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Ritorno, dopo oltre quattro anni, ad occuparmi di Liuba (Picini), consapevole di non aver dato nella 
presentazione della mostra Poeti in visione (1996)1, altro che un approccio sommario concentrato sugli 
aspetti più evidenti della sua opera. In questi anni l’artista ha approfondito e puntualizzato i suoi temi, 
porgendo sempre maggiore attenzione al mondo in cui vive e al contempo governando con prudenza il 
mondo complesso della propria sensibilità. 
La strada percorsa non può essere descritta in modo troppo rapido e sintetico: di Liuba è possibile, certo, 
individuare le idee dominanti, ma, limitandosi a questo, si rischia di perdere un complesso mondo che si 
muove, inquieto, dietro le quinte, una serie di tentativi, ipotesi concettuali, riflessioni, che in certi momenti 
sembrano essere protagoniste ed offrire le logiche motivazioni a un lavoro che, privato del loro supporto, 
potrebbe apparire costruito a tesi. Liuba dunque è un’artista da studiare non soltanto nelle sue realizzazioni 
ma in tutto ciò che esiste dietro di esse, per effettuare una lettura globale, sostenuta da adeguati strumenti 
storico-culturali e professionali. 
Due sono i possibili metodi, deduttivo o induttivo. Il primo consiste nell’analizzare le opere per dedurre da 
esse il substrato ideologico e la personalità dell’autore; il secondo prende in considerazione le dichiarazioni 
programmatiche, le scelte di campo, le opinioni dell’autore per chiarire i significati delle opere prodotte. 
Entrambi hanno, tuttavia, evidenti zone d’ombra: troppo teorico il primo, limitato ad un solo ambito, pur se 
importante, il secondo. Pertanto, è stato qui preferito un terzo metodo, che è piuttosto una via intermedia: 
esaminare criticamente le opere, ricavarne il substrato ideologico e confrontarlo con le dichiarazioni teoriche, 
per costruire un quadro globale, nel quale il momento interpretativo si fonda con quello valutativo, e Liuba 
venga presentata in tutte le sue accezioni, evidenziando le luci ma non tacendo le ombre e gli scivolamenti 
che, peraltro, sono elementi costitutivi e irrinunciabili  della sua ricca personalità. 

AB INITIO 

La prima fase del lavoro visivo di Liuba si collega con due dei più genuini interessi dell’artista: la pittura e la 
poesia. La prima è espressione di pulsioni profonde, spesso rivelate con un linguaggio torbido e forte in cui 
materia, espressione e astrazione si fondono felicemente; la seconda indaga il fluire del tempo in una 
dimensione di totalità e continuità, ovvero il tragico frantumarsi dell’unità in pezzetti di umanità destinati al 
“buio più totale”, ovvero l’anelito caldo e profondo verso le forme metafisiche dell’amore. 
L’incontro tra questi due aspetti della spiritualità di Liuba è felice, libera la parola ed il senso, e li rende 
presenti, attivi, leggibili. Le opere (Uomini, Ho visto i mille volti di Dio, No war, ecc.) potrebbero apparire modi 
di formalizzazione visiva della parola, e dunque inseribili nell’ambito della Poesia Visiva. Tuttavia sono 
sostanzialmente diversi i fini e l’organizzazione linguistica: la parola (e la fotografia come sua referenza 
visiva) si fa posto nell’impianto formale, ricco e forte, che caratterizza l’esperienza visiva dell’artista, 
portando con sé il retroterra culturale e comunicativo ad essa collegato, e supportando il decisivo intervento 
del significato in un articolato e meditato modo espressivo. 
È così posto un primo problema di Liuba: la definizione del rapporto tra contenuto e forma, tra mondo delle 
idee e sua estrinsecazione visiva, problema che l’artista, in sede di discussione teorica, sembra talvolta 
risolvere in termini di grande equilibrio e maturità, di ascendenza desanctisiana2. 
Queste esperienze di integrazione tra visualità e parola (poesia) sono già un approccio a quella concezione 
di unità che sarà il tema centrale della Liuba successiva, un riferimento costante, direi (escludendo dal 
termine qualunque connotazione psicopatologica) il delirio lucido dell’artista nella sua fase di più 
consapevole e compiuta maturità. Un delirio lucido che, in certe circostanze, finisce per determinare una 
specie di auto-condizionamento, causa di qualche irrigidimento e di qualche deviazione: ragionevoli rischi ai 
quali Liuba generosamente si offre nella sua ansia di cogliere e di vivere la verità della condizione umana.  
I lavori di questa fase sono, come dice Liuba, “piuttosto concettuali”  poiché concedono, nel loro assetto 
visivo, ampio spazio all’idea che li sostanzia; ma non si tratta di un concettuale “freddo”, concentrato 
totalmente nella analisi della preposizione e nell’organizzazione della sua struttura sintattica, bensì di una 
necessità forte di esprimere i concetti e comunicarli, suscitare con essi emozioni e reazioni. Insomma, Liuba 
fa appello, in questa operazione, alla sua sensibilità di artista e di poeta, ed anche alle sue facoltà critiche, 
alla sua intelligenza, e produce lavori caldi di passione e ricchi di sostanza, che tendono alla sintesi 
espressiva e non rinunciano al rigore e alla gestione degli interni equilibri, anche se un po’ rigidi e didascalici 
quando si fa invadente e poco controllato l’intervento del significato, e la comunicazione si appesantisce di 
un eccesso di simbolismo. 



PER INTERMEDIA 

Esiste, nelle opere esaminate, una certa predilezione per il concetto ed anche per certe problematiche 
linguistiche (aspetti di sintassi spaziale, gestione degli assetti visivi, sviluppi logici dei percorsi): una fase di 
riflessione, dunque, non solo utile ma necessaria. Necessaria, ad esempio, ad un progetto di 
autoconoscenza e ad un recupero di temi e di tecniche (ad esempio la “manualità pittorica”) che Liuba 
possiede ma che erano state progressivamente destituite di interesse. Perciò, Una volta corrette le 
sproporzioni, il concetto di unità si disvela con maggior evidenza nelle opere successive, quelle presentate 
alla mostra Blossom (1996), in cui numerosi materiali e linguaggi si integrano, realizzando tutta una serie di 
combinazioni, modificazioni ed aggiustamenti e ponendosi come tessere (dunque frammenti) di un grande 
mosaico (dunque unità) da leggere nella sua proposizione di globalità ma anche da analizzare e verificare 
nella singolarità dei componenti. Cooperano il concetto, la parola, la pittura, la fotografia, la regia: i contenuti 
si adeguano alle modalità esecutive e si dispongono in una prospettiva di serialità che trova nella molteplicità 
costituita in unità la sua caratteristica più efficace di lettura. È possibile, anche in questa esperienza di non 
agevole riduzione ad unum, imbattersi in elementi non perfettamente amalgamati, segni di un non risolto 
dibattito tra progetto ed esecuzione; è possibile che, nella sua ostinata ricerca di integralità, Liuba non riesca 
sempre a governare la barca tra Scilla e Cariddi. È possibile: ma sono eventi certamente positivi il recupero 
del “visivo”, la ricchezza dei motivi, la commistione anche ardita dei linguaggi, la singolare ambivalenza tra le 
parti ed il tutto. che documenta una tormentata problematicità impossibile ad evitarsi da chi, come Liuba, 
intende trovare le sue soluzioni né prima né dopo ma durante l’atto creativo. 

La contaminazione dei materiali e dei linguaggi si accentua sensibilmente nella serie dei Fiammiferi e delle 
Farfalle: anche qui sono prodotte opere singole, ciascuna dotata di autonomia, che tuttavia fanno parte di un 
unico, intenso e compatto momento creativo, da considerarsi nella sua totalità (pur se esteso nel tempo, e di 
fatto, forse, non ancora concluso), come un libro dai molti capitoli, ciascuno con un suo inizio ed una sua 
fine, che risulta molto più suggestivo e significativo se letto tutto insieme. Un elemento di novità è il recupero 
di lavori, o parti di lavori, precedenti (materiali, fotografie, segni, particolari, ecc.), e il loro riciclo in contesti 
legati al progetto attuale e all’attuale sensibilità dell’autrice e non condizionati dalla loro originaria natura. La 
ricerca formale è forte, suggestiva: in ogni opera c’è uno studio degli equilibri spaziali e del colore che, 
associato alla molteplicità dei materiali (garza, carta igienica a fiorellini, acetati trasparenti, interventi grafici, 
poesie), produce un effetto di ricchezza e di compiutezza che il piccolo formato non attenua, anzi esalta. 

AD FINEM 

Già i Fiammiferi e le Farfalle giungono a quella globalità di espressione che, come si diceva, è il riferimento 
stabile di Liuba, il suo “delirio lucido”. Nel frattempo l’artista aveva intrapreso una carriera performativa: la 
lettura delle sue fiabe per bambini o per adulti, la drammatizzazione delle sue poesie, l’installazione di 
alcune sue opere visive (cito I mille volti di Dio, 1995) si avvalgono quasi sempre della sua presenza fisica, 
della sua voce, della sua gestualità. Si tratta di un ambito di lavoro che è divenuto sempre più importante, sia 
per la sua intrinseca spettacolarità, sia per la presenza del pubblico, sia, in termini speculativi, per la sua 
natura interdisciplinare (che si inserisce in modo perfetto nella prospettiva unitaria prediletta). Per la verità, 
qualunque sia il taglio interpretativo che se ne voglia dare, la performance è un genere artistico 
caratterizzato dalla molteplicità dei mezzi espressivi, usati contemporaneamente ad ottenere un risultato 
insieme complesso ed immediato. Naturalmente Esistono parecchie declinazioni dell’azione live, che 
privilegino l’azione in sé, il racconto, il messaggio, la creatività assoluta, il dialogo; elementi invece fissi di 
essa sono l’adozione di un linguaggio specifico (costituito da gesti, luci, vocalizzi o vera recitazione), la 
presenza del pubblico (ora semplice spettatore, ora coinvolto nel gioco) e, naturalmente, il carattere di 
provvisorietà. La visione che Liuba ha della performance prevede un uso allargato dei mezzi, anzi un rifiuto 
quasi completo di limitazioni: sabbia, carta, corde, luci, oggetti simbolici, diapositive proiettate al muro, 
musica, e soprattutto il corpo dell’artista, quasi sempre talmente predominante da condurre vicino a risultati 
di body art.. I gesti, i luoghi, i racconti, gli effetti visivi non sono mai proposti come elementi autosignificanti 
(anche questa avrebbe potuto essere una versione legittima della performance), ma si collegano con un 
significato, servono a svolgere un tema. Si tratta per lo più di un tema sociologico, concernente la condizione 
dell’uomo gettato nelle insidie della società contemporanea assunta nei suoi luoghi (le città) e nei suoi 
aspetti più alienanti. 
Certo, è un’assunzione di responsabilità non insignificante: le performances di Liuba sono metafore del 
vivere moderno, parabole beuysiane concepite allo scopo di lacerare le apparenze e svelare ciò che si agita 
dietro le quinte della vita, in ordine ad un progetto di “ricognizione spirituale” e perfino di “terapia” utile a 
rendere libera e felice l’esistenza di ciascun (e qualunque) essere umano. È un impegno nobile, e soprattutto 
assunto con grande calore: e proprio per questo è particolarmente rischioso. Liuba non sfugge a questo 
rischio: le sue performances sono spesso riti rivelatori e provocatori, ideati per parlare alle coscienze, attirare 
i presenti dentro il problema, proporre loro ipotesi interpretative del vivere; ma in tal modo il peso del 



significato può condizionare il libero fluire dell’azione e magari produrre risultati didascalici o declamatori. 
Talora il ciclo si chiude (dalla denuncia alla proposta risolutiva) non lasciando al pubblico la facoltà di 
giungere a conclusioni diverse, ad esempio accettare la propria condizione esistenziale  rinunciando 
all’imprescindibile ribellione. 

4. LA DENUNCIA E LA RIBELLIONE 

Denuncia e ribellione sono i poli estremi dell’ultimo progetto di Liuba, un tragitto circolare che va dalla 
Mummie vincenti (la fase denunciativa) a Via d’uscita (la fase liberatoria), riproposto più volte e in situazioni 
diverse. Le Mummie vincenti sono un amaro, impietoso rapporto dell’uomo contemporaneo: soprattutto nelle 
grandi città esiste una situazione d’imprigionamento in una rete fitta di consuetudini, ruoli prefissati, rapporti 
sociali artificiali, condizionamenti più o meno occulti. Sono gabbie solide ed ingombranti che impediscono il 
fluire naturale della vita, ma sono anche talmente comuni da essere divenute invisibili: gli uomini vivono 
dentro di esse per tutta la loro esistenza, si adeguano agli spazi angusti fingendo che siano orizzonti 
sconfinati, si dedicano alle piccole cose che sono alla loro portata. Sono mummie che hanno perduto il 
sapore della libertà e si concentrano nei meccanismi interni alla loro prigionia per ricavare da essi motivi di 
successo e di vittoria, come uccelli nati in cattività, che non hanno mai conosciuto il libero cielo e, ignari di se 
stessi, cantano lo stesso la vita e l’amore. La performance di Liuba intende smascherare questa condizione 
con un’azione molto semplice, diretta traduzione dell’idea: una ragazza chiusa in due ingombranti e 
scomode scatole di cartone, da cui fuoriescono solo testa ed arti, si aggira per le strade della città, urtando i 
passanti, ostacolando il cammino, ponendosi insomma come un intralcio fisico difficile da evitare. Come si 
diceva, la trascrizione del concetto è diretta, quasi didascalica, e potrebbe apparire ingenua; tuttavia è da 
ascrivere proprio alla sua semplicità e “fisicità” l’efficacia notevole dell’operazione: intendo per efficacia non 
soltanto il conseguimento (peraltro cercato ed ottenuto) di stupore, fastidio, curiosità od altro da parte dei 
passanti, ma anche la resa visiva dello spiazzamento operato dalla performer, paludata nel più improbabile 
degli abbigliamenti e gettata nella più comune e usuale quotidianità. I suoi gesti di sofferenza (talora 
teatralmente esagerati), il volto pesantemente truccato di bianco e nero (è una mummia, no?), il contatto con 
i passanti, cercato e sollecitato, ed anche una certa solitudine nella folla sono elementi capaci di produrre 
l’indispensabile scarto che, dopo il primo impatto, fa dimenticare l’assunto teorico e concentra l’attenzione 
sull’azione in sé. 
Se la traduzione del concetto è semplice nelle Mummie vincenti, è forse ancora più semplice, perfino un po’ 
ovvia in Via d’uscita: l’esortazione è di liberarsi delle gabbie, demolendole fisicamente, e uscire da esse, 
nudi, alla conquista della propria libertà e umanità. Come si diceva, è un’indicazione poco sorprendente e, 
certo, non imprevedibile, ma è presentata con grande intensità e convinzione. Anche in questo caso il merito 
è dell’artista, che agisce con molta proprietà e concentrazione: la liberazione dalle scatole avviene 
lentamente, dolorosamente, con azioni semplici, giocando su una suggestiva ambientazioni di luci, ombre, 
colori che accentua il mistero e prolunga sapientemente l’aspettativa. Finché, certo con un po’ d’emozione 
da parte del pubblico, il corpo di Liuba emerge dalle scatole, giustamente nudo perché disposto a una 
ripartenza totale avendo abbandonato tutto ciò che ne nascondeva la bellezza e la verità; l’abluzione finale è 
la necessaria ed opportuna conclusione simbolica dell’azione, un modo efficace per chiudere il discorso. 
Tutti questi elementi, compresa (anzi soprattutto) l’atmosfera di calda sensualità che promana dalla 
performance, correggono (e al tempo stesso rendono più attivo) l’intendimento didascalico: il pubblico non 
ignora che il singolare strip-tease di Liuba ha risvolti concettuali e simbolici, ma si abbandona ugualmente 
all’atmosfera di magia, di sottile eccitazione che l’artista sa evocare. 
Il progetto totale di Liuba non si limita all’alternanza schematica tra prigionia e liberazione: esso prevede 
altre articolazioni, che riguardano, tra l’altro, la forma di essa, che può presentarsi come video, 
videoinstallazione o perfino come proposta operativa offerta agli spettatori. Il video parte da un intento 
chiaramente documentativo, perché ripropone le azioni eseguite dalla performer nelle città o nelle Gallerie, e 
registra le reazioni dei presenti; tuttavia, il risultato finale, cioè il video nella sua versione “ufficiale” si 
presenta con una struttura ben controllata, con scene ben montate, con il forte contrasto tra il fuori e il 
dentro, con sapienti flash-back, con titoli di testa decisamente professionali, con un commento musicale 
attentamente studiato: dunque un non irrilevante impegno in sede di post-produzione, teso a rendere la 
documentazione opera essa stessa, con sue precise caratteristiche formali.  
La struttura fortemente unitaria del progetto è sottolineata dall’installazione, che consiste in una serie di 
scatoloni bianchi (scoperto riferimento alle mummie vincenti) su cui “le immagini di Liuba scorrono 
frammentate dalla superficie delle scatole su cui si proiettano: ombre, forze, suggerimento. Per vederne le 
immagini fisse, scandite a parete da foto su acetato, dovremo noi stessi spostare le scatole che si 
frappongono tra noi e queste immagini di vita” (Campani3). Questo materiale non è solo proposto come 
riferimento tematico, ma è offerto alla manipolazione degli spettatori, che possono sperimentare su di esso 
una loro personale via d’uscita, rompendo gli involucri, distruggendoli fisicamente in un’azione emozionante 
e liberatoria: “rimirarne i resti” commenta Patti Campani3 “ci permetterà, forse, di cercare con maggiore 



libertà e coscienza gli assi di riferimento di una norma che ci dia finalmente la possibilità di scegliere e di 
decidere.”. 

POLYPOLIS 

Il tema delle Mummie vincenti è recuperato da Liuba (con la collaborazione del videomaker Ciro d’Aniello) 
nel progetto Polypolis, che ne rappresenta una espansione ad ampi ambiti europei e un aggiustamento del 
significato all’analisi delle identità (e diversità) di varie città del Vecchio Continente. Sui contenuti del 
progetto non si dovrà aggiungere molto a quanto osservato a proposito delle Mummie vincenti: lo scopo è 
ancora quello di denunciare il disagio, la vuotezza e l’omologazione che invadono le città, organizzate 
secondo schemi volti alla produzione, al consumo, al successo, e abitate da una folla di persone chiuse nelle 
proprie gabbie eppure ignare di esse e convinte di essere libere e felici, “vincenti”. La presa di coscienza di 
questa situazione esistenziale e la sua traduzione visiva nell’imprigionamento fisico del performer in grosse 
scatole di cartone, l’inserimento di questo personaggio disturbante nel contesto quotidiano della città, ed 
infine la registrazione video degli effetti (sorpresa, rifiuto, curiosità od altro) sono elementi già presenti nella 
performance, non fatto nuovi da ascrivere al progetto Polypolis. Lo stesso dicasi per certe caratterizzazioni 
particolari dell’operazione: l’arte portata nella vita, l’utopia della comunicazione globale, la tecnica esecutiva 
(il volto bianco, come una maschera tragica, le espressioni di sofferenza, l’impaccio dei movimenti), ecc.. 
L’evento nuovo offerto da Polypolis è l’inserimento della performance nel circuito europeo, rappresentato dal 
progetto Cafe9.net, che si basa sulla collaborazione di nove Capitali europee della cultura del 2000 
(Avignone, Bergen, Bologna, Bruxelles, Cracovia, Helsinki, Praga, Reykjavik e Santiago de Compostela) per 
creare un network dedicato all’incontro e allo scambio di esperienze, esteso ai caffè delle dette città 
(rimando evidente alla tradizione dei caffè come luoghi di vitalità e cultura urbane) e, tramite Internet, al 
mondo intero. Tale progetto è integrato da Eurovision 2000, un programma durante il quale sono proiettati, 
nel circuito di Cafe9.net, video incentrati sulla nuova configurazione  dell’Europa e sui processi che 
contribuiscono a definire ed articolare la “identità dell’Europa” e la ristrutturazione socio-politica attualmente 
in corso. 
In questo orizzonte si inserisce il progetto Polypolis con straordinaria proprietà: esso consta di una fase 
produttiva (la performance Mummie vincenti portata nelle città europee) e di una documentativa (proiezione 
dei video prodotti nei circuiti di Cafe9.net e Internet). Il tema della denuncia contenuto nella performance di 
Liuba si restringe all’analisi della situazione europea, ma il campo operativo, per altra via, si allarga 
applicandosi a molte città ed acquisisce nuovo significato dall’inserimento del lavoro in un complesso 
scenario sovranazionale. Esiste un altro aspetto che qualifica l’operazione, importante anche se in qualche 
modo esterno rispetto all’azione performativa in sé: l’utilizzo dei nuovi media e delle nuove tecnologie, e 
l’apertura a sistemi comunicativi contemporanei, sia nella loro versione universale (Internet), sia in una 
prospettiva più specifica (Cafe9.net, Eurovision 2000). Al critico interessa questa spregiudicata posizione di 
Liuba, che si avvale delle tecniche sofisticate della civiltà odierna per svelare le costrizioni e l’alienazione 
proprio di coloro che quelle tecniche hanno ideato e posto in opera. Giustamente, gli autori tengono molto al 
loro progetto, in cui intravedono un’occasione importante di realizzazione artistica di sé (una gabbia da 
mummie vincenti?), e certamente esso si inserisce armonicamente nel circuito europeo, offrendogli i valori di 
un’analisi più ampia, che non si limita alla comunicazione di esperienze individuali ma è organizzata intorno 
ad un’ipotesi interpretativa della condizione dell’uomo, sia esso italiano, europeo o cittadino del mondo. 
Peccato che nel progetto non sia stato possibile inserire il naturale completamento di Mummie vincenti, cioè 
l’ipotesi positiva che sostanzia Via d’uscita e rappresenta il modo scoperto da Liuba di riappropriazione da 
parte dell’uomo della propria umanità. Non è una manchevolezza dell’artista, è una limitazione insita nel 
progetto europeo, che si ferma alla fase di indagine: sarebbe interessante se fosse previsto, nel prossimo 
futuro, una naturale e direi opportuna fase propositiva. In questa fase la presenza ed il contributo di Liuba 
sarebbero irrinunciabili. 

5. GLI APPUNTI DI POETICA 

A questo punto, avendo come base l’analisi fin qui condotta sulle opere, è forse possibile esaminare il 
mondo ideale di Liuba, come viene presentato dalla stessa artista nei suoi Appunti di poetica. Quello che 
subito colpisce è la ricerca  costante di unità e globalità, chiaramente indicata: “Considero l’arte un evento 
totale. Anzi forse il più totale degli eventi”, asseriva un un’autopresentazione del 1993. La finalità dichiarata 
di tutto il suo lavoro è quella di rinvenire il punto caldo in cui tutte le esperienze e le pratiche si fondono, si 
dissolvono i confini tra i diversi generi, si svuotano di significato le formalizzazioni e gli statuti storicamente 
costituiti; insomma superare i frazionamenti per cogliere l’umanità e la verità nel suo complesso e l’evento 
creativo nella sua indivisa spontaneità. È un’utopia forte, capace di sostenere e sostanziare scelte operative 
ardite e di conferire alle opere una consistente tensione morale. 



Il problema che sorge riguarda il passaggio dall’enunciazione di principio alle forme concrete cui il concetto 
si applica: l’unità può essere perseguita in una prospettiva di molteplicità, cioè praticando varie e diverse 
forme di espressione anche contemporaneamente e adottando una pluralità di linguaggi; ovvero l’unità può 
essere perseguita in modo sintetico, risalendo a monte delle divisioni, collegandosi alla realtà esistente 
prima delle sue diverse e particolari traduzioni. Questa seconda via è certamente la più difficile, poiché 
presuppone una spinta creativa inesausta, una ripartenza ad ogni opera, una riproposizione costante della 
tensione della ricerca, e, d’altra parte, accetta l’idea di irraggiungibilità propria di ogni utopia. In Liuba esiste 
un gap sensibile tra dichiarazioni teoriche, in cui unità e molteplicità sopportano un’ampia area di 
sovrapposizione, ed operazioni artistiche, drammaticamente tese all’unità pura. L’artista afferma: “Il mio 
lavoro mira all’unità della molteplicità” [il corsivo è mio, n.d.c.], fondendo i due concetti e intendendo la prima 
come il fine della seconda: “è una ricerca di unità a molteplici livelli e in molteplici modi”. Il concetto di 
molteplicità può giungere ad un livello di integrazione tra i diversi elementi, ma difficilmente sembra 
conseguire la globalità, perché questa non è solo una somma di addendi, ma qualcosa di indiviso e 
indivisibile, da cogliere nella sua totalità. Nei lavori di Liuba è evidente un approccio di questo secondo tipo, 
molto più convincente delle sue indicazioni teoriche: tanto da lasciar intendere che l’esperienza creativa sia il 
momento primario, e la fase della riflessione corrisponda piuttosto ad un bisogno da parte dell’artista di far 
ordine e chiarezza per prima a se stessa. 
Nell’esercizio delle sue facoltà speculative Liuba giunge ad alcune notevoli conclusioni. Una, in particolare 
mi sembra degna di essere sottolineata: “L’arte deve attingere dal profondo autentico e completo della 
persona e attingere all’unità primordiale della molteplicità di ognuno. L’arte è un profondo lavoro di 
conoscenza di se stessi e di libertà interiore individuale”. Definire l’arte un processo di (auto)conoscenza e di 
liberazione dell’io individuale è uno scarto interessante rispetto alla corrente equazione di arte-
comunicazione, e anche rispetto alle obbligatorie declinazioni dell’arte “sociale”. Ma Liuba non si arresta a 
questo, e finisce per deviare in più instabili e pericolosi campi di discussione. Parlando infatti della 
performance, che è certamente uno dei suoi privilegiati modi di “autoconoscenza”, ella la definisce un 
“veicolo di contenuti” (il che è già discutibile), ed afferma, inoltre che “il lavoro artistico non sorretto da 
profondi contenuti e da valori da comunicare non ha più senso e diventa puro divertimento formale o un 
narcisistico autocompiacimento”: l’artista cade in un tranello antico ma sempre attuale, quello di identificare 
l’arte con il suo messaggio. Il contenuto, in arte, è condizione necessaria, non sufficiente: il lavoro artistico 
non sorretto dal contenuto (lasciamo stare se “profondo” o non) è certamente poco auspicabile, ma il 
contenuto non è, tout court, arte. Ancora più pericolosi sono i “valori da comunicare”, che contraddicono la 
precedente definizione di Liuba (che preferisco) di arte come conoscenza ed espressione del sé, e 
rispolverano un meccanismo squisitamente comunicativo, oltre tutto affidando al messaggio il ruolo 
principale. Inconsciamente Liuba subisce forse il fascino di alcune formule d’uso, nelle quali, tuttavia, non si 
adagia; nella sua ansia di dar corpo e peso all’operare artistico, introduce in esso, forzosamente, alcune 
funzioni esterne che possono entrare certamente nell’ambito degli interessi dell’arte ma non ne costituiscono 
gli ineliminabili requisiti identificativi. 
Del resto Liuba stessa, come detto, si rende conto dell’incompletezza di un’arte definita solo dal “che cosa”, 
ed avverte il bisogno di riattualizzare la vecchia concezione dell’equilibrio tra il “che cosa” ed il “come”: “né 
arte concettuale solo idee [...], né solo forma estetica pura [...], ma un’idea che si fa corpo in una forma” (il 
corsivo è mio, n.d.c.) è una lucida proposizione desanctisiana che condivido, ricordando, ancora con 
Francesco De Sanctis4, che il contenuto senza adeguata forma è muto e la forma senza contenuto è vuota. 
Il “piacere” ricercato da Liuba ed avvertito dai lettori non è una reazione a posteriori ma la diretta 
conseguenza dell’integrazione tra le due componenti, ottenuta nel momento stesso della creazione. 
Il pubblico, la sua partecipazione, la sua emozione sono elementi fondamentali per Liuba. “Il mio obiettivo è 
quello di provocare emozioni, creare una magia, creare uno spazio “diverso” da quello di tutti i giorni dove 
sia possibile entrare in una dimensione personale più vera e più profonda.”. In questa dichiarazione d’intenti 
l’artista è sincera, e chiunque abbia assistito a una sua performance non può negare che lo scopo sia 
raggiunto. Però, nell’ansia di attrarre il pubblico, Liuba si espone a un nuovo rischio, assegnando all’arte un 
altro compito pregiudiziale, quello di uscire dall’ambito degli “addetti ai lavori” per parlare a tutti gli uomini: è 
l’antico miraggio dell’universalità dell’arte cui gli artisti difficilmente riescono a sottrarsi, neppure nei tempi 
moderni dominati dalla legge della relatività. Naturalmente, è del tutto desiderabile che l’arte si rivolga a tutti, 
ma questo non esclude che il concetto possa divenire pericoloso se sia indicato come uno scopo assegnato 
e sia compreso tra gli elementi identificativi dell’arte. Poiché, quando un artista si proponga di “raggiungere 
un pubblico più vasto”, il risultato è fatalmente quello, paventato da Liuba, di “abbassare e livellare [il lavoro] 
per raggiungere una audience di massa, come sta facendo in maniera deleteria la televisione o anche certa 
cultura commerciale ben protetta e promossa dagli sponsors”. La soluzione del dilemma era stata intuita 
dall’artista stessa: considerare l’arte uno strumento di chiarificazione e di espressione del mondo personale 
dell’autore (che, del resto, è componente della famiglia umana), e intendere i vari possibili ruoli 
(comunicazione, proposizione di idee, protesta, ribellione, allargamento della sfera dei destinatari, o 
quant’altro) come elementi importantissimi, ma non identificativi dello statuto artistico, insomma non 
conditiones sine qua non. Ad esempio, realizzare un’opera d’arte in uno spazio pubblico, così come eseguire 
un’azione quotidiana in una Galleria, è espressione di una necessità psicologica e culturale dell’autore, non 
una scelta imprescindibile. È senz’altro utile ed anche importante che l’arte permei di sé il mondo e si ponga 



come “alternativa al consumo culturale creato appositamente da masse di operatori omologati” (Liuba), ma, 
come avverte Marcuse4, l’arte ha in se stessa un valore alternativo (anzi, rivoluzionario), senza che questo 
debba esserle imposto come finalità istituzionale. 

CONCLUSIONI 

Da quanto detto appaiono evidenti l’impegno e la passione che caratterizzano il mondo artistico di Liuba, 
derivato a sua volta, naturalmente, dal suo mondo umano, dalla sua personalità inquieta, dal suo metodo di 
vivere le proprie scelte e le proprie esperienza creative coinvolgendosi direttamente con esse. Liuba è un 
singolare miscuglio di sentimenti, pensiero, azione, e non elude i rischi di una imperfetta fusione dei diversi 
ingredienti: da una parte punta sul calore del sentimento, dall’altra concede spazio alla progettazione e 
all’analisi critica, un’ambivalenza che può esser fonte di qualche disuguaglianza, a mio parere soprattutto a 
livello di discussione teorica. Alcune sue osservazioni contrastano con altre, altre ancora sembrano 
correttive delle prime, e in generale l’artista alterna intuizioni interessanti a concessioni inconsapevoli ad 
opinioni in corso. 
Nei lavori, invece, le irregolarità e le contraddizioni sono felicemente superate poiché, specialmente nelle 
performances, Liuba riesce a creare quell’atmosfera di magia che ella ricerca e che le interessa. Dunque, il 
critico che ha esaminato da lettore provveduto5 i diversi aspetti della ricerca artistica di Liuba riscopre il 
testo, cioè le opere, e le ripropone, caldeggiandole, all’attenzione degli altri lettori, al di là di ogni altra 
considerazione di carattere analitico. Non è difficile, infatti, conoscere Liuba, ed essere rapiti dal suo fascino, 
dalla sua ars maieutica, dal suo entusiasmo: non è difficile, basta aprirsi di cuore e di mente, sottrarsi ai 
propri pregiudizi e stabilire con l’artista un rapporto di continuità e di armonia che ella stessa, peraltro, 
agevola. Dunque, il commento fin qui condotto vuole essere, sì, un contributo di interpretazione e di 
discussione, ma vuole soprattutto costituire uno stimolo, un invito (meglio ancora se riesce a creare 
un’esigenza) a ritornare alle opere, per acquisirle e viverle nella loro globalità, con l’aiuto, perché no?, del 
commentatore: il quale, se è stato utile a ciò, si dichiara del tutto soddisfatto. 

Livorno, settembre 2000 
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