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Le chiese di Mattei a Ravenna. 
 

Di Antonio Miserocchi. 
 

 

   
Chiesetta di Santa Barbara, presso lo stabilimento ANIC di Ravenna. 

 
 

Abstract 
Antonio Miserocchi, assunto all’AGIP MINERARIA nel 1955, ricorda il grande manager Enrico 
Mattei ed i principi e la Fede a cui la sua azione si ispirava.  Basandosi su testi di Don 
Giuseppe Baldini, Giuseppe Accorinti e Dorothea Deschermeier, ripercorre, con l’ausilio di 
molte foto, la “storia delle chiese di Mattei a Ravenna”, legata alla scoperta dei giacimenti di 
metano ed alla successiva fondazione dell’ANIC che trasformarono profondamente la  
Ravenna della sua infanzia. 
 
 

Ravenna, Maggio 2012. 
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Le chiese di Mattei a Ravenna. 

Di Antonio Miserocchi. 
 
Con questo Notiziario, un po’ particolare e diverso dalle solite comunicazioni, voglio raccontarvi la 
storia delle chiese di Mattei a Ravenna.  
Alcune delle cose che andrò a raccontare probabilmente saranno già conosciute dai più anziani di noi 
(almeno da quelli che hanno vissuto le realtà Agip e Anic di Ravenna). Per molti altri invece,  
soprattutto  fra  i “più giovani”,  le stesse cose potrebbero avere il sapore della novità.  
Comunque sia, spero che la lettura serva ai primi, i più “anziani”, a ricordare, se non a rivivere, gli 
anni della loro gioventù. Così come spero che ai secondi, “i più giovani”, la lettura serva per 
conoscere più profondamente gli “anni di Mattei” e li aiuti  a comprendere alcuni dei motivi per cui, 
ancora oggi, molti loro colleghi ed ex colleghi più anziani si sentono  così legati al mondo Eni.   
L’idea di dedicare un Articolo alle Chiese di Mattei a Ravenna,  mi è venuta da una telefonata che ho 
ricevuto da Giuseppe Accorinti nel settembre del 2010 . 
Dopo essersi  presentato, Accorinti mi spiegava  il motivo della sua chiamata:  stava cercando notizie 
sul  “villaggio Anic”  di Ravenna ed in particolare sulla sua chiesa. Dopo avermi brevemente accennato 
a suoi contatti con un architetto dell’Università di Bologna, mi chiedeva in modo molto diretto e 
preciso se  conoscevo  “il villaggio” . 
Ricevuta una risposta affermativa, proseguiva dicendomi che “certamente sapevo che  Enrico Mattei  
voleva che  in ogni nuovo insediamento Eni venisse costruita la chiesa”. E mi citava alcuni esempi fra i 
quali ricordo quello della chiesa di Metanopoli,  dedicata a S. Barbara, e quello della chiesa del 
villaggio vacanze “Corte di Cadore” dedicata a Nostra Signora del Cadore.  
Ricevuta una nuova conferma, proseguiva chiedendomi  - e sorprendendomi -  se al villaggio Anic  la 
Chiesa....c’era; mi spiegava di averlo chiesto anche ad Egidi ma che questi gli aveva parlato soltanto 
di una chiesetta in legno. Alla sua precisa domanda rispondevo, in modo altrettanto diretto, che:  “si, 
al villaggio Anic la chiesa c’era ed era anche bella grande. Al momento però, non ero in grado di dirgli 
se la chiesa - dedicata a S. Giuseppe operaio  - era stata costruita per volontà di Enrico Mattei oppure  
- come per diverse altre nuove chiese di Ravenna - era sorta per volontà della “Diocesi”. 
Per quanto riguardava la “Chiesetta in Legno” di cui gli aveva parlato Egidi,  ero già in grado di  
chiarirgli che a quei tempi il villaggio Anic non c’era ancora e che certamente Egidi si riferiva alla 
Chiesetta del villaggio Agip Mineraria sorto intorno alla Sede del Settore di Ravenna in quella che 
allora si chiamava ancora “via del Cimitero”.  
Gli assicuravo comunque che avrei effettuato alcune ricerche al termine delle quali - speravo entro 
una decina di giorni - gli avrei inviato il  risultato . Terminata la mia piccola indagine e speditogli una  
relazione con i risultati ottenuti, pensavo di aver chiuso l’argomento..  
Ma,  come spesso accade in questi casi, la ricerca aveva stimolato in me la curiosità di saperne di più.  
Curiosità stuzzicata anche da alcuni interrogativi che mi ero posto ed ai quali non avevo saputo dare 
una risposta, quali, ad esempio: “chi aveva progettato la chiesa che non era piaciuta al Dott. 
Giuseppe Restelli ?” 
(n.d.r.: di lui si narra più avanti nei “ricordi di un tempo perduto”) ed  “a quali altri progetti si 
riferiva  questi quando, vista la chiesa,  si era lasciato sfuggire un commento piuttosto deluso ?”.   
Per soddisfare queste mie curiosità e per il desiderio di saperne di più, iniziavo una nuova e più 
approfondita ricerca avvalendomi anche di alcuni testi che trattavano lo specifico argomento.  
Iniziavo con il rileggermi la seconda edizione di: 
 

“QUANDO MATTEI ERA L’ENERGIA – Io c’ero”  

di Giuseppe Accorinti 
 
proseguivo con la lettura di: 
 

“IMPERO ENI - L’architettura aziendale e l’urbanistica di Enrico Mattei” 
 di Dorothea Deschermeier 
 
che un amico mi aveva fatto conoscere e, alla ricerca di nuovi particolari,  terminavo con la 
consultazione della “Tesi di laurea” presentata all’Università di Bologna dalla stessa Deschermeier.  
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Letture queste ultime che, oltre ad essermi state estremamente utili, hanno ampliato le mie 
conoscenze sulla visione urbanistica (e non solo sulle chiese) di Mattei,  consentendomi anche di 
trovare la risposta ad alcune delle domande che mi ero posto. 
Terminate queste letture, mi rimaneva ancora soltanto una domanda senza una risposta: per la chiesa 
del villaggio Anic, a quali altri progetti si riferiva il Dott. Restelli ? 
.. Ancora una volta è venuto in mio soccorso Giuseppe Accorinti. Al temine di una telefonata con la 
quale mi ringraziava per il materiale che gli avevo spedito, mi preannunciava l’invio di uno studio di 
Roberto Fabbri sul villaggio ANIC e sulla sua chiesa. 
Di questo “studio” , in un primo momento avevo pensato di proporne soltanto alcuni  brani. 
Poi, considerato che correvo il rischio di renderlo poco comprensibile, ho scelto di proporlo 
integralmente. Lo troverete prima della nota con la quale concludo questo Notiziario 
La lettura di questo “studio” risponde, almeno io credo, all’ultima domanda che era rimasta insoluta. 
Il risultato ottenuto,  che propongo a chi vorrà ed avrà la pazienza di leggere queste pagine,  prende 
l’avvio dalla  mia prima ricerca, che ho chiamato “Ricordi di un tempo perduto”  perché  frutto 
esclusivamente di ricordi.  
Miei, per quanto riguarda l’Agip Mineraria,  quelli di Costanzo Basaglia, per quanto riguarda l’Anic.  
Questo  testo è preceduto da quello che, spero, sia una “chiave di lettura” per meglio comprendere lo 
“spirito” di quel tempo ormai lontano ed è seguito da quello che di volta in volta “scoprivo” 
consultando i libri a cui avevo deciso di ricorrere. 
Il racconto delle “chiese di Mattei a Ravenna”  termina, come ho già detto, con uno “studio” di Roberto 
Fabbri  su “chiesa e centro parrocchiale al villaggio Anic di Ravenna”. 
Anche se non  ho la certezza  che il progetto Nervi di cui scrive Fabbri sia uno di quelli a cui si riferiva il 
Dott. Restelli nel suo deluso commento, mi piace immaginare che sia così. Anche se il solo pensarlo 
provoca in me rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato.   
Se nel racconto troverete  delle lacune - e certamente vi saranno -  la colpa è soltanto mia. Se vorrete 
saperne di più, potrò suggerirvi alcune letture che vi aiuteranno  ad approfondire l’argomento. 

Ringraziamenti. 
All’amico e socio Francesco Rabita devo la conoscenza del libro  di Dorothea  Deschermeier. L’averlo 
potuto leggere e consultare mi è stato di grande aiuto.  
Al Socio Gemma D’Angelo devo le foto della chiesa di S. Giuseppe operaio al villaggio Anic e le foto 
della chiesetta restaurata, dedicata a S. Barbara.  
Senza Lucio Deluchi - esperto informatico e collega dell’ Apve – mi sarei trovato in seria difficoltà per 
inserire nel Notiziario le fotografie scelte per commentare visivamente i testi proposti. E’ a lui infatti 
che devo la rielaborazione e l’impaginazione delle foto. Grazie.    
Infine,  un grazie particolare  a Giuseppe Accorinti al quale devo l’idea della “ricerca” e l’aver potuto 
conoscere e consultare lo “studio” di Fabbri.  

Antonio Miserocchi 
 

Perché le chiese? 
Quando pensiamo ad una chiesa, intesa come luogo di culto, normalmente immaginiamo una 
costruzione “destinata a durare nel tempo”.  
E così è stato per le due Chiese di Mattei che sono giunte sino a noi. 
Ve ne sono state però alcune altre che sono state un “passaggio” fra la necessità immediata  di offrire 
ai lavoratori ed ai loro familiari un luogo dove  ricevere, così come Mattei voleva, quell’ assistenza e 
quel  sostegno che la fede religiosa possono  dare, ed il tempo necessario per costruire una Chiesa vera 
e propria,  così come la intendiamo noi.  
Queste Chiese, che verranno chiamate indistintamente “Baracche”, per la maggior parte non esistono 
più se non nella memoria di quanti hanno vissuto quegli anni. 
E di questa memoria, che noi vogliamo lasciare traccia. 
Prima di  parlare delle Chiese di Mattei a Ravenna credo sia necessario, per meglio comprendere lo 
spirito di quel tempo, offrire al lettore una “ritratto” dell’uomo  Mattei  o, forse, sarebbe meglio dire, 
del “Cristiano Mattei” e  della sua “Fede”. La letteratura su Enrico Mattei è vasta e molto si è scritto 
sull’ imprenditore e sul “grande manager”. Un po meno, forse, su Enrico Mattei “uomo di Fede”.  
A chi legge, io propongo due immagini. 
La prima, è opera di Giuseppe Accoranti, uno che l’ha conosciuto e che gli è stato molto vicino come 
collaboratore.  
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La seconda è opera di Dorothea Deschermeier che l’ha studiato,  o per dire  meglio, che ha studiato un 
particolare aspetto dell’opera di Mattei: l’architettura dell’Eni.    
Credo sia inoltre utile offrire al lettore anche una piccola immagine della Ravenna degli anni Cinquanta 
e dell’impatto che l’arrivo dell’Agip ebbe sulla città e sui suoi abitanti. Per fare questo mi sono avvalso 
anche di  uno scritto dello scomparso Don Giovanni Baldini - parroco di S. Vittore - al quale mi ero 
rivolto  per avere sua  “memoria”, sull’Agip  di quei tempi, da pubblicare su un libro  sul “Distretto di 
Ravenna” che la nostra Associazione aveva deciso di dare alle stampe. 
  

MATTEI IL CRISTIANO  

  da: “Quando Mattei era l’energia – Io c’ero”   di Giuseppe Accorinti. 
 
Ho avuto l’immeritata fortuna di lavorare – in un ruolo modesto ma appassionante – vicino al Presidente 
Mattei nella consuetudine di un rapporto quotidiano e di poterlo, quindi, osservare da alcune 
angolazioni particolari. Senza mio merito, ripeto: era la mia funzione che mi consentiva di cogliere 
alcune manifestazioni, vorrei dire sfumature, della sua personalità che facevano di un grande 
imprenditore (ma di questo dicono le sue opere, i libri, i documenti, i riconoscimenti a lui tributati) un 
uomo eccezionale. E se non facesse velo una doverosa discrezione potrei darne una esemplificazione 
ampia e  significativa (….…) 
 
Qui è stata proposta, in termini interrogativi e di fine e suggestiva dialettica, la problematica che 
Mattei fosse di sinistra (non certamente comunista!) o di destra (non certamente fascista!), o come 
potrebbe altrimenti essere collocato nello schieramento politico italiano. Ma, poc’anzi, è stato 
finalmente e con chiarezza proclamato - e questo mi ha aperto il cuore – che Enrico Mattei era un 
“democristiano”: verità, questa, incontrovertibile e che, se ci fosse il tempo, potrebbe essere 
ulteriormente approfondita dopo l’autorevole ed efficace testimonianza di Giovanni Galloni. Ma, 
rimanendo nell’ambito che mi sono proposto, sento il dovere di dichiarare che Enrico Mattei, oltre che 
un grande manager, oltre che un esponente di vertice della resistenza, oltre che un Membro del 
Parlamento della Repubblica e oltre che un militante della Democrazia Cristiana era un …..cristiano. 
Questa mia affermazione è supportata da molteplici, probatori riscontri. Mi limito a citarne qualcuno, 
cominciando con il ricordare che egli fu il primo Presidente - e Presidente laico (intendo non 
ecclesiastico) -. Del “Comitato per le nuove chiese” della Diocesi di Milano, nominato dal Cardinale 
Schuster e poi confermato dal suo successore nella Cattedra Ambrosiana Arcivescovo Montini, il futuro 
Papa Paolo VI, il quale, soltanto a seguito della morte di Mattei, assunse personalmente la carica di 
Presidente del Comitato che quegli aveva ricoperto ininterrottamente sin dalla costituzione del 
Comitato stesso. 
Né si può dire del Mattei “cristiano” senza riferirsi alla sua devozione per la Beata Mattia di Matelica; al 
suo decisivo intervento finanziario per la ristrutturazione del fatiscente, omonimo Monastero di 
clausura, e ancora della sua paterna sollecitudine per le orfanelle dell’ Istituto Fidanza - pure di 
Matelica – che poté continuare la benemerita opera solo per il suo costante, generoso, cospicuo aiuto. 
Ma il profondo “sentire” cristiano di Mattei  si manifestava già nel modo del suo approccio umano, nel 
garbo e nel rispetto con cui si intratteneva con chiunque, nella delicatezza e nella pazienza con cui 
parlava – come è stato qui giustamente ricordato – con noi, i suoi collaboratori. Tutto questo testimonia 
quanto egli fosse un cultore, nei fatti, dell’ ”umanesimo cristiano”. (………..)  Mattei non era, 
certamente, un teologo e neppure un filosofo: era un uomo d’azione. Il suo “personalismo” (uso questa 
parola in senso lato) era l’espressione di un’anima nobile, l’intuizione di una mente geniale, non era il 
risultato  di una elucubrazione tecnologica! Eppure Mattei aveva una sua chiara concezione della realtà 
alla quale riconduceva tutti i momenti del suo operare. Ecco il suo “umanesimo cristiano” frutto di 
quella “filosofia” buona e feconda  che gli avevano inculcato nella mente e nel cuore la mamma Angela 
- un angelo anche di fatto – e la buona nonna Esterina che era la Direttrice dell’Asilo di Acqualagna. (   

La Fede di Mattei  

da: “Impero Eni  - l’architettura di Mattei” di Dorothea Deschermeier  
 
Il principio delle responsabilità che le grandi industrie dovrebbero assumere nei confronti dei lavoratori 
è significativamente testimoniato da un discorso che Mattei, coinvolto nel salvataggio del Pignone, una 
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delle più grandi fabbriche fiorentine, pronuncia nel 1957 di fronte a Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze 
e figura moralmente vicina al Presidente dell’Eni.  
“Noi abbiamo fatto nostro da lungo tempo, Signor Sindaco, il pensiero che esprimeva il Santo Padre alla 
XXIX settimana sociale dei Cattolici italiani. Crediamo, cioè, con quell’augusta Autorità, che senza il 
rispetto della legge morale non vi è alcuna economia, e che invece, le esigenze etiche “conducono al 
superamento di quella economia capitalistica fondata su principi liberisti, la quale pone nel massimo 
profitto dell’imprenditore il fine pressoché esclusivo della produzione, il che è in netto contrasto con la 
dignità della persona”. (...) Crediamo, infine, sempre secondo l’augusta Parola, che “gli sforzi per dar 
vita ad una economia a servizio dell’uomo verrebbero in gran parte frustrati, se non si arrivasse a una 
atmosfera di leale e fattiva collaborazione fra le classi sociali, specialmente nel mondo del lavoro”. 
Questi pensieri tratteggiano le linee programmatiche ideali dello Stato moderno che sappia tenersi 
distante dalle alternative estreme del liberismo e della pianificazione integrale dell’attività economica 
per contemperare, attraverso il principio di socialità, la prosperità dell’impresa e il benessere dei 
dipendenti. Noi crediamo nel valore di questi principi, che stabiliscono il dovere di una mediazione fra 
fattore economico ed imperativo etico, e cerchiamo di attuarli con i fatti e non con le parole, in tutte 
le Aziende dell’Eni. 
Queste sono le motivazioni che, assieme a molte altre di diversa natura, conducono Mattei ad ideare un 
vasto programma di edilizia residenziale a favore dei propri dipendenti, ad affiancare alle case una 
diversificata dotazione di servizi, a realizzare villaggi turistici per i lavoratori medesimi. 
Contemporaneamente nelle nuove città dell’Eni non possono non sorgere, con un ruolo essenziale, i 
luoghi di culto.  

Ravenna e  l’ Agip nel 1950 
Il primo dato storico del rapporto fra l’Agip e Ravenna risale al 15 giugno 1950 quando Enrico Mattei, 
che presiedeva il “Comitato Tecnico Ricerche e Produzioni dell’Azienda Generale Italiana Petroli 
(A.G.I.P.), annunciava ai componenti il Comitato l’inizio di una campagna di rilievi sismici in Romagna. 
Nel verbale della 43° seduta si può leggere testualmente: “ (…) La Squadra Western n° 5 (Forlì) inizierà 
il lavoro lungo la congiungente Forlì - Ravenna spostandosi poi verso occidente. Comunque il programma 
dettagliato sarà fissato definitivamente dopo l’esecuzione del suddetto primo profilo (…). 
In seguito a questa decisione la “sismica” fa la sua comparsa nel Ravennate e con il suo lavoro crea 
subito nella popolazione molta curiosità e forse anche qualche timore per via delle esplosioni causate 
dalle mine. 
Io di quegli anni - parlo, anno più anno meno, del 1950 - conservo quattro ricordi: il primo riguarda  una  
copertina del “Vittorioso”, un giornale per ragazzi che si leggeva in parrocchia, nella quale era  
raffigurata, in un disegno a colori, la torre di un impianto di perforazione avvolta dalle fiamme. La 
didascalia che vi era sotto, spiegava che si trattava 
 
   

     
 
1950 Verbale del Comitato Tecnico Ricerche e Produz ioni dell’Azienda Generale Italiana Petroli 
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Le eruzioni nei pozzi di Cortemaggiore (1950) e Cot ignola (1953) 
 
dell’incendio di un pozzo metanifero a Cortemaggiore, nel piacentino, che da più di un mese bruciava 
malgrado gli sforzi che i tecnici facevano per spegnerlo; grazie a quella copertina,  io per alcuni anni ho 
immaginato Cortemaggiore simile ad una cittadina  degli Stati Uniti che avevo visto in un cinegiornale 
(allora non c’era la televisione), dove ogni casa aveva nel proprio giardino la torre di un impianto di 
perforazione; il secondo riguarda due automobili di colore “grigio topo” con  targa USA di forma ovale, 
parcheggiate nei pressi di un ristorante. Le auto riportavano sulla fiancata la scritta: “Western” 

         
     L’incendio di Cotignola e l’edificio sede uffi ci Agip Mineraria in via Rocca Brancaleone 
 
(non ricordo se questa fosse seguita anche dalla parola “Geophysical Co” come, immagino ora, 
probabilmente era). Scritta 
che aveva attirato la mia attenzione perché, appassionato di quel genere di film, aveva richiamato alla 
mia memoria  il Far West americano. Soltanto qualche anno dopo, entrato in Agip, l’avrei associata alla 
“geofisica”. Il terzo ricordo riguarda  alcune automobili di colore azzurro - una era sicuramente una  
Fiat 500C “topolino” - che sulle portiere avevano la scritta:  “Agip Mineraria” in caratteri piuttosto 
squadrati.. Le auto erano parcheggiate di fronte  ad una palazzina in via “Rocca Brancaleone” dove, 
sulla targa in ottone affissa a lato della  porta di ingresso, si poteva leggere la scritta:  “Agip Mineraria” 
- Gruppo Cantieri della Romagna.  Il quarto ed ultimo ricordo è quello di un pozzo metanifero che si era 



 

 7 

incendiato nei pressi di Cotignola e di cui si diceva bastasse salire all’ultimo piano delle case più alte 
per vederne le fiamme. Tentativo fatto: non era vero.  
Come si capisce, gli avvenimenti che descrivo sono visti con gli occhi di un bambino - all’epoca avevo 
soltanto 12 o 13 anni - e perciò insufficienti per  raccontare dell’impatto che l’arrivo dell’Agip ebbe su 
Ravenna e sulla sua popolazione. 
Ma torniamo a Ravenna.  
 

           
Le vecchie fabbriche della Montecatini e della Sosp isio 
 
La Ravenna degli anni Cinquanta era molto diversa da quella di oggi. L’economia della città, per quello 
che ricordo, era basata prevalentemente sull’agricoltura. Le industrie non erano molte. Ricordo la 
Montecatini, che si trovava all’inizio di via del cimitero e che per anni, quando passavo di li per recarmi 
al lavoro, mi costringeva - con il suo fumo giallo che sapeva di zolfo - a percorrere alcune centinaia di 
metri trattenendo il respiro. Ricordo ancora la SIR (Società Interconsorziale Romagnola) che, come la 
Montecatini,  produceva concimi e fertilizzanti per l’agricoltura, la SAROM che, se non ricordo male, fu 
prima deposito di carburanti e poi raffineria di prodotti petroliferi. La S.E.R. (Società Elettrica 
Romagnola)  forniva l’energia elettrica alla città e la SOSPISIO  produceva e forniva il gas di città al solo 
centro cittadino (entro le antiche mura). Ricordo sopra tutte la “Callegari & Ghigi” (lavorazione della 
gomma ed abbigliamento) che con la sua “sirena” (per i ravennati “e fisciò”) dava i tempi alla città:  
due suonate al mattino: alle 8 meno 10 ed alle otto, orario di inizio lavoro; tre a mezzogiorno: alle ore 
12 inizio pausa pranzo ed alle 14 meno 10 ed alle 14, inizio del turno pomeridiano - ed una alla sera: 
alle ore 17,  avviso di fine lavoro.  
Per ricordare la Ravenna di quei giorni ed il  rapporto della città con l’Agip,  mi avvalgo in modo 
particolare  di una memoria che il compianto  Don Giovanni Baldini scrisse nel 1998, quando mi  rivolsi a 
lui per avere una sua testimonianza da pubblicare sul libro “Il Distretto di Ravenna nel mondo del 
petrolio”. Testimonianza che  venne poi pubblicata ridotta per esigenze editoriali.  
Io ve la propongo nella sua interezza. Lo faccio  perché le sue parole testimoniano, in modo quasi 
commovente,  quanto fosse “vicino” all’Agip ed alla sua gente e con quale trasporto   “partecipasse” 
alle loro vicende; felici o tristi che queste fossero. Vicinanza e partecipazione che ancora oggi, a 
distanza di anni, danno un senso all’appellativo con il quale era chiamato nel nostro ambiente:  “il 
prete dell’Agip”.  
  

I MIEI RICORDI DI AGIP A RAVENNA 

 Preistoria  (di Don Giovanni Baldini – parroco di S. Vittore - Ravenna) 
 
La presenza dell’AGIP (allora Spa, poi Mineraria) viene avvertita a Ravenna nei primi anni Cinquanta 
quando la “geofisica”  inizia una campagna di rilievi per verificare se nel sottosuolo ravennate vi siano 
strutture o “trappole”  nelle quali sia ipotizzabile la presenza di idrocarburi o, molto più 
semplicemente, di gas metano. Gas, già trovato in Valle padana dopo il fortunato ritrovamento di 
Caviaga. 
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Squadre sismiche al lavoro nel 1950 e, con battipal o di costruzione AGIP, nel 1960 
 
Il territorio della mia parrocchia viene investito da questa attività che desta la curiosità di tutti. I rilievi 
vengono effettuati da  automezzi dotati di una piccola perforatrice che, in una sorta di mordi   e fuggi, 
sondano ora qua ora là nei campi alla ricerca di qualcosa di cui ancora non si hanno notizie certe. 
Trascorre così un notevole periodo di tempo nel quale nessuno riesce a chiarire il mistero fino a quando 
cominciano ad arrivare le prime famiglie di operai e di tecnici che piazzano il primo ufficio provvisorio 
proprio in Parrocchia; si inizia  così a comprendere che quelle misteriose ricerche hanno localizzato 
quello che sembra essere un notevole giacimento metanifero che viene già chiamato il “campo 
metanifero di Ravenna”. Il mistero viene definitivamente risolto con l’arrivo dei tecnici e della prima 
sonda vera e propria che inizia la perforazione di un pozzo, che viene chiamato “Ravenna 1”, nei 
territori dell’azienda comunale Bassette in via Corriera antica (così era chiamata quella che oggi, molto 
più pomposamente,  è detta Romea Nord). 
Gli operai, che arrivano da Cortemaggiore, da Caviaga e da Crema, invadono in modo impietoso la 
periferia cittadina dove si trova la mia parrocchia. Per la scarsa disponibilità di abitazioni dove poterli 
alloggiare,  vengono riattate, con un arredamento del tutto precario (due reti in terra, un tavolo, un 
baule ed il diritto all’uso della cucina nell’appartamento del proprietario), anche vecchie cantine 
umide, fredde e prive di servizi. Ed è in questi locali che gli operai dell’Agip  abitano durante quel 
primo inverno e, in molti casi, anche in quello successivo. 
Molti dei primi operai che frequentano la mia Parrocchia, quasi tutti provenienti dalle terre Verdiane 
dove anche i paracarri delle strade cantano, sono amanti della musica e del bel canto. Forti dell’arte 
che hanno appreso nelle loro terre, forse per dimenticare i disagi cui sono soggetti o forse per  rivivere 
in qualche modo l’atmosfera delle loro case, allestiscono una “corale” con la quale cantano, durante la 
Messa di Natale, la Seconda Pontificalis, di Perosi, accompagnandosi con un povero armonietto a 
mantici. 
Io ero povero come loro e non potevo offrire altro che molta cordialità,   accoglienza e condivisione dei 
loro problemi e del loro entusiasmo. 
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   Impianto Ravenna 2                Mattei e Zanmatti a Ravenna nel 1956 impostano il futuro dell’ANIC 
  
 

 
La Chiesa di San Vittore a Ravenna 

 
Con loro erano arrivate anche quelle strane torri metalliche che venivano piazzate nella campagna in 
luoghi spesso disagiati. In certi momenti avevo l’impressione di assistere a certi vecchi film sulla 
conquista del West che ai tempi del “muto” riempivano le sale cinematografiche. La differenza era che 
al posto dei i cavalli c’era una dovizia di mezzi meccanici. Anche l’abbigliamento degli uomini era ai 
miei occhi  molto strano: stivali, caschi metallici, nere casacche con ampi cappucci, guantoni e un’ aria 
misteriosa, quasi militare. E c’era entusiasmo. Un entusiasmo che sulle prime non riuscì a contagiare i 
lavoratori ravennati abituati a lavori molto più semplici e senza, o quasi, l’uso di mezzi meccanici. Le 
vaste aree di cantiere allestite in mezzo alla campagna, con poco rispetto delle coltivazioni e dei 
prodotti, si popolavano di cataste di aste metalliche, di depositi di carburanti. Macchine strane, in 
molti casi artigianali, assestate da saldatori vestiti da marziani che sprizzavano fuoco da tutte le parti, 
e fanghi. Un miscuglio misterioso di composti chimici pesanti, da impiegare per contenere la pressione 
del  gas nel corso della perforazione  fino al momento i cui veniva  piazzato l’ “albero di natale” che, 
con la sua la serie di valvole, stava ad indicare che il gas, lì c’era proprio. E c’erano anche grossi 
manometri che ne  indicavano la pressione e da cui era possibile rilevare la quantità ipotetica di quella 
ricchezza che stava lì, sotto terra, allora a millecinquecento metri ma in seguito anche a duemila metri 
di profondità. L’unica cosa graziosa era l’ “albero di natale”  che, una volta terminata la “violenza” 
della perforazione,  rimaneva là, nei campi, quasi a simboleggiare la nuova  ricchezza di queste nostre 
terre. Di acqua salata e dolce - in queste aree che il bradisismo positivo ha strappato  nel corso dei 
secoli al mare – si sapeva. Tutti sapevano che là sotto di acque ce n’erano in  abbondanza. Ma di questo 
gas prezioso - il gas metano - proprio non c’era il sospetto. 
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La notte risuonava del rumore assordante che veniva prodotto dai motori che azionavano la “trivella” e  
dai “generatori” che illuminavano il cantiere:  perché il lavoro non doveva cessare mai. All’Agip si 
dormiva poco e tecnici e operai dimostravano una strana tensione. Si disegnavano  mappe del 
giacimento con l’approssimazione dell’astrologo e del rabdomante: occorreva trovare tanto gas e 
trovarlo subito perché quella che si giocava era  una sfida.  
I tecnici lo dicevano chiaramente: gli “idrocarburi” (altra parola allogena aggiunta ad un vocabolario 
popolare che sapeva solo di agricoltura, di pesca e di caccia) sono l’energia del futuro. Era questo un 
linguaggio per noi quasi incomprensibile. L’impatto di questa nuova realtà con la città fu duro e quasi di 
rigetto. Questa attività metteva a dura prova la nostra pace ed in qualche modo rappresentava una 
minaccia. Il turbamento di un equilibrio secolare. 
Da noi questo gas era conosciuto come un fenomeno strano e senza valore. Da tempo si perforavano 
pozzi per acqua a qualche profondità e con sorpresa si vedeva affiorare dalle viscere della terra 
qualcosa che, incendiato fra le mani, dava una fiamma azzurra. Questo gas rendeva saliente l’acqua, 
risparmiando complessi impianti di sollevamento, impossibili dove allora non arrivava l’energia 
elettrica. Chi aveva fatto qualche studio di chimica organica sapeva anche descrivere alcune doti di 
questo misterioso elemento chimico dalla molecola a forma di esagono, utile non solo per la 
combustione. Qui, alle porte della città, un signore (n.d.r.:Amadori. Vedi il libro “il Distretto di 
Ravenna nel mondo del petrolio) aveva installato un deposito di questo gas che, accumulato in serbatoi, 
veniva utilizzato, non solo per cucinare, ma anche  per far andare le macchine sostituendolo alla 
benzina che scarseggiava ed aveva un prezzo elevato. Si poteva così convertire l’automobile da 
“benzina” a “metano” con il solo incomodo di doversi portare dietro un pesante e poco estetico 
serbatoio che ben presto, nel lessico corrente, venne denominato “bombola”. Questo sistema, che 
durante la guerra aveva risolto molti problemi nelle nostre campagne, era  meno utilizzato in città  per 
il rischio che potenzialmente rappresentava. 
“ Più prezioso del petrolio”, dicevano sottovoce questi operai, “facile da distribuire, assolutamente 
pulito, non occorre distillarlo. L’oro bianco ! “ 
Qualche maligno già diceva: “venderemo anche l’aria !, perché il metano può essere messo in 
distribuzione come combustibile solo se miscelato abbondantemente con aria”.E così è stato: il Comune 
ora ci vende l’aria a prezzo di gas. 
Un giorno lo stesso On. Mattei , l’anima riconosciuta, il “condottiero di questo movimento”, mi disse: 
“non si dovrebbe bruciare neppure un metro cubo di metano; sarebbe come bruciare carte da mille per 
scaldarsi! E’ una energia chimica! la materia prima dell’industria chimica da cui si può ricavare tutto !”.  
Il mistero (così appariva ancora ai nostri occhi) si infittiva e l’attesa dei risultati diventava sempre più 
nervosa. La perforazione continuava per delimitare i “campi” ed altre squadre di operai già 
provvedevano a mettere in produzione i pozzi perforati. 
Per S. Barbara - assurta a Patrona dei “perforatori” - si faceva festa religiosa. L’incertezza ed il rischio 
di questo lavoro coinvolgeva anche i Santi. I risultati furono ben presto così promettenti  da consigliare 
l’abbandono dei “campi” di centro Emilia, in fase calante, per riversare tutto su Ravenna. 
Queste sono le notizie che appresi in occasione della prima festa di S. Barbara, il 4 dicembre 1955, nel 
corso del pranzo che si svolgeva in un ristorante del centro cittadino ed a cui anch’io partecipai come 
invitato ufficiale dopo che avevo celebrato la S. Messa nel cantiere della sonda n° 1 ubicata ai margini 
dell’allora via “corriera antica”, in zona “Bassette”,  in un vasto tenimento agricolo di proprietà 
comunale affidato con contratto di coltivazione alle cooperative braccianti verdi e rosse della zona.   
La festa di S. Barbara si celebra il giorno 4 dicembre ed in quell’anno 1955 le nevicate furono molto 
abbondanti: gli operai in cantiere affondavano nella neve e nel fango e si proteggevano soltanto con 
lunghi stivali e giacconi neri provvisti di ampi cappucci in cui entravano anche  i caschi di protezione 
che per la prima volta facevano la loro comparsa sotto questi cieli. 
Io celebrai la Messa sotto la loggia di una baracca tuttofare, la prima appena  rizzata in quel cantiere. 
Quella baracca poi, per molti anni, anche dopo che furono costruite le case per gli operai e la 
situazione logistica era  complessivamente migliorata, venne usata come cappella nel villaggio Agip 
Mineraria a ricordarci quei primi ardimentosi tempi vissuti con grande entusiasmo. 
In quell’occasione servirono la Messa come “chierichetti” i due maggiori dirigenti presenti a Ravenna: 
un giovanissimo ing. Egidi, capo del  settore che veniva chiamato “Gruppo Cantieri della Romagna” ed 
un altrettanto giovanissimo ing. Botti, capo della “produzione”. Quest’ultimo offriva  all’altare una 
presenza più passiva mentre si difendeva dal gelo dentro un ampio “Montgomery”, un giubbotto allora 
di gran moda ed il cui nome sembra sia venuto da un generale inglese che aveva usato un indumento di 
questa foggia nelle sue avventure belliche, e sembra fortunate, contro di noi in Africa. 
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1956 Mattei e Zaccagnini visitano il nuovo Centro L ogistico del Gruppo Cantieri Romagna. 
Nella prima foto si vedono Gandolfini, Zamparini, F ederici, Burzacca, Conti, Spadolini, Cati, 
Ceruzzi, Bertini, Aquino, Egidi e Camisotti. Nella seconda Egidi, Zaccagnini, Botti e Pecci 

 

   
1958 Festa di Santa Barbara. Don Baldini con il per sonale del Settore Agip Mineraria 

 
Questo fino a quella maledetta sera del 27 ottobre 1962, quando  al centralino di Bianchi e di Andena 
arrivò la notizia, battuta da tutte le agenzie del mondo, che Enrico Mattei, di ritorno da Catania, era 
caduto (noi dicevamo: era stato abbattuto ! Il suo pilota e nostro amico era di una indiscussa capacità 
ed esperienza) con il suo aereo a pochi chilometri da Milano. Mattei  ed il pilota erano morti dilaniati 
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per lo scoppio dell’aereo nel fango di Bascapè. Lutto comune non solo all’Agip ma anche nel nascente 
stabilimento Anic, e così in tutte le sedi delle Aziende Eni: a Gela, a Pisticci, a Cortemaggiore, a 
Crema, a S. Donato  Milanese ed in tutte le Sedi sparse in Africa, in Asia, in Europa ed  oltre oceano. 
Arrivavano via radio le chiamate nervose e Bianchi (Enrico Bianchi, il telefonista - n.d.r.) rispondeva fra 
i singhiozzi e la rabbia, mentre Andena (Adriano Andena, il tecnico dei Ponti Radio – n.d.r.) agitava i 
suoi scatolotti più nervosamente del solito quando la comunicazione non era stabile. 
La perdita di Mattei mise molto spavento ed una profonda angoscia, anche in me. In corso non c’era 
soltanto la ricerca degli idrocarburi o la trasformazione chimica del metano, già avviate, ma c’era il 
Porto a cui mi sentivo particolarmente  legato. Un giorno Mattei mi disse: “Qui, a Ravenna, ci vuole un 
Porto ! “ Io allora gli parlai del porto di Classe e della vocazione che aveva Ravenna,  fin dalla sua 
preistoria,  nella comunicazione internazionale via mare ed gli indicai l’area immensa del canale 
Candiano, sulla cui sponda si affacciava l’Anic,  Punta Marina, poco produttiva ma preziosa come area 
portuale, e l’altra vasta area, fra Ravenna e Porto Garibaldi, adatta per un possibile sviluppo industriale 
fra terra e mare. D’altra  parte il tipo ed i quantitativi di produzione che si prospettavano con la 
trasformazione chimica del metano valicavano i confini nazionali.  
Il progetto del porto trovò compimento con la fondazione della Società nella quale l’Eni deteneva la 
maggioranza azionaria, e nella quale Mattei rappresentava il motore per un marcia sicura. A Ravenna il 
Presidente della Camera di Commercio dott. Cavalcali, sostenuto dall’on. Zaccagnini  e da una piccola 
pattuglia di democristiani, insediata nel Consiglio comunale, costituivano e rappresentavano  nel caso, 
una tenue speranza, fra molte ostilità. Il progetto e la necessità di un aeroporto, avanzata nello stesso 
quadro, era già definitivamente naufragata per una opposizione politica miope. 
La morte di Mattei poteva essere anche il rischio e la fine di tanti bei sogni. 
L’attività continuò. La festa di S. Barbara si spostò al giorno 27 ottobre, anniversario della morte di 
Mattei, ed io non perdetti occasione per rinnovare i ricordi, tenere vivi i sentimenti e i progetti, 
chiamiamoli a quel tempo, ancora disegni e speranze.    
Gli operai, toccati così profondamente dalla perdita della loro guida sicura, continuavano a lavorare e 
fortunatamente senza grosse scosse fino al settembre del 1965, quando, nel campo ormai individuato di 
Porto Corsini, la sonda a mare Paguro incappa in una pressione di gas superiore al previsto e salta, con 
la perdita, oltre che dell’impianto, di tre vite umane: due operai di una impresa ed il geologo Biagini 
Arturo. La sonda la conoscevo bene perché ero stato a bordo per  celebrare la S. Messa, trasportato in 
elicottero: per allora era un piccolo gioiello. Lutto per tutti quella sera al centro Settore di via delle 
industrie. Era presente anche l’ing. Egidi venuto appositamente da Milano. Sulle sonde non era mai 
accaduto nulla di grave in quei dieci anni. Il lavoro si era svolto con criteri di sicurezza perché l’ 
“uomo”, pur essendo i lavoratori disposti a rischiare per il bene della Società, era un amico ed  un 
elemento prezioso per l’esperienza di lavoro che rappresentava in Azienda. Lo scoppio del Paguro, più 
che una sciagura, fu anche un pesante ammonimento ad aggiornare le tecnologie in questo campo che 
poteva destare altre sorprese. 
 

 
Campo di Porto Corsini Mare pozzo n° 7  Il Paguro a ffondato e la nube di gas in fiamme  
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Dopo lo scoppio del Paguro ed il lavoro affannoso per bloccare quella fiamma che in mare continuava a 
denunziare la sconfitta e condizionare il futuro sviluppo, il lavoro fu ripreso con l’alacrità consueta: 
pozzi a mare ed anche a terra, di buon rendimento , 400, 500 atmosfere di pressione. Snam, Saipem e 
Nuovo Pignone, consociate, allestivano la Centrale di via S. Alberto e ci collegavano ai metanodotti 
internazionali, alimentati dai ritrovamenti dei nostri amici in Olanda, in Russia ed in Algeria. La 
dimensione di quella piccola Società, approdata a Ravenna all’inizio degli anni Cinquanta infatti si era 
così dilatata e da Ravenna la controllavamo osservando il moltiplicarsi delle paraboliche che Andena 
andava successivamente installando sul piccolo traliccio innalzato presso la piccola centrale 
radiotelefonica, e le cornette e le scatolette che si infittivano al tavolo di Bianchi. 
Lo scoppio del Paguro aveva chiuso il periodo pionieristico, che chiamerei adolescenziale e la Società si 
era imposta all’attenzione mondiale per la sua attività.  
Gli amici si dispersero per tutta la costa adriatica, nel più profondo sud, a Gela, e all’estero. Ci 
parlavamo via radio con la cordialità con cui ci eravamo parlati a tu per tu qui in Centrale. Ravenna 
rimaneva la casa madre. 
Credo di dover sottolineare che in quei primi tempi le autorità locali del Comune e della Provincia non 
furono molto partecipi di questo lavoro pionieristico e colossale che si andava svolgendo e disegnava le 
dimensioni della Ravenna futura. A questa mancanza di vicinanza,  che in qualche caso era giunta ad 
essere una  “scortese accoglienza” , forse non era estranea qualche motivazione politica. A distanza di 
anni, ripensandoci, posso dire che “Ravenna poteva fare di più”. 
Questo scritto non ha pretese storiche; vuole, principalmente essere “un omaggio” ai molti amici, 
operai, e dirigenti, tecnici ed impiegati, per me “indimenticabili”. Essi mi hanno dato testimonianza di 
un modo di lavorare insieme che non è solo una fatica, ma è la condivisione di una impresa e di una 
passione.  
Le fortune della Società sono dovute anche a questo. 

Don Giovanni Baldini – parroco di S. Vittore 
Ravenna, 1998 

LE CHIESE DI MATTEI A RAVENNA 

 
Con il titolo “Ricordi di un tempo perduto” inizia il racconto delle chiese di Mattei a Ravenna. Il testo 
che propongo altri non è che il risultato della  ricerca effettuata per dare una risposta alle domande di 
Giuseppe Accorinti. Risposta che gli  inviai riassunta nei suoi punti essenziale.                        

RICORDI DI UN TEMPO PERDUTO 
 

In ogni  nuovo insediamento Eni, fosse questi uno stabilimento industriale,  un villaggio aziendale dove 
alloggiare i dipendenti e le loro famiglie, o un villaggio turistico dove questi  potessero trascorrervi le 
vacanze, era volontà di  Mattei  che  vi sorgesse anche la chiesa.  
Scopo di questa scelta era principalmente quello di offrire ai lavoratori delle imprese Eni,  per la 
maggior parte provenienti da paesi lontani, il conforto della religione ed il calore che   l’accoglienza in 
una comunità religiosa può offrire a chi, sradicato dal proprio  paese di origine, avrebbe rischiato di 
sentirsi  “straniero” in Patria. 
Ravenna, prima con l’Agip Mineraria e poi con l’Anic, non fece eccezione, anzi. Gli  uffici dell’Agip 
Mineraria, prima di essere trasferiti in una palazzina di via “Rocca Brancaleone”, furono in un primo 
momento alloggiati proprio in alcuni  locali della parrocchia di S. Vittore. 
L’arrivo di queste nuove comunità fece si che sorgessero, nel territorio  di questa parrocchia, prima un 
piccolo  “ villaggio”,  nei pressi del nuovo Settore dell’ Agip Mineraria in  quella  che allora era la via 
del cimitero, poi un “centro missionario” presso lo stabilimento Anic ed infine, in quella che ora si 
chiama via Chiavica Romea, il villaggio Anic, con le sue “chiese”.  Le “chiese di Mattei a Ravenna” 
sorsero quindi seguendo lo stesso ordine. Nella foto che segue si nota il Settore con le palazzine che 
costituivano il “villaggio” nel 1989. Da notare, in basso sulla sinistra  fra le due palazzine, il 
prefabbricato (di forma rettangolare)  sorto dove prima c'era la chiesetta.   
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Il Villaggio AGIP Mineraria nel 1989 

Il villaggio Agip Mineraria e la sua “chiesetta”   
 

Se si fa una ricerca in una enciclopedia alla voce “villaggio” si legge che è il più piccolo  insediamento 
umano dotato di una struttura urbanistica e di alcuni servizi di base” .... e che ....”può essere 
raffigurato come un allineamento di edifici sul quale si affacciano la chiesa ed il negozio”.  
Chiamare ora “villaggio” le sette palazzine che sorgono in via delle industrie ed in via Cefalonia intorno 
all’area dell’ex Settore Agip di Ravenna, dove ora trova sede di l’archivio aziendale, è probabilmente 
improprio.  
Eppure, se con la memoria riandiamo ai tempi in cui le palazzine furono costruite in quella che allora 
era praticamente aperta campagna e ne ripercorriamo la storia,  scopriamo che a pochi anni dalla loro 
costruzione questo nucleo di palazzine, abitate da famiglie di dipendenti, aveva assunto alcune delle 
caratteristiche che sono proprie del villaggio. 
Dopo la scoperta del giacimento di Ravenna, avvenuta nel 1952, l’Agip aveva preso la decisione di dare 
una sede adeguata al “Gruppo Cantieri Romagna” le cui unità operative erano sparse in diversi luoghi 
della città.     
Venne così acquistato un appezzamento di terreno in via del Cimitero, così chiamata perché  la strada 
conduceva unicamente al cimitero: la statale “Romea” per Venezia, l’Anic, la Cabot e le altre  
industrie,  erano ancora di la da venire.     
La parte centrale di quest’area era destinata ad ospitare il Settore; nelle aree laterali dovevano invece 
sorgere  alcune palazzine dove alloggiare le famiglie dei dipendenti. Nel 1955 ci fu la benedizione 
pasquale degli impianti della nuova Sede del Gruppo Cantieri Romagna: si riconoscono, da sinistra, oltre 
ad un giovane Don Giovanni Baldini, il Capo Settore Egidio Egidi, il Segretario Tecnico Sergio Cati, 
l'allora Arcivescovo di Ravenna Mons. Baldassarri, il Responsabile dell'Amministrazione e del Personale 
Giona Zavoli.  
In origine, il centro logistico del Settore era costituito da una palazzina di due piani (destinata, in 
seguito all’incremento dell’attività, ad essere elevata sino al terzo piano) e da una serie di capannoni 
che ospitavano l’officina, in parte ricoverata sotto una semplice tettoia, il magazzino ed il deposito 
automezzi con annessa officina per la loro manutenzione. Nell’area di fronte al magazzino sino alla  
portineria - area che è ora occupata da un capannone – c’era il  “parco tubi”. Le squadre lavori e 
controllo giacimenti disponevano di alcune baracche in lamiera  costruite nell’area retrostante la 
palazzina uffici. 



 

 15 

 
1955 Benedizione degli impianti del Centro logistic o Gruppo Cantieri Romagna. Zavoli, Mons. 

Baldassarri, Egidi, Cati e Don Baldini 
 

Le prime tre palazzine “alloggio”, quella al n° 100 di via delle Industrie  e quelle che si affacciano in 
via Cefalonia, furono costruite contemporaneamente al Settore nel 1953-54; le altre tre  - quelle sorte 
sul lato opposto rispetto al Settore – vennero costruite qualche tempo  dopo. 
Nelle prime due palazzine abitavano il Capo Settore ed altri tecnici  “reperibili” per esigenze di 
servizio. Nella  terza, adibita a “foresteria”, erano alloggiati i dipendenti non ancora ammogliati  (o che 
non si erano ancora fatti raggiungere dalla famiglia) anch’essi, per lo più, con l’obbligo della 
“reperibilità”.  In quest’ultima palazzina, rispettivamente al primo piano ed in un locale del piano 
terra, destinato a diventare un garage,   vennero allestite la “mensa” e lo “spaccio aziendale”. Finché 
la mensa non venne ultimata, gli impiegati e gli operai continuarono ad usufruire rispettivamente del 
ristorante “alla Torre”, in via Paolo Costa,  e della mensa ACLI in via Oberdan,  che erano stati 
convenzionati quando gli uffici del Settore erano ancora in via Rocca Brancaleone e le Unità operative 
erano sparse un po’ in tutta la città..     
La scarsità dei mezzi di trasporto individuali - quasi nessuno possedeva l’automobile - e la mancanza di 
mezzi pubblici di trasporto – il servizio con gli autobus venne istituito soltanto dopo l’entrata in 
esercizio dell’Anic – creavano notevoli disagi agli abitanti del “villaggio”,  ai quali la città appariva più 
lontana di quello che effettivamente era. 
Fu questa la situazione che favorì e rese possibile l’insediarsi di alcuni di quei servizi che, come 
abbiamo visto, sono una caratteristica del villaggio: la chiesa ed il negozio, o meglio, lo spaccio 
aziendale. 
La chiesa, montata nell’area posta fra la palazzina del Capo Settore e quella degli uffici, era stata 
ricavata da una baracca che proveniva dal cantiere di perforazione “Ravenna 1” alla quale era stato 
affiancato un piccolo campanile, costruito in officina, che nelle fattezze riproduceva la “torre” 
dell’impianto di perforazione (verso la sommità della torre era stata costruita anche la piattaforma del 
“pontista”); all’interno, sopra l’altare, l’immagine di S. Barbara - Patrona dei perforatori – opera di uno 
dei disegnatori del Settore - Rossi Sante, un vero artista – riprodotta dall’immagine della Santa  
raffigurata sulla medaglia portachiavi che veniva consegnata ad ogni nuovo assunto.  
L’apertura dello “spaccio” era stata favorita e resa possibile dall’entrata in funzione della mensa il cui 
cuoco, Attilio Calestani, era un dipendente poiché la mensa, in quel tempo, era gestita direttamente 
dall’Azienda. Incaricati della gestione erano il Rag. Pezzi e – in un secondo momento –  un altro collega 
- Giorgio Francesconi - ai quali venne affidato anche l’incarico di allestire e gestire lo spaccio aziendale 
al cui banco trovarono posto, in tempi diversi, i dipendenti Mario Soldati, Fernando Zamparini e Guido 
Villa. 
Il  “villaggio” cominciava così ad avere una sua propria vita sociale che ruotava intorno alla chiesa, allo 
spaccio ed alla mensa. 
Era nella chiesa che alla domenica si ritrovavano le famiglie,  era allo spaccio che durante la settimana 
si incontravano le mogli quando facevano la spesa  ed era la mensa che ricopriva il ruolo di  “polo 
sociale”  per gli abitanti del villaggio. Era qui infatti  che per S. Barbara ed in particolari  occasioni 
quali il Natale, l’Epifania ed il Carnevale, si riunivano i dipendenti e le loro famiglie per festeggiare. 
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Quadro di S. Barbara (Rossi Sante)  La chiesetta de l Villaggio ANIC Si riconoscono Mario 

Spadolini, Guglielmo    Aquino ed Enzo Moscatelli. 
  
Era anche il posto dove alla domenica, allora non c’era la televisione, Don Giovanni Baldini proiettava 
filmini di cartoni animati e vecchi film   a cui assistevano sia gli adulti  che i bambini. In prossimità 
delle feste natalizie venivano allestiti  spettacoli  cui partecipavano attivamente alcuni dipendenti con 
alcuni loro familiari versati nel canto e nella recita. Durante il carnevale venivano  organizzate anche 
“feste danzanti”. Non solo: il carnevale era anche occasione per allestire  un “carro allegorico” con “il 
cane a sei zampe” e (ma non sono sicuro di ricordare bene) con il “gatto tigrato” simbolo dell’AgipGas. 
Carro che partecipava alle sfilate organizzate per il “carnevale di Ravenna”. 
La festa Agip per tradizione era comunque quella di S. Barbara. Questa iniziava al mattino con la S. 
Messa celebrata in cantiere dall’Arcivescovo e terminava in mensa con il pranzo ed il rinfresco. 
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Queste attività extra lavorative, che favorivano e rinsaldavano i vincoli di amicizia e di solidarietà fra 
colleghi, contribuivano - insieme alle condizioni particolari  del  nostro lavoro – a creare quello spirito 
di appartenenza che, ancora oggi, è una delle caratteristiche dei lavoratori dell’Agip e delle altre 
aziende confluite in Eni. 
Con il migliorare delle condizioni economiche dei dipendenti, con l’istituzione dei servizi pubblici di 
collegamento con la città e con il sorgere del villaggio  Anic con l’asilo, la scuola e la chiesa, un poco 
per volta vennero meno le condizioni che avevano reso possibili questi servizi. Il primo a cessare 
l’attività fu lo spaccio aziendale cui seguirono, dopo diversi anni, la chiesa e la mensa.  
La Chiesa venne smantellata verso la fine degli anni Sessanta quando, in seguito alla  scoperta di 
giacimenti marini,  l’attività del  Settore - che da “Centro di Produzione”  era ritornato ad essere 
Settore (Settore Nord) - ebbe un notevole  sviluppo che richiamò a Ravenna nuovi tecnici e nuovo 
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personale: si rese così necessario trovare  spazio dove collocare nuovi uffici. Al  posto della chiesa, 
smantellata,  venne costruita,  una baracca prefabbricata, ora anch’essa abbattuta,  dove si 
insediarono l’ufficio Lavori Civili, il Reparto Manutenzione ed i Servizi Generali del Settore.   
 

 
1958 Santa Barbara Foto di gruppo di fronte alla me nsa: Di Domenico, Rossi, Burzacca, Carsetti, 

Mazzini, Daccò, Miserocchi, Ricciardelli, Prati, Or ioli e Ferrari 
 

 
1958 Santa Barbara, rinfresco nella mensa: Zavoli ( seduto), Gulli, Mattiello, Sozzi e Rovelli  
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La Chiesetta di S. Barbara, il “centro missionario” ed il “residenziale” sorti 
presso lo stabilimento  Anic 

 
Enrico Mattei aveva voluto che presso lo stabilimento dell’Anic sorgesse un “centro missionario” - 
affidato a sacerdoti - perché  “il SS. Sacramento doveva essere  sempre vicino agli operai ed alle 
maestranze”.  
Il “centro”, sorto nella pinetina antistante lo stabilimento, inizialmente era costituito da una serie di 
baracche di legno che formavano un vero e proprio insieme.   
I religiosi alloggiavano in questo agglomerato di baracche che, in alcuni casi, costituivano un unico 
corpo con diverse stanze con  accesso indipendente. 
Fra queste baracche ve ne era una, più grande delle altre, il cui interno consisteva in  un ampio salone 
che poteva essere adattato a diversi impieghi. A questa  baracca venne dato il  nome di “centro 
polivalente”. 
 

               
La baracca “polivalente” adibita a Centro Sociale e d una stanza per alloggio dei religiosi 

 
Per offrire ai dipendenti che frequentavano il “centro” un luogo dove questi potessero  raccogliersi in 
preghiera, venne costruita - addossata ad un lato della baracca - una Cappella in legno con un suo 
proprio ingresso indipendente. La “cappella”- che al suo interno custodiva il “Tabernacolo” con il SS. 
Sacramento - costituiva una vera e propria appendice della baracca “polivalente”.  
La gestione del “Centro”, venne in un primo momento affidata a sacerdoti dell’ordine dei Gesuiti per 
poi passare, in un secondo momento, a frati dell’ordine dei Cappuccini.  
Nel periodo della loro permanenza, i Padri Gesuiti ottennero il permesso per aprire una scuola “media 
parificata”. La Scuola, frequentata da molti operai, venne insediata in una delle  baracche. Molti degli 
operai che la frequentarono,  in possesso della  sola licenza elementare,  conseguirono in questo modo  
la licenza di scuola media. 
Durante la settimana, il “centro polivalente” gestito dai frati,  svolgeva la funzione di centro sociale e 
di locale di ritrovo per  i dipendenti che  erano liberi da impegni di lavoro. Questi vi si potevano recare  
per una partitina a carte o per consumare un caffè o altre bevande insieme agli amici ed ai colleghi.       
Alla domenica e nei giorni festivi,  il “centro” si trasformava in una vera e propria Chiesa. Qui, i 
dipendenti ed i loro familiari che vivevano nel “Centro residenziale” sorto nelle immediate vicinanza 
della fabbrica,  potevano assistere alla S. Messa.  
All’interno del “centro missionario”  sorse anche una Chiesetta. Questa venne dedicata a S. Barbara, 
patrona degli artificieri, assurta grazie ad Enrico Mattei a “patrona dei perforatori” e dei lavoratori 
dell’Eni. 
Il fabbricato adibito a “chiesetta” era costituito da  una baracca in legno e cemento prefabbricato.  
Di fianco alla “chiesetta di S. Barbara” venne eretta una minuscola “grotta”, destinata ad ospitare una 
statua della S. Vergine. La “grotta” venne costruita, pietra su pietra, da Costanzo Basaglia per  un voto 
fatto alla S. Vergine per aver ricevuto una grazia molto importante e personale. 
Con il passare degli anni la “chiesetta” aveva iniziato a cedere all’azione del tempo e dell’umidità del 
luogo dove era stata ubicata. Costatato lo stato di degrado in cui versava, verso la fine del secolo venne 



 

 20 

presa la decisione di provvedere al suo restauro:  intorno ai vecchi muri di cemento, vennero edificati 
nuovi muri in muratura creando così  una intercapedine fra il muro originale e quello di nuova 
costruzione che avrebbe protetto l’interno della chiesa dall’umidità esterna. 
 

               
Chiesetta di Santa Barbara, vista esterno ed interno 

 
Anche l’interno  venne restaurato e rimesso a nuovo.  
La chiesetta, così restaurata, venne inaugurata da Monsignor Verucchi, Arcivescovo di Ravenna, il 
27.10.2000 - anniversario della scomparsa di Enrico Mattei - al termine della Messa celebrata in suo 
suffragio nella sala “Enrico Mattei” all’interno del fabbricato mensa della Polimeri Europa (ex Anic).  
 

            
La grotta della Madonna, vista particolari e posizi one rispetto alla Chiesetta di Santa Barbara 

 

   
Targa in bronzo, posta all'esterno della chiesetta di S. Barbara, per ricordare la visita 

che S.S. Giovanni Paolo II° fece nel 1986 all’Anic . 
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IL VILLAGGIO ANIC E LE SUE CHIESE 
 

Il terreno dove sorge  il “villaggio Anic”, si trova a circa 1,5-2 chilometri dal “mausoleo di Teodorico” 
lungo la via Chiavica Romea.  
Le prime palazzine, distinguibili perché i muri sono con pietra a vista, vennero costruite in prossimità di 
questa strada. A queste, in un tempo relativamente breve, seguì  la costruzione di  altri gruppi di 
palazzine, della scuola materna e della scuola elementare. Si costituiva in questo modo  un complesso 
residenziale che con il tempo venne dotato anche di una palestra, di campi da tennis e di un 
“supermercato”, gestito in un primo momento dal “CRAL aziendale” e successivamente dai soci del 
CRAL che si costituirono in Cooperativa.  .  
Nasce così quello che ancora oggi, pur facendo parte della città come un qualsiasi  altro  quartiere ,  
viene chiamato il “villaggio Anic”.  
Anche la “chiesa” - prima di giungere alla sua conclusione nella forma definitiva che  possiamo oggi 
ammirare - subisce l’evoluzione del villaggio. Quella che segue è la storia dei suoi vari “passaggi”.  
La Chiesa di S. Giuseppe operaio al villaggio Anic     
Il Dott. Giuseppe Restelli,  all’epoca Responsabile del personale presso lo stabilimento Anic di Ravenna 
e che in seguito si sarebbe trasferito a S. Donato Milanese ed a Roma per assolvere  alla  stessa funzione 
per Anic ed Eni,  ottenne uno  stanziamento di  100 milioni di lire per la costruzione di una Chiesa  nel 
villaggio “Anic” che era sorto in via Chiavica Romea a qualche  chilometro dalla città.  
I soldi stanziati vennero consegnati alla Curia di Ravenna perché realizzasse l’opera.  
Il Dott. Restelli, che curava  anche le attività sociali, tra cui la scuola materna, la scuola elementare, 
ecc., si recava  periodicamente nel “villaggio” per controllare che tutto procedesse nel migliore dei 
modi. 
In uno di queste sue visite rimase molto colpito  nel constatare che la Chiesa  non solo  non era   stata 
costruita, ma che non vi erano ancora tracce che i lavori fossero prossimi ad iniziare. Poiché  i soldi 
erano nella disponibilità della Curia di Ravenna, chiese ed ottenne un incontro chiarificatore. Nel corso 
di questo incontro gli venne spiegato che per cause diverse,  non escluse quelle burocratiche legate ai 
permessi,  la realizzazione della Chiesa era in ritardo. 
Dopo questo chiarimento, l’iter burocratico subì una accelerazione. I lavori ebbero così inizio nel 1968 e 
terminarono verso fine 1969/inizio 1970.   
Terminata la costruzione, il Dott. Restelli, che nell’occasione era giunto a Ravenna per una delle sue 
consuete visite,  constatato che l’architettura della chiesa non era  ispirata come lui si aspettava  a 
quella delle chiese ravennati e che, addirittura, era senza il campanile, si arrabbiò moltissimo e – 
piuttosto risentito – disse ai suoi accompagnatori che, se avesse immaginato un tale risultato, avrebbe 
fatto realizzare la Chiesa su uno dei progetti in suo possesso. 
La Chiesa, dedicata a S. Giuseppe operaio, venne infine inaugurata ed aperta al culto nel 1970.   
In quei tempi il “villaggio”  faceva parte della parrocchia di S. Vittore di cui era parroco,  Don Giovanni 
Baldini.  Con l’apertura della chiesa al culto  Don Giovanni  ne divenne - almeno nominalmente - il 
primo parroco. Nominalmente perché, essendo la parrocchia di S. Vittore  molto estesa e non potendo 
Don Baldini seguire tutto,  venne deciso di affidargli un coadiutore. A questo scopo la Diocesi 
sottoscrisse una “convenzione” con l’ONARMO - un ente di ispirazione religiosa che aveva come scopo 
quello di “fornire assistenza religiosa e morale agli operai” - affinché inviasse presso il “villaggio” un 
sacerdote  per  aiutare nell’opera pastorale  Don Giovanni.  Per questo incarico l’ONARMO inviò a 
Ravenna  Don Quinto  Fabbri che apparteneva alla Diocesi di Forlì.  
Don Giovanni Baldini aveva così trovato un valido aiuto.  
Don Quinto Fabbri rimase al villaggio per 8 o 9 anni, dal 1961 al 1969 circa, ed è a questo sacerdote  
che si deve l’impostazione della vita religiosa e della catechesi nel “villaggio”. In quegli anni Don 
Quinto fondò anche un settimanale parrocchiale, chiamato “Onde Corte”, sul quale venivano date 
notizie e dibattuti argomenti che interessavano la vita della comunità che era a lui affidata.   
Nel periodo in cui il “villaggio” era senza chiesa ed ancora non era sorto il complesso delle scuole, Don 
Quinto Fabbri fece si che venisse costruita, nell’area opposta alle prime palazzine costruite in via 
Chiavica Romea,  una “baracca” dove alla domenica veniva celebrata la S. Messa. Questa “chiesa” andò 
poi distrutta a causa di un incendio. Oggi al suo posto c’è un centro sportivo. 
Quando nel “villaggio” venne costruito il complesso delle scuole e si rese  disponibile un salone dove  
celebrare la Messa domenicale, la funzione della baracca venne meno. Un altro locale dello stesso 
complesso venne trasformato in “cappella” per consentire alle Suore che insegnavano di attendere alle 
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pratiche religiose, come imponeva loro la vita monastica, Qui  per le Suore venivano celebrate le Messe 
giornaliere. 
Don Quinto, che conosceva personalmente Enrico Mattei, era anche la persona che  curava i rapporti 
con la Sede Anic di  Milano.   
Quando la chiesa di S. Giuseppe operaio arrivò nella fase finale della sua costruzione, al “villaggio” 
venne inviato Don Leo Maldini che, quando la chiesa fu finalmente terminata ed assurse al ruolo di 
“parrocchia”, ne divenne il primo parroco.    
Don Quinto Fabbri nel 1969 venne richiamato in Sede dalla Diocesi di Forlì. Attualmente, è parroco di 
Ronco (FC). 
Con il ritorno alla  Diocesi di Forlì di Don Quinto Fabbri terminano i “Ricordi di un tempo perduto” ed 
inizia  il racconto di quanto ho appreso grazie al lavoro della Deschermeier e di Roberto Fabbri autore 
dello studio  inviatomi da Giuseppe Accorinti. 
 

La chiesa del villaggio Anic di Ravenna 

da “Impero ENI – l’architettura di Mattei di Dorothea Deschermeier 
 
Il principio dell’assistenza religiosa, offerta dall’Azienda ai propri dipendenti, è testimoniato 
soprattutto dalla storia della chiesa del villaggio Anic di Ravenna, dove numerose soluzioni temporanee 
si susseguono fino alla costruzione dell’edificio permanente. (….) 
La religiosità, la presenza della Chiesa all’interno dell’Azienda di Stato, è una dimensione permanente 
dell’Eni, derivante soprattutto dalla fede personale di Mattei. Il Presidente è sinceramente convinto 
che l’assistenza religiosa possa fornire sostegno e conforto alle persone provate dalla dura vita in 
fabbrica e sradicate dalle loro terre. 
Mentre il grande stabilimento ravennate è ancora in costruzione, Mattei si accinge a chiamare il parroco 
del luogo, don Giovanni Baldini, a occuparsi dei nuovi arrivati. 
“Mattei gli parlò del grande piano di costruzione e gli espresse il desiderio che, nel momento in cui si 
fosse stabilita nella zona o nelle adiacenze della fabbrica anche una sola famiglia, fosse assistita e il 
parroco si interessasse per la celebrazione della messa perché la gente non si sentisse isolata e 
trascurata.” 
 

          
Chiesa di S. Giuseppe operaio al villaggio Anic: ve duta esterna e particolare ingrandito. 

 
Nel 1957 don Giovanni Baldini viene affiancato, su richiesta di Mattei, da quattro gesuiti inviati dalla 
POA (Pontificia opera assistenza), che si sistemano nella cosiddetta “Baracca” (poi denominata 
chiesetta Santa Barbara), in prossimità del polo industriale. In seguito a conflitti di varia natura sorti sul 
modo di operare dei quattro gesuiti, che mangiano insieme agli operai alla mensa e vanno anche a 
trovarli in fabbrica, nel 1960 termina la loro mansione per l’Anic. 
Nel momento in cui sta per sorgere il villaggio Anic, viene allestito un fabbricato in legno (anch’esso 
chiamato “Baracca”) , proprio di fronte al primo lotto residenziale, al di là dell’antica via Chiavica 
Romea, per ospitare la varie attività sociali della nuova comunità: la domenica vi si celebra la messa  e 
durante la settimana vi funzionano provvisoriamente l’asilo e la scuola materna, gestiti entrambi dalle 
suore salesiane. Il giovane sacerdote, don Quinto Fabbri, mandato ad assistere don Baldini nell’opera 
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religiosa, si sistema in uno degli appartamenti  del villaggio per vivere a contatto con le famiglie dei 
dipendenti. Dopo che la “Baracca” viene distrutta da un incendio nel 1964, essa viene sostituita da un 
fabbricato in muratura ad uso di circolo ricreativo per i ragazzi (l’asilo si è già trasferito nell’edificio 
progettato da Bacigalupo e Ratti). 
 

             
 

     
Chiesa di S. Giuseppe operaio al villaggio Anic: ve dute prospettiche interne 

 
E’ finalmente giunto il momento di prendere una decisione riguardo alla costruzione di un edificio 
permanente per la chiesa, progetto che la morte di Mattei ha lasciato in sospeso. Solo nel 1969 si da 
avvio all’iter per la sua costruzione, indicendo un concorso nazionale, vinto dall’architetto romano 
Eugenio Abruzzini. 
La chiesa di S. Giuseppe Operaio viene collocata all’angolo nord-occidentale dell’incrocio tra via 
Chiavica e viale Mattei, in una posizione isolata rispetto al villaggio. I lavori terminano nel 1971; solo 
nel 1989 verranno realizzate le opere parrocchiali (fino a tale data il parroco continuerà ad alloggiare in 
un appartamento del villaggio e ancora oggi non è stato realizzato il campanile.  

“UN FATTO NON COSTRUTTIVO”  

Chiesa e centro parrocchiale al villaggio  A.N.I.C.  di Ravenna di Roberto Fabbri. Da CANTIERE 
NERVI - la costruzione di un’identità 
 
“La difficoltà del tema religioso non è nei fatti costruttivi (…) ma nel problema in se stesso (…) Le 
disposizioni conciliari hanno profondamente mutato i caratteri del tempio e posto problemi e istanze 
che se pure ne chiarificano l’impostazione, ne rendono ancora più arduo il raggiungimento della sua 
essenza spirituale”. (NERVI 1965) 
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Figura 1: Chiesa e centro parrocchiale. Vista prosp ettica del sagrato, china su lucido e retino, s.d. 
(CSAC – Università di Parma. Sezione Progetto – P.L . Nervi / Chiesa per il quartiere ANIC Ravenna 
- 19639 
 
Il progetto di Nervi per la chiesa e il centro parrocchiale del villaggio ANIC di Ravenna si iscrive nel 
grande programma d’insediamento deciso dall’Eni di Enrico Mattei verso la fine degli anni ‘60: il polo 
chimico di Ravenna nato a seguito dei giacimenti di gas rinvenuti nel sottosuolo romagnolo(2). 
 Nervi ha occasione di conoscere personalmente Mattei proprio durante questo incarico anche se si può 
ragionevolmente supporre che il carattere degli edifici progettati in precedenza dall’ingegnere romano 
già ben rappresentasse l’idea di progresso ed efficienza tecnica che Mattei voleva legare al marchio 
ENI: “L’architetto italiano oggi più famoso al mondo è un ingegnere” titolava nel 1961 il Gatto 
Selvatico, rivista di comunicazione e propaganda aziendale pubblicata dall’Ente (3). 
Nella chiesa di Ravenna l’aspetto tettonico e l’invenzione strutturale, che pur sono presenti, sembrano 
rimanere tuttavia in secondo piano a favore di considerazioni maggiormente legate al carattere 
evocativo e “spirituale” degli spazi di culto. 
L’edificio principale si configura, infatti, come una nuova e diversa indagine sullo spazio sacro, distante 
dalle esperienze condotte da Nervi nello stesso periodo, ad esempio a Borgo Panigale (con Vaccaro) nel 
‘55, dove l’impianto preconizza le rivoluzioni liturgiche che emergeranno dal Concilio Vaticano II. 
Al contrario la chiesa ravennate ritorna a uno spazio cruciforme, più rigoroso e tradizionale e a 
copertura piana, scelta non frequente nelle sue opere legate al sacro.  
I giacimenti di metano sono scoperti a Ravenna nel 1952. La città, tradizionalmente isolata e 
provinciale, è destinata, nei piani di Mattei, a un rapido sviluppo industriale . Seguendo le rigide 
tempistiche dettate dal presidente, le fasi del progetto sono messe in atto rapidamente: nel 1954 sono 
acquisiti i terreni, strategicamente attestati sulle rive del canale Candiano, mentre le trivellazioni off 
shore in Adriatico danno il via alle attività estrattive. Il polo chimico, inaugurato nel 1958, è gestito 
dalla consorziata ANIC che trasforma il gas naturale in gomma sintetica e fertilizzanti. Il progetto dello 
stabilimento è affidato agli architetti milanesi Bacigalupo e Ratti, spesso coinvolti nelle costruzioni 
dell’ENI, mentre l’architetto Mario Baciocchi disegna un primo insediamento residenziale all’interno del 
recinto industriale. La realizzazione del villaggio residenziale, vede l’avvicendarsi di molti progettisti. Il 
piano Baciocchi, infatti, viene costruito in minima parte, mentre fin dal 1956-57 si comincia a 
prevedere un vero e proprio villaggio operaio, come negli altri insediamenti ENI (4). 
A Baciocchi subentrano i progettisti milanesi  Vito e Gustavo Latis, che redigono un vasto piano 
insediativo, di concerto con Ludovico Quaroni e gli estensori del Piano Regolatore, in un area più vicina 
alla città. Il progetto dei Latis è ambizioso: configura una città satellite per 15.000 persone immersa nel 
verde, autosufficiente e divisa in isole residenziali. Il piano prevede anche una serie di edifici a 
carattere pubblico come l’asilo, le scuole, le attrezzature commerciali, per il tempo libero e per lo 
sport. E’ inoltre prevista in posizione baricentrica una piazza - foro su cui si affacciano gli uffici 
pubblici, una torre albergo e il complesso parrocchiale (5). 
Lo studio Latis sviluppa il progetto sino al 1960, costruendo solo alcune delle tipologie residenziali 
messe a punto. Da tale data in poi l’incarico è affidato a Edoardo Gellner, già progettista dei villaggi 
ENI a Corte di Cadore e a Gela. Il progetto Gellner per Ravenna non va oltre ad alcuni studi planimetrici 
incentrati su viabilità, verde connettivo e aggregati residenziali: per la configurazione definitiva 
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dell’insediamento, ENI ricorre nuovamente a Bacigalupo e Ratti, che lo completeranno basandosi sui 
tracciati precedenti. 
 

 
 
Figura 2: Inserimento del progetto Nervi nel piano urbanistico di quartiere. Copia eliografica 
5.4.1963 (MAXXI – Archivio Nervi 81° 1122 – CHIESA DI RAVENNA Cartella P 79/3 - 25975) 
 
Il piano Latis si pone perciò come matrice di base dell’intero intervento. In particolare, la posizione e il 
ruolo centrale affidato al complesso parrocchiale e alla chiesa, il cui campanile è il landmark 
dell’intero insediamento, sono le basi di partenza per il progetto di Nervi (vedi fig. 2). 
Il centro religioso, qui come a Metanopoli, Gela e Corte di Cadore, è un elemento costante e 
fondamentale dei programmi urbanistici voluti da Mattei. Le persone a lui vicine lo descrivono come un 
credente devoto e “tradizionalista”; il ruolo che assume durante gli anni ‘50 a guida del Comitato per le 
nuove chiese della Diocesi di Milano indica quale importanza tali architetture, occupassero nella sua 
visione urbanistica. (6) 
Nel 1954 Mattei chiede espressamente a Baciocchi di realizzare la chiesa di Metanopoli, in modo tale da 
creare un punto di aggregazione sociale in un insediamento ancora privo di qualsiasi identità. A Corte di 
Cadore il progetto di Gellner e Carlo Scarpa colloca la chiesa in posizione dominante, diventando 
l’elemento che emerge dal paesaggio. 
A Ravenna Mattei si premura che, fin dai primi anni di avviamento della produzione, il villaggio sia 
seguito da un religioso (un “cappellano del lavoro”) e che sia servita regolarmente la messa per coloro 
che volessero assistervi. (7) 
 Nel 1961 in mancanza di uno spazio adeguato, gli operai stessi allestiscono e decorano un piccolo 
fabbricato in cemento e legno, la “Baracca”, per officiare i riti e per alloggiare la piccola comunità di 
frati ospitati all’esterno del villaggio.(8) 
I primi schizzi dello studio Nervi per la chiesa di Ravenna sono datati settembre 1960. Sul tavolo di 
lavoro ci sono ancora il piano Latis, i primi aggiornamenti di Bacigalupo e Ratti e una serie di 
riconsiderazioni dello spazio liturgico che stanno progressivamente emergendo dalle sedute del Concilio 
Vaticano II. Il cardinale Lercaro, già arcivescovo di Ravenna e, in seguito, promotore del ciclo delle 
nuove chiese bolognesi, è un forte sostenitore della riforma del rito: la centralità liturgica, la 
connessione fra officiante e fedeli, passano attraverso la centralità geometrica dello spazio, attraverso 
la connessione fra quartiere e centro religioso e, all’interno dell’edificio sacro, fra altare e assemblea. 
(9) 
La posizione del centro parrocchiale di Nervi è sostanzialmente quella baricentrica indicata dai Latis: 
l’incrocio fra l’asse portante di Via Chiavica Romea e il contro-asse che oggi è intitolato a Enrico 
Mattei. 
La conformazione dell’edificio principale è decisa fin da subito: pianta cruciforme e uno sviluppo di 
poco superiore agli edifici residenziali circostanti, affidando ancora una volta la funzione di segnale 
urbano. “In definitiva, una chiesa, non 
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ha esigenze funzionali particolari o determinanti; individuate le quali, ne consegue il volume stesso (…). 
Pertanto si è preferito adottare la soluzione a croce latina, soluzione quanto mai viva nella tradizione 
cattolica”. (10) <NERVI, 1965> 
L’intero impianto del centro parrocchiale è connotato da uno sguardo volto agli esempi della storia  e, 
al contempo, da una volontà di contemporaneità che si evidenzia sia nella scelta dei materiali, sia in 
alcune impostazioni distributive. 
Il complesso si configura come un vero e proprio sistema conventuale composto di portici e chiostri, 
attorno ai quali si dispongono gli edifici. La croce è l’elemento simbolico e geometrico che genera tutto 
il progetto: dà forma alla chiesa; si ritrova sulla copertura della chiesa stessa, come sistema 
d’illuminazione zenitale; compone il portico che lega la chiesa alle opere parrocchiali. Il modulo 
quadrato del portico di 8 metri di lato individua e misura, secondo una matrice regolare, tutti gli edifici 
del complesso. 
 

   
Figura 3  Planimetria della chiesa e delle opere pa rrocchiali – studio. China e matita su lucido. 
1.2.1963 (CSAC – Università di Parma. Sezione Proge tto – P.L. Nervi / Chiesa per il quartiere ANIC 
Ravenna – 1963). 
 
Una grande attenzione viene posta nella disposizione degli spazi pubblici e nella progettazione dei corpi 
“secondari” atti ad accogliere le attività assistenziali, per far sì che il centro parrocchiale assuma 
effettivamente il ruolo di aggregazione dell’intera comunità insediata. I due bracci principali del 
portico, disposti ortogonalmente fra loro, compongono una sequenza interconnessa di spazi aperti: il 
grande sagrato, il chiostro che ospita il campanile isolato e un terzo spazio verde sul quale affacciano 
gli uffici e la sagrestia. Anche la chiesa è incardinata ortogonalmente su questa nervatura cartesiana. 
E’ un edificio compatto, ottenuto per reiterazione dell’elemento strutturale principale: il pilastro a 
fungo a sezione variabile che è, al contempo, sostegno verticale e piano di copertura. L’elemento 
pilastro è anche il dispositivo di suddivisione dello spazio interno: la sua posizione scandisce 
ritmicamente la navata principale e la separa dalle laterali. L’ambiente è suddiviso longitudinalmente 
come nelle chiese della tradizione ma, al contempo, l’aula è un ambiente unico identificabile con un 
unico sguardo.  
 Questa invenzione strutturale, inoltre, svincola le facciate da qualsiasi dipendenza dagli elementi 
portanti interni. Vengono perciò ricavate grandi vetrate, sostenute da un sistema di nervature disposte 
a raggiera, al cui disegno sono dedicati, fin dai primi schizzi del progetto, molti studi specifici. Le 
losanghe ricavate fra una nervatura e l’altra sono chiuse da vetri colorati che, nelle intenzioni del 
progettista, avrebbero dovuto amplificare l’effetto “mistico” dello spazio religioso (11). 
La superficie trasparente, impreziosita dal traforo delle nervature radiali rivestite in marmo, occupa la 
maggior parte delle pareti perimetrali, interrompendosi solo in corrispondenza dei tre altari e del 
portale principale. 
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 Figura 4: Sezione trasversale verso l’altare maggio re. China su lucido, 5.4.1963. (CSAC – 
Università di Parma. Sezione Progetto – P.L. Nervi / Chiesa per il quartiere ANIC Ravenna - 1963)   
 
La chiesa è priva di abside, il fondale dell’aula è un corto presbiterio rialzato che ospita l’altare 
maggiore. La posizione dell’altare, corretta durante le fasi di progettazione, è in aderenza alla parete 
posteriore, in posizione rialzata e concentra in un unico elemento l’altare, la cattedra e l’ambone. Così 
come a Corte di Cadore, dove Gellner e Scarpa faticosamente avevano convinto  Mattei della validità di 
questa disposizione innovativa, anche qui si opta per una liturgia rivolta ai fedeli,nella ricerca, forse, di 
una mediazione fra necessità di un rito rinnovato e la conservazione di spazialità tradizionali. 
Il progetto prosegue anche dopo la tragica scomparsa di Mattei: sarà approfondito per altri due anni e 
portato fino a una studio quasi esecutivo dall’architetto Antonio Nervi con il coordinamento di Marcello 
Boldrini, che succederà a Mattei alla presidenza dell’ENI dopo l’incidente di Bascapè, ma, nonostante 
gli apprezzamenti ricevuti, non verrà mai realizzato. (12).    
Rimane un caso isolato nell’ottica della committenza ENI: in seguito lo studio Nervi sarà coinvolto 
esclusivamente in progettazioni “tecniche” o calcoli statici per cisterne e serbatoi. 
Per i vari aspetti fin qui descritti, il progetto per Ravenna si configura come un caso abbastanza 
particolare nell’opera dell’ingegnere romano e, se possono essere evidenti alcune affinità con il 
contemporaneo Palazzo del Lavoro per Italia ‘61, nell’impiego del sostegno verticale, sicuramente gli 
edifici ecclesiastici progettati da Nervi sono tutti molto lontani, per conformazione spaziale, da questo 
esempio. 
Le indicazioni della particolare committenza e le opinioni differenti che dividono la Chiesa stessa nel 
contesto del Vaticano II (e la conseguente posizione di Nervi in proposito) possono forse aver giocato un 
ruolo fondamentale in alcune scelte. Tuttavia, per completare il quadro, non è possibile immaginare la 
progettazione di questo complesso senza prendere anche in considerazione, pur con la dovuta cautela, 
gli edifici religiosi bizantini ravennati. 
La semplicità e la chiarezza geometrica dell’impianto cruciforme di Galla Placidia, con i transetti di  
lunghezza uguale al presbiterio, il nartece che filtra l’ingresso dal sagrato e il campanile isolato a 
pianta circolare di Sant’Apollinare in Classe e Sant’Apollinare Nuovo, la tradizionale decorazione 
musiva, qui reinterpretata attraverso l’utilizzo di vetrate policrome e dalla finitura a foglia d’oro della 
croce nell’intradosso della copertura, sono tracce che legano il progetto dello studio Nervi ai più alti 
esempi della tradizione architettonica locale, nel tentativo, forse, di rievocarne le suggestioni 
all’interno della moderna città dell’industria. 
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Figura 5: Vista prospettica interna. China su lucid o . 5.4.1963 (CSAC – Università di Parma. 
Sezione Progetto – P.L. Nervi / Chiesa per il quart iere ANIC Ravenna – 1963).  

                                                                     

CONCLUSIONI 
A questo punto ho concluso la mia ricerca. Ne rileggo i contenuti. Scopro, sarebbe meglio dire 
“riscopro”,  che la figura di Mattei,  quale appare dai suoi scritti, dalle testimonianze di chi gli è stato 
vicino e dalle testimonianze di quelli che ne hanno studiato l’opera, non trova riscontri nell’Italia di 
oggi. La figura che ne esce è quella di un uomo che, incaricato di liquidare l’Agip, ne comprende le 
potenzialità e si prefigge uno scopo: “dotare l’Italia di proprie fonti energetiche”; di un uomo che, 
forte della propria fede e dei propri principi, crede nel “lavoro al servizio dell’uomo”; di un uomo che, 
ispirandosi nella pratica quotidiana al proprio credo, coinvolge nel suo “sogno” migliaia di collaboratori, 
da quelli a lui più vicini ed importanti a quelli a lui più lontani ed umili e con loro riesce nell’impresa di 
limitare, se non di “rompere”, il dominio delle “sette sorelle” e  dare  un proprio spazio nel mondo del 
petrolio anche ad Eni. 
Questa “riscoperta”, con  l’inevitabile confronto con la realtà che oggi viviamo, ha sicuramente influito 
sulle considerazioni con cui “chiudo” questo mio “viaggio nella memoria” alla ricerca di un passato 
oramai perduto.. 
Ho cercato di descrivere questo passato così come me lo ricordo. Può darsi che a qualcuno sia apparso 
velato di nostalgia.  Contrariamente all’impressione che posso averne dato, quella stagione, che 
certamente ha avuto molti meriti, non era una  “età dell’oro”.  Eravamo usciti dalla guerra soltanto da 
pochi anni, gli italiani in genere erano più poveri di oggi ed io e la mia famiglia non facevamo 
eccezione. Per i più l’unica ricchezza - quando c’era - era il lavoro. Ed è forse anche per questo che 
quelli della mia generazione sono ancora orgogliosi, come lo erano allora, di aver lavorato in Agip o 
Snam o in una qualsiasi delle altre aziende che costituivano quello che allora si chiamava “il Gruppo 
ENI”. 
Concludo queste riflessioni esprimendo un desiderio: mi piacerebbe che questo Notiziario. venisse 
considerata un mio piccolo omaggio alla memoria di Enrico Mattei. 

Antonio Miserocchi 
Ravenna, aprile 2012  

NOTE   
NERVI P.L., Problemi dell’arte sacra, in “Fede e Arte” n° 4, 1965, pp. 444-451. 
Lettera di Renato Boldrini a Pier Luigi Nervi datata 29.7.1960, dattiloscritta (MAXXI – archivio Nervi 
PACCO 81° 1122 – CHIESA DI RAVENNA Cartella P 79/1. 
Cinque Mastri dell’architettura moderna: Le Corbusier, Wright, Mies Van der Rohe, Aalto e Pier Luigi 
Nervi, 
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in “il Gatto Selvatico”, vol. VIII, n. 4, 1961, pp. 17 – 27.  
Per una completa trattazione sugli insediamenti residenziali dell’ENI si veda DESCHERMEIER D. impero 
ENI, “L’architettura aziendale e l’urbanistica di Enrico Mattei, DAMIANI, Bologna 2009.   
CAPITANUCCI M.V., Vito e Gustavo Latis. Frammenti di città, Skira, Milano 2008, pp.106,107. 
ACCORINTI G., Quando Mattei era l’impresa energetica, io c’ero, Halley editrice, Matelica 2006, p.81. 
MULAZZANI F., Assistenza socio-religiosa nel grande stabilimenti ANIC di Ravenna, Grafica Artigiana, 
Castel Bolognese 1992, p. 51. 
Nella città della tecnica una cappella della fede, in “Il Gatto Selvatico”, vol. VIII, n. 5, 1961, p 9. 
Cfr. BENEDETTI S., L’architettura delle chiese contemporanee. Il caso italiano. Jaca book, Milano 2000, 
pp. 49-53. 
NERVI P.L., Chiesa per il quartiere ANIC di Ravenna, in “Fede e Arte”, n. 2, 1965, p.166. 
NERVI P.L., Relazione di progetto, dattiloscritta, s.d. (MAXXI) – archivio Nervi PACCO 81/A 1122 – 
CHIESA DI RAVENNA Cartella P 79/1. 
Marcello Boldrini e la moglie Renata sono,fin dai primi contatti, il riferimento all’interno di ENI per lo 
studio Nervi. In particolare Renata Boldrini prende a cuore il progetto per Ravenna agendo da 
intermediaria fra committenza e progettista. Cfr. corrispondenza in MAXXI . Archivio Nervi PACCO 81° 
1122 – CHIESA DI RAVENNA Cartella P 79/1. 
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Orfano di guerra,  nel 1955 viene assunto all’AGIP MINERARIA nel Reparto Personale ed Amministrazione 
del Gruppo Cantieri Romagna di Ravenna. 
Nel 1960 viene trasferito a Cortemaggiore nel  Reparto amministrazione. 
Nel 1963  ritorna a Ravenna come addetto alla contabilità industriale,  con il compito di sensibilizzare al 
“controllo costi”il personale tecnico dei cantieri e centrali gas. 
Nei primi anni ’70 viene eletto nel Consiglio dei Delegati ed entra come Delegato Locale nel  Fondo 
Sociale Eni. 
Alla fine degli anni ‘70 diventa  responsabile della Contabilità Generale, incarico che mantiene sino a 
fine 1992 quando va in pensione. 
Nel 1992 aderisce all’Associazione Pionieri e Veterani Agip dove, nel 1998, con il supporto dei Soci iscritti 
alla locale Sezione APVA, inizia una ricerca sulla “storia” del Distretto di Ravenna, ricca di una notevole 
mole di materiale fotografico d’epoca. 
Nel 1999, insieme a Francesco Guidi, prepara il libro, “Il Distretto di Ravenna nel mondo del Petrolio”, 
presentato al Pala De Andrè di Ravenna nell’ambito dell’O.M.C. (Offshore Mediterranean Conference. 
Nel 2000, anno in cui ricorrono i 50 anni di vita del Distretto di Ravenna, organizza la manifestazione “50 
anni da ricordare” che vede la presenza di  operai, impiegati e dirigenti “vecchi” e “nuovi” che hanno 
trascorso una parte della loro vita lavorativa a Ravenna.   
Dal 1996 è Responsabile e poi Presidente della Sezione APVE di Ravenna.   


