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Cara Liuba, 

ricevo con molto piacere le tue comunicazioni, anche se ormai vivo da isolato e i “contatti” mi 
procurano solo fastidio. Se mai, a parte le notizie e le immagini che ti riguardano, ti devo 
ringraziare per il materiale politico-sociale-alternativo che mi giri via Internet: pur non trovando 
grandi novità, almeno trovo conforto in posizioni non distanti dalle mie. 
Da lontano, segue lo tue evoluzioni artistiche e noto progressi notevoli (indipendentemente dalla 
molteplicità degli interventi): hai forse raggiunto quell’equilibrio che unisce stilisticamente ragione 
e sentimento, voglia di urlare contro le ingiustizie sociali e desiderio poetico del dire sublimando. 
Forse hai capito chi sei e cosa vuoi (impresa difficilissima): le ultime tue scelte lo confermano, 
come lo conferma quella poesia-dichiarazione d’intenti del 99 (“lo stile è la pellicola della vita” è 
sintesi chiara e fulminante, più vera e profonda di tante argomentazioni estetiche-filosofiche, e lo 
dico io che sono distante dallo stile). Hai sicuramente capito che i molteplici interessi possono 
portare alla dispersione ma – seguendo il tuo istinto – non hai fatto scelte drastiche di eliminazione, 
piuttosto hai cercato di riunire i tuoi tanti specifici in una libertà espressiva che li tiene insieme, 
grazie a quella profondità del sentire che sale dalle tue viscere e si armonizza poi in un velo 
concettuale. E’ molto difficile fare arte e poesia con il malessere della vita quotidiana: tu ci riesci, 
senza tradire la tua indole e senza tradire quei mezzi poveri scelti da tempo. Forse sai che vivere è 
più importante del fare arte o poesia: si può vivere senza fare arte e poesia ma non si può (almeno 
per me) fare arte e poesia senza vivere. Se poi il tuo vivere coincide (per avventura o per scelta non 
forzata) con le azioni artistiche-poetiche, puoi dire di essere fortunata: ma la fortuna è frutto del 
sacrificio e dell’impegno (come tu dimostri ormai da tempo). 
Ho visto le tue immagini via Internet e ho visto la cassetta con video ( e performances). I video mi 
confermano quanto già detto: c’è un dire cose anche forti con discrezione “stilistica”, c’è un fluire 
emotivamente morbido di immagini e suoni ( anche gli scorci di nudo del tuo corpo sono essenziali 
e delicati). Il progetto per il Festival dell’Unità sembra più sconvolgente, è programmaticamente 
articolato e socialmente pregnante, ma non posso dire altro ( non avendo il conforto delle 
immagini). 
Avrei voluto scrivere qualcosa di te su IL MARTELLO. Ma – come hai capito – IL MARTELLO è 
essenzialmente teoria e – purtroppo – esercitazione accademica. Io sono molto distante da 
quest’impostazione, e non ho mancato di dirlo – anche duramente – ad Accattino: ma è tale e tanta 
la stima che mi lega a lui da non potermene staccare 8procurerei ad Adriano un dolore troppo forte), 
anche se il mio contributo è ormai ridottissimo. Comunque, passo sempre ad Accattino materiali di 
giovani ( comprese le cose tue). 
Come mi chiedi, ti mando i miei ultimi “videofilm”: con un avvertimento. Io non faccio videoart e 
tantomeno arte o sperimentazione: i miei lavori sono esclusivamente un pretesto per fare conoscere 
meraviglie sconosciute della Calabria, approfittando di questi luoghi vergini per innestare 
“poeticamente” mie visioni “Primarie” del mondo e degli uomini. 
La lunghezza e i ritmi lenti possono irritare: ma queste sono mie scelte di fondo. 
Mi auguro di non annoiarti troppo (nel caso avessi la costanza di vederli fino alla fine: non tutti ce 
la fanno)  

Un caro saluto e un abbraccio      
Bianco


