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Parlare di Giorgio Costa, del suo lavoro, del suo amore per il suo lavoro è una cosa molto difficile, o 
molto facile, secondo la strada che si prende per avvicinarli se pensiamo che bisogna sistemarlo, 
cioè inquadrarlo, incasellarlo, la lettura della sua personalità e la lettura del suo lavoro 
diventerebbero appunto una cosa difficile. 
 
Giorgio Costa, infatti, non ha fatto alcuna scelta prima di mettersi a disegnare e a modellare, voglio 
dire che non ha stabilito, come molti fanno, purtroppo, di essere figurativo o astratto, concreto o 
fantastico, iperrealistico o concettuale né di appartenere a questa o a quella delle quasi infinite 
frazioni di estetica che corrono tra l'uno e l'altro dei poli che ho citato. Non ha scelto insomma una 
filosofia, una tendenza, un movimento, non ha scelto quindi una moda o un gruppo, ma la libertà di 
esprimersi secondo i propri desideri per assaporare, deliberare la libertà anzi la voluttà d’essere solo 
davanti alle cose che l'osservazione del vero nella luce dei sentimenti più teneri gli suggerisce, giorno 
dopo giorno. 
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Così, se accettiamo di avvicinare la persona e l'opera di Giorgio Costa rispettando la regola di 
sincerità che egli stesso ha scelto per sé come una divisa araldica, parlare di lui e del suo lavoro 
diventa molto facile. Non hanno infatti segreti, non nascondono enigmi, non si accontentano di 
suggerire, di alludere, non pretendono di “donner a voir” per usare una bellissima definizione dell'arte 
data da Paul Eluard, con felice gioco di parole che esprimeva bene il mondo dei surrealisti cui il 
grande poeta si riferiva. Tutto in Giorgio Costa e nel suo lavoro è limpido, si presenta senza veli. Egli 
ha nelle sue mani il dono del disegno, anzi il dono di una fluidissima sottile sensibilità a riconoscere 
i contorni ed i volumi delle cose, una tazza allo stesso modo che una bambina che legge, ed a 



ricomporli sulla carta o nella creta con la nitidezza dell'idea che nella nostra mente riconosce ed 
esprime la loro presenza nella realtà di ogni giorno. 
 
Ma con il disegno, con le sue ombre le sue luci e con il suo modellato, con i suoi spessori e con le 
sue cavità Giorgio Costa non ci dà soltanto la materia e la forma delle cose, dice anche i sentimenti 
che esse gli suggeriscono e l'amore di cui lui le circonda. Instaura insomma un dialogo fitto con il 
suo mondo di ogni giorno; persone, oggetti, luoghi. Possiamo restare in ascolto di tale dialogo, ma 
possiamo anche intervenire; perché è sempre un dialogo aperto ed invitante.  
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