
Ritorniamo ai primi dell' 800. Siamo a Santa Mar-
gherita Ligure dove Marianna Barbagelata, moglie 
di Domizio Costa, dˆ  alla luce Giuseppe, il quarto 
dei nove figli. E' una famiglia benestante, con ulive-
ti sparsi fra Paraggi e San Lorenzo ed un frantoio, 
visibile ancor oggi in via Giunchetto, alimentato 
dall'acqua di un canale derivato dal rio Magistra-
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to, come i tanti allora esistenti nella valle delle 
Acque Vive, a Paraggi.

Anche in questa storia ha una certa rilevanza 
l'annessione al Regno di Sardegna: essa deter-
mina un crescente interesse verso l'isola, per 
tanti anni scarsa di relazioni con il Nord Italia. 
Giuseppe cresce e, in società con il cognato 
Benedetto Contardo, sviluppa un redditizio 
commercio di formaggio sardo. Gli affari pro-
sperano al punto da consentire la creazione di 
una sede operativa a Civitavecchia, collegata 
all'isola meglio di Genova, filiale della quale, 
sempre in società con i Contardo, si occuperà 
in seguito il figlio di Giuseppe, Domizio.

Da semplice benestante, Giuseppe diviene un 
ricco signore, figura di riferimento per la cittadi-
na del Golfo Tigullio. 

A questo punto, nella storia irrompe uno strano 
personaggio che, per una malformazione dovu-
ta ad un incidente giovanile, era chiamato da 
tutti Michée u rangu. Giovane sveglio e di modi 
molto bruschi e risoluti, svolgeva, in senso lato 
e con un'etica professionale discutibile, l'attivi-
tà di mediatore. Se una famiglia di contadini, 
perché decisa ad emigrare in America o per 
altri motivi, voleva vendere il proprio casale 
con annesso oliveto, era naturale per Michele 
rivolgersi a uno dei pochi in grado di acquistar-
lo, e cioè a Giuseppe Costa. Grazie alle capaci-
tà di persuasione di Michée u rangu, le vendite 
si concludevano a condizioni molto vantaggio-
se per l'acquirente e di lì nasce un sodalizio 
che in seguito si estenderà anche ai figli di Giu-
seppe.

Stiamo così per imbatterci in un fenomeno so-
ciale, l'emigrazione, che dalla metà dell’‘800 
assumerà proporzioni epocali tanto da portare 

in lidi lontani milioni di italiani. Perché un feno-
meno di così vaste proporzioni si verificò pro-
prio in quegli anni?

La letteratura su questo argomento è vastissi-
ma 

Mentre a Chicago si stavano scavando le fon-
damenta del primo grattacielo, in Italia l'econo-
mia era ancora prevalentemente primaria e la 
situazione contadina al nord come al centro ed 
al sud, era come da secoli precaria, ma insop-
portabile con l'avvento della modernità. Fami-
glie numerose vivevano ammucchiate in barac-
che fatiscenti e, non di rado, assieme alla muc-
ca ed ai maiali considerati beni preziosi. Sul-
l'uscio, coperti da una tettoia di frasche, veniva-
no accumulati residui vegetali, preferibilmente i 
ricci delle castagne, sui quali venivano versati i 
residui organici umani ed animali per produrre 
l'indispensabile concime. 

La totale assenza di igiene era causa di fre-
quenti infezioni e malattie con alto indice di 
mortalità, soprattutto infantile. Chi poteva per-
mettersi una stalla, la usava anche come sala 
di soggiorno e di conversazione con i vicini. so-
prattutto perché il fiato e il calore degli animali 
la rendevano più gradevole nei mesi freddi. 

Il cibo era composto da quel poco che forniva 
la terra. Tanta polenta in Veneto e tanta farina 
di castagne in Liguria. Arnoldo Mondadori, rac-
conta nei suoi ricordi infantili di un desco al 
centro del quale era appesa una aringa affumi-
cata. Ogni commensale vi strofinava un pezzo 
di polenta per dare un po' di sapore al cibo, in 
assenza di condimento. 

Insomma la cosiddetta agricoltura di sostenta-
mento non reggeva più al confronto, oramai 
possibile, con le economie più evolute.
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E' indiscutibile 
che in un esodo 
di cos“  vaste 
proporzioni si 
sia innestata an-
che la malavita: 
i risparmi raccol-
ti con fatica per 
pagare il viag-
gio, consegnati 
a faccendieri 
che poi spariva-
no, le garanzie 
di sistemazioni 
oltreoceano che 
all'arrivo risulta-
vano inesistenti, 
i pedaggi esosi 
per il trasporto 
di disgraziati 
che, accatastati 
nelle stive di fati-
scenti mercanti-
li, frequentemen-
te morivano. 

E' tutto vero, ma accanto a questa realtˆ  ve ne 
fu anche una meno drammatica.

I Costa di cui stiamo parlando divennero in quel-
le circostanze protagonisti nell'organizzazione 
di questi flussi migratori e si distinsero, come 
vedremo, sia nel bene che nel male.

Fra le zone pi•  colpite da miseria e malattie, 
c'era tutta l'area della Fontanabuona. Terre sco-
scese, che davano solo un po' d'olio, pochi ce-
reali, verdura in stagione e castagne. 

Soprattutto nei mesi invernali era fame vera. 

E r a q u i n d i 
un'area dove le 
notizie che cir-
colavano sul be-
nessere di chi 
era riuscito a 
partire faceva-
no pi•  presa, 
anche se il desi-
derio di cambia-
re vita era diffu-
so un po' ovun-
que.

Si diceva della 
collaborazione 
che si era in-
staurata fra il 
ricco Giuseppe 
e il cinico me-
diatore. Il diffu-
so desiderio di 
migrare offre a 
entrambi una 
nuova opportu-
nitˆ . 

Quelli che sono riusciti a partire scrivono ai pa-
renti rimasti, stimolandoli a seguirli ed allettan-
doli con la descrizione di un tenore di vita non 
paragonabile a quello di chi •  rimasto. Ma per 
partire occorrono quattrini. 

Qui entrano in scena i nostri. MichŽ e fa circola-
re la voce che chi •  in grado di dare certe ga-
ranzie pu˜  trovare, suo tramite, il denaro neces-
sario. Tutti sanno che con MichŽ e non si pu˜  
sgarrare e, impegnandosi a restituire il denaro 
non appena sistemati, ottengono quanto neces-
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sario. Chi fa da banca è Giuseppe Costa. che, 
naturalmente, non lo fa per amor di patria. 

E così, fra commercio con la Sardegna, pro-
prietà rilevate ed interessi riscossi, il patrimo-
nio di Giuseppe aumenta. Un suo fratello, Laz-
zaro, si trova già a Valparaiso in Cile, dove il 
sistema bancario è primitivo; Lazzaro lo infor-
ma che il filone "emigranti" può offrire un ulterio-
re sbocco, il finanziamento delle attività di chi 
è appena arrivato.

E' allora che Giuseppe decide di mandare a 
Valparaiso due figli, Giovanni Battista (mio non-
no) e Fortunato. I due iniziano formalmente 
con un negozio di abbigliamento, che in un se-
condo tempo trasferiscono a Santiago. Ma nel-
l'ammezzato aiutano finanziariamente (anche 
qui non per carità di patria) chi, appena arriva-
to, cerca di migliorare la sua condizione inizia-
le di salariato con quella di piccolo imprendito-
re, principalmente nella ristorazione, ma anche 
nelle officine meccaniche, lavanderie etc. Il via-
tico che ricevono i partenti con destinazione 
Cile è quello di presentarsi, in caso di bisogno, 
ai fratelli Costa che sono affidabili e corretti.

Negli archivi di famiglia abbiamo trovato una 
polizza di carico del 1871 per la spedizione a 
Valparaiso al figlio Giovan Battista Costa di 16 
barili di olio di oliva di Nozarego col veliero "Ca-
rolina" dell'armatore Beverini di Chiavari. 

Non esisteva ancora il Canale di Panama per 
cui, da Levante, il Cile era raggiungibile sola-
mente doppiando il famigerato Capo Horn. 

Per questo, oggi, nel vendere l'olio che produ-
ciamo proprio a Nozarego, ci vantiamo del 
buon diritto di essere definiti "CapHornier". Ma 
dell'olio di oliva di Nozarego non perderemo 
certo l'occasione di parlare più avanti.

Le cose vanno a gonfie vele anche dopo la 
morte nel 1883 di Giuseppe. 

I figli, pochi anni dopo, gli costruiranno l'estre-
ma dimora nel porticato di destra del cimitero 
di S. Margherita, dove la tomba di famiglia è 
intestata a "Giuseppe Costa fu Domizio" e ha, 
sulla sinistra, il busto marmoreo di Giovanni 
Battista, mio nonno. 

14




