
A causa della sua emarginazione non si sa chi ab-
bia sposato Gerolamo. Certe voci parlano di una 
compagna brasiliana che a Santa Margherita, nel 
1854, gli dà la prima figlia, Teresa e poi Luisa.

Ufficialmente, per le note vicende, le bimbe non 
hanno rapporti con i cugini ma Santa Margherita •  
piccola e i borghesi mandano i figli alla scuola del
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le Suore, dove certamente la piccola Teresa in-
contra Giovanni Battista, di sei anni più grande. 
Si vedono spesso alle feste dei bambini, ad 
una festa della pentolaccia e in tante altre pic-
cole occasioni. 

Teresa ne parla in casa ed il padre, con una 
punta di malignità non le nasconde la parente-
la.

Ironia del destino, la piccola Teresa cresce con 
il pensiero fisso del cugino G.B. di cui si è inna-
morata.

Ma torniamo a Valparaiso. Il business oltreocea-
no di Giuseppe è oramai nelle mani dei figli 
che sì, hanno fatto fortuna, ma i soldi non sono 
tutto. Giovanni Battista è solo e malinconico. 

Il reprobo Gerolamo, forse informato dal fratello 
Lazzaro, coglie al volo la situazione. Prenota un 
viaggio in Cile e porta con sé la sedicenne Tere-
sa, allettandola anche con la prospettiva di rive-
dere l'amato cugino. Non sappiamo quanto ciò 
avvenga per amore paterno o per spirito di ven-
detta nei confronti della famiglia che lo ha ripu-
diato.  Non è un viaggio certo facile, via mare 
sino a Buenos Aires, per proseguire a cavallo 
con una carovana di carri, valicare le Ande ed 

approdare finalmente in Ci-
le. Il disagio che caratterizza 
questa tratta del viaggio me-
riterebbe un capitolo a par-
te: i carri erano più o meno 
quelli che ci ha tramandato 
la filmografia western. Non 
esistevano sospensioni e le 
strade erano rudemente ster-
rate. Attorno alla carovana 
era d'obbligo una scorta a 

cavallo per proteggere il convoglio dalle incur-
sioni dei briganti andini: molto caldo in pianura 
e gelo in altura. Igiene al limite del tollerabile. 
Soste per soddisfare esigenze corporali in ba-
racche fatiscenti, quando c'erano, e consuma-
re un frugale pasto, ma soprattutto per bere un 
po' di acqua fresca di sorgente. 

Tanto disagio per una giovane creatura non po-
teva essere poi frustrato nel fallimento degli sco-
pi che padre e figlia si erano proposti. E infatti 
le fatiche vennero ben ripagate.

 L'incontro di un giovane ricco, ma solo, con 
una prosperosa sedicenne innamorata, avrà 
l'esito sperato. Sono cugini primi, ma non sono 
tempi da dispensa papale. Si sposano subito e 
metteranno al mondo 11 figli, di cui ne soprav-
vissero 9. Mio padre, Benedetto Carlo, sarà l'ul-
timo e nascerà a Santiago del Cile nel 1897. 

Ho citato due nomi per mio padre perché una 
caratteristica di famiglia della quale non abbia-
mo una spiegazione, era quella di usare il se-
condo nome e non quello di battesimo, per cui 
Benedetto appunto era chiamato normalmente 
Carlo, Giorgio era per tutti Lucio, Umberto, il 
mio padrino di battesimo da cui ho preso il no-
me, era per tutti Giomin, e così via.
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La famiglia Costa con i 9 figli e un genero.  
Il più piccolo è mio papà




