messa della domenica
Il presidente del Congo, Marien Ngouabi, mi ricevette una sera con un mio capo di Roma e,
giuro, ebbi la sensazione netta che i suoi servizi di sicurezza valessero poco.
Parlammo di partecipazioni col Governo e l’Agip ecc. Ma ferma nella mia memoria rimane l’immagine di un uomo poco protetto e questo, in Africa, è un grande errore. Un uomo poco protetto
significa che è poco importante, come in Sicilia.

La memoria raccontata
140

Gianfranco Bonacci

Fu ucciso con un colpo di Stato che avrebbe potuto essere controllato da venti marines. Venne
anche ucciso il Vescovo che officiava alla domenica splendide messe cantate tipo le Cantilene di
Jenkins che avrebbe sedotto anche Mao.
Comunque gli africani da me conosciuti mi hanno insegnato che il rigore nella conduzione
della propria vita sta più nel disinteresse alla vita stessa che nell’attaccamento.
Le loro grandi famiglie, il loro ritrovarsi per mangiare qualcosa assieme, è sempre un momento
di riflessione sulle cose basilari della vita. I loro lunghi convenevoli non sono perdite di tempo, sono
un modo per creare un’affabilità ed una leggerezza che noi occidentali non conosciamo e non conosceremo mai. Forse L’uomo di Aran potrebbe essere l’unico esempio occidentale che magistralmente
Flaherty capì come simbolo del modo di essere e vivere nell’immutabile rapporto con la natura.

Brazzaville. Una visita
Carli venne a Brazzaville (amava l’Africa) e la direzione dell’operazione “SE” (stava per sua eccellenza) veniva diretta da un pezzo grosso di Roma (CMG). Carli poteva incontrare solo il capo
società. Io, come direttore finanziario, potevo portare solo il telex che ricevevo dalla Banca d’Italia
ma senza farmi vedere. Andavo dunque all’hotel, consegnavo il telex al capo società e mi nascondevo dietro un albero per sapere se potevo andare o restare. Con la mano dietro la schiena il capo
mi faceva cenno di andare e sparivo sino al telex successivo dove c’era sempre scritto il corso del
dollaro e poi “nessun intervento”.
Carli non era solo, ma non era accompagnato (CMG) e non bisognava mostrarsi troppo servili
senza fargli mancare nulla .
Capivo il potere che quest’uomo aveva quando doveva decidere se e quando aumentare il fondo di dotazione all’Eni. Non esisteva il capitale sociale ma appunto il fondo di dotazione.
Rileggendo un suo libro e quello sulla vicenda BNL scritto da Nesi si ha la netta sensazione di chi
detiene il potere e di chi invece ha solo il diritto di accesso al suo esercizio sotto sorveglianza.
Dopo i fatti Atlanta e Drogul, Carli ricevette Nesi e le differenze tra i due uomini stanno nei
libri scritti da loro. Molto bello il libro Banchiere di complemento di Nesi e quello di Carli. Così some
erano belle le sue relazioni a chiusura dei bilanci della Banca d’Italia, talvolta drammatiche.
Ricordo sempre la bella copertina di Walter Molino sulla Domenica del Corriere che diceva, con la foto
di Carli stilizzata: «quest’uomo ha salvato l’Italia». Gli americani ci avevano prestato qualche decina
di milioni di dollari. Mai capirò perché il popolo esulti quando sente parlare di aumento di capitale
sociale, che è un debito! Comunque il destino volle che un giorno Carli si recava a Vasto per una conferenza e tutti lo aspettavamo. Non arriverà più per colpa del cuore che smise di colpo di funzionare.
Moravia a Andermann (regista di grossi impegni tv) vennero in Cameroun.
Andermann è forse l’unico caso di un regista che viene citato per nome e cognome da Giovanni Paolo II quando festeggiò in tv credo i 25 anni di papato, con una serata diretta appunto da Andermann
e le luci del grande, grandissimo, Storaro. Spero che tutti vedano l’Abruzzo con gli occhi di Storaro,
responsabile della fotografia, nel film Lady Hawks, che si svolge nella zona di Santo Stefano di Sessanio dove impera uno stile di vita che molti dovrebbero provare.
Moravia disse: «l’Africa è un monumento alla natura». Con sette parole diede la migliore definizione
possibile. Malgrado la mia predisposizione per il cinema, non riuscii a partecipare alla cena d’onore.
Ero solo il numero due e l’ambasciatore, mio grande amico, non poteva cambiare il protocollo.
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Continuavo a stare dietro l’albero.
La mia presenza a Brazza, forse per imitazione di Pietro Savorgnan, mi spinse ad incarichi in
Gabon e Repubblica centrafricana.
Il lavoro mi lasciava indifferente, bastava solo organizzarsi e capire chi fosse in grado, tra 50 persone che, ad esempio, gestivano i depositi primari, di governare l’arrivo della nave che avveniva
sempre di notte per evidenti motivi.
I cali di trasporto marittimo, le misurazioni delle densità, la misurazione effettiva del prodotto sono elementi che possono incidere su una fornitura di 1 milione di euro anche fino a 50 mila
euro e nel petrolio i margini sono sempre minimi, per cui uno scarto può fare la differenza. Ma lo
scopo di queste righe non è quello di svelare alle varie autorità italiane perché in Italia la benzina
è più cara. Vorrei terminare la mia vita terrena senza intoppi, visto quelli che ho superato finora.
Il tramonto stupendo coincideva sempre con l’alzarsi in cielo del mio volo di ritorno a Brazza,
o a Roma o verso Bangui, centrafrica.

Bangui (centrafrica) e Bokassa
A Bangui c’era Bokassa, noto per i diamanti a Giscard e per la punizione che inflisse a quelli
che accusò di ladrocinio. Bokassa rimane l’unico caso al mondo di uno straniero (era in Italia,
all’aeroporto di Fiumicino) che diede ordine alla polizia del Paese che lo ospitava (quella italiana) di arrestare un italiano e metterlo nel suo aereo, dunque nella sua giurisdizione. Ovviamente l’operazione non andò in porto. Ma fantastico fu il motivo. Il corteo che lo conduceva
all’aeroporto prevedeva un’auto con la sua segretaria (bianca), accompagnata da un collaboratore della nostra Società. Causa traffico quest’auto arrivò con 30 minuti di ritardo e Bokassa ne
trasse considerazioni boccaccesche. Raramente gli africani si sbagliano!
Bangui scorre lungo il grande fiume (Oubangui) ed è bella la notte. Bokassa, spinto dai francesi,
proclamerà l’impero, sfuggendogli il quale, diventerà dittatore. Compirà un gesto orrendo contro i
ladri (sic) che rimarrà nella storia della cattiveria umana. Non allego nella bibliografia nulla di ciò
che ho sentito e visto in tv. Ricordo solo le forbici immense in mano ai gladiatori per tagliare un
orecchio. I cadaveri vennero esposti al sole per alcuni giorni: assordante il silenzio dell’ONU.
Poi andrà in esilio in Costa d’Avorio, ed una sera lo vidi all’hotel Ivoire ad Abidjan. Era sudato,
stanco, con scarpetta infradito.
Finita la protezione viene ricondotto a Bangui e condannato a morte. Sentenza non eseguita
e ricovero in una casa di campagna dove vuole diventare prete. Lascia questa terra per malattia
o vecchiaia. Non si sa.
Bangui ha diamanti (che si comprano ufficialmente) e pare un po’ di uranio.
La nostra società operò in condizioni difficili. Non è facile far risalire una chalande citerne da
Brazzaville e Bangui col gasolio. Ma ci si riusciva. Le compagnie petrolifere hanno tanti difetti,
ma compiono operazioni incredibili sotto il profilo logistico.
A Bangui andavo al cinema alla sera (solo film western) perché non amo i giochi di carte, ramino o altro. Ma frequentavo monsignor Tagliaferri che, presso la Missione cattolica italiana,
faceva ottimi pranzi. Ci rivedremo a Madrid e poi a Parigi, ormai Cardinale.
Un nocciolino duro alla base del collo se lo porterà via in poche settimane, quando già pensavamo al nostro rientro in Italia.
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Ai confini del Cameroun verso il Tchad
A Yaoundé, capitale del Cameroun, un ragazzo snello, alto di circa 12 anni giocava con una racchetta
di legno a tennis. Giocava in modo strano. Venne Ash e lo portò in America. Si trattava di Yannick Noah.
Le lunghe notti al Mont Fébé hotel le passavo con tanti amici e Miriam Makeba si faceva sentire
con gli ultimi canti che avrebbero poi lasciato il campo alla Tracy Chapman.
Il Cameroun, unico paese federale con due lingue ufficiali e relative legislazioni, ci affascinava
proprio per questa sua doppia anima che manifestava le capacità di adattamento degli africani a
qualunque schema, a qualunque proposta organizzativa, inglese o francese che fosse.
Un esempio da seguire, per belgi o fiamminghi che siano.
Verso Maroua nel nord passando da Kapsiki potevamo vedere l’ampiezza e la diversità di questo
mondo, Africa dell’Africa.
Per giungere alle frontiere col Tchad dove ora la capitale si chiama N’Djamena ed una volta era
Fort Lamy, unica capitale al mondo che si trovi alla frontiera. I libici vennero tante volte promettendo di portare ricchezza mentre il grande lago del Tchad si esauriva con l’avanzare delle sabbie
del deserto. Un modo di ingannarsi tra confinanti, uno ricco e l’altro poverissimo.

Liberia
Per fare carriera bisogna dirigere una società prima dei 40 anni, così, nel 1976, andai in Liberia.
Capire due parole, dico due, dell’inglese che si parla a Monrovia, significa essere di madre lingua.
Una ossessione. Eravamo fornitori ufficiali del Governo e quindi ero tenuto ad incontrami con la
burocrazia del Paese.
Venni assalito da dolori fortissimi allo stomaco poiché nessuno può resistere nel non capire chi ti
parla. La lotta finì quando decisi che non sarebbe stato importante capire, ma farsi capire.
Il presidente Tolbert ci ricevette, consegnammo l’assegno che si dà sempre in queste circostanze, e facemmo amicizia. Ma nel cielo c’era aria scura, qualcosa non mi quadrava. Giuro.
Una notte Tolbert venne assassinato, e tutto il Governo fatto prigioniero dal sergente Doe. Il presidente americano Carter aveva fatto visita poco prima, ma nessuno gli consigliò di mandare trenta
marines per preservare un Paese che più americano non si può. Miei grandi amici, il ministro delle Finanza Fleminster, lo speaker Anderson e così via, furono tutti fucilati nella splendida costa,
impalati con le spalle rivolte al mare. Per il ministro degli Esteri intervennero sia l’ambasciatore
sovietico che quello americano, mettendo in luce quanto aveva fatto per la causa degli africani
quell’uomo simpatico e intelligente. Gli fu fatto uno scherzo macabro: tutti furono colpiti tranne
lui che era pur sempre legato al palo. Poi un soldatino da quattro soldi gli si avvicinò e lo freddò.
L’eccidio di Monrovia è la prova provata dell’inadeguatezza dell’Occidente nel capire, chiunque sia, l’altro. In questo caso l’Occidente era l’America, colpevole più degli altri. Anche il pio Carter predicava cose assurde, e non combinò nulla seppur fosse venuto a trovare Tolbert. Ma anche
40 persone del KGB avrebbero preservato questo Paese da morte e fame. Un Paese ricco e bello.
Siamo incapaci di capire, questo è il punto. Non conosciamo i popoli, i paesi le loro esigenze.
Un minimo di diplomazia e di “intelligence” avrebbe salvato questo e tanti altri paesi.
Della Liberia va sempre tenuto in conto il primo articolo della Costituzione: «No one, unless
Nigro, o Negro descendent could be Liberian». Fantastico.
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Le notti liberiane non offrivano molto, così mi avvicinai alla lettura di qualche bel libro che il
mio intelligente amico Marco mi inviava, come La leggenda del Santo bevitore e Doppio sogno.
Devo dire che il libro di Roth sta alla base dell’iniziativa del premio Nobel dell’economia che, con
un prestito di 10 dollari a testa, ha salvato la vita o l’ha migliorata a milioni di pachistani.
Doppio sogno di Schnitzler mi turbò profondamente (senza sapere perché), ma credo che Kubrick
ci abbia messi tutti a nudo, noi occidentali, come meritiamo. Non meritiamo, talvolta, neanche
un abito se non conosciamo la parola d’ordine.
Per equilibrare questi turbamenti si vedeva la cassetta di J. Travolta nel suo La febbre del sabato
sera e nessuno avrebbe pensato al successo di questo discreto attore. Gli Abba imperversavano,
come oggi ancora nel film Mamma mia.

Sudan
Una mia breve permanenza in Sudan nel 1978 mi fece conoscere un Paese che permetteva a
chiunque di muoversi in lungo e largo nelle splendide notti di Khartoum. Perché oggi siamo al punto in cui siamo? Questa è la domanda alla quale devono rispondere gli occidentali e la vecchia, arida,
egoista Europa, che si abbuffa tutte le mattine con la colazione all’americana pensando, quando
sta in quei paesi, solo all’ora del volo di ritorno. Pur vero che Gheddafi fece di tutto per eliminare El
Nimeiri ma noi con i nostri tremila anni di storia alle spalle, dunque, che ruolo abbiamo in questi
immensi e ricchi paesi e dolcissime popolazioni? Potrebbe essere una domanda shakespeariana.
In un lungo viaggio verso il sud, verso Costi, vidi un deserto meraviglioso, e passai una lunga
notte che mi avvicinava alla Provvidenza, mentre in me nasceva il grido di guerra per queste terre
fantastiche, dimenticate e offese.
Con tutte le mie scuse al Fondo monetario e ad altre associazioni che vogliono insegnare agli
africani come gestire il debito pubblico.

Freetown - Sierra Leone
Noi “bianchi occidentali” ci ostiniamo a prendere il gelato sulla piazzetta di Portofino, oppure
su quella, ancora più microscopica, dell’isola di Capri.
Evidentemente pochi hanno visitato la baia di Freetown. La nostra Società aveva un vecchio credito da
riscuotere, e partendo dal presupposto che la moneta locale era difficilmente convertibile, continuavamo a tenere quei soldi in standby nei bilanci di un’altra società petrolifera, ovviamente come credito.
Mi ero stancato di questa situazione e, dopo le debite autorizzazioni e memorandum, mi recai
a Freetown con una delega e mi feci consegnare un assegno in “leoni” della Sierra Leone. Qualcuno
mi aveva suggerito di negoziarlo in loco con dei diamanti, che poi avrei messo sotto le calze ripartendo da Freetown. Ho preferito non conoscere le prigioni di quel Paese, come mi accadde invece
a Monrovia. Così feci un giro nel Paese. Le sabbie dorate, le colline dense di un verde che contrasta
con i fortissimi blu dell’oceano. In una pagoda mi fu servito il solito pollo all’indiana. I raggi di quel
sole trafissero prima la mia immaginazione e poi i grandi baobab che facevano da contorno alla mia
spiaggia. Col degradare del sole riprendevo il mio viaggio, questa volta verso un “altro credito”.
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Le palafitte del Dahomey
Un vecchio amico mi recuperò all’aeroporto di Cotonou. Sembrava che il mare entrasse dentro
la pista d’atterraggio. Cotonou è costruita su palafitte, e tutti i dahomeiani si muovono con un
silenzio particolare, su piccole piroghe, per andare da una casa all’altra. Il mio amico Marcel mi
invitò a casa sua e non ebbi il coraggio di opporgli nulla. Giunti nella capanna salii i gradini che
mi portavano sulla palafitta e una bella camera era stata preparata per me.
Come forma di cortesia mi fu offerto un Martini bianco con della papaya.
Il pesce lo avremmo mangiato, mi disse Marcel, il giorno successivo. All’alba, intorno alle sei, mi
svegliai sentendo un fitto remare, mentre il profumo del mare si confondeva con i falò di immondizie che gli africani usano bruciare nella notte per tenere pulita la città. Questo fumo non è fastidioso: gli africani non usano la plastica e hanno molto poco da riciclare. Non ci sono contenitori
per le loro merci, non c’è carta da imballo, il vetro viene trattato come un bene pregiato ed il cibo
consumato fino in fondo. L’Africa non ha residui, non conosce le eccedenze è il primo paese al
mondo capace di utilizzare anche il nulla.
Mentre noi continuiamo a “termovalorizzare” le eccedenze che ci portano verso l’infarto.

Lomè
Sempre per le stesse ragioni di recupero crediti, da Cotonou mi recai a Lomè. I due paesi sono
confinanti e solo l’astuzia di noi europei li ha divisi dove non c’era niente da dividere. Il credito,
questa volta, era costituito da alcuni titoli di credito ventennali emessi dal governo di Togo. Feci
un rapido calcolo e arrivai alla conclusione che, se mi fossi trattenuto una settimana per ottenere
lo sconto di questo credito all’attualità, avrei speso di più di quanto dovevo recuperare. Così mi
trattenni solo due giorni in un ambizioso Sheraton hotel, cercai di contenere le spese e mandai
una nota a Roma suggerendo di mettere tutto a perdita. Pur sentendomi un po’ in colpa per queste spese, non rinunciai ad andare in una boite dove europei ed africani passavano la notte ballando. Una togolese mi chiese di ballare, cosa che feci, ma non senza un grande imbarazzo, quello di
muovermi con mosse anchilosate di fronte a quei corpi morbidi e ritmici che sono quelli delle
africane in genere, ma di quella togolese in particolare. Se gli stilisti l’avessero vista, il cachet di
Naomi Campbell si sarebbe ridotto notevolmente. Anche se il ballo infiammava il mio corpo, il
tormento morale ebbe vittoria e ne spense la fiamma. Così mi accontentavo di vedere dall’ultimo
piano dello Sheraton i piccoli fuochi ecologici, che bruciano dentro questo grande monumento
alla natura che è l’Africa. Sono fuochi che non distruggono nulla, lasciano intatto ciò che esiste e
anzi, con la cenere, concimano di nuovo il terreno per nuove piante e nuove papaye. La vera catena
alimentare in Africa è data dall’acqua, dal fuoco e dalla terra, senza che nessuno sconfigga l’altro.

Lagos
La Nigeria ha più abitanti della odierna Russia.
Lagos è la capitale di un Paese continente dove i ritmi di sviluppo non sono controllabili. Il grande albergo President, è sempre occupato e dunque la mia permanenza mi obbligò ad occupare la

La memoria raccontata
Gianfranco Bonacci

145

casa dell’amministratore delegato che era andato in ferie. L’ufficio si trovava al 18° e ultimo piano
di un grattacielo, dove l’ascensore poteva funzionare o non funzionare. Il dramma era quando
funzionava: le probabilità di una rottura in corso di salita erano elevate. Come puntualmente mi
accadde, rimanendo tutti, nella più oscura delle oscurità, mentre il sudore ci colpiva negli occhi
e nelle narici. L’estrema intelligenza e ospitalità dei dirigenti locali mi rese gradevole anche questo periodo veramente difficile, dove l’unica preoccupazione degli europei era quella di trovare
un pretesto alla sera, pretesto chiamato “parlare di un contratto” ma che, in definitiva, era solo il
tentativo di cancellare l’unica sicurezza che lambiva le nostre giornate, quella di rimanere soli in
casa senza neanche la televisione.
Il vantaggio stava nella predisposizione di ciascuno di noi di mettere in ordine i libri, le fotografie, i dischi, i ritagli di giornali, improvvisarsi giornalisti, dipingere, tentare di scrivere musica, o imparare a suonare uno strumento musicale. In questo, Lagos mi ha avvicinato a profonde
riflessioni sulle varie arti e mestieri. Alla domenica una coda di 40 chilometri ci consentiva di
andare al mare, e la benevolenza del nostro azionista ci aveva consentito l’auto climatizzata.
Un grande Paese, un grande popolo, un mestiere complesso: francamente non mi sentivo adeguato a questa missione. Prima di ripartire mi recai a Kano, nell’estremo nord, in clima desertico,
e lì ritrovai finalmente quei colori, quella sensazione, di un’Africa che tutti abbiamo profondamente amato. Nel deserto puoi riflettere su quello che vali e capisci che, al netto dell’inflazione
che stimi sulle tue doti, ti avvicini allo zero.

Zanzibar
Il grande palazzo, oggi museo, dove si ricorda della schiavitù, è un punto fermo di questa splendida isola, che in occasione di un viaggio in Tanzania per lavoro, mi fu offerto di visitare.
Prima di andare al solito club dove c’era la “cucina italiana”, ho attraversato per filo e per segno i
giardini di Zanzibar dove tutte le spezie sono presenti, con odori dolcissimi e gusti estremamente
naturali. Piccole statuette di legno che ricordano Giacometti, graziosi tessuti che ricordano Missoni, sono il segno inconfondibile che la moda, le arti, le pitture europee, hanno un grande debito
di riconoscenza verso questi paesi.
Ovviamente il viaggio si è concluso sulle spiagge dove la spiaggia è bianchissima (vedi pubblicità
delle agenzie di viaggio) e dove un africano, vedendomi uscire dal mare ovviamente col solo costume
da bagno, mi disse: «you are italian!». Gli chiesi da cosa mi aveva riconosciuto. «Because you look at me!».
Che siamo dei democratici?

Marrakech
La società petrolifera marocchina ci invitò ovviamente alla Mamounia. La cosa mi intrigò molto per il ricordo dell’aria di spionaggio che coinvolse James Stuart nel film L’uomo che sapeva troppo. La mia cena, invece, non ebbe nulla di particolarmente ambiguo, tutto si svolse all’insegna
della cucina europea con vini francesi e marocchini e così, ancora una volta, noi europei non riuscimmo ad entrare neanche nel mondo di una fiction cinematografica. Lasciato Hitchcock alle
mie spalle, mi recai sulla famosa piazza che s’illumina di incantatori di serpenti, giocolieri e tanti
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europei vestiti con la sahariana. Un dirigente della Società ci invitò a casa sua in presenza anche
della moglie, e ci fu offerto un pranzo autoctono che difficilmente potrò dimenticare. Certo è che
la condizione di accovacciarsi, e di passarsi, da mano a mano, cibo preparato per essere ingurgitato, presuppone almeno una piccola confidenzialità sessuale, ma essendo gli uomini separati
dalle donne, anche questo concetto rimaneva espresso nella sua stretta dimensione alimentare. I
monti dell’Atlante rappresentano la perfezione assoluta della fusione tra i colori del mondo, dove
il cielo e le montagne innevate, bruciano poi di colore rosso porpora.

L’alfabeto
Dopo quindici anni “europei” chiudo dove il ricordo dominava l’animo mio, chiudo con l’ultima fatica.

Astana
Astana vuol dire “città del commercio” in lingua kazaka. Il nome precedente era Akmola che
vuol dire “la tomba dell’uomo bianco”; ancor prima la città pare si chiamasse Ekaterinburg.
Il presidente Nazarbayev decise, nel 1998, di trasferire la capitale da Alma Ata ad Astana, che si
trova nell’estremo nord. Per costruire la nostra stazione di servizio che imperativamente doveva
essere inaugurata il 6 giugno, mi recai ad Astana il 6 gennaio.
Il viaggio fu inutile in quanto la coltre di ghiaccio era di circa sei metri e dunque nessuna perforazione era possibile per fare le fondamenta. La città di Astana non aveva in quel periodo alcun
albergo, fui così costretto per diversi giorni a prendere un aereo la mattina e ritornare la sera ad
Alma Ata. L’aspetto però molto interessante fu il contatto con la burocrazia chiaramente di educazione sovietica: mi furono consegnate, in poche ore, tutte le mappe del sottosuolo che illustravano gli allacci di acqua, luce e gas.
Nazarbayev, astuto presidente, venne alla inaugurazione e gli preparai tortellini. Le guardie del
corpo ne assaggiarono uno. E andarono via. La nostra cucina non seduce quei popoli.
“L’organizzazione aziendale” era di tipo fortemente piramidale e gli ordini venivano eseguiti
senza commento. Quando a fine marzo iniziarono i lavori ero molto titubante sul rispetto della
data d’inaugurazione, prevista per il 6 giugno. Ma i lavori furono eseguiti a regola d’arte e tutte le
incombenze amministrative venivano gestite da una società americana. Gli americani vivevano
in quel momento tutti ad Alma Ata, in un’unica struttura dove i turni erano tre di otto ore ciascuno, per cui in ogni momento era possibile parlare con un avvocato, un giurista, un commercialista tra Kazakistan e America. La fine di questa missione mi ha consentito di capire quanto simili
fossero i sistemi organizzativi americani e quelli russi, basati sulla divisione del lavoro di Taylor e
la teoria dei riflessi condizionati di Pavlov.
La fine di questo viaggio sentimentale mi ha fatto capire che tutto il mondo è paese ed ogni
paese è un pezzo del mondo e che «Esiste un mondo dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno».
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V. Missione in Tunisia-Libia e ritorno
di Arnaldo Canciani*

I

n 40 anni di servizio svolto in varie società del gruppo Eni, in Italia ed all’estero, tra i
tanti aneddoti e le tante avventure di lavoro e di vita vissuta non ho avuto che l’imbarazzo della scelta. Mi è sembrato più appropriato narrare questo episodio che risale al
periodo degli anni Sessanta, quando la politica del presidente Enrico Mattei era riuscita
a sconfiggere il monopolio delle “sette sorelle” consentendo alle aziende Eni di espandere l’attività del gruppo in vari paesi esteri. Il mio primo contratto fu in Marocco e portato a termine in
Libia il 15 maggio 1963.
Trascorsi in Italia circa un anno e, dopo il periodo di ferie, ripresi il lavoro nel settore di Crema.
Mi chiamarono nel marzo 1964 in Direzione a Milano, per una breve missione in Tunisia. Dovevo
dare il cambio ad un collega che rientrava per un periodo di ferie.
All’epoca l’Eni aveva ottenuto una nuova concessione di ricerche nel sud del Paese in una zona
chiamata El Borma, in italiano la pentola. Da alcuni mesi, un impianto super 7/11 aveva iniziato
la trivellazione di un pozzo esplorativo.
Il primo aprile partii per la Tunisia, per «una breve missione di un mese» mi dissero i miei superiori! Non avevo pensato che era il primo giorno di aprile. Il viaggio in aereo da Milano durò circa
tre ore, da Tunisi dopo due giorni proseguii con un aereo DC3 fino ad una improvvisata pista di
atterraggio nei pressi del cantiere.
Il nome affibbiato di pentola credo fosse appropriato, un misto di terreno e sabbia, circondato
da una decina di chilometri di deserto che verso sud proseguivano con il Sahara.
Per quanto concerne il mio lavoro, la cementatrice era un’unità fissa “Halliburton” sistemata a
terra vicino all’impianto. Il passatempo preferito: assistere alla lotta fino alla morte tra uno scorpione e una vipera cornuta dentro un cerchio di fuoco.
Al mattino seguivamo le tracce di questi serpenti velenosi e ne catturavamo parecchi, venivano conservati in un fusto per poi inviarli all’istituto sieroterapico di Tunisi, dove le utilizzavano
per ricavarne un siero contro il veleno.
Spesso passavo un po’ di tempo a seguire il lavoro stressante del personale di sonda. Una mattina
stavano facendo manovra di estrazione delle aste; mentre la grossa chiave di manovra tratteneva
l’asta inferiore, incuneata alla tavola rotante, la chiave superiore era legata ad una estremità con
un cavo d’acciaio collegato ad un verricello che, avvolgendo la corda, la metteva in forte tensione
fino allo strappo che determinava lo svitamento dell’asta superiore.
Quel malaugurato giorno la fune si spezzò all’improvviso e la grossa chiave, roteando come
una clava, colpì a morte tre operai tunisini. Fu una disgrazia raccapricciante la cui dimensione
venne ingigantita dal fatto che le città erano lontane, mancavano le possibilità di intervenire e
quando succedevano in deserto questi fatti, non c’erano alternative alla morte. Essendo in quel
* Arnaldo Canciani
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periodo disponibile, escluso dai turni toccò a me lo spiacevole incarico di costruire tre bare con
tavole ricavate da casse di imballaggio.
Quegli sventurati non avrebbero mai saputo che con il loro lavoro e sacrificio avevano contribuito ad aprire nuovi orizzonti all’economia del loro Paese.
La prova di strato che feci alcuni giorni dopo fu positiva, era stato scoperto un nuovo e importante giacimento di petrolio. Mi sia consentita una nota di orgoglio professionale: il caso ha voluto
che toccasse a me eseguire le prime tre prove di strato positive nei tre pozzi esplorativi di El Borma, R1 e nella concessione 100 in Libia.
Alla fine di aprile rientrò dalle ferie il collega che avevo sostituito e, con lo stesso aereo, partii
per Tunisi felice di potere ritornare a casa, in Italia. Ma a Tunisi mi attendeva una sgradita sorpresa: era arrivato l’ordine dalla direzione di San Donato Milanese di recarmi subito in Libia.
Dirottato in Libia per trasferire la mia cementatrice da Bengasi a El Borma. La scoperta del
nuovo giacimento in Tunisia apriva nuove prospettive di lavoro. L’Agip mandò subito un altro impianto ed in seguito ne arrivarono altri due. Si era reso anche necessario avere una unità mobile.
Purtroppo era stato deciso che fossi io l’incaricato di trasferire la mia cementatrice in Marocco.
Non potevo dire di no. Per poter superare il lungo tragitto di deserto sabbioso si rese necessario e
conveniente il trasporto dell’unità con un mezzo articolato.
Nell’attesa che arrivasse a Bengasi la cementatrice, trascorsi un paio di settimane al Foiat a
preparare tutte le parti di ricambio giacenti in magazzino e l’attrezzatura che dovevo trasferire in
Tunisia. Arrivò la fine di maggio, ci volle ancora qualche giorno per verificare che non ci fossero
problemi al motore od altri inconvenienti e poi un’ulteriore attesa di qualche giorno per due camion che trasportavano altro materiale, il camion più grande, l’inglese Tornicrof, guidato da un
autista piacentino.
Alla partenza, il 6 giugno 1964 l’ingegner Pepe che era venuto a salutarci, espresse qualche
timore sulle mie capacità . Il dottor Crippa stringendomi la mano mi disse: «Vai, friulano, sono
sicuro che ce la farai».
Così cominciò il viaggio più lungo della mia vita, circa 2.000 chilometri. Partii incolonnato
con altri automezzi in direzione di Agedabia. Dopo avere trascorso una trentina di chilometri non
riuscivo più a cambiare le marce, la frizione slittava. Mi fermai ed attesi l’ultimo mezzo leggero
della colonna, un gippone, che fece ritorno a Bengasi e ritornò con il meccanico Mario Rotili. In
breve tempo riparò il guasto, dovuto al fatto che per troppo tempo la macchina era rimasta ferma.
Ripresi il viaggio e raggiunsi gli altri automezzi che si erano fermati ad attendermi ad Agedabia; proseguimmo di nuovo in colonna verso Sirte dove arrivammo a tarda sera.
Trascorsi la notte in compagnia di molti scarafaggi in una casa che prima della guerra forse era
chiamata “albergo”. Il mattino successivo percorremmo la stretta strada costruita dagli italiani
chiamata Sirtica. In quel periodo il sole scottava parecchio, la temperatura superava i 35 gradi,
l’acqua minerale non era bevibile, avevo appeso al finestrino, esposta alla corrente d’aria esterna,
la “ghirba”, recipiente fatto con la pelle di capra, molto in uso tra i nomadi, che serve per mantenere fresca l’acqua. La strada a tratti passava vicinissima al mare ed avevamo programmato di fare
una sosta a Ben Giauat dove arrivammo verso le dieci. C’era una sola casa con una stanza adibita
ad osteria, all’esterno la pompa per il rifornimento agli automezzi. Mi tolsi pantaloncini e camiciola ed in mutande mi tuffai nel mare distante poche decine di metri.
Dopo essermi rinfrescato e tolto la polvere di dosso, assieme al piacentino entrammo in quella
bettola a bere una bibita; mentre eravamo seduti ad un tavolo entrò un italiano con una pronuncia inconfondibilmente toscana. Si trovava in Libia da diversi anni. Veniva con il suo camion da
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una concessione petrolifera americana ed era diretto a Tripoli, conosceva molto bene il tragitto e
si offrì di farci da guida.
Stavamo chiedendo al toscano dove potevamo fermarci per il pranzo, quando la mia attenzione si concentrò su una fanciulla, apparsa all’improvviso, bella, slanciata, occhi e capelli neri, non
credevo ai miei occhi, una visione irreale non capivo come potesse trovarsi in quel luogo, una
donna e bella giovane, sola. Il nostro nuovo amico la conosceva, era al servizio del padrone del
locale e di qualche altro cliente, era italiana e la chiamavano “Maria dieci piastre”.
Il toscano partì per primo con il suo camion per indicarci la strada e noi ci accodammo in colonna. Mi rammarico di non poterlo citare con il suo vero nome che ho purtroppo dimenticato.
Ci fu una prima breve sosta nel punto dove l’Arco dei Fileni, segnava il confine tra la Cirenaica
e la Tripolitania, costruito per ricordare il luogo dove s’incontrarono i due fratelli che crearono le
basi per l’unione dei due popoli. Così narra la leggenda. E qui la nostra guida ci indicò la strada da
seguire per raggiungere la nuova meta: Tamanina, paese agricolo creato dagli emigranti italiani e
battezzato villaggio Garibaldi.
Era domenica, a mezzogiorno, quando entrammo in questo villaggio con i nostri camion rombanti a turbare la quiete festiva. Proseguimmo per un breve tratto a piedi fin ad una piccola piazza. Dalla chiesa antistante si udivano i rintocchi delle campane, la gente che aveva assistito alla
messa si fermava in piccoli gruppi sul sagrato; parlavano in vari dialetti italiani, tutti indossavano
l’abito della domenica, io con la mia camiciola sdrucita e pantaloncini mi sentivo un po’ a disagio,
ma ho vissuto questo brevissimo spazio di tempo con la sensazione di trovarmi in Italia.
La maggior parte di questi emigranti, con il loro lavoro e sacrifici avevano trasformato in giardini delle terre sabbiose, sono stati costretti ad abbandonare tutto, i libici non hanno saputo continuare la loro opera ed ora il deserto si è di nuovo impossessato di queste oasi.
Dopo aver pranzato al circolo Garibaldi con dei cibi cucinati all’italiana, con un po’ di nostalgia nel cuore, proseguimmo il viaggio verso Misurata. Mi fermò la polizia poco prima di entrarvi
contestandomi un’infrazione per non avere concesso il sorpasso ad un’auto che, a causa della carreggiata stretta, aveva dovuto seguirmi per diversi chilometri. Confesso di avere avuto un po’ di
paura, ogni pretesto era buono per creare dei problemi agli italiani. Non mi fu facile convincerli
della mia buona fede. La nuvola di polvere sollevata, dal mio mezzo, mi aveva impedito di vedere l’auto nello specchietto retrovisore e di udire il suo clacson a causa del rumore del motore. Il
poliziotto libico era un nero, masticava un po’ di francese, comprese le mie ragioni lasciandomi
proseguire.
Arrivammo ad Homs a sera tardi, il toscano ci accompagnò in un albergo gestito da tre sorelle
venete e proseguì il viaggio da solo. Mancavano 100 chilometri per arrivare a Tripoli e preferiva
trascorrere la notte a casa.
Salutandoci, ci fece promettere che saremmo andati l’indomani a pranzo a casa sua. Partimmo
presto al mattino successivo per arrivare a Tripoli verso le dieci. Puntuale, il toscano ci venne a
prendere in albergo; durante il pranzo che fu delizioso ci raccontò alcune delle sue disavventure.
Aveva fatto trasporti con un camion di sua proprietà per alcune compagnie petrolifere, in seguito ad un incidente grave aveva avuto seri problemi con le autorità libiche e per vivere fu costretto a lavori saltuari come autista.
La sua conoscenza di tutto il territorio libico ci era stata di grande aiuto durante il viaggio,
volevamo in qualche modo contraccambiare la sua cortesia e lo invitammo a pranzo assieme alla
sua signora, il giorno dopo in un ristorante italiano sotto i portici del lungomare di Tripoli. Tutta
la mattinata del giorno seguente la trascorsi alla base della Halliburton a prendere del materiale
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e dei ricambi da portare in Tunisia. Rividi i miei amici a pranzo e il pomeriggio lo dedicammo ad
una passeggiata sul lungomare, il porto, la fortezza turca, la moschea ed altro.
Volgeva al termine questa breve amichevole parentesi, l’indomani dovevamo riprendere il
viaggio, salutando il toscano, lo ringraziammo calorosamente per le sue cortesie. Le vicissitudini
della vita non mi consentirono di rivederlo, ma lo ricordo per la sua gentilezza d’animo.
Dopo i due giorni di sosta a Tripoli riprendemmo il viaggio, diretti al confine. Attraversammo
la cittadina di Sabrata, che avrebbe meritato una visita accurata per le molte testimonianze che
conserva dell’impero romano.
Verso mezzogiorno giungemmo a Zuara, ultimo paese in territorio libico, dove entrammo
nell’unico piccolo ristorante del paese. Ad un tavolo vicino al nostro pranzava una donna in camice bianco, un’infermiera italiana, sola. Ritornando con il pensiero a quel giorno, mi sento ancora
in bocca il bruciore causato dal peperoncino per condire la pastasciutta.
Ci inoltrammo per alcuni chilometri in territorio tunisino prima di arrivare al primo paese di
confine, Ben Gardane. Alla dogana si presentò un impiegato piacentino, Braghi, mandato dalla
direzione della Sitep di Tunisi, con l’ordine perentorio che avrei dovuto proseguire il viaggio solo,
io con la cementatrice. Alla mia richiesta di spiegazioni m’insospettì la sua reticenza, insistetti
per sapere il motivo, al suo diniego mi rifiutai di partire. Ci fu un’animata discussione ed alla fine
venne fuori la verità. Al campo El Borma era scoppiata un’epidemia, solo a me era concesso l’onore dell’eventuale rischio di essere contagiato. Alle sue minacce risposi con una parola che non
trascrivo...
Alla fine chiesi di parlare al telefono con gli uffici di Tunisi che in parte mi tranquillizzarono,
dalle ultime notizie radio dei sanitari inviati al campo, la situazione non sembrava più così grave,
le deformazioni al viso riscontrate a diverse persone potevano essere attribuite ad una intossicazione alimentare. Proseguimmo il viaggio su strada asfaltata fino a Medenine, e poi diretti a sud
verso l’interno della Tunisia. Lascio indovinare a voi con quale stato d’animo.
La pista da seguire inizialmente era dura, una zona accidentata con basse montagne di terra
rossa tagliate dal vento, formate da vari strati di colori diversi.
La giornata era stata faticosa e piena di imprevisti, il caldo si faceva sentire, ci fermammo la
sera all’imbrunire. La cena: un panino con una bottiglia di latte acquistato alla partenza da Bengardane. Tentai di scambiare qualche impressione sugli avvenimenti della giornata col mio compagno di viaggio, l’autista piacentino del Tornicrof. Era una persona molto riservata, le parole gli
uscivano dalla bocca con il contagocce; con lui dialogare era difficile; alla fine mi sdraiai sul sedile
del camion cercando di riposare un po’ per affrontare una nuova giornata di viaggio. Remada era
il successivo punto di riferimento e d’orientamento prima di inoltrarci nella zona più insidiosa;
alcuni chilometri di deserto di sabbia e dune circondavano El Borma. Il camion del piacentino
che era corredato di gomme a bassa pressione adatte per viaggiare sulla sabbia, avanzava senza
incontrare grossi ostacoli e non si curava molto del fatto che io potessi trovarmi in difficoltà, forse
voleva tagliare per primo il traguardo. Con le gomme artiglio della cementatrice io procedevo a
singhiozzo ed ero rimasto indietro, uscivo da una buca e dopo pochi metri sprofondavo di nuovo.
La responsabilità alla base di questi problemi era da attribuirsi alla miopia di un dirigente, che
con l’intento di risparmiare qualche lira all’Azienda non considerava difficoltà, rischi, contrattempi e sacrifici del personale.
Dopo alcune ore di tentativi inutili, ricorsi ad un espediente, sgonfiai quasi tutta la pressione
d’aria nelle gomme, correvo il rischio che i cerchioni le riducessero a brandelli, ma non avevo
alternative; proseguii lentamente a marce ridotte e finalmente, superate le dune, vidi spuntare la
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torre dell’impianto. Giunto al campo si avvicinò a salutarmi e congratularsi per la mia impresa il
capo sonda Monfredini che avevo conosciuto in Marocco. Il medico che l’accompagnava mi fece
una iniezione nella schiena.
Era il 13 giugno del 1964, giorno di Sant’Antonio, patrono del mio paese. Il viaggio era durato
otto giorni. Il periodo di missione in Tunisia, che dal primo aprile doveva durare meno di un mese
si concluse alla fine del mese di giugno.

La memoria raccontata
152

Domenico Costantini

VI. Con la Saipem, dalla guerra in Biafra alla rivoluzione iraniana
di Domenico Costantini*

Q

uando nei momenti di relax, per la verità molto pochi perché continuo a lavorare
nell’azienda dei miei due figli, cerco di riannodare gli avvenimenti vissuti durante
la lunga vicenda in Eni debbo convincermi che sono stati avvenimenti reali e non
frutto di fantasia o immaginazione senile. Ho iniziato a lavorare con Teikind, una
società americana specializzata nel settore degli oleodotti e metanodotti, con la
quale avevo sottoscritto un contratto della durata di cinque anni. Nel 1960 il presidente dell’Eni
accompagnato da alcuni dirigenti dell’Agip mineraria effettuò una visita per acquisire notizie e
verificare di persona il cantiere che stavo realizzando, un’opera di grande spessore.
All’epoca io rivestivo l’incarico di primo operatore ma di fatto conducevo il cantiere. Al termine della giornata fui avvicinato da un funzionario il quale mi comunicò che il presidente Mattei
avrebbe voluto incontrarmi nella hall dell’hotel che ospitava la sua delegazione. Egli mi propose
di trasferirmi in Eni sottolineando l’importanza del ruolo che l’azienda di Stato stava svolgendo
in favore dello sviluppo del nostro Paese e l’opportunità che i tecnici italiani dovessero collaborare alla realizzazione dell’ambizioso programma.
Malgrado le condizioni economiche proposte fossero inferiori a quelle del Teikind, accettai con
entusiasmo anche perché l’assunzione sarebbe stata con contratto a tempo indeterminato. Da
quel momento ha inizio la mia storia in Eni vissuta in Saipem che si sarebbe conclusa nel 1992.
Lungo e pieno di avvenimenti è stato il mio excursus. In Saipem venni successivamente promosso responsabile di cantiere. Ho cominciato a girare il mondo: Asia (India), diversi paesi
dell’Africa, Australia, Sudamerica, Medio Oriente, Europa. Appare scontato che una lunga e così
ampiamente articolata esperienza aziendale sia costellata di episodi di particolare rilievo ma anche, in alcune circostanze, di grossi rischi: mi limiterò ad illustrare, anche per esigenze di spazio,
tre episodi che mi sembrano emblematici e significativi.
Nell’anno 1966 era in corso la guerra tra la Nigeria ed il Biafra che provocò, specialmente in
quest’ultimo sfortunato Paese, centinaia di migliaia di morti. Ero stato inviato in Nigeria a Omoko e Warri in Biafra dove era in costruzione un grande centro petrolifero: la Saipem doveva costruire l’oleodotto nel tratto Omoko - Port Harcourt, territori interessati al conflitto: le due parti
avevano espressamente chiesto la chiusura del cantiere e l’immediato rimpatrio di tutto il personale straniero. La dirigenza Saipem comunicò che il cantiere non poteva essere assolutamente abbandonato per le gravi perdite economiche che ciò avrebbe comportato. Ci riunimmo alla
sera ed insieme con un ristretto gruppo di collaboratori, decidemmo di rimanere a guardia delle
preziose attrezzature, pur pienamente coscienti del grave pericolo a cui saremmo andati incontro. Con i comandanti dell’esercito del Biafra furono verificate le condizioni per la permanenza
e l’eventuale prosecuzione dei lavori fino a concordare il graduale allontanamento del gruppo
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di italiani. Fummo aggrediti da bande armate, alcuni locali furono uccisi e alla fine, con altri tre
italiani, riuscimmo a metterci in salvo, raggiungendo Lagos la capitale della Nigeria, e rientrando
in Italia.
Nel 1978 mi trovai nel bel mezzo della rivoluzione in Iran che si concluse con la defenestrazione dello scià, la sua fuga e l’avvento al potere di Khomeini. Negli anni precedenti l’Eni vi aveva
stanziato ed investito ingenti capitali per la ricerca, la costruzione e lo sfruttamento dei pozzi
petroliferi. Era stata anche costituita una società in partecipazione con il governo iraniano nella regione di Isfahan. Il nuovo regime fondamentalista religioso impose l’espulsione di tutti gli
operatori stranieri. Eravamo in prossimità delle festività natalizie ed insieme ad altri colleghi,
rientrammo in Italia per un breve periodo. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, venni raggiunto telefonicamente dall’ingegner Fiore, amministratore delegato di Saipem: dovevo immediatamente rientrare a Isfahan per prendere contatto con i capi villaggio della zona petrolifera
allo scopo di definire un contratto di guardiania per salvaguardare le attrezzature e i macchinari
distribuiti su vari campi di lavorazione. Insieme al geometra Barbato riuscimmo a prendere l’ultimo volo Alitalia Roma - Teheran. Per la cronaca eravamo i soli passeggeri destinati a Isfahan, una
tappa non prevista e in una condizione di assoluta emergenza. Ci trasferimmo immediatamente
alla guest house dell’Eni e l’indomani, in elicottero, fummo condotti sui monti Zagros, al confine
fra Iran e Iraq, in un centro petrolifero vicino a Shiraz dove trovammo altri colleghi iraniani. Nei
giorni successivi completammo tutte le operazioni previste riuscendo a sfuggire ai tentativi di
bande armate che imperversavano nella zona. Dopo essere rimasti per alcuni giorni in costante
contatto con l’Ambasciata d’Italia, riuscimmo a far sottoscrivere i contratti con allegati i verbali salvaguardando così il capitale investito dall’Eni. Da Shiraz, in mezzo a scontri continui tra le
parti contendenti, riuscimmo a raggiungere, dopo cinque giorni, Abadhan, località prossima al
confine con l’Iraq. Protetti dalle guardie di frontiera iraniane ed irachene, attraversammo la cosiddetta “terra di nessuno” ed entrammo in Iraq dove fummo accolti dai colleghi Saipem.
Ecco questi sono due degli eventi più significativi della grande esperienza vissuta all’interno
di un Gruppo glorioso che ha contribuito in maniera magistrale a fare parte della storia di questo
nostro Paese. Posso assicurare i lettori che, in particolare all’estero e nelle terre più lontane, quando si parlava dell’Italia si faceva riferimento in prevalenza all’Eni di Enrico Mattei ed alle società
caposettore in grado di realizzare opere di grande rilievo e di concorrere così anche all’elevazione
di quelle popolazioni, in molti casi, in stato di assoluta povertà ed indigenza.
Poi alla fine, per raggiunti limiti di età, sono andato in pensione e quindi le mie esperienze si
potrebbero ritenere concluse. Invece non è andata così. Infatti la mia collaborazione con Saipem è
proseguita come consulente in cantieri aperti in alcuni paesi del Maghreb e in Italia. Ed è proprio
nel novembre del 1994 che sono stato protagonista di un altro episodio che vale la pena di raccontare. Mi trovavo nel cantiere di Cairo Montenotte in provincia di Savona, dove si stava costruendo
il metanodotto nel tratto Alessandria - Casale Monferrato. Per causa delle insistenti piogge vaste
aree furono invase dalle acque fuoriuscite da torrenti in piena con gravissimi danni alle colture
ad alle cose. Il ponte sopraelevato lungo la linea ferroviaria, in prossimità di Alessandria, minacciava di crollare con conseguenze pesantissime per l’intera zona. La protezione civile si mise in
contatto con la direzione della Saipem di San Donato Milanese invocando un intervento urgente
con personale specializzato e mezzi adeguati (in particolare pompe ad alta pressione). Fui immediatamente contattato ed invitato a recarmi sul posto per verificare la situazione e proporre
soluzioni. Insieme con una squadra di dieci addetti con pompe, escavatori e pianali, riuscimmo
a travasare le acque del fiume evitando lo sfondamento del ponte ferroviario e consentendo alle
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acque di riprendere il loro corso normale.
L’intera squadra ed io ricevemmo l’encomio delle autorità istituzionali della città e della provincia. Non mi sono preoccupato di incontrare la stampa o di farmi intervistare dalle tv: l’indomani
ero tranquillamente tornato in cantiere a dirigere i lavori per la messa a terra delle tubazioni. Noi
della Saipem e dell’Eni eravamo fatti così.
P.S. La Domenica del Corriere del 22 settembre 1977 pubblicò un ampio servizio di Luigi Bazzoli che
venne a trovarci proprio al campo base sui monti Zagros, al confine fra Iran e Iraq, dove era in
costruzione un oleodotto di 450 chilometri. Guido Manfredonia, già dirigente di Agip petroli e
autore del libro Acqua in mano (Oscar Mondadori), descrive in maniera romanzata episodi e personaggi che hanno operato sui cantieri Saipem. Cita anche tra i personaggi “Toro”: era il mio nome
di battaglia.

La memoria raccontata
Francesco Cristallo

155

VII. Lo spumante nei gusci di cocco di quel Natale sull’isola di Lavan
di Francesco Cristallo*

U

n groppo alla gola c’era salito al Mario ed a me, quasi nello stesso momento. Stavamo a
pranzo, seduti silenziosi uno di fronte all’altro alla mensa del Green Village: villaggio
verde per via delle piantine grasse che erano state messe attorno alle piccole palazzine.
Qui vivevamo noi tecnici, impiegati nell’estrazione del petrolio dal giacimento petrolifero offshore, collegato con le strutture dell’Isola mediante un oleodotto sottomarino lungo oltre
cento chilometri. Le nostre famiglie erano a casa con i bambini che probabilmente, per via del
fuso orario diverso, si erano appena svegliati e stavano aprendo i pacchetti dei regali. Io li avevo
lasciati un paio di settimane prima perché la mamma li facesse trovare sotto l’albero di Natale ai
nostri due figlioletti, Elena di quattro anni e Alessandro di uno. Il turno di lavoro consisteva in tre
mesi, parte sull’Isola e parte su due piattaforme petrolifere, Rostam, eroe mitologico iraniano, e
Rakhsh, il suo cavallo, che si raggiungevano in elicottero. Seguivano 23 giorni di riposo a casa, io
a Milano, Mario a Piacenza. E così via: erano contratti di lavoro per certi versi “disumani”, come
ebbe a dirmi l’allora nostro ministro degli Esteri Aldo Moro, venuto in visita a Lavan qualche mese
prima di Natale, precisamente nel settembre 1970, dopo avere chiesto a noi tecnici italiani se
avevamo una famiglia.
Essendo Natale, il pranzo per noi due quel giorno era un po’ diverso dal solito. Per tutti gli altri
commensali, colleghi dello stesso Ente petrolifero appartenenti a fedi religiose diverse dalla nostra, era un giorno di lavoro qualsiasi, per cui quel pomeriggio rientrarono ai propri posti nelle
sale di controllo, sugli impianti, sui serbatoi di petrolio ed al terminale marino dove si caricava il
petrolio sulle petroliere. Per noi due, invece, pomeriggio libero, che ci veniva concesso appunto
per onorare l’evento religioso. La giornata era luminosa, l’aria lacerata dai versi sgraziati dei tanti
gabbiani, frizzante, molto diversa dall’aria calda appiccicaticcia che ci aveva accompagnato nei
mesi addietro, con umidità quasi sempre vicina al cento e a 35 - 40 gradi di temperatura. «Mario,
andiamo a bere lo spumante in fondo all’Isola, che ne dici? Sì». Prendemmo la bottiglia, e via col
Pick up lasciando dietro di noi nuvole di polvere. Passammo accanto a due villaggetti con le abitazioni impastate del terreno color ocra, dove vivevano un centinaio di famiglie, donne con il velo
e uomini per lo più pescatori, bambini che salutavano, coi vestiti dai colori sgargianti. Correva il
Pick up, sfiorando un fortino diroccato costruito da portoghesi, a difesa da pericoli che furono
una realtà in tempi forse non molto lontani in cui l’Isola era stata luogo di concentramento e
smistamento di schiavi.
Godevamo dell’aria che sa di mare, che ogni tanto si poteva vedere a destra e a manca, essendo
l’Isola lunga sì una ventina di chilometri, ma restringendosi in certi punti a poco più di uno. Al
centro passammo accanto ad una grande acacia, la sola macchia d’ombra naturale, poco più in là
un terreno con tanti sassi, ordinati, in parte smussati, in un’area senza delimitazione evidente: era
un umile, decoroso piccolo cimitero.

* Francesco Cristallo
Assunto all’Agip nel 1961 nel servizio Geochimico e poi in Produzione. Prima in Iran (allora si chiamava Persia), poi in Norvegia,
Libia, Argentina, Tunisia e Nigeria. Attualmente in pensione.
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Arrivammo sulla punta nord dell’Isola, si vedeva la piccola baia dove venivano ogni anno le
tartarughe a deporre le uova, che ricoprivano minuziosamente per evitare che i gabbiani se le
divorassero. Fermai la macchina su un promontorio appena accennato sul livello del mare. Scendemmo per fare due passi sulla meravigliosa spiaggia piena di conchiglie di ogni tipo e colore,
stappammo lo spumante ma, accidenti, avevamo dimenticato i bicchieri.
Come rimediare? Sulla parte più alta del promontorio incastonati nella roccia c’erano due
mezzi gusci di cocco utilizzati da qualche arabo locale per dissetare il falco addestrato alla caccia
degli uccelli di passo. Li staccai senza romperli. Mario fu pronto a versare lo spumante: «Buon Natale Mario! Buon Natale a te Francesco!». Mentre il mio pensiero volava alla volta della casa dove
sotto l’albero di Natale c’erano Elena ed Alessandro con la mamma.
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VIII. Anni ’60. Il geologo Agip a colloquio con lo sceicco di Abu Dhabi
di Aristide Franchino*

A

bu Dhabi, anni ’60 del secolo scorso: un tranquillo villaggio di pescatori di perle nell’assoluto deserto affacciato sulla desolata costa del Golfo arabico. Sheikh Shakhbut è il
capo dell’omonimo Emirato, uno dei sette della Costa dei Pirati, sotto Protettorato britannico. La sua dimora è un palazzo-fortino, quadrilatero delimitato da alti muri con
torrette ai quattro angoli. Un unico modesto hotel, all’aeroporto tre baracche.
Più avanti parlerò dell’emiro Sheikh Shakhbut, un incredibile personaggio fuori dal tempo;
nel 1966 viene sostituito dai britannici in accordo con la famiglia, dal fratello Sheikh Zayed. Due
anni dopo Abu Dhabi diviene la capitale degli Emirati Arabi Uniti (EAU), gli ex Trucial States. Le
enormi scoperte petrolifere generano un’immensa ricchezza e una incredibile, rapidissima e mostruosa trasformazione del deserto.
Abu Dhabi 2009: è la più ricca, lussuosa e ultra moderna città del mondo. Moltissimi grattacieli avveniristici, empori fantascientifici, un centinaio di hotel, fra cui uno a 7 stelle, parecchi a 5
stelle, centinaia di fontane, parchi tematici, porti turistici, mega hub per i voli internazionali, una
grande moschea seconda solo a quella della Mecca, ospedali, università, a Masdar, nelle vicinanze,
produzione di energia solare, il museo Ferrari e il nuovo autodromo (inaugurato il 1° novembre
2009 con una gara del campionato mondiale di F1). Anche cultura: polo museale con previste
succursali del Guggenheim e del Louvre, e, forse, un museo dell’antichità romana.
La presenza dell’Eni in Abu Dhabi risale alla fine degli anni ’60, quando l’Agip inizia attività di esplorazione petrolifera, poi terminata nel 1971. Attualmente (2009) la presenza di eni
nell’ EAU è rappresentata dalle attività di Saipem e Snam progetti nei comparti ingegneria e costruzioni. Le note pubblicate che seguono, sono i ricordi (riportati dalle pagine del mio diario di
quei giorni) del primissimo approccio con quella realtà, fine novembre 1965, 44 anni fa.
Nell’Agip, dal 1962 al 1967 ho fatto parte come geologo regionale del servizio Esplorazione
preliminare (Esplo), allora diretto dal dottor Dante Jaboli. Nel 1964 fu aperto, con sede in Beirut,
Libano, un Ufficio geologico regionale, competente per tutto il Medio Oriente (già esisteva, come
ufficio regionale, quello di Tripoli in Libia; seguiranno poi quelli di Buenos Aires e di Caracas).
Circa a metà novembre 1965 lo sceicco di Abu Dhabi offrì alle compagnie petrolifere internazionali alcune aree onshore, rilasciate dalla britannica ADPC. Fui incaricato di recarmi al più
presto possibile in Abu Dhabi, per raccogliere sul posto ogni informazione sulle aree aperte a gara
internazionale.
A quel tempo l’Abu Dhabi era un emirato della Trucial coast sotto protettorato britannico,
con la presenza in loco della British political agency. Pertanto, prima cosa era ottenere il visto di
ingresso dall’Ambasciata di sua maestà a Beirut, il che richiese, attraverso non poche peripezie,
alcuni giorni: la sezione consolare britannica era restia a concedere il visto, faceva un mucchio
* Aristide Franchino
Geologo. Dal 1957 con l’Agip mineraria. 1958-59 in Iran; 1960-61 capo geologo in Libia; dal 1962 al servizio Esplorazione preliminare Agip; 1965 Beirut; 1966 Turchia (Ankara); 1967 responsabile Area Agip; 1968 Argentina (Buenos Aires); 1969 Indonesia; 1970-72
assistente Director new acquisition department Agip; 1972-1973 Indonesia; 1974-1980 general manager; 1981-1991 manager international
negotiations exploration Agip.
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di domande, non dovevo rivelare il vero motivo del viaggio (e nessuno si recava in quei posti per
turismo).
La sera del 26 novembre iniziai il viaggio aereo da Beirut; in un’ora e 50 arrivai a Kuwait dove
pernottai e il giorno dopo, volo Kuwait - Bahrein, in poco più di un’ora, cambio d’aereo (su un
Heron di 8 posti) per il volo Bahrein – Abu Dhabi in 2 ore e mezza, sorvolando fra il Qatar e Abu
Dhabi le isole di Das, di Qarnayn e di Ardhana con i loro scenici domi salini.
L’aeroporto, con pista sulla sabbia, era costituito solo da un paio di baracche in cemento e in
legno. Con taxi, su strade non asfaltate o, se asfaltate, molto sconnesse, all’unico albergo presso
la spiaggia, il Beach hotel, un edificio di tre piani, costruito dalla Cat, un’impresa di costruzioni
civili di Beirut.
Questo albergo sarà il punto d’incontro con varie persone per raccogliere informazioni e concordare un incontro con lo sceicco. Qui infatti ho un colloquio con il manager locale della Cat
(con biglietto di presentazione del capo della Cat di Beirut), il quale mi fa ottenere un colloquio,
sempre al Beach hotel, con uno dei due segretari dello sceicco, il britannico Mr. Clark (l’altro è un
giordano): concordo l’incontro con lo sceicco. Nel contempo faccio una visita di cortesia al British political agent, Mr. Lamb, unico rappresentante estero in Abu Dhabi, che molto cordialmente
telefona subito a Mr. Clark (cui deve essere molto legato) per avere conferma del mio possibile
incontro con lo sceicco. Mi informa delle varie linee di confine, delle pretese dell’Arabia Saudita
e delle intenzioni dello sceicco. Inoltre ottengo seduta stante il visto per il Bahrein (anch’esso era
sotto protettorato britannico e preteso, come ora, dall’Iran).
Prima di descrivere il mio colloquio con lo sceicco, ritengo interessante raccontare alcune notizie, curiosità e aneddoti su di lui raccolti prima all’aeroporto di Beirut, nell’attesa, in un colloquio casuale con un viaggiatore siriano, quindi in Abu Dhabi dalle persone incontrate. I racconti
provengono da diverse fonti, combaciano, e quindi sono attendibili; riporto integralmente dal
mio diario, 26-29 novembre 1965. Shakhbut è il ruler, unico, assoluto e autoritario, di Abu Dhabi
dal 1926; ha più di 60 anni, è stato un guerriero. I suoi 12 predecessori pare siano morti tutti assassinati. Ha ancora la madre, Sheika Salama, di circa 80 anni; ha sposato (solamente) 3 o 4 mogli,
ma ora ne ha una sola. Ha due fratelli, tre figlie e due figli; dei fratelli, Zayed è il capo dell’oasi di
Buraimi (composta di vari villaggi, qualcuno in Oman) ed è considerato il probabile successore,
in caso di morte di Shakhbut. Non esiste del resto alcuna legge di successione; l’altro fratello si
chiama Halid. Shakhbut è un cattivo pagatore: lo stesso segretario Clark è rimasto per mesi senza
paga, per i suoi malumori. Di natura molto sospettosa, cambia umore spesso e improvvisamente;
sovente i contratti, per qualsiasi genere di lavori, non vengono più firmati all’ultimo momento,
anche perché, senza avvisare gli interessati, parte per un mese di caccia col falco in qualche parte
delle sue terre. Fra i progetti di costruzioni civili ce ne sono stati (e anche attualmente) alcuni
privilegiati, inglesi, mai arrivati in porto; ce ne sarebbe uno italiano per la costruzione dell’aeroporto internazionale e per un’autostrada per il confinante Dubai (senza petrolio, ma moderno e
pieno di costruzioni per le iniziative commerciali intelligenti e lungimiranti dello sceicco locale).
Fra le varie storie su Shakhbut, la più raccontata è quella dei soldi: conservava tutti i soldi in
banconote nel palazzo (quasi, si può dire, sotto il materasso). A nulla valsero i consigli di depositare i soldi in banca; allora pare che gli inglesi misero dei topi nel palazzo e alla fine si convinse
che i soldi era meglio metterli in banca che vederseli mangiati dai topi. Senonché andava tutti i
giorni, almeno nei primi tempi, in banca per vedere se c’erano sempre e per contarli; ma come si
sa, la banca non tiene sempre tutte le banconote nelle casse, ma le utilizza per operazioni finanziarie. Un bel dì volle rivedere materialmente i soldi; alla banca gli fecero sapere che questi al
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momento erano a Londra e che non venivano tenuti tutti nella cassaforte. Lo sceicco fece un putiferio tale che la banca dovette subito mandare un aereo charter a Londra a prendere i soldi dello
sceicco. Da quel giorno la British middle east bank non lavorò più per Shakhbut (in Abu Dhabi ci
solo altre due banche, fra cui l’Ottoman bank).
Lo sceicco ha acquistato a Monaco dal principe Ranieri un grosso e bellissimo yacht, ora ancorato al largo e sulla via della più rapida decadenza. La ragione: nessun equipaggio straniero soddisfa Shakhbut, che si meraviglia che il capitano si rifiuti di guidare in certi posti dove vorrebbe lui
e dove non si può procedere per i bassi fondali.
Altro aneddoto, quello sulle scarpe: Shakhbut manda un servo a comprarne due paia per lui.
Il servo torna con le scarpe ma di un numero più grande di quello richiesto, perché, asserisce il
servo, essendo il prezzo lo stesso di quelle della misura inferiore, c’era il vantaggio di avere la
scarpa con più pelle! Lo sceicco approva e chiede il prezzo; il servo risponde, ma per lo straricco
Shakhbut è troppo alto, si infuria e rimanda subito indietro il servo a restituire le scarpe.
Vengo ora al mio incontro con lui. Il suo palazzo, un grosso edificio tipo fortino di quattro lati
di due piani, con torri ai vertici; è tutto bianco ed è l’unico che si distingue in Abu Dhabi. È circondato da un po’ di palme; sentinelle in divisa militare color cachi, con in testa un foulard arancione
vivo. Il palazzo fortino è della fine del 1700, con aggiunte e rifacimenti recenti. Affusti di cannoni
molto vecchi si trovano nel giardino di fronte all’ingresso. Unica macchina usata da Shakhbut è
una modesta Land rover.
Entrando, si svolta a destra e poi a sinistra salendo una scalinata; si raggiunge un ampio salone,
tutto pieno di brutte poltrone appoggiate alle pareti. Seduti alcuni arabi, scalzi, con il fucile e il
loro classico pugnale ricurvo tutto d’oro o d’argento alla cintura. Qui, con il segretario Clark che
mi accompagna, ci sediamo e attendiamo silenziosi.
Da una porta, ad un certo momento, preceduto dall’agitazione di qualche dignitario locale,
entra lo sceicco che si siede in una poltrona al centro della parete di fianco all’entrata. Vengo presentato da Clark, poi il silenzio e tutti seduti. Ad un certo momento, un signore, un arabo africano,
con moglie vestita semplicemente all’occidentale, si alza, rende omaggio allo sceicco, seguito dalla moglie che pure stringe la mano allo sceicco con un leggero inchino e si allontanano. A questo
punto Clark gli si avvicina dicendogli qualcosa; questi si alza e lo seguiamo in una nuda stanzetta
dei ricevimenti riservati, dove avviene il colloquio con Clark interprete arabo-inglese.
Presento allo sceicco il volumone Eni con le sue attività e il volume dei lavori all’estero dell’Agip
mineraria; spiego cos’è il primo e la seconda; lui mi chiede quando ha cominciato a lavorare
l’Agip. Lo informo su come avevamo avuto la notizia dei rilasci dell’ADPC in Abu Dhabi. A questo
punto mi consegna la mappa ufficiale dei rilasci e mi parla con calore del rilascio dell’isoletta di
Abu Dhabi con la città, voluto da lui perché convinto dell’esistenza di olio, venuto in superficie. Il
colloquio tocca vari argomenti; il mio interlocutore vuole proposte concrete per metterle a confronto con altre; mi chiede se fosse stato meglio concedere le aree separate o in un blocco unico
(gli ho risposto in un blocco unico e detto le ragioni). Il colloquio si conclude con reciproci auguri
e molta cordialità.
Durante il breve soggiorno in Abu Dhabi ho avuto modo di conoscere gli unici due italiani
che allora venivano in città. Padre Barnaba, prete cattolico, tipo ameno, poco ortodosso, buon
mangiatore e fumatore, in perenne lamentela, era stato in precedenza, per parecchi anni, in India e in Aden, e due anni in America, con ricordi nostalgici. Decisamente ostile agli inglesi che,
ha dichiarato: «comandano in tutto e per tutto e tagliano tutte le offerte straniere (non inglesi)
per contratti in Abu Dhabi». Mi racconta che alla domenica nella chiesa alla sua messa in inglese
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assistono parecchi indiani. Quando il tempio fu inaugurato intervenne lo sceicco Shakhbut con
tutto il suo seguito ad ascoltare la messa, mentre al largo una nave della flotta inglese dell’oceano
Indiano sparava a salve e un ammiraglio era pure presente alla cerimonia. Shakhbut si vanta di
essere amico del Papa perché questi, dall’aereo, di ritorno dall’India, sorvolando Abu Dhabi, aveva
inviato un messaggio-radio di saluto, captato dall’operatore radio di Abu Dhabi (dall’aereo Paolo
VI inviava un saluto a tutti i capi di Stato dei paesi sulla rotta dell’aereo).
L’altro italiano era il manager della Pauling (ditta inglese di costruzioni civili) Lino Novelli, che,
per esigenze di lavoro, dovrà prendere la cittadinanza britannica. La sua casa è vicino alla chiesa,
a quella di padre Barnaba e a quella di Clark; vicino all’ingresso ha un affusto di cannone portoghese, un pezzo raro, trovato nelle sabbie del deserto della Costa dei Pirati. Mi racconta che in Abu
Dhabi le case sono di proprietà di chi le costruisce, ma che se poi sono abbandonate, diventano di
proprietà dello sceicco. La Pauling, in via del tutto eccezionale, ha costruito un edificio e una villa
per il manager, con la clausola, approvata dallo sceicco, che potrà venderla quando andrà via. Anche il Beach hotel, costruito dalla Cat, in gestione ora ad una coppia di greci, diventerà fra qualche
anno proprietà dello sceicco Shakhbut.
Il contratto con lo sceiccato dell’Abu Dhabi per la ricerca petrolifera, che riguardava un’area
onshore, fu firmato nel 1967 dall’Agip, che era in joint venture con due compagnie americane,
la Phillips e l’Aminoil. E a questo proposito racconto una curiosità, che ha però il suo interesse.
All’aeroporto di Beirut, in procinto di recarmi in Abu Dhabi via Kuwait e Bahrein, intravidi fra i
passeggeri in attesa Hank Ornelas, rappresentante scouting della Phillips in Beirut e ovviamente
feci in modo di non farmi vedere; Ornelas poi non salì sul mio aereo, ne dedussi che doveva recarsi in altro posto. Ma, sorpresa, ci trovammo assieme il giorno dopo in Bahrein, all’imbarco per
il volo per Abu Dhabi, per lo stesso motivo di lavoro e scoppiammo in grandi risate. Ornelas mi
rivelò che, pure lui, mi aveva intravvisto all’aeroporto di Beirut, ma che aveva fatto finta di non vedermi, avendo ricevuto l’incarico, pure lui, di effettuare la missione il più segretamente possibile
e si era tranquillizzato poi non vedendomi sul suo aereo con cui andava direttamente a Bahrein a
pernottare, invece che come me a Kuwait. Ad Abu Dhabi però non avemmo alcun contatto comune per l’incontro con lo sceicco; Ornelas fu assistito da una compagnia di servizio e alloggiò presso la loro guest house. Poi però Phillips e Agip, per decisione delle rispettive direzioni, si trovarono
insieme nella joint venture per fare ricerche in Abu Dhabi.
Aggiungo qui, a conclusione dei ricordi, un breve cenno sull’unico edificio storico esistente in
Abu Dhabi, l’Hosn palace o Qasr al-Hosn, il palazzo fortino, dove, nel 1965, incontrai lo sceicco e
Clark, e si svolsero i contatti preliminari per l’acquisizione del nostro permesso di ricerca petrolifera.
Intorno al 1761, sul posto dell’unico pozzo di acqua dolce, fu eretta una torre rotonda di osservazione e guardia. Questa nel 1763, costituì parte di un piccolo fortino e nel contempo divenne la dimora permanente dello sceicco in carica. Nel 1939 l’edificio venne ingrandito alle attuali
dimensioni, grazie agli introiti finanziari dati dalla concessione del primo permesso petrolifero.
Dal 1966 (quando Sheikh Shakhbut fu esiliato e il successore Zayid e famiglia si trasferì in altra
sede) agli anni ‘90, Qasr al-Hosn è stato il centro amministrativo di Abu Dhabi. Fra il 1976 e il 1983
fu restaurato e ridipinto di bianco (da cui l’altro nome di “white fort”). Ha ospitato la Fondazione
culturale e il Centro di ricerca e documentazione, con esposizioni e mostre. Dovrebbe essere stato
poi aperto ai visitatori, come Museo nazionale e di storia naturale.
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IX. Dall’Egitto alla Libia, battaglie vittoriose per la responsabilità e il lavoro
di Giovanni Gallo*

N

ell’esporre alcuni episodi, relativi a diversi periodi di lavoro trascorsi in alcuni paesi
dell’Africa, sento di dover premettere che non lo faccio per muovere critiche all’Agip
mineraria, per la quale ho sempre nutrito orgoglio di appartenenza e sincera gratitudine. So di doverle molto per le numerose opportunità di crescita che mi ha concesse, tra
cui l’acquisizione di una più ampia visione del mondo. Opportunità questa che, da sola, giustifica
un’intera vita di lavoro.
In queste pagine ho voluto semplicemente raccontare alcuni “incidenti di percorso” in cui
sono incappato ed esporre semmai, di tali circostanze, oltre ai disagi provati, i miei punti di vista nei confronti di alcuni uomini che si ritenevano caparbiamente nel giusto, suppongo, solo
perché convenzione vuole che, nella scala gerarchica, sia un diritto acquisito da chi sta più in
alto. Sostengo inoltre che, anche ad essere sufficientemente esperti, previdenti e lungimiranti, è
pressoché impossibile nello svolgimento cosciente del proprio ruolo non restare coinvolto, nel
corso di una intera vita di lavoro, in qualche situazione poco ortodossa con conseguenze talvolta
paradossali e con grande disagio per se stessi e per le persone con le quali si interagisce.
Ho infine dato molto spazio all’importanza che aveva l’informazione preventiva se in quei
lontani decenni si veniva chiamati per espatriare verso paesi di cui spesso si aveva poco più di
una superficiale conoscenza scolastica, quando invece era indispensabile possederne quanta più
fosse possibile, specialmente se ci si recava con la famiglia. Un’adeguata informazione sarebbe
servita ad affrontare più responsabilmente i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana in un
contesto molto diverso da quello da cui si proveniva.
Ho iniziato la serie dei miei contratti overseas nel 1965 partendo per la Tunisia con destinazione El Borma, per continuare poi con l’Egitto, la Libia e terminandola, alla fine degli anni ’80,
in Angola. Ho anche trascorso soggiorni più brevi in Iran, Algeria, Nigeria e negli stessi Paesi già
menzionati durante saltuarie missioni. Oltre a quella professionale, l’idoneità al mio primo espatrio venne stabilita dai risultati di una visita medica e di un test che credo fosse di natura psicoattitudinale. Alcune domande rivoltemi dalla psicologa tendevano chiaramente ad accertare se
possedevo inclinazioni omosessuali, mentre non m’è restata memoria del resto dell’interrogatorio; perciò non saprei dire con certezza se fosse orientato a stabilire il possesso di “riserve mentali” verso popolazioni “diverse”.
Definite le questioni contrattuali e la data di partenza sorgeva il dovere di informarsi sui luoghi ai quali si veniva destinati con maggiori dettagli delle notizie fornite dalle guide turistiche.
Occorreva apprendere perlomeno i caratteri più importanti del luogo, quello dei suoi abitanti, il
loro stile di vita, le eventuali difficoltà, i rischi, le carenze, gli aspetti sociali, quelli politici, alcune
leggi di base.
* Giovanni Gallo
Assunto come praticante tecnico nel 1953 a Cortemaggiore, ha ottenuto il primo incarico ufficiale l’anno successivo a Spino d’Adda
per la costruzione e gestione della centrale gas di Pandino; ha lavorato poi in altre centrali dell’Emilia Romagna e, come assistente
all’Esercizio, per un gruppo di centrali del Senord. Nel ’65 il primo incarico estero in Tunisia e vari incarichi successivi nei campi
petroliferi di altri paesi del nord Africa. Ha chiuso la vita lavorativa in Angola nel ’90.
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Chi poi emigrava con la famiglia al seguito aveva il bisogno di conoscere la sicurezza del luogo,
la stabilità del governo, lo standard degli alloggi, le eventuali difficoltà di trovarne, il costo da sopportare, le opportunità scolastiche per i figli, il grado di assistenza medica su cui poter contare e,
non ultime, le eventuali difficoltà a reperire gli alimenti, i medicinali e quant’altro necessario per
poter avviare quotidianamente una vita possibilmente non troppo difforme da quella precedente.
A quei tempi gli uffici delle Risorse umane di San Donato Milanese erano in grado di fornire ai
candidati per l’estero solo alcune informazioni di base. Non potendo quindi contare sull’Azienda,
il dipendente destinato ad un paese africano, cercava di attingerle dai colleghi che vi avevano soggiornato in precedenza. Così quel passaparola costituiva il mezzo più efficace e la fonte più ampia
e attendibile, fatta eccezione per chi veniva assegnato tra i primi all’organico di una consociata
estera. Si venivano a sapere, ad esempio, lo stato del traffico, l’assicurazione e il tipo di auto da portarsi dietro, il comportamento da tenersi in caso di incidenti stradali, il sistema di raccolta della
spazzatura, il costo di certi servizi, il rischio di scattare foto o di effettuare riprese in prossimità di
siti e infrastrutture ritenute top secret. A tale proposito cito la brutta esperienza capitata in Libia
ad un nostro dirigente di San Donato, sorpreso, appena sbarcato all’aeroporto del campo, a scattare qualche foto. I militari del presidio locale gli strapparono di dosso tutto il costoso corredo
fotografico, lo schiaffeggiarono e lo condussero in cella dove rimase per un giorno intero sino a
quando fu liberato grazie all’intervento del presidente della nostra consociata.
Un incidente di percorso del tutto imprevedibile, che riporto a conferma del fatto che sul paese ospite non si era mai abbastanza informati, mi capitò in Egitto al campo di Abu Madi (Delpco).
Ero stato invitato a cena insieme col capocentrale e col project manager, dal titolare dell’azienda
che aveva svolto i lavori di strumentazione nei nuovi impianti installati durante la fase di sviluppo del giacimento. Trovandoci al campo per presenziare i collaudi finali avevamo accettato
di buon grado l’invito con il quale il titolare desiderava ringraziarci per essere stati nel corso dei
lavori utili interlocutori. Il convivio era stato fissato per le 20.30 nella sala mensa della ditta contrattista vicino alla nostra consociata. Alla cena, il cui menù prevedeva antipasti di salumi italiani
e buon vino piemontese, reperiti per l’occasione dall’ospite presso una società italiana di catering
presente sul territorio, non erano stati invitati per una forma di rispetto, i quattro giovani ingegneri islamici che svolgevano mansioni di supervisione sul cantiere. Per loro era stato previsto un
invito successivo con un menu appropriato. Quando entrai nel locale mensa attorno alla tavola
apparecchiata in un angolo sedevano già una decina di commensali tra cui, accanto al titolare
della ditta, una giovane e attraente donna egiziana che egli ci presentò come la sua segretaria
dell’ufficio del Cairo.
Dopo un quarto d’ora, mentre stavamo gustando i salumi che per noi tre invitati, rappresentavano un cibo assai raro, Mohamed, uno dei giovani ingegneri, bussò alla porta. Qualcuno dei
presenti andò ad aprirla e, senza entrare, egli chiese di potermi parlare. Uscii e lui, con tono grave
e allarmato esordì con un discorso accorato: «Capo ho l’obbligo di informarla che lei sta trasgredendo la legge vigente del ministero del Petrolio che vieta la presenza di donne nei campi petroliferi durante le ore notturne. Tutti qui hanno visto arrivare la donna che ora siede al vostro tavolo
e mi spiacerebbe se la cosa venisse riferita al nostro chairman mettendoci tutti, e lei in particolare
che è il production manager della Società, in cattiva luce. Le chiedo pertanto di fare in modo che
essa venga immediatamente allontanata dal campo». Sconcertato per quella rivelazione, e un po’
dubbioso circa la sua veridicità, pensai che forse quei giovanotti volevano solo mostrare il loro
disappunto per essere stati trattati come persone di secondaria importanza. «Mi spiace Mohamed
- risposi - se involontariamente sto contravvenendo ad una legge che ignoravo, ma devi conside-
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rare che io sono soltanto ospite in casa d’altri e sarebbe indelicato se imponessi l’allontanamento
immediato della donna. Apprezzo molto il tuo suggerimento e farò in modo di informare il padrone di casa dell’esistenza di questo divieto e di indurlo a far riaccompagnare la clandestina al
Cairo a fine pasto. In fin dei conti non stiamo facendo nulla di male e la legge è stata ormai violata.
Non credo faccia molta differenza se corriamo ai ripari tra una mezz’ora. Comunque ti ringrazio
molto per il tuo intervento». Prima di ritirarsi Mohamed insistette con un tono che, stavolta, lasciava trapelare un vago senso di minaccia: «Faccia presto capo; io l’ho avvertita».
Ebbi appena il tempo di comunicare in privato all’ospite, che si mostrò sorpreso, quanto m’era
stato riferito e di ottenere da lui l’assicurazione che a fine pasto avrebbe accompagnato la donna,
che si sentì nuovamente bussare alla porta. Questa volta si trattava di Ibrahim che, tra i quattro
giovani dirigenti, sapevo essere il più solerte, intraprendente, ambizioso. Mi informò che ero atteso al telefono dal general manager, il mio capo e referente italiano, che aveva chiesto urgentemente
di me dal Cairo. Immaginai subito quale fosse il motivo e infatti poco dopo, al mio «pronto», con
voce palesemente irritata, mi ripeté quanto il chairman gli aveva appena riferito al telefono su di
me, definendomi irresponsabile e impudente per avere non solo permesso, ma anche presenziato
al “festino”. Avevo supposto bene poco prima. Con quello scoop i quattro solerti ingegneri egiziani non s’erano fatti sfuggire l’occasione per mettere in mostra tutta la loro efficienza.
Risentito per il (pre)giudizio, gli chiesi come si potesse nutrire una così bassa opinione di me
per il solo fatto che, ignorando quel divieto, avevo semplicemente accettato un normale invito a
cena. Mi spinsi a dire che quella situazione e il relativo disagio avrebbero potuto essermi risparmiati se solo a tempo debito mi avessero informato su quella norma. Inoltre non potevo immaginarne l’esistenza dato che di giorno molte donne operaie lavoravano abitualmente all’interno
del complesso industriale. Aggiunsi alquanto seccato, che se era sufficiente una cena per agitare
il suo sonno e quello del presidente e per convincerli di avere a che fare con un irresponsabile
amante di inviti a festini alla presenza di donne, non dovevano preoccuparsi oltre. Al mio rientro
al Cairo avrei rassegnate le dimissioni. Mi rispose intimandomi di non dire stupidaggini e di fare
piuttosto tutto il necessario per tranquillizzare il socio. Replicai che avevo già ricevuto assicurazioni che la sua segretaria sarebbe stata riaccompagnata al Cairo. Ma lui si affrettò a precisare:
«Ma di che segretaria vai parlando; il socio, un diavolo per capello, m’ha riferito che quella è una
prostituta, una professionista di orge, evidentemente nota ai giovani egiziani, e la sua presenza a
cena spiega tutto il polverone che hanno provocato. Assicurati perciò che venga veramente sloggiata». E mise giù la cornetta.
Con uno tsunami che stava squassando il mio stomaco e sotto la minaccia dell’onda alta, telefonai al mio ospite bugiardo e lo convinsi ad interrompere immediatamente la cena che stava
provocando una burrasca forza dieci. Gli comunicai che con quella storia il culatello m’era andato
di traverso e sarei andato a letto con una limonata calda, ma volevo prima vedere la sua segretaria
“double face” in viaggio verso il Cairo. Coinvolsi anche il capocentrale che pregai di avvertirmi se
entro un quarto d’ora quanto richiesto non fosse stato eseguito. Qualche ora più tardi l’ospite mi
telefonò per informarmi che era successo un putiferio. Sulla strada in direzione Cairo l’auto con
l’autista che stava riconducendo la donna a casa, era stata fermata ad una decina di chilometri dal
campo, in aperta campagna, da alcuni facinorosi che l’avevano fatta scendere per malmenarla di
santa ragione fino a lasciarla tramortita a terra e poi benedirla con la loro urina. Dopo aver inutilmente cercato soccorso nella zona circostante l’autista, spaventato, l’aveva ricaricata dolorante
sull’auto e insieme avevano proseguito il viaggio.
Quella sera, nel tentare di prendere sonno che prevedevo molto agitato, non potei non consi-
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derare con tristezza a quale turpe e vile azione il fanatismo religioso e/o la smania di emergere e
mostrarsi migliori di noi italiani, avevano portato i quattro giovani islamici.
Sin dall’inizio, tra il presidente della Delpco e il sottoscritto, non era mai corso buon sangue.
Estremamente sospettoso e diffidente (caratteristiche che gli derivavano probabilmente dalla sua
permanenza nei Servizi segreti di Stato, che, a quanto sembra, gli avevano favorito la carriera fino
al grado di generale) verso noi pochi italiani provenienti dall’Agip, per il timore assillante che
potessimo imbrogliarlo, ci controllava e ci faceva controllare. Esigeva che gli riferissi sulle normalissime attività del mio ruolo e, cosciente di non averne alcuna competenza, si avvaleva, per le
verifiche, dei suoi servili pupilli ingegneri in addestramento. Con la conseguenza di prevaricarmi
e di provocare equivoci e assurdi malintesi. Inoltre, poiché era molto sensibile alle adulazioni del
suo popolo, mal sopportava la mia beata indifferenza. Quell’atmosfera di esagerata e rivoltante
sudditanza collettiva mi dava ai nervi ed evitavo pertanto di assistervi. A giungere all’inevitabile
punto di rottura furono determinanti due episodi che riporto brevemente.
Sebbene per chi si recava al Cairo con famiglia il diritto a godere di un’abitazione fosse chiaramente previsto dal contratto, firmato in direzione a Milano prima di partire, ad un mio collega
arrivato nel corso dell’estate fu impedito, com’era già avvenuto un mese prima con me, di cercarsi
un’abitazione prima di ottobre. Il veto era stato motivato dal manager italiano dal fatto che nei
mesi estivi i canoni di locazione salivano alle stelle, che il chairman non intendeva riconoscere.
Consigliai perciò il collega di soprassedere per un mese e mezzo e alloggiare nel frattempo nella
stessa mia pensione, modesta ma conveniente, anche se, in quella stagione, molto calda. Così fece
ma dopo un po’, per il caldo, i suoi due bambini di pochi anni incominciarono a deperire vistosamente. Preoccupatissimo egli mi chiese, data l’assenza per ferie del general manager, di intercedere
per lui presso il chairman perché gli concedesse in via straordinaria l’autorizzazione a trovarsi subito un’abitazione.
Ero scettico, ma volli ugualmente provare e la risposta del chairman fu: «Potete portare le vostre
famiglie dove più vi aggrada, anche all’Hilton o allo Sheraton, non essendo esse per me l’oggetto
del contratto stipulato esclusivamente per voi tecnici. Le famiglie non interessano minimamente
la società che presiedo, da nessun punto di vista». Obiettai che questo suo “disinteresse” non era
conforme né ai nostri contratti né alla “resolution” che lui e il general manager avevano firmato e nella quale quei contenuti venivano accettati. Negò tutto e, visibilmente irritato per la mia insistenza, ribadì il suo assoluto disinteresse per un problema che non esisteva. Ottenuta la conferma di
avere di fronte un uomo di gomma, replicai a muso duro che ero entrato nel suo ufficio sperando
di trovare in lui un po’ di comprensione e umanità, ma avevo scoperto che lui ne era privo. Diventò paonazzo dalla rabbia urlandomi di uscire immediatamente e di non farmi mai più vedere.
Licenziato?! Con questo dubbio e, data l’assenza dell’altro boss, ritenni opportuno telefonare
al direttore d’area per l’Africa a Milano, fornendogli un flash dell’accaduto e riferendogli la frase
con cui ero stato congedato che, dissi, non sapevo interpretare. Mi suggerì di starmene per qualche giorno pazientemente inattivo e quieto. Avrebbe cercato di sistemare la questione al meglio.
Sennonché, nella stessa giornata, uno dei due soli pozzi sino ad allora allacciati alla rete cessò
di produrre. La valvola “storm choke” di fondo tubing s’era chiusa a causa di un imprevisto picco di
portata. Nulla di serio essendo riattivabile in poche ore. Cosa che feci istruendo il capocentrale
e ignorando in tal modo il consiglio del direttore d’area. Tutto regolare ma il boss faraone volle
scorgere in tale evento una mia ritorsione per avermi sbattuto fuori dal suo ufficio quel mattino. Riuscì, trascinato dalla sua cronica sospettosità, a supporre persino ch’io fossi un mandatario
degli israeliani infiltrato in Egitto per sabotare i suoi pozzi. È in sostanza il contenuto di un suo
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rapporto su di me inviato al ministro del Petrolio che suppongo si sia molto divertito nel leggerlo.
Nell’attesa di ricevere dal Ministero qualche riscontro e suggerimento su cosa dovesse fare di
me, il boss dette disposizioni a tutto il personale di ignorarmi, di non passarmi o permettermi
comunicazioni radio o telefoniche, né alcun genere di corrispondenza.
Così esiliato vissi i giorni più umilianti della mia vita per effetto della sua assurda stupidità
sino a che giunse un mediatore Agip per tentare un armistizio. Il chairman mi concesse un lungo
colloquio nel quale, per la prima volta ebbi l’opportunità di poter spiegare quali erano, a mio
avviso, i motivi che viziavano i nostri rapporti. Gli riferii che, se riteneva di aver bisogno della mia
collaborazione, mi doveva rispetto e autonomia senza prevaricazioni e sospetti. Chiarii che il referente del mio operato era semmai il general manager e conclusi infine dicendomi pronto a dimettermi se mi fosse stato impedito di svolgerlo come sempre prima e senza tutto quell’opprimente
fiato al collo. Doveva darmi fiducia, come me l’aveva data l’Agip nell’inserirmi nell’organico della
Società che lui presiedeva.
La mia levata di scudi sembrò ottenere l’effetto sperato, riuscii a lavorare molto meglio di prima sino alla fine dell’anno, quando mi giunse da parte Agip l’allettante proposta di passare nel Sinai alla Petrobel (ex Cope) dove gli israeliani, dovendo ritirarsi dalla penisola dopo la resolution di
Camp David, avevano da poco restituito il giacimento petrolifero offshore di Belaym e altri minori
onshore (Abu Rodeis e Feiran) agli egiziani che ne erano i legittimi proprietari. Vi restai per cinque
anni sino a che decisi di cambiare lido ed esperienze.
Avevo accettato con entusiasmo il passaggio nella nuova Società, ben lieto di lasciare la vecchia dove avevo incontrato due dirigenti che eccellevano per grettezza, indifferenza e persino disumanità. Per dare una dimensione della loro meschinità devo aggiungere che il general manager,
sostenuto dal socio, mi negò il nullaosta per far costruire nel campo un gabinetto e una doccia di
emergenza, richiesta avanzata per sopperire al sovraffollamento venutosi a creare durante la fase
di espansione del campo. Per mesi egli sostenne l’assurdità della mia richiesta adducendo il fatto
che il vasto palmeto circostante la zona consentiva di appartarsi all’occorrenza con ampia libertà
e privacy. Tesi peraltro cocciutamente sostenuta anche con il dirigente del servizio igiene e sanità,
inviato infine dalla direzione Agip di Milano per sbloccare il caso, che riconobbe l’assoluta precarietà igienico-sanitaria del campo e ingiunse l’immediata esecuzione dell’opera.
Grettezza, la loro, che estesa a tutte le normali esigenze della Società, si traduceva inevitabilmente in danno d’immagine per la stessa e per l’Agip che ne era partner. I due si integravano perfettamente l’un l’altro e se interpellati separatamente sul perché di una qualsiasi situazione di
precarietà, ognuno giocava a scaricabarile dicendo che occorreva chiederlo all’altro. Se il chairman
era tutto quanto detto sopra, l’altro, quasi certamente succube del primo, non s’era affatto accorto, durante la sua ultradecennale permanenza egiziana che i tempi erano velocemente cambiati;
l’Agip da tempo stava dando una ben altra immagine di sé, dell’alta tecnologia, del suo personale
altamente qualificato, della sua internazionalità.
Di dirigenti così sordi e ciechi e di pensiero così ottocentesco, c’erano rimasti, suppongo, soltanto loro due. Mi si perdoni l’impudenza per aver mosso critiche ai superiori, peraltro postume
e quindi sterili, motivato dal desiderio di trasmettere il senso dei profondi disagi patiti nelle situazioni descritte. Se esistessero situazioni analoghe a quella da me vissuta, fortunatamente rara,
penso sarebbe utile farle emergere in tempo reale.
Debbo dire che anni dopo in Angola, presso una consociata dove gli operatori erano americani
della Chevron, scoprii con sorpresa che muovere critiche dalla base verso il top della gerarchia
aziendale era addirittura una prassi ufficiale consolidata; periodicamente i dipendenti di ogni
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livello dovevano compilare un modulo predisposto per una personale critica verso il proprio superiore.
Mi capita ancora di rievocare, dopo decenni, quanto avvenne invece di particolarmente interessante da raccontare su Bu Attifel, all’inizio degli anni ’80, dove avevo accettato di andare di
ritorno dall’Egitto.
Conoscevo bene la destinazione per esservi già stato in missione dieci anni prima in occasione del
primo start-up dell’intero complesso industriale. Vi avevo soggiornato per sei mesi con il compito
di tarare sul posto il ponderoso studio messo a punto a San Donato Milanese sul comportamento
del greggio Bu Attifel che per l’alto contenuto di paraffina, rendeva l’handling molto laborioso.
Dieci anni dopo tornatovi, come detto, col ruolo di superintendente di produzione, fui quasi
subito costretto ad alternarmi con il capodistretto come suo deputy, essendo lui un ingegnere libico per un anno sotto le armi. Mi stupì subito il nostro inusitato e sorprendente clima di tolleranza
e buonismo in vigore. Appresi dai colleghi che quella era ormai la strategia consolidata più sicura
da quando, tre anni prima, era stato proclamato nel Paese l’avvento della Jamahiriya. In tal modo
si evitava di fornire al locale Comitato del popolo qualsiasi pretesto per contestare la nostra gestione.
Per chi della Jamahiriya non abbia avuto l’opportunità di conoscere bene il significato, devo
chiarire che si è trattato di una forma di governo democratico, probabilmente unico nel suo genere, che Gheddafi ha voluto instaurare nel ’77 nel suo Paese (e conclusosi tragicamente nel 2011)
per dare pratica attuazione alla sua “Terza teoria universale” da lui enunciata sul “libretto verde”
alcuni anni prima. Traduco alla lettera dal testo inglese Libya Jamahiriya l’inizio del capitolo “What
Jamahiriya means”: Jamahiriya non significa soltanto la sparizione di un governo e l’avvento del
potere popolare che possiede naturalmente tutte le capacità e le competenze degli establishment
odierni. Pertanto il potere del popolo significa lo smantellamento dei vertici per il beneficio delle
masse ed esso è dato ai comitati del popolo e ai congressi popolari.
La particolare innovazione socio-politica introdotta nel Paese aveva naturalmente fatto sorgere comprensibili perplessità e timori tra tutti i responsabili stranieri delle consociate da tempo
costituite sul territorio e li aveva ovviamente indotti alla massima prudenza nel gestire i rapporti
con il partner libico. Si spiegava quindi la nuova atmosfera che avevo trovato a Bu Attifel, alla quale cercai di adeguarmi senza però perdere di vista i fondamenti del mio ruolo.
Il mio reparto doveva garantire continuità e qualità dei prodotti e la piena sicurezza degli impianti e del personale con quindici squadre complete in turno nelle 24 ore di ogni giorno dell’anno. Paurosamente sguarnite com’erano per l’inaccettabile grado di assenteismo, temetti che, in
quella situazione i foreman e i supervisori responsabili delle squadre, potessero troppo facilmente
avvalersi e abusare di quella carenza per giustificare banali malfunzioni e incidenti. Insomma,
come responsabile, non potevo accettare nessun rischio. Nessuno m’avrebbe detto bravo per
far marciare gli impianti con meno personale sino a che tutto fosse filato liscio, mentre tutti mi
avrebbero condannato appena qualcosa fosse andato storto, primi fra tutti i libici che, paradossalmente, m’avrebbero potuto imputare di non aver posto rimedio ad un problema essenziale
come quello.
Non avendo l’autorità di cambiare lo status quo agii all’interno del mio reparto e, in capo ad
una anno, riuscii a ridurre di molto l’assenteismo e a rendere tutto il personale più consapevole e
responsabile dei propri comportamenti sensibilizzandoli sul fatto che sino a che non mi avessero
dimostrato di rispettare le presenze in squadra, esigere aumenti di salario e passaggi di categoria
sarebbe stato inutile. Sino a che ...
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Un tardo pomeriggio, dopo un grave infortunio subito da un italiano, da Tripoli mi avevano
chiesto di spedire urgentemente via fax la relativa documentazione medica necessaria per rimpatriarlo con l’Europe assistance. Data la tarda ora la sala radio era chiusa e l’operatore radio rientrato al campo così avevo inviato qualcuno per rintracciarlo e informarlo che avevo urgente bisogno
della sua collaborazione per il solo tempo di spedire il fax. Ometto la cronaca dei solleciti fatti per
saltare alla conclusione che sintetizzo. Dopo aver cenato e assistito alla proiezione di un film di
due ore, l’operatore s’era finalmente presentato a me con aria serafica, con un ritardo di tre ore
durante le quali avevo accumulato dentro più rabbia di quanta potessi contenerne. Ma con un
faticoso selfcontrol, gli manifestai tutta la mia contrarietà per quella sua grave insubordinazione e
prova d’irresponsabilità, e rammentandogli l’obbligo che aveva di prestare la sua collaborazione
se necessario anche fuori orario, gli dissi che se avesse ignorato tutto ciò una seconda volta mi
avrebbe costretto a segnalarlo per un licenziamento. Il libico, forse uno dei più anziani e “duri”,
mi puntò allora l’indice sul petto e con aperto atteggiamento di sfida mi disse: «Qui, tra i due,
stanne certo che chi va a casa non sono io, ma tu», e se ne andò ad evadere la mia richiesta.
Il mattino seguente trovai sulla mia scrivania una lettera a me indirizzata, dattiloscritta in arabo e proveniente dal Comitato del popolo, datata il giorno prima che dovetti ovviamente far tradurre. Conteneva un elenco di tutti i miei “difetti” che erano emersi secondo loro nel corso di quel
mio primo anno di attività. In particolare mi si accusava di eccessiva intransigenza, di rigidità nel
fare osservare le norme contrattuali, di aver negato aumenti salariali e avanzamenti di categoria,
di aver negato l’osservanza anche parziale delle feste religiose al campo e di non agire in sintonia
con il comportamento del capodistretto che invece le concedeva ampiamente. Seguivano altri
rilievi minori. Ogni “capo d’imputazione” era “documentato” con alcune frasi che io avevo pronunciate o scritte durante l’anno in quella battaglia personale che avevo condotto per riportare,
almeno nel mio reparto, un po’ di legalità.
La lettera si concludeva con l’avviso di convocazione del sottoscritto per il mattino dopo presso l’Unione sindacale di Tripoli per essere sottoposto ad una sorta di processo per le accuse che
m’erano state mosse. Sarebbe seguita una delibera atta a stabilire la mia idoneità o meno a proseguire il mio lavoro. Indirizzata via fax a tutti i capi della società in sede, (operation manager, general
manager, chairman, eccetera), al Congresso popolare e all’Unione dei sindacati, già alle nove del
mattino ricevetti la telefonata dell’operation manager che m’abbaiò subito: «Fatti vedere domattina, prima di andare dai sindacati!».
Il mattino dopo, lui e il general manager, molto agitati per quell’improvvisa grana da me sollevata, mi ascoltarono con insopportabile sufficienza, già rassegnati al peggio. Accennai brevemente
che la lettera elaborata dal Comitato del popolo come spudorata reazione al diverbio avuto con
l’operatore radio, secondo me, conteneva paradossalmente il migliore elogio che il Comitato del
popolo potesse farmi per la mia rettitudine, senso di responsabilità, voglia di riportare un po’ di
legalità nella gestione caotica del campo che da me, responsabile dell’esercizio e della sicurezza
degli impianti e delle persone a me affidate, non poteva essere che condivisa, Jamahiriya o no.
Quel permissivismo era la causa di quello sbando. Era una questione di dignità personale di cui
andavo fiero. Mi osservarono come un alieno del quale non si comprende ciò che dice e, convinti
della mia ottusità circa la grave situazione in cui li avevo trascinati, mi invitarono alla prudenza.
A tal proposito, era meglio che prendessi con me il responsabile delle risorse umane (libico) che
avrebbe potuto essermi utile. Ci saremmo rivisti al mio ritorno.
Costretto dal poco spazio residuo dirò che dopo aver risposto esaurientemente ad una prima
serie di domande atte a dimostrare la mia conoscenza sulla Jamahiriya, passai a difendere uno
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per uno i comportamenti che m’erano stati contestati. Per circa due ore parlai e documentai con
episodi avvenuti la tesi, universalmente accettata, secondo cui ciò che fa grande un paese, una
società, una comunità è il senso di responsabilità ed onestà professionale di ogni membro che
ne fa parte, in ogni azione che quotidianamente compie. Io, che ero stato chiamato a far parte di
quella di Bu Attifel, avevo cercato con la mia esperienza di richiamare ai propri doveri, giacché
essi esistono prima dei diritti, il personale del mio reparto limitandomi a far rispettare le norme
contrattuali e aziendali che regolamentano la vita di ogni lavoratore al campo. Ed ora, conclusi,
mi trovavo paradossalmente a dovermi difendere per avere lottato con mille difficoltà contro l’assenteismo, il non rispetto degli orari di lavoro, il menefreghismo di alcuni, l’eccessiva attenzione
ai diritti, quella insufficiente ai doveri. Se qualcosa quindi non andava in me, ero lì per prenderne
atto e a subirne le logiche conseguenze.
Nell’aula gremita, quando tacqui, seguì un silenzio di qualche minuto. Poi sul palco i cinque
dell’Unione si alzarono in piedi e si esibirono in un battimani che durò qualche minuto e trascinò
tutti i presenti, quindi vennero verso di me e ciascuno di loro venne a complimentarsi, a stringermi la mano, a convenire che non c’era nulla che non andasse in me e a scusarsi se la Jamahiriyia,
e qualche suo indegno membro, erano stati in grave difetto per aver provocato quell’ingiusta
campagna nei miei confronti. Mi elogiarono asserendo che io ero l’uomo che faceva per loro e
che avrebbero molto gradito se fossi rimasto per tutto il tempo che desideravo. Li avrei aiutati a
migliorare il loro Paese.
Quando tornai in sede i capi che mi stavano aspettando vollero sapere com’era andata. Dissi
laconicamente: «Bene, m’hanno persino applaudito. Per l’intera cronaca ho delegato il capo del
personale». Seguì la frase dell’operation manager: «Sì, però non ci devi più procurare di queste grane». Gli indirizzai fra i denti una frase volgare, poi mi accomiatai con il pretesto di aver lasciato
auto e autista in seconda fila.
Avrei desiderato discutere a lungo con i due di tutta l’assurdità di quella situazione, ma sapevo
per esperienza che non mi avrebbero concesso il tempo per ascoltarmi e capirmi. I panni sporchi
si lavano in casa e il campo era casa mia, non la loro. Le mie preoccupazioni erano infinitamente
più piccole e ben diverse. Non potevo pretendere una eccessiva attenzione.
Rimasi a Bu Attifel altri cinque anni, sino a che, com’è normale che fosse, dopo tanto tempo,
avvertii che non avevo più nulla da dare a nessuno. Il tempo delle battaglie era scaduto. Lasciai la
Libia con un solo rimpianto; quello per il deserto che avevo amato e m’aveva compensato delle
tante angosce intimamente patite con infinite straordinarie emozioni.
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X. Patagonia. Una terra sconosciuta e affascinante
di Tarquinio Gazzellini*

H

o passato tutta la mia vita lavorando al servizio dell’Agip, all’epoca Agip mineraria, nel
reparto trasporti. Nel 1959, mentre ero in servizio presso la sede di Cortemaggiore (Pc),
mi fu chiesto di andare in missione, per conto della consociata Saipem in Argentina per
un paio d’anni. La scelta non fu facile, ma accettai l’offerta ed il 3 settembre 1959, insieme ad altri 3 colleghi: Schiavi, Rossetti e Scalini, che ricordo sempre con affetto, partii da Roma
su un aereo Comet 4 alla volta di Buenos Aires. Il volo durò 17 ore, fu deleterio per un forte mal
di orecchie, nonostante le hostess, gentilissime, si prodigassero per alleviarmi il dolore. Quando
arrivai a Buenos Aires ero completamente sordo, a causa della scarsa pressurizzazione dell’aereo.
Nei venti giorni successivi, io ed i miei due colleghi rimanemmo nella capitale, presso l’hotel
Florida, in attesa dell’arrivo della nave che trasportava due autocarri speciali, imbarcati precedentemente a Genova.
Trasformati in turisti, iniziammo il nostro tour per Buenos Aires, cambiammo le nostre lire in
pesos e la prima visita fu alla Plaza de Majo con la Casa rosada, l’equivalente del nostro Quirinale;
per poi passare alle altre attrazioni che una città come quella poteva offrire.
Il 23 settembre arrivarono in porto i due autocarri, li controllammo e li caricammo di carburante e scorte per il lungo viaggio. Il giorno successivo partimmo per quella che fu una vera avventura di tremila chilometri circa, prima di raggiungere la destinazione di Comodoro Rivadavia.
Le difficoltà infatti furono innumerevoli, perché si transitava su strade sterrate costeggiando quasi sempre il mare e facendo varie soste per rifocillarci, riposarci e controllare i mezzi. Il viaggio
durò tre giorni, la notte del 26 finalmente arrivammo a destinazione stanchi morti.
Ad attenderci il mattino seguente fu l’ingegner Orioli che ci accolse calorosamente, pranzammo insieme e dopo utili raccomandazioni ci confessò che la vita al campo non sarebbe stata affatto comoda, anzi molto disagiata e sacrificata e che noi saremmo stati i pionieri della spedizione
Saipem in terra patagonica. Il giorno successivo festeggiammo comunque il mio trentaduesimo
compleanno, con dolce e spumante, ignari di ciò che ci attendeva in seguito.
Il mattino del 28 partimmo per il nostro campo Perro Negro, sede della Compagnia petrolifera
di Stato, per la quale la Saipem doveva perforare trecento pozzi. Lì trovammo il geometra Taschieri, responsabile del campo, che dopo aver recintato una vasta zona, stava costruendo basamenti
per collocare le baracche/container quando fossero arrivate.
In quel momento ci guardammo intorno perplessi, chiedendoci dove avremmo alloggiato…
Capimmo quasi immediatamente che la soluzione era sotto i nostri occhi: avremmo dormito nei
camion e mangiato ancora le scorte caricate a Buenos Aires, ma come affrontare il terribile freddo
della notte? Sempre dentro i camion. Ci infondemmo coraggio a vicenda, finché dopo qualche
giorno arrivò l’indicazione di andare a 300 chilometri più a sud, a Porto Deseado, dove sarebbe
* Tarquinio Gazzellini
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arrivata la nave che trasportava materiale ed attrezzi per il campo e per le attività di perforazione.
Per molti giorni facemmo la spola da Porto Deseado a Perro Nergo 1 e viceversa, nel frattempo
una squadra di operai indigeni, montava il campo.
Arrivato tutto il personale, iniziammo l’attività di perforazione nel periodo peggiore che poteva
capitare e cioè sotto acqua, vento gelido e neve; i piazzali dei pozzi non erano realizzati con misto
di ghiaia. Immaginiamo il fango dovunque.
Accendevamo grossi fuochi utilizzando cespugli interi, per poter continuare a lavorare, riscaldandoci e asciugandoci di tanto in tanto. Perforammo fino alla profondità di 1.200 metri e completando tutto con metà del tempo stabilito dai dirigenti Saipem. Sbalordimmo i tecnici americani, nostri vicini e concorrenti, che non si capacitavano nel vedere un nostro impianto perforare
un pozzo in un’area e, otto - dieci ore dopo in un’altra area.
Il primo mese di lavoro fu veramente difficile per il clima avverso, ma poi ci acclimatammo, e
riuscimmo a mantenere alti ritmi. Il fatto sorprese anche noi. Non tutti purtroppo riuscirono a
sopportare quei turni così duri, tanto che qualche collega/operatore dovette far ritorno a casa in
Italia per lo stress da affaticamento.
La vita al campo non era tanto male, grazie anche al supporto del direttore, ingegner Badolado,
con il quale attrezzammo un piccolo locale/bar dove trascorrere i momenti di riposo. Formammo
un’orchestrina composta da una tromba, una chitarra, un banjo e una batteria, che accompagnava
i vari spettacoli, per allietare le serate di chi non aveva turni di lavoro ma soprattutto, per alleviare
momenti di solitudine, nostalgia e tristezza; infatti la lontananza da casa e dai propri familiari era
difficile da colmare e non bastava la posta che naturalmente aspettavamo con ansia, e che certo ci
impediva di isolarci e di piangere. Pieni di commozione erano anche i momenti in cui si scriveva
alle proprie famiglie; ogni quindici - venti giorni ricevevamo la visita di un missionario italiano,
padre Corti, molto ben voluto nel campo, che dietro un cespuglio o semplicemente passeggiando
tra l’impianto di perforazione, riusciva a confessarci ed a portarci un po’ di allegria; la domenica
assistevamo alla celebrazione della messa con molta devozione.
Le perforazioni si eseguivano sull’altipiano chiamato Pampa Sconfinata della Patagonia, dove
al centro fu allestito il nuovo campo Perro Negro 2, e si costruirono alcune villette in legno destinate ad alloggi ed una grande mensa all’americana. Visto da lontano, il campo sembrava un’oasi
nel deserto. Nello stesso campo, lavoravano alcuni pionieri italiani che estraevano petrolio per
conto dell’Argentina.
Ogni tanto potevamo osservare gli animali che vivevano in quella terra, ad esempio il puma,
bellissimo, lo struzzo della Patagonia, l’armadillo, il guanaco e greggi interi di pecore con i gauchos, i loro custodi a cavallo.
Arrivato alla conclusione del mio contratto, partii da Comodoro in pullman fino a Sant’Antonio
Ovest, da lì salii sul treno che mi portò direttamente a Buenos Aires.
Nei quattro giorni che precedettero la partenza per l’Italia, ebbi l’opportunità di visitare Montevideo, la bella capitale dell’Uruguay. Arrivò finalmente il 14 giugno 1961 ed alle 14 mi imbarcai sul
transatlantico italiano Giulio Cesare, per fare ritorno in Patria.
Il viaggio in prima classe, fu proprio una vera crociera, con tanti divertimenti e scali turistici;
il primo scalo fu a Montevideo (Uruguay) per poi arrivare a Rio de Janeiro (Brasile); lo spettacolo
della Baia che si presentò ai miei occhi fu da mozzafiato, poi passammo a Copa Cabana ed infine a
Corcovado con il suo Cristo Redentore che dominava la baia, ed il Pan di Zucchero, lì accanto. Fu
una giornata da incorniciare, indimenticabile.
Dopo sedici giorni di navigazione arrivai a Genova dove mia moglie Rosa, accompagnata da
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mio fratello Giovanni, mi aspettava e che abbracciai con amore e tantissima commozione e con
un nodo alla gola (dopotutto mancavo da due anni). Ringrazio l’Agip, che dandomi “in prestito”
alla Saipem, mi ha permesso di fare nuove esperienze di lavoro, conoscere altri mondi ed etnie,
come gli indios, l’ingegner Badolado, gli impiegati ed operai della Meseta Espinosa, insieme ai
quali ho condiviso momenti di crisi e di gioia.
A mezzo secolo di distanza il mio ricordo è sempre vivo e pieno di nostalgia per quella meravigliosa terra chiamata Patagonia. Spero nel mio piccolo di aver contribuito anche io a fare grande
questo Gruppo nel mondo, al quale ho dedicato trentotto anni di continuo lavoro con dedizione
e serietà.
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XI. Quando ai piedi dell’Himalaya gli abitanti cantavano
«O mia bela Madunina…»
di Bruno Longanesi*

N

on so quanto sia giusto affermare che gli esseri umani, ad una certa età, ricordano facilmente il passato ma dimenticano, con altrettanta naturalezza, il presente. Io ho parecchi ricordi dei miei quarant’anni vissuti nella famiglia dell’Eni ma non rammento
quello che… ho mangiato ieri a pranzo! (non credo che ciò deponga a mio favore!).
È pur giusto che a quelli dell’Apve non interessi molto sapere ciò che ho mangiato ieri ma, dato
che la nostra Associazione ha bandito un concorso letterario riguardante anche la nostra attività
professionale, allora ho deciso di sfoderare la dote dei “vecchi” (la memoria) per esporre uno dei
tanti avvenimenti che hanno costellato la mia vita di “viaggiatore” etichettato Eni.
Posso, quindi, partecipare con spirito “decubertiano” (vale a dire: «l’importante non è vincere,
ma partecipare», frase attribuita a Pierre De Coubertin, fondatore dei moderni giuochi olimpici,
ma da lui mai pronunciata!).
«C’era una volta…» così iniziavano le “favole” che tutti ascoltavamo dalle nostre nonne. Eh, sì!
La mia storia è iniziata proprio…“una volta” (più di mezzo secolo fa) ed è durata per diversi decenni. L’operare nella nostra società, specie nei periodi “ruggenti” dell’inizio, ritengo possa essere
inquadrato come “favola”, in quanto «narrazione fantastica, mitica e leggendaria». Come ricorderete, le favole della nonna avevano sempre un lieto fine. Terminavano con un: «… e vissero felici
e contenti!». Beh!... Devo ammettere che, alla fine (pensionamento) sono stato soddisfatto della
lunga avventura e mi considero “felice e contento”, nei risultati e nei ricordi.
Io sono stato sempre un dipendente della Saipem, una delle società Eni che ha operato, e opera, prevalentemente, all’estero. I colleghi che mi leggono (se mi leggeranno) sanno bene che, tutti
noi siamo stati dei “pionieri” (dei John Wayne, per capirci); siamo stati dei modesti “esploratori”
(Stanley e Livingstone) e anche un po’ dei “temerari” (basti pensare ai “voli” di allora, ad elica).
Siamo stati “catapultati” da un uomo carismatico come Mattei in località remote, a quell’epoca
sconosciute alla stragrande maggioranza degli italiani. L’aereo si dimostrava come lo strumento
professionale più idoneo per allargare i contatti commerciali ed industriali fra i vari continenti.
L’Alitalia di oggi era, allora, la Lai (Linee aeree italiane). Ricordate? Non c’erano ancora i Jumbo
e i Concorde, solcavano i cieli scassate “carrette”, residuati bellici, ma dal nome reboante: i Viscont, ultimo grido della tecnica aviatoria che altro non erano che le “fortezze volanti” americane,
usate nella Seconda guerra mondiale per i bombardamenti a tappeto sulle città. Volare aveva il
suo fascino, la sua attrattiva, la sua particolare seduzione perché allora si…“volava sul serio”, in
balia degli elementi atmosferici e meteorologici, con una strumentazione di bordo poco sofisticata. Spesso certi vuoti d’aria, per centinaia di metri, improvvisi e inaspettati, ti scompaginavano
lo stomaco e ti procuravano scariche di adrenalina che facevano saltare il cuore in gola, ti facilitavano il formarsi di una patina di sudorino freddo sulla fronte e alteravano il sistema digestivo determinando complicazioni facilmente immaginabili. Quando poi sentivi il motore che incominciava a mordere l’aria e l’aereo risalire di quota stabilizzandosi, tiravi un sospiro di sollievo che
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serviva solo ad acuire il desiderio del momento in cui avresti messo piede a terra. Certo, una volta
raggiunta la destinazione ti sentivi soddisfatto, orgoglioso di te stesso. Scendevi la scaletta come
un impavido avventuriero; sì, in piccolo avevi la sensazione di provare l’emozione di Cristoforo
Colombo quando assaporò il piacere di mettere i piedi a terra e la baciò! Dopo certi voli, l’avrei
dato anch’io il bacio alla terraferma. Se poi la destinazione era una località che ti aveva colpito la
fantasia fin da bambino e sollecitava la tua aspettativa, l’arrivo si poteva tramutare in un tripudio
o in una gran delusione che ti lasciava, comunque, un’impronta indelebile nella memoria.
Come dimenticare aeroporti, nel cuore dell’Africa nera, tuttora sconosciuti, come Chibwe,
N’Dola, Luanshya, Kawambwa e Kibangula? Le piste d’arrivo erano prati incastonati nella foresta, con l’erba alta della savana tagliata di fresco per quello specifico atterraggio, oppure brucata
direttamente dagli animali selvaggi che vi abitavano stabilmente. Le attrezzature… aeroportuali
consistevano in una capanna, una manica a vento e un’insegna con il nome della località. Il traffico aereo, spesso, era regolato da un impiegato europeo o americano che svolgeva la funzione
di controllore, di magazziniere-facchino e… di barista. Ecco il vero pericolo in quest’elementare
sistema aereo non era tanto la stabilità del velivolo (bene o male si arrivava sempre), ma piuttosto
le condizioni di lucidità del capo scalo, influenzate dall’uso abbondante che poteva fare dell’alcool. Una volta a terra, una scena idilliaca si presentava agli occhi dell’arrivato: gli animali selvatici
della savana (non i pericolosi, naturalmente) pascolavano tranquillamente ai bordi della pista e
guardavano, indifferenti, gli “esseri” scesi dal cielo. Oppure l’itinerario prevedeva uno scalo in un
aeroporto vicino ad uno dei grandi laghi africani o nelle vicinanze delle grandi montagne come il
Ruwenzori, il Kilimanjiaro o il Kenia. Sensazione ben diverse che atterrare, oggi, a New York, Londra, Parigi o in un qualsiasi altro sofisticato scalo moderno. Amici Apve di una certa età, queste
emozioni ora sono, in parte, precluse ai giovani colleghi. Siete d’accordo con me?
Scusate, ma ho molto divagato volando con la fantasia. Torniamo a terra. Dicevo che eravamo
dei pionieri-esploratori, catapultati in paesi di usi e costumi diversi, di tradizioni particolari, di
mentalità lontane dalla nostra. Le lingue, spesso sconosciute, erano un impatto insidioso se non
si parlava l’inglese. Lo scontro con la realtà linguistica ha determinato una serie di circostanze
particolari, spesso non prive di situazioni imbarazzanti o anche semplicemente umoristiche,
specie quando ci si doveva intendere a gesti. Vorrei proprio ripescare dalla valigia dei ricordi un
episodio che, non credo sia stato usuale per i rappresentati dell’Eni in missione all’estero. Un episodio di scarsa rilevanza, lo ammetto, se inquadrato nella smisurata antologia pioneristica dei
dipendenti Eni, ma assai singolare nel panorama linguistico.
Una volta in un uno dei territori più primitivi della Terra mi sentii apostrofare, dai locali, in
italiano (e anche dialettale!) e, naturalmente, ne rimasi sorpreso. Certamente, non era un italiano
foneticamente sciacquato in Arno, ma facilmente comprensibile. La spiegazione di questa strana
coincidenza mi confermò la nostra straordinaria capacità di irradiare simpatia consolidando l’orgoglio di sentirmi italiano (dite la verità: all’estero è capitato anche a voi?).
L’episodio è presto detto. Fui inviato in missione nell’estremo nord dell’India, nella zona himalayana del Nepal e precisamente a Dehradun (“valle del Doon”), nello stato federale dell’Uttarakhand. Il territorio presenta montagne alte dai sette agli ottomila metri ed è proprio in questa
zona che nascono i grandi fiumi Gange e Yamuna. Come al solito la Saipem (il cane a sei zampe
dell’Eni nel caso specifico è un cane da… tartufo), aveva fiutato un giacimento in quella landa sconosciuta e, vinta la gara d’appalto, aveva costruito un gasdotto. A lavori finiti, ci andai per regolare
certe pendenze amministrative.
L’India è un grande e straordinario paese, affascinante e seducente sotto tanti aspetti ma, in
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certi suoi “distretti federali” è tremendamente difficile viaggiare. Partimmo in due da New Dehli:
io e il capo commessa dei lavori eseguiti. Il viaggio, in auto, fu lungo e avventuroso. Miglia dopo
miglia aumentava in noi l’impressione di allontanarci sempre più dal “mondo civile” e dai suoi
comodi privilegi. Arrivati sul posto, alloggiammo in un albergo europeo: l’unico che si vantava di
questa prerogativa ma, evidentemente, i gestori non conoscevano le consuetudini dell’Europa.
Non ci impressionammo. Noi, “esploratori” Eni dell’epoca, non avevamo grandi pretese: sapevamo adattarci a tutte le circostanze e a tutte le condizioni. Non è così, amici dell’Apve? E poi, di che
cosa dovevamo lamentarci? Avevamo perfino la… corrente elettrica! Peccato che l’imperversare
dei monsoni e le violente piogge provocavano una corrente veramente… alternata. Ma era ciò che
noi cercavamo: senza luce si dorme meglio e avevamo tanto bisogno di un sonno ristoratore dopo
quell’avventuroso itinerario.
Alla mattina, nella hall dell’albergo (beh!.. più che di hall si trattava di modesto ingresso) trovammo molte decine di persone. Il gallonato portiere (una divisa sgargiante di colori, quella sì!)
ci disse che quella folla impaziente, aspettava noi, da molto tempo. Noi “taliani”. Si era sparsa la
voce che eravamo alloggiati nell’albergo e, quella moltitudine di abitanti era venuta per salutarci. Rimanemmo sorpresi non poco non avendo mai avuto sentore della nostra… notorietà. Quel
numeroso gruppo d’indiani erano, apparentemente, coetanei: quarantenni, pensammo. Come ci
videro ci salutarono con frasi in “italiano” molto approssimativo. Uno, di loro, guardandomi, mi
disse: «Ciao, bel bambino...». Io e il mio collega ci scambiammo un’occhiata diffidente. Poi, continuò: «Hai una caramella?...» - «Guaglio’, come stai?...» Interrogativi più… rassicuranti, ma sempre
bizzarri.
Vi sorprendete della nostra… sorpresa? La lingua parlata a Dehradun è il maithili di ceppo
“indo-iraniano” (in India si parlano, ufficialmente o ufficiosamente 114 lingue diverse e migliaia
di dialetti). Un panciuto indiano, con neri mustacchi alla tartara, si mise a cantare, con una strana
voce in falsetto che contrastava con la sua “mole”: «Faccetta nera… piccola ‘bissina…».
Un altro, allampanato e con una chioma nera che gli scendeva sulle spalle, intonò, con voce
tenorile: «O mia bela Madunina… che te brillet de lontan…», con un finale travolgente: «Mìlan
l’è on gran Mìlan». Solo che facendo cadere l’accento tonico sulla i anziché sulla a, esaltava a
squarciagola le imprese calcistiche della squadra milanese più che le prerogative della metropoli
lombarda. Involontario errore o maliziosa interpretazione di chi lo aveva addestrato? Subito mi
schierai sulla seconda ipotesi!...Tutti alternarono i loro più o meno strani discorsi, con forti grida
di «Italia bella!»...«Viva l’Italia!» e «viva il Duce». Altri pronunciarono intercalari come «ciumbia»,
«ostrega», «mona» e qualcosa d’altro che non riporto perché non ripetibile.
Io e il mio collega rimanemmo sbigottiti, anche perché i lavori della Saipem si erano svolti
molto lontano, centinaia di chilometri, da Dehradun che era la capitale e la sede amministrativa
della società contrattista indiana. A questo punto alcuni dei presenti iniziarono una conversazione abbastanza corretta nella nostra lingua. «Come mai?» ci chiedemmo. La spiegazione risultò
semplicissima. Apprendemmo che nel periodo 1943-46, a poche miglia della città era stato allestito un campo di prigionia per militari italiani e tedeschi. La impervia località, geograficamente
lontana e isolata, non permetteva evasioni con possibilità di successo e, di conseguenza, i militari
italiani, sia pure “prisoners of war”, erano liberi di frequentare la cittadina.
Quasi tutti i giorni gruppi di soldati, arrivavano in città (Dehradun contava quattrocentomila
abitanti) frequentando assiduamente la popolazione indiana. I tedeschi, a detta dei locali, non
familiarizzarono mai ma gli italiani sì: si integrarono facilmente, specie con i bambini, quei bambini di allora, ora ritrovati quarantenni. Alcuni di quei militari, alla vista dei piccoli, ricordando
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figli, fratelli, nipoti in Italia, dimostrarono loro affetto insegnando molte parole d’italiano.
Ci spiegarono che i “soldati gallina” (i bersaglieri che, con un po’ di civetteria, pur nella prigionia, avevano conservato le “piume”) e i “soldati aquila” (gli alpini, per la “penne”) ma anche quelli
“senza niente”, erano “buoni”, che regalavano caramelle, cioccolata e “chewing gum”. Insegnavano ai bambini le loro canzoni e li chiamavano con nomi strani (probabilmente “strapazzavano” i
difficili nomi indiani). Uno di loro mi fece vedere un libretto, sgualcito, che gli era stato regalato.
Era un piccolo libro, formato ridotto, dal titolo “Come lubrificare bene il moschetto”. «Letto tutto…» - mi disse l’indiano - «Bello ma capito poco!». Sfido io!
«Siete mai stati in Italia? Sapete qual è la capitale?»- chiesi. No, non c’erano mai stati (avevano un vago riferimento di dov’era dislocata fra i continenti), ma per quanto riguarda la capitale,
ognuno sapeva la “sua”: «Torino…Firenze…Milano…Venezia, Jesi…, pochi Roma…». Mi stupii di
Jesi. Forse un prigioniero, corregionale di Mattei, insistette molto nel promuovere la sua città a
capitale d’Italia o, forse il nome risultò, foneticamente, più simpatico. In ogni caso le idee erano
piuttosto confuse: secondo loro a Venezia ci sono grandi montagne e a Milano c’è un gran mare!...
Insieme andammo a vedere il campo di prigionia distante poche miglia. Erano diverse costruzioni enormi (vi alloggiarono più di cinquemila prigionieri di guerra italiani e altrettanti i tedeschi) in solida muratura, con molti edifici a due piani. Quando facemmo il sopralluogo il “campo”
era disabitato da quasi trenta anni, ma ancora in discrete condizioni di manutenzione. Scattai numerose fotografie senza immaginare che, tornato in Italia, quelle foto avrebbero commosso, fino
alle lacrime, l’inquilino che abitava al piano sotto al mio. Conversando con lui di quel campo mi
informò che proprio lì (e m’indicò un edificio della foto) aveva trascorso quasi quattro anni della
sua vita. Anche lui aveva frequentato Dehradun e ricordava quella miriade di bambini attornianti
i nostri militari, che erano felici di vederli sorridere regalando loro qualche leccornia.
Quando gli rammentai che cantavano ancora O mia bela Madunina, lui, milanese del rione San
Luigi (Porta Romana), non seppe di nuovo trattenere l’emozione.
«Fummo fatti prigionieri a Derna, in Africa settentrionale» - mi precisò - «eravamo tanti milanesi a Dehradun e cantavamo spesso la canzone della nostra città…i ragazzi ci seguivano volentieri in coro e appresero subito il motivo con le parole …». Accennai a quell’ accento tonico sulla
parola “Milan” che rimarcava più la squadra di calcio che…la città meneghina. Si mise a ridere (e
anche qui, si emozionò). «Per forza…eravamo più milanisti che ambrosiani» (l’Ambrosiana era la
dizione epurata del nome della squadra dell’Inter).
Più tardi quelle foto arrivarono ad un mio cugino in Romagna, anche lui “ospite”, per diversi anni,
in quel campo di prigionia. Mi precisò che, in qualità di escursionisti sulle vicine vette himalayane, i permessi erano concessi sulla “parola d’onore” per il rientro. «Ma se volevamo mangiare
dovevamo rientrare per forza… evadere non era materialmente possibile».

La memoria raccontata
176

Vito Ozzola

XII. La Tripoli d’un tempo, beata e felice
di Vito Ozzola*

è

un Jim inedito quello che incrocio questa mattina nella hall. Il soggetto, di origine gallese, smilzo e dal pelame rosso, è turbato. Sinistramente latra, come un cane bastonato:
«Oggi è un giorno in cui conviene rimanere rintanati come sardine in scatola. Ho fatto
una camminata sul lungomare e ho notato sguardi ostili».
Non mi trovo di fronte a un caso di paranoia o di senso di persecuzione. Il suo nonsenso ha
un senso. Per chiarirvi le idee, siamo in Libia, a Tripoli, e oggi è il primo settembre 1981, l’anniversario della rivoluzione. Esattamente dodici anni fa (1969), un colpo di Stato ordito da giovani
ufficiali contro re Idris ha successo senza spargimento di sangue. Si crea un governo provvisorio
presieduto dal colonnello Muammar Gheddafi che da quel momento resterà a capo del Paese (e ci
rimarrà fino al 2011 - ndr).
Mentre l’eco delle parole di Jim si dissolve nel nulla esistenziale, si leva il ruggito di Sherif,
vecchio leone del deserto, ora addetto al ricevimento alla busetta: «Ciao, mio grande amico». Si
“noma” busetta la residenza degli espatriati dell’Agip che vivono a Tripoli senza la famiglia. L’edificio, strutturato come un hotel di lusso e progettato come alloggio per gli alti ufficiali dell’esercito libico, è stato successivamente concesso ai dipendenti dell’Agip. Siamo sul lungomare alla
periferia della capitale. La posizione è incantevole. La vista dalla mia stanza, la 46, fa sognare. Alla
sinistra l’azzurra distesa del mare che al largo assume tonalità cupe e verdastre come carpite dalla
tavolozza di un pittore brillo. Indi un tratto della strada costiera, il nastro infinito che attraversa
imperterrito tutta la Libia. Sulla destra l’ippodromo. Oltre l’ippodromo una selva di palme. Su
tutto incombe un cielo dalle tonalità accese, a volte violente, sempre straordinarie. Un breve tratto di strada che costeggia l’ippodromo porta dalla busetta al ristorante privato a disposizione dei
suoi ospiti.
Per noi della busetta il contratto di lavoro prevede la permanenza a Tripoli per quaranta giorni
seguiti da quindici di riposo in Italia. Nel giorno festivo di venerdì e nel giorno di riposo di sabato
generalmente siamo al lavoro per recuperare i giorni che trascorreremo in Italia. Ma oggi si tratta
di un giorno festivo speciale. Nessuno di noi ha messo piede sul luogo di lavoro.
Saluto Jim e Sherif. Sono in tenuta sportiva, diretto verso il vicino ippodromo per una corsa
salutare. Siamo in pochi a ritrovarci verso le sei di sera a correre, al ritorno dal lavoro. Il nostro numero non supera le dita di una mano. Ma a quest’ora del mattino è assai verosimile che mi ritrovi
solo sul campo. Ma appena ne varco la soglia ho una sorpresa. La pista dell’ippodromo è invasa da
un’orda di gente che mai prima ho visto calcarne l’erba. Tutti amici con cui divido la busetta, tutti
attrezzati di scarpe e tute, di tutto l’armamentario per la corsa. Una fragile spiegazione che mi si
materializza al momento è che l’orda sia accomunata dal desiderio di festeggiare l’anniversario
della rivoluzione libica.
Avvicinandomi agli atleti mi diventa evidente il motivo di questo improvviso risvegliarsi di
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velleità sportive. Ieri sera è atterrato a Tripoli l’ingegner Angelucci, direttore generale dell’Agip:
uno sportivo nel senso classico del termine, non un teorico, non uno di quelli che si limitano a
disquisire della squadra del cuore. Al contrario è uno che lo sport lo pratica: ama la corsa e la bicicletta.
Raggiungo il gruppo. Non riesco a riavermi dalla sorpresa, gente perennemente sprofondata
nelle poltrone della busetta ora me la ritrovo agile e caracollante sulla pista dei cavalli, con l’occhio volitivo di chi intende emulare i nobili quadrupedi. Angelucci è una figura carismatica non
solo sul lavoro ma anche nello svago. La controprova l’avrò tre giorni dopo, in occasione della sua
partenza. Tutto tornerà come prima. A calcare il terreno dell’ippodromo continueranno a essere i
soliti pochi.
Percorro i miei canonici tre giri dell’ippodromo, pari a circa cinque chilometri. È un limite che
mi sono imposto, perché dopo tre giri ci si sente come drogati e non si avverte più la stanchezza.
Il rischio è, anziché seguire la traiettoria ellittica del campo, di partire per la tangente e magari
circumnavigare… l’Africa. Dopo la corsa una salutare doccia riequilibra il mio sistema fisico ed
emozionale.
All’ora di pranzo volgo i miei passi verso il ristorante. Come vi entro noto a un tavolo l’ingegner Guidi, uno dei tre membri del comitato direttivo dell’Agip libica. Non vive alla busetta ma è
solito pranzarvi nei giorni festivi. Oggi non ha fatto eccezione, il che lascia supporre che la situazione non sia così drammatica come descritta dai lugubri latrati di Jim, che forse è stato sconvolto
dall’incontro con un gatto dall’espressione feroce.
Mi dirigo verso il tavolo dove vedo radunato il solito gruppo di amici. Per noi, anime elette, il
rito del pranzo assume un significato di elevato spessore, assurge a simposio di studiosi intorno
a temi culturali. La questione dibattuta nelle ultime sessioni rientra nell’ambito della gastronomia: concerne l’integrazione del peperoncino rosso con gli altri cibi. Dopo ampia e variegata dissertazione l’epilogo è stato che esso si coniuga quasi con tutto. Resta un solo punto in sospeso: il
gelato.
Oggi siamo alla resa dei conti. Come ultima portata ordiniamo il gelato. Il verdetto è unanime:
tutto ad eccezione del gelato. Il freddo intenso spegne il sapore infuocato del peperoncino. Siamo
tutti convinti purtroppo che questa scoperta di alto profilo scientifico rimarrà del tutto misconosciuta…
La tensione del dibattito mi ha debilitato. Un breve riposo si innesta armonicamente nel fluire
della giornata. Nel pomeriggio faccio rotta verso uno dei luoghi di culto della busetta, il salone
dove troneggia un tavolo da biliardo. L’aulico luogo è deserto. Perdura l’eco delle grandi partite
serali dense di mosse sopraffine, succose come olive nere, giocate dai campioni inarrivabili.
Compare all’orizzonte Franco. Mi propone una partita. Mi sento onorato della richiesta. Ho
fama, meritata, di essere un pessimo giocatore. Mi capita a volte di giocare quando manca il quarto. Il fatto stesso di misurarmi contro un campione lo ritengo una vittoria. Tuttavia, questa volta
l’esito della partita è sorprendente: se un ipotetico spettatore avesse puntato contro di me avrebbe perso la scommessa. Franco mi prega di non divulgare il misfatto. Partecipo al suo dramma
esistenziale, perdere con me costituirebbe una macchia indelebile nel suo specchiato curriculum
di giocatore. Lo rassicuro in proposito. Andiamo al bar a degustare un tè, un verace tè, non uno
di quegli strani intrugli contrabbandati come tali in Italia. Indi ritorniamo sul luogo del delitto.
Constatiamo che nel frattempo l’ambiente si è vivacizzato. È in corso una partita tra quattro grandi. Si direbbe che vi sia radunato il clou della busetta in fatto di biliardo. Ognuno ha il suo stile di
gioco, come ognuno ha il suo stile di vita. Paolo si muove impetuoso, ostentando un tiro plasmato
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sulla zampata di un felino della savana. Giorgio agisce vago e silente come un gondoliere veneto.
Aldo lavora nell’ombra quatto e rapido come un caccia da combattimento. Attilio, il quarto giocatore, si distingue dagli altri tre. Fa un gioco rilassato e amorfo, senza colpi d’ali. Ma è bene diffidare
delle apparenze.
Ha appena iniziato l’epico racconto di John, cercatore d’oro del Klondike, che torna a casa al
seguito di un mulo carico di sacchi ricolmi di pepite d’oro. In lontananza avvista Las Vegas. Come
per incanto si leva una voce che gli sussurra: «John, tenta la sorte alla roulette!». Si gira. Non scorge nessuno. La voce torna alla carica per diverse volte con tale insistenza da convincere l’uomo ad
avviarsi verso la città tentacolare.
Attilio imperversa con le vicende di John che al tavolo della roulette ha fasi alterne di fortuna e
sventura. Perde e vince di continuo. Il racconto senza fine mi crea uno stato di lacerante tensione.
Per depurarmi propongo a Franco di tentare una camminata fino alla piazza Verde. Salviamoci da
questo stillicidio, concludo accorato.
Per la cronaca, ecco il finale della storia di John, durata l’intero pomeriggio, raccontatomi da
Attilio il giorno dopo. È un John distrutto quello che esce dalla casa da gioco, dopo avere perso tutto. All’improvviso gli si fa di nuovo viva la micidiale voce: «John, torna a cercare l’oro nel
Klondike!». Attilio mi rivelerà che il racconto era finalizzato a ingenerare uno stato di ansia negli
avversari per sfiancarli e stremarli.
Con Franco percorro il vasto piazzale della busetta. Presto imbocchiamo un grande viale alberato a due corsie in cui traspare l’intreccio tra esotismo e italianità nel sovrapporsi di architetture
arabe e di testimonianze urbanistiche del periodo coloniale. Il blu intenso del cielo pomeridiano
si sta diluendo. Sul mare assume lievi tonalità ramate. La strada è bloccata al traffico. Camminiamo tranquilli, incrociando qualche raro passante indifferente alla nostra presenza. Più avanti
incontriamo gruppi di soldati e uomini del deserto a cavallo. Nessun segno di ostilità. La folla si
accresce via via che ci avviciniamo alla piazza Verde, la spaziosa e assolata piazza degli assembramenti politici.
Immersi in un mare di folla assistiamo alla commemorazione della rivoluzione da parte di
Gheddafi e del suo ospite Arafat. Nessuno bada a noi. La comunità italiana è perfettamente inserita in Libia. Girovaghiamo per la vasta piazza osservando spruzzate di colore locale, soldati, gente
comune. Saremo a una ventina di metri dal palco quando la manifestazione si conclude e i due
uomini politici ne scendono e si allontanano tra gli applausi.
Siamo incerti sul da farsi per la cena: se rientrare alla busetta oppure fare una puntata al Grand
hotel. Siamo consapevoli della drammaticità di ogni scelta che può di fatto cambiare il corso della vita. Optiamo per il Grand hotel, da poco tempo inaugurato. Ci avviamo in quella direzione. Il
cielo non è stato inoperoso, sul mare si è fatto di fuoco. Uno spettacolo d’incanto.
«Molti oggi ritenevano rischioso e azzardato girare per Tripoli» osservo. «La giornata non è ancora terminata» replica Franco ridendo.
Entriamo nel Grand hotel. Dalla hall seguendo una provvidenziale segnalazione saliamo uno
scalone e ci troviamo all’ingresso del ristorante. Appena varcata la soglia, il mio sesto senso mi
avverte di qualcosa di strano. Non ci sono avventori. Solo camerieri in impeccabili smoking color
nocciola. Ci accomodiamo a un tavolo. Due camerieri si danno uno sguardo di intesa. Uno di essi
si avvicina e ci avverte che il direttore desidera parlarci. Di lì a poco un signore in smoking nero
dall’aspetto solenne appare all’orizzonte e veleggia verso di noi. La giornata non mancherà di sorprendermi un’altra volta. «Signori - attacca - , benvenuti nel nuovo ristorante del Grand hotel,
inaugurato oggi e appena aperto al pubblico. Per festeggiare l’evento la direzione ha deciso di
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offrire il pranzo ai primi frequentatori, in altre parole a voi. Qualunque vostra richiesta sarà soddisfatta, ad eccezione, naturalmente, di vino e alcolici», conclude con un amabile sorriso. Inizia
il carosello dei camerieri che si susseguono inesorabili con carrelli sui quali sono esposte le varie
portate. In un paio di occasioni passa anche il capo cuoco a tastare il polso della situazione.
È notte. Il cielo punteggiato da miriadi di stelle rilucenti emana un freddo chiarore. I lampioni
sul piazzale antistante la busetta diffondono suggestivi aloni rossastri. La sagoma flessuosa di un
gatto bigio, di notte tutti i gatti sono bigi, incede silente. I rumori del traffico lungo la strada costiera creano opache interferenze nell’ascolto del concerto dei grilli locali, impostati su tonalità
più gravi e caratterizzati da ritmi più sincopati rispetto ai grilli nostrani.
Ho delineato i piccoli eventi che si sono dipanati nello spazio di una giornata. Ma miriadi sono
le immagini che mi affollano la mente e mi creano un senso di struggente nostalgia. La sfida dei
problemi di lavoro, la vita alla busetta, i concerti all’Istituto italiano di cultura, i ricevimenti all’Ambasciata d’Italia, la magia del deserto, le spiagge spettacolari, i colori fantastici del cielo e del mare,
le distensive camminate serali in città. Senza tralasciare le scalpitanti corse all’ippodromo.
Ma questa è la Tripoli di un tempo, quando ero più giovane e più felice.
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XIII. Con l’Agip una valigia piena di entusiasmo
di Innocenzo Pantone*

Q

uando compivo due anni di età, nel 1962, mio padre divenne guardiano del villaggio Agip del mio paese natale, Grottole, in provincia di Matera. Una piccola realtà
lucana che salutò gli anni della povertà grazie all’apertura dei pozzi petroliferi
nella centrale di Ferrandina. Giocavo con i figli dei dipendenti Agip che tutt’oggi
tornano a far visita al villaggio per far conoscere ai loro figli il posto dove sono cresciuti. Una delle prime parole che pronunciai fu proprio Agip, un acronimo che indica un’azienda
senza “confini”. Gli anni trascorrevano e il cane a sei zampe era il mio riferimento. I miei genitori
gestivano anche il bar Cral, il quale rappresentava un punto di ritrovo, considerando che vi era
gente di tutta Italia. Nel 1974 mio padre venne a mancare, ero l’unico figlio maschio dopo cinque
femmine, avevo quattordici anni e scelsi di proseguire gli studi in un istituto professionale. Terminati gli studi, ho lavorato in un distributore di benzina fino alla convocazione per il servizio
militare. Nel frattempo, per iniziare ad essere indipendente a livello economico, traguardo di fondamentale importanza a quei tempi, per aiutare la mia numerosa famiglia e cercare di sostituire
la figura maschile prematuramente venuta a mancare, avevo fatto domanda di lavoro all’Agip per
dare continuità al ruolo ricoperto negli anni passati da mio padre.
Il giorno del giuramento il destino o meglio il caso volle che coincidesse con il primo colloquio di lavoro dell’Agip a Milano. Mi sono improvvisamente trovato davanti ad un bivio cruciale
della mia vita, una scelta importante che sicuramente avrebbe delineato il mio futuro. Che fare?
Ottemperare al fondamentale impegno delle armi oppure credere nell’opportunità concessami
dall’azienda Agip per garantire stabilità al mio futuro? In casa mia mamma e le mie sorelle erano
combattute sul da farsi. Avrebbero voluto vedermi prestare giuramento, ma io scelsi di recarmi a
Milano per il colloquio. Mia madre, appresa la mia decisione, non riusciva a nascondere il dispiacere di non poter assistere a quest’evento unico nel suo genere, ma concorde con la mia scelta,
sostenne che il lavoro è fondamentale, e resta tale per la vita.
Preparai i bagagli per recarmi in una città che finora avevo solo sentito nominare e visto in
televisione, e il solo pensiero di affrontare un colloquio così importante in una città così distante
dalla mia realtà mi emozionava moltissimo. In attesa di una convocazione, lavorai per la ditta Iula
che si occupava di trasportare gli operai sugli impianti di perforazione della Saipem. Questa esperienza mi è stata utile per conoscere i luoghi dove l’Agip produceva, come ad esempio Candela e
Sapri che era un pozzo esplorativo, Crotone, Atessa e Mofete nella zona di Napoli, e con questo
lavoro ho avuto modo di apprendere le tecniche e il mondo relativo all’estrazione petrolifera.
Inaspettatamente e con immensa gioia mi giunse la notizia della tanto attesa seconda convocazione. Custodisco ancora gelosamente a distanza di ventinove anni il telegramma che mi invitava a presentarmi il 18 febbraio 1981 per un colloquio finalizzato all’assunzione. Solo dopo
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pochi mesi, il 17 settembre dello stesso anno, venni invitato a presentarmi a Chieti Scalo per un
periodo di prova con la mansione di manutentore e addetto al montaggio. Quel giorno vissuto
con entusiasmo e onore rappresenta l’inizio di un’avventura che ad oggi mi ha fatto crescere professionalmente e mi ha permesso di scoprire luoghi diversi e conoscere tante persone e vivere in
sintonia con esse, anche se fu proprio quello il momento in cui mi separai definitivamente dal paese natio. Il primo giorno di lavoro incontrai il signor Marani, che mi presentò i colleghi e mi fece
visionare le officine. Prima di iniziare ad armeggiare con gli strumenti del mestiere, con sguardo
fisso nei miei occhi mi disse: «Il nostro lavoro non si svolge solo in un posto, porta sempre con te
una valigia e sii pronto a partire». Parole che rimasero impresse nella mia mente e che lasciarono
posto alla realtà, finora solo immaginata, quando iniziarono le varie trasferte.
Non nascondo che si è trattato di un periodo molto duro e dispendioso per me, avere i miei
affetti lontani e poterli vedere di rado, rappresentava un banco di prova difficile psicologicamente da superare. In compenso la mia vita lavorativa iniziava a concedermi molte soddisfazioni e
nel contempo anche la mia vita privata mi riservava note positive, ho iniziato a frequentare una
ragazza abruzzese con la quale ho intrapreso la strada del fidanzamento. E con la quale ho scelto
di fare richiesta per un alloggio aziendale a Ortona dove si era trasferito il Distretto; rientrato
nella graduatoria, acquistai nel 1992 l’appartamento e mi trovai a rivivere la stessa atmosfera che
mi aveva accompagnato negli anni dell’infanzia; i miei vicini di casa erano i miei stessi colleghi.
L’Azienda mi offriva la possibilità di seguire corsi di aggiornamento e iniziavo ad accrescere conoscenze e competenze del settore avanzando di categoria.
La mia mansione era di supervisore dei lavori di manutenzione e bonifica con le ditte appaltatrici non solo nei pozzi petroliferi, ma anche sulle piattaforme. Lavorare sulle imponenti strutture
metalliche non è sempre un’esperienza facile. Il tempo libero e lo spazio a disposizione sono pochi,
e la lontananza con la famiglia e dall’ambiente abituale non sono certo un fattore trascurabile.
D’altra parte la ricompensa economica e i giorni di riposo a casa ricompensarono le rinunce.
Il punto cruciale di questo lavoro, che oserei chiamare, missione, è l’effetto novità, ogni luogo
riusciva a regalarmi esperienze uniche nel suo genere, mi permetteva di imparare cose nuove e
accrescere il mio bagaglio culturale, grazie anche al mio carattere che riusciva ad adattarsi rapidamente alle nuove situazioni. Nel 1999, proprio prima del nuovo millennio, ho ricevuto una
proposta da parte della società: andare a lavorare all’estero. In un paese vicino geograficamente
ma molto lontano dalle mie abitudini e dalla mia cultura, la Libia.
Le mie figlie erano minorenni e proprio questo elemento fu oggetto di riflessioni personali.
Fino ad allora, trascorrevo poco tempo in famiglia, accettando la proposta avrei avuto modo di
vivere più vicino ai miei e avrei assicurato loro un futuro migliore sotto il profilo economico. Supportato dalla fiducia e dal coraggio di mia moglie, ho firmato il nuovo contratto di lavoro. Sono
stato convocato molto prima di quanto mi aspettassi. Oltre alle pratiche burocratiche, cercavo
supporto nell’ascolto di persone a me care; per giungere nel luogo di lavoro preparato ho pensato
di contattare un mio caro collega che aveva iniziato l’esperienza lavorativa libica qualche tempo
prima. Lì non avrei trovato negozi, dovevo preparare una valigia con i prodotti personali sufficienti per l’intero turno di lavoro. Arrivò il giorno della partenza, avevo solo il biglietto di andata.
Direzione: Tripoli.
Ed è proprio in quelle ore di volo che mi avrebbero proiettato nella mia nuova esperienza professionale pensavo a cosa mi aspettasse una volta arrivato. Mi sistemai nella camera dove avrei trascorso le ore di riposo, dovevo conoscere i miei nuovi colleghi, le officine, i pozzi di perforazione.
Tutto in un mare di sabbia. Non c’erano strade, né cartelli, solo dune e macchine che correvano
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per non affossare nella polvere gialla. Ogni giorno mi attendevano sorprese ed emozioni, però
mi mancava molto il contatto con la mia famiglia che tra l’altro non riusciva a comunicare con
me a causa di difficoltà tecniche. Per chiamare mia moglie dovevo infatti recarmi al centralino,
dove gli operatori mi avrebbero messo in contatto con lei. Tuttavia spesso i tentativi andavano a
vuoto. Il primo turno lavorativo durò oltre le aspettative per problematiche burocratiche, ma in
compenso avevo tempo da dedicare interamente alla famiglia. Come? Inviando loro foto scattate
nella mia nuova residenza: pozzi immersi nel deserto, cammelli in libertà, e ancora dune che al
mattino non ritrovavo, stelle che di notte brillavano particolarmente nel buio di una città senza
illuminazione.
Ogni partenza, che si ripeteva mensilmente mi allontanava dalla mia città, e mi permetteva di
vivere in un altro modo. Spesso nei viaggi in pullman da Tripoli alla centrale, incontravo bambini,
che di notte, uscivano dalle loro abitazioni per vendere ai passanti i limoni. Ogni turno mi regalava conoscenze uniche, che si confondevano tra la difficoltà di ambientarsi e l’energia dei nuovi
ritmi. Lavoravo con temperature molto elevate e con un forte sbalzo termico fra giorno e notte. Le
apparenti difficoltà tecniche connesse alla moneta, alla lingua, alla religione e alla cultura, si sono
dimostrate facilmente superabili. Con i miei colleghi stranieri riuscivo a comunicare e proprio
per merito loro ho iniziato a vivere con maggiore consapevolezza la loro cultura e le loro tradizioni. Per i musulmani ci sono feste importanti come ad esempio, il Ramadan, l’Aid e il 1° settembre,
alle quali io ho partecipato come ospite. La prima di queste ricorrenze è molto sentita anche sul
luogo di lavoro, tanto da dover rispettarne i tempi e modi, lasciando a riposo il mio collega. L’Aid è
la grande festa che si celebra settanta giorni dopo il Ramadan e si mangia l’agnello sacrificandolo
verso la Mecca.
Così gli anni trascorrevano e i miei contratti si rinnovavano annualmente, accrescendo le mie
conoscenze e competenze, fino a rivestire il ruolo di “senior oil well preventive maintenance foreman”.
Nel 2006 ho compiuto venticinque anni di lavoro per l’Agip per i quali sono stato insignito di una
medaglia di riconoscimento e dei buoni benzina. Proprio da quel momento, sono entrato a far
parte dell’Associazione pionieri e veterani eni, presso la sezione di Ortona. L’Apve locale organizza
lodevoli iniziative volte all’aggregazione dei soci come ad esempio diverse escursioni di gruppo.
Ricordo con entusiasmo la visita alla tomba di Enrico Mattei, occasione per ritrovarmi con vecchi
e cari colleghi e per condividere con loro momenti ricreativi. Le sorprese non finiscono, le emozioni continuano. Nel 2009 durante uno dei miei viaggi nel paese natio sono venuto in possesso
di un dvd ricavato dagli archivi di eni che raccontava la storia della nascita dell’Azienda in riferimento alle attività lucane, grazie al quale ho rivisto alcuni membri della mia famiglia, tra cui mio
nonno che non avevo mai conosciuto.
La vita in deserto mi ha permesso di vivere eventi indimenticabili, come ad esempio, l’eclissi
del sole, ma anche i cieli stellati che per emergenze di lavoro mi accompagnavano nei lavori notturni. Mi aspettano altri anni di lavoro e di sacrifici che sono disposto a fare per me, per la famiglia, e per l’Azienda che ha creduto in me, che mi ha offerto la possibilità di vivere serenamente,
di crescere professionalmente e a livello umano. La mia vita e l’Agip viaggiano sulla stessa onda,
attraverso cieli azzurri con la valigia sempre pronta e carica di entusiasmo.
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Fig.1 - Attività della Sitep presso il giacimento petrolifero di El Borma. Tunisia, 1964.

Fig.2 - Attività di ricerca Agip. Caviaga, primi anni Cinquanta.
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Fig.3 - Il campo base dell’Agip mineraria sul monte Sequtà.
Concessione petrolifera sui monti Zagros. Iran, 1959.

Fig.4 - “Supercortemaggiore” la potente benzina italiana. Cartellone pubblicitario sulla via Aurelia.
Roma, 1953.
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Fig.5 - Centro progettazione Civil Engineering della Snam progetti.
San Donato Milanese, anni Sessanta.

Fig.6 - Centro residenziale eni. Sullo sfondo la chiesa di Santa Barbara,
progetto dell’architetto Mario Bacciocchi. San Donato Milanese,
anni Cinquanta.
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Fig.7 - Enrico Mattei al complesso residenziale eni di Borca di Cadore, metà anni Cinquanta.

Fig.8 - Enrico Mattei ad una stazione di servizio Agip. Marocco, Rabat, 1962.
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Fig.9 - Ritratto di Enrico Mattei e Giorgio La Pira.
Raduno in piazza Duomo del Corpo volontari
della libertà. Milano, 27 aprile 1960

Fig.10 - Enrico Mattei, Antonio Segni,
Emilio Colombo in visita agli impianti
di Ferrandina, 1959.

Fig.11 - Enrico Mattei vicino all’aereo della Snam. Italia, 1962.
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Fig.12 - Tecnici al lavoro nello stabilimento Anic. Ravenna, anni Sessanta.

Fig.13 - Posa del metanodotto tratto Recanati-Foligno.
Recanati, 1971.
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Fig.14 - Primo pozzo offshore in Europa
“Gela mare 21”. Gela, 1959.

Fig.15 - Pranzo sulla nave cisterna Andromeda in viaggio da Sidone a Livorno, 1956.
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Fig.16 - Rilievi sismici nella zona del Delta. Egitto, 1964.

Fig.17 - Motel presso una stazione di servizio Agip. Modena, 1959.
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Fig.18 - Spettacolo organizzato dal dopolavoro eni per i dipendenti a Metanopoli.
San Donato Milanese, 1964.

Fig.19 - Vignetta da Stampa e oro nero,
1958.

Fig.20 - Vignetta da Stampa e oro nero, 1961.
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