
Questo finale bucolico, che in qualche modo mi 
ricollega all'attività dei miei antenati di ben due se-
coli fa, mi ha distratto dal fare almeno un accenno 
alla mia famiglia, forse perché, per carattere, sono 
contrario ai peana, e parlarne non potrebbe che 
essere un peana. Cerco di rimediare con un ac-
cenno alla primogenita Mària, che, superata una 
separazione matrimoniale, è riuscita a crescere i 
suoi tre ragazzi e ad affermarsi professionalmente 
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nella gestione di patrimoni, cosa ancor oggi 
non facile per una donna. La secondogenita, 
Susanna, affianca un marito di successo e tre 
figli impegnati all'estero. Essa stessa, architet-
to, da sempre occupata in vari settori della co-
municazione, attivissima, si è ritagliata anche 
un ruolo di catechista!

Benedetto ha una gran bella famiglia e ha se-
guito le mie orme nel settore marittimo che, co-
me si sa, è soggetto ad un andamento altale-
nante, ma ad esso sta affiancando un’attività 
nel settore delle energie rinnovabili.

Con Carla accanto, tre figli e otto nipoti tutti in 
ottima salute c'è di che essere soddisfatto.

Purtroppo la vita non ci consente di assaporare 
a pieno quella che dall'esterno dovrebbe appa-
rire una stagione di serena felicità.

Con l'età che avanza siamo afflitti dalla perdita 
sistematica degli amici che se ne vanno. E' una 
legge naturale che dobbiamo accettare. Ma 
quanta tristezza! Non posso non ricordare un 
episodio che riguarda la fase di commiato di 
quello che è stato il mio migliore amico, Giorgio 
Gardella. Era in clinica conscio del suo destino 
segnato, ma ancora lucidissimo e forte. Duran-
te una mia visita si presenta un suo nipote al 
quale aveva regalato un libro sulla meritocra-
zia. Il nipote ringrazia e si scusa per non averlo 
ancora potuto leggere e Giorgio ne approfitta 
per spiegargli i motivi della sua scelta.

L'Italia, spiega, è caratterizzata dalla presenza 
di due importanti correnti di pensiero, forse le 
più importanti, in totale contrasto fra loro, quel-
la comunista e quella cattolica. Malgrado le as-
solute divergenze di fondo, su di un punto sor-
prendentemente concordano, ed è la comune 
dedizione ad aiutare e proteggere quelli che 
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restano indietro. Un concetto di per sé giusto, 
che porta però a non dare la dovura considera-
zione ai meriti di chi per capacità e dedizione 
si aspetterebbe riconoscimenti che nel nostro 
paese sono carenti.

Il sentire il mio amico, pochi giorni prima del-
l'addio, dissertare con tanta lucidità su uno dei 
problemi che lo avevano interessato per tutta 
la sua esistenza, mi ha profondamente colpito.

Volendo concludere con un esame di coscien-
za, ricordo che giustamente sin da bambino 
mia nonna mi definiva “paresseu” e in effetti so-
no sempre stato pigro.

Per fare, ho avuto bisogno di grandi stimoli. 
Fortuna ha voluto che mi imbattessi in un lavo-
ro che mi ha coinvolto per quasi 50 anni, ma 
alla lunga le varie digressioni nella politica, nel-
l'organizzare una attività sportiva non praticata 
ancora in Italia, lo squash, nella presidenza di 

uno storico sodalizio culturale come la “Socie-
tà di letture e conversazioni scientifiche”, nel-
l'impegno in una fondazione in aiuto al reparto 
nefrologia del Gaslini ed in fine nel ritorno al-
l'atavica produzione di olio di oliva, dimostrano 
che la ricerca di nuovi interessi è sempre stata 
in agguato e forse non è finita, se nell'Aprile 
2005 l'emozione riportata nell'assistere alla Tv 
ai funerali di Papa Giovanni Paolo ha fatto rina-
scere in me il desiderio di dipingere, che anco-
ra oggi occupa una buona parte dei miei pen-
sieri e del mio tempo libero.

Nella vita credo di essere riuscito a fare sem-
pre quello che volevo, forse anche perché ho 
saputo evitare percorsi difficilmente praticabili, 
tranne uno che resterà un desiderio inappaga-
to, riuscire a completare 18 buche al golf… sot-
to il “par”.

Del poco che seguirà, saranno altri a scrivere.
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Nato a Genova nel 1931, per innata modestia tace i doni ricevuti dal 
fato, che lo hanno portato a vivere una vita piena di avventure, talvol-
ta roventi.

Curioso e inquieto, ha sempre odiato la monotonia.

Ha contribuito a creare un’azienda marittima dal successo  
internazionale e ha spaziato poi nei settori più diversi, fino al ritorno 
ad una attività già praticata dai suoi avi, la produzione di olio di oli-
va, senza contare la creatività espressa nei suoi quadri e manufatti. 

Molto ha cambiato nella sua vita salvo una cosa, per congenita pigri-
zia: la moglie.

Umberto Costa
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