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IN MEMORIA DI EGIDIO EGIDI



61

ENERGIA 1/2013

61

61

Quando Lo andai a trovare per la prima volta nella Sua adorata Cervia, in un
appartamento affacciato sul suggestivo porto-canale, mi spinse nel piccolo ter-
razzo per indicarmi con entusiasmo le torri di perforazione dell’Eni che si intrav-
vedevano in grande lontananza. Quasi ogni giorno si spingeva fin là, mi disse,
con la Sua piccola barca perché «mi sembra di stare ancora coi miei». L’Eni gli
era rimasta nel cuore, dopo avervi vissuto per circa tre decenni: dalla diretta
chiamata di Enrico Mattei nel 1949 sino all’uscita nell’ottobre 1978. Per rientra-
vi qualche mese dopo, «mi sembrava di essere tornato in famiglia», in qualità di
Commissario nominato dal Governo di Francesco Cossiga su precisa indicazio-
ne di Nino Andreatta, allora Ministro del Bilancio, che l’aveva in enorme stima.
Fu poi nominato dopo pochi mesi Presidente del Gruppo, che tuttavia rifiutò
non volendo sottostare a un’«ubbidienza acritica». Il Suo merito storico fu di
impedire a Eugenio Cefis, succeduto a Enrico Mattei, di smobilitare l’attività
mineraria del Gruppo per risolverne gli affanni finanziari, accettando le propo-
ste di vendita del petrolio delle «Sette Sorelle» a meno di due dollari al barile.
«Non volendo finanziare la nostra ricerca – mi disse in una bella intervista di
dieci anni fa, in occasione dei 50 dalla nascita dell’Eni, che qui riproduciamo –
avremmo finito per finanziare quella delle altre compagnie petrolifere». L’ebbe
vinta. L’Eni di oggi semplicemente non vi sarebbe senza Egidio Egidi. Gli era
riconosciuto da tutti. Quando nel novembre 2010 volle essere presente al Conve-
gno che organizzammo con Romano Prodi a Milano per i 30 anni di questa
Rivista, venne accolto al Suo entrare nella grande sala da un’affettuosa standing
ovation che un po’ lo imbarazzò, per quanto schivo era, ma gli fece anche molto
piacere. Come ebbe a scrivermi in una delle tante mail che nel tempo ci siamo
scambiati, ove mi piaceva, talvolta, chiamarlo «Generale Egidi» e firmarmi «sol-
dato Clô». Lo faccio con dolore anche quest’ultima volta: in un ricordo che reste-
rà forte e indelebile e in un abbraccio affettuoso a tutta la Famiglia da parte di
chi scrive e di tutta la nostra Rivista.

Alberto Clô

AL «GENERALE»
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Egidio Egidi aveva 27 anni
quando venne chiamato da Mat-
tei per seguire le attività in Val Pa-
dana e fin da subito divenne uno
dei suoi più stretti e fidati colla-
boratori.

Mattei lo nominò prima diret-
tore del Settore Agip di Ravenna e
successivamente direttore genera-
le di Agip Mineraria. È proprio
nell’Adriatico che emersero le sue
grandi e indiscusse capacità tec-
niche e organizzative, scoprendo
il primo giacimento offshore di
metano in Europa e mettendo in
produzione i campi in tempi re-
cord, ottimizzando  quello che
oggi definiamo time-to-market.

La tecnologia Agip raggiunse in
quel periodo livelli internazional-
mente riconosciuti, così come il
metano scoperto in Val Padana
contribuì notevolmente allo svi-
luppo economico del Paese.

Egidi è unanimemente conside-
rato colui che dopo la morte di
Mattei ne perseguì la visione gui-
dando una squadra vincente,
pronta a portarne avanti il proget-
to. Come lui stesso disse «nel cor-
so di quindici anni erano state cre-
ate da Mattei delle basi di compor-
tamento e leadership tali che non
poteva non esservi una continuità

di strategia e di filosofia nella con-
duzione del Gruppo».

Le competenze tecniche, il ca-
rattere non convenzionale e la for-
te leadership, riconosciute sia in-
ternamente che esternamente al-
l’azienda, furono i suoi tratti di-
stintivi e le caratteristiche per cui
ancora oggi viene ricordato.

Egidi lavorò intensamente af-
finché Eni potesse sedersi al tavo-
lo delle grandi oil companies in-
ternazionali con pari dignità e ri-
conoscimento. Intuì come la coo-
perazione con le compagnie inter-
nazionali fosse indispensabile per
lo sviluppo dell’azienda.

Le joint ventures si rivelarono
la scelta giusta per operare in pae-
si quali Iran, Libia, Norvegia,
Alaska e Mare del Nord dove non
sempre venivano rilasciate conces-
sioni a società singole.

Sempre in quegli anni furono
portate a termine importanti sco-
perte per Eni e per l’intero settore
petrolifero: El Belaym in Egitto, El
Borma in Tunisia, Bu Attifel in
Libia, consolidando una presenza
che nel tempo avrebbe fatto di Eni
il primo operatore in Africa.

Chi l’ha conosciuto e ha condi-
viso con lui anni difficili e impor-
tanti lo ricorda come un uomo

schivo, determinato, non facile alle
ostentazioni.

Le persone lo rammentano pre-
sente in cantiere come in ufficio,
un uomo molto pragmatico che
preferiva muoversi con la sua moto
anziché con l’auto aziendale, sti-
mato da tutti e con tutti capace di
relazionarsi allo stesso modo.

Da vero leader seppe guidare
l’azienda anche nei momenti più
difficili, come il terremoto di Aga-
dir in Marocco e l’eccidio del Bia-
fra in Nigeria.

Il suo carisma, la sua dedizio-
ne, il suo ingegno, la sua lungimi-
ranza e la visione internazionale
hanno fatto sì che Egidi venga da
tutti noi ricordato come una pie-
tra miliare della storia di Eni. In-
sieme a Mattei, Egidi è stato uno
dei fondatori e consolidatori della
cultura di Eni. Una cultura basa-
ta sulle competenze, la dedizione
e la fedeltà all’azienda, con quello
spirito di squadra e senso di ap-
partenenza che ancora oggi ci ca-
ratterizza e distingue.

L’Azienda è per le persone di
Eni molto più di un luogo di lavo-
ro: è un valore, un patrimonio che
è dentro ognuno di noi e che ci
spinge a impegnarci ogni giorno
per essere sempre i primi.

Claudio Descalzi

EGIDI E L’ENI
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Lo scorso 3 febbraio è scompar-
so mio padre. Il vecchio leone è
stato in piedi fino all’ultimo. Poi,
quando si è accasciato, se n’è an-
dato in poche ore. Consapevole.
Senza lamentarsi. Così com‘era
vissuto.

Vorrei oggi ripercorrere alcune
tappe del suo cammino, umano e
professionale, per ricordare in par-
ticolare la profondità del suo ani-
mo e i valori che hanno ispirato
tutta la sua esistenza, nei fatti
molto più che nelle parole.

Classe 1922. Originario di un
piccolo paese delle Marche: Mate-
lica, lo stesso di Enrico Mattei. Fi-
glio di persone degnissime ma
umili, non istruite. Primo di quat-
tro fratelli, l’unico a essersi laurea-
to. E questo è il primo elemento
distintivo. Non la laurea in sé, ma
il fatto che nessuno lo incentivò a
studiare, in un’epoca e in un luo-
go dove pochissimi lo facevano. Al
suo paese non c’erano licei. Lui
volle però fare il classico. Si alza-
va ogni mattina alle cinque, si la-
vava il viso rompendo lo strato di
ghiaccio che si era formato nella
bacinella (di quelle smaltate che
oggi si vedono nei mercatini di
antiquariato) e prendeva il treno
locale per Camerino per andare a
scuola. Presa la maturità (e anche
il diploma magistrale, perché non
si sa mai), decise di andare a Roma
per fare ingegneria. So che la cosa
causò contrasti con suo padre,
nonno Vincenzo. Se proprio vole-
va laurearsi, che almeno sceglies-
se una facoltà utile: agraria o ve-
terinaria. Si potevano fare a Ca-
merino e, soprattutto, in una zona
dove l’agricoltura e l’allevamento
erano le uniche attività economi-
che con un minimo di rilievo,
avrebbero avuto degli sbocchi. «Se

 MIO PADRE

fai ingegneria, massimo tornerai
al paese a insegnare matematica
alle medie», gli diceva il nonno.
Lui però, caparbio e determinato,
non intese ragioni. Soldi ce n’era-
no pochi, né tantomeno il padre
voleva assecondare quella sua fol-
lia. Il giovane Egidio si dovette
quindi arrangiare. Parlava poco di
sé e della sua vita, ma nei rari ac-
cenni che ha fatto, nel corso degli
anni, di quel periodo universitario
a Roma ho colto la fame, il freddo
di stanze non riscaldate e le sve-
glie all’alba per studiare.

Nel 1943 (aveva ventun anni) fu
chiamato alle armi e inviato a fare
il corso allievi ufficiali di artiglie-
ria ad Acqui Terme, in Piemonte.
Poco dopo giunse l’8 settembre. Il
comandante del suo battaglione
decise di non arrendersi ai tede-
schi. Com’era inevitabile, furono
sopraffatti. Gli ufficiali furono fu-
cilati seduta stante. Gli allievi
furono invece concentrati nella
locale stazione ferroviaria per es-
sere deportati in Germania. Mio
padre, con l’intuito che l’ha sem-
pre contraddistinto, capì che sa-
rebbe stato un viaggio di sola an-
data. Approfittando di un momen-
to di distrazione delle sentinelle,
si diede alla fuga. In tutta la sua
vita mi ha parlato non più di due
o tre volte di quell’episodio. Ricor-
do le sue parole: «Ero giovane e
avevo paura, questo mi mise le ali
ai piedi. Scavalcai una stacciona-
ta e corsi a perdifiato. Mi scarica-
rono dietro un paio di caricatori
di mitra, ma evidentemente il mio
momento non era ancora arriva-
to». Nascondendosi durante il
giorno e muovendosi di notte, dal
Piemonte riuscì ad arrivare fino
alle Marche. Quand’ero bambino
la nonna raccontava che si era pre-

sentato a casa lacero e con i piedi
insanguinati per il tanto cammi-
nare. A quel punto non ebbe dub-
bi: si unì alle brigate partigiane,
quelle «bianche», di cui Mattei era
uno dei comandanti. Fu, per così
dire, anche un ritrovo di famiglia,
perché così raggiunse suo fratello
Francesco, più giovane di poco più
di un anno, che già combatteva in
quei reparti.

Ancor più che per altre occasio-
ni della propria vita, rispetto a quel
periodo trascorso alla macchia
mio padre è sempre stato molto
parco di racconti. Conservo quin-
di solo cenni sporadici. Lui rifug-
giva le commemorazioni, le reto-
riche, i trionfalismi. Fu, tra le tan-
te sue, una guerra vinta, ma non
se ne vantava. Fece quello che ave-
va sentito suo dovere fare in quel
momento storico. Vide tanti inno-
centi uccisi, da una parte e dall’al-
tra. Cosa c’era da celebrare in tut-
to ciò? Spesso, a fronte di varie
circostanze, soleva menzionare un
proverbio delle sue terre: «Quan-
do c’è vento sono sempre gli strac-
ci a volare».

Come modo di essere, ci ha in-
segnato il rifiuto di qualunque to-
talitarismo, non importa di quale
colore si dipinga. Ci ha anche tra-
smesso il rifiuto di ogni conformi-
smo od opportunismo.«Ragiona
sempre con la tua testa, in onestà
intellettuale», mi diceva sin da
quando ero bambino, «e sii fermo
con i forti e comprensivo con i
deboli», aggiungeva, come viatico
per la mia vita futura.

Per lui il senso del sociale, del
rispetto per chi è stato meno for-
tunato, materialmente, fisicamen-
te o intellettualmente, era un va-
lore supremo. Apolitico. Un vero
e proprio umanesimo etico.
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Finita la guerra tornò agli stu-
di a Roma e si laureò velocemen-
te, ansioso come molti giovani del-
l’epoca di rimboccarsi le maniche
e contribuire a ricostruire un’Italia
che usciva distrutta dalla guerra.

Alcuni decenni dopo, quando
mi laureai, lo approcciai timida-
mente chiedendogli se, tramite le
sue conoscenze, poteva trovare il
modo di farmi esonerare dal ser-
vizio militare. Molti dei miei com-
pagni di università c’erano riusci-
ti. La motivazione che diedi fu che
così avrei guadagnato tempo nel-
l’ingresso nel mondo del lavoro. Mi
rispose con poche, lapidarie paro-
le. «Io ho fatto la guerra, quella
vera, e mi sono laureato recupe-
rando gran parte del tempo perso
a causa di ciò. Non mi pare che
questo mi abbia impedito di far-
mi strada nella vita. Tu sei forte e
sano e farai il servizio militare,
com’è tuo dovere, peraltro in tem-
po di pace e con tutte le comodità
che questo comporta. L’argomen-
to è chiuso qui». Mi vergognai per-
ché lo stavo deludendo. Tra le tan-
te cose, gli sono grato anche per
questo: ho fatto il militare, da uf-
ficiale, ed è stato uno dei periodi
più belli e formativi della mia vita.
Conservo di quel periodo tanti ri-
cordi e amici cari. La delusione
che gli avevo procurato fu fortu-
natamente presto sanata: era mol-
to orgoglioso quando venne in
Accademia, alla cerimonia del giu-
ramento. Ecco un’altra pietra mi-
liare dell’educazione ricevuta da
nostro padre: costruire il proprio
avvenire con le proprie forze, con
fatica e sacrificio, senza cercare
scorciatoie, senza chiedere favori
a nessuno. Non importa se ciò
comporterà molti più sforzi. Così
la strada che si farà, poca o tanta
che sia, sarà davvero nostra. Sen-
za trucchi o favoritismi.

Tornando al dopoguerra, il gio-
vane ing. Egidi fece il concorso per
entrare nel Genio Civile e lo vinse.
Fu destinato alla sede di Macera-
ta. Suo padre era al settimo cielo:
nonostante le originarie scelte av-
ventate, il figlio si era finalmente
ravveduto e ora poteva godere di

un impiego statale, sicuro e di pre-
stigio.

L’esperienza presso il Genio
Civile di Macerata ebbe però bre-
ve durata, perché dopo un paio
d’anni fu chiamato da Mattei al-
l’Agip Mineraria: iniziava così l’av-
ventura della ricerca d’idrocarbu-
ri nella pianura padana, i cui suc-
cessi fecero da trampolino di lan-
cio a quel vero e proprio miracolo
industriale che in poco più di un
decennio vide dal nulla sviluppar-
si l’Eni che oggi tutti conoscono.
Di quell’incontro con Mattei si
parla nell’intervista a mio padre
riproposta su questo numero del-
la Rivista. Vorrei allora ricordare
alcuni suoi, per così dire, corolla-
ri privati. Il primo fu che il rap-
porto con suo padre, da poco sa-
nato dal fatto di essere entrato nel
Genio Civile, ebbe un nuovo scos-
sone: com’era possibile lasciare un
impiego solido e sicuro per segui-
re Mattei, al paese conosciuto
come una testa calda, in un’impre-
sa sconclusionata? Il secondo fu
che mio padre ebbe come prima
destinazione i cantieri di trivella-
zione nelle vicinanze di Crema e lì
conobbe la giovanissima e bella
Raffaella, una ragazza bionda e
con gli occhi azzurri. In pochi mesi
si sposarono. E da qui cominciò
la storia anche di noi figli. I luo-
ghi di nascita dei primi tre (Cre-
ma, Macerata e Ravenna) traccia-
no la mappa della ricerca metani-
fera italiana di quegli anni. Io, l’ul-
timo dei quattro, fui invece il «fi-
glio della carriera»: nacqui infatti
a Milano, dove mio padre, non
ancora quarantenne, fu chiamato
da Mattei per lavorare alla direzio-
ne generale dell’Agip, presso la
sede centrale di Metanopoli. Era
la fine degli anni 1950.

Il 27 ottobre 1962 Mattei preci-
pitò col suo aereo a Bascapè, nei
pressi di Pavia, ma ormai quanto
da lui seminato aveva generato so-
lidi germogli e i collaboratori che
aveva prescelto, tra i quali mio pa-
dre, ne portarono avanti l’opera.

Seguirono due decenni di for-
tissimo sviluppo dell’Eni e dell’Ita-
lia. Vennero quindi gli anni 1970.

L’Italia era ormai un Paese indu-
strializzato: televisore, automobi-
le ed elettrodomestici erano dive-
nuti patrimonio diffuso. Erano
però anche iniziate le degenerazio-
ni della politica partitocratica, con
le sue ramificazioni nelle aziende
di Stato. In poco tempo mio pa-
dre si rese conto che accettare
quelle nuove regole del gioco
avrebbe significato piegarsi a un
compromesso che avrebbe inqui-
nato – se non peggio – i principi in
cui credeva e che avevano sin lì
ispirato la sua vita e il suo lavoro.
Decise quindi di dire di no: si di-
mise da amministratore delegato
dell’Agip con una lettera aperta
(pubblicata su «la Repubblica») di
veemente denuncia e andò a lavo-
rare nel gruppo Fiat. Fu uno dei
dolori più grandi della sua vita.
Non lasciava un lavoro, ma «il»
lavoro nella sua Eni, quella voluta
da Mattei, quella costruita con
un’incredibile tenacia e passione
da migliaia di dipendenti, molti
dei quali avrebbero poi per sem-
pre ricordato mio padre come il
loro capo carismatico, capace,
onesto, severo; esigente ma giusto
e sempre in prima linea con e da-
vanti ai suoi uomini. Quello stile
di direzione che oggi, nei testi di
gestione aziendale, è aulicamente
definito «management by exam-
ple». Lui non l’aveva imparato sui
libri, ce l’aveva nel sangue.

A questo proposito, ho nel cuo-
re un altro ricordo. Si era all’ini-
zio degli anni 1970, io ero undi-
cenne. D’estate andavamo al mare
a Cervia, sulla riviera romagnola.
Per un paio di estati mio padre
decise di mandarmi a lavorare per
un mese nell’officina Agip di Ra-
venna, che assicurava il supporto
manutentivo alle piattaforme di
ricerca e produzione metanifera
che operavano nell’offshore. Mi
disse chiaramente quali fossero gli
obiettivi di quell’esperienza. Il pri-
mo, che imparassi a lavorare ma-
nualmente, che fa sempre bene. Il
secondo, che imparassi a conosce-
re gli operai. «Un giorno sarai
chiamato a dirigere altri uomini»
– mi disse – «e per farlo bene devi
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saper anche apprezzare il lavoro e
la fatica di chi tira la carretta tutti
i giorni».

Anche in Fiat lasciò la sua im-
pronta e costruì molto. In questo
caso lo fece soprattutto per volon-
tà e da grande professionista qual
era, perché certi uomini possono
avere solo un grande amore nella
vita.

Dopo alcuni anni avvenne l’im-
previsto. L’allora vertice dell’Eni fu
investito da uno scandalo per cor-
ruzione. Francesco Cossiga, Pre-
sidente del Consiglio, dalla sera
alla mattina nominò Commissario
Straordinario mio padre, che ne fu
onorato, ma anche turbato e pre-
occupato. Sapeva ciò che lo aspet-
tava. Accettò davvero per spirito
di servizio. In Fiat aveva trovato,
se non la grande passione, un luo-
go dove poter lavorare seriamente
senza troppi condizionamenti.

Fu un periodo intenso e di gran-
dissimo stress. Mio padre era an-
cora ragionevolmente giovane e
aveva l’energia del vero leone.
Come sempre parlava pochissimo
del suo lavoro e dei suoi proble-
mi. Mi ricordo che, molto presto,
ogni lunedì mattina prendeva l’ae-
reo aziendale a Linate per recarsi
a Roma, presso il palazzo Eni del-
l’Eur. Tornava il venerdì, a tarda
sera. Lo accompagnava Maria Lui-
sa Bello, sua segretaria storica dai
tempi dell’Agip, che lo aveva segui-
to in Fiat e, ora, lo assisteva anche
in questo incarico. Silenziosa, ef-
ficiente e devota come sempre.

Anche lei un’istituzione. In quel
periodo mio padre portava sempre
con sé una grande borsa di pelle
piena di documenti. Non si fidava
di lasciarla in ufficio. Da persona
lucida e certo non paranoica, do-
veva avere validi motivi per farlo.
Ma non fece mai commenti al ri-
guardo. Ogni tanto però, col viso
stanco e provato, scuoteva il capo
e diceva: «Ormai la situazione è
irrecuperabile», aggiungendo:
«L’unica cosa sarebbe poter met-
tere una bomba, radere tutto al
suolo e ricominciare da capo».

Al termine del suo mandato
quale Commissario Straordinario
fu nominato, senza che fosse con-
sultato, presidente dell’Eni. Fu
subito chiamato da alcuni impor-
tanti politici dell’epoca, che vole-
vano far capire chi comandava.
Evidentemente non lo conosceva-
no. Dal loro punto di vista non
potevano neanche lontanamente
immaginare che qualcuno avreb-
be potuto rinunciare a una posi-
zione di così alto prestigio e pote-
re. Dopo l’ultimo di quegli incon-
tri, tornò a casa e scrisse la sua let-
tera di dimissioni. Ovviamente ir-
revocabili. Era rimasto in carica
per soli tre giorni.

Al suo funerale ha partecipato
anche il Giudice Saverio Borelli,
l’ex Procuratore Capo di «mani
pulite». All’epoca lo aveva convo-
cato come persona informata sui
fatti. Ne nacque una grande ami-
cizia. Aveva subito capito da che
parte stesse mio padre e che uomo
fosse. Anche se le loro esperienze
professionali erano molto diverse,
li accomunava il valore dell’one-
stà e del senso civico, oltre che una
stima solida e reciproca. La sua
presenza al funerale è stata un
grande omaggio a quei principi,
cui si è ispirata l’intera vita di mio
padre.

Mia madre e noi figli non ca-
pimmo quelle dimissioni e ne fum-
mo un po’ delusi. Pensavamo – e
in questo non sbagliavamo – che
sarebbe stata la persona giusta in
quella posizione, più che mai in
quel momento storico. Inoltre,
appariva il meritato riconoscimen-

to per ciò che aveva fatto per quel-
l’azienda e sapevamo l’amore e la
passione che provava nei suoi con-
fronti. Solo alla luce di ciò che ac-
cadde in seguito nel nostro Paese,
capimmo che aveva fatto l’unica
scelta per lui possibile, anche se
tanto sofferta. Tornò nel gruppo
Fiat, dove rimase fino a quando si
ritirò dal lavoro, in prossimità dei
suoi settant’anni.

Sono felice che la vita gli abbia
regalato, da quel momento, anco-
ra vent’anni per potersi finalmen-
te dedicare ai suoi interessi e alle
sue passioni, dopo decenni di la-
voro intensissimo, cui aveva sacri-
ficato molto.

La sua intelligenza, la sua cul-
tura, le sue eccezionali esperienze
di vita ne facevano un uomo fuori
del comune, eppure i suoi gusti e
le sue esigenze erano molto sem-
plici. Rifuggiva le cerimonie e la
mondanità. Durante l’attività lavo-
rativa si era prestato a quanto
strettamente necessario e conna-
turato al ruolo che ricopriva.
Dopo, nonostante i frequenti invi-
ti, si limitò a pochissime occasio-
ni, quando la natura dell’evento e
delle persone che avrebbe incon-
trato lo induceva ad accettare. Per
il resto le sue passioni erano la let-
tura, la scoperta di internet, che
gli dava la possibilità di appagare
velocemente la sua insaziabile vo-
glia di conoscere, la corrisponden-
za (ultimamente quasi tutta via e-
mail) con persone care o stimate,
la musica, la cucina, il bricolage:
intensa è stata negli ultimi anni la
produzione di sedie e poltrone di
legno… Nella bella stagione, tra-
scorreva molto tempo in barca a
vela, altra sua antica e grande pas-
sione (le nostre gite in Croazia
sono ora un carissimo ricordo) e
faceva lunghi giri in bicicletta per
la sua amatissima Cervia, dove le
sue amicizie erano per lo più co-
stituite da chi vendeva il pesce o i
pomodori (per fare con nostra
madre decine di chili di conserva
ogni anno), dal titolare della fer-
ramenta dove si riforniva, da chi
gestiva la darsena sotto casa e tanti
altri, con i quali amava fermarsi a
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chiacchierare, avendone finalmen-
te il tempo. A Cervia tantissimi lo
ricordano così, con il suo abbiglia-
mento rustico, la sua vecchia bici-
cletta e il suo modo di fare al tem-
po stesso semplice e carismatico,
da cui tutti erano affascinati. Il
giorno dopo il funerale a Metano-
poli, c’è stata una cerimonia com-
memorativa a Matelica, dove poi
è stato sepolto, vicino ai suoi ge-
nitori. Prima che l’evento inizias-
se, ho visto arrivare un’utilitaria
con a bordo due donne. I volti era-
no familiari ma non sono riuscito
immediatamente a metterli a fuo-
co, in quel luogo. Erano la signo-
ra Silvana e la signora Norma.
Venivano da Cervia, che dista non
poco. La prima da tantissimi anni
vendeva il pesce a mio padre; la
seconda da tantissimi anni faceva
le pulizie nella casa del mare, dove
i miei genitori passavano ormai
molti mesi l’anno. Io le ho ringra-
ziate e loro, semplicemente, mi
hanno risposto: «Non potevamo
mancare». C’era anche il mio ami-
co d’infanzia Roberto, pure lui cer-
vese, che tanto amava mio padre
e che l’ha pianto come aveva fatto
per il proprio, scomparso tanti
anni fa. Lui, di padri, ne ha davve-
ro sepolti due. Appena appresa la
notizia, Marco, un altro caro ami-
co di Cervia, mi ha mandato un
messaggio che, fra i tanti, mi ha
molto colpito: «Volevo farti le con-
doglianze ricordandoti che anche
per noi è stato un padre e ne sen-
tiremo la mancanza». Lui, all’ap-
parenza così austero e inaccessi-
bile, aveva un mondo interiore di
una grandezza sconfinata e, con
poche parole o nessuna, arrivava
dritto al cuore della gente. Duran-
te il funerale, Giuseppe Accorinti,
altro decano dell’Eni e suo amico
da una vita, ha fatto un bellissimo
e accorato discorso di ricordo e
omaggio. L’incipit è stato «Caro
ingegner Egidi» e per tutto lo svol-
gimento gli si è rivolto dandogli del
lei, come accadeva, reciprocamen-
te, durante i loro incontri. Solo in
conclusione, chiedendogli simbo-
licamente il permesso, si è rivolto
al «caro Egidio», dandogli del tu.

Sono convinto che un certo distac-
co che manteneva – chi più chi
meno – con tutti fosse anche frut-
to di una grande, seppur nascosta,
timidezza. Pochi probabilmente la
coglievano, ma nessuno lo ha mai
considerato un freddo. Tutt’altro.

Dopo i settant’anni aveva dovu-
to rinunciare a una delle sue gran-
di passioni: la motocicletta. La pri-
ma l’aveva ottenuta tramite barat-
to da un soldato neozelandese
quando le truppe alleate liberaro-
no le Marche: una BSA, di dota-
zione militare, contro due dami-
giane di verdicchio. Molti della
vecchia guardia dell’Agip lo ricor-
dano ancora quando spesso arri-
vava al lavoro a Metanopoli non
con la macchina con l’autista, che
gli spettava quale amministratore
delegato, bensì con la sua Kawa-
saki 900 e l’inseparabile sigaro fra
i denti.

Le non comuni capacità intel-
lettive di mio padre, nonostante
l’età avanzata, erano rimaste inte-
gre. Si trattava certamente di un
dono di natura, ma erano anche
frutto di una grande volontà. Col-
tivate appieno durante gli anni
dello studio e dell’attività lavora-
tiva, per scelta consapevole lo sono
state anche durante gli anni della
pensione. Quando un giorno lo
guardai un po’ stupito perché ave-
va ripreso in mano i testi di anali-
si matematica che aveva conserva-
to dai tempi dell’università, mi dis-
se: «Il cervello è come qualunque
muscolo e va tenuto in allenamen-
to, altrimenti si atrofizza». Un al-

tro dei grandi insegnamenti che
abbiamo ricevuto da lui è che i ta-
lenti avuti in dote – pochi o tanti
che siano – vanno coltivati e fatti
fruttare appieno. È un dovere cui
nessuno dovrebbe sottrarsi. «Chi
è più dotato di altri» – diceva –
«deve innanzitutto mettere le sue
capacità al servizio della colletti-
vità in cui vive, non utilizzarle solo
per sé stesso, con egoismo o pre-
varicazione. Gestire il potere im-
plica un’enorme responsabilità,
perché ci è affidata la vita di altri
uomini. Dobbiamo sì guidarli, ma
anche tutelarli e rispettarli». Come
già ricordato, mio padre non si la-
mentava mai, né tantomeno era
avvezzo a commiserarsi. L’unica
cosa che negli ultimi anni manife-
stava con grande rammarico era
la constatazione della progressiva
decadenza morale e culturale del-
la nostra società. Spesso diceva:
«Io la mia parte l’ho fatta e l’ho
avuta, però mi dispiace tantissimo
per voi e soprattutto per i vostri
figli». Osservava con estremo do-
lore lo scempio di chi, su base sem-
pre più diffusa, per rubare alcune
mele abbatte l’intero albero, frut-
to del duro lavoro di generazioni
di contadini. Un misero tornacon-
to personale a fronte di una deva-
stazione collettiva.

Mio padre è sempre vissuto del
proprio stipendio e non si è arric-
chito. Non gli sono mancate le oc-
casioni, ma per lui l’onestà valeva
più di qualunque altra cosa e il
denaro era solo uno strumento per
garantire quanto occorreva per
consentire alla propria famiglia di
vivere decorosamente. Ha portato
i suoi figli fino alla laurea, poi non
ci ha dato più alcun supporto eco-
nomico, anche come insegnamen-
to di vita.

C’è un aspetto di lui che non
appariva a tutti così evidente, dato
il suo modo di fare spesso un po’
burbero o comunque serio. Si trat-
ta del suo spiccatissimo senso del-
l’umorismo. Quello che solo una
grande intelligenza e una grande
cultura possono esprimere. Avevo
imparato che spesso, per supera-
re agevolmente alcune sue rigidi-
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tà, dovevo meta-comunicare con
lui proprio attraverso una battu-
ta. Quasi sempre, dopo un attimo
di stupore, non riusciva a tratte-
nere un sorriso. Capivo che aveva
capito. Anche lui spesso amava
esprimersi con questa modalità:
alcuni anni fa fu ricoverato d’ur-
genza in ospedale a seguito di un
malore. Fortunatamente la cosa si
risolse senza alcuna conseguenza.
Quando, preoccupato, gli parlai,
mi rassicurò e aggiunse: «Certo,
per me che ho sempre avuto una
salute di ferro, è un po’ frustrante
iniziare a dovere fare i conti con i
crescenti acciacchi dell’età; d’altra
parte mi consolo pensando che
sarebbe un grandissimo spreco
morire sani».

In effetti, la sua vita di sprechi
ne ha conosciuti ben pochi. Ha
saputo mettere davvero a buon
frutto i talenti ricevuti. Forse – ma
questo lo dico da figlio – l’unico
vero spreco è stato che il suo rigo-
re lo ha indotto a privarsi di mol-
to, a volte oltre il necessario. Era
severo ed esigente con gli altri, ma
ancor di più e innanzitutto con se
stesso. Questo induce anche a per-
donare ampiamente alcune sue
durezze, che peraltro non trovava-
no riscontro nella sua natura più
profonda. Non era certamente un
carattere facile, specie per chi gli
stava più vicino ma, come osservò
Enzo Biagi, chi ha carattere tende
anche ad averlo un po’ brutto.

Nella casa di Milano, dove noi
figli siamo cresciuti dall’inizio de-

gli anni 1960 e dove tuttora viveva
con nostra madre, teneva, tra i tan-
ti libri e documenti, un leggìo con
la Divina Commedia. Ogni volta
che passavo a trovare i miei geni-
tori (da tantissimi anni non vivo
più in quella città) la trovavo aper-
ta su un canto, diverso dalla volta
precedente. Com’era sua abitudi-
ne fare, trascriveva su un foglietto
i versi per lui più significativi e lo
lasciava lì, appoggiato sul testo.
Leggendolo, spesso intuivo quali
fossero i suoi pensieri di quel pe-
riodo. Non parlava mai diretta-
mente dei sentimenti propri o al-
trui, come di tante altre cose. Ma
era sempre presente in tutto, solo
che si sapesse decifrare i suoi co-
dici. Ultimamente il canto prescel-
to era il XXVII dell’Inferno. I versi
da lui trascritti sono: «…  Quando
mi vidi giunto in quella parte / di
mia etade ove ciascun dovrebbe /
calar le vele e raccoglier le sarte, /
ciò che pria mi piacea, allor m’in-
crebbe...». Da questo e da tanti al-
tri piccoli segnali che ora sto rivi-
sitando nella mia memoria, intui-
sco che avesse capito che la sua ora
potesse ormai essere non lontana,
e si preparava al commiato.

Vorrei concludere con alcuni
altri versi a lui molto cari, almeno
in un periodo lontano della sua
vita. Ricordo che, quand’ero ra-
gazzino, nelle grigie giornate del-
l’autunno e dell’inverno milanesi,
trascorreva i fine settimana divi-
dendo il proprio tempo tra i lavo-
ri manuali (in casa c’è tuttora un

piccolo laboratorio a ciò dedica-
to), la lettura e l’ascolto del gira-
dischi, soprattutto musica classi-
ca e opera. Possedeva anche alcu-
ni dischi di poesie. Uno in parti-
colare era ascoltato con una certa
frequenza: il «Lamento per Igna-
zio», di García Lorca, recitato da
Arnoldo Foà. Finii per amare an-
ch’io quelle parole, anche se un po’
mi turbava il pensiero di quel fa-
moso torero rimasto ucciso in
modo cruento durante una corri-
da. Anni dopo le lessi più volte in
lingua originale, ancor più musi-
cale, e finii per imparare sponta-
neamente molti versi a memoria.
Qualcuno ha scritto che è impor-
tante sapere delle poesie a memo-
ria perché capita sempre nella vita
di rimanere soli. Nei momenti tra-
scorsi in solitudine vicino alla
bara di mio padre, quei versi mi
sono tornati alla mente e mi han-
no confortato. Voglio trascriverne
alcuni:

«El Otõno vendrá con caracolas, /
uva de niebla y montes agrupados, /
pero nadie querrá mirar tus ojos / por-
que te has muerto para siempe. / …   No.
Pero yo te canto. / Yo canto para lue-
go tu perfil y tu gracia. / La madurez
insigne de tu conocimento…   / Tardará
mucho tiempo en nacer, si es que nace,
/ un andaluz tan claro, tan rico de aven-
tura. / Yo canto su elegancia con pala-
bras que gimen/y recuerdo una brisa
triste por los ulivos».

Buon viaggio, papà.
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