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Progetti, esiti, utopie  della cultura aziendale  eni: da Mattei ai concorsi  del '68" 

 
Venezia, 18 Marzo 2014  convegno di studi e mostra 

 
Intervento di Giuseppe Accorinti 

       

" Ma Enrico Mattei dopo le 3 lauree  h.c. in ingegneria e i 2 dottorati 

in chimica e in economia  non avrebbe meritato anche  una 

laurea  honoris causa  in architettura?" 

 
 
Buona giornata,  e subito un sincero grazie alla Prof.ssa Fernanda De Maio non solo per  avermi invitato ma 
soprattutto per avere organizzato questo Convegno - ed anche una Mostra- chiamando tanti Relatori di 
qualità a parlare di temi che, se non sbaglio, non erano mai stati affrontati tutti insieme in un Convegno 
pubblico; e sono tutti argomenti scelti molto bene e, quindi, di nuovo complimenti, perchè i temi che oggi 
saranno ricordati sono certamente temi che hanno proprio impegnato quell'ENRICO MATTEI, che noi 
giovani all'AGIP chiamavamo IL Principale: e lo posso proprio testimoniare perchè io c'ero all'AGIP con Lui, 
magari non ero importantissimo ma  "c'ero" e ho lavorato con Lui  all'Agip commerciale anche se, ahimè, 
solo per 4 anni. 
 E poi, dopo la tragica scomparsa, per 6 anni ho lavorato alla SNAM come Responsabile vendite 
metano; poi sempre AGIP e AGIP Petroli ed ho concluso nel 1992 dopo 12 anni come Amministratore 
Delegato.  Andato in pensione perchè Bernabè il 1 dic. 1992 -22 anni fa- ha detto che ero troppo vecchio 
per continuare a fare l'operativo, e  ho avuto la Presidenza della SCUOLA MATTEI, una business school per 
Laureati stranieri e italiani che l'Ing. Mattei aveva "inventato" nel lontano anno 1957 e che da sempre offre 
una borsa di studio di 1 anno a San Donato Milanese.  
 Torno al tema del Mattei architetto per aggiungere che non sono stato io, ma un Gruppo di 
Architetti della Facoltà di Architettura di Bologna, che qualche anno fa mi aveva invitato  a parlare di 
MATTEI e GELLNER - e in quella grande sala piena di Architetti ero l'unico, ahimè non architetto,  che li 
avesse conosciuti entrambi- e furono loro a dirmi,  sorprendendomi certo ma con mia grande 
soddisfazione, che Gellner era stato un grande architetto anche perchè aveva avuto un grande 
committente. 
 E spero proprio che oggi a fine giornata anche qui si arrivi analoga conclusione e che risponderete sì 
al punto interrogativo che ho messo al mio intervento; anche perchè il grande patrimonio immobiliare 
dell'ENI di cui oggi si riparlerà è riconducibile a Lui perchè, ricordiamolo,  il patrimonio c'era già tutto alla 
tragica scomparsa nel 1962 - i MOTELAGIP erano un po’ meno ma comunque già 28 e poi 42 quelli venduti; 
ma tutto il patrimonio, ma proprio tutto c'era già, ed ahimè  è stato tutto venduto alla fine degli anni '90 
da Bernabè e Mincato perchè non più facenti parte del core business ENI (davvero? anche gli uffici di 
proprietà di Roma e di Metanopoli non erano più core business?; e tutto è stato venduto, sarà un caso?, 
quando tutti noi Matteiani eravamo stati mandati in pensione perchè troppo vecchi: (certo se c'eravamo 
con Lui non potevamo essere ancora giovani, no?) 
 Perciò Vi prego di credere che sono sinceramente molto ansioso di sentire come i vari temi saranno 
sviluppati da chi allora  non c'era: e sono temi che io ho anche vissuto, qualche volta in prima persona, 
tranne quello di cui parlerà l'Architetto MARZO sul MOTELAGIP di Roma progetto RIDOLFI a mano destra 
all'inizio dell'AUTOSTRADA del SOLE del quale so solo  che era stato acquistato quando c'era ancora Lui un 
grande terreno nella collinetta sopra la ns/ area di servizio SALARIA,  una ottima posizione a mano destra 
in uscita e per il quale le BELLE  ARTI non hanno mai  consentito  di costruire per la presenza di ruderi 
romani nella Zona; e , se non sbaglio  fa ancora parte del patrimonio eni  malgrado i vari tentativi negli 
anni di venderlo. 
 Quando la Prof.ssa DE MAIO mi ha invitato non avevo capito bene cosa avesse in mente di 
organizzare e dissi subito di sì convinto che in fondo avrei dovuto -come faccio da tempo quando vado a 
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presentare il libro che ho scritto in vecchiaia "quando MATTEI era l'impresa energetica io c'ero"-  
raccontare di Enrico MATTEI per cui Le ho subito chiesto quanto tempo avrei avuto per parlare ed ero 
preoccupato per i 20' /30' previsti per me: perciò oggi per cercare di  restare nei tempi  farò una cosa che 
non faccio mai quando parlo dell'Ing. MATTEI e cioè leggerò queste paginette.. 
  Forse i 30 minuti basterebbero se non parlassi affatto di Lui come persona: però un minimo 
fatemelo dire: non perchè io pensi che fosse un santo né per introdurre una causa di beatificazione ma 
perchè era proprio un grande manager ed anche un grandissimo- sì proprio al superlativo- leader due 
qualità abbastanza rare nella stessa persona anche nel secolo  scorso; ed era anche un grande italiano.  
 Allora piccoli Flash sulla Sua storia personale: non voleva continuare a studiare e si fermò alla 
licenza media; il Padre, Maresciallo dei Carabinieri, per "punirlo" lo mandò a fare l'operaio verniciatore di 
letti in ferro, una antica tradizione marchigiana per cui visti un po’  da lontano questi letti sembrano di 
legno; poi andò fattorino nel laboratorio chimico di una conceria, sempre a Matelica nelle Marche, ed è 
rimasto Marchigiano per tutta la sua vita, e in 3 anni ne diventò Vice Direttore.  
 A soli 23 anni nel 1929, con 500 lire, andò a Milano a cercare fortuna e cominciò come giovane 
venditore dei prodotti della casa tedesca MaxMeyer; dopo 3 anni si dimise con una nobile lettera per 
scusarsi-sic! e chiese ai tedeschi di non mandargli più i piccoli imballi da vendere ma  solo grandi imballi e 
il resto  lo avrebbe fatto Lui; infatti aveva costituito a Milano con 2 operai una  sua piccola Società, la 
INDUSTRIA CHIMICA LOMBARDA nella quale era aiutato dal  Suo Caro Fratello Umberto, più giovane di Lui. 
Ebbe successo: fece fortuna, anche parecchia fortuna, negli anni '30, per cui più tardi da ENI avrebbe 
preso solo rimborsi spese e gli stipendi li dava in beneficienza.  
 A Milano incontrò  il Prof.  di statistica alla Università Cattolica MARCELLO BOLDRINI, di Matelica 
anche Lui, un vero luminare e i cui libri allora erano addirittura tradotti in inglese;  fu un incontro 
fondamentale e di  crescita per la  sua vita ( Boldrini diceva che era una spugna ed aveva una forte 
memoria (ce ne siamo accorti e non era una cosa molto comoda per noi), ma anche una forte crescita dal 
punto di vista intellettuale e culturale. Per questo fu anche importante la Moglie di BOLDRINI, la Signorra 
Renata, che fece appassionare il  ragazzo MATTEI,  nemmeno 30enne, ai giovani pittori italiani 
contemporanei: diventò un esperto e a sue spese organizzava a Milano ogni anno una Mostra per offrire 
spazi ai giovani artisti. Cominciò ad acquistare quadri anche per la SNAM che, ad es. e tanto per dirne una, 
si ritrovò con 4 Morandi per cui ora la nuova eni  dispone di un grande patrimonio artistico per anni 
conservato in alcuni Uffici dei Capi. Ora molti sono  in un caveau a Bologna insieme ai  regali indirizzati a 
Lui, per lo più da stranieri; spero che l'eni voglia farne una Mostra. 
 All'armistizio dell'8 settembre entrò nella Resistenza nelle Marche e poi si trasferì  a Milano nei 
partigiani cristiani fino a diventarne uno dei capi. Fece parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta 
Italia (CLNAI) e sfilò in prima fila a Milano con CADORNA, PARRI, LONGO, ARGENTON e STUCCHI, ciascuno 
in rappresentanza delle varie Componenti della Resistenza.  Enrico MATTEI  è rimasto un partigiano 
cristiano fino alla fine della Sua vita; ed aveva riempito l'ENI di Partigiani, ma anche di marchigiani in 
verità, anche a livelli importanti in Azienda. 
 Dopo la Liberazione fu mandato all'A.G.I.P. con l'incarico di liquidare il settore minerario del NORD 
che non aveva ottenuto risultati nella ricerca, ma non lo fece perché, leggendo alcuni vecchi studi, si 
convinse che forse c'era il metano, un combustibile allora totalmente sconosciuto in Italia ma anche in 
tutta l'Europa Occidentale; e lo trovò dapprima a CAVIAGA, vicino a Milano, e poi a CORTEMAGGIORE e 
altrove in Valle PADANA e soprattutto  anche nell'off shore di Ravenna.  Ma per vendere il metano 
bisognava portarlo alle porte degli stabilimenti e delle  città, e non si poteva certo farlo in autobotte, per 
cui  in pochi anni realizzò in Val PADANA una rete di 6.000 Km. di metanodotti! (il suo nemico Montanelli 
disse che per farlo aveva violato 8.000 leggi e regolamenti: certo i permessi per posare i tubi a volte 
c'erano e a volte no, e magari si posavano comunque, di notte come avvenne sotto i binari della Milano 
Bologna). Il gas fu fondamentale per il miracolo economico italiano perchè le industrie del Nord non 
ebbero più bisogno di acquistare quel carbone che, essendo solo da importazione dall'estero,  costava al 
porto di Genova 4/5 volte di più che ai porti di Amburgo e di Londra.  
 Fondò l'ENI nel '53 e rilanciò l'AGIP conservandone il brand che era del fascismo, ma tolse i puntini 
(Az.Gen.Ita.Petroli o, come scherzosamente si diceva, Az.Gen.Infortuni.Politici perchè spesso dirigenti 
fascisti passati di moda erano scaricati all'A.G.I.P.); e lo fece nel segno del cane a sei zampe che scelse 
Lui fra 4.000 bozzetti di un concorso internazionale con un grosso premio di 10 milioni. Si dice che la 
giuria l'avesse messo al 3° posto ma Lui lo scelse come primo. E realizzò una  rete di modernissime  
stazioni di servizio, di cui parlerò, e di fatto costrinse le Società internazionali a rinnovare le proprie. Nel 
'56-58 lanciò la ricerca mineraria dell' AGIP all'estero e la internazionalizzazione del downstream dell'AGIP 
COMMERCIALE in Africa e in Europa. Quando scomparve io ero in Mali' perchè l'esperienza estera era un 
"must" per i giovani che forse avrebbero fatto carriera: si, dico forse perchè eravamo sempre sotto esame; 
l'età massima con la quale nominava i dirigenti erano 35 anni (io lo fui a 32: ho avuto certo la fortuna di 
incontrarlo per caso quando, impiegato di seconda categoria lavoravo a Belluno. Non voglio fare l'ipocrita, 
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ma ci ho messo anche del mio). In Africa eravamo allora in 24 Paesi e poi arrivammo a realizzare 1.000 
stazioni di servizio, 5 Raffinerie, 4 Motel, ma eravamo anche in 7 Paesi europei, compresa l'Inghilterra, 
anche con 2 Raffinerie.  
 E la cosa più importante che fece e che letteralmente modificò il mondo internazionale del 
petrolio, fu che  sovvertì il rapporto con i Paesi produttori chiamati, attraverso quella che sarà 
soprannominata FORMULA MATTEI, a non essere solo percettori di royalties ma anche operatori petroliferi 
a tutto tondo. 
 Scomparve tragicamente il 27 ottobre a BASCAPÈ',quando era all'apice dei Suoi successi: sì, perchè 
solo pochi giorni dopo, il 7 Novembre, avrebbe dovuto firmare un mega-accordo con l'ALGERIA  per 
petrolio e gas, compreso un metanodotto verso l'Italia, e nell'ultima decade, sempre del novembre 1962, 
sarebbe andato in USA ufficialmente  a prendere una Laurea HC alla Università di Stanford, ma in realtà 
per un incontro segreto con KENNEDY su richiesta di quest'ultimo. 
 Ma il 27 ottobre 1962  lo attendeva BASCAPÈ dove il piccolo aereo della SNAM che lo riportava dalla 
Sicilia a Milano precipitò. BASCAPÈ è un luogo tanto caro a tutti noi ed abbiamo appena sentito raccontare 
dal Prof. LUIGI LATINI la realizzazione del progetto dell'Architetto PORCINAI su quel terreno, il campo che 
era stato subito acquistato dalla SNAM,  che il Comune e i cittadini chiamano MEMORIALE MATTEI e che 
conservano molto bene. PORCINAI che era stato consigliato a MATTEI da ADRIANO OLIVETTI nel 1955; 
allora PORCINAI studiava da perito agrario ed aveva chiesto l'assunzione all'ENI. L'Ing. MATTEI, 
incontrandolo, gli disse che lo avrebbe assunto, ma solo dopo che si fosse diplomato, tipico di Lui, e infatti 
dopo il diploma fu  assunto dall'ENI per la realizzazione dei giardini pensili, allora non ce ne erano molti in 
Italia, ai piani 13° e 14°, i più alti del 1° Palazzo Uffici di SNAM ed AGIP a SAN DONATO MILANESE. E’  il 
Palazzo esagonale, ancora il più bello dei 5 realizzati dall'ENI, e ne riparlerò. Poi PORCINAI si rivelò 
bravissimo, piacque e gli fu affidato tutto il grande verde di ENI a SAN DONATO.  
 Il rapporto personale di amicizia e stima reciproca di Enrico MATTEI con ADRIANO  OLIVETTI, due 
uomini di sinistra, con un forte afflato sociale ed entrambi sempre  tesi al futuro, fu molto importante 
anche perchè  fu OLIVETTI che dette un consiglio importante a MATTEI che lo aveva invitato a SAN 
DONATO a  vedere i LABORATORI STUDI E RICERCHE  dell'AGIP MINERARIA. Siccome gli aveva anticipato che 
voleva realizzare un Palazzo uffici, un grattacielo una cosa moderna e straordinaria che nessuno avesse 
mai fatto prima;  fu allora che OLIVETTI gli suggerì  -ma anticipo cose che molti diranno e mi scuso- il 
nome dell'Arch. NIZZOLI. 
 Un particolare curioso: la SNAM che aveva ricevuto dall'Ing. MATTEI l'incarico di trovare questo 
NIZZOLI, non riusciva a trovare su Milano questo Architetto: e non si trovava "solo" perchè non era 
Architetto ma era un DESIGNER  che aveva fatto, sì, alcuni edifici ad IVREA per OLIVETTI, ma che era più 
noto per avere disegnato la macchina da scrivere LETTERA 22 con la quale ha studiato e lavorato più di 
una generazione di Italiani. E fatemi anche commentare che l'Ing. MATTEI ebbe anche un certo coraggio ad 
affidare il nuovo grattacielo, lo voleva di 20 piani ma fu ridotto a 14 per la vicinanza con l'Aeroporto di 
LINATE, ad un designer allora nemmeno laureato, e che per questo dovette firmare il progettò insieme 
all'Architetto Mario OLIVIERI che faceva parte del Suo studio.( ma di NIZZOLI riparlerò) 
      Torno alla tragica scomparsa: per circa 30 anni si parlò di incidente dopo una indagine molto 
superficiale e fatta in fretta e furia: tra l'altro fu sentito un solo testimone perchè la sentenza  disse che 
per la nebbia altri cittadini di Bascapè non avevano né visto né sentito. 33 anni dopo, nel 1993, il giovane 
PM di Pavia Dott. Enzo Calia, al quale va sempre la nostra gratitudine, riprese le indagini su uno spunto 
fornito a Palermo da un Collaboratore di Giustizia (Calia non li chiama mai pentiti), e dopo 10 anni di 
lavoro dimostrò che il piccolo  aereo della SNAM non era precipitato per il tempo cattivo, che pure c'era, 
ma in quanto era stato sabotato con una modesta carica di tritolo, modesta appunto perchè non sembrasse 
un attentato. Tra l'altro CALIA trovò e interrogò ancora ben  626 testimoni che c'erano all'epoca della 
prima indagine che, fatemelo ripetere, ne interrogò solo uno.  
 Ma la Magistratura si è occupata ancora recentemente del caso MATTEI, e nell'Agosto 2012 la 
CORTE D'ASSISE di PALERMO, questa volta una Corte d'Assise non solo un GIP, indagando sulla  tragica 
scomparsa del povero giornalista siciliano DE MAURO, ha accertato, dopo avere ripercorso e confermato 
l'indagine di Pavia e l'attentato a MATTEI, che De Mauro fu fatto scomparire proprio perchè era arrivato 
vicino a scoprire gli esecutori, forse anche i  mandanti, dell'attentato a MATTEI, e che, ahimè per Lui, 
incautamente ne aveva parlato con un certo Dott. Graziano VERZOTTO che lavorava allora all'ENI di 
Palermo, che ho conosciuto bene, che aveva avuto un buon rapporto con l'Ing. MATTEI perchè entrambi 
erano stati Partigiani Cristiani.  
 Avevo detto che non avrei parlato della storia di Enrico MATTEI ma spero proprio che giudicherete 
che questi pochi minuti fossero doverosi per uno che c'era con Lui... 
  E vengo al tema del CONVEGNO e lo farò per flash: anticipo anche che non sono un tuttologo di 
Enrico MATTEI, e poi sono entrato all’eni nel 1956, oltre mezzo secolo fa, tant'è che per prepararmi a 
questo incontro e per avere indicazioni di quanto avvenne all'ENI, all'AGIP e alla SNAM nei primi anni '50 ho 
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fatto una cosa fondamentale e cioè mi sono riletto la lunga intervista che l'Ing. SANTE TIBALDI fece nel 
1990 per l'Archivio Storico ENI. TIBALDI era un giovane Ingegnere edile che l'Ing. MATTEI scoprì per caso nel 
1948 a BINASCO: aveva 28 anni e si occupava di realizzare piccole reti elettriche nella Zona che la EDISON, 
che distribuiva l'energia elettrica a MILANO, non serviva perchè antieconomica. TIBALDI chiese alla EDISON 
un solo punto di consegna e poi Lui avrebbe immesso l'energia in una piccola rete elettrica che avrebbe 
realizzato per servire le  varie cascine della Zona. 
  L'Ing. MATTEI  decise di assumerlo alla SNAM per la rete dei metanodotti!  Era andato a BINASCO 
per un comizio elettorale; infatti per le difficili elezioni del 18 aprile del 1948 il Presidente del Consiglio 
DE GASPERI aveva voluto, l'Ing. MATTEI era stato anche riluttante ad accettare, che si presentasse in 
Parlamento proprio perchè era stato il Capo dei Partigiani Cristiani. Comunque, pur sconosciuto, fu eletto, 
ultimo in lista, nel Collegio di MILANO SUD. (5 anni dopo appena nominato Presidente ENI si dimise per 
conflitto di interessi). 
 L'Ing TIBALDI, anche amico mio, è stato uno dei grandi costruttori della SNAM, prima nei 
metanodotti e poi come Responsabile delle tante costruzioni quando si realizzò a SAN DONATO MILANESE il 
grande Quartiere ENI  di METANOPOLI (costruito secondo lo schema romano del cardo e del decumanus ). 
 E, sempre per la testimonianza richiestami da IUAV,  sono anche andato a Milano ad incontrare un 
altro amico mio, l'Ing. ENNIO GHELLINI SARGENTI, ora ha anni 88, che lavorava con lo studio BACCIOCCHI 
per le nuove stazioni AGIP e che l'Ing. MATTEI decise di "strappare" a BACCIOCCHI e portare all'AGIP 
COMMERCIALE quando aveva 26 anni, e ne fece il Gran Capo del Servizio Tecnico AGIP con  nomina a 
Dirigente a 28 anni, un record per l'ENI ( se non sbaglio insieme all'Ing. SALIMBENI della SNAM PROGETTI).      
 E vengo al tema di oggi ponendomi una prima domanda: cosa fece Mattei sul tema di questa 
sessione del Convegno, la modernizzazione del territorio?  
 La cosa è poco nota, ma già nel febbraio 1953, appena nata l'ENI, l'Ing. MATTEI lanciò l'idea 
dell'AUTOSTRADA del SOLE, costituendo la Società S.I.S.I. (Sviluppo Iniziative Stradali Italia), invitando a 
partecipare al capitale con l'AGIP, ogni Socio aveva il 25%, anche FIAT, PIRELLI ed ITALCEMENTI.  
Presidente era il Prof. Marcello BOLDRINI, allora Vice Presidente ENI, che in una nebbiosa giornata 
milanese lanciò anche l'idea di chiamarla appunto AUTOSTRADA del SOLE.  Lo studio geologico del 
tracciato da Milano a Bologna era stato fatto dall'AGIP  MINERARIA, della quale il nostro grande Ing. Egidio 
EGIDI allora era Direttore generale; per me EGIDI è stato l'unico vero erede di Enrico MATTEI, gli altri sono 
stati solo Suoi Successori: mi scuso con loro, ma la penso cosi ed io li ho conosciuti proprio tutti. 
 Il progetto relativo all'AUTOSTRADA  era stato inviato all'ANAS già a fine 1953; ma poi il Governo 
decise che l'Autostrada l'avrebbe fatta l'IRI, chissà se fu la scelta migliore, per cui la S.I.S.I. regalò 
appunto all'IRI  il progetto fino a Bologna; i lavori poi iniziarono nel 1956 .  
 Ma certo modernizzazione del territorio furono anche le grandi stazioni di servizio AGIP progettate 
dall'Arch. BACCIOCCHI, che negli anni ne progettò ben 1.547 con 54 tipi di progettazioni diverse in 
relazione alle diverse tipologie dei terreni che l'AGIP Commerciale acquistava. Le stazioni erano di nuova 
concezione, contraddistinte da  grandi piazzali di sosta e completate con locali officina, lavaggio, servizi 
igienici, docce per camionisti, spesso anche con alloggio gestore, talune anche con piccoli locali per la 
vendita di merci diverse (poi chiamati BIG BON) e L’AGIP fu la prima Società petrolifera a fare simili 
investimenti.     
 la RETE AGIP era costituita da ben 10.000 impianti, 600 dei quali avevano anche il bar, 150 anche 
un RISTORAGIP alcuni un MOTEL AGIP. Perchè lo fece l’AGIP quando nessuna Società petrolifera, nemmeno 
in Europa, aveva Alberghi annessi alle aree di servizio? L'Italia alla fine della seconda guerra mondiale si 
era trovata in crisi per i molti Alberghi distrutti, e la ricostruzione avveniva per iniziativa  del Governo 
attraverso i danni di guerra, ma anche per merito di investitori privati tipo la Famiglia MARZOTTO con i 
JOLLY HOTEL; ma altrettanto importanti furono i MOTELAGIP, una idea che era venuta all'Ing. MATTEI 
durante un viaggio in America vedendo gli alberghi sulle autostrade- i famosi TRAVEL LODGE, che erano di 
concezione  molto economica. Mattei modificò il concetto e realizzò veri e propri Alberghi per il turismo in 
transito; la differenza con i MARZOTTO fu che loro li fecero all'interno delle Città, mentre l'Ing. MATTEI 
scelse di farli lungo le strade statali e non solo in autostrada. Erano esercizi al servizio di chi viaggiava 
perchè, tanto per dirne una, nei MOTELAGIP se la sera erano finite le stanze singole si doveva offrire la 
doppia, ma al prezzo della singola, una cosa che ai tempi non era così praticata. Lo standing del MOTEL 
era a 4 stelle, ma le tariffe praticate erano quelle standard degli alberghi a 3 stelle.  
 Alla tragica scomparsa di Enrico MATTEI i MOTELAGIP erano già 28, poi siamo arrivati a 42, la più 
grande catena alberghiera nazionale. BACCIOCCHI ne aveva progettati 14 fra cui il I° proprio a SAN 
DONATO  MILANESE essenzialmente nato per i camionisti..   
 Come ho già accennato, tutti i MOTEL, e ahimè anche TUTTO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE, 
comprendente i Palazzi Uffici di SAN DONATO e le case per i lavoratori, il Palazzo ENI all'EUR di ROMA, il 
grande VILLAGGIO di BORCA DI CADORE per le Vacanze dei Lavoratori (l'Ing. MATTEI non usava mai la 
parola dipendenti), ma anche i 2.470 ettari che aveva comperato a PUGNO CHIUSO per un Villaggio 
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vacanze marino, tutto è stato venduto negli anni '90 dalla gestione Bernabè e Mincato. Questo grande 
PATRIMONIO IMMOBILIARE che c'era già tutto, non fu venduto alla tragica scomparsa di Enrico MATTEI, 
quando invece il Gruppo ENI si era trovato improvvisamente in difficoltà anche a pagare gli stipendi dei 
lavoratori, per lo stop delle Banche all'indebitamento sui livelli di scoperto in atto al maledetto giorno del 
27 ottobre 1962. Così si comportarono nei confronti dell'ENI le banche internazionali, il che era 
prevedibile: io ero in Africa e me ne accorsi subito, ma anche quelle italiane, e questo non era affatto 
prevedibile. Tutto il cash flow del Gruppo ENI, il metano era solo 1 miliardo di mc/anno  e il prezzo max 
era 10 £/mc, veniva dagli incassi della rete di stazioni di servizio AGIP; e le Banche ogni giorno rendevano 
disponibili all'ENI solo quanto l’AGIP COMMERCIALE aveva versato la sera prima nelle varie Banche. La 
storia è andata avanti circa 3 anni e nel frattempo niente del patrimonio è stato venduto: ipotecato certo, 
ma poi piano piano si è riportato tutto a casa! 
 Mi scuso per questo soprassalto di orgoglio aziendale e torno ai Motel per dire che il size era 
differente in relazione alle ubicazioni: dai grandi intorno a 200 stanze, Roma, Milano, Firenze, Modena, 
Torino, ai medi intorno a 100 stanze, Bari, Macomer, Gela, Catanzaro, Cremona, Verona, Trento, Bolzano, 
e dai minori intorno ai 50 letti, fino al minimo di 20 stanze a Matelica. Vicino alle frontiere, a Dobbiaco e 
Merano,  le 2 grandi stazioni di servizio avevano 12 stanze, tutte con bagno, per camionisti in transito, e 
naturalmente c'era anche l'alloggio per il gestore..  
 ENNIO GHELLINI, che era la persona che portava i progetti standard all'approvazione dell'Ing. 
MATTEI, con un una piccola scritta in fondo a destra, "approvato dall'A.D. il.." seguita dalla firma di 
GHELLINI (il che spero nella Mostra si vedrà, ed io l'ho visto al MAXXI di Roma), mi ha detto per i primi anni 
dal 1952 al 1954 tutti i progetti dei nuovi grandi impianti erano impostati dall'Architetto BACCIOCCHI, ma 
poi dalla fine del '54 tutto veniva definito dall'Ufficio Progetti di AGIP COMMERCIALE nel quale erano già 
presenti due giovani Architetti, SALA e soprattutto Antonio LATTUADA che era anche la "vestale" di quella 
che poi si sarebbe chiamata l'immagine dell'ENI-AGIP. E poichè l'AGIP aveva anche bisogno di impianti più 
leggeri, furono realizzati  chioschi in ferro, costruiti al NUOVO PIGNONE di Firenze; anche gli standard di 
progettazione dei Chioschi erano  approvati dall'Architetto BACCIOCCHI. 
 E GHELLINI curò anche la realizzazione, su progetto di RATTI e BACIGALUPO, del grandioso Palazzo 
ENI all'EUR che l'Ing. MATTEI volle realizzare dopo avere visto a NEW YORK il grande Palazzo dell'ONU, al 
quale il nostro complesso si ispira: fu completato nell'Agosto del 1962 ed è di 20 Piani (non credo ci siano 
più dubbi nel riconoscere che il Palazzo ENI, a oltre mezzo secolo di distanza, sia ancora il più bello del 
Quartiere EUR). Alla tragica scomparsa dell'Ing. MATTEI (Ingegnere era l'unico titolo con cui gradiva essere 
chiamato) il personale ENI ed AGIP si ridusse in 13 piani perchè, vista la difficile situazione finanziaria 
dell'ENTE di cui ho parlato, i primi 7 piani del palazzo dell'EUR furono affittati ad Uffici della FAO.   
 Naturalmente il Servizio Tecnico di AGIP COMMERCIALE  realizzò anche il VILLAGGIO di BORCA di 
CADORE: Ennio GHELLINI non si è scandalizzato quando, incontrandolo recentemente, gli ho raccontato 
una confidenza dell'Architetto GELLNER per cui quando Lui voleva proporre particolari soluzioni nuove (e a 
BORCA ce ne sono parecchie), approfittava del fatto che Enrico MATTEI fosse quasi ogni settimana in Val 
Pusteria, dove andava nei Week end a pescare ad ANTERSELVA, per sottoporli le soluzioni nuove, le 
mettevano a punto e Lui senza raccontare di avere già ricevuto il disco verde del " Grande Capo" le 
sottoponeva a Roma, da dove quasi sempre tornavano approvate.  La pesca, la grande passione di MATTEI: 
il PRINCIPALE diceva, convinto, che la pesca era il suo vero lavoro, e invece il petrolio e il gas il suo 
hobby. 
 Ed ancora da GHELLINI ho saputo che una delle tante capacità di GELLNER era quella della tecnica 
di recuperare l'anima delle tavole in legno (e, di nuovo, a Borca ce ne è molto), il che consisteva nel 
bruciarle superficialmente con una lampada a gas per poi spazzolarle con spazzola metallica, in modo da 
ottenere sul legno un effetto molto apprezzabile. 
 Un'ultima cosa su GHELLINI, visto che sono a Venezia: con l'Ing. MIOZZI Padre, che era l'Ing. Capo 
del Comune di Venezia ed inventore e creatore del TRONCHETTO, negoziò l'Autorimessa AGIP sull'isola, 
complesso che AGIP aveva avuto in comodato per 20 anni. 
 E ora vengo a parlare dei tanti Architetti - in tutto ne ho contati una ventina- che hanno lavorato 
con l'ENI e che, senza fare "agiografia", furono tutti non dico scelti, ma certamente tutti approvati, 
dall'Ing. MATTEI. Lui li incontrava per esaminare i maggiori progetti, che poi affidava alle strutture della 
SNAM e dell'AGIP per la definizione dei costi:  questo particolare  l'ho trovato sempre in quella grande 
miniera di notizie che è stata l'intervista da rilasciata  da TIBALDI all'ARCHIVIO STORICO ENI 
 E comincio dall'Architetto BACCIOCCHI, ma spero di non fare invasione di campo rispetto a quanto 
dirà l'Arch. SAVORRA che anzi sono ansioso di sentire perchè io, ahimè, l'Arch. Bacciocchi non credo di 
averlo mai incontrato. E non so nemmeno come fu che l'Ing. MATTEI lo scelse: neanche la figlia Elena, con 
la quale sono in contatto da qualche anno, ha potuto aiutarmi, ma mi ha aggiunto una indicazione che 
forse può essere utile e cioè che il Papà MARIO, alla fine della 2^guerra mondiale, aveva fatto il piano 
regolatore del Comune di CORTEMAGGIORE, dove l'AGIP MINERARIA trovò il primo greggio, poco, e il 
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metano, invece molto, e fu una grazia di Dio per l'ENI ma anche per l'Italia. In quegli anni l'Ing. MATTEI 
andava spesso a CORTEMAGGIORE a visitare i lavori sui pozzi e, forse, si saranno incontrati in questo 
Comune della VALLE PADANA caro a noi tutti perchè da lì è partita tutta l'avventura di MATTEI e dell'ENI..  
 Il rapporto personale fra l'Ing. MATTEI e l'Architetto BACCIOCCHI era così intenso che Lui lo scelse 
anche per la realizzazione della bella Cappella funeraria della FAMIGLIA MATTEI nel Cimitero di MATELICA 
(MC), dove c'è anche un bellissimo portale di Giò POMODORO  
 Torno alle stazioni  di servizio AGIP: BACCIOCCHI  fu il creatore di quella grandi pensiline aggettanti 
in cemento armato, in Azienda chiamate colloquialmente le BACCIOCCHE,  e un certo  numero sono ancora 
operative oltre mezzo secolo dopo perchè, quando avevamo bisogno di raddoppiare le isole di 
distribuzione per le maggiori vendite, non ci venne nemmeno  in mente di abbattere la pensilina 
BACCIOCCHI: ne creammo un'altra sul davanti, legata all'altra attraverso quello che io chiamavo "un 
cavalletto" mentre i tecnici lo chiamavano, più propriamente, "raccordo a volta". E pensiline così 
importanti non esistevano affatto negli impianti con i colori delle Società internazionali e, di fatto, è stata 
una soluzione che non hanno mai seguito anche perchè, a differenza di AGIP che ha realizzato la quasi 
totalità delle stazioni di servizio su terreni di proprietà, un'altra "intuizione" dell'Ing. MATTEI, in molti casi 
le Società internazionali hanno apposto i propri colori ad impianti su terreni di privati.   
 Torno a BACCIOCCHI per dire che è stato fondamentale per altre 2 scelte importanti  per i materiali 
della RETE AGIP, autorizzate dall'Ing. MATTEI anche se sul breve periodo più costose,  e cioè l'adozione del 
clinker per il manufatto, a detta della Figlia Elena BACCIOCCHI lo aveva già utilizzato nel 1938 per il 
grattacielo di Piazza della Repubblica a Milano, e dei porfidi per le zone di rifornimento sul piazzale; 
entrambi materiali molto più costosi, ma clinker e porfidi stanno ancora lì sui nostri piazzali da oltre 
mezzo secolo. 
 L'Arch. BACCIOCCHI portò anche il metano nella rete AGIP, visto che lo aveva già utilizzato negli 
anni '49-'51 per costruire le stazioni di servizio di metano compresso in Valle PADANA: il metano compresso 
per autotrazione era un "giocattolo" che  l'Ing. MATTEI, e anche questa è una cosa che non si sa, lo ha 
sempre favorito ed incentivato affidando la gestione ai Partigiani Cristiani che nel dopoguerra avevano 
difficoltà a trovare un lavoro; noi l'abbiamo continuata per tanti anni, naturalmente anch’io negli anni in 
cui ho venduto il metano SNAM, ed oggi siamo assai lieti che ci sia quasi un boom del metano per 
autotrazione..    
 Ma BACCIOCCHI è stato importante anche per SAN DONATO MILANESE: e lo fu già in fase di 
progettazione, per la quale furono chiamati anche gli Arch. RATTI e BACIGALUPO, quando Mattei decise di 
realizzare un vero e proprio Quartiere residenziale passando dai primi 80.000 mq acquistati, erano tutti 
terreni costituiti da  una grande marcita di riso con 2 o 3 cascine e  2 o 3 alberi, ed oggi viene giudicato il 
polmone verde di Milano Sud, ai 3 milioni e mezzo di mq totali acquisiti dalla SNAM: il QUARTIERE fu 
disegnato, appunto su suggerimento di BACCIOCCHI, sulla base del cardo et decumanus dei Romani, e poi 
fu lui, a quanto dice TIBALDI, a proporre all'Ing. MATTEI di chiamare il comprensorio METANOPOLI. Il tutto 
fu realizzato rispettando una densità edilizia di circa 15.000 mc per ettaro, mentre poco tempo dopo nel 
vicino Comune di SAN DONATO arrivarono agli 80/90.000 mc per ettaro. 
 L'ing. SANTE TIBALDI, come ho detto nativo di BINASCO, fu assunto giovanissimo in SNAM ed è stato 
l'uomo fondamentale per tutto quanto si è realizzato a SAN DONATO: ad onore del vero va anche segnalato 
il giovane Ingegnere, sempre SNAM, Mario LIMIROLI che TIBALDI scelse e che lo aiutò moltissimo, insieme 
all'altro giovane Ingegnere Vittorio MEAZZINI, anche Lui amico mio da tanti anni.  
 TIBALDI aveva un gran rapporto personale con Enrico MATTEI e  riporto un bel periodo della Sua 
intervista all'Archivio Storico ENI circa la funzione che svolgeva l'Ing. MATTEI in ausilio al loro lavoro di 
realizzatori di METANOPOLI: "la guida, la spinta, l'abbiamo sempre avuta in Mattei. Era veramente l'uomo 
che ci spingeva. Se in certi momenti come ingegneri, come tecnici potevamo avere delle perplessità a 
decidere  tout court sul da farsi, era Lui che ci incoraggiava, ci spronava ad operare ed avere coraggio".  
 Mi viene da aggiungere, su altro argomento, una testimonianza sulla CENTRALE NUCLEARE di 
LATINA costruita, la prima in Europa,  dall'AGIP NUCLEARE  in 4 anni dal 1958 al 1962 (adesso dice che ce 
ne vorrebbero 15), ed inaugurata ad inizio del '63 quando Lui non c'era più:  un Ingegnere dell'AGIP 
NUCLEARE mi ha detto che l'Ing. MATTEI  andava a Latina in elicottero quasi ogni 15 gg e quindi era 
sempre in condizione di verificare i progressi intercorsi nei lavori rispetto all'ultima visita, stimolando tutti 
al rispetto dei tempi.. 
 E mi viene un'altra riflessione riferita a noi dell'AGIP COMMERCIALE: non solo ci spronava di 
continuo a realizzare nuove stazioni di servizio, ma ci diceva sempre di acquistare terreni sempre più 
grandi, insistendo che dovevamo pensare a piazzali sempre più grandi e non fare previsioni di vendite sui 
prossimi 5 anni ma almeno su 15-20 anni. 
 Mi accorgo che il tempo scorre troppo velocemente e continuo ad avvalermi di TIBALDI con la Sua 
testimonianza incredibile sul 1° Palazzo Uffici, quello della SNAM, ma 2 piani erano riservati ad AGIP 
MINERARIA: "Nizzoli non disegnava, lavorava quasi fosse uno scultore costruendo un plastico di cartoncino  
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che ritagliava, incollava e dipingeva avendo come idea di fondo la composizione di più prismi esagonali. 
Ce lo presentò alla fine e disse: è così, studiò anche una facciata che doveva essere di alluminio e vetro 
con dei fregi colorati sulle lastre "i cravattini" disegnati nei minimi particolari. Questo fu il parto di 
Nizzoli e piacque a tutti, moltissimo all'Ing. MATTEI, un prodigio di architettura un'opera eccezionale 
insuperata--quando TIBALDI lo ricordava era il 1990 -;l'architetto OLIVIERI  che lavorava con NIZZOLI e che 
aveva firmato il progetto, ebbe il compito di riempire l'involucro e di studiare la ripartizione funzionale 
dei 14 piani. La costruzione fu più difficile del solito  perchè, cosa abbastanza rara nell'edilizia, si 
sostituiva all'angolo di 90 gradi quello di 120 il che determinava conseguenze circa il tracciamento delle 
fondazioni di questo palazzo, un'opera di topografia di alto livello per localizzare esattamente sul suolo 
palificazioni fondazioni e pilastri della costruzione in modo in modo da assicurare la posizione esatta per 
fornire quattro esagoni con gli angoli precisi di 120 gradi perfettamente accostati l'uno all'altro". 
 Un problema curioso, minore se i vuole, fu quello per l'arredamento degli studi dei "Capi". Uno 
toccò a me per i 6 anni in cui lavorai alla SNAM, penso non perchè io fossi così importante, ma perchè il 
metano era molto importante. Non essendoci angoli retti per collocare in modo consono le 
scrivanie,furono studiate apposite scrivanie a banana. L'impresa scelta per la maggior parte dei lavori  fu 
l'Impresa Milanese dell'Ing Pessina.  
 E sempre per il 1° Palazzo Uffici, è ancora TIBALDI che parla, "la struttura economicamente più 
conveniente è risultata in quel momento quella in acciaio, più leggera del cemento e che si sposava molto 
bene con la facciata in profilati di lega di alluminio e vetro come l'aveva pensata Nizzoli. Per la 
costruzione dell'opera furono impiegati 18-20 mesi e inaugurata il 4 dicembre 1956.   
 Le case per i lavoratori del GRUPPO ENI furono pronte a SAN DONATO già prima che fosse 
completato il Palazzo Uffici: si utilizzarono vari architetti, fra cui ricordo dell'entourage di OLIVETTI, le F1 
- F2- F3 dalle  iniziali dell'Architetto che era FIOCCHI, ed anche dell'Architetto GANDOLFI di Milano, che 
progettò un gruppo di case chiamate "a vita di vespa" per la particolarità e la originalità della forma: ogni 
casa era di 3 piani, con 2 alloggi per piano di diversa superficie,  costituita da due corpi di fabbrica di 
differente grandezza uniti fra loro da uno stretto corpo di collegamento contenente la scala. L'insieme 
ricorda proprio la vespa che ha"la vita stretta". 
 Torno un attimo indietro alla progettazione del 1° Palazzo Uffici SNAM per dire che ad evitare che 
per i diversi rapporti con fornitori e il pubblico ci fosse un traffico di persone per i piani del Palazzo, si 
decise di costruire, quasi in aderenza al grande manufatto, un piccolo fabbricato chiamato pagoda,è 
sempre TIBALDI che parla,"perchè oltre ad avere anch'essa la pianta esagonale, ha le pareti laterali 
rastremate verso l'interno, richiamando un pò la forma dell'architettura orientale. Anche questo edificio 
è stato ideato da Nizzoli, quello della macchina da scrivere OLIVETTI LETTERA 22, e i pilastri d'angolo 
sono in cemento armato, non in acciaio come nel fabbricato grande, con una particolare forma per 
realizzare la rastremazione di cui ho detto; ne risulta una sfaccettatura a diamante, altra idea originale 
di Nizzoli di sicuro effetto,  ma anche difficile dal punto di vista costruttivo perchè Nizzoli non aveva 
fornito il disegno. In sostanza disegnare e realizzare un pilastro che nasce piccolo e finisce grande in alto 
e ha diverse facce che richiamano appunto la sfaccettatura di un diamante, è possibile solo a Professori  
di geometria descrittiva. Ma quei Professori non li abbiamo trovati e allora è toccato a noi Ingegneri della 
SNAM capire da Nizzoli come andavano fatti i pilastri e quindi far costruire in legno da un esperto 
artigiano un pilastro campione nella dimensione  del vero." 
 Naturalmente per dare il senso del quartiere era necessario costruire una grande Chiesa in spazio 
aperto, al di fuori ma in fregio alle strade principali, ed è così che nacque lungo il grande Viale intitolato 
ad ALCIDE DE GASPERI la chiesa dedicata a SANTA BARBARA la Grande Santa dei minatori, dei Vigili del 
Fuoco, credo anche degli artiglieri e di altri,  e che l'Ing. MATTEI scelse come patrona anche dei petrolieri 
e dei metanieri: l'approvazione ecclesiastica la ottenne dal Vescovo di PIACENZA per cui nelle Aziende ENI 
il 4 Dicembre si faceva vacanza: ma la cosa durò solo qualche anno dopo la morte di Enrico MATTEI.  
 Sono riuscito a trovare un testo di parecchi anni fa di Don Piergiorgio COLOMBO, storico parroco di 
METANOPOLI, che descrive bene tutto quanto è stato realizzato nella Chiesa. Per non fare torto a nessuna 
delle opere riporto la paginetta per come l'ho letta, affinchè vi rendiate conto di quanta passione abbia 
mosso tutti coloro, BACCIOCCHI in testa e tutta la SNAM, che si sono impegnati per arricchirla. Enrico 
MATTEI indicò l'allora poco conosciuto scultore marchigiano PERICLE FASSINI di Grottammare (AP), 
chiamato ad eseguire le 14 stazioni della Via Crucis, lo stesso Scultore al quale, circa 20 anni dopo ed una 
lunga selezione, fu affidata la grande scultura dedicata alla Resurrezione che "troneggia" sullo sfondo della 
meravigliosa Aula PAOLO VI in VATICANO. 
 Ecco  la descrizione dell'interno di Santa BARBARA a METANOPOLI  
 "ll maestoso esterno, con la nitida facciata e il sottostante portico d'ingresso, richiama i motivi 
architettonici e gli ornati policromi delle cattedrali toscane, trasfigurati da una ispirazione nuova, 
mentre le piccole guglie svettanti dicono un legame filiale al massimo tempio milanese; la porta bronzea 
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con effigiata la storia della Santa Patrona è opera degli scultori Giò (nato nel 1930) e Arnaldo Pomodoro 
(nato nel 1926). 
 Da un lato della chiesa sta il battistero in pietra viva a pianta centrale, dall'altro l'agilissima torre 
campanaria ed una statua di Santa Barbara in marmo di Caron. 
 L'interno, ad unica navata con ampio matroneo e con sobria decorazione a tinte forti, è dominato 
dall'immenso mosaico raffigurante la Crocifissione, capolavoro del pittore Fiorenzo Tomea (1910-1960), 
che occupa tutta la parete di fondo (circa 700 mq) illuminata dal sovrastante lucernario; l'altare a forma 
di incudine per ricordare il lavoro; la Risurrezione del Signore, nella vetrata di Rizzo che fronteggia il 
mosaico, vuol completare la rappresentazione del mistero pasquale; il soffitto è ornato da numerosi 
pannelli di Michele Cascella (1892-1989) con simboli biblici e fregi. Nelle pareti laterali sono infissi i 
quattordici bronzi della Via Crucis scolpiti da Pericle Fazzini (1913-1987); le cappelle di destra ospitano, 
in successione, un San Giuseppe in bassorilievo ligneo di Rossi, tre statue in bronzo di Augusto Perez 
(1929-2000): Sacro Cuore di Gesù, San Francesco e Santa Caterina; e un quadro con la Vergine di Bruno 
Cassinari (1912-1992) ; la seconda cappella a sinistra celebra Sant'Antonio con pannelli dipinti da Franco 
Gentilini (1909-1981), la terza ricorda Santa Barbara con una tela di Boccardo. 
 Sulla gradinata che sale al presbiterio è collocata una scultura in legno (Madonna con Bambino) di 
Marco Melzi, con sottostante pannello in smalti policromi; anche l'ambone è adorno di una tavola in 
smalto su rame, opera di Carmelo Cappello (1912-1996), come i fregi delle acquasantiere. La vasta area 
presbiterale è occupata dall'imponente altare per la celebrazione e dalla retrostante costruzione per la 
custodia dell'Eucaristia, entrambi rivestiti di mosaico veneziano in oro; sotto la mensa un'arca in marmo 
giallo conserva, dentro una bronzea raggiera, la reliquia della Santa Patrona; il tabernacolo è in legno 
antico con piccoli pannelli in rame, scolpiti, come i due massicci candelabri, dai fratelli Pomodoro; la 
corona regale che lo sovrasta è opera di Montececoni, autore anche dei bronzi ornamentali e della 
lampada eucaristica. 
Nella sacristia si trova un Crocifisso ligneo di Casanova, mentre nel battistero stanno un polittico con 
episodi biblici del pittore Giorgio Scarpati e la vasca marmorea con copertura in rame sbalzato della 
Scuola Beato Angelico; arredi sacri di pregevole fattura e un organo elettronico servono alla chiesa, dove 
nel tempo natalizio si può vedere anche un monumentale presepe con numerose statue in legno dello 
scultore Tomiolo". 
 Voglio chiudere sulla Chiesa di SANTA BARBARA con una cosa che mi ha detto Elena BACCIOCCHI, al 
che l'attuale ottimo Parroco Don PIETRO ZAUPA ha aggiunto una cosa che proprio non sapevo: nel 1972 
quando S. BARBARA è diventata PARROCCHIA, l'ENI ne ha trasferito la proprietà alla DIOCESI di MILANO ma 
ha conservato la proprietà di 5 opere che sono state lasciate in comodato alla PARROCCHIA, e sono: 
all'esterno la  Statua di SANTA BARBARA di CARON e all'interno il trittico in bronzo di PEREZ, il grandissimo 
quadro di CASSINARI, i 7 pezzi di GENTILINI,  il Presepe del TOMIOLO.  
 E del resto l'impegno di ENRICO MATTEI per le Chiese su MILANO  ebbe inizio dopoguerra agl'inizio 
degli anni '50, quando il Cardinale SCHUSTER, Arcivescovo di MILANO,  lo scelse come  Presidente del 
COMITATO CHIESE NUOVE della diocesi di MILANO, la più grande DIOCESI CATTOLICA del mondo, con 
l'obiettivo di realizzare 100 Chiese fra rifacimento di quelle distrutte dalla guerra e quelle nuove;  e ben 
47 furono quelle nuove realizzate sotto la Presidenza MATTEI. Alla morte del Cardinale nel 1954, l'Ing. 
MATTEI si dimise, ma fu riconfermato dal nuovo Cardinale MONTINI -il futuro Papa PAOLO VI  che sarà 
beatificato quest'anno. Alla tragica scomparsa di ENRICO MATTEI, il Cardinale ne assunse personalmente la 
Presidenza e da quel momento in poi non c'è più stato un laico alla Presidenza del COMITATO CHIESE 
NUOVE DI MILANO. 
  L'Ing. MATTEI volle che una delle Chiese fosse dedicata alla Santa  ANGELA MERICI in ricordo della 
Sua MAMMA ANGELA GALVANI, verso la quale aveva un rapporto specialissimo e al finanziamento della 
Chiesa contribuì personalmente: ed anche questa Chiesa fu progettata dall' Architetto BACCIOCCHI. Un 
elemento di novità introdotto, sembra, dallo stesso Ing., MATTEI per contenere i costi, fu quello di 
decidere di ridurre l'altezza delle  Chiese, non più così necessaria con la possibilità tecnologica del 
condizionamento, e per rafforzare questa decisione sembra che abbia osservato che ormai in Chiesa non 
c'entrano più i cavalli (anche se questo non è molto vero per il Palio di  SIENA)    
 Dopo la tragica scomparsa di MATTEI, anche una Chiesa del Comune di SAN DONATO fu dedicata a 
S. ENRICO questa volta su progetto dell'Architetto Ignazio GARDELLA e la realizzazione per la SNAM fu 
curata dall'Ing. Mario LIMIROLI. 
 E ancora su METANOPOLI: ai tempi dell'Ing. MATTEI, su progetto di RATTI e BACIGALUPO, fu 
realizzato il SECONDO Palazzo Uffici per l'ANIC, costruito a tempo di record in 1 anno e mezzo. A pianta 
stellare, costituito da 3 parallelepipedi, molto schematico e caratterizzato per una linea estetica sobria ed 
essenziale. Ed ancora negli anni '70 un TERZO PALAZZO UFFICI  degli Architetti ALBINI ed HELG su disegni 
costruttivi di SNAM PROGETTI, con pianta costituita da 3 raggi a 120°, di soli 3 piani per il vincolo 
aeroportuale; nella costruzione fu introdotto un altro elemento di novità e cioè materiali prodotti dal 
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nostro NUOVO PIGNONE, quali la struttura portante dell'edificio e tutti i fascioni del prospetto dei piani 
che fanno da coronamento, che sono di materia plastica di colore rosso. Negli anni successivi ci furono 
anche un QUARTO e un QUINTO Palazzo Uffici, quello in fregio alla Via EMILIA destinato a sede di  AGIP 
S.p.A. questa volta su progetto dell'Architetto giapponese KENZO TANGE. 
 Due ultime cose su SAN DONATO: 

 quando si decise di realizzare METANOPOLI, nei terreni  a mano sinistra in uscita dalla Città, sulla 
Via Emilia verso Bologna, non c'era a  San Donato alcun piano regolatore. La SNAM si pose il 
problema di evitare che le storiche piene del canale REDEFOSSI, che correva lungo la Via Emilia e 
che emanava un "pessimo profumo", tanto che nei primi anni '70 fu coperto dalla SNAM, potessero 
colpire METANOPOLI, si decise di soprelevare di 1,50 m tutte le costruzioni e le strade del nuovo 
Quartiere. Gran parte del riempimento si fece con le macerie di Corso Vittorio Emanuele a Milano 
(che c'erano ancora nella prima metà degli anni '50) 

 quando l'Ing MATTEI decise di realizzare il 2° grande MOTELAGIP, di fronte a METANOPOLI,  a 
destra in uscita da Milano sulla Via Emilia verso Bologna, da dove sarebbe partita l'AUTOSTRADA 
DEL SOLE, decise di acquistare i terreni in una zona poi denominata, se non sbaglio, San Francesco: 
servivano 24 ettari e l'ottimo negoziatore SNAM, che ho conosciuto bene, tornò con la coda fra le 
gambe dicendo che il proprietario, che poi era la EDISON dell'Ing. VALERIO, non avrebbe ceduto la 
"piccola porzione” richiesta di 24 ettari ma solo tutta la proprietà. L'Ing. MATTEI domandò di 
quanto si trattasse, e quando gli fu detto che erano 240 Ettari la risposta fu: "benissimo, 
comperiamo tutto".  

 
 Una riflessione: parlando di argomenti che poi saranno sviluppati da altri al Convegno, mi è 
capitato di raccontare cose comuni, ma viste dal didentro, in particolare ma non solo su METANOPOLI: se 
non ci sarò riuscito e non "zappettare" in un terreno comune,e temo proprio di no, chiedo sinceramente 
scusa agli eccellentissimi relatori per le invasioni di campo. 
 Più rispettoso degli altri sarò per quanto riguarda GELLNER, ma una cosa non posso proprio fare a 
meno di raccontarla, perchè riguarda l'Ing. MATTEI ma anche perchè di grande interesse, e poi  perchè 
autentica in quanto me l'ha raccontata lo stesso Architetto che, naturalmente, ho conosciuto bene e con 
cui sono rimasto in contatto praticamente fino alla morte.  
 Il tema riflette l'altare della grande Chiesa nel VILLAGGIO VACANZE per LAVORATORI del GRUPPO 
ENI a BORCA di CADORE, a 13 Km da Cortina d'Ampezzo dedicata alla BEATA VERGINE DEL CADORE, un'altro 
titolo voluto dall'Ing. MATTEI; si tratta dell'altare che, eravamo nel 1956, GELLNER e SCARPA proposero di 
sistemare in modo tale che fosse il Sacerdote a guardare i fedeli e non viceversa come si era sempre fatto 
da secoli. L'Ing. MATTEI, un cristiano tradizionalista dell'Appennino Marchigiano, fu subito contrario, ma gli 
Architetti, sapendolo sempre molto attento alle novità, insistettero tanto che alla fine Lui accettò. 
 Per avere il benestare della CHIESA CATTOLICA, andarono dal Vescovo di Belluno che non ne volle 
nemmeno sentire parlare; Gellner mi disse che dopo avere faticato tanto a convincere l'Ing. MATTEI, non 
avevano più il "coraggio" di dirgli che la cosa non si potesse fare. Andarono dal Superiore del Vescovo, che 
era il PATRIARCA di VENEZIA e che sarebbe stato il futuro Papa GIOVANNI XXIII e che quest'anno diverrà 
SAN GIOVANNI XXIII. Raccontarono tutto, sia la contrarietà del Vescovo che la loro difficoltà di tornare 
dall'Ing. MATTEI con una risposta negativa, e il PATRIARCA domandò "ma dove è questa Chiesa?" E gli 
spiegarono che era all'interno del  VILLAGGIO VACANZE ENI di BORCA di CADORE. La risposta fu "ma loro a 
casa loro l'altare lo possono mettere come credono!" Così l'altare del VILLAGGIO guarda i fedeli  dal 1958, 
quando la grande Chiesa fu inaugurata, 4 anni prima che iniziasse quel CONCILIO VATICANO II nel 1962 che 
poi avrebbe imposto una soluzione di questo tipo per tutta la Chiesa CATTOLICA UNIVERSALE. 
 Non ho finito con GELLNER: voglio aggiungere un'altra cosa che riguarda il VILLAGGIO per 
LAVORATORI di GELA, di cui oggi certo si parlerà. Dopo il grande successo di BORCA, l'Ing. MATTEI decise di 
affidare all'Architetto GELLNER anche la progettazione del VILLAGGIO AZIENDALE di GELA, anche con una 
certa sorpresa all'interno dell'ENI perchè portare un grande architetto di montagna sul livello del mare 
sembrò un azzardo. Poi sentirete dall'Arch. Ciringione come andò, ma una cosa fatemela dire perchè c'è 
nel mio libro ma non credo che sia molto conosciuta: mentre loro due  esaminavano i progetti, e spesso 
erano soli ad Anterselva,  a un certo punto l'Ing. MATTEI chiese a Gellner quanti garage privati avesse 
previsto di realizzare a Gela. L'Architetto rispose che in quegli anni, era il 1960, in Sicilia se ne 
realizzavano 1 ogni 7 appartamenti e Lui ne aveva previsti 1 ogni 4: e la risposta fu "architetto preveda 
una garage per ogni appartamento, ma anche le strade del Quartiere larghe perchè tutti i nostri 
lavoratori di GELA fra 20 anni avranno 2 macchine". 
  Nel dicembre scorso sono andato con la mia amica NARDI, che avete appena sentito e con il nipote 
Enrico MATTEI, ad inaugurare un bel busto in bronzo del PRINCIPALE fatto da uno scultore di GAGLIANO, il 
paese del Suo ultimo discorso, e ho visto un Quartiere già vecchio, senza  garage privati e con le strade 
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strette, con tanti saluti ad una delle tante intuizioni di un uomo che, come ha giustamente raccontato la 
nuova eni, "Enrico Mattei è ancora un uomo del futuro. Un uomo che ha trasformato ogni azione in una 
visione, creando sviluppo e benessere attraverso l'ingegno. (adesso eni  si scrive minuscolo, e la cosa non 
mi spiace affatto perchè ormai è un'altra cosa, una grande Azienda con il capitale per il 70% in mano a 
privati, in gran parte stranieri, ma il cuore mi sembra ancora lo stesso). Alla tragica scomparsa di MATTEI 
Gellner fu "accantonato" dalla gestione Cefis-Girotti. 
               Mi sono dilungato troppo e allora fatemi concludere sul tema provocatorio che mi ero fissato da 
solo "Ma Enrico Mattei non avrebbe meritato anche una laurea HC in Architettura?" 
 Spero che non solo dopo il mio intervento, ma anche a fine giornata, la risposta verrà automatica e 
sarà positiva: io ho cercato di raccontare ENRICO MATTEI per un aspetto poco conosciuto, il suo personale 
impegno  per  le realizzazioni immobiliari di ENI tutte contrassegnate da grande innovazione, eleganza ma 
anche da una modernità che ha retto al passare del tempo e per le quali aveva giustamente conquistato la 
qualifica di "GRANDE COMMITTENTE", e spero proprio che gli ottimi relatori che mi seguiranno lo 
racconteranno in questa stessa chiave e i loro giudizi risulteranno più obiettivi del mio che, lo riconosco, è 
troppo in conflitto d'interessi.  
 Concludo, come racconto nel mio libro (i cui diritti d'autore vanno al Convento delle Suore di 
Clausura di MATELICA intitolato alla BEATA MATTIA alla quale Enrico MATTEI era molto devoto)  con una 
frase importante di un suo discorso, una testimonianza resa al lavoro comune del nostro Gruppo, espressa 
con la semplicità e l’impegno di un imperativo morale. 
 La frase era stampata, insieme a una foto in cui ENRICO MATTEI appare con una  espressione molto  
triste, sul ricordino funebre fatto circolare alla sua morte: 
    Operare in silenzio 

con tenacia nell’interesse del nostro Paese. 
Ogni giorno un’ansia nuova ci sospinge 

fare, agire, assecondare lo sforzo di questo nostro Popolo che risorge; 
Noi abbiamo fiducia nella Provvidenza 

Essa assiste sempre tutti; 
e assiste il nostro Paese, 
che fiorisce e si rinnova. 

 
Vi ringrazio per l'attenzione. 

Giuseppe Accorinti 
 
Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento consigliamo due pubblicazioni presenti sul sito 
dell’Associazione Pionieri e Veterani eni (APVE): 

Le Chiese di Mattei a Ravenna. Di Antonio Miserocchi   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 Giovanni 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. 

EXT 4 Tesi di laurea su urbanistica nell'Eni di Mattei. D. Deschmeyer 2007      Avventure urbanistiche e 
architettoniche dell’Eni di Enrico Mattei (1953-1962).  Tra progetto e strategia aziendale 
(ICAR/18) 
Tesi presentata da Dott.ssa Dorothea Deschermeier 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Le-Chiese-di-Mattei-a-Ravenna.-Di-Antonio-Miserocchi.pdf
http://www.pionierieni.it/wp/wp-content/uploads/Tesi-di-laurea-su-urbanistica-nellEni-di-Mattei.-D.-Deschmeyer-2007.pdf

	Progetti, esiti, utopie  della cultura aziendale  eni: da Mattei ai concorsi  del '68"
	" Ma Enrico Mattei dopo le 3 lauree  h.c. in ingegneria e i 2 dottorati
	in chimica e in economia  non avrebbe meritato anche  una
	laurea  honoris causa  in architettura?"

