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Claudio Costa | Evoluzione-Involuzione 
di Stefano Castelli 

Ogni opera di Claudio Costa inaugura un mondo inedito e autonomo, un territorio libero che si afferma 
come alternativa allo status quo. Nelle sue “impensabili” creazioni, il rimosso della società di massa prende 
forma concreta e dimostra, con le armi dell’estetica, la possibilità di vivere in modo diverso la modernità1. 
La dimensione utopica e contestataria che si viene a creare appare credibile e realizzabile proprio perché la 
realtà è il materiale di partenza: oggetti comuni, materiali più fattuali che artistici, geometrie e anatomie 
dei quali si è già fatto esperienza nella vita quotidiana, ma che qui risultano completamente trasfigurati da 
uno sguardo laterale, immune ai modi di pensare dominanti. 
La posizione di Costa è in effetti decentrata rispetto alla traiettoria predeterminata del progresso. La sua 
ricerca attinge ad ambiti marginalizzati come la cultura contadina e quella dei popoli all’epoca definiti 
“primitivi”2, oppure ad ambiti teoricamente esclusi dalla dimensione intrinsecamente razionalista dell’arte 
contemporanea, come la dimensione trascendente. Tutto ciò però non va frainteso: la sua idea di “work in 
regress” non è affatto un atteggiamento passatista, ma una maniera alternativa (e perciò autentica) di 
delineare una strada progressista e avanguardista. 
L’espressione “Evoluzione-Involuzione”, titolo di un suo testo teorico del 1972 ripreso per questa mostra, 
racchiude in sé tutte queste apparenti contraddizioni. Il progresso deriva da uno sguardo aperto, che non 
registra semplicemente la situazione in essere ma la riorganizza rendendola aperta al cambiamento, alla 
revisione, al ripensamento condiviso. L’evoluzione è anche “involuzione” perché non si deve prescindere da 
una coesistenza di piani temporali (passato, presente, futuro), da una coscienza di sé individuale e 
collettiva. Lo sguardo dev’essere insomma anche introspettivo, ovvero conscio di origini e logiche interne, 
della trama di storia e epoche che costituisce il tessuto del presente (che lo costituisce davvero, anche se 
rimosso a livello di sovrastrutture)3. Insomma, Costa è il contrario di un passatista: la sua ricerca si può 
invece inserire nell’illustre tradizione dei grandi “antimoderni”, che non ha niente di reazionario. 
In questo orizzonte di significato irrompe poi la forza espressiva delle opere di Costa, alle quali si accede 
secondo codici razionali per poi essere travolti da sensazioni perturbanti. Questo avviene perché nei suoi 
lavori irrompe la nuda vita liberata dalle sovrastrutture, ma perfettamente contestualizzata in strutture 
create ex novo, perfette per quanto precarie e potenzialmente rivedibili. Forma e contenuto trovano 
un’unione quasi insperata, facendo sì che la visione artistica influenzi la successiva visione quotidiana, 
trasfigurando il banale. Lo studio metodico di discipline quali l’antropologia e l’alchimia diventa lo spunto 
iniziale necessario per un’assoluta sincerità dell’opera, per poi trasformarsi in creazione estetica efficace ed 
effettiva, evitando il rischio dell’opera “a tesi” intrinseco nell’arte di concetto. 

 

Riunire una gamma di opere che attraversino tutte le fasi della carriera di Costa, come avviene nella 
presente mostra, consente di verificare la portata complessiva del suo progetto. Solo apparentemente 
episodico, il suo viaggio attraverso forme, materiali e mondi espressivi trova in ultimo una coerenza 
assoluta e manifesta delle costanti ricorrenti. Alle premesse si aggiungono via via nuovi corollari, ma 
l’impianto di base è confermato dall’esperienza sul campo4. 

 

1 Al di là delle varie connotazioni specifiche che ha assunto via via il termine modernità, lo si utilizza qui come sinonimo di società di 

massa/società capitalista avanzata, con accezione valida sia nel momento in cui Costa realizzò i suoi lavori sia oggi. 

 
2 Popoli non più considerati arretrati, ma semplicemente “altri”, in seguito alla fuoriuscita dal pensiero eurocentrico, parzialmente 

realizzata oggi e invocata da Costa con sguardo anticipatore. 

 
3 Tale concezione presenta delle similitudini con il concetto di “linguaggio che preesiste a se stesso” elaborato da Michel Foucault 

nello stesso periodo in cui Costa metteva a punto la sua ricerca. 

4 Da intendersi nel senso di pratica artistica lunga e consolidata, ma anche con riferimento allo studio di specifiche discipline da 

parte di Costa e ai suoi numerosi viaggi, durante i quali applica l’idea antropologica di esperienza diretta del ricercatore. 
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I lavori dei primi anni tendono a una rivoluzione assoluta dei canoni artistici, senza però incappare in 
discorsi che siano solamente meta-artistici. Con le Spine del 1968 l’idea di scultura viene minata alla base, 
in modo ancora più radicale rispetto ad esperienze coeve5. Il peso dell’ardesia diventa volatile grazie alla 
collocazione aerea, l’oggetto è imponente ma del tutto antimonumentale, provvisorio e contingente. 
L’opera è territoriale per la presenza di un minerale legato alla cultura materiale6, ma allo stesso tempo 
“assoluta” a livello concettuale. 
Un ambito di sperimentazione per molti versi simile si ritrova nella Tela acida e nella Colla di pesce, 
entrambe del 1970. La tela, simbolo in sé della pittura, viene “maltrattata” con materiali extra-artistici 
come gli acidi e la colla di pesce, eppure esaltata perché resa un oggetto organico e vivente. Nella prima 
delle due opere, in particolare, l’acidazione della tela e ancor più quella delle lastre di rame introduce 
concretamente l’idea di trasmutazione dei materiali che sarà decisiva in tutti i periodi successivi7. 
Con Il meno per dividere il più il più per dividere il meno (1977) si entra nell’ambito del Costa più 
conosciuto, con i suoi lavori intecati che per un attimo sembrano reperti da museo etnografico e poi 
sprigionano le loro libere associazioni di elementi, riferimenti e provenienze. Cultura contadina, cultura di 
massa e culture tribali collidono negli assemblaggi di questo periodo per dar vita a una trattazione libera sul 
concetto di Uomo e per riflettere su destini alternativi rispetto a quelli verso i quali si incamminava a grandi 
passi la società massificata. 
Per inciso, la presenza in mostra di Il meno per dividere il più il più per dividere il meno intende 
rappresentare un periodo di fondamentale importanza: l’idea di “disponibilità dei reperti” manifestata in 
questo tipo di opere trovò all’epoca un suggello nella creazione del Museo di antropologia attiva a 
Monteghirfo, nel 1975: non si trattava solo di mantenere la memoria, ma di aprire idealmente alla 
comunità il patrimonio culturale studiato, raccolto dall’artista – e allo stesso tempo viene reso aperto, 
disponibile e democratico anche il processo creativo dell’artista. Le casse dell’Antropologia riseppellita 
realizzate nel 1977 costituirono poi un ulteriore suggello del periodo antropologico/paleontologico di 
Costa, convalidando simbolicamente i reperti da lui utilizzati grazie all’operazione del seppellimento e del 
rinvenimento. 
I lavori degli anni Ottanta selezionati per la mostra testimoniano invece dell’irruzione di nuovi temi e ambiti 
di riflessione, che si innestano su quelli precedenti senza smentirli: lo studio dell’alchimia non come 
disciplina esoterica ma come spunto per una trasformazione antimaterialista, un parziale e sui generis 
“ritorno alla pittura”, l’interesse per la cultura africana che in mostra troviamo espresso in modo quasi 
sempre indiretto ma comunque ben percepibile, la riflessione simbolica e formale sul cervello umano, sede 
della razionalità ma anche elemento numinoso di illuminazioni, pulsioni, connessioni e coincidenze. 
Visualizza alla perfezione quest’ultimo tema il Senza titolo degli anni Ottanta, dove la figura del cervello 
umano si moltiplica in forme diverse, più o meno mediate – anche qui, la chiusura formale dell’opera deriva 
proprio dalla sua precarietà, in particolare dal suo supporto di legno del tutto “occasionale” eppure 
perfetto. 

  
 

5 Per un paragone si può pensare a una storica mostra come When attitudes become form (Kunsthalle di Berna, 1969, a cura di 

Harald Szeemann) – ma Costa va persino oltre nella sua operazione di decostruzione. 

 
6 E non può sfuggire come l’ardesia sia un materiale caratterizzante della Liguria. Altro punto da sottolineare è come l’utilizzo di 

materiali legati all’esperienza concreta degli individui sia un elemento che lo accomuna all’Arte Povera, oltre al fatto di fare ricorso 

alle trasformazioni chimiche per evocare una trasmutazione del modo di pensare e di vivere. Ma le affinità con l’Arte Povera si 

fermano qui, Costa vi è legato solo tangenzialmente. 

 
7 Nel suo testo retrospettivo millenovecentosessantotto millenovecentosettantotto (indicazioni su una metodologia di lavoro) è lo 

stesso Costa a parlare, a proposito dell’uso degli acidi a inizio anni Settanta, di “una sorta di alchimia della trasformazione profonda 

di alcune materie”. Il testo è contenuto in Claudio Costa, Materiale e metamorfico-Sintomatologie sul work in regress, Unimedia, 

Genova, 1979. 
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La Macchina alchemica del 1985 è poi un ottimo esempio di come la “scorrettezza” estetica di Costa, 
fermandosi un attimo prima del troppo pieno, raggiunga risultati di straordinaria e paradossale esattezza. E 
l’opera dimostra anche come il “ritorno alla pittura” che persino Costa ha percorso sia ancora una volta 
estraneo a qualsiasi tendenza dominante: catrame e legno usati per delineare la figura sfociano in una 
presenza concreta che è sia perturbante sia parodistica, un essere al cui cospetto ci si trova sorpresi e messi 
in discussione, una figura che, nella sua ruvidezza, risulta più credibile all’occhio odierno delle selvaggerie 
diffuse negli anni Ottanta. L’essere potenziato rappresentato in quest’opera è “alchemico” per il suo 
potenziale di trasformazione, per il potenziamento dell’anatomia che non teme di aprire abissi di incertezza 
o persino di turbamento e paura. E si incarna in quest’opera il perfetto connubio tra principio di piacere e 
pulsione di morte, tra dimensione iconoclasta e costruttiva che caratterizza tutta la ricerca dell’artista. 
Lo stesso connubio torna con forza nell’inusitato Saltafossi (1989), con la sua fusione di equilibrio razionale 
(rappresentato dal treppiede, elemento di stabilità che evoca anche la volontà di misurare, di comprendere 
il mondo in una mappatura razionale) e di precarietà assoluta (rappresentata dalla parte sovrastante, per 
quanto questa sia a suo modo anche monumentale). La dimensione rurale, quella tribale e quella 
intellettuale giungono a una completa mediazione. 
Nella Capanna animale (1988) torna l’approccio etnografico/antropologico, rivisto alla luce delle 
esperienze successive. Il prelievo di materiali dalla realtà concreta è dei più diretti, con l’assemblaggio che 
sembra appena eseguito oppure sul punto di sfaldarsi. Ma anche qui, va detto a costo di ripetersi, 
l’esattezza delle geometrie e dei rapporti dona all’opera una dimensione di perennità. Il gesto mentale e 
fisico dell’artista8 nel creare il lavoro coincide con il gesto mentale di chi osserva l’opera (anzi, continua a 
coincidere). 
Le due opere degli anni Novanta qui esposte, infine, costituiscono una perfetta chiusura del cerchio (per 
quanto una ricerca come quella di Costa sia inesauribile per principio). La casa dello sguardo impossibile 
(Lo sguardo di Dioniso) del 1992 torna alla razionalità delle teche anni Settanta, ma vi introduce slanci 
espressivi più marcati. Il simbolo - decentrato rispetto al suo asse canonico - di una ancestrale fertilità, 
elementi di cultura popolare, spunti di cultura classica - mediata dalla riproduzione fotografica- 
compongono una sorta di calembour visivo efficace e dotato di grande sintesi espressiva. 
Nelle Terre emerse (1993), infine, gli oggetti sono immersi in una sostanza che è una sorta di brodo 
primordiale ma anche agente di trasmutazione alchemica; gli utensili sono arrugginiti non perché 
musealizzati o appartenenti al passato, ma perché anch’essi soggetti a trasmutazione, dunque ancora in 
atto e idealmente utilizzabili. I minerali, infine, che appaiono nuovi anziché ancestrali, sono forse 
l’elemento che ha raggiunto lo stadio più avanzato della trasformazione vivificante che è in atto. 

 
8 Un altro dei tratti più soprendenti dell’opera di Costa è proprio il fatto che ogni suo gesto sia “fondativo”, proprio perché come 

detto ogni sua opera inaugura un mondo. 


