
Paola Bet 

Sentieri da percorrere, alberi mossi dal 
vento , co l l ine s inuose , nuvole in 
movimento e acque placide. Immergendosi 

nei dipinti di Paola Bet si ha la sensazione di 
iniziare un lungo viaggio in solitario. La 
destinazione è sconosciuta, ma non importa. 
Questo viaggio, che sia a piedi oppure in barca, 
sicuramente condurrà “in un bel luogo”. 
  Paola Bet è un’artista contemporanea che 
risiede a Cordenons, in provincia di Pordenone. 
La curiosità di questo comune sta nell’essere un 
punto di incontro tra due grandi ecosistemi 
diversi, Magredi e Risorgive. I Magredi, un’area 
permeabile dove le acque dei torrenti Cellina e 
Meduna scompaiono nella falda acquifera, e le 
Risorgive, al contrario, una zona impreziosita 
dai salici dove le acque riaffiorano in pozze 
simili a dei piccoli stagni (polle). Mentre osservo 
i dipinti di Paola, e ripenso a questa naturale 
divisione del territorio, mi domando se questo 

luogo sia stato d’ispirazione alle dolci pennellate che vestono le sue  diverse “nature”.   
 Classe 1948, figlia, lavoratrice, madre e nonna, Paola si trasferisce a Cordenons nel 2004 
abbandonando la trafficata città di Pordenone. L’intensa vita, che dal 1969 si è mossa 
intorno alla famiglia e alle attività lavorative, le ha impedito di dedicarsi sufficientemente 
alla sua passione artistica, tanto che la sua vera produzione ha avuto inizio nel 2008 dopo 
la morte del padre - ultimo tassello del 
puzzle di una vita dedita alle altrui 
esigenze -, un momento doloroso che 
però le ha anche concesso la possibilità 
di riappropriarsi della sua intimità. 
 I quadri di Paola Bet conservano la 
consapevolezza della fragilità e della 
natura, non dimenticano la tragedia del 
vivere, non tacciono sulle tempeste o le 
fini, riconoscono la bellezza del momento 
e la restituiscono intera pur nella sua 
brevissima durata. Dolci e malinconiche 
sfumature, colori vivi e travolgenti… ma 
chi è realmente la donna che si cela 
dentro l’artista Paola Bet, che ne muove 
la mano e ne illumina lo sguardo? A tale 
proposito mi piace citare l’affermazione 
di un compositore francese romantico, 
Hector Berlioz, poiché la ritengo la 
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giusta presentazione di questa impressionista contemporanea: “I violini possono prestarsi a 
una folla di sfumature in apparenza inconciliabili. Essi hanno la forza, la leggerezza, la 
grazia, l’accento triste e gioioso, il sogno e la passione. I violini sono dei servitori fedeli, 
intelligenti, attivi e infaticabili. Il violino è la vera voce femminile dell’orchestra, voce 
passionale e casta allo stesso tempo, straziante e dolce, che piange e grida e si lamenta, o 
canta e prega e sogna, o esplode in accenti di gioia, come nessuno altro potrebbe fare”.  

Tre aggettivi per descriverti. 
Romantica, altruista, semplice. 

Quale di questi aggettivi prevale nei tuoi 
dipinti e quale colore gli attribuisci? 
Nei dipinti prevale l’altruista, per la 
sensibilità. Attribuisco alla sensibilità il 
verde, il verde degli alberi. 

Concordi l’affermazione “Lo scopo di 
un’opera d’arte non è farci emozionare, 
ma quello di farci ragionare. L’emozione 
è solo una conseguenza.”? 
A mio parere l’opera deve sempre dare 
un’emozione. Prima il sentimento, poi il 
ragionamento. Il ragionamento si può fare 
sui quadri astratti, ma alla fine di una 
spiegazione razionale da parte dell’autore. 

Quando hai iniziato a dipingere? 
Ero bambina, si può dire che sono nata con 
la matita in mano. Disegnavo ritratti, 

modelle, vestiti. Ricordo che avevo 
un’amica, di cinque anni più grande, che 
mi chiedeva di fare al suo posto i disegni 
assegnati dalla maestra. 

Durante la tua carriera artistica, hai 
seguito dei corsi di pittura?  
Sì, per migliorarmi e prendere confidenza 
con altre tecniche. Ad esempio, dall’utilizzo 
iniziale dell’olio, ho imparato poi a lavorare 
con l’acrilico. È stata un’impresa dura in 
quanto l’acrilico asciuga subito e non può 
essere tirato. L’acrilico offre il vantaggio di 
modificare ma allo stesso tempo i colori 
non sono molto brillanti, perciò mi capita a 
volte di rifinire con l’olio. 

Da quali artisti hai tratto insegnamento 
o ispirazione? 
Sicuramente i miei maestri ispiratori sono 
stati gli impressionisti. 
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La tua pittura è cambiata nel corso del 
tempo? Se sì, cosa o chi ha influenzato il 
cambiamento? 
Sì, è cambiata. All’inizio i miei dipinti 
denotavano tristezza, tanto che, durante un 
corso di pittura, mi fu suggerito di 
accendere i colori. Quando sono diventata 
nonna ho messo in pratica quel consiglio, è 
stato il momento in cui ho davvero avuto 
un’esplosione di colori e di fantasia. Devo 
dire che i miei nipoti mi hanno permesso di 
rinascere anche nella pittura.  
 

Qual è la tua identità pittorica? 
Ho iniziato con una pittura molto precisa, 
avevo un’estrema cura dei dettagli. Poi, 
durante un corso con il maestro Pauletto, 
lui stesso mi ha consigliato di buttare via il 
pennello piccolo e provare a usare quello 
grande che dà forme diverse. Questo 
cambiamento mi ha permesso di diventare 
più espressionista. 

Ti trovi davanti alla tela, sola nel tuo 
studio. Sai già cosa dipingere oppure 
stai attendendo l’ispirazione? 
Non decido la forma espressiva prima di 
posizionarmi davanti alla tela, ma faccio 
quello che mi va di fare in quel preciso 
momento. È la mano che mi guida, e non 
so se l’ispirazione arriva dal cuore o dalla 
mente. 

In quale momento della giornata 
preferisci dipingere? 
La sera, il momento in cui mi rilasso. 

Il soggetto che preferisci dipingere? 
Alberi. L’albero mi dà il senso della vita, 
come anche i fiori. La natura mi è sempre 
piaciuta ed è sempre stata una fonte 
d’ispirazione.  
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Il quadro preferito da te dipinto? 
Uno dei primi, rappresenta un sentiero nel 
mezzo della campagna. Mentre dipingevo, 
in quel sentiero mi ci perdevo. In tanti 
quadri rappresento sentieri, non si sa mai 
dove portano, ma io amo pensare che 
conducano in un bel luogo dove si sta bene 
e si può sognare. 

Hai mai distrutto quadri, o dipinto sulla 
stessa tela? 
Tante volte, in alcuni ci possono essere 
anche altri tre dipinti sotto. Appiccico la 
carta dei giornali e ridipingo. Se non sono 
soddisfatta è inutile che il quadro esista. 

Hai mai dipinto a occhi chiusi facendoti 
guidare dalla sola mano?  
No, però mi piacerebbe provare; tuttavia, 
anche l’occhio vuole la sua parte e 
suggerisce di non fidarsi solo di ciò che si 
sente. 

Come accogli le critiche? 
Tengo conto delle critiche costruttive; non 
accolgo quelle impositive e devianti al mio 
modo si esprimermi. Non mi interessano, 
l’importante è che il dipinto piaccia a me.  
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Oltre alla pittura, ti dedichi ad altre 
passioni? 
Mi piace stare con i bambini, soprattutto 
per la loro innocenza, per questo motivo ho 
deciso di dedicarmi al catechismo. Mi piace 
anche stare con gli anziani tanto da avere 
organizzato dei corsi di pittura in una casa 
di riposo, tramite la mia associazione 
c u l t u r a l e . Av e n d o p o c h i f o n d i a 
disposizione, riusciamo a fare poco rispetto 
alle nostre volontà. 
 

 

Ti piace la musica. Mi hai raccontato che 
mentre dipingi spesso ascolti melodie 
degli anni ’50 e ’60 di cui tuo marito è 
appassionato, mentre a te, invece, 
piacerebbe sperimentare nuovi generi. A 
quale strumento musicale la tua anima 
potrebbe somigliare?  
Il violino, per il suono melodioso e soave. 

Dipingi anche volti sacri, sei credente? 
Sì, lo sono sempre stata, però queste 
rappresentazioni sono arrivate dopo un 
incontro importante che ha rafforzato la 
mia fede. 

Ho notato che raffiguri la Madonna 
attribuendole diverse sembianze.  
Mi sono ispirata alle diverse testimonianze 
delle persone che l’hanno incontrata. 
Ognuna di queste ha descritto un’immagine 
diversa dalle altre. Personalmente, credo 
che la Madonna manifesti le sue sembianze 
in base alla persona con cui interagisce. 
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Hai recentemente avuto un problema 
alla mano destra che non ti ha fermata, 
anzi, ti ha permesso di sperimentare la 
mano sinistra. Ti è piaciuto il risultato? 
Sì. È  una pittura diversa, più libera, meno 
precisa e ricca di colore.  

 

É nato un nuovo stile? 
Sicuramente continuerò a usare entrambe 
le mani. La prossima sperimentazione sarà 
dipingere lo stesso quadro con entrambe le 
mani. 
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