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Liliana Petrovich, è nata a Belgrado ma ha studiato all'accademia di Belle Arti di Roma ed a Roma 
vive da una dozzina di anni. Si spiega così che nei suoi dipinti si intraveda, come ha scritto Giancarlo 
Vigorelli, qualcosa che appartiene alla magia e alla simbologia della pittura bizantina, che è il 
linguaggio persistente d comune a tutto il mondo slavo; ma come riflesso da lontano. Da vicino è 
semmai la metafisica laica di De Chirico a premere sulla sensibilità dello spettatore e soprattutto 
sulla sua capacità di discernere; poi la metafisica religiosa di Fieschi, infine la metafisica surreale, 
sanguinante, impegnata anche al di là delle sue aggressive apparenze di Sergio Vacchi. 
 
C’è nella produzione della Petrovich una suite di dipinti di non grandi dimensioni (non grandi rispetto 
alle misure correnti) che è intitolata Serie Desire. Il suo motivo ricorrente sta nella forma di una tenda, 
capanna, arca, rifugio, ventre materno. Una tenda che partorisce infatti mostri diversi: una tenda 
isolata come se fosse sperduta spazio. Questa suite lascia capire che la magia, la simbologia, gli 
elementi surreali dell'immaginazione di Liliana Petrovich e quindi della scadenza del suo linguaggio 
pittorico dell'esistenza. 
 
Non sono cioè espressioni di un inconscio freudiano, ma piuttosto espressioni di una presa di 
coscienza delle impossibilità di conoscere fino in fondo ed in misura esauriente le ragioni e le 
motivazioni proprie della vita; dei soprassalti della vita; dei vuoti in cui essa rischia di precipitare; dei 
muri contro i quali può sempre scontrarsi. Muri che frenano, delimitano ed ostacolano la sua naturale 
vocazione ad espandersi fino a coincidere con l'infinito del desiderio. 
 
Questi elementi di discorso poetico, come frammenti di una cosmogonia celeste e terrena sfuggono 
al rigore della logica ricompaiono quasi esaltati nel grande dipinto Ratto d’Europa. La 
rappresentazione del mito vi appare sincopata. In un rapido flusso di forme volutamente deformi e 
di colori aciduli e teneri costantemente alternati, una tenda bianca, quasi tenda da circo; un animale 
di pezza, quasi un giocattolo usato; una figura di donna con artigli di aquila o zampa di gallina 
sembrano raffigurare, al di fuori di ogni ricercatezza formale, la difficoltà di rendere visibili con dolci 
e tenere figure i dolci e teneri struggimenti che divorano lo spirito dell'uomo, oggi.  
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