
Adesso •  il nonno che prende a cuore la cosa e 
poco dopo mi presenta al suo amico Bibolini, ar-
matore e ex-Senatore del Regno. 

Vengo accolto con simpatia: "Ne faremo un maritti-
mista" dice.

E' fatta. Nell'aprile 1951 inizio a lavorare: oggi si 
direbbe Ò a fare fotocopieÓ , ma allora si usava il co-
pia lettere. Tutta la corrispondenza veniva dattilo-
scritta e duplicata su veline copiative che il giorno 
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dopo venivano trasferite su appositi libri regi-
stro, usando pressa e panni umidi. I registri era-
no 5, uno per Società, e non vi racconto le sgri-
date tutte le volte che sbagliavo registro. 

Battevo anche a macchina la corrispondenza 
dell'ufficio tecnico e ricordo che per i primi tem-
pi tornavo a casa con le tasche colme di lettere 
sbagliate che non gettavo nel mio cestino nel 
timore delle ramanzine che tanto scempio 
avrebbe provocato.

Nel '52 scoppia la guerra in Corea, i noli vanno 
alle stelle, e ricordo la mia incredulità nel legge-
re nei preventivi che battevo per l'ufficio com-
merciale che una vecchia liberty potesse gua-
dagnare più di un milione netto al giorno. 

Anche se personalmente non sentivo neppure 
l'odore dei soldi che giravano, avevo la sensa-
zione che il caso mi avesse portato nel posto 
giusto.

Dopo due anni di rodaggio mi rendo conto che 
la lingua inglese è fondamentale ed incoraggia-
to dallo stesso Senatore, che ne lamentava la 
sua stessa modesta conoscenza, colgo al volo 
l'offerta di un posto da apprendista in una so-
cietà londinese molto legata ad uno dei broker 
genovesi con cui ero in contatto quotidianamen-
te.

Era una decisione giusta, ma lasciare il Senato-
re Bibolini mi dispiacque. Lo ricordo come un 
uomo straordinario: nel '45 era ripartito con una 
vecchia unità a carbone, il "Pertusola", alla qua-
le affiancò ben presto una nuova piccola costru-
zione, la "Buggerru": le impiegò nel traffico co-
stiero italiano. E da qui riuscì a costruire un im-
pero.

Su questa “Buggerru” ho avuto il mio battesimo 
marittimo. Inviato a fare un viaggio su questa 
unità, un po' come premio ed un po' come oc-
casione di training, mi imbarcai a Carloforte do-
ve la nave caricava minerale di piombo per Cro-
tone.

Con sorpresa mi accorsi che i vecchi abitanti 
dell'isola parlavano un dialetto molto simile al 
genovese. Mi spiegarono che in tempi remoti 
l'isola era stata occupata da pescatori (corallo) 
di origine genovese (Pegli) provenienti dall'iso-
la tunisina di Tabarka, dove la famiglia Lomelli-
ni aveva sviluppato il commercio del corallo.

La traversata fu un vero e proprio battesimo. 
Dato l'alto peso specifico del carico, il pieno 
era costituito da due mucchietti in fondo stiva. 
Quando di notte, nel golfo di Napoli, fummo in-
vestiti da un sensibile moto ondoso da sud-o-
vest, la nave cominciò a rollare al punto che nel-
la mia cuccetta, disposta trasversalmente, fu 
un susseguirsi irresistibile di craniate e pedate. 
Corsi in plancia, dove il Comandante era al ti-
mone. Era un viareggino, il Comandante Bian-
calana, che visti i miei occhi sbarrati si limitò a 
dire: "Nave che rolla va sempre alla cala". Ma io 
non ho chiuso occhio fino all'arrivo a Crotone.

Tornando all'armatore Bibolini, fu lui che per pri-
mo in Italia capì la necessità di sostituire le vec-
chie Liberty con unità specializzate nel traspor-
to di rinfuse, e segnatamente di carbone, le co-
sì dette Bulk-carriers. 

Con il sostegno delle grandi società consuma-
trici di carbone, che allora proveniva dalla Virgi-
nia (USA), ordina una serie di nuove costruzio-
ni denominata "Capitani d'industria" anche in 
omaggio ai destinatari d'uso.
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In rapida successione vengono varate sei unità 
gemelle:

- “Rocco Piaggio” l’industriale italiano più im-
portante dell’epoca (chimica, zuccheri, navi e 
cantieri)

- “Oscar Sinigaglia" l'uomo che portò in Italia la 
siderurgia a ciclo integrale, ideatore della nuo-
va diga per richiamare dal mare le aree su 
cui si svilupperà l'Ilva di Genova

- "Giacinto Motta" padre dell'energia elettrica 
(Edison)

- "Giovanni Agnelli" che creò la Fiat

- "Guido Donegani" padre della chimica (Monte-
catini)

- "Giovanni Ansaldo" di cui abbiamo già parla-
to.

Ripercorrendo oggi questi nomi non si può non 
rammaricarsi del fatto che dei sei fiori che por-
tavamo all'occhiello, solo la Fiat sia riuscita a 
mantenere le promesse di chi l'ideò.

Tuttavia, prima di questa rinascita, Bibolini do-
vette pagare un amaro prezzo. I suoi concittadi-
ni, non gli perdonarono la sua collaborazione 
col regime fascista e il 25 aprile '45, giorno del-
la Liberazione lo prelevarono dalla sua Villa Ma-
rigola per trascinarlo per le strade di Lerici con 
le mani legate dietro la schiena e sottoporlo al 
ludibrio e allo scherno di tutta la cittadinanza.

Trascorsi pochi anni, otto per la precisione, da 
questo triste episodio, il Senatore coglie l'occa-
sione per la sua rivincita nei festeggiamenti per 
il varo della sua prima petroliera la "Ignazio Bi-
bolini", costruita in quel cantiere Ansaldo di 
Muggiano che proprio lui aveva contribuito a 
creare anni addietro. 

Ero presente ed ho quindi ben impressa nella 
mia memoria la scena.

A Villa Marigola, una perla che sovrasta tutta 
Lerici, è organizzato un sontuoso ricevimento 
al quale il Senatore invita anche la popolazio-
ne, ma tenendola ben separata dal resto degli 
invitati. 

In basso, appena varcato il cancello, aveva fat-
to allestire una lunga tavolata colma di panini 
imbottiti e fiaschi di vino per la plebe.

Lui li aspetta al capo del lungo tavolo, in piedi, 
con la sua usuale verga di bambù e, prima di 
raggiungere i suoi ospiti nella villa, li guarda sfi-
lare tutti, con l'aria sorniona di chi ancora una 
volta si trova dalla parte dei vincenti.

Dopo la sua morte, avvenuta nel 1955 gli eredi 
hanno ceduto la Villa al Comune, che la utilizza 
per frequentate manifestazioni culturali.
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