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perché tra 
terra e cielo



Questa Mostra di dipinti, intitolata Tra Terra e Cielo, è indirizzata alla raccolta fondi per so-
stenere le vittiMe di Quel Quotidiano Massacro che  in siria è da teMpo operante: di Questa terra 
tutti noi ne conosciaMo, alMeno approssiMativaMente, la grave situazione e Mentre scrivo Queste 
righe può essere iMMinente un attacco arMato da parte delle potenze occidentali, stati uniti in 
priMis, giustificata coMe una reazione contro l’uso di arMi chiMiche. Ma in Questa draMMatica 
vicenda non vi è un esercito di giusti che coMbatte contro una parte ingiusta. vi sono al con-
trario interessi, strategie e disegni intrecciati che nulla hanno a che vedere con le belle parole 
di cui si aMMantano le parti in gioco allo scopo di giustificare e  coprire i Misfatti coMpiuti 
o da coMpiere: parole ben note, usate da seMpre coMe giustizia, libertà, deMocrazia, pace… Ma 
anche a farne le spese sono seMpre i soliti noti: la popolazione inerMe e pacifica, che Qui in si-
ria per secoli ha iMparato la bellezza nel vivere nel rispetto di culture, religioni etnie diverse e 
che ora si trova vittiMa innocente di un gioco condotto altrove. per dirla con il grande poe-
ta siriano adonis: “coMe è assetata di sangue la pace! coM’è assetata di sangue la giustizia...”. 
È per Questa ragione che personalMente Mi sono coinvolto ed iMpegnato nel trovare fondi econoMi-
ci a sostegno di Questa Martoriata terra. ed è la ragione di Questo catalogo e della Mostra/vendita 
di Miei dipinti. tutto il ricavato di Questa Mostra verrà consegnato, traMite le Monache trappiste 
di ‘azeir (fondazione del Monastero di valserena) alla chiesa di aleppo, nella persona di Mons. 
giuseppe nazzaro, affinché gli aiuti siano realMente distribuiti alle vittiMe di Questa atrocità e non 
si disperdano in Mille rivoli.
Tra Terra e Cielo è una Mostra di paesaggi, di orizzonti, Ma riguarda in realtà il cuore dell’uoMo, 
perché  è lì, dove poniaMo il nostro orizzonte (tra cielo e terra, appunto) che risiede il terMine ed il 
significato del nostro desiderare. lì si gioca il senso ultiMo che ogni uoMo dà a sé stesso e ne rap-
presenta in Qualche Modo la consistenza. credo che Questo desiderio del cuore che chiaMo orizzon-
te, sia lo stesso per ogni uoMo, Qui in italia coMe in siria (perché identico è il desiderio dell’uoMo 
che la sua uManità si realizzi nella pienezza) e ci chiede draMMaticaMente ed inesorabilMente di venire 
con onestà ascoltato, rispettato ed accolto nella sua interezza. solo così, ne sono convinto, 
potreMMo coMinciare a costruire una società a Misura d’uoMo… di ogni uoMo.
vi invito a leggere Qui di seguito le voci della siria ed in particolare le testiMonianze, tratte dal 
blog http://oraprosiria.blogspot.it: testiMonianze terribili, Ma subliMi che, se ascoltate col cuore 
aperto, ci renderanno sicuraMente uoMini e donne Migliori.  

pier luca bencini



Voci 
dalla 
siria



niente, non una buona notizia, non una no-
tizia che porti un barlume di speranza, non 
una parola... 
niente, niente altro che l’ombra della morte 
che aFFerra e Vince i corpi e le anime...
le nostre cerimonie sociali sono i Funerali...
i nostri luoghi di incontro sono chiese o 
moschee...
le nostre preghiere sono per i morti...
i nostri saluti: “allah yrhamna” “che dio ab-
bia misericordia di noi”...
bisogna dipingere un Quadro così scuro, 
una Visione di paura e di Vergogna aFFinchè  
altri abbiano pietà di noi?
Fino a Quando noi potremmo resistere? 
perché continuare a rimanere nel paese? 
e cosa ci aspetta domani? 
Quale sarà il nostro destino? 
doVe sarà la nostra prossima destinazione? 
come proteggere i nostri bambini? 

doVe andare con le nostre persone anziane 
o i malati? 
Quelli che sono Fuggiti dall’inFerno 
sono più Felici di noi? 
chi ha permesso che noi dobbiamo sopporta-
re l’orrore? 
chi è il mandatario? perché noi? 
perché Questa ostinazione a trasFormare 
l’uomo e la donna che siamo in oggetto di 
uccisione?
come abbozzare una parola di speranza? 
doVe troVare le parole di consolazione?
Quale abito scegliere oltre che Quello del 
lutto?
Quali  lacrime Versare diVerse da Quelle 
dell’addio?
addio mio paese, addio my darling, addio 
mio amore, addio mio Figlio, addio mia Fi-
glia, addio papà, addio mamma...
siamo diVentati una parola d’addio?

Fratelli maristi blu

26 agosto 2013
da aleppo



23 ottobre 2012 

pregare per tutti. ViVere la nostra Vita monastica Qui, in siria, oggi, è aVere nel cuore e nella 
preghiera i ciVili, cristiani e musulmani, da QualunQue parte stiano; le autorità politiche e reli-
giose; i militari; persino i mercenari, nella loro cieca illusione di combattere per dio. persino 
i grandi responsabili di Questa tragedia, Quelli che stanno dietro le Quinte e giocano con la 
Vita e il destino di un’intera nazione. non perché “siamo buone”, o “sappiamo come stanno 
in Verità le cose”. ma pregare perché ci si troVa daVanti al mistero del male, così eVidente, 
palpabile, Feroce, menzognero. 
preghiamo per l’uomo, l’uomo creato ad immagine di dio, a Volte addormentato nella sua 
Fede, a Volte così sFigurato dal suo asserVimento a Falsi idoli, persino a False religiosità. 
ViVere con tutti. ci sentiamo grate Verso Questo popolo che ci ha accolte, che ci ospita. 
dal Quale stiamo imparando tanto. coraggio di resistere, amore per la propria nazione, Fede 
di Fronte alla Vita e alla morte. ViViamo con loro, nel desiderio della normalità della Vita 
Quotidiana. può sembrare banale: come ci si può accontentare? ci Vuole giustizia, libertà, de-

pregare, ViVere 
e sperare con 
tutti i siriani



mocrazia, certo. ma la gente Vuole poter laVorare, poter uscire serenamente di casa con la 
propria Famiglia, andare a troVare i parenti, studiare, godere dell’amicizia con i Vicini. tutto 
Questo lo aVeVamo. non è abbastanza nobile? peccato. perché Questa è la realtà: camminare 
umilmente in pace con il proprio dio. 
continuando la nostra Vita Quotidiana – Fatta di preghiera, laVoro nei campi, meditazione 
della parola, ascolto e accoglienza – cerchiamo di restare Fedeli alla Verità che è la presenza 
di dio, dell’emmanuele, Qui e oggi. diamo laVoro a Qualcuno del Villaggio… cerchiamo 
di dare speranza impegnandoci per la bellezza del luogo… le rose che crescono nel nostro 
giardino, segno della beneVolenza di dio, un sorriso a chi soFFre, un silenzio attento a chi 
porta un dolore. sperare per tutti. sperare la libertà Vera. 
non sappiamo Quanto risalto abbia aVuto nelle coscienze la Frase del papa, pronunciata 
durante la sua Visita in libano: «la libertà religiosa non è una Fra tante libertà». noi l’ab-
biamo raccolta: Questa è la nostra speranza, ciò che speriamo per tutti. e non Vuol dire solo 
che i cristiani possano continuare ad essere presenti in siria (cosa non aFFatto scontata), 
e a esserlo con pieno diritto, ma che si possa continuare a ViVere tutti di Fede, nella Fede (la 
propria Fede, cristiana o musulmana o altra), insieme. 
Facciamo Fatica, in occidente, a capire cosa signiFichi: così preoccupati di Fare della libertà 
un Valore assoluto, siamo diVentati perFino liberi da dio. liberi da lui, per Farci schiaVi di tante 
realtà inconsistenti, i nostri nuoVi dei. in siria eraVamo liberi, ciascuno di credere, e di ViVere 
della sua Fede, gli uni accanto agli altri. oggi la paura, la Vendetta, la rabbia, il dolore, 
rischiano di creare Fratture senza ritorno. 
rendiamo grazie, ogni Volta che sentiamo la gente colpita (cristiani, musulmani) maniFestare 
un’indeFettibile speranza: «distruggono? noi ricostruiremo…». «Questa non è la Fede, Que-
sto non è l’islam». parole pronunciate nelle piazze doVe sono scoppiati ordigni deVastanti. 
si Fanno incontri, nelle città, Fra tutte le componenti. si parla, si discute, si prega insieme. si 
cerca la pace. la si chiede a dio: la pace dei cuori e delle coscienze; la pace del perdono e della 
Verità. la pace dei Figli daVanti a un solo padre.

suor marta e le sorelle trappiste in siria 



una giornata 
a testa in su

di Lorenzo Morabito

terra, cielo e orizzonte. 
Friedrich ha dettato esplicitamente le regole 
del rapporto Fra Questi tre essenziali sog-
getti del paesaggio. ha chiarito come Quel 
manto superiore sia di per sé irraggiungibile 
senza Quella linea alla Fine del cammino di 
ognuno di noi. il cielo senza l’orizzonte sa-
rebbe solo l’opprimente testimonianza della 
nostra Finitezza, il ricordo dell’impossibilità 
di raggiungerlo. per sostenere Questo suo 
lucido giudizio la religiosità del grande au-
tore tedesco è stata essenziale. 

la pittura di paesaggio si conFronta da sem-
pre con l’inFinito, mette in gioco il proFon-



do senso religioso dell’uomo. l’orizzonte che si produce Quasi naturalmente sulla tela, 
anche se nascosto da boschi o da Filari, da percorsi angusti tra case di campagna o di città, 
è lì a testimoniare che la prospettiVa della Vita è un desiderio più Vasto della semplice soddisFa-
zione immediata o di un passatempo ozioso. il dedicarsi al solo cielo è un esercizio rischioso 
dato che la sua stessa muteVolezza e inaFFerrabile identità rischia di ridurre il Quadro ad un 
esercizio di maniera mentre il limitarsi alla sola terra soVente porta a costruire una Figura 
ineVitabilmente bidimensionale Quale un muro sordo e inValicabile. 

un perFetto esempio del rapporto indissolubile tra cielo e terra si troVa nell’opera di monet. 
la sua indagine l’ha condotto alle estreme conseguenze della Visione diretta di un paesaggio 
tanto da utilizzare lo specchio d’acQua, attraVerso i giunchi e le ninFee che galleggiano 
sulla sua superFice, come artiFicio capace di riportare all’interno del Quadro Quel rapporto 
triangolare che è alla base del paesaggio, senza doVer dipingere l’orizzonte. ma è Forse Qui, 
nell’opera del grande maestro che riconosciamo il primo tentatiVo, riuscito, di sorpassare 
la Vecchia scuola classica e con essa una concezione dell’uomo e del suo rapporto con la 
natura, di eliminare una domanda scomoda Quale è il mistero del creato. 
per tutto il ‘900 si è cercato di allontanare dai due soggetti Quel terzo elemento, tanto 
distante Quanto essenziale, Quel’orizzonte che ci è stato negato troppo a lungo, tanto a 
lungo da aVerci Fatto intendere che non esiste e se esiste non interessa la nostra Vita. 

per Fortuna molti artisti si sono opposti al nichilismo delle molte belle correnti succedutesi 
in Questi anni di False riVoluzioni come nel caso di pier luca bencini che, nell’ultimo anno, 
ha maturato nelle sue opere un orizzonte Fisico, Quasi carnale, che nasce dal congiungersi di 
cielo e terra. la meccanicità prospettica delle line di Fuga tradizionali è scomparsa nei plastici 
tratti di un terreno inQuieto e il corpo delle spatolate, sempre più solido e ViVace, ha troVato 
in diVersi Quadri riposo nel cielo Finalmente limpido, nascosto a tratti dietro alle nuVole. 

riconosco il Valore dell’arte contemporanea con le sue installazioni e azioni artistiche ma  
le espressioni dell’uomo che mi sono congeniali, che non mi stringono alla bocca dello 
stomaco, sono altre. riprendiamoci la speranza di credere che il creato è Fatto per l’uomo.



natura 
e mistero 
nei dipinti 
di pier 
luca 
bencini di Enrico SEgagni



nelle opere di pier luca bencini il segno è  sicuro, ricco di plasticità, grondante di ma-
teria, si spacca in colpi di luce, arriVa al dettaglio senza mai essere miniaturistico. e se il 
nostro guardare non si limita al posarsi superFiciale, distratto e Frettoloso, Vi possiamo 
incontrare l’imponenza del mistero, la sublimità della natura che ci spinge Verso i cieli e 
ci  riporta alla bellezza delle terre, alla ricerca di ciò che può Fare  incontrare i due mon-
di, una domanda indimenticabile. ma perché ciò accada occorre Fare silenzio,  arretrare, 
distanziarsi come Fa l’artista. È solo allora che tutto si ri-compone ed è possibile, 
guardando, Vedere e riFlettere.
scopriremo che si tratta di una pittura che non impone e non mente, semplicemente si in-
teressa di ciò che è, disegnando, incidendo,  dipingendo (in ordine sparso). è allora che 
si incontra il contenuto proFetico e di testimonianza nascosto nell’opera che ci parla del 
destino/consistenza ultimi dell’uomo: tra cielo e terra. inFatti la parola della genesi: “in 
principio dio creò il cielo e la terra (gen. 1,1) eVoca il mondo Visibile e Quello inVisibile e 
tutti e due coesistono senza separazione e senza conFusione. 
l’uomo appartiene ai due mondi. 
bencini è testimone della presenza dell’inVisibile nel Visibile, di Questa penetrabilitÀ dei 
due mondi, l’uno dentro l’altro e soprattutto della “apertura” dell’inVisibile nei nostri 
conFronti. l’uomo è esattamente in Quell’orizzonte: tra cielo e terra, il suo luo-
go naturale, il luogo della sua proFonda aspirazione. in Questo modo scopriamo la Vera 
bellezza del cosmo come una “riVelazione” del suo Valore, del suo signiFicato. Quan-
do il tentatiVo dell’arte è di Questa natura, l’uomo ed il cosmo conViVono insieme 
più Facilmente. nessun dettaglio preVale o attira su di sè l’attenzione totale. non si pone 
il problema di una gerarchia degli oggetti, esiste un nesso dell’insieme che armonizza la 
Visione, il particolare con la totalità. siamo inVece spesso testimoni, incontrando molta 
espressiVità contemporanea, di un processo di rottamazione della natura e della realtà che 
è conseguenza di Questa diVisione della complementarietà del Visibile con l’inVisibile, direi 
Fino alla drammaticità. in Queste opere inVece la percezione è che l’esistenza possieda nella 
natura  spazi liberi doVe potersi muoVere ma al contempo una “dimora del signiFicato” 
doVe potere  riposare. l’ osserVatore stesso scopre di non essere estraneo ad una natura 
cosi ben rappresentata .
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bassa tramonto
70x50
acrilico su tavola

descende
70x90
acrilico su tavola

l’ultima neVe
80x100
acrilico su tela

alpeggio
100x80
acrilico su tavola

alpe
70x60
acrilico su tavola

papaVeri
90x80
acrilico su tavola

desiderio
90x80
acrilico su tavola

beFore storm
100x80
acrilico su tavola

poppies
100x80
acrilico su tavola

ad te
80x60
acrilico su tavola

libertà Va cercando
90x70
acrilico su tavola

beyond dark
80x90
acrilico su tavola

the pleading city
100x80
acrilico su tavola

rain
80x60
acrilico su tavola

marina
70x50
acrilico su tavola

Vespero
70x50
acrilico su tavola

terra promessa
80x60
acrilico su tavola

Verso
70x60
acrilico su tavola

approdo
100x80
acrilico su tavola

darsena
90x70
acrilico su tavola

Veni
50x70
acrilico su tavola

ciVitas hominum
90x80
acrilico su tavola

l’ora che 
Volge al desio
100x70
acrilico su tavola



pier luca bencini
Fiorentino di nascita e milanese da sempre, dipinge Fin dalla adole-
scenza, cercando di leggere nella apparente banalità del reale/materia 
il signiFicato misterioso che lo ViViFica, lo trascende e lo trasForma in 
opera, per raccontare attraVerso Forme e colori ciò che della realtà 
e del suo mistero la parola, troppo legata alla logicità, non riesce 
ad esprimere ed a trasmettere nella sua interezza. in una società in cui 
tutto è dominato, Filtrato e mediato dal Virtuale e dal digitale ama 
ancora la manualità ed il gesto che direttamente si immerge e si impatta 
con la materia plasmandola e trasFormandola. È in Questo senso, che 
ama deFinirsi un artigiano e considera l’opera, che nasce attraVerso 
la trasFormazione manuale della materia, una delle espressioni più Vere 
dell’umano. pier luca bencini ha sempre concepito l’arte come dono. 
il ricaVato di alcune sue mostre è stato deVoluto per intero a soste-
gno di opere missionarie. le sue opere, oltre che in collezioni priVate, 
sono conserVate presso il monastero cistercense di Valserena e illu-
strano copertine di libri di borla editore.

ULtiME MoStrE

oltre - il paesaggio ritroVato
milano, galleria ghizzoni 18-22 settembre 2012

pier luca bencini 12 opere
milano, poggenpohl Forum 30 maggio – 15 giugno 2013

Contatto
pl.bencini@iclid.it



la siria 
ha sulla 
testa il mio 
stesso cielo un racconto di

Lorenzo Morabito

e lui, che cosa Vuole! su, gira la testa dall’altra parte! smettila di Fissarmi con 
Quel sorriso beota. ora mi tocca pure cercare Qualcosa da guardare che non 
sia Quell’insolente cagnaccio. cosa mi tocca Fare, puntare in alto gli occhi e 
Fingere di aVer notato Qualcosa che Vola proprio ora sulla mia testa. 
Vero è che Fissare il cielo non è una cosa che mi capita di Fare tutti i giorni. 
strano, mi Fa dimenticare i rumori della strada accanto a me. deVo solo stare 
attento a non sbattere contro Qualche palo della luce. 
il cielo non centra nulla con me. si lascia guardare indiFFerente ai miei pensieri. 
se mi disturba è solo con della pioggia non richiesta o con il calore oppri-
mente di una giornata assolata ma oggi le nuVole passano lente tra i segni 
degli aerei che si incrociano e spariscono. 
almeno lui non mi guarda e non mi parla. e’ Vero che preFerisco di gran 
lunga, a tre metri e dieci da me, il soFFitto del mio appartamento. capisco di 
più Quegli angoli belli sQuadrati e Quei limiti certi di uno spazio indeFinito e 
sempre muteVole. Quel rettangolo mi protegge da tanto tempo e mi Fa sentire 
il padrone del mio destino. il cielo inVece mi scoccia ogni mattina, ligio e 
imponente, presentandosi tronFio della sua maestà sopra il tetto di casa mia 
sempre diVerso. nemmeno le preVisioni del tempo bastano a placare Quel sottile 



disagio che proVo a guardare Fuori della Finestra, nella speranza di Vedere aVVerarsi le 
dotte spiegazioni della sera prima in tV. 
cielo, non hai anima e cerVello! non sei altro che gas tra me e il Vuoto siderale. smet-
tila di inQuietarmi! anche adesso, che non mi stai sFidando con Qualche tuo Fenomeno 
spettacolare, mi disturbi. sei così Vasto ed inaFFerrabile che io non ti capisco. come mai 
non posso comprendere la tua proFondità? ti prendi gioco di me, sei indiFFerente ai miei 
problemi, con Quelle nuVole che mi Fanno solo intraVVedere il tuo azzurro indistinto! non 
puoi dirmi cosa sono! non sono una nullità! non sono il moscerino che mi Fai sentire. 
io sono Qualcuno!
e Voi tutti, intorno a me, non guardatemi come se Fossi uno strano imbecille che si dimena.
io sono, sono! sono…
e’ Vero, Vero… Va bene, hai ragione… sono solo e insigniFicante. una pulce! 
ma Questa pulce ti sta guardando. 
tra le tua spire di nuVole bianche il manto ceruleo si può ancora Vedere, di un blu sempre 
più intenso. proFondo e inaccessibile.
io… Quel colore l’ho già  Visto, molto tempo Fa. 
si, Quando ero più gioVane. e ti amaVo. perché ti amaVo? 
per i sogni che mi chiamaVi a Fare, per il destino che sotto il tuo manto sembraVa potersi 
compiere in pienezza, io ti ho ammirato. e oggi? 
oggi Quel desiderio deVe ancora esistere, coperto dai miei problemi ma deVe ancora essere 
da Qualche parte. Forse potrei troVarlo nello sguardo di mio Figlio. mi era sembrato di 
notarlo Qualche giorno Fa nello sguardo di mia moglie. ed anche nella teleFonata un pò 
Frettolosa di luigi. e poi ora, che mi stai guardando tu. il tuo sguardo sembraVa Fino 
ad un istante Fa un giudizio impietoso ma non lo è più. con la tua Voce mi stai sussur-
rando Qualcosa di importante. Qualcosa che mi era sFuggito un attimo Fa, mentre ero 
occupato ad allontanare… hei, tu, amico. prima mi staVi dicendo Qualcosa. no, non ti 
preoccupare, Voglio ascoltarti meglio Questa Volta. e, si, è Vero, sono solo un poVero 
miserabile uomo che non aVeVa guardato così il cielo prima di oggi. 

chissà se il cielo della siria oggi brilla dello stesso blu.
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Carissimo Pier Luca,
 
sono emozionata profondamente dalla lettura del tuo catalo-
go, sia la lettura delle parole sia, soprattutto, dei tuoi quadri.
Sì, sono profondamente emozionata dalla compenetrazione/
rispondenza fra cielo e terra della tua pittura di oggi, e da 
quella della storia di Valserena-Siria con la tua vita. 
Che cose sa fare il Signore!
Viene solo il desiderio di lodare.
Un abbraccio e un grazie commossi a te e Michela, vi accom-
pagniamo con tanta preghiera

Madre Monica
Badessa di Valserena
Monastero Trappista


