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Pietro Gentili

Le stagioni 
a Colle Oppio



Dopo più di vent’anni ritorna a 
Pordenone Pietro Gentili, amico di 
vecchia data della famiglia Furlan, 
che ha dedicato la vita e la sua 
diversificata produzione artistica 
(dipinti, sculture, gioielli) alla riflessione 
sulla trascendenza e sul mondo 
simbolico, senza trascurare per questo 
il confronto con la natura, vissuta e 
intesa come parte del Tutto.

Tramite di questo rapporto, 
intermittente ma prolungato nel 
tempo, è stato mio fratello Italo che 
ha conosciuto Gentili nei primi anni 
Sessanta del Novecento a Milano. 
L’invito a Spilimbergo e una breve 
permanenza di Pietro nella nostra 
nuova dimora, in occasione della 
quale si offrì di falciare l’erba lungo 
le rive scoscese del castello tra la 
sorpresa generale, lo trasformarono 
ipso facto in uno di casa.

La sua prima mostra alla galleria 
Stendhal, fondata e diretta da Italo 
in quel di Milano, risale al 1969 e 
fu seguita da numerose altre nel 
corso del decennio successivo tanto 
nel capoluogo lombardo quanto a 
Pordenone, negli spazi espositivi 
dell’attuale casa Furlan (un tempo 
galleria Il Camino), dove è riapparso 
con una nuova personale nel 1998. 

Molte sono le cose accadute da 
allora, oltre che sotto il profilo artistico, 
anche dal punto di vista esistenziale: 
nascite, perdite di persone care, 
viaggi, cambi repentini di vita e 
situazioni. Nonostante ciò quel filo 
sotterraneo che ha unito per tanti anni 

Italo e Pietro non si è mai interrotto 
e ora è riemerso più vivo che mai 
attraverso il rinnovato rapporto con 
la figlia Emanuela, erede e custode 
dell’Archivio Gentili.

Rinviando all’intervento di Claudio 
Cerritelli per una riflessione sulla 
produzione artistica di Pietro, non 
posso fare a meno di sottolineare che 
le sue opere, lungi dal configurarsi 
come quelle di un “meditativo” 
insensibile agli stimoli provenienti 
dal mondo esterno, dimostrano una 
costante evoluzione non solo a livello 
di scelte tematiche, materiali e tecniche 
esecutive, ma anche per quanto 
concerne il rapporto e dialogo con le 
problematiche contemporanee.

Non dobbiamo dunque stupirci se negli 
ultimi due decenni di attività, dopo 
le astrazioni geometrico-spaziali e 
simboliche sperimentate nel trentennio 
precedente, Gentili si è cimentato in 
una sorta di confronto mimetico con 
la natura, certamente stimolato dai 
soggiorni sempre più prolungati – fino 
al trasferimento definitivo – a San Vito 
Romano sul Colle Oppio. Qui, nel fitto 
boschetto che circonda il vecchio 
fienile di famiglia da lui trasformato 
in una casa-atelier dall’essenzialità 
quasi monacale, ha costruito con le 
proprie mani quattro “dimore celesti” 
che scandiscono altrettante tappe di 
un percorso meditativo e di ascesi. 
Tutto ciò, senza rinunciare al suo 
inconfondibile stile, intriso di spiritualità 
e di poesia.

[c.f.]

La S.V. è invitata all’inaugurazione della mostra
Pietro Gentili. ARTE E NATURA 
Le stagioni a Colle Oppio
che avrà luogo a Pordenone, Via Mazzini 53
sabato 19 giugno, alle ore 11.30
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