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“Quando Uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono”

                                                                         (William Blake)
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A “Colui da cu’ io tolsi
 lo bello stilo che m’ha fatto onore”

Dante Alighieri
Divina Commedia – Inferno, Canto I
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BIOGRAFIA

Nato a Caltanissetta il 30 Ottobre del 1932, Giuseppe Costa ha lì 
vissuto sin dalla nascita. Padre di quattro figli, ha svolto per ol-
tre quarant’anni la propria attività professionale presso l’Ufficio 
Tecnico del Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore. Quinto 
di otto fratelli, ha mostrato sin da giovanissimo un particolare 
interesse per ogni forma d’arte. Invitato a partecipare più volte a 
concorsi letterari, ha conseguito:
- 4° posto al premio letterario internazionale “Trofeo delle Na-
zioni”, 5 Giugno 1988, Roma;
- Premio Speciale “Merito Letterario” al concorso internaziona-
le “Oscar del Mare”, 4 Giugno 1989, Roma;
  Premio Speciale della stampa al concorso europeo “La Sibilla”, 
15 Ottobre 1989, Tivoli;
- 2° posto al concorso internazionale “L’Artigiano Poeta” 
A.s.c.a.m.e.s., anno 1994, Caltanissetta;
- 1° posto per la sezione “Sospiri poetici” della XV Edizione del 
premio Nazionale di Poesia  “Rosario Piccolo”, bandito dall’As-
sociazione “B. Joppolo”, 2 Maggio 2004, Patti;
- Premio Speciale alla memoria per l’arte pittorica, 6 Luglio 
2004, Patti.
Alcune Sue liriche sono inserite nelle raccolte antologiche, quali:
- “Parole allo specchio” pubblicata dall’Associazione Marcel 
Duchamp;
- “Enciclopedia dei Poeti Siciliani” a cura della Casa Editrice N. 
Calabria;
- “Natale e Poesia” a cura della Pro Loco di Caltanissetta;
- “L’Artigiano Poeta” a cura dell’A.S.C.A.M.E.S;
- “Poesia in Piazza – Categorie Speciali” a cura dell’Associa-
zione “B. Joppolo”, Patti. (VIII  Edizione dedicata a Pino Costa, 
anno 2006);
- “Poesia in Piazza – Categorie Speciali” a cura dell’Associa-
zione “B. Joppolo”, Patti. (IX Edizione dedicata a Pino Costa, 
anno 2007); 
- “Dizionario degli artisti italiani 2004” – 15° Premio Nazionale 
di Poesia “Rosario Piccolo” a cura della Casa Editrice “Magi”, 
Patti;



4

- “Strade di Poesia – I tappa” a cura dell’Associazione “B. Jop-
polo”, Patti, anno 2017.
Il poeta ha, inoltre, ricevuto diplomi d’onore, segnalazioni di 
merito, attestati di premiazione e di partecipazione, sia in vita 
che post mortem. Nel 2002, altresì, la Casa Editrice “Magi” ha 
pubblicato una raccolta delle Sue liriche, intitolata “Il tempo 
nell’Animo”. 
Il poeta, da autodidatta, ha manifestato la propria versatilità an-
che in una nuova espressione artistica, questa volta pittorica, che 
si è rivelata, negli ultimi anni, intensa e significativa.

1 - Pino Costa, 5 giugno 1988. Premio speciale 
“Merito Letterario”, 

Concorso Internazionale “Oscar del Mare” - Roma
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PRESENTAZIONE

Giuseppe Costa, in arte Pino, fu uno di quegli uomini che, a 
mio parere ed un po’ come accade a tanti artisti, contribuì a va-
lorizzare la Sua città ed il patrimonio umanistico italiano, pur 
venendo alla luce, artisticamente, dopo averci lasciato. È un pa-
radosso comune, un destino che, come dicevo, accomuna tante 
personalità, ma che ci permette di perpetrarne la bellezza che 
Egli stesso, con le Sue poesie e le Sue pitture, ha creato. 
Il Nostro intento è proprio quello di proporre l’arte di Pino a 
quanti non hanno ancora avuto il piacere di goderne, certi che, 
nonostante il Suo riserbo, tale gesto possa giovare a tutti noi ed 
alla Sua memoria. Mi è sembrato, altresì, costruttivo argomen-
tare le tematiche affrontate dal Poeta, relative a quelli che sono 
i temi esistenziali, più che mai contemporanei e propri di ogni 
uomo, al fine di includere un pubblico che, pur essendo meno 
vicino all’arte o allo stesso Autore, possa comprendere ed inte-
ressarsi al filo morale che la vita di ognuno percorre. 
Per quel che posso ricordare di Lui e per quello che ho elabo-
rato negli anni della Sua assenza, Pino è stato un uomo austero, 
di poche parole, una figura distinta che preferiva esprimersi per 
mezzo di penne e colori, un uomo il cui sguardo trasmetteva 
tanto e nascondeva molto; tenebroso, per certi versi; ironico, per 
altri. La Sua quotidianità era tanto comune, quanto esemplare e 
si svolgeva prevalentemente in solitudine. O meglio, questo è 
ciò che appare. In realtà Pino non era mai solo: c’erano i Suoi 
pensieri a fargli compagnia; i dubbi ed i tormenti a tenergli te-
sta; la natura ed i felini della Sua campagna; e quando posava 
il pennello, Pino impugnava la zappa, per dedicarsi ad un’altra 
semina, ad un’altra creatura, il Suo “Angolo di Paradiso”. Era 
lì, nella Sua terra, la Sua casa, il Suo rifugio, che Pino nutriva i 
Suoi pensieri e partoriva i Suoi frutti, quelli che saziano il nostro 
stomaco e quelli che alimentano i nostri intelletti. Quella terra, 
la Sua Recanati, la Sua siepe, che Pino amava e a cui dedicava 
gran parte delle Sue giornate, ha contribuito alla creazione delle 
Sue opere, nella misura in cui ne è stato il grembo. Due angoli 
ed uno spigolo delimitavano lo spazio in cui l’uomo si sedeva 
a contemplare il paesaggio, nello spiazzale del suo “Paradiso”; 
l’orizzonte immortalato tra due tigli era la parte di paesaggio 
contemplata. In questo intermezzo, in questo spazio, tra il ce-
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mento e le foglie, tra Lui ed il mondo, soffiava un vento gravi-
do di coscienza. Non so dirVi a cosa pensasse di preciso, quali 
furono le Sue spine; Pino ha avuto solo il tempo di presentarmi 
le rose, quelle rose che tutt’oggi adornano il Suo spiazzale e ri-
empivano il Suo cuore. Il resto lo teneva nascosto, per palesarlo 
in sporadici “Mah!” senza un seguito, per fissarlo segretamente 
nei Suoi versi. È l’immagine che si fissa nella mia mente: un 
uomo indefesso sotto un cappello di paglia, da cui difficilmente 
si separava nelle ore di lavoro. Una zappa, una carriola, un 
rastrello, erano i suoi attrezzi; i cipressi, i pini, gli ulivi ed i 
gerani, i suoi pazienti osservatori. Il tempo, lo spazio, l’animo, 
sono i soggetti dei Suoi quesiti; la nostalgia, il Suo stato d’ani-
mo; la disillusione, la sua meta. Tenteremo una critica di quelli 
che furono i Suoi grovigli interiori, gli stessi che qualsiasi uomo 
può essersi posto nella vita, almeno una volta; gli stessi a cui è 
difficile dare un’esaustiva risposta. I temi che Pino affronta rie-
vocano le riflessioni e le emozioni che ognuno di noi percepisce 
come familiari, nell’atto della lettura delle Sue opere. Non solo; 
sono gli stessi quesiti esistenziali che, nel tempo, personalità di 
ogni epoca e campo disciplinare hanno provato a risolvere, da 
Sant’Agostino a Steven Howking. Ne sottolineeremo le assonan-
ze, analizzeremo le analogie e cercheremo di cogliere i signifi-
cati più reconditi, di scoperchiare ogni verso e colore, al fine di 
scoprire le vie che l’autore ha intrapreso nel corso degli anni. 
Anni in cui si è mostrato indefesso, a partire dall’età di diciotto 
anni, nel rimuginare sui Suoi pensieri e nel dare valore poetico e 
senso pittorico a quella che è stata la Sua posizione nel mondo.
Colgo l’occasione per ringraziare la Prof.ssa Rosa Seddio Costa, 
moglie del Poeta e scintilla che ha tenuto sempre viva in me la 
fiamma del Suo ricordo. Ringrazio il Dott. Luigi Ruggeri, edi-
tore ed amico della famiglia Costa, promotore della memoria 
poetica di Pino e fautore dei progetti a Lui dedicati. Ringrazio 
Pino, nonno Pino, per gli anni in cui ha vissuto accanto a me e 
per quelli in cui è stato presente, seppur non fisicamente, più di 
chiunque altro, vicino e dentro me. Lo ringrazio per i Suoi inse-
gnamenti, per i Suoi ricordi, per l’amore che mi ha trasmesso e 
che mi trasmette ancora oggi; per il vento con cui mi abbraccia e 
per i versi con cui mi sprona; lo ringrazio per avermi insegnato, 
consapevolmente e non, lo bello stilo che m’ha fatto onore.

Giorgia Moscarelli
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Di seguito, riportiamo l’articolo di giornale, pubblicato da “La 
Sicilia” pochi giorni dopo la morte di Pino, avvenuta nell’anno 
2003, e scritto dalla prof.ssa Marisa Sedita, amica del poeta e 
della famiglia, la quale ricorda l’atmosfera in cui Pino travaglia-
va e partoriva le Sue opere.

“Solo il viandante che ha peregrinato nel suo infinito mondo in-
teriore potrà accostarsi all’Anima, scoprendo che per anni altro 
non ha fatto che cercare Lei, poiché Lei è dietro e dentro ogni 
cosa.      I viaggi si fanno per cercare Anima e le persone si ama-
no in quanto simboli di Anima”.

(Carl Gustav Jung)
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2 - “Astrazione”  (olio su tela)
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Il primo quadro che presentiamo (fig. 2), può essere inteso come 
rivelazione dell’arcano, quello che aleggia intorno all’autore, 
al Suo “luogo della creazione” ed alla Sua stessa arte. “Astra-
zione” e “Pensatoio” sono i titoli cui Pino aveva pensato per 
dar voce alla Sua essenza ed alla Sua concretezza: i primi qua-
dri furono una sorpresa, forse, anche per Egli Stesso, che fino 
ad allora aveva maneggiato soltanto matite danzatrici di volti; 
quello che Pino esprime, è l’ambivalenza dell’arte e del luogo 
della Sua origine: da un lato, l’arte concretizza quelli che sono 
i pensieri ed i sentimenti dell’autore; dall’altro, Pino opera un 
rovesciamento del significato stesso di arte e, per mezzo di essa, 
“idealizza”, astrattamente, il grembo dei Suoi progetti, in una 
proiezione che richiama indubbiamente lo studio della Sua casa 
in via Enrico De Nicola. Una scrivania, una finestra, una can-
dela; un bicchiere di vino ed una sigaretta, definiscono lo status 
quo del Poeta, lo stesso che ritrovava nella Sua campagna, sep-
pur con panorami diversi. Quello di Pino sembra un luogo men-
tale, dimora e rifugio delle Sue idee, laboratorio delle Sue crea-
zioni. I colori stessi del dipinto proiettano tutta la Sua ambiguità: 
l’illusione di un bagliore di candela si fa strada negli angoli più 
bui della stanza; non sappiamo dire altro, non sappiamo quale 
condizione prevarrà sull’altra, se il dipinto sia buio o luminoso, 
se i colori siano sgargianti o tetri; di certo sono colori forti, che 
sembrano impregnare la stanza, l’autore e persino l’osservatore. 
Lo stesso vale per il dipinto “Ai primordi del pensiero” (fig.3), 
di cui torneremo a parlare a proposito del modello di arte figura-
tiva che richiama. Anche in esso, la luce della razionalità sembra 
emergere dal buio dell’ignoranza, del nulla; e non è un caso, 
credo, che ad essere raffigurata sia solo la testa dell’animale, 
sostenuta dal braccio che denuncia la tipica posizione, il tipico 
status di contemplazione. Anche lì, da uno sfondo nero, emer-
gono i colori del soggetto, questa volta più definiti dai contorni 
dell’essere pensante, che evitano sfumature confuse tra luce e 
buio: è la ragione che si afferma, il modus pensandi che genera 
chiarezza e confini. Ritroviamo nuovamente lo status del Poeta, 
quello in cui contempla i sussurri che il mondo suggerisce. Lì, 
in quelle prime sperimentazioni pittoriche, in quei luoghi reali e 
mentali, Pino concepisce e partorisce Se Stesso.

Giorgia Moscarelli
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SUSSURRO

Un sussurro
àlito fuggente dal crepuscolo dei venti,

un sussurro mi giunge
attimo gravido di tempo, 

un sussurro mi giunge stasera
fantasma che soffre le tenebre.

Sussurro,
un soffio improvviso

in un mare d’oblìo s’affonda
quel volto rinviene sull’onda,

s’accende un sorriso.
Soffice ala di un’eco smarrita

di un ritorno sommesso
all’effimero zelo che strugge s’è brama 

di un vezzo
di un nome soltanto.

Sorge
cadente per l’àvito cielo

una lacrima di stelle
e sull’animo mio vago

l’almo segno itinerante inclìna.
Se un desiderio 

s’affida a quel pianto.

Motivazione del poeta:
“Un sussurro che giunge improvvisamente è un segno di pace 
sfuggito alla turbolenza dei sentimenti; è una particella di tempo 
che non resiste più all’attesa; è un ricordo che fugge dalla notte 
dell’oblio. Leggero come una piuma stimola profondi desideri”.

Pino Costa
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Così Pino Costa motiva questa Sua lirica, testimoniando la sua 
introspezione, in quel Pensatoio che è la Sua Anima, ma anche 
il Suo scrittoio. È lì che tutto prende forma, in interiore homi-
ne et recesso; lì dove la mente spazia e lo spazio accoglie. Dal 
tramonto delle passioni si solleva un sussurro che non vuole 
soccombere al tempo, non vuole invecchiare, non vuole essere 
dimenticato. L’epifania di un volto risalta dall’accavallarsi dei 
ricordi e riaccende i desideri di Pino. 
Prendono forma e vita quei pensieri, quei turbamenti e quelle 
pene che, percorrendo la Sua giovinezza, rivelatasi ora inaffer-
rabile, cercano di risolversi in altrettanto inafferrabili teoremi 
esistenziali. Un soffio, un ricordo, una curiosità improvvisa ed 
itinerante, sollecitano un sorriso sul volto dell’autore, nostalgico 
e compiacente rispetto a nuova luce manifesta, ribelle alle tene-
bre.    Un sussurro, un istante gravido di tempo anticipa l’onere 
che percorre l’intero Suo excursus artistico: un tempo soggettivo 
che si risolve nell’Io e differentemente in ogni Ego, estraneo a 
se stesso e familiare all’Anima, che lo manovra. Anima la cui 
materialità, Pino la manifesta nei soggetti e nei colori delle Sue 
pitture, che travalicano le tele e si affacciano su spazi intercon-
tinentali, scrutandone e ricercandone i più reconditi significati, 
che si mostrano lì stanziati nell’attesa dell’esca del Suo pennello 
e della Sua penna.
Ognuno di noi ha la propria voce che si fa coscienza o  ricordo, 
riflessione o stimolo. Pino aveva la propria, fino a quando non è 
diventata la mia.

Giorgia Moscarelli
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Pino ha ricalcato nella pittura temi e stati d’animo a Lui cari. 
La tecnica ed i colori trovano linfa sufficiente per espandersi 
in realizzazioni che fanno pensare e meditare, mentre i soggetti 
scelti ripercorrono i sogni, le ansie, i turbamenti dell’età giova-
nile che il tempo, lungi dall’obliare, ripropone in tutta la loro vi-
goria, con il fascino dei ricordi lontani. Gli occhi nei suoi quadri, 
nell’apparente fissità, scrutano il mondo quasi a pretendere una 
risposta attesa da millenni. Poesia e pittura sono tutt’uno col Suo 
spirito, col Suo modo di essere sempre presente ad un’indagine 
attenta e puntuale con se stesso, che mai viene meno ad una lo-
gica stringata, addolcita e vivificata da intime pulsazioni capaci 
di suscitare emozioni profonde ed inaspettate. La solitudine, il 
silenzio eloquente, gli squarci di elementi naturali sono filtrati 
attraverso un’anima che sa leggere, pensare, scarnificare la real-
tà circostante, innalzando il suo pensiero in un’estasi che induce 
a ripercorrere i meandri eterni della vita e dell’anima. Proprieta-
rio assoluto del Suo mondo, ne gestisce le fila in un’incomuni-
cabilità che lascia spazio all’immaginazione sempre nuova e ne 
accresce la curiosità di chi, timidamente, vuole accostarsi alla 
Sua immensa potenzialità umana ed artistica.

Rosa Seddio

“La vita abbatte e schiaccia l’anima 
e l’arte ti ricorda che ne hai una”.   

(S. Adler) 
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3 - “Ai primordi del pensiero” (olio su tela)
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In occasione di un recital presso l’Auditorium del Liceo Scienti-
fico “A. Volta” di Caltanissetta,  così il Prof. Gaetano Amato, in-
signe critico e studioso d’arte, si esprime nei riguardi del poeta:
“…Al primo impatto, chi si trova a leggere la poesia di que-
sto nostro poeta ha subito un moto di ribellione; respinge senza 
pensarci questa poesia e la ripudia come cosa priva di qualsiasi 
valore e significato. Intendo parlare della poesia di Pino Costa, 
un poeta nuovo per noi, una rivelazione dell’ultimo momento. 
Dicevo che si resta sgomenti al primo impatto con questa poesia, 
ma se poi ci si sofferma e la si medita, si scoprono delle mera-
viglie inaspettate. Senza dubbio, se noi cerchiamo un impianto 
discorsivo e razionale in questa poesia, non lo si trova; perché 
è una poesia fatta di folgorazioni improvvise, di balenii rapidi 
e scattanti, di saette accecanti, di immagini arditissime, di voli 
impensati – tutte sostenute da un filo sottile che si intravede ap-
pena. Se dovessimo proprio cercare dei  precedenti nella nostra 
letteratura o nella letteratura straniera, potremmo trovarli o nei 
canti orfici di Dino Campana, che ha le stesse caratteristiche, 
o in quelle di Clemente Rebora, oppure meglio nella illumina-
zione del poeta francese Rimbaud. È una poesia che va saputa 
leggere, è una poesia che va soprattutto meditata e capita. Pino 
Costa è stato una rivelazione per me; debbo confessare che in 
un primo momento sono stato sgomento ed indignato…
Soltanto registrazione, registrazione quanto più possibile fedele 
di uno stato d’animo che vive in modo angoscioso dentro di Sé. 
Queste cose, Egli le ha scritte non per farle conoscere agli altri, 
ma per conoscere Se Stesso e meditare sulla Sua avventura ter-
rena”.
È una critica forte quella del Professor Amato, che registra, per 
usare le sue stesse parole, le contrastanti emozioni che nascono 
dalla lettura di queste liriche: sgomento, disorientamento, addi-
rittura indignazione. Sembra quasi come seguire un telegiornale, 
il cui susseguirsi di notizie brusche ci agita e ci invoglia quasi 
a cambiare canale. Se poi consideriamo il linguaggio del Poeta, 
è difficile che esso possa essere ben inteso da chiunque. Io per 
prima, ho dovuto conseguire una laurea ed approcciarmi al sa-
pere umanistico, per poter anche solo parafrasarne i testi. Ed ha 
ragione il Professore quando dice che ciò che, in ultima istanza, 



15

ne deriva è uno stupore divenuto positivo, nella misura in cui si 
scopre una semantica inaspettata, satura di pensiero, ma anche 
di ansie che, tuttavia, ci recano un certo godimento. Più se ne 
legge, più se ne vuole. Si attende, come durante la proiezione 
di una pellicola cinematografica, il finale: un  iter che stuzzica, 
quesiti che intimoriscono…una conclusione inconclusa che, no-
nostante l’irrisolutezza parziale, soddisfa e placa.
Come la relatività di Einstein, risposta ambigua ma soddisfacen-
te, così è la soggettività di Pino Costa. Bisogna scalare la ripida 
sintassi, l’accostamento scosceso di parole, per assaporarne il 
senso che sta in cima. Nulla di facile o immediato. Altresì, la 
promessa di un affascinante viaggio ai confini dell’essere.
                                                                                                                              

Giorgia Moscarelli
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RAPPORTO  TRA  POESIA  E  PITTURA

Mi occupo di poesia da quasi ventinove anni e, più mi addentro 
nel fantasmagorico mondo di autori, più scopro che, innanzi-
tutto, per scrivere poesia occorre essere poeti, cioè avere una 
disposizione alla sintesi e trovare in maniera profonda la forma 
linguistica esatta per esprimerla; doti, queste, che Pino Costa 
possiede. La Sua poesia esalta lo spirito umano, evitandogli di 
precipitare nel nichilismo e nelle barbarie. Il vitale impulso a 
scrivere, lo si può spiegare tentando di cercare nell’intima essen-
za dell’uomo, nelle Sue idee, nei Suoi sogni, dove le cose si tra-
sformano gradualmente in immagini che si fondono con i propri 
ricordi. E se per Francesco De Sanctis “la poesia è la ragione 
messa in musica”, per Pino, la ragione si trasferisce dalla lirica 
alla pittura. La pittura  è un linguaggio fra i più antichi che solo 
attraverso uno studio approfondito della sua tecnica espressiva 
raggiunge pienamente il suo fine. Come tale, quindi, l’artista ha 
necessità di un mezzo sicuro per esprimersi e quanto più si im-
padronisce di esso, tanto più aumentano le probabilità che il suo 
discorso sia chiaro e comprensibile. Ma linguaggio personale e 
tecnica non sono sufficienti, è necessario un oggetto: la realtà 
visibile, dalla quale, da sempre, si inizia il cammino. Questo non 
significa che la pittura debba tassativamente riprodurre il vero 
o il reale, ma che, per creare, l’occhio umano ha necessità di 
vedere. E quanto più attentamente osserva e vede, tanto più è in 
grado di elaborare ed esprimere la sua propria visione personale. 
Se guardiamo in prospettiva e con una visione della profondità, 
dobbiamo dire che una grande importanza assume l’Io dell’arti-
sta. Diverse sono in filosofia le definizioni dell’Io, ma quello che 
si potrebbe utilizzare per l’opera di Pino Costa, credo di poter 
affermare che esso sia strettamente legato all’assunto di Soren 
Kierkergaard, che definì l’Io come “un rapporto che si rapporta 
a se stesso. L’uomo è una sintesi di anima e di corpo, di infinito 
e di finito, di libertà e di necessità”.     E si sa che una sintesi è 
un rapporto; è il ritorno su questo rapporto, cioè la relazione del 
rapporto con se stesso, è l’Io dell’uomo. 
L’impegno che Pino Costa ha profuso nel corso della Sua esi-
stenza, si è rivolto all’attenzione del contenuto sul piano dei “va-
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lori”, per cui,  la Sua è una pittura la cui espressività scaturisce 
tutta da questi: dal disegno, forma, composizione, movimento, 
equilibrio, ritmo, spazio e, soprattutto, colore, cioè dal Suo parti-
colare modo di realizzare il dipinto. Per Lui, mi sembra di poter 
affermare che sia più importante il “come” che, senz’altro, pre-
vale sul tema, che corrisponde al cammino della “grande pittu-
ra” nella storia umana.
Il rapporto tra la poesia e la pittura è molto antico e si rifà prin-
cipalmente alle due vie da percorrere: quella della “contamina-
zione” tra le due forme espressive e quella dell’ “accostamento” 
tra le due manifestazioni artistiche. Nel caso specifico del nostro 
autore, credo di poter dire che si debba parlare di accostamen-
to tra poesia ed opera pittorica, per mostrare, ancora una volta, 
come arte verbale ed arte iconica, con i loro diversi linguaggi e 
con le loro diverse tecniche, possano essere splendide vie per 
esprimere la stessa percezione del mondo e dell’esistenza, gli 
stessi stati d’animo e labirinti interiori.
Da sempre, la letteratura e la poesia si ispirano alla pittura e la 
pittura illustra la letteratura e la poesia. La letteratura e la poesia 
si svolgono nel tempo, la pittura si staglia nello spazio: la lette-
ratura ha uno sviluppo lineare, la pittura usa colori e forme che 
si collocano nello spazio.
Tuttavia, la distinzione tra letteratura e pittura sulla base della 
temporalità e della spazialità viene meno quando si pensi ad un 
racconto pittorico sequenziale, come nel caso di un trittico o di 
un retablo, e risulta superata l’idea che la poesia esprima l’azio-
ne, mentre l’arte visiva i corpi.
Pino Costa, prima di abbandonare la Sua vicenda umana, da 
vero artista poliedrico ha lasciato opere pittoriche e poesie che 
sono un vero esempio di rapporto intimo fra di loro, caricando 
di significati ulteriori la Sua necessità espressiva. La pittura e 
la poesia di questo autore di indubbio valore, si compenetrano 
e si alternano nelle composizioni del pittore-scrittore, quando 
Questi, dimentico del mezzo con cui, momentaneamente, si ap-
presta ad esternare i propri sentimenti, scrive o dipinge, indiffe-
rentemente. Una parte essenziale della pittura e della poesia di 
Pino è la ricerca del personale spirituale, riportata nei colori, nei 
paesaggi e nei ritratti, come intima suggestione ed emozione. 
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Pittore che in qualche opera poteva essere considerato come ap-
partenente alla dimensione figurativo-naif, intinge il pennello 
nei versi delle Sue elaborazioni poetiche, per realizzare opere in 
cui è presente un realismo che trascende la mera visione estetica 
della composizione, della momentanea rappresentazione pittori-
ca, ispirandosi al mondo circostante. Con analisi minuta e preci-
sa, meticolosa cura dei particolari, senza cadere nella precisione 
fotografica, Pino evidenza un aspetto  naturalistico, il cui colo-
re è usato con attenzione e con particolare gusto al bello ed al 
creativo, amalgamato con tecnica e conoscenza di accostamenti 
cromatici incisivi ed appropriati, in un insieme particolarmente 
omogeneo, gradevole e comunicativo.
La sapiente miscelazione dei colori presenta la fondamentale 
caratteristica di provocare intense e suggestive emozioni in chi 
la osserva. I Suoi quadri sembrano più opere letterarie, che car-
piscono l’attenzione e il gradimento, poiché Egli non limita alla 
rappresentazione della realtà così come si configura, ma per la 
capacità di trascendere l’opera stessa. La Sua pittura, così, divie-
ne progressivamente un tipo di espressività ancor più significati-
va, perché arricchita del contenuto. Analisi minuta e precisa del 
paesaggio, reso poi in modo idilliaco e sublimato, quasi malin-
conico, con colori forti, vivi, comunicativi, per meglio rendere, 
con gli occhi della memoria, il processo di intima elaborazione e 
trasformazione dovuto a reminiscenze del proprio vissuto.
Anche se ho poca dimestichezza con la pittura, mi sembra di 
poter affermare che questa di Pino si avvalga del processo real-
tà-osservazione-visione-espressione, in cui quanto più è attenta 
l’osservazione della realtà, tanto più lo obbliga ad una visione 
personale, come traduzione di ciò che Egli vede e che propone 
alla visione con la padronanza del “mezzo pittorico”. 
Come accade per la lingua parlata, questo “linguaggio” tipico 
del Nostro corrisponde ad un’etica di vita, una visione di armo-
nia e dei contrasti che afferra la bellezza di qualcosa che sem-
plicemente è, esiste ed occupa uno spazio non necessariamente 
visibile. L’obiettivo è quello di osservare, nel mutamento dell’i-
stante luminoso, i cambiamenti che l’oggetto dipinto subisce a 
causa della luce. Il metodo di Pino Costa si risolve in un “carpe 
diem” che trascina il tema del Suo dipingere dalla poetica dell’i-
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stante ad una dimensione aperta all’Eterno.    La pittura diviene, 
così, “interrogativa” e percorsa da inquietanti domande sulla 
natura e l’identità dell’uomo, sul valore dello spazio e del tempo 
che vengono dettate dall’anima, capace di offrire uno sguardo 
al proprio mondo interiore, formandolo e conferendogli colore, 
affinché sia accessibile. 
L’arte di Pino sembra possedere il dono di “umanizzare” la na-
tura, di infondere i pensieri e le passioni dell’uomo in tutto ciò 
che è l’oggetto della Sua contemplazione. 
Sul piano squisitamente visivo, l’autore si avvale di un “segno”, 
riuscendo a presentare la forza compositiva dell’insieme ed a 
mantenere intatta e forte l’intensità comunicativa con un’intuibi-
le penetrazione in profondità, come “soglia attraversabile” per 
chi si accosta alla Sua arte nella giusta maniera. Visione diret-
ta non soltanto alla materialità del tutto, bensì alla “dimensione 
verticale”, ossia all’ “idealità del sentimento”. 
Il Suo spessore culturale raffigurato sui quadri, punta alla visio-
ne della metaforica “luce dell’alba dell’intelletto” ed induce a 
seguire quelle acrobazie del colore, del disegno e della composi-
zione che riescono ad affascinare.
Guardare, osservare, scrutare i quadri di Pino Costa vuol dire 
lasciarsi andare al gioco piacevole dei colori che induce ad un 
coinvolgimento concreto e ricco di stimoli, al superamento dei 
disagi che la vita dispensa. È così che Egli vive ancora ed è così 
che lascia al lettore la possibilità di avanzare ipotesi su quelle 
domande che Egli pose e a cui le Sue ombre, l’innata impotenza 
umana e forse altro, impedirono di dar risposta.

Luigi Ruggeri
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“Esiste un luogo sacro che si chiama anima. Laddove tutto quel-
lo che conta si incide in modo indelebile. Parole, gesti e pensieri 
sono fotografati per l’eternità…” (S. Stremiz)

4 -  “Pista indiana” (olio su tela)
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Abbiamo già anticipato la similarità tra alcune opere del Pit-
tore-poeta e quelle partorite dallo stile Naif, l’arte cosiddetta 
“ingenua” ed improntata su una produzione artistica priva di 
legami con la realtà culturale in cui è prodotta. L’artista naif, au-
todidatta come il Nostro, semplifica i suoi concetti in una realtà 
umile ed in qualche modo pragmatica, fine all’esternazione di 
temi favolistici, poetici o magici. 
Allo stesso modo, Pino Costa impronta disegni rigorosamente 
definiti, per poi riempirli di colori forti che vi trasferiscono tutto 
il pathos che la Sua mente ha precedentemente percepito e la 
Sua anima nutrito. I dipinti “Ai primordi del pensiero”, “Pi-
sta indiana” e “Vamp”, i cui titoli furono conferiti dallo stesso 
Autore, sono emblematici di una vicinanza a luoghi lontani ed 
amati, a sensazioni ancestrali che Egli travaglia nelle Sue pitture 
e nelle Sue liriche. 
“Ai primordi del pensiero” (fig. 3) ci riporta alle origini dell’e-
sperienza pittorica del Poeta ed alla genesi del mondo stesso. Si 
tratta di una delle prime opere di Pino, che ha intrapreso la tec-
nica pittorica negli ultimi Suoi anni, nonostante alcuni disegni 
a matita, raffiguranti soprattutto volti umani, testimonino grandi 
doti artistiche coltivate, incredibilmente, da autodidatta. 
Ai primordi del pensiero raffigura, questa volta, il volto di un 
gorilla, animale che rappresenta senza dubbio l’origine e l’evo-
luzione dell’uomo, dell’Universo, del tempo. 
Il titolo ne è la prova e ci porta a riflettere insieme al soggetto del 
quadro, i cui occhi incredibilmente luminosi, malinconici ed “in 
movimento” suggeriscono quasi i pensieri dell’autore; testimo-
niano, implicitamente, come l’atto di pensare sia irriducibilmen-
te insito nell’uomo, nella specie pensante, e come tale capacità 
abbia origini primordiali. Se vi è vita, vi è pensiero; se vi è pen-
siero, vi è tempo. E nel tempo, il pensiero si evolve, si esplica 
in modi differenti, si complica. Eppure Pino rappresenta, qui, 
l’archetipo della riflessione, la tipica posizione, il modus, l’alie-
nazione dello sguardo; tutto riducibile a qualcosa di comune, di 
irrinunciabile ed onnipresente nell’evoluzione darwiniana. 
Alla vista del gorilla, ci sentiamo chiamati in causa, rappresen-
tati, scrutati; ad esso ed alla sua natura di pensante ci sentiamo 
collegati: attraversiamo e riduciamo, attraverso l’energia dell’at-
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to pensante che ci accomuna, la linea spazio-temporale che ci 
separa. Una visione laica, scientifica, da cui scaturiscono topoi 
filosofici ed antropologici. Una visione che racchiude tutta la 
genialità e l’esaustività di Pino Costa.
“Pista Indiana” (fig. 4) è un altro esempio di pittura Naif, i cui 
soggetti, ancora animali, maestosi elefanti, completano un sce-
nario esotico, riscaldato da colori intensissimi. Si noti il titolo: 
gli elefanti sono in fila, una fila indiana il cui presente termine 
racchiuderebbe i soggetti in una descrizione individuale: sono 
gli elefanti e sono in fila. La “pista”, piuttosto, implica probabil-
mente una descrizione omogenea di soggetti e paesaggio: sono 
gli elefanti e seguono una pista nel mondo; come fa Pino. 
“Vamp” (fig. 5) è l’ennesimo ed ultimo esempio della pittura in 
stile Naif di Pino, la pittura della “genesi” del Nostro Pittore. 
Anche attraverso questo, l’Autore ci rimanda alla Sua “primor-
diale” intenzione, il grembo antico delle Sue idee, quel mondo 
più ideale del nostro, da cui si elevano le più autentiche morali. 
Il soggetto è una donna indigena, d’altri luoghi e forse d’altri 
tempi, tuttavia vicina alla persona di Pino. “Il tempo è nell’A-
nimo”, pensa l’Autore, ed il Suo animo sembra affine ad altri 
contesti; probabilmente, è lì che l’Autore cerca Se stesso e le 
risposte alle Sue domande, alle Sue ambizioni, è li che tiene al 
sicuro la Sua anima; fa di quel mondo il Suo interlocutore. Pino 
cerca altro, lo cerca altrove, cerca l’altrove, quasi in un processo 
di metempsicosi.
Si presenta come Poeta disilluso dalla contemporaneità, illuso di 
appartenere ai luoghi lontani che immensamente sogna ed ama. 
Il Suo animo è fuori luogo; è un’astrazione che riflette e si ri-
flette in contesti estranei al proprio; è primordiale, è indiano, è 
indigeno; è di un altro tempo: quello che più sente Suo.

Giorgia Moscarelli
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“Il tempo raffredda, il tempo chiarifica; nessuno stato d’animo 
si può mantenere del tutto inalterato nello scorrere delle ore”

(Thomas Mann)

5 - “Vamp” (olio su tela)
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GEMELLAGGIO 

Sul bagnasciuga della mia riva
un’onda argentata di luna
conchiglia solitaria depose

col segreto di storie lontane.

Dei giovanili sospiri più lieve
di un’eco smarrita giungesti
ed il tempo sopito fremette
di esotiche smanie rideste.

Lo scrigno segreto si schiuse:
fu silenzio di urla affollato

di ansie castigate
di lente preghiere.

Sulla croce, un volto profano
Colse l’amore d’eccelse frontiere.

Lo scrigno segreto dischiuse
Un gemello che è sorto lontano.

Rifluì all’eterea sorte
quell’onda argentata di luna 

conchiglia dischiusa cullando
che altrove già volge la corte, 
un ricordo lasciando di piuma

e il perché di un incontro soltanto.

Motivazione del poeta:
“Laura è una ragazza americana ospite della mia casa e della 
città secondo un programma di scambio per il gemellaggio con 
Rochester. Il suo arrivo porta il fascino di una terra lontana, 
svegliando in me fantasie dell’età giovanile. Laura è una ra-
gazza assorta; uno sconosciuto profeta orientale è il suo Cristo. 
Il suo tormento interiore è soffocato nel silenzio. Ma è proprio 
attraverso il silenzio che scopro la sua anima gemella”.

Pino Costa
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Potremmo, altresì, azzardare un’assonanza tra i sopracitati di-
pinti e la lirica “Gemellaggio”, narrante il miracolo di un in-
contro inatteso con un “gemello” di altro luogo e tempo, una 
ragazza americana che condivise con Pino l’amore per le arti e 
la letteratura, il carattere introverso e la profondità d’animo. 
Così l’Autore rimpiange e loda quelle realtà distanti che sente e 
vorrebbe vicino, quei mondi oltreoceano e quelle figure estranee 
e familiari al contempo. 
Laura è la risposta al Suo sentirsi altro e altrove: si ritrova e si 
adagia ad una realtà altra che gli si presenta per caso ed a cui si 
affeziona irrimediabilmente. Chi è estraneo, sembra rispondere 
ai Suoi gusti, condividere i Suoi tormenti; e come i soggetti dei 
Suoi quadri, si tratta inaspettatamente di un “diverso” e “lon-
tano”, conosciuto occasionalmente e testimone di una realtà 
che ora si fa fortemente sognare e desiderare dal Poeta. Un’altra 
Laura - oltre a quella cantata dal Petrarca - irrompe nella sto-
ria, suscita le emozioni di un poeta e diventa oggetto dei Suoi 
scritti. Una familiarità tra sconosciuti, un’amorevole presenza in 
famiglia, uno scrigno di tesori nascosti e ritrovati è la Laura di 
Pino. È quel ricordo, quel desiderio taciuto che, come un’onda, 
travolge il Poeta, accarezzando il bagnasciuga dei suoi pensieri. 
Pino svela quel segreto che la nuova arrivata ridesta in Lui, le 
esotiche smanie. Ed esotica è proprio la parte di mondo che ci 
propone più volte ed in diverse forme, di carta o tela che siano. 
Quella porzione di realtà che suscita in Lui, ed in Lui soltanto, 
urla mute e segreto fremito. 
Durerà troppo poco. Furono solo pochi mesi, quelli in cui Pino 
ebbe la possibilità di assaggiare la Sua porzione; dopo il con-
fronto, Laura ripartì ed al Poeta non rimase che l’acquolina per 
qualcosa di cui avrebbe voluto continuare a godere. Ed allora il 
fremito si sopì nuovamente, le urla ritacquero e Pino ricominciò 
a scrivere di esotiche smanie.

Giorgia Moscarelli 
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RITORNO ALL’EPIDERMIDE

Dietro un sipario chiuso,
di pelle d’otre,

nel monologo inesausto dell’essere,
collassa sull’abbrìvio il mio pensiero
e nell’àvito senno di stupore giace.

Mai più s’ingegna
Se di follia non brucia,

né più si ostenta
se orbo vaga o plagio, alfine,

sarà d’altra ragione.
Né più mi acqueta. 

Come ombra tormentata dalle luci,
mi contraggo
mi allungo

mi arresto. Cerco 
nella dimensione totale di un’òrbita immota

la fine dalla quale sono evaso.
Dove cadono i venti
e il tempo s’incurva,

dove gli astri sono freddi,
senza cielo, là,

lo spirito tramonta sugli orizzonti impietriti.
E’ la via di ritorno all’epidermide.

Ciechi pipistrelli
generati dall’eclisse

soffiano ombre voraci di lumi riversi.
Su quella via del ritorno

lungo il silenzio dell’anima,
si consuma il mio dramma.

Motivazione del poeta:
“Sento sfuggirmi lentamente i valori interiori che hanno sor-
retto la mia esistenza: il pensiero sfuma ed avverto il ritorno 
all’interesse epidermico dell’infanzia. La rabbia, che fino ad un 
certo punto mi aveva stimolato, precipita trascinandosi i resti 
della gioventù: così come finisce un’ombra nell’oscurità, nello 
stesso modo tento allora di ricompormi nel moto incomprensi-
bile dell’unità assoluta dove finisce la realtà cosciente. Questo 
ritorno all’epidermide lastricato di illusioni pietrificate è pieno 
d’angoscia sorta dall’oscuramento del pensiero”.

Pino Costa
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Sotto la pelle che avvolge la nostra essenza, dietro la materialità 
del nostro corpo, collassa il senno. L’otre è il simbolo dell’ingor-
digia, dell’ubriachezza e, con essa, Pino sottolinea la necessità 
di vivere che ci travolge: il monologo inesausto dell’essere. 
L’ereditato senno di stupore che coglie il Poeta non è sintomo 
di meraviglia, ma d’impotenza, di stupidità. Maturando, se di 
maturità si può parlare, il senno cessa d’ingegnarsi, poiché ina-
ridito di follia. Il folle, dice Pino, fa ciò che vuole, è libero; ed 
è proprio la libertà, quella geniale follia, a generare valori, ad 
arricchire la nostra vita. Se manca la libertà, dunque se il senno 
vaga senza direzione o è plagiato, vengono meno quei valori. 
Pino, adulto, è tormentato dalla luce delle Sue vecchie aspira-
zioni, dei Suoi desideri giovanili e ne rimane sbigottito. Solita-
mente, sono le ombre di un futuro incerto e delle responsabilità 
a tormentare le luci, mentre Lui, adesso, prova rabbia nel veder 
sfumare la vita, cui la quotidianità non consente di dare il giu-
sto valore. I Suoi stimoli precipitano, trascinandosi i resti della 
vita giovanile. Il Suo pensiero si adegua alla quotidianità, perde 
vivacità, privata dei suoi voli pindarici che accompagnavano il 
Poeta nella fase giovanile della vita. 
Egli non vuole soccombere a tale situazione e, per un  certo pe-
riodo, insegue le ombre che lo tormentano; si contrae, si allunga. 
È un iter che si muove a ritroso, un ritorno all’epidermide: “la 
speranza è per chi vive”, diceva.
 In quella via del ritorno alla superficialità, attraversa il silenzio 
dell’anima, l’aridità dello spirito da cui vuole evadere. Nei sogni 
e nelle rinunce si consuma il dramma del Poeta, che in gioventù 
sognava di fare il pilota. Ciechi pipistrelli soffiano ombre voraci, 
che distruggono i lumi riversi, abbattono le ragioni. Lo spirito 
tramonta sui progetti ormai impietriti. 
                                                                                                                         

Giorgia Moscarelli
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“Tra corpo e anima vige un rapporto materia-forma, come se 
l’anima fosse la vera forma del corpo. Chiedersi se corpo e ani-
ma siano la stessa cosa è una domanda priva di senso: è come 
domandarsi se sono la stessa cosa la cera e la forma della can-
dela”.

(Aristotele)

6 - “Big Bang” (olio su tela)
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Per Pino, il tempo è il centro di tutto; ma quel tutto è il Suo 
animo; ed il tempo non è inteso in senso cronologico: sembra 
quasi che il moto del tempo si riveli soltanto nel moto dei valori 
esistenziali; il Poeta li sente sfumare nel moto incomprensibile 
dell’unità assoluta dove finisce la realtà cosciente, in quel limbo 
ove i sogni si arrestano e le redini del destino sono impugnate dal 
caos, da un avvicendamento casuale ed universale, che riassume 
gli atomi di tutte le esistenze. Il Poeta sembra, così, costretto a 
fare un passo indietro, volendo cogliere la natura di quelli che 
erano i Suoi sogni ed i Suoi pensieri giovanili e volendo seguire 
il percorso dell’onda che li ha portati a schiantarsi contro il nul-
la. Lo stupore avvolge l’iniziale rabbia; la malinconia fagocita 
lo stupore. La linea del Suo tempo è il perimetro del Suo animo: 
sovente la stringe quasi fino a soffocarla. E il Poeta tenta il respi-
ro nel ricordo di quel che è stato, in cui si riconosce senza, tut-
tavia, riconoscerne gli esiti nel presente. Così come le sue mete 
lontane, l’infanzia rappresenta un angolo-rifugio, un’ombra che 
soffre le tenebre, un libro di profezie irrisolte ed insegnamenti 
utili, una fuga ed un riparo in una coscienza meno cosciente di 
quella del Poeta attuale, tormentato ora da pensieri malinconici, 
ora da quesiti frementi. Il tempo è soggettivo; unico elemento 
comune a tutti gli uomini è la sua fine, che rompe l’illusione di 
un progetto individuale ed imperituro. L’ossessione per i confini 
del tempo e dello spazio, Pino la riversa nel quadro “Big bang” 
(fig. 6), origine di tutte le cose. Lo immagina così, un’esplosione 
di luci nella totalità buia, un po’ come accade con le Sue illu-
sioni giovanili. È un continuo ritorno al passato, di cui siamo 
figli; un confronto che conferisce il peso della magnificenza ed, 
allo stesso tempo, la semantica di ciò che siamo oggi, di ciò 
che ci circonda. Un filo conduttore, quello dell’esistenza, che 
Pino Costa non ignora mai; al contrario, ne sollecita sempre la 
vibrazione. Il passato ed il presente si scontrano e si confondono 
nell’Artista, lo confondono e lo guidano, si realizzano nei Suoi 
dipinti, uno dopo l’altro. Il dipinto “Cono d’ombra” (fig. 7) è 
l’ennesima prospettiva della Sua realtà. Colori estivi trasmet-
tono all’osservatore l’euforia rimpianta dal Poeta: la luce della 
spensieratezza, della libertà, della follia. Il mare ed il cielo a 
contatto, un panorama infinito. Aria. Poi l’ombrellone, portatore 
di ombra, rifugio dell’uomo dagli eccessi, dalla follia, dalla luce. 
Sembra trasfigurarsi in esso la maturità del Poeta, l’età adulta, 
più sicura, più ferma, più buia. Al di fuori di quella zona d’om-
bra, un’epidermide più colorita.

Giorgia Moscarelli
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7 - “Cono d’ombra” (olio su tela)
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Il tempo nell’animo

Prono giaccio
immobile

come esausta pietra giace
testimone insonne del tempo,

della sua evanescenza perpetua.
Cavia dolente

portatore di spazio.
Una ipotesi di assoluto

nella dimensione del mio essere;
una nebulosa di genesi e di morte

volge laddove l’oscura soglia espande
il divenire che solo d’oblìo m’illude

se ansia mi procura del passato.
Grato dunque ch’egli scorre

e nell’inane i giorni miei sospinge,
eppure sgomento,

che nel poi fatale egli si arresta
e al nulla s’apre infinito,

al nulla senza istanti.
Così non vive 

la fine che io sostento.

8 - “Il Tempo nell’animo” 
(Olio su tela)

Motivazione del poeta:
“L’esistenza dà una dimensione umana al tempo, ed il tempo, 
interpretando l’evoluzione dell’esistenza dell’uomo ne determi-
na la sua stessa dimensione e la sua essenza. Il futuro dell’uomo 
è talmente scontato che il tempo è già depositario del suo oblio 
e l’uomo anela ad impossessarsene. Egli soffre l’illusione del 
tempo che alla sua morte resterà senza istanti e non gli consen-
tirà perciò di vivere la fine dell’attesa”.
                                                                                                                                            

Pino Costa
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La dimensione temporale di cui si appropria l’animo umano è 
il tema portante della raccolta poetica di Pino: un dimensione 
tanto intima, quanto distaccata. Il Poeta, infatti, si dipinge im-
mediatamente immobile ed impotente dinnanzi ad una fugacità 
di cui non può essere padrone. Il tempo è nell’animo, afferma, è 
proprio di chi lo impiega e non esiste al di fuori di come viene 
impiegato. L’intera esistenza è fautrice di tempo ed ogni animo 
lo impegna, lo ingegna, secondo un ritmo proprio. D’altra parte, 
tempus fugit;, fugge travalicando i limiti di quell’animo a cui 
il tempo stesso sembra non bastare mai. Costantemente evane-
scente, si fa ipotesi di assoluto nell’essere del Poeta, cui poten-
zialmente è concesso un raggio d’azione infinito. In esso, nascita 
e morte si risolvono, conferendogli una dimensione umana, che 
corrisponde ai limiti dell’ego che lo domina. 
Il fine? L’oblio. 
Pino sa che si tratta dell’ennesima illusione di cui l’uomo non 
può impossessarsi. È grato del suo scorrere, che lo allontana 
dalle ansie del passato; tuttavia, è consapevole della sua incon-
sistenza che a nulla porta. L’uomo non vive nel tempo inteso 
come dimensione assoluta, ma è il tempo che vive come ipotesi 
di assoluto nella dimensione dell’essere umano. 
Ipotesi che si rivela finzione. Pino si fa testimone di tale men-
zogna; si fa cavia dolente, poiché sopporta tutte le traversie, i 
dolori, che il tempo gli impone, come se fosse al suo servizio. Il 
Suo tempo è quello racchiuso nella Sua anima, diverso da quello 
degli altri uomini. Egli attende la Sua fine, senza poterla vivere, 
poiché sa che quando finirà la Sua anima, finirà anche il Suo 
tempo.
Quella di Pino Costa è un’esaltazione della vita, seppur in chia-
ve malinconica e disillusa: Egli rimembra e rimpiange le proprie 
illusioni, ma ospita ancora speranza nel proprio scetticismo. Per 
quanto la dimensione umana sia limitata, Pino ha voluto speri-
mentarla, ripercorrerla, razionalizzarla ed amarla tutta. 

Giorgia Moscarelli
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Leggo e rileggo con grande piacere le poesie di Pino Costa, che 
hanno suggerito alla mia sensibilità immagini, sensazioni, evo-
cazioni, suoni di una poesia che grida, ed è un grido che si fa 
poesia. Le Sue liriche sono caratterizzate da domande sospese, 
domande senza mai, forse, soluzione che si staglia sul piano di 
un persistente e forte simbolismo, accanto ad un “astrattismo” 
che apre l’occhio interiore alla curiosità, alla fantasia, a qualsiasi 
emozione sia essa positiva che negativa. I ritratti, le figure usate 
per raccontare un percorso interiore vogliono essere uno stimolo 
per deviare il percorso della propria esistenza, ed è per questo 
che Pino ha cercato di esprimersi con una certa naturalezza nella 
dimensione “metateatrale”. Il lettore odierno, si vede indotto 
ed in un certo senso “costretto” a rompere le convenzioni so-
ciali attraverso la creazione di una “quarta parete”: il “sogno”, 
che gli consente di edificare il mondo e la Sua realtà oggettiva. 
Dissolvenze, come rifrangenza del tutto, come particolari dello 
stesso insieme, come “istanti che occupano uno stretto spazio 
fra la speranza e il rimpianto: spazio della vita”; così scriveva 
Marcel Jouhandeau in “Algebra dei valori morali”. E se tutto 
sembra essere disordine, guerra, male, e siamo destinati all’infe-
licità e al provvisorio, si è già trovata la risposta alla sofferenza 
- non la soluzione. Nutrirsi della poesia, così come del tempo 
che a sua volta la fagocita, e attraverso il ricordo trasforma la 
vita che, scriveva G. Garcìa Marquez, “non è quella che si è 
vissuta, ma quella che si ricorda , e come la si ricorda per rac-
contarla”, vuol dire vivere un ciclo poetico-naturale in verti-
calità, in spietata e brusca spinta verso l’alto; un gioco che si 
tramuta in sacrificio, un regressus ad infantiam che non trova 
eco. Così ha vissuto Pino, artista poliedrico e multiforme che 
ci invita a seguire il percorso accompagnandoci dall’Eternità. E 
allora cominciamo questo viaggio che, come scrivevano Percy 
Bysshe Shelley, poeta e filosofo inglese e George Gordon Noel 
Byron, non è solo ricerca di bellezza, di armonia, ma è anche 
fuga dall’angoscia, scaturita dal confronto con la negatività, ri-
cerca di una possibile via di salvezza, divenuta momento impre-
scindibile della loro vita, della loro poesia, un’esperienza che 
si concluderà con la morte, in una sorta di circolarità tematica 
tra il viaggio e la morte stessa. Pino sapeva che sarebbe stato 
destinato a viaggiare tra le disperazioni del presente e le onde di 
quel canto che in Foscolo, rievocano per sintonia spirituale e per 
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contenuti il sonetto A Zacinto, e sapeva altresì che l’immagine 
della patria perduta, dell’isola serena sullo sfondo dello Ionio 
sacro agli antichi dei, pur in una sofferta riacquistata calma, era 
indissolubilmente legata al Suo come destino di esule nei ma-
rosi della contemporaneità. È del tutto evidente come la poesia 
di Pino Costa faccia riferimento al problema del “tempo” che 
in Sant’Agostino nell’XI libro de Le Confessioni, viene affron-
tato con grande perizia filosofica. Sant’Agostino, infatti, diceva 
“io so che cosa è il tempo, ma quando me lo chiedono non so 
spiegarlo”. Il punto di inizio del ragionamento è costituito dal 
racconto biblico nel quale la Creazione è caratterizzata da una 
successione di operazioni e di eventi, cosicché sembra quasi ri-
sultare che essa (la Creazione) sia avvenuta nel tempo, scaturita 
dalla decisione da parte di Dio e comporti, dunque, un muta-
mento nella sua volontà. E allora, sorge spontanea una domanda 
su che cosa facesse Dio prima della Creazione: domanda che 
presuppone l’esistenza di Dio nel tempo. Per Sant’Agostino, Dio 
è fuori dal tempo, e poiché si trova nell’eternità, non crea le cose 
nel tempo. Con la creazione delle cose, ecco che Dio crea anche 
il tempo, ragion per cui non esiste tempo prima della Creazione. 
Ma che cosa è il tempo? Parrebbe ovvio considerare il tempo 
come la somma di passato, presente e futuro: ma il passato non 
è più e il futuro non è ancora. Parrebbe, dunque, che soltanto del 
presente si possa dire che è. E allora, che cosa significa che è? 
Se il presente fosse sempre attuale, sarebbe l’eternità. Il tempo 
allora sembra esistere solo in quanto “tende a non essere” e per 
coglierne la vera essenza occorre guardare nell’interiorità. Ri-
tengo questo un concetto presente in tutte le poesie di Pino che, 
al pari di Sant’Agostino, ritiene il tempo una “distensio animi”, 
un distendersi dell’anima che ci dà la misura del tempo. Ciò che 
viene misurato dall’anima non sono le cose nel loro trascorrere, 
bensì l’affezione che esse lasciano e che permane nella nostra 
anima anche quando esse sono trascorse. Così, per Pino, ritengo 
di poter affermare che, essendo tre le dimensioni del tempo, esse 
non sono altro che tre articolazioni del distendersi della Sua ani-
ma e quest’ultima consente di connettere le dimensioni tempo-
rali in un’unità. La conseguenza è che, se non ci fosse l’anima, 
non ci sarebbe il tempo.

Luigi Ruggeri
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“Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e tuttavia sentir-
mi re dell’infinito spazio”. 

W. Shakespeare, Amleto, atto II, scena II.

Osserviamo il “Big Bang”, il concetto di “tempo nell’animo”, 
la poesia successiva “Ai confini dello Zodiaco”. 
Il Poeta rievoca la dimensione spazio-temporale nel suo essere, 
delimita dei confini ben precisi, un perimetro antropologico-spi-
rituale che, tuttavia, non si arresta alla sfera umanistica. 
Mi sembra doveroso, a questo punto, citare l’astrofisico britan-
nico Stephen Hawking e, con esso, interessanti assonanze che 
vorrei, in punta di piedi, suggerire. Parlò così lo scienziato, a 
proposito dello spazio, del tempo, del Big Bang:
“Secondo la teoria generale della relatività di Einstein, spazio e 
tempo insieme formano un continuum spazio-temporale. Prima 
del Big Bang l’Universo si trovava in un cosiddetto stato di sin-
golarità, cioè la materia era ripiegata in uno stato denso, una 
schiuma quantica, all’interno di un guscio delle dimensioni di 
un atomo. Il tempo, qualsiasi cosa fosse, faceva parte di quella 
schiuma quantica. 
Secondo l’approccio euclideo, la storia dell’Universo in un tem-
po immaginario è una superficie curva a quattro dimensioni, 
come la superficie della Terra, ma con in più altre due dimensio-
ni. In sintesi, il tempo reale ordinario è rimpiazzato da un tempo 
immaginario. Si può considerare il tempo ordinario e reale come 
all’inizio del Polo Sud, che è un punto liscio dello spazio-tempo 
in cui le normali leggi della fisica reggono. Non c’è nulla a sud 
del Polo Sud, quindi non c’era nulla prima del Big Bang”.
Per Hawking, il tempo così come lo intendiamo oggi, è iniziato 
con il Big Bang. Non mi sembra azzardato paragonare il “peri-
metro dell’Universo”, che ha dato vita al Tempo, al perimetro 
dell’Animo umano. Certo, è una paradossale e, forse, pericolosa 
operazione quella di apportare dei confini a ciò che consideria-
mo astratto. Ma se Universo ed Animo hanno creato e, dunque, 
contengono il Tempo, scagionandolo dalla schiuma quantica e 
rendendolo illimitato, non si può dire però che esso sia infinito, 
nella misura in cui si rivela nei contesti perimetrati che lo hanno 
esposto. Al di fuori, nulla. 



36

Che Pino abbia subito il fascino di queste teorie? 
Non ci è dato saperlo; certo è che il tempo, lo spazio, sono stati 
oggetto di riflessioni e punti di partenza per un’indagine scienti-
fico-antropologica che ha, almeno in parte, soddisfatto l’insazia-
bile curiosità di scienziati ed antropologi, prerogativa non solo 
di chi ebbe gli strumenti scientifici, ma anche di persone comuni 
come Pino Costa che, armati di penne e domande, hanno allar-
gato il desiderio di conoscenza a chi ne ha saputo cogliere le 
“ansie”.  
Nulla prima del Big Bang; nulla al di fuori dell’Animo: il tempo 
ne è l’unità di misura che vi scandisce azioni e pensieri. Azioni 
e pensieri alimentano il tempo. 
Del resto, non si può contare senza numeri. Serve l’oggetto per 
determinarne le misure. Tempo e Spazio vivono entro i perimetri 
della dimensione universale ed umana ed in esse si risolvono.   
Prima o al di fuori, nulla.

Giorgia Moscarelli
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AI  CONFINI  DELLO  ZODIACO

Se l’umore freddo della sera
è raccolto in lacrime sui vetri

e nell’afflato di una trasparenza irreale
recita se stessa

la solitudine dei pensieri,
vaga, allora m’appare

e struggente
come iride stinta sui veli bagnati di pianto,

vegliando senza età,
la mia immagine.

Una stagione distratta dal tempo
rivive assorta

nel sudario di emozioni insolute; 
Fatui, ebbri sentori

riecheggiano sul volto della diaspora
il mito di quell’anima lontana…

…bianche strade ignude 
incantate nella fissità del cielo

devastate di silenzio…

e l’ossessione di essere,
presente eterno di remota cagione,

richiude invano
le pareti di un sogno.

Tenebre terrorizzate di rosso,
spire fatali dell’avìto grembo,
soffiano lembi di cielo scuro
sugli spazi anèli della follia,

e l’immanente
smarrito e senz’anima

scopre un destino.

Là,
fra le stelle nere dello zodiaco

dove sfumano i sogni della ragione
trascende la mia porzione d’infinito.

Là,
quell’immagine venuta dall’angoscia,

ora velata di caldo affanno,
si inabissa co l’ultimo sguardo.
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Struggente esempio della soggettività del tempo, è la poesia “Ai 
confini dello zodiaco”, di cui manca una motivazione da par-
te del poeta che, tuttavia, a Suo tempo, ne chiarì la semantica: 
spunto di riflessione, al momento della stesura, furono i vetri ap-
pannati, in una fredda sera, sui quali o attraverso i quali Egli im-
maginava o vedeva un paesaggio ignudo, immobile e silenzioso.                 
Il poeta identifica il Suo stato d’animo con i vetri “piangenti” su 
cui intravede il proprio riflesso.   Di qui, muovono i Suoi pensie-
ri, ricordando il mito, ossia la bellezza, di quell’anima lontana, 
la Sua persona giovane. 
La diversità che il Poeta pone tra le anime di una stessa perso-
na, distinte dal tempo o, meglio, dai tempi, evidenzia l’assunto 
per cui ogni tempo è soggettivo, proprio di un animo, che lo 
gestisce.  Qui, scopre un destino: l’impossibilità di richiudere le 
pareti di un sogno: esso sfuma nel tempo, tra le stelle nere dello 
zodiaco, ovvero in un futuro incerto, una porzione d’infinito ove 
si arresta ogni previsione. L’ossessione di essere, innata condi-
zione umana che Pino affronta con un verso che racchiude tutti 
i tempi (il presente, un eterno che guarda al futuro ed un remoto 
che indica un passato), è il bisogno di definirsi, nei sogni così 
come nei ricordi, a volte coincidenti: un definirsi ostacolato dal 
moto perenne dello scorrere dei tempi. L’angoscia cede il posto 
all’indefinitezza. Sullo stesso vetro, ora ancor più appannato da 
un caldo affanno, pone fine alla Sua riflessione, rivolgendo al-
trove lo sguardo. 

Giorgia Moscarelli
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Il Suo unico quadro senza titolo, Pino lo realizza come dono per 
uno dei Suoi figli: un quadro distante da quelli che sono i temi 
dell’autore, pur riuscendo a scorgere anche in esso l’atto del-
la contemplazione dell’essere umano dinnanzi al tempo ed allo 
spazio. La donna raffigurata non ha volto né identità; si presenta 
nuda, in parte avvolta da un velo bianco che non la copre, tut-
tavia, né dal freddo né da occhi indiscreti. È immobile, fragile; 
non sappiamo altro. I colori accesi contribuiscono ad infondere 
tutta la serenità che il dipinto suggerisce. Sembra essere il di-
pinto meno accusatorio, meno nostalgico; si traduce in desiderio 
di riposo e, forse, la sua realizzazione costituì un momento di 
riposo anche per il Poeta.

9 - Senza titolo (olio su tela)
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LO  SPAZIO  IN  UN  GREMBO

C’è un cielo,
di qua degli spazi fuggenti

e degli approdi fatali,
dove ostentano le stelle
nell’incontro con la luce

e un’alèna di brezze sorgive
accoglie i voli della catàrsi

alle radici del vento.

È un cielo vero.
Un’arèola d’azzurro aspersa,

lèvita sui caldi spiri,
volge d’oblìo

l’eterno di cotanta vertigine
e òvvia la mente ispìra
l’ultima dimensione,

ai confini della metàfora.

È memoria di istinti collassi.
Se ansia d’etèreo s’arresta
sublìma figura immanente,

scolpita di fuga.

Incanta quel moto nel vago
l’istante fecondo del tempo,

lo spazio raccolto in un grembo
nell’essere, 

amore fa pago.
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C’è un cielo vero
oltre il fronte dell’animo.

Dall’àuge aperto,
volta conquisa sulle sorti infinte,

al declinare
che quieto sulla fede giace

quando l’umor dell’onde ormeggia
ovvero confitto è sui crinali immoti.

È un cielo vero.
Un’òrbita chiara,

inclìne.
Ove luce nell’ombra s’appresta

trascende il calore dei sassi
segreta s’invecchia una ruga

e trèpide veglia sostenta.
                                                                               

Motivazione dell’autore:
“Secondo una personale interpretazione del rapporto spa-
zio-tempo, in questa lirica le due dimensioni non esistono se 
non nelle vicende della stessa umanità. La dimensione umana è 
racchiusa nella volta celeste che ci ripara dai voli di incompren-
sibile catarsi mentre declina, con la serenità della fede, sull’o-
rizzonte. In questa dimensione di spazio, il tempo realizza il suo 
scopo coagulandosi nella vita”.

Pino Costa
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Gli assunti di Pino prendono forma nelle restanti poesie, raffor-
zando i Suoi concetti e suggellando un ideale esistenziale sem-
pre più definito, pur toccando diversi aspetti. Nella lirica “Lo 
spazio in un grembo”, il Poeta definisce lo spazio che si staglia 
al di sopra di noi e ci collega all’ignoto Universo: l’atmosfe-
ra; quella in cui scorrono e si purificano le passioni, quella che 
eleva a forze maggiori tutto ciò che da quaggiù rapisce, quella 
che accoglie e si fa testimone delle nostre speranze e dei nostri 
istinti; l’atmosfera, a sua volta protetta dalla volta celeste che ci 
avvolge, che si fa testimone dei nostri progressi. Esemplare per 
la sua relazione tra tempo e spazio è la strofa-chiave di questa 
lirica, relativa alla fecondazione. Parafrasandola, un’immagine 
si fissa nella mia mente: il tempo, che per l’autore è fecondo, mi 
appare come una donna che riceve nel proprio grembo lo spazio 
raccolto, dove per “spazio” intendo l’uomo e per “raccolto” il 
suo seme. Lo spazio feconda il tempo, che partorisce vita, che 
si realizza esclusivamente nelle vicende umane, come crede e 
suggerisce il Nostro autore. La trilogia spazio-tempo-fertilità 
definisce la realtà sottostante rispetto ad un Universo ignoto ed 
infinito; una trilogia che ci caratterizza da sempre e che Pino ci 
ripresenta sotto altra forma. Tale trilogia si realizza in quello 
che Pino definisce un cielo vero, l’atmosfera che ci fa vivere 
e ci protegge dagli spazi fuggenti, quelli che sfuggono alla no-
stra capacità di intendere; un cielo non compreso nell’infinito, 
ma vicino a noi. In esso si realizzano approdi fatali, i traguardi 
dell’anima. È un cielo reale, appartiene alla nostra realtà, quella 
che si realizza nell’atmosfera. Il Poeta definisce areola la picco-
la area immersa nel cosmo, sperduta, tinta di azzurro, che levita 
sugli uomini, i caldi spiri. Essa ci difende da tutto ciò che ha una 
dimensione vertiginosa, suggerisce alla mente l’ultima dimen-
sione, accoglie i desideri della purificazione. Questo cielo si tro-
va ai confini della metafora; è memoria di istinti che collassano, 
poiché non vanno oltre la dimensione umana. In questo cielo si 
è fermato tutto, entro i limiti; è la nostra memoria. Sfugge alle 
dimensioni cosmiche; è figura immanente, non trascendente; dà 
origine alla vita, ne costituisce il grembo. La sua sommità con-
quista gli spiriti arroganti; più in basso, gli spiriti umili vivono 
nella speranza. In questo grembo, il tempo crea vita. È un’orbita 
chiara, senza tanti misteri, amica, dove la luce è la speranza che 
si alterna ai bui momenti di sconforto, dove segreta s’invecchia 
una ruga e trèpide veglia sostenta. In tale dimensione, l’uomo 
invecchia speranzoso. 

Giorgia Moscarelli
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Sul  carattere fortemente intimistico di Pino Costa, si esprime 
così il Professore Salvatore La Mendola, durante un recital di 
poesie del poeta:

“….Pino Costa ha saputo, da autodidatta ed in maniera auto-
noma, ritagliarsi il luogo sacro al suo cuore per incontrarsi e 
dialogare con la Musa. Nei versi “Alla Musa” di G. Parini, c’è 
il profilo di Pino Costa, uomo e cultore di poesia. Schivo, senza 
quella bramosia di cose che affannano la vita ed induriscono i 
cuori, lontano dai torbidi sogni di tanti rampanti… 
…Nella forma artistica dei suoi versi ora spezzati, ora taglien-
ti come lama, ora fluenti come corso di rivo canoro, il poeta 
affida il Suo messaggio in toni intimistici e quasi solipsistici, 
lasciando penetrare fasci di luce intensa nei meandri aspri e 
irti come cocci aguzzi del suo cuore. Poesia a volte tormentata 
e piena di angoscia che riflette come uno specchio le pene, le 
ansie dell’uomo, del suo vedersi vivere…”.

Esaustiva è l’analisi della Prof.ssa Emma Corvo, la quale si 
esprime intorno al modus pensandi et scribendi di Pino, ponen-
do sotto esame l’intero sudario del poeta:

“La poesia di Pino Costa non si presenta con un dettato sempre 
facile: il poeta spessa tenta vie impervie nella segmentazione 
delle frasi, dei periodi, nella scelta lessicale, arditezze metafo-
riche e analogiche. Egli ricerca nelle cose, negli istanti della 
vita, rivelazioni metafisiche, dimensioni oltre. Il Suo osserva-
torio varia: può essere “lo spazio rarefatto di un recesso”, se-
gnato da “due angoli ed uno spigolo”, una prona immobilità, e 
sempre come Egli dice “ la solitudine dei pensieri” che “reci-
ta se stessa” e cerca specchi, come la maschera che scolpisce 
la sofferenza “tra due lacrime di cera” e trasforma il sorriso 
nel “gelo amaro dell’ironia”. Il poeta cerca un coinvolgimento 
del moto, nello scorrere del tempo, ma come “cavia dolente”, 
“portatore di spazio” e se c’è gratitudine nel Suo animo, che è 
parte dell’infinito, c’è anche sgomento del “nulla”, di morte in 
cui il moto si arresta. Nel Suo vagabondare tra “stelle nere” e 
“tenebre terrorizzate di rosso”, l’anima può essere investita da 
uno slancio fideistico che le fa affermare: “c’è un cielo vero”, 
approdo fisico e metafisico che fa “pago lo spazio raccolto in 
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un grembo nell’essere amore”: un cielo che è incline all’uomo, 
lo sostenta e lo consola. Ma questi può sentire anche il sussurro 
“gravido di tempo” fantasma che soffre le tenebre” e confon-
dersi col pianto delle stelle. La vena di pessimismo percorre l’i-
tinerario  poetico di Pino Costa; lo spazio e il tempo chiudono 
la solitudine del poeta ed il tentativo di fuga è un viaggio tauto-
logico: (fuga dall’angoscia e ritorno all’angoscia dello spazio 
e del tempo). La memoria o è struggente nostalgia che a sera 
avvolge “come ombra d’immenso” l’anima e il paesaggio e si 
può scioglierla al massimo nella nenia dolce degli adii di “al 
tramonto di un giorno qualsiasi” o “soffice ala di un’eco smar-
rita” che torna all’ “effimero zelo” che strugge e si strugge. 
Neanche la memoria, quindi in questi lidi dà riposati approdi 
ad un’anima che ondeggia nell’altalenante moto tra illusioni 
e delusioni, che sperimenta il sudario di “emozioni insolute”. 
Seppure appare nelle liriche una realtà di cose e di paesi, questa 
è visibile attraverso veli ora trasparenti ora opachi, che di volta 
in volta avvolgono il poeta nei suoi viaggi surreali”.

“La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno nella 
propria metà dell’esistenza può osservare il diritto, nella se-
conda invece il rovescio: quest’ultimo non è così bello, ma più 
istruttivo, perché ci fa vedere l’intreccio dei fili”.  

(A. Schopenhauer)

10 - “Testa-coda” (olio su tela)
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FUGA

Due angoli ed uno spigolo
disegnano ancora nel verde inclìne,

tra veli tessuti di pensiero,
lo spazio rarefatto di un recesso.

Due pareti chiuse
un calore disponibile.

Il bisogno di se stesso nel dialogo col silenzio.
Paura del meno.

Due facce al sole
un incontro nell’ombra.

L’intesa con la vita per l’impegno col nulla.
Paura del più.

Due inclinazioni risolte dal luogo comune,
l’istinto per la ragione e la ragione dell’istinto
raggiungono l’insolvibilità e si confondono,

si acquietano
divagano.

Irreversibilità.

Sullo sfondo,
il profilo di oziose colline

fissando un orizzonte irrequieto
attrae il pensiero

e lo spegne in un mare di nenie,
nel bisbiglìo di quelle immense ombre in catene.

Naturalità.

La fuga
finisce nell’angoscia dello spazio e del tempo.

Solitudine.

Due angoli ed uno spigolo
un sipario immobile.
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Abbiamo già anticipato l’abitudine di Pino di rifugiarsi nel Suo 
spazio verde, quello della Sua campagna, per alienarsi tra i Suoi 
pensieri e godere di quel verde che Egli Stesso aveva curato con 
estremo amore. Proprio lì, sullo spiazzale di cemento circondato 
dalle Sue rose e dai Suoi tigli, affacciano due pareti della casa, 
che si incontrano in un angolo cui il Poeta era solito dare le spal-
le, seduto sulla Sua sedia bianca, mentre godeva del panorama 
ed argomentava silenziosi teoremi esistenziali. Quelle mura ri-
specchiavano una vegetazione amica e fungevano da sipario per 
le riflessioni, le gioie e le angosce. Lì, Pino sentiva il bisogno di 
se stesso nel dialogo col silenzio. 
Lì, rifletteva sul timore di non raggiungere gli obiettivi minimi 
che la vita ci pone. Paura del meno. Vita su cui medita, pur non 
avendo preso alcun impegno con essa. Si aggiunge così, il timo-
re di non riuscire ad assolvere impegni più grandi. Paura del più. 
Pino sottolinea, ancora una volta, la contraddizione tra la luce, 
il sole che riscalda le Sue pareti, e l’ombra che si crea in quello 
spigolo angolato, riparo sia fisico che spirituale del Poeta, il qua-
le se ne serve non per sfuggire alla vita, ma per comprenderla: 
cerca l’intesa con essa tra le sfumature di quella contraddizione. 
Sottintende, dunque, la relatività dell’esistenza, che varia a se-
conda dei punti di vista, secondo l’angolazione da cui la si guar-
da, in base alla disponibilità di ciò che ci circonda. È proprio ciò 
che avviene al tempo, col tempo e nel tempo. 
È ciò che riguarda ogni essere vivente, ognuno con la propria 
angolazione, col proprio orizzonte, con la propria porzione di 
spazio e di tempo, con la propria intensità di luce. 
Le due inclinazioni fisiche, le pareti, si risolvono, anche metafo-
ricamente, in luogo comune (l’angolo), in un punto di incontro 
cui si arriva per istinto e da cui è difficile tornare indietro. Irre-
versibilità. 
Sullo sfondo, lo abbiamo già detto, un panorama verde e odoro-
so. Naturalità. È tuttavia - Pino se ne avvede e se ne rammarica 
- un sipario immobile, fisico, così come lo è il Suo angolo tra le 
pareti. La fuga finisce e riecheggia il silenzio nella solitudine. La 
Sua capanna alle radici del vento (le passioni) è la Sua contrad-
dizione, la contraddizione della vita. 
L’intento di voler dimostrare la teoria della relatività in ogni 
dove, nella vita, nella natura, Pino lo trasfigura anche nella pit-
tura: è un gatto a farsi esempio di parzialità, di contraddizione, 
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di soggettività. Bisogna dire, innanzitutto, che la figura del gat-
to assume una particolare rilevanza nella condizione del Poeta: 
Pino, infatti, amava o ha imparato ad amare questo animale, con 
cui condivise sempre il Suo spazio verde. Continua ancora oggi, 
in quella villa nissena, che continuiamo spiritualmente e signi-
ficativamente a chiamare “campagna”, la tradizione secondo 
cui innumerevoli gatti trovano dimora tra quegli arbusti, dove 
permangono mesi o anni, finché l’ennesimo istinto non li attrae 
al di fuori. “La Vecchia”, in particolare, fu una gatta che giunse 
nello spiazzale del Poeta una sera in cui Lui ed il figlio stavano 
là ad osservare la luna. Fu quella la prima volta che la videro 
e da allora, non vi fu giorno, per un lungo periodo, in cui La 
Vecchia, come fece la prima volta, non si sedette dinnanzi ai due 
ammaliati, a guardare anche lei il gigantesco gomitolo fluttuan-
te. È solo uno dei gatti e degli esempi che si avvicendavano e 
continuano ad avvicendarsi in quell’angolo di Paradiso; ritengo 
siano comunque episodi significativi. Quei gatti hanno fatto par-
te della vita di Pino, tanto quanto ne fecero parte le Sue pareti e 
le Sue piante; furono elementi di compagnia e di riflessione per 
il Poeta, il quale se ne prendeva cura in maniera costante, seppur 
dignitosamente distaccata. Nessuna effusione; un rapporto spiri-
tuale. E così Pino sceglie un gatto per un altro dei Suoi quadri, 
quello che intitola “Testa-coda” (fig. 10) e raffigura un felino 
accovacciato sul ramo di un albero, a testa in giù, dallo sguardo 
curioso. La posizione, indica probabilmente la voglia o il biso-
gno di scorgere la vita da un’altra prospettiva; anche questa può 
apparentemente sembrare una fuga, ma il gatto non fugge né si 
nasconde. È il rovescio dell’angolazione, la trasfigurazione del 
punto di vista di Pino, della Sua posizione dinnanzi alla vita.
I colori, vivaci e nitidi, infondono nell’osservatore sentimenti di 
piacevolezza e serenità. Sullo sfondo, il cielo e la vegetazione; 
il verde e l’azzurro. I colori e l’orizzonte preferiti dal Poeta e 
dal Suo gatto; il loro habitat. Lo sguardo curioso si fa, così, sia 
ricordo che caratteristica del Poeta, che è solito soffermarsi, os-
servare, guardare e curare tutto ciò che gli sta più a cuore e che 
riporta nelle Sue opere: la Sua casa, il Suo spazio verde, la Sua 
porzione di cielo, il Suo panorama e chi condivide con Lui tutto 
questo, in silenzio. 

Giorgia Moscarelli
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Motivazione della Prof.ssa M. Sedita:

“Due angoli e uno spigolo
due pareti chiuse, un calore disponibile.
Il bisogno di se stesso nel dialogo col silenzio.
Paura del meno.
Due facce al sole
un incontro nell’ombra.
L’intesa con la vita per l’impegno col nulla.
Paura del più.
Due inclinazioni risolte…
L’istinto per la ragione e le ragioni dell’istinto…
Due, due, due, due; uno, uno, uno, uno: in perfetta simmetria. 
E poi termini come: Irreversibilità, Naturalità, Solitudine.
Sono tali e tante le problematiche che emergono da questi versi 
sofferti ed amari, apparentemente conclusi, ma che poi pare si 
riaprano per suggerirci nuove suggestioni, nuovi pensieri, più 
profonde meditazioni. 
Il verseggiare è di tipo ungarettiano, dell’Ungaretti prima ma-
niera, la cui poesia, secondo la famosa definizione di Verlaine, 
è volta a “torcere il collo all’eloquenza”, a scarnificare il di-
scorso poetico, a “raggrumarlo” attorno a parole caricate di 
sequenza semantica. Vi si aggiunge l’utilizzo di diverse figure 
retoriche, la citata simmetria, l’anafora, utilizzata in maniera 
sintomatica: due, due, due, due ad inizio delle prime quattro 
strofe che si concludono con “Paura, Irreversibilità; Naturalità, 
Solitudine, termini tutti in maiuscola musicalmente ritmati.
La sintesi è tutta lì, in “due angoli e uno spigolo”, quel “sipario 
immobile” della vita che, non solo in questi versi di “Fuga”, 
ma anche nella rimanente produzione poetica costituiscono una 
costante di riferimento dell’autore. In questa lirica, Pino Co-
sta descrive proprio la Sua casa di campagna, il Suo ambiente, 
lo splendido panorama che da “Due Fontane” si apre al Suo 
sguardo. E’ un angolo particolare. Non è facile capire per chi 
non l’ha visto, non è facile intuire. Quel panorama, da quell’an-
golo, ti affascina, ti illude, ti ammalia, ti fa pensare a tutto ed al 
contrario di tutto, al Nulla ed all’Eterno, al Divino e all’umano, 
in un’atmosfera magica in cui la musica che sovente si sente da 
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lontano ti induce a pensieri diversi”.
La stessa Prof.ssa Sedita, Preside del Liceo Classico “R. Set-
timo” di Caltanissetta, in occasione di un recital di poesie di 
Pino Costa, ci regala un quadro generale sul modus operandi del 
poeta, un’ennesima “cartella clinica” dell’autore che arricchisce 
il nostro repertorio, apparentemente sempre troppo scarno per 
capire fino in fondo la Sua “patologia lirica”.

“…Angoscia, speranza, desiderio d’ignoto, ansia di certezze 
sono al centro delle liriche di Pino Costa, in cui la gioia, la feli-
cità è spesso solo il ricordo, il miracolo di un incontro inatteso 
(Gemellaggio); poi è sempre la “Fuga”, la “fine”, “cerco nella 
dimensione totale di un’orbita remota la fine dalla quale sono 
evaso”. Il richiamo al “nulla”, la concezione della sera come 
fine dell’esistenza di foscoliana memoria, il pianto dell’universo 
che si confonde con le lacrime dell’uomo che dietro “Il silenzio 
della maschera” nutre alla fine un “desiderio di follia” sono al 
centro di altre liriche in cui anche il verseggiare è completa-
mente mutato; assume movenze classicheggianti, si fa narrativo, 
adopera termini aulici e sovente disusati. È un altro modo di co-
municare, di comunicare la profondità di un pensiero che non ha 
ancora trovato le risposte ai molti perché della vita e “Ai confini 
dello zodiaco” vede che l’ossessione di essere/presente eterno 
di remota cagione/richiude invano/le pareti di un sogno…Là,/
quell’immagine venuta dall’angoscia,/ora velata di caldo affan-
no,/si inabissa con l’ultimo sguardo. 
Altrove, apre lo spazio alla speranza, alla certezza ce non può 
essere l’abisso la fine di un “sogno”, la fine di quel “sogno” che 
è forse la nostra vita. C’è un cielo/un cielo vero/c’è un cielo ol-
tre il fronte dell’animo/è un cielo vero (l’entusiastica scoperta è 
ripetuta quattro volte con il procedimento dell’anafora all’inizio 
di altrettante strofe, intercalate da una quinta in cui al “cielo” si 
sostituisce la “memoria”, l’ansia di Eterno”.

Marisa Sedita
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“Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero”. 
(O. Wilde)

11 - “Pianto antico” (olio su tela)
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Pino Costa ha avuto ed indossato due maschere: quella della 
lirica e quella della pittura. Uomo enigmatico e solitario, ci ha 
consentito di conoscerne il pensiero grazie a queste maschere, 
uniche vie d’accesso al suo segreto animo.  
Ma non si sarebbe trattato del Nostro autore, se Egli non avesse 
cercato, ancora una volta, l’inquietudine che si nasconde dietro 
la maschera e l’ambiguità della stessa. 
Ad un certo punto, Pino compie un’operazione rischiosa e per-
turbante: si distacca dalla propria maschera e cerca di compren-
derla. Da questo atto di estraniamento, si accorge di come la ma-
schera tenti di suscitare vanamente in Lui illusioni, sentimenti 
di ilarità o paure che l’animo e la ragione non comprendono e 
lasciano irrisolte. La maschera è il plagio di un volto senza tem-
po né forma, che illude sia il soggetto, sia chi lo circonda, che 
si fa nascondiglio e alibi della vaghezza e della ragione dell’es-
sere. La Sua immobilità consente, allo stesso tempo, l’eclissi e 
la manifestazione. La Sua ambiguità confonde e rassicura. La 
maschera pirandelliana può coincidere o meno col volto reale di 
chi la indossa; è il mezzo profano attraverso cui l’inquietudine 
recita. Un sorriso irrigidito e lacrime congelate sono il frutto di 
un’irrealtà scolpita che inganna e protegge. Ciò che appare, non 
per forza corrisponde al vero e Pino ha voluto farne esperien-
za, osservando la propria maschera dall’esterno. Chi la guarda 
dall’interno, infatti, non può conoscerne l’espressione e rimane 
all’oscuro di quella che è la realtà propria ed altrui. La maschera 
non è altro che un filtro, protegge dalle tossine esterne e na-
sconde le proprie agli altri. È sinonimo di finzione e, per quanto 
possa giovare all’insicurezza dell’uomo, non fa altro che alie-
narlo da quelle che sono le certezze nella vita. L’unica parte del 
volto che la maschera sembra tener scoperta - e lo fa solo per 
necessità visiva - è quella degli occhi; Pino sa, però, che l’unico 
senso ingannato, sia nell’io che negli altri, è proprio la vista e, di 
conseguenza, la sensazione irreale che se ne coglie.
“Pianto antico” (fig. 11) è uno dei dipinti più emblematici e 
suggestivi del Nostro artista. Esso raffigura il volto in carne di 
un bambino in lacrime, dilaniato da un’espressione disperata, 
emergente da uno sfondo totalmente nero. Ci si chiede chi pos-
sa essere il soggetto, fino a quando non sovviene il dubbio che 
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possa essere una delle maschere dello stesso Autore. Se, invece, 
attribuiamo il dipinto allo stile “Naif” - la plausibilità dell’acco-
stamento è data, forse, dal colore della pelle del bambino – pos-
siamo ipotizzare che si tratti di uno dei tanti soggetti cui Pino 
pensa spesso, di cui si preoccupa in maniera costante e la cui 
condizione sembra denunciare in modo sempre più incisivo e 
perturbante. In ogni caso, il volto può assumere il carattere di 
una maschera, di cui Pino si serve per esprimere lontane e segre-
te inquietudini.
È un’immagine estremamente forte e può, forse, essere utile de-
scrivere l’iter figurativo di questo dipinto: la prima immagine 
che apparve sulla tela fu la parte del naso e della bocca del bam-
bino. Se il lettore fa uno sforzo di immaginazione, può rendersi 
conto di come tale porzione di tela raffiguri due occhi scavati di 
nero (le narici) e la stessa bocca. 
Allora, Pino non dava delucidazioni sul contenuto e non pos-
siamo sapere, anche se sembra ovvio, se avesse in mente sin da 
subito il risultato finale. Certo è che, essendo privi di spiegazioni 
oggettive, possiamo prenderci, in punta di piedi e a patto che la 
spiegazione finale sia coerente con le volontà del Poeta, la liber-
tà di giocare sui ricordi relativi alla Sua persona ed al Suo modus 
operandi. Immaginiamo, così, che Pino abbia immortalato sulla 
tela il Suo demone e che vi abbia costruito intorno una maschera 
che lo nasconde e lo allontana dalla Sua persona, sottraendone le 
responsabilità. Pino ha giocato, come fa ogni artista, con i Suoi 
sentimenti, con la tela e con gli osservatori, esprimendo pro-
babilmente i Suoi più profondi sentimenti in un urlo di rabbia, 
che attribuì a qualcun altro da sé, qualcuno il cui pianto è “più 
giustificato”, qualcuno che possa simboleggiare la Sua fragilità 
d’animo.

Giorgia Moscarelli
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NEL  SILENZIO  DELLA  MASCHERA
 

Forse, perché tanto vano ostenta
umòr che muove gli allusi sensi

e d’allegrezza è fine,
se cogliere tra veli

e sembianze estreme,
o chiare fogge beffarde,

oltre, m’ispira, di vacui fervori gaudenti
e fantasie di metafore.

La suggestione di un’eclissi,
l’ordita spoglia tace,

di un riparo all’ombra fonda
che inclina dal volto estèmpore
e, informe, incombe e asconde

tumuli inculti e spersi
di anime vaghe e di ragioni infinte;

l’illusione di un alibi 
che indulge dal plagio irriso

alla libertà di sofferenza
dietro due lacrime di cera,

allo spazio dilatato della gioia
tra le pieghe corte di un sorriso

irrigidito nel gelo amaro dell’ironia;
l’animazione estroversa del delirio

sull’icòna della finzione,
per scoprire, nella sua immobilità ossessiva,

scolpita d’irreale, 
la recitazione profana dell’inquietudine,

la provocazione dell’essenza.
Un desiderio di follia.

Pino Costa
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Motivazione di Carmela Sanguinè:

“La maschera che spinge al riso, all’allegria con la sua espres-
sione fissa, viene ora osservata con maggiore intensità. Come in 
un’eclissi la maschera improvvisamente copre il volto e diventa 
lei sola la protagonista dell’animo umano. E diventa pianto, gio-
ia, ironia, dà sfogo, seppur nella sua ossessiva immobilità che 
l’allontana parecchio dal volto umano, al delirio della preca-
rietà e dell’inquietudine. E pur nella sua staticità diventa turbi-
ne delle passioni e dei sentimenti e turbine della follia umana”.

12 - “Un tipo lunatico” (Olio su tela)
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Il repertorio lirico di Pino Costa, più volte letto, declamato, 
commentato e sottoposto a vaglio critico nonché a giudizio este-
tico-letterario, nell’ambito di vari concorsi e recital naziona-
li ed internazionali, non esprime un percorso cronologico o lo 
svolgimento di un cammino volutamente ordinato, ma sembra 
piuttosto un susseguirsi, diluito nel tempo, di fermate brusche 
di un’anima che si riflette ad ogni angolo di strada e si ferma a 
scrutare la propria essenza più profonda solo quando ne viene 
rapita fatalmente.  Luigi Ruggeri

LUNATICO

Sguardo perplesso,
suggerimento d’immensità,

brivido di paura
dissolto in un istante.

Abile felino danzato da un pennello.
Lussuoso manto

 accarezzato dal satellite notturno
 che lo abbaglia.

Ribelle,
maestoso nel silenzio,
attende la sua preda.
Grande predatore,

arreso di fronte alla luna
come fosse rapito.
Stanco e annoiato,

abile felino
infelice e isolato.
Non si arrende

contro l’immensità celeste;
e così,

dallo sguardo combattente
ecco che, 

sotto la maestosa,
aspetta, invincibile,

col suo fascino lunatico.
                                                             

Giorgia Moscarelli
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Con questa poesia, scritta quando ancora ero una bambina, ho 
cercato di fissare nella mia mente l’immagine di Pino, che allora 
rivedevo particolarmente nel suo dipinto “Un tipo lunatico”. In 
quella Tigre, allo stesso tempo potente ed impotente dinnanzi 
ai misteri dell’Universo, alienata in un’attesa fremente, ignota 
anche alla Stessa, rivedevo Colui che m’ha insegnato l’arte del-
la riflessione e dell’espressione. Nei Suoi occhi mi rivedevo ed 
attraverso questi scrutavo l’orizzonte che ci ha voluto mostrare. 
Un’incognita perenne; un’equazione irrisolvibile per Lui e per 
noi. Lui che si fa predatore delle verità, noi che tentiamo di stare 
al passo.  Lui che combatte l’ignoto, noi che ne restiamo affa-
scinati. La Sua invincibilità, nonostante l’angoscia delle risposte 
mancate, sta nel superamento da parte Sua della rassegnazione, 
nel coglimento delle relazioni esistenziali quali la luce e l’om-
bra, il tempo e lo spazio, la natura e l’uomo, il cosmo e l’animo. 
Gli occhi eloquenti, la posizione comoda e in agguato, sembra-
no i Suoi. Rimane così, ancora oggi, attraverso le Sue opere, in 
quell’atmosfera-tramite, tra realtà ed irrealtà, tra cielo e terra, 
smussando le nostre menti ed i nostri cuori attraverso le Sue 
incognite e le Sue riflessioni, indelebili sulla carta e sulla tela, 
sfumate e colorate di sensazioni nostalgiche, velate di un fascino 
lunatico.
C’è da dire che alcune Sue opere non sono soltanto un tentativo 
di risposta alle incognite esistenziali, né l’espressione di un’an-
goscia derivata dall’irrisolutezza di esse; sovente si tratta di 
espressioni malinconiche seguite ad accadimenti della Sua vita: 
l’umile presa di coscienza di un potenziale, all’età di diciotto 
anni, la morte prematura di un caro fratello, il suo compleanno 
in un’età più avanzata.
Riporto, altresì, un’abitudine di Pino fino ad ora trascurata, ma 
che risalta facilmente agli occhi: l’abitudine di segnare l’accento 
in molti termini presenti nelle Sue liriche. Al momento della loro 
stesura, Pino si affiancava sempre ad un dizionario, da cui sce-
glieva accuratamente le parole più adatte al ruolo che avrebbero 
dovuto rivestire e, nel far ciò, dimostrava un’assoluta fedeltà al 
Suo oggetto d’ausilio, proprio riportando gli accenti anche dove 
non vi era bisogno. Credo si tratti di una grande dimostrazione 
di umiltà, professionalità e fedeltà rispetto alla lingua italiana, 
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sovente trascurata, se non violentata dalla fretta e dalla pigrizia 
dell’uomo del ventunesimo secolo.
La lirica che segue, “Sogno di mezzo…inferno”, merita parti-
colare attenzione, specialmente per essere stata scritta all’età di 
diciotto anni, manifestando una complessità ed un ingegno, a 
mio avviso, eccezionale. Tale lirica, necessita un commento ed 
una parafrasi anticipata, proprio per la complessità della struttu-
ra e per i particolari riferimenti che riguardano alcune esperienze 
personali di Pino. D’altra parte, ogni lettore può immedesimarsi 
in quelle che sono le avventure liceali e, più in generale, la realtà 
scolastica, che si è certamente trovato ad affrontare.
Pino ha frequentato l’Istituto Tecnico “Mario Rapisardi” di 
Caltanissetta, situato nel quartiere di S. Francesco, umbro patro-
no la cui memoria viene immortalata, ivi, da una statua. L’antica 
struttura, dall’architettura massiccia, fu in passato un monastero 
di clausura, nel quale giacevano gli amori e le preghiere delle 
suore, spose di un Dio che non videro mai. Al giorno d’oggi, os-
serva il poeta, al voto religioso è stato sostituito il voto profano, 
quello che i professori attribuiscono agli studenti, i quali svilup-
pano un sapere altrettanto profano, fine al ragionamento ottenuto 
attraverso i soli neuroni. Da questa osservazione, muove l’amara 
critica nei confronti dei limiti della scuola, di personalità forse 
poco adatte alla trasmissione dei saperi e nei confronti della con-
correnza che si viene a creare tra gli studenti.
Pino si trovava così, in quell’Istituto, a covare sentimenti di pau-
ra, insieme ai compagni, per i lupi famelici e le pungigliose ve-
spe, ovvero per i professori pretenziosi e le difficili materie. Vi 
era, in particolare, un professore di costruzione, tanto burbero 
quanto preparato, che sembrava sputare il suo sapere, i suoi ma-
teriali edili, sui volti attenti degli alunni seduti ai primi banchi; 
agli ultimi, riservava i voti più bassi. Quando spiegava, quando 
parlava di sé, lo faceva tra lazzi e pianti, esaltandosi o lamen-
tandosi.
Pino utilizza la struttura in quartine dantesca, metafore, aulici-
smi e tecnicismi, per farsi “Virgilio” del liceale, accompagnan-
dolo nello svolgimento della sue ore scolastiche e portandogli 
consiglio.  A lui, infatti, si rivolge direttamente. A lui che guarda 
dall’alto in basso, a lui che si sente importante nel parlare di Ca-
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tone il Censore, nonostante possa dubitare delle parole di Pino, 
il poeta suggerisce di guardare le cose per come si mostrano, se 
vuole riuscire a comprenderle. Gli consiglia, altresì, di allonta-
nare le paure, che riducono la forza di volontà, di proseguire se-
renamente verso il professore, sotto consiglio e guida del Poeta. 
Il momento della ricreazione, annunciato dal suono della cam-
panella, dura ben poco, ma allieta e libera gli studenti, fino a 
quel momento chinati sui libri, mutando il loro umore. Ognuno 
di essi si appresta a mangiare, per rafforzare il corpo e colmare 
le lacune scolastiche. Pino avverte il liceale di non indugiare 
al momento di rientrare in classe, poiché il rozzo portiere non 
fa passare i ritardatari. Il regolare cortile, accoglie gli alunni in 
pausa i quali, superata la soglia delle porte numerate, si recano 
vicino ad un albero di dattero, fautore di pace e rifugio per le 
fanciulle. Conviene non ritardare a tornare in classe e non viola-
re le leggi della scuola, se si vuole evitare l’ira del Preside, au-
tore di grida - dice Pino, alla maniera manzoniana – e dei nuovi 
bagni della scuola.
Nel momento in cui la scolaresca sale le scale e si snoda per i 
corridoi, a passo lento per la disdetta di dover riprendere la le-
zione, Pino incita il liceale a seguirla, chiudendo la fila e poten-
do, in questo modo, ammirare l’aspetto ordinato dell’edificio e 
l’euritmia, ossia l’armonica distribuzione architettonica, dell’o-
pera, merito di chi nel maggior regno comanda, ovvero il Presi-
de, il quale vinse il disordine con l’autorità, pur non essendo più 
giovane. L’austero istituto, tuttavia, nasconde un malore letale, 
quello di cui Pino si accorge e ci mette a conoscenza, un tarlo 
che rode la scuola.
Lo studente siede sulle panche malconce e si dimena sulle stes-
se, fatte di duro legno; ma se il professore non lo interroga, al-
lora ogni sua paura si arrenderà alla noia. “Non ti curar di loro, 
ma guarda e passa!” ripete Pino, giustificando il plagio con l’a-
more per il sommo poeta e servendosi di tale allegro escamotage 
(l’impostazione che segue quella della Divina Commedia) per 
affrontare la questione su cui ha riflettuto e che ci propone. 
Giunto all’ingresso della classe, il liceale non deve fermarsi, al-
trimenti sarà accusato per il ritardo dai suoi compagni, intenti a 
denigrarlo agli occhi del professore.     
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Il poeta gli suggerisce allora di comportarsi come chi ha avuto 
dal professore il permesso per andare in bagno, di fingere sollie-
vo e di volgersi e inchinarsi al professore per ringraziarlo, prima 
di rientrare soddisfatto.
È lì, in quelle classi, tra quei banchi, che scorrono le ore inutili, 
che si offende il tempo fecondo e breve della cultura. Eccolo 
il rammarico di Pino, che sempre lì fu colto da Dante e capì 
finalmente, ma prima di altri, il significato più profondo e più 
complesso della vita, in quell’Inferno del “Rapisardi”. Ed è pro-
prio attraverso le bolge infernali di questo istituto, che il Nostro 
autore ci svela quelle che erano, e che ancora oggi sono, le vi-
cissitudini che si ripetono, anno dopo anno, generazione dopo 
generazione, almeno nelle scuole italiane.

Giorgia Moscarelli
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UN SOGNO DI MEZZO … INFERNO

Nel mezzo del gradinar che nel rione,
dell’umbro Patrono mostra la scultura,
mi ritrovai, dopo la natale occasione,
tra cupi tetti a volta e spesse mura.

Color che fede, proni, infra le grate spinse,
ivi accolte furo, ed amor vi giacque

e speranze, e nei salmi il dolor si finse,
che l’alto sposo mai se ne compiacque;

Vile saper, che scioglie l’umano donde,
voto profano or nel petto scuote
giovin costruttor di picciol ponte

e colui che ragione sol cifrando puote.

Qui, ove fra quegli, attonito temetti
Lupi famelici e pungigliose vespe,
sta un burbero precettor di progetti

superbo in sembiante e pien di crespe;

È dotto di pietre, di sabbie, di leganti
Ed il béton, sul viso attento sputa

Ma sui posteri una “C”, tra lazzi e pianti,
che la storia del nome suo “l’urto” rifiuta.

Liceal, che giùso volgi dal venire altèro
e, vano, nel senno ostenti il censor Catone,
cade nel tuo sospetto il mio dir, che invero,

senso reali in modo dubbio pone,

ma se ciò intendi che al veder si mostra,
poni in bando timor che volontà riduce
e i passi drizza, sereno, ov’ei fa giostra
chè il detto mio ti è consigliere e duce.
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Giunge agli oppressi, cui temer sospende,
ricréo fugace che annunziar s’imputa
lo scampanar che voce alterna stende
se or l’allieta, ed ora, d’umor li muta;

questo è tempo che nel vociar si libra
l’oppresso spiro, e ciaschedun s’adopra,

chino sui libri a sostentar la fibra,
chè il fiero pasto ogni lacun ricopra.

Altro indugio, allor, ti giunge ostile
chè ora silente inzufolar non lice

portier rubesto, e di manier sì vile,
che verbo ragionevol non gli si addice.

Retto cortile, pria, civettuol t’accoglie
ov’è dattero di calma sol vestigio,
fin che passa ruzzar cifrate soglie,
riparo a donne di beltà e prestigio;

Ratto l’affronti che a tergo spira,
sorte, se vulnerar le leggi brusche

e i pianti scansar ti lice e l’ira
d’autor di “grida” e di latrin corrusche.

Allor che dotta mandria sale refetta
gradini angusti e per l’ànditi si snoda,

sen van più greve chè in cor teme disdetta,
perciò tien vecchio il passo e lor fai coda,

tal che mirar tu puoi il volto degno
del “Rapisardi” ed amor d’euritmìa,

lodabile opra di chi nel maggior regno
dissesto con forza vinse, che età stupìa.

Muto nel fiero aspetto il volto asconde
real che di malora ebbi concetto e parlo,

poscia del tuo aìre avrai ben donde
ché rode ov’io t’adduco il maggior tarlo.
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Le panche offese l’ultim’ora siede
e sul duro legno a dimenar riprende,

ma se il mastino di ripeter non chiede
allora al tedio ogni timor s’arrende.

Non ti curar di loro, ma guarda e passa!
(è amor del Sommo, plagio, onde scagiona)

che umor d’ilare senso il ventre squassa
laddove menar l’angoscia, tal si ragiona.

Sei giunto alfine, ma di sostar ricusa
che se scolar t’avvede a lui per smacca

misero te! spia commercial t’accusa
e su te l’aizzano come can che bracca!

ma, qual cui d’ire permise ai cessi,
vero sollievo sospirando fingi

ed a lui volto grato, a mo’ di genuflessi,
oltre la soglia il corpo pago spingi.

Qui ebbe amor l’ora fallace, quivi s’offese
segno fecondo del suo fattore e breve;
qui, significando, fu che egli mi prese
e colsi l’inferno del pensar più gréve.

In occasione della pubblicazione della prima raccolta delle Sue 
liriche, Pino ha così introdotto i versi delle Sue memorie relative 
al periodo post-scolastico:
“Colgo l’occasione della pubblicazione di questo mio primo li-
bro per fare conoscere agli amici un momento impegnativo del 
mio tempo giovanile, un momento che è rimasto per tanti anni 
nascosto nella memoria di questi versi e che voglio ora porgere 
a quanti vorranno pregiarmi di una loro divertita lettura. L’am-
bientazione, i riferimenti a persone e a fatti del tempo che io ho 
così rivissuto in un momento inserito tra la vita immediatamente 
post-scolastica e quella lavorativa, possono essere più agevol-
mente colti da coloro ai quali quel contesto medesimo appartie-
ne”.     Pino Costa
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Pino cambiò l’ultima quartina del Suo testo. Riporto, di segui-
to, la quartina originale, a mio avviso altrettanto degna di nota:

“Qui, arte del gestro sul dover s’invalse,
per cui nepenti inver fur l’ore brevi,
qui fu pago ogni desir che valse,
onde l’ore del mestier son grevi”.

Pino descrive l’arte dello scherzo che sostituisce il dovere sco-
lastico, lenendo la pesantezza delle ore di lezione. È a scuola 
che si realizza il desiderio di imparare in maniera quasi ludica, 
di apprendere senza tutta la fatica che lo studio effettivamente 
comporta.
Ciò che mi preme sottolineare, infine, è la natura del tempo tra 
le mura scolastiche: il mestiere dello studente, così come quello 
del lavoratore, richiede impegno e tempo; questo tempo necessi-
ta sicuramente di un certo sforzo, trattandosi del compimento di 
un impegno, un dovere. Nel momento in cui questo impegno si 
realizza a scuola, tra i compagni e gli scherzi, si sgrava del peso 
della costrizione e sembra scorrere più in fretta, senza angoscia-
re chi se ne serve in questo modo. Ancora una volta, il tempo è 
relativo, dipende da chi lo gestisce e da come lo impiega; è stret-
tamente correlato allo spazio, oltre che al soggetto, ed assume la 
forma dell’intenzione e dello stato d’animo. L’ora di studio sarà 
sempre costituita da sessanta minuti; ma questo tempo è conce-
pito dall’animo.

Giorgia Moscarelli
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Un’altra frattura, un’ennesima saetta colpisce l’animo di Pino 
Costa, che ce la rimanda crudelmente nella lirica “Al tramonto 
di un giorno qualsiasi”, brusco spicchio di tempo in cui viene a 
mancare uno dei Suoi fratelli.

AL TRAMONTO DI UN GIORNO QUALSIASI

È sera,
ai confini dell’ultimo istante.
Sorde campane fuse di vento

recitano in corteo i rintocchi più lenti,
ancora gravidi di tempo.

È la mia sera. Cala su di me,
sulla mia ragion d’essere,

l’ombra dell’immenso.
Sento nell’animo trépido 

l’universo violato della natura 
rabbrividire

all’annuncio del grande freddo,
e il tempo di ogni mia stagione

sfumare nello spazio di una immagine,
nel grembo dell’unità assoluta.

Sento il calco dell’ultima emozione
giacére sulla sofferenza del mio viso

e la ténebra di quel volto invitto
allungarsi, espandere, ed anzi

che il pensiero trascenda,
tutto l’avvolge ed ottunde, così,

che al dubitàr di coloro
cui la ragione assilla l’àdito fatale,

io non risponda.
Solamente una lacrima, l’ultima

immobile
trattiene lo spirito sulla soglia del mondo.

Addio, dunque
colline spogliate dal sole

affacciate sulle memorie incantate, lontane,
lontane laddove muore,

perché l’attesa infranta muore, un ritorno.
Addio pendici di monti protervi
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e cime scolpite di verde
cavalcate dalla solitudine,

addio,
perché in alto più non volge il mio sguardo.

Addio cielo sospeso sui boschi, dove,
sotto rovesci di ombre trapunte

orme solitarie e vagolanti
attendono i miei passi sulla via della fungaia.

Addio fresche zolle di Carnia.
Precipitate discrete sul mio corpo
per nutrirvi del suo tepore estremo

e del pianto di coloro che cresceranno
sulle verdi radici di una stagione,

di una illusione tramontata in disparte,
con la luce di un giorno qualsiasi.

Motivazione del poeta:
È la registrazione di un’emozione provata in una particolare 
circostanza, la morte di mio fratello precocemente scomparso in 
Carnia, in un’atmosfera decantata dell’esistenza. Nella densità 
surreale di un silenzio affollato di fantasmi, ho potuto cogliere 
lo sfogo di un sentimento al di fuori della logica scontata che è 
nell’ordine del tempo. Di un sentimento, direi, sopravvissuto al 
black out della coscienza.

Pino Costa

La parola “tramonto” è emblematica della fine, della scompar-
sa di qualcosa che prima c’era e che sta smettendo di esistere, 
di qualcosa che si spegne e non ricomparirà. Nella realtà si sa 
che non è così, perché il sole si nasconde, lasciandoci le tene-
bre al posto della luce, con l’intento del riposo della Terra, del 
rinfrescarsi di ciò che era esposto al calore diurno, di una vita 
notturna. Il tramonto è, dunque, transizione, passaggio tra due 
stati definiti dell’esistere, nuance (sfumatura) che perde colora-
zione e, attraverso un rapido processo di mutazione, è pronta ad 
accogliere il buio notturno. Qui, per Pino, la nuance è costituita 
dall’evento spiacevole del lutto. 

Luigi Ruggeri
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Ancora confini, ancora l’Universo, ancora il tempo. È il finire 
di una parte di materia, che non vedrà più né tempo né spazio. 
È l’addio a ciò che è stato e che non sarà più. E con esso sono 
trascinati i ricordi e le atmosfere ad esso legati. Si noti la strut-
tura del testo, l’isolamento dei termini “rabbrividire” ed “im-
mobile”, che evidenzia e connota un’impotenza, sintomo di una 
natura cui ci si può solo arrendere. Il disorientamento e la para-
lisi spezzano il continuum vissuto col fratello, nelle terre che il 
poeta deve ora salutare. In un giorno qualsiasi, Pino si ritrova 
ancora una volta estraniato nel Suo tempo, la Sua sera, quella 
che solo Lui avverte e contempla con rammarico. È il tempo del 
Suo animo, in quella circostanza in cui i Suoi minuti diventano 
come le ore di tutti gli altri, in cui un’altra illusione “tramonta”. 
È il Suo inverno, la Sua stagione fredda. 
La sera in cui Pino si rende conto di dover salutare per sempre 
Suo fratello, sente il lento rintocco di sorde campane, ancora gra-
vide di tempo. La sordità di queste indica il distacco dal tempo, 
che si arresta alla consapevolezza. Esse sono gravide di tempo, a 
voler intendere tutta la vita che il giovane fratello aveva ancora 
davanti, e ciò moltiplica l’angoscia. Sull’animo trepido del Po-
eta, timoroso di fronte alla grave perdita, calano le ombre della 
ragion d’essere: la coscienza di Pino si eclissa e resiste soltanto 
il pensiero per l’ultimo saluto. L’Universo scompare, la natura 
rabbrividisce all’annuncio del grande freddo, la morte; tutto per-
de consistenza e del passato non resta che un’immagine priva di 
spessore. Il tempo si annulla nell’unità assoluta senza dimensio-
ne, dove tutto nasce e muore, unità che non comprendiamo, ma 
immaginiamo solamente. Pino avverte il peso dell’ultima emo-
zione giacere sulla sofferenza; il volto, mai vinto dalla morte, 
allungarsi; la fine, avvicinarsi. Tale consapevolezza stordisce la 
ragione ed impedisce al Poeta di rispondere alle domande di chi 
è ancora vivo e ragiona, assillato dall’ingresso nell’altro mondo 
(àdito fatale). 
Comincia, poi, il saluto alla vita ed ai ricordi e sembra quasi si 
tratti dell’addio del fratello stesso: addio alle colline di Carnia, 
la sua terra natale, aride (spogliate) a causa del sole, che richia-
mano ricordi fissati nella mente dei fratelli, dove muore ora an-
che l’attesa di un ritorno che non potrà più verificarsi. Addio alle 
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pendici ed alle vette dei monti ormai abbandonati e che, con gli 
occhi chiusi, non possono esser più ammirati. Addio ai boschi 
solcati dai raggi di luce, dove le impronte del vivo attendono 
passi che mai più si imprimeranno. Addio alle terre di Carnia, 
che coprono il corpo del fratello, che si nutriranno del suo ultimo 
calore e delle lacrime dei figli che cresceranno su quelle radici, 
oltre che dell’illusione di vita e dei progetti lì tramontati con la 
morte, in un giorno qualsiasi.
Si noti, infine, l’espressione che utilizza Pino nella propria mo-
tivazione, per classificare questa Sua 
lirica: “registrazione”; non è indice di un distacco, di una super-
ficialità. Sembra banale tale sottolineatura, dal momento che si 
tratta di un episodio estremamente doloroso per qualsiasi uomo. 
Eppure, proprio questo termine, a prima lettura, sembra stonare, 
risultando freddo. Non è altro che la riconferma coerente dello 
svuotamento avvertito dal Poeta, concretizzazione del Suo gelo 
che rovescia sulla carta delle emozioni nuove e terribili, non gui-
dato, forse per la prima volta, dal rigor di logica di cui sempre 
ebbe cura. Dunque, registra; registra ciò che è improvviso e sco-
nosciuto, ciò che strugge, ciò di cui vuole liberarsi, conservan-
dolo nell’inchiostro. 

Giorgia Moscarelli
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30 OTTOBRE

Son sessanta, tutti quanti!
li ho pagati con la vita…
sotto il soffio degli istanti
quanta luce s’è smarrita!

Ora in questa atmosfera,
tutti gli anni del passato
si riaccendono di cera,

pur s’intende apostrofato.

Si riaccendono in crescenza
sulla torta degli auguri,

quei bagliori, ognuno pensa
solo quelli son sicuri!

Come un cero, se fervente,
generoso lento sfuma

è il passare del presente
che quell’attimo consuma.

Lascia sempre un’illusione.
Trenta ottobre così sia!

Dà ai sorrisi un’occasione,
cin cin, grazie e scappa via!

Pino Costa
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Il 30 ottobre è il giorno del compleanno di Pino, che in occasione 
del Suo sessantesimo anno, scrisse una lirica con cui improntò 
nuovamente la propria visione della vita. È una poesia in rima, 
gioiosa, coerente con l’occasione di festa, che dà al festeggiato 
la possibilità di gioire e circondarsi di persone care. 
Tuttavia, anche questa lirica porta le stigmate del tempo che pas-
sa e dell’illusione che esso rompe. La fugacità del tempo, la tra-
sfigurazione della vita in luce, l’illusione dell’esistenza, l’inerzia 
dell’uomo dinnanzi alla natura, sono temi che Pino destreggia 
nelle Sue liriche e nelle Sue pitture. Non solo; da ogni circo-
stanza riesce a trarre una lezione di vita, ogni evento diventa 
lo spunto per una riflessione esistenziale. Le emozioni che lo 
hanno colto nelle diverse circostanze - come la gioia fugace nel 
giorno del Suo compleanno - hanno tutte contribuito a definire i 
Suoi dogmi esistenziali.  
La sintassi allegra del testo lascia trapelare, tuttavia, una seman-
tica nostalgica. I Suoi anni, Pino li ha pagati: ecco il peso del-
la vita con tutto ciò che ne consegue: il dolore, la nostalgia, le 
difficoltà. Per ogni candelina, diversi istanti e, dunque, diverse 
vicissitudini. Da un lato, un passato rievocato dall’occasione 
dei ricordi; dall’altro, l’incertezza data dal tempo che fagocita 
il tempo: il presente viene inghiottito nell’attimo stesso in cui 
si consuma. Resta l’illusione di un eterno tempo felice, come 
quello del giorno natio. Subito dopo, tutto finisce. 
Ai festeggiamenti ed ai ringraziamenti segue la “fuga” degli in-
vitati ed il ritorno alla quotidianità. Quelle del compleanno sono 
ore illusorie, per quanto allegre. Il tempo consuma gli istanti, la 
vita trascorre monotona, gli anni si ripetono e, tuttavia, niente ri-
mane: il passato è trascorso, il presente è illusorio perché fugace 
ed il futuro è un’incognita. Unica certezza del poeta è il bagliore 
emanato dalle candeline della torta di compleanno: si accendono 
ogni anno, come prova di un’esistenza che ancora si compie e 
si evolve. La felicità è tutta in quella luce, che è vita e conferma 
la vita.  All’accensione delle candele è legato, inoltre, un atto di 
fede. Sono candele generose, dice Pino, poiché fanno promesse, 
realizzano desideri e danno speranze. Nascondono la certezza e 
la gioia dell’essere vivi e consolidano la speranza di continuare 
ad esserlo.
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Si è soliti, nel proprio giorno di festa, davanti alla propria torta 
sormontata da candeline, gioire del momento e soffiare i desi-
deri il più lontano possibile. La realtà, tuttavia, inconsapevole e 
autentica, risiede o dovrebbe risiedere nella felicità di vivere e 
di poter avere dei desideri. In quelle candele, in quegli accenni 
di luce, si risolve il significato più profondo della vita, della 
gioia, della nostalgia, della speranza.

Giorgia Moscarelli
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Di seguito, l’ultimo messaggio pittorico di Pino, quello che non 
è riuscito ad ultimare a causa della malattia, forse quella di cui si 
preoccupò meno. Un paesaggio roccioso sembra concretizzare 
la durezza e l’aridità che spesso caratterizzano la vita; tutto sem-
pre sotto lo stesso cielo azzurro. Quelle che sembrano nuvole, 
non sono altro che la porzione di tela non completata, in cui si 
intravedono i segni a matita che guidavano il pennello dell’Arti-
sta.  Il titolo, “Colore sospeso per invasione di ombre…”, tanto 
sofferto quanto velato da agghiacciante ironia, non lascia dubbi: 
è vero che le ombre offuscano, coprono, inorridiscono. Ma tem-
pus fugit e porta con sé le sue ombre. A volte porta via più del 
dovuto. Altre volte, quando le ombre si dissolvono, riporta alla 
luce più di quanto ci si aspetti. Forse sarebbe stato difficile co-
noscere e capire il pensiero di Pino Costa quando era in vita; chi 
lo conosce, lo sa. Forse, tutto quello che è rimasto ed è emerso 
dall’ombra, le Sue liriche, i Suoi quadri, sono il modo migliore 
e più indelebile per vivere l’autore pienamente.
Il tempo è nell’animo, lo sentiamo e lo misuriamo noi.
Il tempo è nell’animo ed il Nostro non è finito.

Giorgia Moscarelli

13 - “Colore sospeso per invasione di ombre ...” 
(olio su tela)
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“Io sono scheggia schizzata dalla natura,
Se non trovo modo di adagiarmi”.

Pino Costa
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CONCLUSIONI

Mi sembra di poter affermare, al termine di questo cammino 
dentro l’arte di Pino Costa, che i Suoi scritti e le Sue opere pit-
toriche possono essere considerati importanti per lo sviluppo 
morale ed intellettuale della vita di ogni uomo. Sono “braci” 
che riscaldano, eccitano, sopiscono, incendiano la vita e fanno 
del Suo scrivere, nello stesso tempo, energia e riflessione, grazie 
ad una continua filosofica e biografica mescolanza di immagini, 
valori e sensazioni di vita, per rimandare il lettore direttamente 
alla centralità delle Sue liriche; è possibile così che ogni “uomo 
di buona volontà” possa capire la bellezza della varietà dell’U-
niverso e comprendere il Suo parlare fantastico e onirico. Ecco 
che allora, il sogno del Nostro, assolve uno dei compiti precipui 
della Poesia: carpire tutto il dolore che fa parte dell’uomo e cer-
care di placarlo e trasfigurarlo nella suprema calma dell’Arte, 
così come sfociano i fiumi, nella celeste vastità del mare.
Leggendoli con sospiro critico, i testi di Pino si presentano ai 
miei occhi come un vero e proprio concentrato intellettuale sotto 
forma di versi poetici, idealmente tratti da opere pittoriche in un 
gioco di corrispondenze e di specchi che si esprimono attraverso 
l’uso di linguaggi diversi, dal quale emerge tutto il gioioso disin-
canto e lo stupore per la vita vissuta. 
Dopo anni dalla Sua morte, le liriche da Lui composte mi sem-
brano chiare espressioni di una spontaneità inventiva, Ut pictura 
poesis, come formulò Quinto Orazio Flacco, ossia “come nella 
pittura, così nella poesia”.
Pino ha, così, dispiegato la Sua anima, raccontando di sé ed of-
frendo un’immagine del mondo interiore, da poter guardare da 
lontano, così come avviene per la pittura che impone una rifles-
sione critica, una doppia chiave di lettura del fenomeno, ancora 
tutto da studiare ed approfondire.
Cercando di andare più in profondità, è possibile intravedere, 
come da uno spiraglio, il continuo rifarsi da parte di Pino all’arte 
poetica, di modo che la visione della vita sia per il lettore uno 
stimolarlo alla fantasia e al desiderio di una personale interpre-
tazione, per realizzare un intreccio alimentato da un doppio re-
gistro: quello narrativo e quello inventivo, riproducendo la Sua 
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opera poetica con nuovi codici letterari.
Sono d’accordo con Massimo Nardi, quando scrive che per 
riscoprire l’Eden perduto, sia necessario “affidarsi al bambino 
artista che è in noi”. 
Così il fanciullino che era dentro l’animo di Pino, non soffre di 
manie di superiorità nei confronti della natura, anzi s’immerge 
in essa e parla accostando le immagini l’una all’altra. 
Per concludere, mi pare doveroso esprimere un grazie a Pino, 
poiché la Sua poesia può considerarsi una “voce d’illuminazio-
ne, libertà e liberazione spirituale, oltre che civile”. 
Voce che si erge chiara e potente in questo mondo che appare 
sempre più sull’orlo di una catastrofe antropologica. 
Voce capace di rinnovarsi radicalmente nello spazio e nel tem-
po, per presentare il Suo profilo intimo e profondo.

Luigi Ruggeri  
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