
Si concludono qui gli episodi che riguardano le 
due famiglie da cui provengo e che derivano dai 
racconti della mamma. In fondo •  proprio lei la ter-
za protagonista, perchŽ , se non fosse vissuta cos“  
a lungo e non avesse avuto l'occasione, nel corso 
delle mie visite, di rivangare tutti questi ricordi, for-
se una parte della nostra storia, non priva di eventi 
drammatici, sarebbe finita nel dimenticatoio. Ma 
altri sono i motivi che fanno di Emilia Broccardi in 
Costa, per tutti Lina, un personaggio.
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D’intelligenza acutissima, in 
fondo ha sofferto di quella 
che fino a pochi anni fa era 
la destinazione comune a 
tutte le signorine di buona 
famiglia, istruzione non oltre 
le medie superiori per poter 
accudire, in aiuto alla mam-
ma, alle faccende domesti-
che, ed acquisire tutte le co-
noscenze necessarie per 
diventare una buona sposa 
e madre. La sua apertura di 
vedute, le sue osservazioni, 
i suoi commenti sempre ap-
propriati ed equilibrati sono 

rimasti nella memoria di tutti noi.

Con le sue qualità, oggi, avrebbe 
avuto un percorso personalmente 
più gratificante, anche se non ne-
cessariamente più felice, ma il fat-
to che i rapporti sociali all'epoca 
non andassero molto oltre i vicini 
di ombrellone alla spiaggia, la di-
ce lunga sul progresso che la so-
cietà contemporanea è riuscita a 
compiere in pochi anni. 

Credo di poter dire che la vera 
passione della sua vita sia stata 
l'ammirazione per suo padre, tan-
to che, quasi in fin di vita, manife-
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stò il rammarico che il nome Broccardi potesse 
estinguersi e quindi il desiderio che la mia ge-
nerazione aggiungesse quel cognome al fin 
troppo diffuso Costa.

Devo essere grato al mio amico avvocato Ma-
rio Sguerso che provava devozione per mia ma-
dre, amica della sua, se questo desiderio è di-
ventato realtà. Grazie a lui, mio figlio Benedetto 
oggi si chiama Costa Broccardi come pure i 
suoi figli Umberto e Giacomo. 

La qualità più marcata di mia mamma era la ge-
nerosità. Si rischia di cadere nella retorica, ma 
la sua vita è stata, fino a che le forze l'hanno 
sorretta, dedicata agli altri. Prima il marito e i 
figli, poi, unica giovane in famiglia, un’assisten-
za ininterrotta ai tre anziani zii, ed ai genitori, 
che nei loro ultimi anni ospitò in casa nostra.

Un’assistenza che è stata anche per me un'im-
portante scuola di vita. Ricordo che quando il 
nonno si ammalò seriamente di polmonite, la 
terapia raccomandata era un nuovo farmaco 
arrivato dall'America, la penicillina. All'epoca 
andava somministrata con un'iniezione intramu-
scolare ogni 6 ore. Io non avevo ancora 15 an-
ni, nessuno in casa sapeva fare iniezioni ed 
era difficile trovare un infermiere per i turni del-
le 22 e delle 4. Mentre tutti si defilavano, con 
l'incoscienza tipica dell'età, mi offrii volontario 
e dopo una prima iniezione fatta sotto gli occhi 
del nostro medico, tutto filò via liscio, tranne l'in-
cubo della sveglia delle 4, che per una quindi-
cina di giorni turbò i miei sonni.

La vita della mamma, per quello che ricordo, 
non è stata particolarmente felice, anche per-
ché segnata da due guerre mondiali. Con la 
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perdita di uno dei due figli, mancato prematura-
mente, dimostrerà la forza di riuscire a sostituir-
si in qualche modo al padre dei 3 nipotini.

Tuttavia dai suoi racconti veniva fuori una giovi-
nezza privilegiata. Il palco al Margherita per as-
sistere alle recite del divo dell'epoca, Gilberto 
Govi, o quello al Carlo Felice per l'opera lirica, 
con un ricordo particolare della prima della Tu-
randot con Enrico Caruso protagonista. E anco-
ra, il ballo in abito da gran sera a Palazzo Rea-
le in occasione dalla visita del Principe Umber-
to che, appena sposo, presentava la Principes-
sa Maria José del Belgio, per concludere con i 
vari delle grandi navi passeggeri dell'epoca, 
Principessa Jolanda (tragicamente capovoltasi 
a Riva Trigoso), Rex,  e molti altri, sempre assie-
me alla crema della società genovese, grazie 
alla posizione di rilievo ricoperta da suo padre. 
Per il varo della "Principessa Mafalda", nave an-
ch'essa poco fortunata, fu mia nonna la Madri-

na e in casa di mia figlia Susanna, troneggia un 
canestro in argento, opera degli specialisti in 
filigrana di Campo Ligure, omaggio del Cantie-
re Ansaldo alla Madrina.

Malgrado episodi che oggi si descriverebbero 
da jet set, la sua restava una classe borghese 
molto semplice, poco incline alla cultura. Piran-
dello era troppo complicato, Marcel Proust era 
noioso ed illeggibile, per non parlare di certa 
musica o di futurismo, mentre le prime appari-
zioni di Clarke Gable e Mae West rappresenta-
vano il massimo dello svago.

Dal 1940, con la sciagurata entrata in guerra, 
tutto diventa più triste. Sirene che annunciano 
incursioni aeree, il terribile bombardamento na-
vale del 9 febbraio 1941, la paura, le fughe nei 
rifugi, lo sfollamento, il cibo razionato, niente 
farina, poco zucchero e tante, tante zucche.
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