
Sono due i ceppi familiari da cui provengo, quello 
paterno dei Costa e quello materno dei Broccardi 
e per non fare torti rispetter̃  l'ordine alfabetico 
partendo dai Broccardi.
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I BROCCARDI 
DOPO LA FINE 
DELLA REPUBBLICA 
DI GENOVA



Quando il Congresso di Vienna, nel 1815, deli-
bera l'annessione di Genova al Regno di Sarde-
gna, l'aristocrazia e l'alta borghesia cittadine, 
che avevano appena rimesso insieme la loro 
Repubblica dopo 15 anni di occupazione Na-
poleonica, si rifiutano di accettare il verdetto. 
In tutti gli strati della popolazione prevale un’in-
differenza ostile, tranne in quei pochi nobili che 
accorrono festanti alla Corte dei Savoia.

Questi sentimenti, sostanzialmente anti-piemon-
tesi, vedranno poi il loro apice nella rivolta del 
1849, duramente repressa nel sangue dai Ber-
saglieri di La Marmora.

Non sorprende quindi che il Conte di Ca-
vour, non ancora ventenne, quando viene 
assegnato col grado di tenente al Genio Ci-
vile di Genova, trovi molte porte sbarrate.

Per sua fortuna una nobildonna, di grande 
casato ma di indole anomala, gli apre le 
porte del suo salotto in Piazza San Siro. E' 
Nina Giustiniani, nata Schiaffino a Parigi, e 
nipote per parte di madre di Luigi Corvetto, 
Ministro delle finanze del restaurato regno 
d i L u i g i X V I I I .  
Nina, trascorso il periodo dell'educazione 
scolastica a Parigi, dove da tempo serpeg-
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Albero genealogico Costa in cui si intreccia quello Broccardi



giavano sentimenti repubblicani che sfoce-
ranno nella cacciata dei Borboni nel 1830, 
rientra a Genova intorno a quell'epoca e 
non tarda a trasformare il suo salotto in un 
covo di liberi pensatori vicini alle idee di 
Mazzini. 

Ciò non impedisce a Cavour di intrecciare 
con lei una storia sentimentale, forse un 
diversivo per lui, ma non per Nina che fini-
rà con il suicidarsi nel 1841 gettandosi da 
un balcone di palazzo Lercari. Va detto 
che questa digressione storico-sentimenta-
le ha poco a che vedere con le più mode-
ste vicende di cui ci occuperemo in segui-
to, ma un sottile le-
game c'é.

L'economia genove-
se era uscita ridi-
mensionata dal pe-
riodo napoleonico, 
ma il Piemonte, do-
po l'annessione, per 
accattivarsi i nuovi sudditi non lesina gli 
investimenti, per cui si assiste ad una ripre-
sa di iniziative e di opere di cui beneficerà 
soprattutto una rinvigorita fascia borghese. 

Alla grande opera per la costruzione della 
linea ferroviaria Torino/Genova, con un in-
dotto metalmeccanico che darà poi origi-
ne all'Ansaldo, si unisce anche il rilancio 
dell'edilizia abitativa. 

Si pensi alla nuova urbanistica che troverà 
la sua massima espressione alcuni anni 
dopo, promossa dal Sindaco Andrea Pode-
stà: Piazza Corvetto, via Assarotti, Via Caf-
faro e Circonvallazione a monte.

Cavour, nella sua permanenza al Genio Ci-
vile, ha modo di apprezzare un grande pro-

gettista e imprenditore, Generale del Ge-
nio, Domenico Chiodo e il suo progetto 
per un Arsenale militare a La Spezia lo con-
quisterà.

Chiodo viene naturalmente coinvolto anche 
nei lavori della ferrovia che gli danno l'opportu-
nità di lavorare con un suo coetaneo, Giovanni 
Battista Broccardi, imprenditore edile, forse 
conosciuto nel salotto della Giustiniani.

Nato all'inizio del secolo, da una famiglia di 
contadini a Borghetto d'Arroscia nel Ponente 
ligure, G.B. Broccardi sin da giovanissimo sen-
te che il suo futuro non può essere confinato 

nella coltivazione di una ter-
ra poco generosa: fa pratica 
come muratore e si trasferi-
sce a Genova dove con l'an-
nessione al Regno di Sarde-
gna, c'è molto da costruire. 
Ben presto riesce a formare 
una sua impresa edile con la 
quale parteciperà alle gran-

di opere di centro città, quelle che trasforme-
ranno Piazza Nuova e Via Giulia, oggi Piazza 
De Ferrari e Via XX Settembre.

Si racconta in famiglia che l'arco schiacciato 
del ponte Monumentale, alla cui costruzione 
aveva contribuito, fosse stato tracciato "per 
tangenti", il sofisticato metodo geometrico che 
si usava allora (ma oggi sarebbe prudente 
cambiargli il nome!) nello spiazzo dove attual-
mente c'è il monumento equestre di Garibaldi. 
Altri sostengono invece che quell'arco fosse 
destinato a sovrastare il boccascena del Tea-
tro Carlo Felice, costruito in precedenza sulle 
rovine del vecchio convento di San Domenico 
di cui rimane solo una statua del Santo nel-
l'atrio del teatro. Il mio trisavolo partecipa, inol-
tre, alla costruzione di un lotto della nuova fer-
rovia Genova/Torino e a lui è attribuito anche il 
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progetto di uno scalo merci in località Prà, nel 
Ponente genovese.

Va detto che il suo carattere irrequieto, già di-
mostrato nel lasciare la casa paterna, lo porta a 
partecipare ai fermenti libertari che in quel mo-
mento percorrono tutta la penisola. 

Genova è la città di Mazzini e senza dubbio il 
Broccardi sposa le sue idee che mirano a libe-
rare, almeno il Nord d'Italia, dall'occupazione 
austriaca, entrando nel giro dei carbonari. 

Non è un caso che al suo primo figlio verrà im-
posto il nome insolito, ma significativo di Libera-
le. E' quindi possibile che il suo lungo sodalizio 
con Domenico Chiodo non sia legato solo al la-
voro, ma anche alla comune frequentazione del 
salotto di Nina Giustiniani.

Fatto sta che quando Domenico Chiodo viene 
incaricato di realizzare il progetto dell'Arsenale 
di La Spezia (siamo agli inizi del 1866), al fine 
di potenziare le attività commerciali del porto di 
Genova negli gli spazi liberati dalla Marina Mili-
tare, egli si affida, per la realizzazione dell'im-
presa, al Broccardi che trascorrerà con la sua 
famiglia lunghi anni a La Spezia. Saranno anni 
di duro lavoro, ma anche, purtroppo, funestati 
da tragici eventi. 

In Italia, soprattutto nelle zone portuali di Geno-
va, La Spezia, Livorno e Napoli scoppia un'epi-
demia di colera, arrivato, si ritiene, via mare dal 
Mediterraneo orientale.

Liberale Broccardi è impegnato a La Spezia col 
padre alla realizzazione del progetto dell'Arse-
nale. Le testimonianze riportano che una sera, 
rientrando a casa dal lavoro, Liberale manifesti 
il timore di essersi infettato. Siamo intorno al Na-
tale del 1866 e il colera, in quei tempi di reti fo-
gnarie fatiscenti e di igiene pubblica molto pri-
mitiva, si trasmette facilmente.

Qualcuno gli ha suggerito che l'unico modo per 
cercare di combattere il morbo, è quello, molto 
fantasioso, di correre a perdifiato e di bere del 
vino. Liberale, preleva in casa un fiasco di vino, 
e corre sulle alture. …. Forse una trattoria della 
zona gli nega l'uso della toilette, forse si arran-
gia come può, ma si accascia; forse vede una 
luce intensa che lo attrae, ma è il cervello che 
comincia a vacillare.

Il decorso è breve e fatale. Il virus s’insedia nel-
l'intestino e determina inarrestabili attacchi di 
diarrea. Ben presto il sangue, privo di alimenta-
zione idrica, fatica a scorrere e, prima il cervel-
lo e poi il cuore sono causa della fine.

Del mio bisnonno Liberale e del suo corpo non 
si saprà più niente. Presumibilmente i monatti 
ne avranno raccolto i resti per gettarli nelle fos-
se di calce. 

Liberale aveva un figlio, Emilio di meno di due 
anni e lascia la moglie Teresa Lertora incinta 
del secondo. Questi, Eugenio, che è poi il non-
no di chi scrive, nascerà nel luglio del 1867.

Fra il dolore per la tragica scomparsa del mari-
to e le fatiche di portare a termine una gravidan-
za in quelle circostanze, la moglie non reggerà 
e uscirà di senno. 

Chiuderà gli occhi qualche anno dopo nel-
l'ospedale psichiatrico di Genova che allora 
era situato in via Cesarea, più o meno dove ora 
si trova il Teatro della Gioventù.

La storia del secondo dei due orfanelli, Euge-
nio Broccardi, insieme a quella di Giuseppe Co-
sta, sarà il cuore delle vicende che queste pagi-
ne cercano di ricordare.
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