
Abbiamo lasciato, alcune pagine addietro, i Broc-
cardi sprofondati nel dolore per la tragica morte di 
due giovani genitori. Da queste tristi circostanze 
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emerge la figura di G.B. Broccardi, grande 
imprenditore, ma anche nonno impareggiabi-
le.

Era rimasto a La Spezia con due orfanelli da 
crescere. Lo farà nel migliore dei modi, Se si 
pensa che siamo nel tardo 800, questo gran-
de nonno riuscirà a far sì che entrambi i nipo-
ti conseguano la laurea in ingegneria. 

Tutto ciò mentre proseguiva instancabilmente 
la sua attività di costruttore. Degli scavi effet-
tuati a La Spezia per la costruzione del baci-
no di carenaggio abbiamo un prezioso ricor-

do in casa: due anfore olearie di epoca roma-
na. 

Terminati i lavori dell'arsenale di La Spezia 
(una foto lo ritrae in occasione della prima im-
missione in bacino di una nave della Marina 
militare), Broccardi si dedicherà, sempre sot-
to gli auspici di Domenico Chiodo, all'ammo-
dernamento dell'Arsenale di Venezia che nel 
1870 è stata annessa al Regno d'Italia. 

La famiglia soggiorna a lungo nella città lagu-
nare ed in casa abbiamo ancor oggi tracce 
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di quella importante trasferta, mobili e stovi-
glie veneziane acquistate sul posto. 

Terminata l'opera, rientrano a Genova. I ra-
gazzi erano in età per iniziare la scuole e il 
nonno li iscrive al Convitto degli Emiliani di 
Nervi.

Emilio passa poi all'Accademia Navale di Li-
vorno e nel 1889 conclude i suoi studi con 
una Laurea in Ingegneria Navale all'Universi-
tà di Genova. Riprenderà la sua carriera nel 
Genio Navale per finire addetto militare per 
lunghi anni presso l'Ambasciata d'Italia a Pari-
gi con il grado di Colonnello del Genio Nava-
le. Del lungo soggiorno a Parigi di Emilio si 
racconta che, dato il suo rango, la vita socia-
le della famiglia (con l'adorata moglie Aurelia 
e la figlia Maria) fosse stata di un livello ben 
superiore a quello cui erano abituati; ma ne 
riparleremo per uno spiacevole incidente che 
si verificherà poco dopo il suo rientro a Geno-
va.

Eugenio, completate le scuole superiori al-
l'Istituto Vittorio Emanuele, viene ammesso al 
biennio di ingegneria all'Università di Geno-
va, per laurearsi dopo il triennio di applicazio-
ne in Ingegneria meccanica al Politecnico di 
Milano, nel 1890.

Del nonno Eugenio e dei suoi tre anni milane-
si ho un ricordo personale. 

Ogni volta che rientrava a Milano da Genova 
dopo una vacanza in famiglia, Eugenio porta-
va con sé una bottiglia di olio di oliva. Viveva 
in una modesta pensione con uso di cucina 
ed uno dei suoi pasti ricorrenti erano le uova 
al tegamino. Ricordo che una volta, ospite 
dei nonni, mi accingevo a cuocermi due uo-
va ed il nonno, che era già un personaggio 
pubblico molto riverito, mi insegnò come an-
davano preparate: l'olio doveva essere appe-
na scaldato, guai a lasciarlo friggere, a quel 
punto andavano versate le uova avendo cura 
nel rimescolarle, che il bianco restasse fluido 
e non si rapprendesse. Quando qualche vol-
ta mi concedo questo tipo di pasto, se è pos-
sibile lo cucino io stesso, in ricordo del non-
no e del suo insegnamento.

Rientrato a Genova, Eugenio riceve il primo 
incarico importante di cui si ha notizia: la co-
struzione della Galleria del Lavoro per l'Expo 
Colombiana del 1892.

Successivamente viene incaricato dall'Autori-
tà Portuale di progettare il Pontone "Italico" 
che viene costruito da una azienda di Sam-
pierdarena, la Cooperativa di Produzione. 
L'incontro è fruttuoso, perché nel 1895 Euge-
nio Broccardi ne assume la direzione che ter-
rà per 60 anni.
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