
Fin qui abbiamo descritto il c™ tŽ  buono, ma per 
completezza non possiamo trascurare quello me-
no buono o, fuori eufemismo, pessimo. 

Per farlo dobbiamo fare un piccolo excursus geo-
economico.
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Il grande sviluppo dell'economia del Brasile, 
per tener dietro al moltiplicarsi delle estensioni 
coltivate a canna da zucchero e a quello delle 
miniere di minerale di ferro a cielo aperto nello 
stato di Minas Gerais, richiedeva braccia robu-
ste, scarse in loco.

Nell'Africa equatoriale per contro, a fronte di un 
incremento demografico incontrollato, le risorse 
per la pura sopravvivenza erano assolutamente 
insufficienti: povertà e analfabetismo rendeva-
no facile la cattura di indigeni strappati alla loro 
terra. Le distanze erano meno proibitive di quel-
le che si dovevano affrontare dall'Italia e fami-
gerata era l'isola di Gorée, in Senegal, parten-
za obbligata per il Sudamerica. 

Non c'è da dilungarsi: il traffico di schiavi pro-
spera e il lucro, per quel poco che è dato sape-
re, deriva dalla vera e propria tratta di schiavi. 

Il sesto dei fratelli di Giuseppe, Gerolamo, co-
glie dunque anche lui, sia pure a modo suo, 
l'opportunità di trarre grossi profitti dalle "emi-
grazioni". Gli si presenta l'occasione di finanzia-
re un gruppo di conoscenti spregiudicati per l' 
acquisto di una piccola flotta di velieri che ver-
ranno adibiti al trasporto di negri dall'Africa cen-
tro-occidentale al Brasile. 

I guadagni si prospettano molto allettanti e Ge-
rolamo non si tira indietro.

La letteratura su quanto disumano sia stato il 
trasporto di tanti disperati è ricca e qualcuno 
ricorderà in proposito la serie televisiva “Radi-
ci”, tratta dal romanzo di Alex Haley e ispirato 
alle storie tramandate dalla sua nonna materna 
e dalle vicende del capostipite "Kunta Kinte". 
Oggi si parla tanto della disumanità degli "scafi-
sti" che sfruttano la pressione di masse affama-

te che dall'Africa e dal Medio Oriente vogliono 
raggiungere l'Europa. Per quello che ci è stato 
tramandato, l'esodo del '800 dall'Africa fu, se 
possibile, ancor più brutale. Le navi erano pic-
cole, e stivate di corpi umani dei quali un certo 
numero non reggeva alla sofferenza e veniva 
buttato nell'oceano. 

Per capire come qualcosa di simile sia stato 
possibile nel tardo '800 bisogna ricordare che, 
se i contadini italiani erano costretti a vivere a 
quei tempi in uno stato di malsana promiscuità, 
la vita in Africa era di gran lunga peggiore. Inte-
re famiglie vivevano in un tugurio e quando 
un'infezione si portava via un bambino, il dolo-
re non era così grande come quando moriva 
una mucca, che era un importante strumento di 
sopravvivenza con il suo latte. La deportazione 
come schiavi poteva apparire una possibile fu-
ga da quelle miserie, ma forse, visti i metodi 
adottati dagli schiavisti, più che di una scelta si 
trattava di rassegnazione.

Oggi ci si domanda come persone appartenen-
ti ad un ceto certamente privilegiato abbiano 
potuto speculare su queste tragedie.

Comunque l'attività della pecora nera della fa-
miglia Costa divenne ben presto di pubblico 
dominio con la conseguenza che Gerolamo 
venne radiato dalla famiglia che troncò qualsia-
si rapporto con lui. 

Delle sue peregrinazioni non si sa molto, ma 
per completezza della storia dobbiamo dire 
che ce lo ritroviamo attorno al 1860 a Valparai-
so e la cosa assumerà una certa rilevanza.
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