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Ci sono artisti che affrontano il mondo della rappresentazione con distacco, dall'esterno, emettono 
tra se stessi e le immagini così create un certo spazio che è anche di tempo, allontanandole come 
tante proiezioni che nel loro viaggio verso l'infinito incontrano ad un certo punto il piano d’arresto del 
foglio di carta e della tela. Così essi dominano quel loro mondo con fredda determinazione, 
elaborano quel che si dice uno stile chiuso e costringono le figure nei contorni di un linguaggio 
preciso, nella gabbia di una precisa sintassi. Ce ne sono altri invece che affrontano il mondo della 
loro rappresentazione dall'interno. Dall'interno della loro azione ed all'interno di loro stessi. Artisti, 
voglio dire, che si collocano al centro delle loro espressioni sicché le declinazioni e quindi il ritmo del 
loro linguaggio, grafico, pittorico o plastico che sia, coincidono con la forma, il ritmo, lo stile stesso 
in cui la loro esistenza prende aspetto di vita, diventa cronaca di ogni giorno, storia d’uomo, si articola 
cioè ed acquisisce una sua continuità ed una sua evidenza, diventa presenza attiva, mostra una sua 
causa ed un suo effetto ed assume lungo la sua linea di sviluppo valori e significati, che già nel loro 
aspetto provvisorio, nel modo con cui partecipano al rito quotidiano, vogliono essere comunicati. 
Urgono, cioè premono anch'essi dall'interno. 
 
Uno sguardo anche sommario all'opera di Giorgio Costa consente subito di capire che egli 
appartiene al secondo tipo di artisti, che cioè attraverso di lui non agisce una minuta volontà di 
allestire uno spettacolo che abbia per soggetto invenzione fantastica, o un fatto di cronaca, ma 
semmai proprio al contrario di desiderio istintivo di umilmente districare il groviglio che viene via via 
formando l'impatto tra la propria esistenza e le cose che gli stanno intorno: cose, persone, ambienti, 
oggetti collocati nel raggio della sua quotidianità, quegli stessi anzi che rappresentano la sua 
quotidianità, i legami che ogni giorno può ristabilire con il mondo dei sensi e, con il mondo dello 
spirito, dove esperienze ed affetti vivono uno accanto all'altro e in molti casi nascono uno dall'altro. 
 
A questo punto bisogna forse sottolineare un fatto che ha il suo peso nella gestazione e nella nascita 
di un sentimento attivo dell'arte nella vita di Giorgio Costa. Il fatto è questo: che il bisogno di 
esprimersi attraverso l'intelligenza dei segni e dei colori non ha corrisposto ad un colpo di fulmine, 
cioè non ha rappresentato una vocazione improvvisa. Non esiste nella storia di Giorgio Costa una 
via di Damasco, ma al contrario c'è la lenta presa di coscienza che certi nuclei che a loro insorgere 
sono oscuri - nuclei di desiderio che può diventare pungente, di luce che può diventare abbagliante, 
di agitazione fisica, manuale, quasi un prurito, che a tratti diventa irresistibile, domandano di essere 
chiariti e riconosciuti. E non c'è altra via per chiarirli e riconoscerli che quella percorsa dagli uomini 
delle grotte di Altamira e di Lascaux, delle rocce di Cros-Magnum e dell'Atlante, quando sulle pareti 
delle loro caverne e sui costoni disegnavano il contorno della bestia da abbattere, le disposizioni 
tattiche di una caccia o di una lotta tribale e le forme magnetiche, stranamente magnetiche della 
donna e della madre. Cioè la via del disegno, del tracciare la linea lungo la quale affluiscono le 
parcelle della cosa misteriosa che è la creazione artistica e sulla quale esse si dispongono, come 
ogni fatto e cosa della realtà, seguendo i suggerimenti della loro reale presenza nello spazio 
conoscibile e quelli della loro continuità nel tempo. 
 
Giorgio Costa certamente comprende che cosa si vuol dire, proprio in questo momento della sua 
storia di artista in cui dal campo del disegno egli muove sempre più intensamente e con realizzazioni 
già convincenti verso il campo della pittura e verso il campo della plastica, della terza dimensione. 
Cioè nel momento in cui egli verifica direttamente ed in una misura reale che cosa significa, in quanto 
ricerca, la continuità di una presenza fisica nello spazio e la presenza di tale continuità nel tempo. Il 
luogo e il tempo sono, del resto, insieme con l'artista attivo e pensante i poli essenziali per il 
rilevamento della realtà e quindi per la collocazione di ogni aspetto della realtà nella sua più giusta 
maglia spaziale o affettiva. Nonostante che proprio ora, come ho appena detto, Giorgio Costa vada 
sperimentando come possibili procedimenti alternativi ed integrativi il colore e il volume, lo strumento 
privilegiato della sua azione artistica continua ad essere il tratto di matita o di penna: il segno 
appunto, la traccia che il pensiero lascia sulla carta ricalcando idealmente la forma delle cose o 
depositando anzi secernendo come una sottilissima bava le vibrazioni della propria immaginazione 
fantastica. Nel caso di Giorgio Costa realtà ed immaginazione procedono insieme, si allacciano l'una 



all'altra, ciascuna delle due motivazioni o ipotesi figurali serve da appoggio all'altra. E il disegno non 
è soltanto una categoria delle espressioni dell'arte; e l'azione del disegnare non è soltanto una 
applicazione strumentale e strumentalizzata delle energie e delle facoltà del nostro sistema 
conoscitivo. Il disegno è l'elemento portante di ogni autoritratto. Disegnare è un modo di esistere, un 
modo di stare sulla scena. E il primo, di quei comportamenti che oggi polarizzano molte ricerche 
dell'avanguardia. 
 
L'epoca, le correnti di pensiero, i  programmi d'estetica, le tendenze del gusto, quindi lo stile vincente 
e convincente possono in ogni tempo associare artisti per molti aspetti diversi tra di loro, giacché 
tutti sembrano volontariamente orientarsi verso un polo maggiore, che può essere Giotto o 
Rembrandt, Caravaggio o Klee, ma nel momento del disegno ciascun artista occupa un suo posto 
preciso, ciascuno mostra all'interno di una maschera che può avere molti tratti in comune con altre 
un sia pur sottile elemento di destinazione. Nella stessa misura in cui la grafia o calligrafia non ha il 
doppio, come l’impronta digitale. La grafia è anzi essa stessa un impronta digitale. 

 
C'è chi, dunque, per sua natura media di voler occupare la scena con fare spavaldo ed usare il 

segno come una sciabola o come una frusta, a volte anche con il senso punitivo della frustata e c'è 

chi invece nel filo sottile del disegno colloca il senso più intimo ed esclusivo dei suoi rapporti con la 

vita e con le cose: il rapporto che emerge attraverso il rapido pulsare di una sensibilità sotterranea, 

allarmata, allegra o malinconica. Il disegno allora può presentarsi come un groviglio estroverso, 

impetuoso, anzi irruente e irrefrenabile o invece come un gomitolo che lentamente si dipana, un filo 

che procede quasi a tentoni cercando il suo passo migliore; può essere introverso, umile, riflessivo. 

Il disegno può mostrare quindi uno di questi due aspetti o uno delle migliaia di migliaia che si 

collocano tra questi due come tante possibili ragionevoli varianti. È evidente che un artista come 

Spazzapan usa il segno alla maniera di una sciabola o di una frusta, che Grosz lo usa alla maniera 

di una lama di coltello o alla maniera di un bisturi. I segni di Spazzapan sibilano sulla carta, quelli di 

Grosz affondano nella carta lasciando ferite, cicatrici e suture sanguinanti. È evidente, restando tra 

I moderni e i contemporanei, che Cézanne costruisce paesaggi, alberi, frutti, nudi bagnati collocando 

i suoi disegni gli uni accanto agli altri, gli uni di seguito agli altri come tanti mattoni o tante scaglie di 

materia solida; come è evidente che il nostro Morandi si muove con altrettanto rigore, con lo stesso 

bisogno di forme essenziali di abbreviazioni e sintesi significanti mentre Giacometti manipola fasci 

di nervature che vibrano, si intrecciano e quasi annullano il loro percorso interferendo l'una sull'altra, 

secondo un desiderio di cancellazione totale, di riduzione di tutte le energie vitali e un unico fiato. 

Per intendere quanto sia esteso il dominio del disegno bisogna ancora dire che c'è chi si esprime in 

codice, cioè chi porta il segno ad essere una lingua metodicamente classificata, con la sua 

grammatica la sua sintassi il suo vocabolario, con le sue regole e le sue eccezioni, sicché l'immagine 

finale può essere il bel risultato di un abile opera di carpenteria e chi invece inventa il disegno di 

volta in volta. In altre parole c'è chi tende ad una rappresentazione ben coordinata e cura la bella 

dizione e il sapiente fraseggio e chi invece parla in sordina, sussurra parole e frasi che fan parte di 

un monologo, quasi dette soltanto a se stessi. Giorgio Costa sta dalla parte degli artisti che riflettono 

e si ripiegano su se stessi, dalla parte dei monologhi, dalla parte del libero fluire spontaneo del 

segno, anche se questo poi tende a disporsi secondo nitide linee di continuità, quasi linee isobare, 

quasi maglie e scacchiere, che ne imbrogliano il percorso. Vorrei dire che sta dalla parte di Morandi, 

e non certo perché anche lui è bolognese o perché il suo stile ricordi lo stile di Morandi ma semmai 

perché la visione di Costa, la resa del segno sul foglio ha lo stesso andamento, giacché l'azione 

dell'artista consuma tutta e quindi rappacifica e riconduce alla sfera dell'intimità la tensione provocata 

dalla scoperta dell'immagine che il percorso delle dita e la pressione delle dita vanno generando. La 

mina di piombo, il fustello di carbone, il filo di inchiostro non sono altro che gli strumenti di rivelamento 

e di decifrazione di quei percorsi e di quelle pressioni. 

 
 



L'intimismo dell'opera di Giorgio Costa è stato sottolineato da tutti i critici che l'hanno presa in esame. 
“I suoi disegni sono come un diario intimo tenuto per anni - e che per anni nessuno conobbe - dal 
quale si può ricostruire la sua biografia”, ha scritto Renzo Guasco. “Costa è immerso nel segno, dà 
il segno come uno che dà la mano, come uno che nel travaglio di incontrare se stesso si trovi nel 
cuore una poesia che è tanto sua quanto nostra”, ha scritto Armando Capri. Nella prefazione al 
catalogo della mostra di Giorgio Costa a Barcellona, Albino Galvano ha acutamente chiarito che la 
sua arte è “allusiva assai più che rappresentativa” ed accenna al fatto che le immagini di questo 
artista vivono in una “atmosfera magica, come nel silenzio di un'opera, sospeso, carico di ineffabili 
speranze”. E per la mostra nella natia Bologna Renzo Biasion ha scritto Testualmente “se 
l'operazione si attua nell'intimità domestica, nel giro di poche stanze o di una strada, eccoci passare 
da un Vermeer ad un Vuillard, da uno Chardin ad un Morandi, da un Bonnard ad un Semeghini ed 
a tutti quegli artisti, tra cui Giorgio Costa, che vedono l'universale nelle corde profonde e segrete 
dell'intimo e del personale. La stessa sintonia di giudizio si verifica nelle definizioni dei caratteri 
salienti del segno di Giorgio Costa e del suo modo di definire le cose con un tratto. Renzo Guasco 
osserva che il disegno del nostro artista è fondato sulla linea: “linea che non contorna le cose o le 
figure, ma che le fa emergere da un groviglio frenetico, che può ricordare in più di un caso Bonnard”. 
Renzo Biasion dice che il racconto di Costa, ma è la stessa cosa che dire il linguaggio di Costa, è 
“gentile, prezioso”, e subito dopo: “limpidamente privo di sbavature e di eccessi, come di un pianista 
che resta a farci partecipe dei suoi incantesimi appena sfiorando i tasti del pianoforte”. Albino 
Galvano vede nel segno di Giorgio Costa, sia esso incisivo o vibrante: “un filo sempre sgranato dalla 
luce”. Mi pare che se pure accostino la caratterizzazione del linguaggio da punti di vista un poco 
diversi e valutino in maniera affatto personale la sua incidenza effettiva, il suo portamento espressivo 
e i modi del suo impatto con l'immagine e con il trasporto dell'immagine sulla carta, tutti convergono 
con alcune piccole varianti su un punto comune: la delicatezza direi persino fisica del segno di 
Giorgio Costa, e la sua capacità di provvedere sempre immagini dense, poeticamente emergenti da 
un fondo ora sereno ora invece accorato ed a volte persino struggente, come graficamente 
emergono dalla gracilità dei segni ed dalla loro rapida vibrazione nell'aria e nella luce. 
 
Del resto, tutte queste considerazioni convergono senza tuttavia raggiungerla e senza forse volerla 
toccare verso l'autentica remota matrice dell'opera di Giorgio Costa. Si avvicina un poco di più Renzo 
Guasco quando nella pagina che introduce la mostra dell'artista nelle antiche sale di Casa Cavazza 
a Saluzzo scrive ad un certo punto: “Costa a prima vista è un uomo molto aperto, ma in realtà deve 
rifugiarsi in una serie di stanze, l'una dentro l'altra, di cui egli solo ha la chiave”. La matrice remota 
del lavoro di Giorgio Costa è infatti un lento ininterrotto progredire delle immagini verso il proscenio 
del foglio di carta bianco, ripercorrendo a rovescio quella serie di stanze, dall'una all'altra risalendo 
a poco a poco fino alla luce piena della conoscenza. Quella di Giorgio Costa è una emersione dal 
buio anzi dall’inedito, che si sviluppa in parallelo con la presa di coscienza della propria capacità di 
enucleare una forma per certi ancor vaghi anzi sospirati motivi poetici e di renderli così visibili e 
comunicabili, di renderli quindi per sempre nel regno di quella particolare idea della bellezza e della 
vita che è il mondo dell'arte. Il che vuol dire aver coscienza di essere capace di generare cose che 
non fanno necessariamente parte di una catena di montaggio o delle rigide strutture di un lavoro 
condizionato dalla sua monotona successione quotidiana; capaci quindi di generare forme di cose 
le quali sono determinate dal modo o dalla misura in cui il loro impatto con l'esistenza dell'artista 
diventa attivo; dal modo e dalla misura in cui fanno parte dell'esistenza stessa dell'artista ed infine 
dalle cadenze che possono sostenere nel dialogo che l'artista avvia di continuo con la loro amorosa 
ed accurata presenza. 
 
Molti aspetti dell'opera di Giorgio Costa sono strettamente legati alla sua condizione reale di uomo 
e di artista: da una parte una quantità di se stesso, cioè del proprio intelletto e del proprio lavoro, 
legata ad una abitudine perlomeno estraniante: dall'altra parte di se stesso che è circoscritta 
fisicamente ed affettivamente dalla continua, segreta immanenza della famiglia e della casa. È da 
questa situazione di fatto che hanno origine certi scatti improvvisi, certi salti d'umore, certe pause e 
l'affacciarsi, come una presenza quasi ovvia, di interlocutori occasionali nel mondo figurato di Giorgio 
Costa, quando egli strappa un disegno o un semplice segno alle opposizioni dei suoi impegni. 
Soprattutto nei primi tempi. Ci sono fogli, e sono quasi sempre foglietti di taccuino o di agenda, sui 
quali è possibile cogliere quasi un capriccio figurativo, una maschera per esempio, o il riquadro di 



un paesaggio molte volte ricostruito a memoria, un tratto di strada, persino un nudino in posa, bene 
equilibrato tra luci e ombre come lo studio accademico di un modello dal vero. E già il segno vi 
appare sgranato nella luce appunto, si mostra gentile e prezioso, è una linea che non contorna o 
che semmai contorna uno spazio all'interno del quale il suo percorso diventa groviglio, nido, radice, 
nodo; uno spazio in cui può essere minuziosa l'interazione ma può anche essere libera felicitazione 
di uno slancio creativo. Queste immaginette che risalgono a molti anni fa quindici forse venti anni, 
mostrano già anche la tendenza del segno di Giorgio Costa a disporsi su una griglia di fili trasversali, 
come fili di una pioggia guardata in controluce ed esemplificano un repertorio grafico che 
raggiungerà tante volte il suo momento di perfezione. Come lo raggiunge, per fare qualche esempio 
in Sognando con gli splendidi gomitoli di capelli ad incorniciare il volto amato; nelle tante immagini 
di Silvia, seduta a fare i compiti di scuola o a guardare la televisione; in Foschia a Rapallo, che rende 
anche fisicamente l'emersione dell'immagine da un piano remoto e inedito. Non bisogna lasciarsi 
distrarre dalle apparenze di certi fogli: Autunno per esempio che mostra semplicemente un mantello 
sospeso all'attaccapanni: Sguardo in bagno, che isola gli elementi della rubinetteria contro le loro 
ombre: Pace serale, che mostra i piedi dell'artista vedute da lui stesso in prospettiva come insoliti 
personaggi. Non si tratta infatti del sorgere improvviso di una vena surreale o di un improvviso 
imbarco per lontane terre d'avventura, ma sempre dell'intenso e serrato amore per le cose che si 
possono toccare, che stanno a portata di mano, di cui ci si serve: e che perciò fanno parte della 
mappa geografica sulla quale ci muoviamo ogni giorno. Il repertorio iconografico, l’imagerie di 
Giorgio Costa, sembra infatti ancorato alle possibilità di variazioni implicite nelle figure e nei valori 
simbolici di alcuni pochi modelli: la figlia osservata amorosamente un giorno dopo l'altro, né meno 
amorosamente osservati i fiori nei vasi di casa, i soprammobili, il rosario degli oggetti che formano 
l’umile paccottiglia della funzionalità quotidiana, casalinga, gli oggetti della banalità casalinga, dagli 
strofinacci da cucina alle prese della luce, i paesaggi delle vacanze e quelli colti durante le pause 
del viaggio a volte al bordo delle autostrade. Ancorato dunque ad un cerchio di sensazioni, di nozioni, 
di affetti che viene deliberatamente contenuto tra le quattro mura delle casa, illuminato e sollevato 
alla dignità di un’espressione dell'arte proprio dalla genuinità e intensità degli affetti. 
 
Per questa strada la sensibilità di Giorgio Costa si ricollega attraverso gli anni con un esperienza 
tipicamente torinese: l'esperienza del gruppo dei Sei pittori di Torino, ed in particolare alle esperienza 
ed alla inclinazione poetica di Francesco Menzio e di Nicola Galante. L'interpretazione della vita e 
del mondo che Giorgio Costa ci porge attraverso le sue immagini non è diversa da quella che ci 
dava e ci dà ancora Menzio, rastremando l'essenza della famiglia, con quel suo stringersi quasi in 
difesa, nello spazio contenuto dal cerchio di luce della lampada sospesa sul tavolo; né tanto diversa 
da quella di Galante che fa convergere sempre verso il centro della sua opera tutti gli elementi del 
paesaggio o della composizione di oggetti in un interno, come i raggi dello Spirito Santo convergono 
verso il cuore della colomba. Sulla ispirazione di Giorgio Costa, che è sostenuta dalle buone regole 
della buona tradizione, dalla fiducia del visibile, ed in tutto ciò che muove in misura toccante il nostro 
spirito agiscono mi pare anche altri elementi, che appartengono alla poetica di Strapaese, divulgata 
dal Selvaggio di Mino Maccari ed illustrata dalla folta sequenza di incisioni e disegni di Morandi, 
Carrà, Rosai, Soffici, De Pisis, comparsa nelle sue pagine a segnalare le figure emergenti dell'arte 
italiana negli anni Venti. In comune con queste la poetica di questi altri artisti Giorgio Costa ha il 
rifiuto della retorica, dell'enfasi, della elaborazione accademica, della passione ceca, del furore, del 
grigio: ha la certezza che il mondo, uomo e natura ed i giorni uno a uno e la storia, fanno una sola 
cosa legata a filo doppio, compatta, irriducibile. Le immagini a volte sembrano uscire dalla medesima 
matrice. Certe figure sedute viste di schiena, disegnate da Giorgio Costa, formano un blocco solo di 
materia e di fiato con la sedia e con la panchina. Come quelle di Rosai. E come quelle di Rosai 
sembrano estratte in blocco, persone e cose, dal blocco di materia e di vita che si chiama “mondo”. 
Gli oggetti banali, tazze barattoli e bottiglie, che Giorgio Costa viene quasi elencando di foglio in 
foglio come tante voci di un inventario poetico ed iconico esclusivo, nel quale ogni situazione ha un 
suo valore emblematico, sembrano stringersi l'uno all'altro proprio come fanno gli oggetti sul tavolo 
e sulla mensola, nelle acqueforti e nei dipinti di Morandi, quasi fossero sospinti o astratti da una 
particolare vitalità, interna alla vitalità della materia. dal suo stato grezzo ed inerte la materia passa 
così allo stato di cosa e ad identificarsi pienamente con la cosa: reclamando perentoriamente di 
essere sottratta all'oblio in cui cadrebbe se fosse abbandonata dal tempo e dallo spazio, se cioè non 



avesse una sua figura: se, voglio dire restasse esclusa dalla realtà perché l'occhio di un artista non 
ha raccolto il suo richiamo e non lo ha tradotto nella realtà così uguale e così diversa dei suoi segnali. 
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