
10

EUGENIO 
BROCCARDI, 
SAMPIERDARENA E 
LA GRANDE 
GUERRA



Già che siamo tornati a parlare del ramo Broc-
cardi, proseguiamo occupandoci dall'altro fra-
tello, Eugenio, che abbiamo lasciato appena 
entrato come direttore della Cooperativa di Pro-
duzione. Si trattava di un’industria meccanica 
di medie dimensioni, per l'epoca, situata in zo-
na centrale in via Rolando, a Sampierdarena, 
dotata di propria fonderia e specializzata nella 
costruzione di motori a vapore soprattutto per 
rimorchiatori.

Naturale quindi il trasferimento della residenza 
in prossimità del posto di lavoro, in piazza Mon-
tano, nella Villa Centurione Tubino Carpaneto, 
un edificio prestigioso con un ampio giardino 
privato che successivamente è stato eliminato 

per dare spazio al traffico rotabile in forte 
espansione.

Su questa importante delegazione del ponente 
genovese, vale la pena di soffermarci perché, 
sul finire dell'Ottocento era diventata il più im-
portante centro industriale del Nord Italia.

Genova era da tempo la città italiana che, più 
delle altre, aveva sviluppato stretti rapporti con 
il mondo economico anglosassone dove la rivo-
luzione industriale era sorta. Naturale quindi 

che interessi albionici investissero nel genove-
sato.

Non è casuale che proprio a Genova venga fon-
data, nel 1893, la prima squadra di calcio italia-
na che ancor oggi si chiama "Genoa Cricket 
and football club".

Le poche aree utilizzabili si trovavano nella bas-
sa val Polcevera, dove sorge la prima industria 
meccanica, la Taylor & Prandi, soprattutto per 
produrre materiale rotabile in funzione della 
nuova ferrovia Genova/Torino e delle molte altre 
avviate in Italia. Nel 1852 la T&P chiude i bat-
tenti e gli impianti vengono rilevati dalla società 
Ansaldo, appena costituita da un Consorzio al 

quale partecipavano ol-
tre a Giovanni Ansaldo, 
nomi come I Perrone, 
Carlo Bombrini, Giaco-
mo Filippo Penco e Raf-
faele Rubattino. Sul Pol-
cevera oltre alla mecca-
nica è tutto un fiorire di 
piccole e medie indu-
strie che spaziano dai 
colorifici, alle raffinerie 
di oli commestibili, all'ar-

mamento leggero, alla 
polvere da sparo, alla cantieristica navale. No-
mi prestigiosi della storia economica di Genova 
risiedono a Sampierdarena. Ne cito alcuni: i 
Perrone, i Moro, i Nasturzio, i Ronco, gli Stura. 
Ad una borghesia di alto livello corrispondono 
strutture adeguate. Il Politeama Sampierdarene-
se, oggi demolito, con i suoi palchi ricoperti di 
stucchi dorati, è una miniatura della Fenice di 
Venezia e, poco lontano, il più spazioso Teatro 
Modena, con i suoi palchi ed il loggione, sono 
due gioielli che a Genova, fino alla costruzione 
del Carlo Felice, mancavano. Ma anche la vita 
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sociale è brillante. Esiste un Circolo Sociale, do-
ve non si gioca solo a carte, ma si dibattono i 
temi della politica non solo locale, ed esiste 
l'Auditorium Montecucco dove gli appassionati 
possono godersi una consumazione ascoltan-
do incisioni di musica lirica e sinfonica esegui-
te dalle stelle mondiali dell'epoca.

Fra le persone frequentate dal nonno Broccardi 
c'è il Commendatore Antonio Omati, Direttore 
dell'Ansaldo e braccio destro dei Perrone. La 
frequentazione è molto stretta perché vivono 
nello stesso palazzo e mia madre racconta che 
era consuetudine consumare il pranzo di Nata-
le in casa Omati. Era una famiglia di origine 
emiliana governata da una figlia "fantina" che 
faceva le veci della madre scomparsa prematu-
ramente.

Il ricordo di questi pranzi pantagruelici era fra 
quelli che più avevano colpito la sua infanzia.

E' naturale che, a fare da contrappeso a que-
sta borghesia, si sviluppi nella massa sempre 
crescente di operai, che confluiscono da ogni 
dove assetati di un salario sicuro, ma costretti 
ad adattarsi a strutture ricettive inadeguate, un 
movimento proletario organizzato, la cui voce 
non tarda a farsi sentire. Non è quindi un caso 
che in quegli anni (1892) proprio a Genova, 
venga fondato alla Sala Sivori, il Partito Sociali-
sta Italiano.

E' anche ovvio che un giovane ingegnere, re-
sponsabile della conduzione di una industria 
meccanica con più di cento operai, viva in pri-
ma linea le tensioni sociali che crescono.  Ed è 
quindi altrettanto naturale che la sua formazio-
ne liberale (ricordiamo il nome del padre, Libe-
rale, spentosi tragicamente a La Spezia) lo 
spinga ad interessarsi della politica locale. Dal 
1903 al 1914 siederà in Consiglio Provinciale.

Spira aria di guerra ed il Paese è spaccato fra 
interventisti e non. L'ambiente a lui più vicino è 
per l'intervento, e la spinta in questo senso del-
la famiglia Perrone si palesa nella campagna 
interventista del Secolo XIX, principale quotidia-
no cittadino, controllato appunto dai Perrone, 
che nel frattempo avevano acquisito dai france-
si, per l'Ansaldo, importanti brevetti per la co-
struzioni di armi pesanti!

Breve inciso: nello studiare storia alle elementa-
ri la versione ufficiale era che l'Italia aveva potu-
to vincere la guerra anche grazie alla possente 
produzione di armi dell'Ansaldo.

Una volta in guerra, Eugenio Broccardi presie-
derà l'organizzazione civile, che aveva il compi-
to, con l'aiuto delle signore, di predisporre ed 
inviare al fronte pacchi di cibo e indumenti, e di 
svolgere tutte quelle attività che potessero in 
qualche modo alleviare la permanenza al fron-
te degli sfortunati chiamati a combattere.

E qui consentitemi un altro inciso. Non voglio 
entrare nei grandi motivi politici che hanno cau-
sato questa guerra, ma mi sento di affermare 
che il destino riservato a tanta gioventù, coman-
data da ufficiali molto spesso impreparati e pre-
suntuosi, grida vendetta. Provate a fare qual-
che passeggiata in Trentino sui monti del Cado-
re. L'apparire improvviso di qualche croce in 
piccoli cimiteri improvvisati senza recinzioni né 
lapidi, stringe il cuore. Mi è capitato di visitare 
a San Donà di Piave un museo che un privato 
ha dedicato allo scrittore Ernest Hemingway 
che prestò, in quella guerra, servizio nella Cro-
ce Rossa. In un plastico, molto ben fatto, fra al-
tri cimeli, sono ricostruite le schermaglie per la 
conquista di una collina della zona. Sia austria-
ci che italiani ritenevano quella vetta di impor-
tanza strategica. Per alcuni mesi fu un alternar-
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si di tentativi da un lato e falcidie dall'altro e vi-
ceversa, perché chi cercava di salire poteva 
conquistare la vetta solo a prezzo di enormi 
perdite, lo stesso avveniva nel contrattacco 
successivo. Dopo mesi di tentativi, i caduti fra 
italiani ed austriaci supereranno il migliaio.

Nei sei anni successivi (dal 1914 al 1920) il 
nonno Eugenio è Consigliere Comunale e As-
sessore ai Lavori Pubblici. La politica è ormai il 
suo secondo mestiere e l'ambizione è quella di 
arrivare in Parlamento. Ci aveva già provato 
una volta, nelle precedenti elezioni e mia mam-
ma ricordava, la sera in cui si attendevano i ri-
sultati, un gran vociare in piazza Montano gre-
mita di bandiere rosse, che scontavano in anti-
cipo, in base ai risultati parziali, il trionfo di Pie-
tro Chiesa su Broccardi.

Va detto che a quei tempi, per poter essere in-
clusi nelle liste dei candidati, almeno per il Mo-
vimento Liberale per il quale militava il nonno, 
era necessario dimostrare una certa consisten-
za patrimoniale. Prevale ancora l'economia pri-
maria per cui possedere delle terre è la garan-
zia migliore. Per combinazione, si verifica il ca-
so che la marchesa Baratta, discendente dai 
Principi Centurione e proprietaria di mezzo 
Monte di Portofino, dall'Hotel Splendido fino a 
San Lorenzo, per un' improvvisa crisi di liquidi-
tà abbia messo in vendita una consistente 
estensione di terreni. Lei viveva agiatamente 
nella Ville Lumière ed il suo amministratore in 

loco batteva sempre cassa. Questa volta il ben 
noto Michée u rangu non c'entra. L'occasione 
viene proposta dal Sig. Quacquaro, noto per la 
casa antiquaria tutt'ora esistente. In breve, non 
per amore per uno dei siti più belli del mondo, 
ma per esigenze.... politiche, la compravendita 
di 24 case coloniche e di circa 25 ettari di ulive-
ti e vigneti, viene conclusa al prezzo di 
240.000 lire. Siamo nel 1904, e il nonno non di-
spone di tutti quei soldi, ma gli viene in aiuto il 
fratello Emilio con un prestito.

Nei racconti della mamma, questo debito è sta-
to l'incubo della sua infanzia. Tutte le volte che 
chiedeva alla nonna un gelato piuttosto che un 
astuccio nuovo per le matite, la risposta era 
sempre la stessa. "Cerca di avere un po' di pa-
zienza, dobbiamo ancora finire di restituire i sol-
di allo zio!"

Ho raccontato questo episodio perché è fonda-
mentale per questa storia, tanto da suggerirme-
ne il titolo… Con lo sbarco casuale dei Broccar-
di nel Tigullio avverrà l'incontro con la famiglia 
Costa, incontro molto fecondo. Nel 1925 mio 
padre Benedetto Carlo, come dicevo, sposerà 
Emilia Broccardi e nel 1937 il fratello di mia ma-
dre, lo zio Andrea Broccardi porterà all’altare 
Margot Costa, figlia di Fortunato e quindi cugi-
na prima di mio padre.
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