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È

Il saluto del
Presidente Apve

Giovanni Paccaloni 

invalidanti, precaria situazione economica, ecc.) non 

riescono a godere di queste opportunità perché stanno 

attraversando momenti difficili? Possiamo aiutarli? 

Come possiamo migliorare la qualità della loro vita? 

Un primo passo è stato fatto allestendo l’Area Creatività 

nel sito web pionierieni.it, dove ogni Socio può, con il 

supporto degli Editors, inserire scritti, aforismi, racconti, 

poesie, disegni, quadri, collezioni, manufatti, e descrizioni 

di tradizioni di ogni tipo, antichi mestieri, oggetti, pochi 

decenni fa di uso quotidiano oggi scomparsi. Uno spazio 

molto attraente offerto a tutti i Soci, soprattutto a coloro 

che per motivi diversi non possono o non si sentono di 

partecipare alle attività culturali e ricreative di gruppo.

Ritengo che si possa e si debba fare molto di più.

 

Vorrei lanciare qui l’idea di aprire in ogni Sezione uno 

sportello di ascolto e supporto appositamente 

dedicato ai Soci in difficoltà, allestendo in ciascuna 

Sezione una linea telefonica gestita da Soci volontari 

fortemente motivati, che sappiano ascoltare i bisogni di 

coloro che chiamano, conoscano bene i servizi ad-hoc 

già presenti sul territorio, e li attivino per soddisfare le 

necessità segnalate. Si tratta quindi di agire come 

interfaccia tra i problemi dei Soci e le strutture, 

già presenti localmente, che possono risolverli.

Esistono realtà locali che offrono accompagnamento per 

passeggiate, per fare spesa in negozi o grandi magazzi-

ni, per visite mediche, per attività di socializzazione, 

compagnia domiciliare, consegna della spesa a domici-

lio, consulenza o aiuto nel disbrigo di pratiche burocrati-

[Segue a pag. 4]

Uno Sportello di ascolto e supporto 
per Soci Apve in difficoltà

È sempre un grande piacere osservare l’interesse e la 

maestria con cui le nostre Sezioni organizzano gite in 

luoghi ricchi di bellezze paesaggistiche, di storia e di 

arte, oppure mostre, concerti, visite a musei, concorsi, 

escursioni allietate da delizie eno-gastronomiche tipiche 

dei luoghi visitati. 

Non posso neanche dimenticare l’interesse e passione 

dei partecipanti ad attività ludiche, dai tornei di bridge a 

quelli di scopone e burraco, o ai corsi di informatizzazio-

ne, di inglese, ed altri argomenti.

È in aumento il numero dei Soci che apprezzano e desi-

derano partecipare all’organizzazione di Mostre della 

Creatività, con esposizione di opere  di grande qualità e 

originalità prodotte dai Soci stessi. Anche la nuova Area 

Creatività aperta nel sito pionierieni.it sta sperimentan-

do un successo crescente.

Dobbiamo concludere che una buona percentuale di 

nostri Soci gode in permanenza delle opportunità offer-

te, che hanno tutte lo scopo di migliorare la qualità della 

vita: infatti le attività ricreative, ludiche, artistiche sopra 

descritte generano aggregazione, socializzazione, reti di 

relazioni che forniscono un importante contributo di 

autostima, fiducia e senso di appartenenza.

Ma che cosa possiamo offrire a coloro che per una serie 

di motivi (solitudine, depressione, disabilità, malattie 
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Il saluto del Presidente Apve

[segue da pag. 3]

che (pratiche pensionistiche, agevolazioni fiscali, assi-

stenza dei Servizi Sociali ecc), piccoli servizi di manuten-

zione e riparazione domestica, e altro ancora.

Chi vive in una situazione di solitudine o presenta diffi-

coltà relazionali non sempre ha bisogno di prestazioni di 

tipo professionale per risolvere i propri problemi. Ha 

spesso bisogno, invece, di interventi o di sostegni capaci 

di migliorare la propria rete sociale o di incidere, in modo 

efficace, sulle necessità legate ad una buona gestione o 

conduzione della propria quotidianità (aiuti domestici, 

compagnia, tempo libero e socializzazione). Questi biso-

gni relativi al semplice agire quotidiano, se ben suppor-

tati da un’adeguata offerta di aiuti possono prevenire la 

solitudine, le difficoltà relazionali e la progressiva man-

canza di autosufficienza ed autonomia.

L’intenzione dunque è anche quella di creare benesse-

re relazionale: essere circondati da persone con le quali 

si condividono idee e pensieri, che ci vogliono bene, che 

ci capiscono, che ci confortano e sulle quali possiamo 

contare è di fondamentale importanza per il nostro 

benessere e la nostra salute, e quando si perde la dimen-

sione della relazione, della comunicazione, del sentirsi 

bene con e tra gli altri, si rischia di rimanere soli ed isolati. 

Purtroppo esistono anche cause dolorose (come la perdi-

ta del coniuge con cui si è condivisa una vita, la lonta-

nanza dei figli, il peggioramento improvviso delle condi-

zioni fisiche, ecc.) che tendono a far rinchiudere le perso-

ne in se stesse, a isolarsi, a lasciarsi andare, a non riuscire 

più ad automotivarsi, aumentando ancora di più 

l’effetto del proprio disagio. In queste situazioni una 

voce amica che dia supporto, conforto, comprensione, 

orientamento, suggerimenti, che aiuti a risolvere proble-

mi immediati, o che stimoli la creatività, incoraggi a par-

tecipare ad attività sociali interessanti, a coltivare una 

passione o attività artistica, ad utilizzare il computer, a 

condividere gite e volontariato, può invertire una perico-

losa tendenza all’isolamento, risollevando il morale, 

riattivando interessi e riaccendendo speranze.

I rischi della solitudine in età avanzata sono molti, 

sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista 

fisico e il suo impatto può essere devastante con danni 

che si ripercuotono su tutto il corpo. In tutto il mondo è 

ormai appurato che la solitudine si accompagna general-

mente ad una maggiore incidenza di malattie fisiche e 

ad un più precoce declino funzionale e cognitivo. 

Il volontariato in età avanzata: elemento chiave 

per una più elevata qualità di vita

L’esperienza di volontariato, nelle sue diverse forme, è 

dopo il pensionamento un ritorno ad una socialità forse 

perduta o affievolita. Coloro che svolgono attivamente il 

volontariato o che frequentano attività associative pos-

sono essere portatori di valori molto importanti come la 

solidarietà e l’altruismo, che possono allontanarli dalla 

solitudine e possono far vivere un coinvolgimento inter-

generazionale.

Essere volontari permette di accrescere la propria auto-

stima, perché ci si sente utili per migliorare la condizione 

di vita di altre persone. In altri casi il volontariato rappre-

senta un’occasione per occupare il tempo libero o 

un’opportunità di socializzazione.

Essere un volontario attivo significa credere nei valori che 

l’associazione rappresenta e sentirsi soggetto attivo nella 

società. 

Una volta usciti dal mercato produttivo, si rischia di non 

essere più visti dalla società e di non essere più ricono-

sciuti nelle nostre potenzialità pratiche e psicologiche. 

Essere volontari permette, anche dopo la pensione, di 

mettere in pratica abilità, conoscenze e capacità che 

altrimenti rimarrebbero nascoste.

Da queste considerazioni nasce la nostra

CAMPAGNA PER NUOVI VOLONTARI APVE

Apve ha bisogno di nuovi volontari, in ogni Sezione, non 

solo per una normale rotazione e alternanza, ma anche 

per consentire l’attivazione di nuove iniziative come ad 

esempio lo Sportello di Ascolto Solidale.

Spero che molti di coloro che leggono queste righe sen-

tano il bisogno di farsi avanti per dedicare parte del loro 

tempo ai Soci in difficoltà, o ad altre attività dell’As-

sociazione!

Un caro saluto a voi tutti, e alle vostre famiglie!

Giovanni Paccaloni

27 Ottobre27 Ottobre

Ÿ la città riconosce in Enrico Mattei una figura di 

grande innovazione e creatività che ha determina-

to lo sviluppo e il futuro della città, creando un 

patrimonio lavorativo, tecnico e scientifico svilup-

pato dalle società e dal suo personale, a partire dal 

primo insediamento aziendale e urbanistico realiz-

zato proprio a San Donato, che ha dato un’e-

norme ricchezza sia dal punto di vista culturale che 

economico, trasformando un territorio rurale in 

città vitale che continua nella sua crescita e ancora 

fa riferimento a Mattei; 

Ÿ premesso che il legame di affetto e riconoscenza 

con la Città e testimoniato anche nella toponoma-

stica: via Enrico Mattei, ITIS Enrico Mattei, parco 

Enrico Mattei (ex SNAM); 

Ÿ considerato che il 27 ottobre, anniversario della 

morte di Enrico Mattei, vede da numerosi anni il 

patrocinio e la partecipazione dell’Amministra-

zione Comunale alle commemorazioni.

                [segue a pag. 6]

DDa tempo, l’Associazione Pionieri e Veterani Eni, 

con il sostegno di Eni, aveva richiesto al Comune di 

San Donato Milanese, che il 27 ottobre venisse istitui-

ta quale giornata dedicata ad Enrico Mattei. 

Con delibera e votazione unanime della Giunta Comu-

nale di SDM del 9/5/2017 viene deciso: 

Œ di istituire la giornata del 27 ottobre dedicata alla 

figura di Enrico Mattei. 

� di dare atto che il programma per la commemo-

razione della figura di Enrico Mattei verrà gestito 

in collaborazione con l’Associazione Pionieri 

Veterani Eni (Apve), Eni ed eventuali altre asso-

ciazioni interessate; 

La delibera segue la mozione n. 21 del 19/04/2017 

che impegnava il Sindaco e la Giunta a istituire il 27 

ottobre quale giornata specificatamente e permanen-

temente dedicata a far rivivere la figura di Mattei 

attraverso l’approfondimento delle sue idee e dei sui 

valori, in collaborazione con Apve, Eni ed eventuali 

altre associazioni per le seguenti motivazioni: 

Giornata dedicata alla figura di Enrico Mattei
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che (pratiche pensionistiche, agevolazioni fiscali, assi-
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ne in se stesse, a isolarsi, a lasciarsi andare, a non riuscire 

più ad automotivarsi, aumentando ancora di più 
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mettere in pratica abilità, conoscenze e capacità che 
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CAMPAGNA PER NUOVI VOLONTARI APVE

Apve ha bisogno di nuovi volontari, in ogni Sezione, non 
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tano il bisogno di farsi avanti per dedicare parte del loro 

tempo ai Soci in difficoltà, o ad altre attività dell’As-

sociazione!

Un caro saluto a voi tutti, e alle vostre famiglie!
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27 Ottobre27 Ottobre

Ÿ la città riconosce in Enrico Mattei una figura di 

grande innovazione e creatività che ha determina-

to lo sviluppo e il futuro della città, creando un 

patrimonio lavorativo, tecnico e scientifico svilup-

pato dalle società e dal suo personale, a partire dal 

primo insediamento aziendale e urbanistico realiz-

zato proprio a San Donato, che ha dato un’e-

norme ricchezza sia dal punto di vista culturale che 
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Enrico Mattei (ex SNAM); 

Ÿ considerato che il 27 ottobre, anniversario della 

morte di Enrico Mattei, vede da numerosi anni il 

patrocinio e la partecipazione dell’Amministra-

zione Comunale alle commemorazioni.
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Gita a Casella: Una gita “fuoriporta”, 

sulle alture di Genova, scappando dal 

caldo afoso e umido della città utilizzan-

do il mitico, piccolo (4 carrozze), antico 

trenino a scartamento ridotto che per-

corre giornalmente 24 Km attraverso 

una vallata verde e stretta per arrivare a 

Casella, 410 m. sul livello del mare. 

Il viaggio è stato gradevolissimo e al 

nostro arrivo nel grazioso paese di Ca-

sella, con piacere abbiamo scoperto che 

il ristorante era molto vicino alla stazio-

ne. L’antica Trattoria del Bado (così è 

conosciuto il ristorante) ci è sembrata 

un gioiello incastonato nel verde del 

bosco. Abbiamo pranzato in un ampio 

ed arioso locale seduti intorno a un 

  [continua a pag. 8]

È stata effettuata una gita culturale a Castiglione di Sicilia che ha ottenuto molto successo.

Eni ha riconosciuto il fattivo contributo dell’Apve nel 

portare avanti questa iniziativa pubblicando sul por-

tale MyEni il seguente comunicato: 

11/05/2017 – la nostra storia Ricordando Enrico 

Mattei 

L’Associazione Pionieri e Veterani Eni (APVE), ha pro-

mosso, con il sostegno di Eni, nei confronti del Comu-

ne di San Donato Milanese, l’istituzione di una gior-

nata dedicata ad Enrico Mattei. 

Il Comune di San Donato Milanese ha accolto 

l’istanza ed ha riconosciuto Enrico Mattei “figura di 

grande innovazione e creatività che ha determinato 

lo sviluppo della città creando un patrimonio lavorati-

vo tecnico e scientifico, contribuendo anche alla tra-

sformazione di un territorio a vocazione rurale in città 

vitale” e lo scorso 13 aprile ha deliberato che il 27 

ottobre di ogni anno sarà ufficialmente e permanen-

temente “giornata dedicata a far rivivere il pensiero 

Nella primavera 2015 è partita la collaborazione Apve-

Eni per la digitalizzazione dell’Archivio Storico di AgipPe-

troli; trattasi degli archivi tecnici cartacei contenenti 

tutta la documentazione relativa ad aree di servizio, 

motel, depositi, stabilimenti ed altri immobili: Il lavoro è 

stato affidato ad un gruppo di soci della Sezione di 

Roma e procede con regolarità.

A riguardo fa piacere pubblicare una mail della dott.ssa 

Lucia Nardi, responsabile dell’Archivio Storico Eni, per-

venuta in Sezione:

“Il lavoro di Apve per l’archivio è davvero prezioso. Sono 

grata a tutte le persone coinvolte che ci permettono di 

andare più veloci nel nostro lavoro di messa a disposizio-

ne di carte per studiare la nostra storia. 

Conservare la memoria infatti non basta. Bisogna ren-

derla disponibile...dal 2003, quando sono arrivata in Eni, 

abbiamo descritto e messo in consultazione decine di 

migliaia di fascicoli. E ospitato e assistito oltre 1.000 

ricercatori da tutto il mondo. 

Sono numeri importanti per un archivio industriale e 

penso anche un servizio alla cultura dell’industria e del 

lavoro italiani. Grazie davvero a tutti”.

di Enrico Mattei attraverso l’approfondimento delle 

sue idee e dei suoi valori soprattutto a favore delle 

nuove generazioni”. 

Per onorare la memoria e l’eredità di Mattei saranno 

organizzate, in tale giornata, iniziative culturali rivol-

te alla cittadinanza ed in particolare alle nuove gene-

razioni, con il coinvolgimento di scuole di ogni livello 

presenti sul territorio.

Apve ringrazia Franco Francescato, che ha promosso 

e perseguito con tenacia questa iniziativa, Eni per il 

sostegno ed il Comune di San Donato Milanese per la 

delibera adottata. 

Con orgoglio e soddisfazione registriamo che la colla-

borazione di Eni con Apve ha consentito, ancora una 

volta, di raggiungere un importante risultato volto a 

valorizzare la cultura della nostra Azienda e il pensie-

ro del nostro fondatore.

Continua la collaborazione tra Apve e l’Archivio Storico Eni

È stata raggiunta un’intesa con la Direzione Risorse Umane e 

Organizzazione dell’Eni SpA che permetterà di dare 

informazioni sulle attività di Apve mediante un apposito 

dépliant che sarà dato alle persone Eni che festeggeranno i 

25 anni di attività nella società.

A cura di Francesco Massaro
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dalla Sezione di Torino

dalla Sezione di Mestre

dalla Sezione di Roma

GITA A MANTOVA

La visita a Mantova è iniziata a bordo 

della motonave Andes/2 con la naviga-

zione sul lago Superiore, di Mezzo e lago 

Inferiore; pranzo mantovano a bordo.   

Scesi a terra ci attendeva la guida per la 

visita della splendida parte storica della 

città.

Ci siamo poi trasferiti a Montegrotto 

presso l’hotel Commodore.

Il giorno successivo abbiamo visitato la 

Villa Contarini ricca di splendidi dipinti 

murari che abbelliscono tutto il piano 

terreno dell’edificio. 

Da non trascurare gli splendidi giardini 

che contornano e completano il com-

plesso residenziale.

La domenica è stata dedicata alla cure 

termali con particolare interesse alle varie 

piscine con idromassaggi della struttura 

alberghiera.

In serata siamo rientrati a Torino.

GITA A SPOTORNO

La prima uscita del 2017 ha portato i 

nostri iscritti al Mare sulla bellissima 

spiaggia di Spotorno con visita del 

relativo centro storico.

Il gruppo composto di circa 70 persone 

si è poi trasferito a Orco Feglino situato a 

pochi kilometri dal mare  presso il 

Ristorante “Il Portico”per degustare un 

ricco e delizioso pranzo “terra e mare”. 

Balli, musiche e Karaoke hanno allietato 

il pomeriggio. Rientro a Torino in serata.

lungo tavolo ad L che ci ha tenuti tutti 

vicini e a portata di voce in modo che 

abbiamo potuto parlare tra di noi senza 

gridare. Ricco e, anche troppo, abbon-

dante il menù con piatti tipici della cuci-

na genovese accompagnati da vini otti-

mi, sia il bianco che il rosso. Durante il 

ritorno, un po’ preoccupati all’idea del 

rientro nel caldo cittadino, abbiamo di 

nuovo ammirato i boschi verdissimi, la 

mutevolezza del paesaggio, l’audacia 

delle piccole gallerie, l’emozione di tro-

varci in una carrozza d’epoca.

Corso base Personal Computer: Nel-

l’ambito del progetto Apve in rete, 

seguendo le orme delle Sezioni di San 

Donato e Roma, anche la nostra Sezione 

ha organizzato da mercoledì 7 giugno a 

venerdì 7 luglio, un corso base di PC per 

11 nostri Soci. Il corso si è svolto in dieci 

sedute bisettimanali (mercoledì e vener-

dì) di due ore ciascuna ed ha toccato gli 

argomenti essenziali di un corso base: 

hardware, software, Word, Excel, Inter-

net, posta elettronica. Le difficoltà inizia-

li di reperimento di un’aula e di istruttori 

sono state risolte grazie all’aiuto degli 

amici di Seniores Liguria Onlus che, 

grazie ai loro rapporti esterni, ci hanno 

trovato un'aula computer con 12 posta-

zioni e due loro istruttori. Purtroppo le 

date disponibili coincidenti in parte con 

periodi feriali hanno comportato qual-

che problema per i partecipanti a man-

tenere le loro presenze. Per un’eventuale 

futura ripetizione o aggiornamento 

stiamo cercando soluzioni più adeguate 

alle nostre esigenze.

Il Duca e il mare – Mostra al Palazzo 

Reale di Genova: Il 7 luglio 2017 ci siamo 

recati a questa esposizione allestita negli 

appartamenti del Duca degli Abruzzi. 

Attraverso l’osservazione di oggetti, libri, 

opere d’arte, modelli di scafi, sculture e 

disegni ci si meraviglia nello scoprire la 

profonda educazione ai valori del bello, 

dell’ingegno umano e della natura nelle 

sue espressioni più estreme di Luigi Ame-

deo di Savoia, insignito del titolo di Duca 

degli Abruzzi. La Mostra ci ha consentito 

anche di poter visitare il magnifico 

Appartamento privato dei Principi Eredi-

tari, anche noto come Appartamento del 

Duca degli Abruzzi, una principesca 

“suite” arredata con mobili antichi, tele 

di Luca Cambiaso, Grechetto, Carlo 

Maratta ed altri pittori genovesi.

Dal 3 all’8 Settembre un gruppo di soci 

si è recato a Malta visitando tutta l’Isola, 

specialmente la capitale Valletta, famosa 

la Co-Cattedrale di San Giovanni nota 

per le sue forme barocche e per le tele 

del Caravaggio costudite al suo interno.

AZIONE DI SOLIDARIETÀ PRO TERRE-

MOTATI DI ACCUMOLI

La Sezione ha collaborato con l’Asso-

ciazione “Guadagnolo insieme nel 

tempo” a organizzare una cena all’a-

perto nella piazza della frazione di Gua-

dagnolo (mt. 1218 sul livello del mare) 

del Comune di Capranica Prenestina per 

raccogliere fondi per una iniziativa di 

solidarietà a favore dei terremotati del 

Centro Italia.

Con la somma raccolta è stato deciso di 

donare 40 pecore quale segno concreto 

di solidarietà da parte di un paese di 

montagna, dove nei secoli il lavoro prin-

cipale era l’allevamento degli ovini, ad un 

pastore di una frazione di Accumoli -altro 

paese di montagna - dedito all’alleva-

mento che, oltre ai danni provocati dal 

sisma, aveva avuto anche una ulteriore 

perdita dovuta a una strage causata dai 

lupi. La cerimonia di consegna del dono 

avverrà entro settembre e vedrà la pre-

senza del sindaci di Capranica Prenestina, 

(Guadagnolo) e Accumoli.

DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE



www.pionierieni.it
Apve Notizie

Luglio - Settembre 2017Luglio - Settembre 2017 98
Apve Notizie

www.pionierieni.it

DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE

dalla Sezione di Torino

dalla Sezione di Mestre

dalla Sezione di Roma

GITA A MANTOVA

La visita a Mantova è iniziata a bordo 

della motonave Andes/2 con la naviga-

zione sul lago Superiore, di Mezzo e lago 

Inferiore; pranzo mantovano a bordo.   

Scesi a terra ci attendeva la guida per la 

visita della splendida parte storica della 

città.

Ci siamo poi trasferiti a Montegrotto 

presso l’hotel Commodore.

Il giorno successivo abbiamo visitato la 

Villa Contarini ricca di splendidi dipinti 

murari che abbelliscono tutto il piano 

terreno dell’edificio. 

Da non trascurare gli splendidi giardini 

che contornano e completano il com-

plesso residenziale.

La domenica è stata dedicata alla cure 

termali con particolare interesse alle varie 

piscine con idromassaggi della struttura 

alberghiera.

In serata siamo rientrati a Torino.

GITA A SPOTORNO

La prima uscita del 2017 ha portato i 

nostri iscritti al Mare sulla bellissima 

spiaggia di Spotorno con visita del 

relativo centro storico.

Il gruppo composto di circa 70 persone 

si è poi trasferito a Orco Feglino situato a 

pochi kilometri dal mare  presso il 

Ristorante “Il Portico”per degustare un 

ricco e delizioso pranzo “terra e mare”. 

Balli, musiche e Karaoke hanno allietato 

il pomeriggio. Rientro a Torino in serata.

lungo tavolo ad L che ci ha tenuti tutti 

vicini e a portata di voce in modo che 

abbiamo potuto parlare tra di noi senza 

gridare. Ricco e, anche troppo, abbon-

dante il menù con piatti tipici della cuci-

na genovese accompagnati da vini otti-

mi, sia il bianco che il rosso. Durante il 

ritorno, un po’ preoccupati all’idea del 

rientro nel caldo cittadino, abbiamo di 

nuovo ammirato i boschi verdissimi, la 

mutevolezza del paesaggio, l’audacia 

delle piccole gallerie, l’emozione di tro-

varci in una carrozza d’epoca.

Corso base Personal Computer: Nel-

l’ambito del progetto Apve in rete, 

seguendo le orme delle Sezioni di San 

Donato e Roma, anche la nostra Sezione 

ha organizzato da mercoledì 7 giugno a 

venerdì 7 luglio, un corso base di PC per 

11 nostri Soci. Il corso si è svolto in dieci 

sedute bisettimanali (mercoledì e vener-

dì) di due ore ciascuna ed ha toccato gli 

argomenti essenziali di un corso base: 

hardware, software, Word, Excel, Inter-

net, posta elettronica. Le difficoltà inizia-

li di reperimento di un’aula e di istruttori 

sono state risolte grazie all’aiuto degli 

amici di Seniores Liguria Onlus che, 

grazie ai loro rapporti esterni, ci hanno 

trovato un'aula computer con 12 posta-

zioni e due loro istruttori. Purtroppo le 

date disponibili coincidenti in parte con 

periodi feriali hanno comportato qual-

che problema per i partecipanti a man-

tenere le loro presenze. Per un’eventuale 

futura ripetizione o aggiornamento 

stiamo cercando soluzioni più adeguate 

alle nostre esigenze.

Il Duca e il mare – Mostra al Palazzo 

Reale di Genova: Il 7 luglio 2017 ci siamo 

recati a questa esposizione allestita negli 

appartamenti del Duca degli Abruzzi. 

Attraverso l’osservazione di oggetti, libri, 

opere d’arte, modelli di scafi, sculture e 

disegni ci si meraviglia nello scoprire la 

profonda educazione ai valori del bello, 

dell’ingegno umano e della natura nelle 

sue espressioni più estreme di Luigi Ame-

deo di Savoia, insignito del titolo di Duca 

degli Abruzzi. La Mostra ci ha consentito 

anche di poter visitare il magnifico 

Appartamento privato dei Principi Eredi-

tari, anche noto come Appartamento del 

Duca degli Abruzzi, una principesca 

“suite” arredata con mobili antichi, tele 

di Luca Cambiaso, Grechetto, Carlo 

Maratta ed altri pittori genovesi.

Dal 3 all’8 Settembre un gruppo di soci 

si è recato a Malta visitando tutta l’Isola, 

specialmente la capitale Valletta, famosa 

la Co-Cattedrale di San Giovanni nota 

per le sue forme barocche e per le tele 

del Caravaggio costudite al suo interno.

AZIONE DI SOLIDARIETÀ PRO TERRE-

MOTATI DI ACCUMOLI

La Sezione ha collaborato con l’Asso-

ciazione “Guadagnolo insieme nel 

tempo” a organizzare una cena all’a-

perto nella piazza della frazione di Gua-

dagnolo (mt. 1218 sul livello del mare) 

del Comune di Capranica Prenestina per 

raccogliere fondi per una iniziativa di 

solidarietà a favore dei terremotati del 

Centro Italia.

Con la somma raccolta è stato deciso di 

donare 40 pecore quale segno concreto 

di solidarietà da parte di un paese di 

montagna, dove nei secoli il lavoro prin-

cipale era l’allevamento degli ovini, ad un 

pastore di una frazione di Accumoli -altro 

paese di montagna - dedito all’alleva-

mento che, oltre ai danni provocati dal 

sisma, aveva avuto anche una ulteriore 

perdita dovuta a una strage causata dai 

lupi. La cerimonia di consegna del dono 

avverrà entro settembre e vedrà la pre-

senza del sindaci di Capranica Prenestina, 

(Guadagnolo) e Accumoli.

DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE  •  DALLE SEZIONI APVE
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NOTIZIE DAL MONDO Eni
Selezione dai portali dell’Eni e da altre fonti on-line dal 10.06.2017 al 29.08.2017 A cura di Romualdo Minguzzi

   12 Giugno 2017

Insieme all’Università di Bologna per un nuovo mo-

dello energetico.

Tramite questo accordo Eni conferma il suo impegno 

nella ricerca scientifica e tecnologica nonché la propria 

strategia di forte collegamento con le realtà accademi-

che italiane di eccellenza.

   20 Giugno 2017

Tre nuovi contratti in Messico in E&P.

Unica società internazionale ad aggiudicarsi 3 dei 10 

blocchi offshore assegnati dalla CNH messicana.

   22 Giugno 2017

Prima spedizione di GNL da Jangkrik.

Il carico da 22.500 mc è partito dall’impianto di liquefa-

zione di Bontang, nell’East Kalimantan, con destinazione 

Bali, dove sarà consegnato come parte del contratto di 

fornitura a lungo termine di GNL firmato con PT Pertami-

na (PERSERO) nel giugno 2015.

   22 giugno 2017

Firmati accordi strategici in Kazakhstan.

Upstream e rinnovabili. Ampliata e rafforzata la presen-

za con partner importanti come KMG.

   29 giugno 2017

Ribadito l’impegno dell’Eni con la Banca Mondiale 

per la riduzione del “flaring”. 

(L’uso di bruciare in atmosfera i gas residui della produ-

zione di petrolio).

   03 Luglio 2017

Nuova scoperta a olio nelle acque Norvegesi.

Positivo il pozzo 7219/9-2, perforato in 336 m d’acqua, 

sul prospect denominato Kayak nella licenza PL532, a 

circa 226 chilometri a nord ovest di Hammerfest.

   04 Luglio 2017

Gli autobus torinesi sperimenteranno il nuovo gasolio 

“Eni Diesel+”.

Dal 4/7 al 31/8. Vinta la gara di fornitura.

   10 Luglio 2017

Completata la cessione delle vendite al dettaglio di 

gas & energia elettrica in Belgio.

La cessione ha riguardato 850000 allacciamenti, e 200 

persone, pari a circa il 10% della quota di mercato.

   10 Luglio 2017

Successo di Amoca 3, nel Golfo del Messico.

Aumentate a 1 miliardo di boe le risorse in posto, spia-

nando così la strada alla realizzazione di un piano di 

sviluppo accelerato.

   Luglio 2017 

Segnaliamo a tutti i soci il recente notevole incremen-

to della presenza di Eni su YouTube e proponiamo 

alcuni link di presa di contatto:

https://youtu.be/Ps9P8jZpd_U      (OCTP)

https://youtu.be/Se2JhiWV3dY        labs san donato

https://youtu.be/UGPqdH-blAo        labs san donato

https://www.youtube.com/user/enivideochannel

(quest'ultimo prevalentemente in inglese)

   18 Luglio 2017 

Riavviate le attività del Centro Olio Val d’Agri.

Dopo la delibera della Giunta della Regione Basilicata. 

L’attività operativa fa seguito ai pareri positivi emessi 

dagli Enti competenti a valle degli accertamenti e delle 

verifiche che hanno confermato l’integrità dell’impianto 

e la presenza delle condizioni di sicurezza.

   21 Luglio 2017

Presentata la 16a edizione della World Oil & Gas Re-

view (O&GR). (Vol 1/2017)

https://www.eni.com/docs/it_IT/eni-com/azienda/fuel-

cafe/WOGR-2017.pdf

   28 Luglio 2017

I risultati del 1° semestre.

https://www.eni.com/it_IT/media/2017/07/eni-risultati-

del-secondo-trimestre-e-del-semestre-2017

   28 Luglio 2017

Il CdA istituisce un Advisory Board di esperti interna-

zionali nel settore energetico.

Sarà un COMITATO CONSULTIVO di super esperti che 

analizzerà, a beneficio del CdA e del CEO di Eni, i princi-

pali trend geopolitici, tecnologici ed economici, incluse 

le tematiche relative al processo di decarbonizzazione. 

Importante decisione che dimostra come la sopravviven-

za di una grande moderna azienda non possa dipendere 

dall’intuito ed esperienza di una sola persona. 

   31 Luglio - 28 Ago 2017   

Continuata l’incessante attività relazionale del A.D Clau-

dio Descalzi per mantenere al meglio il ruolo 

dell’Azienda; nel periodo si sono distinti gli incontri con 

il capo del Consiglio di Presidenza del Governo libico di 

unità nazionale Fayez al-Sarraj e il Primo Ministro egizia-

no Sherif Ismail.

   29 Agosto 2017      

Eni sponsor: Il Teatro alla Scala in Kazakistan

Eni considera la cultura una componente fondamentale 

nelle relazioni con i territori e le comunità dove opera, 

sempre in parallelo con le proprie attività operative. Fi-

nanziate 6 rappresentazioni nel corso della EXPO-2017, 

che dal 10 giugno ha già richiamato ad Astana più di 3 

milioni di visitatori e molti attesi prima del termine il 10 

settembre.

   02 Settembre 2017      

L’Autodromo di Monza prende il nome di “Monza Eni 

Circuit”. Per il periodo 2017-2019, Eni diviene sponsor 

esclusivo e sponsor nazionale del Gran Premio di Formu-

la 1 di Monza.   

La Redazione di Apve Notizie

Per i nostri amici lettori che con questa foto hanno la possibilità di conoscere i volti di chi 
opera nella redazione di Apve Notizie:

Nella foto di sinistra, da sinistra: Cesare Fiori, Francesco Massaro, Daniela Ferrante, Mario Rencricca, Livia Ruggeri, 

Carlo Frillici e il coordinatore Amedeo Santucci. Nella foto di destra, da sinistra: Romualdo Minguzzi e Giovanni Soccol.
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

La trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi 
in Società per Azioni 

A cura di Rosario Spina

La trasformazione dell’Ente Nazionale Idrocarburi in Eni 

S.p.A. è stato un obiettivo che si è cercato di perseguire 

da tanto tempo ma non è stata realizzata per tutta una 

serie di difficoltà ed anche di pareri contrari espressi 

dall’allora Ministero delle Partecipazioni Statali che, per 

vari motivi, non ha condiviso i vari pareri predisposti da 

un gruppo di lavoro interno dell’Ente, avallati anche da 

consulenti esterni.

Gli organi dell’Ente vedevano il cambiamento dello stato 

giuridico dell’Ente cosa necessaria sia per motivi di imma-

gine ma, soprattutto, per motivi operativi. Si voleva, fra 

l’altro, che l’Eni fosse una società in linea con le altre 

“SETTE SORELLE” petrolifere. 

L’Eni è stata sempre una HOLDING dei vari settori di atti-

vità del Gruppo formato dalle varie Caposettore AGIP, 

AGIP Mineraria, SNAM, SAIPEM, SNAMPROGETTI, ANIC 

ed altre società.

L’Eni invece, doveva essere “la società energeti-

ca Oil Gas” che “gestisse” direttamente le 

Società Controllate del Gruppo, assicurando, 

comunque l’inclusione dei rispettivi Ammini-

stratori Delegati nel Consiglio di Amministra-

zione dell’Eni.

Finalmente, attraverso il Decreto Legge 11 luglio 1992 

n.333, convertito in Legge 8 agosto 1992 n. 359, l’Ente 

Nazionale Idrocarburi è stato trasformato in Eni Società 

per Azioni, grazie ai Top Manager del momento, in parti-

colare dell’Amministratore Delegato Franco Bernabè e di 

altre personalità anche esterne all’Eni. Il Ministero del 

Tesoro, ovviamente rimase l’unico azionista. 

Il 7 Agosto 1992 la prima Assemblea dell’Eni S.p.A., 

nella parte straordinaria ha approvato il nuovo Statuto e 

nella parte ordinaria nominò gli Amministratori, il Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sin-

dacale.

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone

Ing. Gabriele Cagliari (presidente)

Dott. Giuseppe Ammassari

Dott. Franco Bernabè

Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Ruoppolo (presidente)

Dott. Dario Franceschini

Prof. Berardino Libonati

Sindaci Supplenti

Prof. Nazzareno Ferri 

Prof. Gustavo Minervini

Società di revisione e certificazione 

Arthur Andersen

Le principali strategie dell’Eni, in continuazione della 

gestione sempre perseguita, prevedevano l’avvio di una 

fase di crescita concentrata nello sviluppo delle attività 

del gas naturale e nell’attività di ricerca e produzione di 

idrocarburi all’estero con l’obiettivo di incrementarla a 

breve.

Le principali strategie sono state sintetizzate nei seguenti 

punti, come peraltro ribadito al momento della quota-

zione in Borsa deliberata nel maggio 1996:

Sviluppo integrato delle attività del gas natu-Ÿ

rale; 

Globalizzazione delle attività di ricerca e pro-Ÿ

duzione di idrocarburi; 

Ottimizzazione del portafoglio delle attività;Ÿ

Quotazione dell’Eni in Borsa e offerta pubbli-Ÿ

ca di vendita delle azioni ordinarie;

Semplificazione della struttura organizzativa.Ÿ

Quotazione dell’Eni in Borsa e offerta pubblica di 

vendita delle azioni ordinarie

Nel maggio 1996 è stata deliberata la Quotazione 

dell’Eni in Borsa e l’Offerta Pubblica di Vendita delle 

azioni ordinarie alla quale e stata aggiunta l’offerta riser-

vata ai dipendenti dell’Eni. 

Ad esecuzione delle strategie stabilite, che prevedevano 

l’integrazione delle attività energetiche nell’Eni SpA, 

l’Assemblea straordinaria del 20 giugno 1997, ha delibe-

rato l’accorpamento dell’AGIP SpA nell’Eni SpA finaliz-

zato a conseguire un maggiore sviluppo integrato delle 

attività del petrolio e del gas naturale in Italia e all’estero, 

riducendo i livelli decisionali, accentuando la centralità 

dell’upstream e rafforzando ulteriormente l’integrazione 

strategica e operativa, semplificando l’assetto organizza-

to anche al fine di accelerare pure il processo decisiona-

le, riducendo peraltro anche i relativi  costi.

L’incorporazione delle altre Società Caposettore si è 

completata negli anni successivi dando all’Eni SpA, sem-

pre più, la struttura di Società Energetica unitaria cen-

tralizzata.

Il palazzo Eni con la luna piena
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del gas naturale e nell’attività di ricerca e produzione di 

idrocarburi all’estero con l’obiettivo di incrementarla a 

breve.

Le principali strategie sono state sintetizzate nei seguenti 

punti, come peraltro ribadito al momento della quota-

zione in Borsa deliberata nel maggio 1996:

Sviluppo integrato delle attività del gas natu-Ÿ

rale; 

Globalizzazione delle attività di ricerca e pro-Ÿ

duzione di idrocarburi; 

Ottimizzazione del portafoglio delle attività;Ÿ

Quotazione dell’Eni in Borsa e offerta pubbli-Ÿ

ca di vendita delle azioni ordinarie;

Semplificazione della struttura organizzativa.Ÿ

Quotazione dell’Eni in Borsa e offerta pubblica di 

vendita delle azioni ordinarie

Nel maggio 1996 è stata deliberata la Quotazione 

dell’Eni in Borsa e l’Offerta Pubblica di Vendita delle 

azioni ordinarie alla quale e stata aggiunta l’offerta riser-

vata ai dipendenti dell’Eni. 

Ad esecuzione delle strategie stabilite, che prevedevano 

l’integrazione delle attività energetiche nell’Eni SpA, 

l’Assemblea straordinaria del 20 giugno 1997, ha delibe-

rato l’accorpamento dell’AGIP SpA nell’Eni SpA finaliz-

zato a conseguire un maggiore sviluppo integrato delle 

attività del petrolio e del gas naturale in Italia e all’estero, 

riducendo i livelli decisionali, accentuando la centralità 

dell’upstream e rafforzando ulteriormente l’integrazione 

strategica e operativa, semplificando l’assetto organizza-

to anche al fine di accelerare pure il processo decisiona-

le, riducendo peraltro anche i relativi  costi.

L’incorporazione delle altre Società Caposettore si è 

completata negli anni successivi dando all’Eni SpA, sem-

pre più, la struttura di Società Energetica unitaria cen-

tralizzata.

Il palazzo Eni con la luna piena
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

L’uomo che inventò il metano
A cura di Antonio Miserocchi

Articolo tratto dal volume: “Il Distretto di Ravenna nel mondo degli idrocarburi” 
pubblicato dall’APVA nel 1999

Mi ricordavo ancora, seppur vagamente, di quella storia 

apparsa sul finire degli anni Cinquanta, o primi anni Ses-

santa, sulla rivista dell’Eni, “Il Gatto Selvatico”.

Raccontava di un pioniere della ricerca e dello sfrutta-

mento del metano nel Ravennate e ripresentarla su que-

ste pagine mi è sembrato subito il prologo più adatto per 

iniziare la nostra storia del Distretto di Ravenna.

Nonostante varie ricerche, però, di quel numero della 

rivista non ho trovato nessuna traccia, ma al risultato che 

mi stava a cuore ci sono arrivato per altre vie. A furia di 

parlarne con tante persone, alcuni conoscenti, originari 

di S. Alberto, mi hanno indirizzato da un cultore della 

storia di quelle zone, Bruno Taroni, che ben si merita la 

sua fama. 

Nel nostro lungo incontro, prima ancora di affrontare 

l’argomento, Taroni mi ha mostrato la grande raccolta di 

documenti, libri e fotografie che costituisce il suo archi-

vio. Poi ha iniziato a parlarmi del suo concittadino Ange-

lo Amadori e di un memorabile viaggio, da S. Alberto 

fino a Roma, che lo stesso Amadori portò a termine nel 

1937, con la sua “Bianchi 8.9” (targata RA 7079), fun-

zionante a metano. La sua cortesia è anche andata oltre, 

essendo egli riuscito a rintracciare Luigi Mazzesi, l’ultimo 

superstite dei collaboratori di Amadori, che ci ha rag-

giunto di lì a poco, raccontandoci la storia che segue.

...Fino all’età di diciotto anni, Angelo Amadori (1895-

1967) aveva fatto il falegname.

Abbandonato questo me-

stiere, poco adatto alla sua 

indole, in pochi anni era 

diventato gestore di una 

linea di autocorriere. 

Nel 1935, a causa delle 

sanzioni per l’intervento 

italiano in Etiopia, nel no-

stro Paese cominciò a scar-

seggiare il carburante. 

Un problema piuttosto se-

rio per un’impresa di trasporti.

L’inventiva, però, non mancava al nostro uomo e, quasi 

come una premonizione, nella sua mente ritornò un 

insegnamento che aveva appreso alla Scuola Autieri: “il 

metano, teoricamente, può sostituire la benzina”. Egli 

sapeva anche che a Mandriole, nei pressi dell’Azienda 

agricola Balladora, da un pozzo artesiano profondo una 

settantina di metri, assieme all’acqua usciva gas metano. 

Ricorrendo al suo ingegno, Amadori ideò e costruì 

un rudimentale aggeggio (il cui brevetto gli venne 

riconosciuto nel 1938 dal Ministero delle Corpora-

zioni) per separare il gas dall’acqua.

Servendosi di una scatola di conserva di pomodoro rea-

lizzò anche quello che, a suo giudizio, poteva funzionare 

da “dosatore” di gas. Non gli restava che tentare 

l’esperimento su un motore a scoppio, recuperato da 

un’autocorriera in demolizione. Collegato con un tubo 

di gomma il “separatore” al dosatore e quest’ultimo al 

carburatore, dopo alcuni colpi di tosse il motore si avviò, 

funzionando per più di un’ora. Non c’era alcun dubbio: 

la prova era riuscita. 

Ma non era finita qui: restavano da risolvere ancora due 

problemi, uno di ordine tecnico, l’altro giuridico. Innan-

zitutto, la pressione discontinua del gas era insufficiente 

per alimentare correttamente un carburatore. L’uso del 

metano nell’autotrazione, 

poi, non era regolamentato 

e, come sempre accade in 

Burocrazia, se una cosa 

non è permessa essa risulta 

Vietata, e in ballo c’era il 

ritiro della licenza di auto-

trasporto.

Ancora una volta Amadori 

seppe dar prova di inventi-

va e fantasia. Grazie a un 

compressore per sommergi-

bili, reperito in un deposito 

di residuati bellici di Porto 

Corsini, e ad altri accorgi-

menti artigianali, dopo po-

chi giorni egli poteva iniziare 

a comprimere il gas in bom-

bole per ossigeno e a far 

circolare la prima corriera, 

che poteva disporre di un 

nuovo regolatore, ricavato 

dal fanale di una vecchia 

Lancia Lambda. 

Se dal punto di vista tecnico la questione era stata risolta 

in poco tempo, altrettanto velocemente trovò la soluzio-

ne burocratica. Con astuzia Amadori decise di rivolgersi 

direttamente al Ministero dell’Industria e per far questo 

organizzò uno spettacolare viaggio a Roma con la sua 

automobile alimentata a metano.

Dopo aver spedito per ferrovia, a varie stazioni lungo il 

percorso, numerose bombole, giunse a Roma senza 

tante difficoltà, andando a parcheggiare in Piazza Vene-

zia. Nell’attesa di essere arrestato, convocò numerosi 

giornalisti italiani ed esteri per spiegare la sua scoperta e 

le potenzialità di sviluppo. 

L’eco dell’evento fu tale che il giorno dopo venne ricevu-

to al Ministero per illustrare a una Commissione di esper-

ti il sistema adottato per impiegare metano al posto 

della benzina.

Così Amadori non solo ottenne il permesso di 

impiegare metano per autotrazione ma anche 

una concessione governativa per la ricerca e 

l’estrazione di gas in una vasta zona tra 

Sant’Alberto e Mandriole.

Lo stesso giornale parrocchiale dell’epoca così commen-

ta quei fatti: 

“Ormai tutti i giornali d’Italia hanno parlato ed elogiato il 

nostro concittadino, Angelo Amadori, nello sforzo suo, 

coronato da pieno ed incondizionato successo, di sosti-

tuire il metano alla benzina. Il 15 novembre 1937, le 

corriere di Amadori hanno bandito la benzina sostituen-

dola col metano”.

Amadori, come sì è detto, aveva realizzato il primo 

impianto di compressione del gas alla Balladora e per 

rifornire le sue corriere dove-

va trasportare le bombole 

fino a S. Alberto. 

D’estate la stradina di cam-

pagna non creava problemi 

ma d’inverno diventava spes-

so impraticabile, così tentò 

anche la via d’acqua, lungo il 

fiume Reno.

L’aver ottenuto la concessio-

ne per la ricerca, però, apriva 

un’altra prospettiva anche 

perché, lui pensava, se vi era gas alla Balladora doveva 

essercene anche a S. Alberto. Forte di questo semplice 

ragionamento, Amadori affidò alla SURGI, una Società 

milanese, la perforazione di alcuni pozzi, che risultarono 

positivi, e la costruzione di una centrale per la compres-

sione del gas in bombole.

Scriveva sempre il giornale parrocchiale nel 1939: 

“Amadori in un primo tempo ha trovato il metano alla 

Balladora, luogo lontano, scomodo e fangoso, e sì è 

chiesto: perché non si può trovare anche a S. Alberto, 

proprio in paese, sulla strada comoda, alla stessa profon-

dità? E a 70 metri ha trovato il metano, alla purezza del 

96,50%, con circa 9.000 calorie e una pressione che si 

aggira sulle 8 atmosfere. Il primo pozzo dà, inoltre, 

3.000 metri cubi di gas al giorno e la SURGI ha già dato 

inizio alla costruzione di un’officina per la compressione 

del gas in bombole”.

Finita la guerra, Amadori cercò nuove vie per la sua atti-

vità. Perforò altri pozzi, alcuni dei quali nel Modenese, 

con scarsi risultati anche se a Pavullo, nel 1952, tra le 

quote 485 e 512 metri di profondità attraversò uno stra-

to mineralizzato a olio, ottenendo anche un certo risalto 

sulla stampa locale. 

Pensò anche di portare il metano a Ravenna con un meta-

nodotto, ma verso la fine degli anni Cinquanta cedette la 

sua Concessione alla SAROM. La centrale di S. Alberto, 

già ceduta nel 1953, continuò l’attività fino al 1976, con 

il Mazzesi presente sino alla chiusura.

La vicenda di Amadori mi è sembrata una valida premes-

sa alla nostra storia, rappresentando quasi una sorta di 

premonizione dell'importanza che il metano avrebbe 

avuto non solo per il Distretto di Ravenna ma per l’intera 

comunità ravennate.

M

Carro bombolaio anni 40

Autovettura anni 50
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Lucania o Basilicata?

a cura di Felice Di Nubila

Una ricerca storica raffinata ed elegante sul nome di una regione italiana 
dove il cane a sei zampe è presente.

“Il profano che ponesse mente al 

titolo della fondamentale e bella 

opera del Racioppi, la Storia dei 

popoli della Lucania e della Basili-

cata, disgiunta fin nel titolo dei 

due volumi, potrebbe incorrere 

nell’errore di pensare che si tratti 

della storia di diversi luoghi e di 

diverse genti, mentre, quando si è 

impadronito del concetto del tito-

lo, si accorge che si tratta a un 

dipresso degli stessissimi luoghi e 

degli stessissimi popoli.

Tra il 600 e il 550 a.C. una grande 

schiera di quelle genti italiche osco-sabelliche erano 

sciamate lungo la dorsale appenninica dal Lazio fino al 

Sannio. 

Queste genti scesero fino al Sele. Seguendo il Sele gli 

emigranti raggiunsero la pianura luminosa e il mare e si 

mantennero sulla sinistra del fiume, ma la vocazione 

vera restava la pianura d’oriente, da dove in effetti il sole 

cominciava a portare i suoi raggi verso i monti. I giovani 

della primavera sacra si addentrarono perciò per l’intrico 

dell’appennino e giunsero al suo tormentato declivio 

verso la piana dei cinque fiumi, che hanno la foce nello 

Ionio: il Bradano, il Basento, l’Agri, il Cavone, il Sinni.

A sud i monti li portarono dal Cilento allo strapiombo sul 

mare, e una pianura raggiunsero spingendosi dalla foce 

del Noce oltre il Lao fino a Cerilli, la piana calabra a sud 

del Pollino.

Le schiere delle migrazioni prendevano altro nome da 

quello della stirpe d’origine; che 

nome presero i Sanniti o Oscosan-

niti di cui abbiamo schematizzato 

il movimento? 

Le ipotesi sono svariate e, dopo 

averle discusse, il Racioppi ne avan-

za una molto suggestiva, che è di 

frequente ripetuta ma con qualche 

esitazione proprio per la sua specie 

poetica.

Scartate le altre radici, l’autore si 

sofferma sulla radice luc=luce: 

“lucania” sarebbe la terra d’orien-

te da cui si diffonde la luce, e “lu-

cani” le sue genti unificate: i Lucani avrebbero preso il 

nome da Lucania.

L’insediamento e le migrazioni riempiono lo spazio da 

più di un secolo: circa il 400 a.C. è nata ed è adulta e 

organizzata una forte entità antropica e geografica, che 

i Romani trovarono poi fiorente e dalle altre già distinta 

col nome di Lucania.

Il Toschi, proprio avendo davanti all’occhio la Basilicata 

del 900, regione intristita e impicciolita del regno 

d’Italia, giungeva alla desolata conclusione che la Basili-

cata era come un’appendice delle altre regioni più gran-

di e floride che la circondavano. Ma il Ranieri, combinan-

do Basilicata e Lucania e le loro due storie, questa indivi-

dualità geografica l’ha veduta e dimostrata, trovandone 

i termini a sud nel mare del Cilento e nel massiccio del 

Pollino, a ovest nella linea del Sele, a nord dall’Ofanto al 

Bradano, a est oltre la fossa bradanica.

La storia di un nome (ampiamente dibattuta) è ricordata da Giovanni Tramici nella presentazione del testo, in cui 

parla della permanenza di “Pascoli in Lucania”- Edit Appia 2 Venosa 1984.

Pascoli fu commissario a Viggiano per gli esami di Licenza Ginnasiale presso la Scuola Comunale Silvio Pellico nel 

1883. 

Nell’anno scolastico 1883-84 la scuola di Viggiano aveva novanta alunni. Viggiano non sapeva di essere il PAESE del 

PETROLIO in una Regione che alcuni chiamarono Lucania e altri Basilicata.

Lasciamo qui la parola al prof. Tramici attraverso stralci della sua ampia nota del 1984. Dice Tramici:

Lo stemma dell’unica provincia di Basilicata a me pare la 

sensibile simbologia di una storia non in tutto dimenti-

cata: le figure non sono criptiche e difficili da interpreta-

re. Campeggia nello stemma un’aquila fulva incoronata: 

il Racioppi vi leggeva la deformazione araldica (ma 

degrammaticata) di due parole greche per farle corri-

spondere al nome proprio della regione, Basilica-

ta=Reale + aquila, donde l’invenzione dell’animale 

coronato.

Ma come avvenne che la Lucania perdesse il suo nome 

d’origine? 

Negli anni bui del medioevo una regione che 

molto ebbe a soffrire degli sconvolgimenti della 

nostra storia fu la Lucania, e specialmente nel 

tempo che dal 500 al 1.000 d.C. vi si combatte-

rono, senza che mai gli uni fiaccassero gli altri, 

Bizantini e Longobardi; 

i duchi di Benevento si fecero signori del paese ma non 

che dalla Puglia e dalle due sponde dell’Ionio e dai bacini 

dei cinque fiumi i Bizantini non li incalzassero e non vi 

avessero in potere presidi e città: i Longobardi la divisero 

in castaldati, i Bizantini in altre partizioni e dello stato 

antico si perdette anche il nome. 

Tra l’anno 846 e l’851 i principi longobardi di Benevento 

(Radelchisio) e di Salerno (Siconolfo) si accordarono con 

un trattato a spartire il ducato vastissimo in principato di 

Benevento e principato di Salerno che vi tennero, forse 

non in continuità territoriale, i castaldati di Latiniano e 

Taranto ad oriente, Cassano Cosenza e Laino nel Bruzio a 

sud, Lucania e Conza ad occidente; a nord chiudeva il 

cerchio castaldale (tra Conza e Latiniano) metà del gran-

de castaldato di Acerenza; ai principi di Benevento 

appartenevano la metà superiore del castaldato di Ace-

renza e il Melfese. Al centro, lungo i cinque fiumi rima-

nevano abbastanza insediati i Bizantini.

Situazione ibrida che poteva avvantaggiare la riscossa 

bizantina; e la riscossa si sviluppò con discreta fortuna 

tra il 900 e il 1000.

L’ondata si mosse a est dai confini pugliesi, a sud dai 

cinque fiumi lucani e dalle basi di Calabria e, se giunsero 

a Maratea, a Sapri, al Lagonegrese, e di qui al “Sinno”, il 

massiccio appenninico li fermò ad occidente. Tolsero 

comunque al principato di Salerno i castaldati da Taranto 

ed Acerenza e quelli citra e ultra il Pollino, al principato 

di Benevento quelli di Acerenza e del Melfese. 

È di questi tempi la nascita del nuovo nome Basilicata. 

Cinquecento anni di sconvolgimenti e di riassetti e di 

mutevoli padronanze avevano fatto smarrire il nome 

Lucania. I Longobardi e i Normanni dopo, nella topono-

mastica non inventarono nomi, per la maggior parte li 

trovarono.

Nello stesso diploma dell’899, citato prima, il Racioppi 

rileva un fatto essenziale: nella stesura latina del docu-

mento fra gli altri nomi comuni degli uffizialii del re (di 

Bisanzio) scritti in latino, fanno spicco due nomi comuni 

scritti in volgare: basilico e stratigo. A questo documento 

interessante, ineccepibile anche per l’etimologia, egli 

rilega la voce “basilicata”, voce che veniva a indicare 

presso il popolo i luoghi e i paesi governati da basilici, o 

che fossero uffiziali del re di Bisanzio, o dipendenti del 

principe di Salerno. Il popolo, egli deduce, avrebbe allora 

cominciato a dire, parte basilicata o terra basilicata e 

avrebbe dato origine al nuovo nome. I Longobardi non 

sono in causa, perché lasciarono il nome di Lucania alme-

no al Cilento. 

Dunque per quale “degnità” la significazione comune fu 

elevata a nome proprio e da chi? E quando? La sostanza 

grecanica della parola è indubbia. Nei documenti dispo-

nibili il nome proprio Basilicata appare tardi, circa il 1170 

per il Racioppi, quarant’anni prima per il Ciasca.

Basilicata significava per gli indigeni la terra soggetta o 

amministrata dai basilici, ma cento anni dopo, per i 

Bizantini riconquistatori essa poteva anche dire “la terra 

tornata al re”.          [continua a pag. 18]
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L A M E M O R I A R A C C O N T A T A

Lucania o Basilicata?

a cura di Felice Di Nubila

Una ricerca storica raffinata ed elegante sul nome di una regione italiana 
dove il cane a sei zampe è presente.

“Il profano che ponesse mente al 

titolo della fondamentale e bella 

opera del Racioppi, la Storia dei 

popoli della Lucania e della Basili-

cata, disgiunta fin nel titolo dei 

due volumi, potrebbe incorrere 

nell’errore di pensare che si tratti 

della storia di diversi luoghi e di 

diverse genti, mentre, quando si è 

impadronito del concetto del tito-

lo, si accorge che si tratta a un 

dipresso degli stessissimi luoghi e 

degli stessissimi popoli.

Tra il 600 e il 550 a.C. una grande 

schiera di quelle genti italiche osco-sabelliche erano 

sciamate lungo la dorsale appenninica dal Lazio fino al 

Sannio. 

Queste genti scesero fino al Sele. Seguendo il Sele gli 

emigranti raggiunsero la pianura luminosa e il mare e si 

mantennero sulla sinistra del fiume, ma la vocazione 

vera restava la pianura d’oriente, da dove in effetti il sole 

cominciava a portare i suoi raggi verso i monti. I giovani 

della primavera sacra si addentrarono perciò per l’intrico 

dell’appennino e giunsero al suo tormentato declivio 

verso la piana dei cinque fiumi, che hanno la foce nello 

Ionio: il Bradano, il Basento, l’Agri, il Cavone, il Sinni.

A sud i monti li portarono dal Cilento allo strapiombo sul 

mare, e una pianura raggiunsero spingendosi dalla foce 

del Noce oltre il Lao fino a Cerilli, la piana calabra a sud 

del Pollino.

Le schiere delle migrazioni prendevano altro nome da 

quello della stirpe d’origine; che 

nome presero i Sanniti o Oscosan-

niti di cui abbiamo schematizzato 

il movimento? 

Le ipotesi sono svariate e, dopo 

averle discusse, il Racioppi ne avan-

za una molto suggestiva, che è di 

frequente ripetuta ma con qualche 

esitazione proprio per la sua specie 

poetica.

Scartate le altre radici, l’autore si 

sofferma sulla radice luc=luce: 

“lucania” sarebbe la terra d’orien-

te da cui si diffonde la luce, e “lu-

cani” le sue genti unificate: i Lucani avrebbero preso il 

nome da Lucania.

L’insediamento e le migrazioni riempiono lo spazio da 

più di un secolo: circa il 400 a.C. è nata ed è adulta e 

organizzata una forte entità antropica e geografica, che 

i Romani trovarono poi fiorente e dalle altre già distinta 

col nome di Lucania.

Il Toschi, proprio avendo davanti all’occhio la Basilicata 

del 900, regione intristita e impicciolita del regno 

d’Italia, giungeva alla desolata conclusione che la Basili-

cata era come un’appendice delle altre regioni più gran-

di e floride che la circondavano. Ma il Ranieri, combinan-

do Basilicata e Lucania e le loro due storie, questa indivi-

dualità geografica l’ha veduta e dimostrata, trovandone 

i termini a sud nel mare del Cilento e nel massiccio del 

Pollino, a ovest nella linea del Sele, a nord dall’Ofanto al 

Bradano, a est oltre la fossa bradanica.
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re. Campeggia nello stemma un’aquila fulva incoronata: 

il Racioppi vi leggeva la deformazione araldica (ma 

degrammaticata) di due parole greche per farle corri-

spondere al nome proprio della regione, Basilica-

ta=Reale + aquila, donde l’invenzione dell’animale 

coronato.

Ma come avvenne che la Lucania perdesse il suo nome 

d’origine? 

Negli anni bui del medioevo una regione che 

molto ebbe a soffrire degli sconvolgimenti della 

nostra storia fu la Lucania, e specialmente nel 

tempo che dal 500 al 1.000 d.C. vi si combatte-

rono, senza che mai gli uni fiaccassero gli altri, 

Bizantini e Longobardi; 

i duchi di Benevento si fecero signori del paese ma non 

che dalla Puglia e dalle due sponde dell’Ionio e dai bacini 

dei cinque fiumi i Bizantini non li incalzassero e non vi 

avessero in potere presidi e città: i Longobardi la divisero 

in castaldati, i Bizantini in altre partizioni e dello stato 

antico si perdette anche il nome. 

Tra l’anno 846 e l’851 i principi longobardi di Benevento 

(Radelchisio) e di Salerno (Siconolfo) si accordarono con 

un trattato a spartire il ducato vastissimo in principato di 

Benevento e principato di Salerno che vi tennero, forse 

non in continuità territoriale, i castaldati di Latiniano e 

Taranto ad oriente, Cassano Cosenza e Laino nel Bruzio a 

sud, Lucania e Conza ad occidente; a nord chiudeva il 

cerchio castaldale (tra Conza e Latiniano) metà del gran-

de castaldato di Acerenza; ai principi di Benevento 

appartenevano la metà superiore del castaldato di Ace-

renza e il Melfese. Al centro, lungo i cinque fiumi rima-

nevano abbastanza insediati i Bizantini.

Situazione ibrida che poteva avvantaggiare la riscossa 

bizantina; e la riscossa si sviluppò con discreta fortuna 

tra il 900 e il 1000.

L’ondata si mosse a est dai confini pugliesi, a sud dai 

cinque fiumi lucani e dalle basi di Calabria e, se giunsero 

a Maratea, a Sapri, al Lagonegrese, e di qui al “Sinno”, il 

massiccio appenninico li fermò ad occidente. Tolsero 

comunque al principato di Salerno i castaldati da Taranto 

ed Acerenza e quelli citra e ultra il Pollino, al principato 

di Benevento quelli di Acerenza e del Melfese. 

È di questi tempi la nascita del nuovo nome Basilicata. 

Cinquecento anni di sconvolgimenti e di riassetti e di 

mutevoli padronanze avevano fatto smarrire il nome 

Lucania. I Longobardi e i Normanni dopo, nella topono-

mastica non inventarono nomi, per la maggior parte li 

trovarono.

Nello stesso diploma dell’899, citato prima, il Racioppi 

rileva un fatto essenziale: nella stesura latina del docu-

mento fra gli altri nomi comuni degli uffizialii del re (di 

Bisanzio) scritti in latino, fanno spicco due nomi comuni 

scritti in volgare: basilico e stratigo. A questo documento 

interessante, ineccepibile anche per l’etimologia, egli 

rilega la voce “basilicata”, voce che veniva a indicare 

presso il popolo i luoghi e i paesi governati da basilici, o 

che fossero uffiziali del re di Bisanzio, o dipendenti del 

principe di Salerno. Il popolo, egli deduce, avrebbe allora 

cominciato a dire, parte basilicata o terra basilicata e 

avrebbe dato origine al nuovo nome. I Longobardi non 

sono in causa, perché lasciarono il nome di Lucania alme-

no al Cilento. 

Dunque per quale “degnità” la significazione comune fu 

elevata a nome proprio e da chi? E quando? La sostanza 

grecanica della parola è indubbia. Nei documenti dispo-

nibili il nome proprio Basilicata appare tardi, circa il 1170 

per il Racioppi, quarant’anni prima per il Ciasca.

Basilicata significava per gli indigeni la terra soggetta o 

amministrata dai basilici, ma cento anni dopo, per i 

Bizantini riconquistatori essa poteva anche dire “la terra 

tornata al re”.          [continua a pag. 18]
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E qui la storia, in appoggio alla parola, ci obbliga ad 

accennare ai Normanni, dopo le tormentate vicende del 

primo insediamento in proprio in terra meridionale, 

dopo il nobilitamento pontificio a vassalli del papa e 

l’imparentamento e possesso del principato di Salerno 

per matrimonio di Roberto il Guiscardo con Sighelgaida; 

come affrontarono e fiaccarono la riottosità dei loro 

conti sotto la guida di Roberto, così in un secolo di lotte 

cacciarono i Bizantini dall’Italia meridionale; e Ruggero II 

re poté dividerla in giustizierati, come era già avvenuto 

nei possessi più stabili della Campania. 

E Basilicata rimase.

I normanni non inventarono il nome, gli dettero 

altro senso storico, quasi a dire la parte della 

ragione “ritolta al Re”.

Bizantini e Normanni fondarono il primo nome 

“straniero” della Lucania: Federico II di Svevia, 

erede delle fortune normanne nella divisione 

del regno mantenne alla Basilicata il nome tar-

do-acquisito, col significato di conquista.

Il nome poi lo trovarono e lo mantennero invariato 

Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Austriaci, Francesi e i 

Borboni, sempre nome straniero di dominanti stranieri.

E qui sembrerebbe che la “storia di un nome”, abbia 

termine, se non fosse che l’età risorgimentale e contem-

poranea abbisognano di qualche postilla per il compi-

mento del discorso. A Napoli, nel fervore di spiriti costi-

tuzionali e italici che accese anche Ferdinando I, il geo-

grafo Galanti propose una definizione della regione, che 

ne restaurava il nome Lucania e ne estendeva le perti-

nenze territoriali, prendendo nome di Lucania orientale 

la Basilicata e Lucania occidentale il Principato Citra di 

Salerno. La denominazione ebbe la vita breve di 280 

giorni (1820-21), poi il parlamento napoletano la boc-

ciò. Le cose furono lasciate come prima. In una situazio-

ne quasi simile si venne a trovare il primo parlamento 

italiano dopo il 1860, quando stabilì per costituzione i 

nomi e i confini delle regioni italiane.

Quanto al nome, i Liguri, i Lombardi, i Veneti, i Toscani, i 

Pugliesi, i Campani, i Siciliani poterono conservare il loro 

nome senza tagli dal loro passato; ai Lucani invece fu 

ribadito il secondo ed estranio appellativo e la terra si 

ebbe ancora il nome di Basilicata.

L’assetto forzoso accentuò i mali antichi, l’intristimento e 

la decadenza. 

Nella più bella vallata del Cilento, il Vallo di Diano, sulla 

destra del Tanagro, Tommaso di Sanseverino, conte di 

Marsico, nel 1300 fece sorgere a Padula la Certosa di San 

Lorenzo, un monumento non secondario nella storia 

dell’arte del Mezzogiorno, che dal secolo XIV al XVIII si 

arricchì e si abbelli in una vasta massa di edifici e giardi-

ni: segno di floridezza e di concorso comune di genti e di 

opere. Ma i principi di San Severino possedevano unita-

mente e continuamente, cioè anche in un’unità geogra-

fica e antropica dal Noce alla Piana del Sele a Conza, 

tutta la Lucania occidentale. La frattura borbonica e 

risorgimentale ha reso indifferenti le popolazioni, prima 

unite nel nome e negli interessi dell’esistenza, e i paesini 

si impiccioliscono sui monti nella quotidianità isolata di 

sempre.

Mussolini con un telegramma al prefetto di Potenza nel 

dicembre del 1932 restaurò alla regione il nome storico 

di Lucania. Non toccò terre e confini, e fu pago del 

nome.

Il Racioppi sostenne – e proprio quando, dal 1873 al 

1909, consigli provinciali e uomini politici reclamavano 

dallo Stato almeno la restituzione del nome una tradizio-

ne popolare del nome Basilicata tanto è vero che l’autore 

inventò e propose due nomi per indicare le popolazioni: 

basilicani e basilicanioti; li coniò lui perché non c’erano.

Attecchì invece nella parlata popolare un termine, ricalco 

di un nome già esistente, basilisco, il favoloso rettile cre-

stato dal fiato velenoso e dallo sguardo mortale. L’altra 

tradizione di Lucania e Lucani non è poi tanto letteraria e 

inconsueta, se oggi il termine prevalente con cui nel com-

mercio linguistico gli abitanti di Basilicata si designano 

Lucani anziché Basilicatesi.

Successo alla monarchia l’ordinamento repubblicano e la 

sua costituzione, alla regione poteva rimanere il nome 

perché il nome glielo andava già restituendo la storia e 

non tanta la volontà del duce. Ma i costituenti del dopo-

guerra, (e fra essi vi erano Lucani, e questo fu errore di 

lessico provocato da passione politica) credettero di 

dover scalpellare dalla regione il nome riacquistato, 

come se fosse un fascio littorio sul palazzo del governo”.

A conclusione di questa dedica, io affezionato 

cittadino adottivo, come mi devo denominare 

lucano o basilisco? Il nome Lucania non toglie 

niente al presente, il nome Basilicata toglie trop-

po al passato.

Nota: con Tramice ripetiamo anche noi qui la domanda 

conclusiva non ancora soddisfatta con i tanti altri interro-

gativi di cui la storia è piena.

L’ANGOLO 
DELLA 

CULTURA

In Copertina

Il marchio Agip nel 1951
A cura di Francesco Massaro

I resti di un castello bizantino
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E qui la storia, in appoggio alla parola, ci obbliga ad 

accennare ai Normanni, dopo le tormentate vicende del 

primo insediamento in proprio in terra meridionale, 

dopo il nobilitamento pontificio a vassalli del papa e 

l’imparentamento e possesso del principato di Salerno 

per matrimonio di Roberto il Guiscardo con Sighelgaida; 

come affrontarono e fiaccarono la riottosità dei loro 

conti sotto la guida di Roberto, così in un secolo di lotte 

cacciarono i Bizantini dall’Italia meridionale; e Ruggero II 

re poté dividerla in giustizierati, come era già avvenuto 

nei possessi più stabili della Campania. 

E Basilicata rimase.

I normanni non inventarono il nome, gli dettero 

altro senso storico, quasi a dire la parte della 

ragione “ritolta al Re”.

Bizantini e Normanni fondarono il primo nome 

“straniero” della Lucania: Federico II di Svevia, 

erede delle fortune normanne nella divisione 

del regno mantenne alla Basilicata il nome tar-

do-acquisito, col significato di conquista.

Il nome poi lo trovarono e lo mantennero invariato 

Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Austriaci, Francesi e i 

Borboni, sempre nome straniero di dominanti stranieri.

E qui sembrerebbe che la “storia di un nome”, abbia 

termine, se non fosse che l’età risorgimentale e contem-

poranea abbisognano di qualche postilla per il compi-

mento del discorso. A Napoli, nel fervore di spiriti costi-

tuzionali e italici che accese anche Ferdinando I, il geo-

grafo Galanti propose una definizione della regione, che 

ne restaurava il nome Lucania e ne estendeva le perti-

nenze territoriali, prendendo nome di Lucania orientale 

la Basilicata e Lucania occidentale il Principato Citra di 

Salerno. La denominazione ebbe la vita breve di 280 

giorni (1820-21), poi il parlamento napoletano la boc-

ciò. Le cose furono lasciate come prima. In una situazio-

ne quasi simile si venne a trovare il primo parlamento 

italiano dopo il 1860, quando stabilì per costituzione i 

nomi e i confini delle regioni italiane.

Quanto al nome, i Liguri, i Lombardi, i Veneti, i Toscani, i 

Pugliesi, i Campani, i Siciliani poterono conservare il loro 

nome senza tagli dal loro passato; ai Lucani invece fu 

ribadito il secondo ed estranio appellativo e la terra si 

ebbe ancora il nome di Basilicata.

L’assetto forzoso accentuò i mali antichi, l’intristimento e 

la decadenza. 

Nella più bella vallata del Cilento, il Vallo di Diano, sulla 

destra del Tanagro, Tommaso di Sanseverino, conte di 

Marsico, nel 1300 fece sorgere a Padula la Certosa di San 
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dell’arte del Mezzogiorno, che dal secolo XIV al XVIII si 
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ni: segno di floridezza e di concorso comune di genti e di 
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risorgimentale ha reso indifferenti le popolazioni, prima 

unite nel nome e negli interessi dell’esistenza, e i paesini 

si impiccioliscono sui monti nella quotidianità isolata di 

sempre.

Mussolini con un telegramma al prefetto di Potenza nel 

dicembre del 1932 restaurò alla regione il nome storico 

di Lucania. Non toccò terre e confini, e fu pago del 

nome.

Il Racioppi sostenne – e proprio quando, dal 1873 al 

1909, consigli provinciali e uomini politici reclamavano 

dallo Stato almeno la restituzione del nome una tradizio-

ne popolare del nome Basilicata tanto è vero che l’autore 

inventò e propose due nomi per indicare le popolazioni: 

basilicani e basilicanioti; li coniò lui perché non c’erano.

Attecchì invece nella parlata popolare un termine, ricalco 

di un nome già esistente, basilisco, il favoloso rettile cre-

stato dal fiato velenoso e dallo sguardo mortale. L’altra 

tradizione di Lucania e Lucani non è poi tanto letteraria e 

inconsueta, se oggi il termine prevalente con cui nel com-

mercio linguistico gli abitanti di Basilicata si designano 

Lucani anziché Basilicatesi.

Successo alla monarchia l’ordinamento repubblicano e la 

sua costituzione, alla regione poteva rimanere il nome 

perché il nome glielo andava già restituendo la storia e 

non tanta la volontà del duce. Ma i costituenti del dopo-

guerra, (e fra essi vi erano Lucani, e questo fu errore di 

lessico provocato da passione politica) credettero di 

dover scalpellare dalla regione il nome riacquistato, 

come se fosse un fascio littorio sul palazzo del governo”.

A conclusione di questa dedica, io affezionato 

cittadino adottivo, come mi devo denominare 

lucano o basilisco? Il nome Lucania non toglie 

niente al presente, il nome Basilicata toglie trop-

po al passato.
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I resti di un castello bizantino

 In alto l’ingresso della Certosa di Padula.
Pagina a fianco, in basso a destra: vista dall’alto della Certosa.

La copertina di questo numero di Apve Notizie rappresenta un messag-

gio pubblicitario dell’anno 1951 sulle stazioni di servizio AGIP. Da sot-

tolineare i colori Bianco ed Azzurro che scompariranno dall’anno suc-

cessivo sostituiti dal Giallo unitamente al marchio del cane a sei zampe.

È intendimento della redazione pubblicare nei prossimi numeri la carrel-

lata di questi messaggi pubblicitari che rappresentano l’evolversi della 

grafica nella storia dell’Agip fino al 2003 e riportati tutti nel calendario 

AgipPetroli di detto anno.
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A cura di Cesare Fiori

A proposito di "Agghianu", 
ovvero Gagliano Castelferrato!
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Si continua nella tradizione di parlare degli interland dove sono gli insediamenti Eni  

20 Luglio - Settembre 2017

Questo piccolo Centro in 

provincia di Enna ha una 

grande Storia. Come altri-

menti definirla? La sua 

fondazione risale al 1900 

a.C., ad opera di Morgete, 

re di un antico popolo di 

origine mediterranea: i 

Sicani. Per conoscere le 

vicende di quei secoli non 

basterebbero nemmeno le 

letture di Antioco di Siracu-

sa o Dionigi di Alicarnasso. 

E nemmeno quella di Cice-

rone che citandola “Gala-

ria”, in suoi scritti, attesta 

la rilevanza di Gagliano assunta in epoca romana. 

I secoli successivi sono scanditi dal sorgere e sviluppo 

del Cristianesimo, l’arrivo in Sicilia degli Arabi, poi dei 

Normanni, degli Svevi, degli Angioini. Per fronteggiare 

questi movimenti, sovente non pacifici, i Gaglianesi 

pensarono bene di assestarsi su di un colle roccioso e di 

realizzare La Rocca! 

Oggi quanto ne resta (vedi foto) è di fatto un vero e 

proprio monumento che Vito Amico nel 1700 c.a 

descriveva così: “...Derivasi come appare dai ruderi, aver 

compreso un tempo la medesima rocca cinque torri, 

dodici fosse e cisterne, diciassette spelonche da con-

gresso, trenta anche e più, nella maggior parte nel vivo 

sasso incavate”.

Un evento di rilievo a dimostrazione della forza ribelle 

dei Gaglianesi, quando ai primi del 1300 respinsero con 

una battaglia clamorosa il ritorno degli Angioini - già 

contrastati con i Vespri del 1282 - segnandone la defini-

tiva sconfitta e cacciata dalla Sicilia.

Inevitabile un “salto” ai giorni nostri (o quasi), quando 

nella II Guerra Mondiale - nel 1943 - i tedeschi occupa-

rono Gagliano, ma dopo solo un mese l’arrivo degli 

americani la liberarono! 

L’avvenimento che ha segnato, purtroppo non positiva-

mente, la Storia e il sentimento dei Gaglianesi, e non 

solo, è stato il tragico esito della vicenda umana di Enri-

co Mattei. Il succedersi ad ottobre del 1962 delle ultime 

ore, l’arrivo a Gagliano per parlare alla popolazione ed 

assicurare le ricadute dell’impegno dell’Eni nell’intera 

Sicilia e quindi il tragico volo da Catania per Milano.

Anche tutti noi dell’Associazione, che avevamo seguito 

passo passo  “Il Principale”, come molti lo ricordano, il 

giorno dopo Gagliano, restammo sconvolti e l’estensore 

di queste note pianse al posto di lavoro nel grattacielo 

all’EUR. 

Ci sentiamo per questo molto vicini, in particolare ai 

Componenti della Sezione di Gagliano Castelferrato, ai 

quali la Redazione del Notiziario rivolge un abbraccio.


