
ti di essi  - continua - sono ignoranti, si
occupano solo di sé e ignorano il resto
del mondo. Non badano a quanto avvie-
ne intorno a loro e sono insensibili agli
altri».
E ricorda Fausto Melotti (1901 – 1986)
lo scultore-pittore, suo amico di una vi-
ta, facendone di lui quasi un modello:
«Artista affabile, gentile, disponibile.
Mai presuntuoso, senza borie e atteg-
giamenti, privo di ogni retorica, colto e

politicamente sensibile». Di lui ri-
corda il grande interesse per la

cultura, l’amore per i libri, per
la musica: «Era un artista

completo – aggiunge – e di
notevole spessore umano».

E ricorda quando, dopo
aver raggiunto un certo

successo, Melotti, ab-
bandona quasi del

tutto pittura e scul-
tura per aprirsi

una fornace e
mettersi a fare

piastrelle di ce-
ramica.

Un’operazione,
in ultimo, quella di Fau-

sto Melotti che «dice qualco-
sa anche sulla sua grande umiltà»,

conclude Dorfles.
Ma è dalle pagine del Corriere della Se-
ra dell’11 aprile scorso che escono fuori

le sue più fresche considerazioni sull’ar-
te e sulla cultura. Essendo nato a Trie-
ste, Gillo Dorfles non può non sottoli-
neare prima di tutto la sua formazione
mitteleuropea. E cita, tra gli altri, Kafka,
Proust, Italo Svevo. Sottolineando, poi,
un suo disappunto, però, per l’esterofi-
lia così compiaciuta di tanti critici italia-
ni. 
In filosofia, ad esempio: va bene, per lui,
Baudrillard e Lyotard, ma non riesce ad
accettare la sparizione di un Enzo Paci
o di un Della Volpe: «In altri paesi avvie-
ne esattamente il contrario – dice – e
questa la considero una delle tante ver-
gogne della cultura italiana attuale». Per
l’architettura, oltre all’americano Frank
Lloyd Wright, fa il nome del nostro Ren-
zo Piano. Mentre: Montale, Ungaretti e
Saba restano i suoi beniamini della Poe-
sia. E, a parte, Svevo, nella narrativa,
uno degli scrittori da lui più apprezzati
è Dino Buzzati, l’autore di “Un amore”
e del più noto “Il deserto dei tartari”.
E arriviamo all’arte, dove Dorfles non
nasconde la sua stima più per Alberto
Savinio che per il fratello, il più famoso
Giorgio De Chirico («Io l’ho sempre
considerato più grande del suo grande
fratello»). E dove ammette di non aver
mai amato la Body-Art «Un’arte sadica
e masochistica»). Spostando il discorso
altrove, Dorfles ricorda la sua adesione
al movimento del Sessantotto: «Finché
gli studenti hanno avuto ragione di con-
testare, però, e non quando, più tardi,
invece, il ’68 si è trasformato in qualco-
sa di negativo».
E ancora, in politica, a differenza di tan-
ti intellettuali, oggi mimetizzati o, addi-
rittura, trasformati e rifatti di sana pian-
ta, Gillo Dorfles non teme di riafferma-
re il suo essere ancora un uomo di sini-
stra («anche se annacquata»), speran-
do che «l’eclissi in cui siamo immersi
oggi» possa, in un modo o in un altro,
volgere quanto prima «in una nuova al-
ba». 
E, infine, andando più addentro nel pri-
vato, ecco un’altra delle sue confessioni,
più dolce questa volta: l’importanza che
ha sempre avuto nella sua vita (e conti-
nua ad avere ancora oggi) la bellezza
delle donne: «C’è nel dialogo con
un’anima e un corpo femminili - dice -
sempre un aspetto vagamente senti-
mentale che mi affascina».
Ma torniamo all’arte, allorché, parlando
di sé come critico, egli ricorda di non
avere mai inseguito le mode e di avere
avuto sempre, invece, criteri diversi di
considerare gli artisti: «La verità – con-
fessa – è che mi è sempre piaciuto sco-
prire artisti di provincia, non seguiti dal
mercato … elementi non ancora esplo-
si … vene artistiche, insomma, ancora
ignote».
Non potevo immaginare però io, arti-
sta di provincia, che, nel novembre del
1982, dopo una mostra di una mia ope-
razione visiva incentrata sull’immagine
di Che Guevara, di cui gli avevo inviato
il depliant; lui, Gillo Dorfles, puntual-
mente, mi potesse rispondere scriven-
domi, tra l’altro: «… Il suo lavoro mi
sembra molto interessante, soprattutto
per l’abilità compositiva dei diversi di-
pinti che riescono a sfruttare molto op-
portunamente l’unico tema della ormai
leggendaria figura del “Che”. Purtroppo
è il simbolo stesso di questo personag-
gio ad essere oramai usurato: triste de-
stino di molte ideologie …». 
Grazie ancora e buon compleanno Prof.
Dorfles. 

o abbiamo visto qual-
che settimana fa ritor-
nare su Rai Tre, ospi-
te di Fazio Fazio, alla
trasmissione “Che
tempo che fa”: impec-

cabile nella sua consueta sobria elegan-
za. Lucido e finemente ironico come
sempre. Pronto a schermirsi dai tenta-
tivi del noto conduttore televisivo di
coinvolgerlo nel discorso del centesimo
anniversario della sua nascita avvenuta
il 12 aprile scorso: «Io sono nemico de-
gli anniversari, non li sopporto», confes-
sa con disinvoltura. 
Cento anni, dunque, che lui, per niente
amante, appunto, di festeggiamenti e
cerimonie, ha accettato così, semplice-
mente, come uno dei tanti altri giorni
di questa sua lunga e laboriosa vita.
Gillo Dorfles: pittore, teorico, storico e
critico d’arte, nato a Trieste nel 1910,
una delle voci più autorevoli in campo
artistico, un patrimonio vivente della
cultura estetica sia in Italia che in cam-
po internazionale, è tornato così alla Tv
per presentare “Irritazioni, un’analisi
del costume contemporaneo” (Castel-
vecchi Editore, 2010) l’ultima raccolta di
articoli e interventi sulla sua «irriduci-
bile inconciliabilità» con i tempi odier-
ni. A differenza del Novecento, in cui,
come lui stesso afferma, nonostante i
suoi terribili drammi, «è stato un seco-
lo speciale per le sue straordinarie tra-
sformazioni culturali». Un secolo, quin-
di, dove, in fondo, «è stato anche bello
viverci». Di sicuro, per lui, meglio del
presente, dove, persino nelle cose più
minute, l’assenza  di comportamenti ci-
vili nel vivere quotidiano, non può non
provocare in chi ha conosciuto tempi
diversi che «irritazioni», appunto: «Una
mancanza di gentilezza comunitaria»,
ha dichiarato recentemente sull’Unità,
1un’assenza totale di cura per l’altro, una
dittatura della sgradevolezza» entro cui
è davvero impossibile riconoscersi.   
Laureato in medicina, Gillo Dorfles si
dedica ben presto però alla pittura e, su-
bito dopo, agli studi e alla professione di
critico d’arte. Fino a diventare profes-
sore ordinario della cattedra di Estetica
all’università di Milano. A lui, che vive
da tempo ormai nel capoluogo lombar-
do, la città ha organizzato, oggi, una mo-
stra (Palazzo Reale, dal 27 febbraio al
23 maggio) di 200 suoi quadri dal tito-
lo provocatorio “Dorfles e l’avanguar-
dia tradita”. Perché, come lui stesso con-
fessa: «Da artista, sono stato sempre per
una via alternativa a quella ufficiale». E
difatti, come pittore, non ama parlare
affatto della sua opera che «è sempre
rimasta clandestina», dichiara. Tanto
che, al di fuori della cerchia degli addet-
ti ai lavori, forse solo in pochi sanno di
questa sua originaria passione.
Tanti i suoi saggi scritti, e conosciuti ai
più, invece, nel corso della sua lunga
carriera. Una mole di lavoro di cui, in
gran parte, mi sono nutrito anch’io: da
“Ultime tendenze nell’arte d’oggi”, uno
dei primi testi sull’arte contemporanea
che ho letto e studiato (Feltrinelli, 1961)
e di cui nessun artista, che si ritiene ta-
le, credo, non può non avere all’interno
della propria libreria; a “L’intervallo per-
duto” del 1989 (ristampato per le Edi-
zioni Skira nel 2006): l’altro saggio da
me preferito, poiché pone al centro «il
concetto della perdita dell’intervallo in-
teso come pausa o interruzione all’in-
terno dell’operare stesso dell’artista». 
Fino a quest’ultimo, appunto, sulle “ir-

ritazioni” che, come altri precedenti suoi
libri, argomenta la sua critica più sul co-
stume e sui modi di essere della società
contemporanea  che sui fatti specifica-
tamente artistici. 
Personalità raffinata, schietta e anticon-
formista; uomo di cultura, spesso in
controtendenza, ancora oggi, alla sua
veneranda età, con l’autorevolezza in-
tellettuale che lo ha sempre contraddi-
stinto, Gillo Dorfles, all’occasione, non si
fa scrupoli a parlare d’arte e di artisti, di
critica e di critici: senza peli sulla lingua,
e con quel piglio tipico delle persone li-
bere, aperte, pregne solo della propria
indipendenza e della propria autono-
mia (politicamente, mi viene da nomi-
nare Sandro Pertini; giornalisticamen-
te, Indro Montanelli, per ricordare sol-
tanto due personalità della fattispecie).
Avverso ad ogni forma di “critichese”,
cioè a quelle esibizioni linguistiche
astruse di gran parte dei critici d’arte, in
una intervista a Corona Perer dice:
«Quando un linguaggio è criptico vuol
dire che mancano le idee, manca la chia-
rezza». Mentre, per lui, il critico deve
essere prima di ogni cosa limpido, tra-
sparente: «Avranno anche cultura – di-
ce di loro – ma tre quarti di essi fanno
discorsi inutili». Non da meno, sempre
usando il “tre quarti”, obietta sugli arti-
sti, sul loro egoismo, sulla loro mancan-
za di coscienza civile: «Almeno tre quar-
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* Buon compleanno prof
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