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L’intervista L’infanzia nel Mugello, le passeggiate a Firenze, la carriera a Milano
Pier Luca Bencini, dermatologo-pittore: «Davanti a William Congdon ho balbettato»

«Ho curato la nostalgia
con i quadri e un mito»


Fu uno choc
arrivare
nella
metropoli
Ero nato
in un altro
paesaggio,
bellissimo,
non per
dono
naturale,
ma perché
costruito
dalla
ragione



Mi pare
che qui
si sia persa
l’idea che
l’opera delle
nostre mani
sia capace
di
trasmettere
la nostra
anima. Idea
sostituita
da uno
sguardo un
po’ cinico



Dante
è una mia
grande
passione,
colleziono
le prime
edizioni
delle sue
opere
Del poeta
amo
soprattutto
la sua
compassione

di Goffredo Pistelli
L’impatto con Milano fu uno
choc: «Questa è la città della
morte dissi a mia madre». Pier
Luca Bencini aveva 10 anni
quando, nell’ottobre del 1963,
arrivò con la mamma, insegnante nella grande città. «C’era un
nebbione, come solo allora poteva esserci e le volte della Stazione mi parvero spaventosamente immense», racconta nel
salotto di una bella casa che
guarda la Darsena, rimessa a
nuovo dall’Expo. Bencini è un
dermatologo di fama: negli anni
‘80 è stato tra i primi in Italia a
usare il laser, ha lavorato al San
Raffaele e, oggi, dirige l’Istituto
di chirurgia e laser-chirurgia in
dermatologia-Iclid, oltre a insegnare nelle scuole di specializzazione e master di alcuni atenei. Allo stesso tempo, per
un’antica passione, è anche un
pittore e abbastanza quotato.
Qual è il ricordo di infanzia
che ha di Firenze?
«Le passeggiate con mia madre, in via dei Calzaiuoli soprat-

bi. Abitavamo lì».
tutto, e mi ricordo un
Com’era quel
centro splendido,
paesaggio?
ricco di grandi arti«Dolce ed
giani, alcuni dei
equilibrato, proquali amici di mio
gettato e circononno Pietro che,
scritto alla nostra
fino alla guerra,
Sempre
misura».
era stato un grande
toscani
Il pittore-bambiebanista».
no come si trovò nella
Era un bambino,
metropoli?
quando arrivò a Milano.
«Fu un incontro e uno sconDipingeva già?
«Sì, perché mio nonno mi ha tro con la complessità della meeducato all’amore dell’opera tropoli, segnò una sorta di rotmanuale e mi appassionava rac- tura dell’amicizia con le cose. E
contandomi di frequentazioni poi ci fu come la presa di cocon scultori e pittori, come Luigi scienza quotidiana della conflitSavi e Ottone Rosai. Ma soprat- tualità e del male».
Come le appariva la città?
tutto perché ero nato in mezzo
al paesaggio toscano, bellissi- «Frenetica, fredda, distante. Mi
mo, non per dono naturale, ma ricordo una volta, una donna a
perché costruito dalla ragione, cui s’era sfondata la borsa della
dalla volontà e dalle mani del- spesa e che perdeva, una a una,
le mele contenute. “Vardi, sciul’uomo».
ra, la perde i pomm”, diceva più
Paesaggio di dove?
«Del Mugello, essendo i Ben- d’uno. Ma nessuno che le desse
cini di Scarperia, ma io mi ricor- una mano: correvano via velodo Figliano, fra Luco e Borgo, ci».
Poi lei studiò da medico.
davanti alla villa dei Frescobaldi.
«Prima però c’è un passaggio
Una pieve e quattro case dove
mia madre, maestra, insegnava importante: il liceo al Carducci,
a una pluriclasse di pochi bim- l’incontro con Gioventù studen-

Al lavoro
Pier Luca
Bencini negli
anni ‘80
è stato tra i
primi in Italia
a usare il laser

