
Nel 1883 muore il patriarca Giuseppe. I due figli 
cileni hanno consolidato la loro posizione in Ameri-
ca, ma ci sono interessi importanti da seguire an-
che a Santa Margherita. Inizia un periodo di va e 
vieni che terminerà con la sistemazione definitiva 
in Italia alla fine del secolo. 
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I COSTA 
PALAZZINARI DI 
BUON GUSTO 



Oltreoceano rimangono nipoti giˆ  grandi in gra-
do di seguire gli affari. L'attivitˆ  principale, quel-
la di supporto agli emigranti, •  in forte ridimen-
sionamento e occorre procedere 
ad una lenta liquidazione di quel-
la parte del patrimonio e di segui-
re gli investimenti immobiliari. 

Il nuovo El Dorado se lo ritrovano 
in casa. Un po' per curare con lo 
iodio marino il serpeggiare di una 
malattia molto diffusa in quell'epo-
ca, la tubercolosi, ed un po' per-
chŽ  le sue insenature la rendono 
uno dei posti pi•  belli del mondo, 
l'area del Tigullio sta assumendo 
rilevanza turistica internazionale. 
Sono gli upper class inglesi e poi 
i tedeschi e gli olandesi a scopri-
re questo Eden. 

Citiamo Lord Carnavon, l'egittologo che scopr“  
la tomba di Tutankhamon, i Brown/Breman, 
grandi azionisti della Shell, i tedeschi che si in-
sediano a Portofino Kulm, gli olandesi che co-
struiscono l'imponente Hotel Guglielmina, gran-
de edificio giallo ben visibile ancora oggi sulla 
strada per San Lorenzo trasformato in residen-
ce. Ma la lista potrebbe essere molto pi•  lun-
ga.

Papˆ  Giuseppe con il valido aiuto di MichŽ e u 
rangu aveva messo assieme un bel po' di ettari 
di colline affacciate sul golfo. PerchŽ  non co-
struirci delle belle residenze? 

Avviene allora unÕ espansione urbanistica sen-
za precedenti. E' un target di qualitˆ  che nel 
primo '900, e oggi si stenta a crederlo, arricchi-

sce il paese con un gran numero di villini, tutti 
aggraziati e rispettosi del paesaggio. L'unica 
costruzione imponente •  l'albergo Miramare. 

Tutto avviene su quella collina dietro il Mirama-
re la cui toponomastica la dice lunga: via Giu-
seppe Costa, via Benedetto Costa, via Fortuna-
to Costa, via Domizio Costa. 

Nel 1907, al culmine della sella che da Nozare-
go si affaccia verso la punta di Portofino, il fi-
glio Fortunato, quello che pi•  di tutti aveva ere-
ditato l'intraprendenza paterna, dedica al pa-
dre scomparso, Giuseppe, la cappelletta della 
Madonna della neve, ancor oggi ben custodita 
dai nipoti. 

Un personaggio come Fortunato Costa merita 
qualche considerazione.

Al di lˆ  delle sue grandi capacitˆ  imprenditoria-
li era anche noto per il suo "rispetto" per il dena-
ro. Si racconta di una sua abitudine che •  signi-
ficativa per comprendere il personaggio.
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Il Castello Brown a Portofino



Ogni mattina faceva preparare il calesse per 
recarsi a sovrintendere ai grandi lavori in cor-
so, ma prima di partire faceva una capatina nel 
vicino mercatino antistante alla Parrocchia di 
Santa Margherita, dove oltre ai banchi di ortag-
gi e frutta, ce ne era uno sul quale i pescatori 
esponevano il frutto delle loro fatiche notturne.

Un bel mattino due magnifiche orate attirano la 
sua attenzione; esprime il suo apprezzamento, 
saluta e se ne va. Ma sa benissimo che a fine 
mattinata i pescatori vendono, di solito ai risto-
ranti, l'invenduto, a prezzi molto scontati. Così, 
poco prima di mezzogiorno ricompare. Si avvi-
cina alle orate, e quando il prezzo scontato è 
stato ormai annunciato e stanno per essere 
vendute, interviene: “Quelle le ho già prese io”. 
Nessuno osa controbattere.

I Costa in genere non sono ricordati per munifi-
ci lasciti alla loro città come va riconosciuto ad 
altre famiglie di spicco quali i Larco, i Pellerano 
e i Rainusso per citarne qualcuna. Se lo hanno 
fatto è stato nella massima riservatezza.

Nell'altro ramo, invece, Eugenio Broccardi non 
esitò a donare alla città l'enorme piana che si 
era creata, oltre San Siro, per i detriti di risulta 
degli scavi per il tunnel ferroviario da e per Ca-
mogli. In segno di riconoscenza il Comune gli 
ha intestato il Campo sportivo che porta tuttora 
il suo nome. 

Meno brillanti le vicende di Giovanni Battista e 
del ramo da cui, chi scrive discende. 

Questi muore nel 1917 e la nonna Teresa nel 
1933. 

Sono rimasti nove degli undici figli della cop-
pia. Sono sparsi, parte in Italia e parte in Cile. 
Inizia un’annosa diatriba sul come dividere le 
tante proprietà restanti. Le discussioni si pro-
traggono e riprendono con la morte di Teresa. 
Anch'essa dispone di un consistente patrimo-
nio, in entrambi i casi tutti preferiscono vende-
re per poter dividere equamente denaro con-
tante. 

25

La villa dei Ratti
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Buoni del tesoro dell’epoca



Il mondo intero, in quegli anni, è colpito dalla fa-
mosa crisi del '29. I valori immobiliari hanno toc-
cato il minimo storico ed è così che un enorme 
patrimonio viene dilapidato. 

Per inciso, mia figlia Susanna con suo marito 
Francesco, all'inizio di questo millennio, hanno 
comprato da un immobiliarista, che a sua volta 
l'aveva rilevata da una coppia di stranieri, una 
bella villa sulla strada di Nozarego: la Villa dei 
Ratti. Il destino è spesso ironico: a suo tempo es-
sa faceva parte del patrimonio di mia nonna Tere-
sa. 

Ricordava mia madre, Emilia Broccardi figlia di 
Eugenio, nata a Genova nel 1902 e che nel 1925 
aveva sposato Benedetto Carlo Costa, l'undicesi-
mo figlio di G. B. e di Teresa, un’animata discus-
sione avuta per una notte intera con il marito. Fra 
le proprietà del nonno G. B. in vendita, c'era un 
bellissimo edificio abitativo composto di 10 ap-

partamenti signorili e situato sul lungomare imme-
diatamente prima dell'Hotel Miramare. 

La mamma cercava di convincere il marito ad ap-
profittare della svendita in corso utilizzando la 
sua dote di Lire 250.000, per acquistare quella 
bella villetta. Mio papà, che come ultimo nato 
non aveva molta voce in capitolo con gli altri fra-
telli, non volle dare l'impressione di approfittare 
di una scelta che, pur dissennata, era stata pre-
sa all'unanimità.

Alla mamma non rimase che recriminare il fatto 
per tutto il resto della sua vita e soprattutto nei 
momenti difficili della guerra, quando dieci affitti 
avrebbero fatto ben più comodo del reddito di 
un po' di Buoni del Tesoro svalutati.
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