
 

 

I luoghi degli Altopiani, teatro della guerra e testimoni della frattura delle coscienze che vi si 

consumò, ne hanno in sé silenziosa memoria. E quei giorni di guerra, che come uno spartiacque 

aprono il secolo, sembrano essersi fatti nel tempo tratto profondo, coscienza  dell’umano, dolorosa e 

al tempo stesso feconda. 

Di tutto questo ci parlano i paesaggi di Piera Benetti che nel ritrarre questi luoghi, conosciuti nei 

suoi lunghi soggiorni, ne mostra il carattere riservato e appartato, intessuto di consapevolezza 

gentile. 

E’ nell’esperienza delle Avanguardie che l’artista trova gli elementi di un linguaggio capace di 

rappresentarne la modernità. 

La sua è una poetica del quotidiano in cui la realtà, che lo sguardo coglie d’un colpo, profonda e 

complessa, prende corpo nelle ampie campiture di colore distese sulla lastra di vetro. Esse riportano 

agli occhi la pregnanza dei luoghi, la memoria che tace.  

Il colore talvolta dimentica il dramma stesso della narrazione per individuare ciò che di permanente 

sosta nei luoghi dopo la tragedia. Non è solo il ricordo, in quanto sostanza del passato, a vivere, ma 

un sottile brivido di empatia che esige un diverso agire dell’uomo. 

Le emozioni racchiudono l’intensità del pathos colto in alcuni frammenti dell’esperienza e 

sublimati nel gesto capace di indicare l’oltre. 

Come si può contenere, ordinare, una caduta di stelle. Le stelle si guardano, si seguono nelle loro 

direzioni e le si accompagna con un sogno. Nell’opera sono cadute dal cielo le stelle, una forza 

avvolge verso il centro ciò che arriva dall’universo. Una luce debole sembra tracciare un 

collegamento tra terra e cielo, tra il sogno e l’implosione interiore di forze concentrate in un nucleo 

meditativo di azzuri. 

Ogni colore, rivitalizzato dal complementare, vive di una luce timbrica ed espressiva destinata a 

ripetersi nel corso di uno spazio ampio di coscienza.  

Nelle diverse opere si possono indagare momenti di estremo silenzio contemplativo, dove il 

linguaggio artistico seduce per la forza delle relazioni che l’artista struttura attraverso delle vere e 

proprie architetture di segni e di forme. Sono spesso spazi direzionali attribuiti nella percezione alle 

diverse andature del paesaggio, come ad esempio nell’opera il campo di grano, capace di cogliere 

nel binomio caldo-freddo l’equilibrio insito nella natura stessa.  

La montagna che dorme, assopita nell’esistenzialismo dei blu, sembra rivolgere le proprie 

prospettive di vita alla morte quanto alla rinascita. Eloquente verso la luce, la notte sembra 

rinunciare all’addensamento delle proprie profondità a favore di una leggerezza tutta cangiante. 

Questo universo frammentato di relazioni ed incontri, di accadimenti e memorie, di sospensioni e di 

luce è forse la vita che vorrei; in una trasparenza come il vetro sta l’ombra riflessa del grande teatro 

dell’esistenza dove tutto rimane in quell’attimo di emozione che ne rivela la trascendenza. 
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