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di Lucia Nardi

Un libro che tutti dovrebbero leggere
I ricordi di Lucia Nardi: “la mia preziosa editor”
Il nuovo libro di Giuseppe Accorinti su Enrico Mattei, 58 anni dopo la tragica scomparsa

Dopo quella pubblicata sullo speciale della Staffetta del 15 febbraio 2019, 
questa nuova testimonianza di Lucia Nardi, che dal 2003 custodisce l'Archivio 
storico dell'Eni, è un atto dovuto per il ruolo che ha avuto nella gestazione, nella 
revisione e nella pubblicazione del nuovo libro di Giuseppe Accorinti. Da lei 
definito l'archivio degli archivi, lo strumento migliore per acquisire lo spirito degli 
anni di Mattei. Un libro che parte dalla voglia di raccontare “il Principale”, l'Agip, 
l'Eni, ma soprattutto di collocare finalmente la morte del fondatore all'interno di 
una cornice di certezza e verità: una vera e propria missione. Un libro che, come 
i tre che l'hanno preceduto a partire dal 2006, è lo straordinario risultato di tanta 
vita vissuta in azienda, di tanta ricerca e di tanta passione. Un libro, scrive Lucia 
Nardi, da cui si può imparare moltissimo.

“All'Agip con “il Principale” io c'ero, la tragica fine di Enrico Mattei non 
fu un incidente”. Un titolo che nessun autore sceglierebbe mai: troppo lungo, poco accattivante, 
poco comunicativo. 

Voglio cominciare da qui a parlare di questo volume che conosco molto bene e che è alla base 
del bellissimo rapporto che ho avuto con il suo autore, Giuseppe Accorinti, Peppe. Il titolo è nato 
mano a mano che il libro prendeva forma ed è passato da diverse soluzioni tutte lunghissime, tutte 
complicatissime, tutte bocciate dalla sottoscritta. Il suo autore non voleva rinunciare a dichiarare 
subito quello che il libro ambiva ad essere: il racconto di tanti anni passati in Agip e in tante aziende 
del gruppo – sempre in posizioni di primo piano – ma anche il libro che finalmente dichiarava la verità 
sulla morte di Mattei: attentato. 

Non so se a Peppe interessasse più dare voce all'aspetto autobiografico o a quello 
documentaristico sulla morte di Mattei. Fatto sta che ho cercato di convincerlo mille volte che 
avremmo (avrebbe) dovuto trovare un altro titolo, meno “parlato” e più formale. Niente da fare. 
Durante i tre anni di scrittura ho riproposto il tema uscendone ogni volta sconfitta. E oggi, che forse 
avrei potuto cambiare d'ufficio il titolo, visto che Eni ha deciso di essere l'editore del volume, non me 
la sono sentita. 

Ho sempre avuto nei confronti di Giuseppe Accorinti una grande ammirazione e mi sono sempre 
sentita onorata della sua amicizia nata proprio sulla sua continua ricerca di nuovi spunti, di nuove 
storie e di verità. Cambiare il suo titolo sarebbe stato un tradimento.

Il mio primo contatto con questo ex dirigente Eni (che per la verità di ex ha sempre avuto poco, 
legato com'era alla “sua” Agip) è connesso al mio ruolo aziendale: responsabile dell'archivio storico di 
Eni. Io ero da poco in azienda (sono entrata nel 2003 ed ho conosciuto Peppe Accorinti nel 2006), 
ma nei tre anni di archivio storico avevo già intuito che in Eni batteva uno straordinario cuore di 
identità e appartenenza. Giuseppe Accorinti ne era un esempio lampante. Appassionato, 
competente, generoso nel condividere la sua “storia”, scoprì nell'archivio, allora appena inaugurato, 
un partner ideale per le sue ricerche. 

Allora lavorava alla preparazione di un volume che voleva soprattutto rendere omaggio al primo 
Presidente di Eni, Enrico Mattei, che lo aveva assunto e che lo farà crescere durante gli anni della 
sua presidenza. Un libro di ricordi ma anche di ricostruzioni puntuali che proprio grazie all'archivio 
storico venivano verificate. Entrammo in confidenza; per me Peppe Accorinti era l'archivio degli 
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archivi, il modo più rapido per impadronirmi di una storia, certamente lo strumento migliore per 
acquisire lo spirito di quegli anni, il “sentimento” che caratterizzava l'azienda che muoveva i primi 
passi. 

Da quella confidenza nacque la richiesta di fare un lavoro di revisione di quel primo volume. 
Attività a cui mi dedicai subito con entusiasmo perché, oltre al piacere di leggere le pagine di una 
storia che mi interessava moltissimo, era un lavoro che avevo fatto da giovane universitaria e ne 
ricordavo vagamente la sensazione di relax che lo accompagnava. 

Non fu esattamente una passeggiata. Peppe non ne voleva sapere di applicare un uso delle 
maiuscole secondo norme redazionali classiche e condivise. Non se ne parlava di abbassare 
Direttore Generale e meno che mai Ingegner se era riferito ad Enrico Mattei. Fu una guerra durissima 
che persi su tutti i fronti. Ma il volume era interessante, pieno di informazioni e ricco di spunti. Peppe 
ha continuato tutta la vita a studiare, a parlare con le persone che potevano dargli nuove notizie, a 
raccogliere articoli e saggi. Nulla sfuggiva alla sua selezione anche perché poteva contare su una 
rete di amici appassionati come lui di storia di Agip, di Eni e di Mattei che a loro volta raccoglievano e 
condividevano. 

Il suo archivio - che per volontà sua e della famiglia è oggi ospitato nell'archivio storico Eni - è 
ricco di ritagli stampa, di volumi con commenti manoscritti, sottolineature che evidenziano non una 
semplice curiosità ma una vera, profonda passione. 

Il libro che esce in questi giorni e la cui edizione è stata curata da Eni, è lo straordinario risultato 
di tanta vita vissuta in azienda, di tanta ricerca e, appunto, di tanta passione. Chi conosceva 
Giuseppe Accorinti sapeva bene quanto gli stesse a cuore far luce sulla morte di Enrico Mattei che 
lui, come molti altri e come alla fine ha evidenziato anche la Corte d'Assise di Palermo utilizzando 
ampiamente il lavoro fatto da Pm Vincenzo Calia a partire dalla metà degli anni Novanta, era convinto 
fosse stato vittima di un attentato. Questo libro che di Mattei racconta davvero molto (dalle 
caratteristiche di leader e manager, alla passione per la pesca e per l'arte, al legame con le sue 
Marche, alle straordinarie capacità di imprenditore dello Stato) ci accompagna lentamente all'epilogo 
senza tralasciare nulla: soprattutto non tralascia di mettere a fuoco, con dovizia di citazioni e tutti i 
particolari necessari ad inquadrare la vicenda, quanto succede attorno alla notte del 27 ottobre 1962 
quando l'aereo di Mattei esplode in volo in fase di atterraggio all'aeroporto di Linate. Far chiarezza su 
questa vicenda per Peppe era una missione. 

A lui sembrava inaccettabile che l'uomo che più di ogni altro aveva determinato il successo 
italiano del boom economico e che tanto aveva contribuito alla ricostruzione non avesse l'onore delle 
armi di chi era morto “combattendo”. Liquidare quella vicenda con la parola incidente era l'affronto più 
grande che gli si potesse fare. 

Dal momento in cui il Pm Calia gli aveva fatto avere la documentazione raccolta durante la sua 
ricerca di verità, e poi con gli atti di Palermo, Peppe aveva deciso che tutte quelle informazioni e la 
loro logica conseguenza non potevano rimanere nascoste. Si era indignato (e mi aveva mandato un 
messaggino furente) quando nel giorno di Ferragosto del 2012 i giornali avevano dato pochissimo 
risalto alle risultanze cui era giunta la Corte d'assise di Palermo indagando sulla scomparsa del 
giornalista De Mauro e incrociando nelle indagini la morte di Mattei: l'aereo era stato sabotato, 
certamente non si era trattato di incidente. La diffusione di quella sentenza era diventato il suo 
obiettivo. 

Il libro parte da qui, dalla voglia di raccontare Mattei, l'Agip, l'Eni ma soprattutto collocare la 
morte del fondatore all'interno, finalmente, di una cornice di certezza e verità. Così è cominciato il 
lavoro su questo volume che già dal nome denuncia il suo contenuto. Dal lato la testimonianza 
sull'Agip (e l'Eni) di Mattei – ma in realtà c'è molto di più di questo – dall'altro la ricerca di verità sulla 
morte di Mattei. 

Il risultato è un volume leggibilissimo in cui le vicende di vita vissuta in azienda si intrecciano con 
ricostruzioni dettagliate e puntuali di questioni di geopolitica ed economia nazionale. È un libro da 
leggere, da gustare e anche da studiare. Io stessa che oggi, dopo quasi vent'anni di archivio storico, 
ho avuto modo di approfondire e conoscere larga parte della storia dell'azienda in cui lavoro, da 
questo volume ho imparato moltissimo e capito che tutti quelli che possono dire “io c'ero”, hanno 
avuto la possibilità di vivere una stagione incredibile in cui una comunità di persone (e uso questa 
parola, “comunità”, con consapevolezza), raggruppate sotto la bandiera del cane a sei zampe, ha 
contribuito in maniera fondamentale a ricostruire il nostro Paese, rimetterlo in piedi e consentirgli di 
entrare nel novero delle grandi potenze mondiali. È importante ricordarlo. 
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