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“Che dire? Riflettere!” - 1995 - Biro, 
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DOMENICO GENTILE 
(1933-2017)
Del ponderare e riflettere in pit-
tura 

Di questo singolare, interessante 
pittore, Ratio ha già avuto, in passa-
to, occasione di presentare un paio 
di opere di considerevole contenuto 
e ragguardevole formato: la prima 
nel n. 7 del 2001 (cm. 50 x 40), la 
seconda sempre nel n. 7 del luglio 
2005 (cm. 70 x 50). Mi soffermo 
sul dettaglio della dimensione delle 
opere in virtù del fatto che, proprio 
di seguito, si capirà perfettamente 
la ragione. In entrambe le opere, 
dove il colore e la geometria sono 
le caratteristiche fondamentali dei 
dipinti, dove la ricerca dell’equili-
brio formale dell’insieme giocano 
un ruolo importante e sono a loro 
volta l’espressione di un fare che 
offre la misura delle facoltà concre-
te dell’artista e della sua caratura. Il 
pittore afferma in queste sue opere, 
come in moltissime di quelle che 
sono seguite nel suo operoso, co-
erente percorso, l’amor suo per la 
costante ricerca dell’armonia com-
plessiva.
Dipinti questi, come tanti altri della 
sua produzione, che hanno caratte-
rizzato inconfondibilmente il suo 
meditato idioma pittorico sempre 
rigorosamente espletato. Tra le pa-
reti del suo studio, sul fronte della 
presente copertina di Ratio, pubbli-
chiamo invece una singolare, “pic-
cola opera”, che di spazialità illuso-
ria non pecca evidentemente, una 
tra le tante mai esposte e pressoché 
ai più sconosciute, e presumibil-
mente riservate a particolari amici 
e occasioni. Un invito a riflettere at-
tentamente sul “corpus” dei piccoli, 
minuscoli lavori di Domenico Gen-
tile che ci parlano, invece, grande-
mente, del pensiero e dell’intrinse-
ca acutezza e capacità del pittore 
salernitano-mantovano. 

Giovanni Magnani
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