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Trieste, Milano, Lajatico, Genova. Ma anche Roma, Sassari e 
Napoli, volendo segnare soltanto alcuni punti cardinali. L’origine 
di Gillo Dorfles è legata ad un fermento culturale mitteleuropeo, 
che trova prima in Trieste, sua città natale, e poi, via via, in altri 
luoghi nazionali ed internazionali, il fulcro del proprio pensiero 
e dei propri interessi intellettuali.  
 
Sono nato vicino al mare, a Trieste, il grande porto dell’Impero Austro-
Ungarico: un crocevia di razze, destini e identità meticce – un luogo 
privilegiato dell’incontro tra popoli. Anche se formalmente eravamo 
sudditi austriaci, parlavamo italiano: in realtà, se ci si inoltrava per i 
vicoli lastricati della città vecchia, si poteva sentire la cantilena triestina 
mescolarsi alla lingua slava e a quella tedesca. A completare questo 
affascinante mélange c’erano una ricca e popolosa colonia ebraica, il 
cuore artistico e intellettuale della città, e una variopinta colonia greca, 
da cui provenivano le famiglie piu% facoltose.  
 
È proprio a Trieste, località in cui «si conoscevano già le opere di 
scrittori come Kafka, Wedekind, Strindberg, Spengler e tanti altri 
soprattutto attraverso Bobi Bazlen», che Dorfles frequenta gli 
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ambienti piu% interessanti e vivaci del proprio tempo.  
 
In quegli anni iniziarono anche i pellegrinaggi dall’Italia di illustri 
scrittori come Montale, Ferrero e Debenedetti – tra gli altri – che 
venivano a salutare Saba e Svevo. Erano queste le persone che 
incontravamo molto spesso. Qualche volta, ad esempio, dopo aver 
passato la giornata al Bagno Savoia, Leonor Fini, Bobi Bazlen, Leo 
Castelli ed io, si andava a giocare a bocce con Italo Svevo. Formavamo 
un gruppo di giovani ‘intellettuali chic’ – oggi si direbbe ‘di sinistra’, 
ma all’epoca non sapevamo neanche cosa fosse la sinistra – eravamo 
dei ‘pensatori mondani’1.  
 
Sono questi i territori in cui Dorfes si nutre d’una cultura 
letteraria, che lo porterà finanche a scrivere un isolato romanzo, 
Lo specchio etrusco (mai pubblicato e andato irrimediabilmente 
perduto), e anche un gruppo di poesie appartenenti, 
grossomodo, agli anni Quaranta: anni difficili, ricordati in alcuni 
libri di natura ironico-estetica (Conformisti del 1997) e biografica 
(Lacerti della memoria del 2007). Questo, però, è anche il periodo 
in cui l’autore, tra Trieste, Milano e Roma, si avvia alla pittura. Le 
sue prime opere risalgono agli anni Trenta del secolo scorso. 
Paesaggio con volto umano (1934), Paesaggio iperboreo (1935), Montagna 
incantata (1936), Larve azzurre (1937), Metamorfosi (1938) e Guanto 
e spirale (1940) sono soltanto una leggera campionatura, in cui è 
possibile rintracciare un primo nucleo – fondamentale per 
comprendere il successivo percorso stilistico (artistico, teorico, 
estetico, critico) – legato a rappresentazioni sempre acefale e 
complesse, micrologiche e micrografiche, monocellulari 
(discorso che vale, naturalmente, anche per la scultura), che 
diventeranno in seguito «ghirigori tracciati da qualche sismografo 
di sogni», ma anche «una piccola» e dolce «lezione di semiologia 
figurata»2. E proprio tra le maglie delle prime opere si 
percepiscono non solo quegli studi in medicina e in psichiatria, 
reificati in modelli e forme artistiche, ma anche tutte quelle 
curiosità che Dorfles ha mostrato in un preciso momento della 
!
1 JONES 2007, introduzione di G. Dorfles, pp. 9, 10-11. 
2 TADINI 1986, s. p. 
!
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sua attività artistica (e critica) nei confronti di un filone, quello 
antroposofico, assimilato attraverso un viaggio «a Dornach, in 
Svizzera, un centro steineriano vicino a Basilea»3. Malgrado ciò è 
pur sempre l’ambiente triestino, «l’intelligenzija triestina degli 
anni Trenta»4, gli incontri e i circoli culturali del proprio paese 
natio a disegnare lo zoccolo duro della sua formazione 
intellettuale.  
 
In realtà – indica lo stesso autore in uno dei tanti dialoghi e incontri 
tenuto con Flavia Puppo – già prima (di frequentare le lezioni a 
Dornach) realizzavo opere che non avevano nulla a che vedere con 
l’antroposofia, ma che subivano l’influenza di un pittore triestino, 
Arturo Nathan, un metafisico che creava paesaggi lunari alla De 
Chirico. Combinando le due influenze, per un certo periodo, la mia 
pittura si basò su personaggi misteriosi. La cosa piu% importante era 
l’uso dei colori. Utilizzavo tempere o acquerelli, mai pitture a olio, dato 
che desideravo mantenere quella qualità di trasparenza. All’epoca la 
pittura era un’attività che mi piaceva, anche se non pensavo certo di 
esporre i miei lavori5.  
 
Volendo segnare ora un punto dal quale muovere il discorso per 
dispiegare i territori frequentati dalla riflessione di Gillo Dorfles 
– i cui interessi teorici e critici si sono spinti in campi assai 
differenti, che vanno dalla pratica della pittura alla scultura, dalla 
musica alla poesia, dall’estetica alla teoria dell’arte, alla critica –, 
emerge particolarmente chiaro un periodo cruciale della sua 
produzione, che lo trova impegnato a svolgere il ruolo di critico 
militante e teorico dell’arte, legato a quel filone del Movimento 
per l’Arte Concreta, che lo vide tra i piu% rilevanti artefici, 
protagonisti e interpreti del suo tempo; d’un lasso temporale che 
segue le strade e le contrade del secondo Novecento. Difatti, 
riconsiderare le linee tracciate dal Movimento per l’Arte Concreta 
(la sua nascita, i suoi sviluppi successivi, le sue diramazioni 
nazionali e internazionali) e, dopo un decennio di attività, il suo 
!
3 DORFLES, PUPPO 2005, p. 91. 
4 DORFLES 2007, con una conversazione tra Aldo Colonetti e Gillo 
Dorfles, p. 18. 
5 DORFLES, PUPPO 2005, pp. 91-92. 
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collasso, vuol dire monitorare non solo una stagione significativa 
dell’arte italiana e della sua avanguardia, ma anche ritessere, 
all’interno di questa, il percorso ‘artistico’ di Dorfles; figura 
poliedrica, personalità tra le piu% attente ai cambiamenti dei 
processi socio-culturali, nonché antropologici, del secondo 
Novecento. 
Seguire un brano di storia, quella del dopoguerra in Italia, 
attraverso l’esperienza del MAC milanese e attraverso le azioni, i 
gusti e le «preferenze critiche» di uno dei suoi piu% straordinari 
interpreti, vuol dire, del resto, da una parte riconsiderare 
un’intensa stagione dell’arte italiana «in cui i gruppi funzionano 
meglio delle singole personalità»6, stagione che mostra, tra l’altro, 
un contrasto pungente e polemico tra «astrazione» e 
«figurazione», ovvero tra astrattisti e realisti, dall’altra una figura, 
quella di Dorfles appunto, che di questo brano di storia è stato 
attento e prezioso protagonista. Certo, la predisposizione 
artistica – in un mondo che propone giovani, progetti e idee – è 
sicuramente quella legata all’Astrattismo, ad una linea ‘aniconica’ 
che fugge dai dettati formali di matrice realista per proporre, di 
volta in volta e di programma in programma, nuovi schemi 
compositivi e nuove prospettive. 
Nelle contese culturali del dopoguerra, l’arte italiana – e dunque 
l’ambiente intellettuale in cui si muove Dorfles – mostra aspetti 
radicalmente antitetici dettati spesso da una questione di natura 
politica che, ideologicamente, ne asseconda le scelte. Per tesserne 
le trame sarebbe sufficiente ritornare a leggere le aspre polemiche 
nate nel veneziano Fronte Nuovo delle Arti, dopo l’energica 
disapprovazione che Alderigo di Castiglia (pseudonimo di 
Palmiro Togliatti) ha mosso con un «corsivo bruciante»7, verso la 
pittura astratta, o la severa posizione di Lionello Venturi, che 
diffida tanto dei realisti, troppo inclini a seguire i dettami politici, 
quanto degli astrattisti, troppo portati alla pura decorazione.  
All’interno di queste due tendenze, che sembrano dividere 
radicalmente l’arte italiana, vi sono, tuttavia, altri itinerari, spazi 
preziosi, percorsi intermedi, territori estetici a volte provvisori e 
!
6 DORFLES 2007, p. 76.  
7 TRIMARCO 2001.  
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passeggeri come gli entusiasmi condizionati dal picassismo di 
Oltre Guernica o le linee generali di matrice realistico-
esistenziale. A Brescia, ad esempio, troviamo nella galleria di 
Guglielmo Achille Cavellini il Gruppo degli Otto teorizzato, 
rappresentato e tutelato dallo stesso Venturi. A Roma, nasce, nel 
1949, il gruppo di Origine (la prima mostra è del 1951), che ruota 
attorno ai nomi di Giuseppe Capogrossi, Ettore Colla – 
proprietario dell’omonima galleria – e Alberto Burri. Poi, le 
grandi novità apportate da Lucio Fontana con la nascita dello 
Spazialismo, il cui primo manifesto risale al 1947, stesso anno in 
cui viene alla luce, a Roma, Forma 1. A Milano poco dopo, nel 
1950, viene fondato da un trio d’eccezione – Enrico Baj, Joe 
Colombo e Sergio Dangelo – il Movimento Nucleare. Poi, 
ancora, l’ampia stagione «Informale», che si pone come collante 
d’uno stato d’animo internazionale teso a sganciarsi da ogni 
schema formale per aprirsi ad una dimensione materica, segnica 
(e sotto alcuni aspetti gestuale), che ritorna ad agire nel mondo 
della vita attraverso tutti i materiali che offre la realtà.  
È in questa situazione variegata che, sul finire degli anni Quaranta 
del Novecento, si muove quel nuovo paesaggio culturale milanese 
(derivante dall’astrattismo attivo tra le due guerre, quando Persico 
e Belli dialogavano con gli artisti della Galleria Il Milione), dal 
quale sarebbe venuto alla luce, presto, il Movimento per l’Arte 
Concreta.  
Con la nascita del MAC, avvenuta a Milano, in quel complesso e 
fatidico 1948, presso la ‘benemerita’ e ‘ospitale’ libreria Salto, 
grazie all’incontro prestabilito di quattro artisti di estrazione 
diversa – Atanasio Soldati, Bruno Munari, Gianni Monnet e Gillo 
Dorfles –, lo scenario culturale italiano, la cui «situazione 
pittorica» era in quel momento «quanto mai statica e 
provinciale»8, si riapre ad un nuovo dialogo «transnazionale», in 
cui la stessa operazione pittorica e teorica è pensata «già in un 
senso internazionale e non piu% provinciale come era allora buona 
parte dell’arte nostrana». È con il ruolo svolto da questo 
movimento, difatti, che si ritorna a discutere su (e in) quel 

!
8 DORFLES 1964, pp. 62 e 64. 
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contesto sopranazionale dedicato all’arte astratta e concreta. Un 
contesto che, messo in campo durante il periodo delle 
avanguardie storiche – e apparentemente spento durante il 
secondo conflitto bellico, allorquando i movimenti d’avanguardia 
furono banditi ed etichettati come Entartete Kunst –, riappare, sul 
finire degli anni Quaranta, come affaire teso a riaprire nuove 
discussioni di natura formale e teorica, estetica e critica.  
 
Il Futurismo (l’unica vicenda artistica italiana di levatura internazionale) 
era ormai lontano – ricorda Dorfles offrendo, nel 1964, una puntuale 
testimonianza del MAC – e la maggior parte dei critici militanti cercava 
ancora di dar corpo e valore ai modesti esperimenti strapaesani dei 
seguaci di Corrente o dei ‘chiaristi’. Non deve stupire, dunque, se il 
tentativo di riscoprire e imporre anche in Italia un genere di arte 
decisamente astratta, non-oggettiva, anzi ‘concreta’ (come tosto si 
decise di indicarla adottando la terminologia coniata a suo tempo da 
Van Doesburg e da Kandinskij), fosse visto con incredibile ostilità dalla 
maggior parte degli artisti e dei critici di allora9.  
 
In questa atmosfera, in cui cominciano a circolare nuovamente 
idee dedicate «al settore piu% ortodosso dell’Astrattismo, quello 
della cosiddetta arte Concreta»10 per contrastare il dilagante e 
poco convincente flusso realista, ormai segregato a mero 
«provincialismo», l’apparente vuoto d’aria creatosi sotto le 
dittature, si trasforma in un vero e proprio mouvement précipité en 
avant dell’arte italiana e, soprattutto, in un moto atto a far rivivere 
alcuni dettati artistici dedicati ad un’arte non piu% astratta ma, 
appunto, «concreta»: perché quella del concretismo – è sempre 
Dorfles a dirlo – si presenta come l’unica «via dove è piu% 
probabile si possa raggiungere l’essenzialità della forma, 
purificata dagli intralci che da un lato il Realismo, dall’altro il 
Surrealismo c’impongono»11.  
Partendo da un programma estetico dedicato alla 
!
9 DORFLES 1976, p. 62.  
10 DORFLES 1948, pp. 12 e 27.  
11 DORFLES 1949, Presentazione scritta per il cat. della mostra di G. Maz-
zon, tenuta presso la Libreria Salto, Milano, nel gennaio del 1949. Ora 
anche in CARAMEL (a cura di) 1996, p. 28.  
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concretizzazione e oggettualizzazione dell’immagine interiore e, 
naturalmente, in congrua linea con l’«arte applicata all’industria», 
vivacizzata questa dalla presenza di Munari e Monnet, il MAC 
non solo si riallaccia ad un periodo felice dell’arte europea, che 
va da Klee a Kandinskji, da Van Doesburg a Mondrian, da 
Vantogerloo ad Arp, ma ne modifica le dinamiche interne per 
formulare un nuovo discorso che, muovendo dall’arte, si riversa 
tra le righe della nuova società.  
Del resto i concretisti milanesi, pur avvalendosi di alcune 
normative teoriche proprie dei «costruttivisti svizzeri», dei 
«prounisti russi», dei «neoplasticisti olandesi» ecc., volgono la 
loro riflessione su un piano piu% strettamente polisemico, multi 
idiomatico, eterogeneo e didattico, risolutamente aggregativo; 
teso cioè sulla stregua di officine performative, quali il Bauhaus e 
De Stjil, sin dall’origine, ad una «sintesi delle arti» molto sottile – 
e in questo sentiero si intravede anche la ripresa di alcuni dettati 
futuristi – e ad una decisa ‘autonomia’ stilistica del singolo artista. 
La singolarità del movimento, nato da «un graduale definirsi 
dell’aggregazione promossa, appunto, da Soldati, Monnet, 
Munari e Dorfles», risiede proprio in un particolare tipo di 
approccio multidisciplinare ed interdisciplinare con il quale gli 
artisti, almeno i quattro padri fondatori, «catalizzatori della 
vicenda con un ruolo assolutamente primario»12, costruiscono un 
nucleo vivacemente aperto al mondo della macchina, del design, 
della pubblicità, dell’architettura, dell’arte applicata.  
Non a caso una delle ‘anime’ piu% spiccate del MAC è quella 
‘elasticità’ di fondo che tende a trasportare l’arte dentro le cose 
della quotidianità e, soprattutto, ad aprire l’esperienza artistica ai 
cambiamenti sociali con i quali gli artisti devono confrontarsi per 
rispondere ad una nuova visione del mercato dell’arte e 
dell’industria. Lo dimostrano i vari interessi per i campi 
dell’architettura e del design industriale; tant’è che proprio nella 
parabola del design il movimento organizza (siamo nel 1952) una 
mostra con alcuni studi per forme concrete nell’industria 
motociclistica.  

!
12 CARAMEL (a cura di) 1996, p. 16.  
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Un’arte sociale e socializzante, dunque, in grado di offrire al 
nouveau univers esthétique, che si va formando negli anni Cinquanta 
del XX secolo, nuovi statuti formali con i quali rapportarsi o dai 
quali prendere spunto per rigenerare una vecchia visione del 
mondo dura a morire. È questo, ad esempio, uno dei presupposti 
dottrinali che fanno del MAC non solo un movimento, ma anche 
una ‘operazione’ fortemente aggregante, o meglio, un luogo di 
apertura a saperi diversi e a diverse tendenze artistiche. «Il nostro 
scopo d’essere ‘M.A.C.’ – ha evidenziato, nel 1953, Franco 
Passoni sul quindicesimo ed ultimo numero dei Bollettini 
informativi del movimento – è soprattutto uno: aver costruito un 
gruppo di persone attive, con qualche idea in testa, qualche opera 
da proporre (piu% o meno riuscita), delle esperienze da 
dimostrare». Una traiettoria in cui l’arte concreta italiana, deve, 
inevitabilmente, rapportarsi allo stato delle cose perché, chiarisce 
ancora Passoni, «noi oggi viviamo in un intrigo, siamo impelagati 
nella somma di grossi interessi ideologici, economici, industriali, 
artistici. Siamo, inoltre, immersi nella distorsione intellettualistica 
(piu% che culturale) che tutto deforma nella energica lotta del 
personalismo operante contro il collettivismo militante». Una 
lotta, dunque, che deve risolversi, almeno nelle osservazioni e 
nelle proposte di Passoni, attraverso un’arte da «intendere come 
spontanea gioia dell’operare». Cosi %, l’opera d’arte concreta deve 
essere immersa nella realtà per trovare la propria ragion d’essere 
e deve ‘agire’ tra le cose della quotidianità per offrire il proprio 
contributo. Perché l’arte «non può essere che grandezza 
materiale: altezza, lunghezza, larghezza, peso, sostanza prodotta 
dalla vita che è un fenomeno al di fuori della nostra esistenza»13. 
Ed essendo oggetto materiale deve assolvere le proprie funzioni 
che sono legate, non solo all’opera d’arte, ma anche alla società 
industriale. L’opera d’arte deve farsi, dunque, una ‘totalità’ dettata 
dal funzionalismo e dall’inserimento concreto e tecnicamente 
risolvibile dell’arte nella realtà. Perché, come ha presente 
Leonardo Sinisgalli in uno splendido corsivo del 1951, «per 
entrare nella realtà reale sono infatti i problemi tecnici a dettare 
!
13 PASSONI 1953; ora anche in SPRIANO (a cura di) 1981, p. 105.  
!
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la loro legge»14, una legge leggera che si intreccia alla vita per fare 
dell’arte un luogo di risposta sociale e di cambiamento civico.  
Il MAC si configura, così, da una parte come uno spazio utile a 
promuovere uno svecchiamento della pittura, dall’altra come 
un’officina creativa in cui si muovono (si sommano e aderiscono 
in un tutt’uno volutamente «non organico») artisti e pensieri 
decisamente eterogenei, ma tutti legati ad un’idea di ricostruzione 
artistica, di riappropriazione degli statuti generali del mondo 
dell’arte e di consolidamento lavorativo a partire dal clima 
culturale legato interamente al presente. Difatti nel corteo del 
MAC militano, sfilano, si avvicinano o si allontanano artisti di 
differenti generazioni e di varia estrazione o natura, tra i quali 
abbiamo, come energico esempio, Lucio Fontana, che avrebbe 
prodotto, a breve, i primi «ambienti» e i primi «concetti spaziali». 
Ciononostante, il periodo del MAC è quello di un’‘esperienza’ 
non solo con un’arte che questi artisti trattano come concreta e 
che cercano immediatamente di internazionalizzare, ma anche 
con una situazione di collasso del mondo della vita e dell’arte da 
recuperare e rigenerare. Un collasso che diviene ‘sostanza’ di 
necessaria ripresa, attraverso le linee sotterranee della modernità, 
intesa questa come reazione positiva alla crisi, come seducente 
«progresso della civiltà».  
È proprio attraverso i vari bollettini e le varie presentazioni alle 
mostre del MAC che Dorfles comincia a delineare e a formulare 
un «discorso tecnico delle arti», che farà da viatico a tutta la sua 
attività teorica ed estetologica. La sua forma difatti va ad 
avvalorare spesso non solo la traiettoria poetica del movimento 
milanese, ma anche i propri gusti stilistici e le proprie idee 
estetologiche, teoriche, che confluiranno poi in un piu% compatto 
discorso dedicato, per l’appunto, alla ‘tecnica’, all’elaborazione e 
all’importanza dei materiali impiegati con i quali l’artista deve fare 
i conti per produrre l’opera. Difatti, presentando, ad esempio, 
una mostra dedicata alle «macchine inutili» di Bruno Munari, 
l’analisi del discorso seguita da Dorfles si proietta verso «verità 
fondamentali» di matrice psichica (una sorta di osservazione pre 

!
14 SINISGALLI 1951, p. 21. 
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o sub gestaltica), attraverso le quali è possibile generare 
«l’immagine nuova d’una forma che – pur restando limitata alla 
bidimensionalità – surroga quello che la plasticità prospettica 
creava nelle tre dimensioni di uno spazio fittizio», in cui si giunge 
alla creazione di «piccoli pianeti d’un nuovo universo formale, 
nuclei statici che s’appoggiano ad onde dinamiche, punti 
d’arresto che generano a lor volta traiettorie di moto»15. Ed è 
proprio il moto, il concetto di divenire delle cause formali, 
«l’elemento della metamorfosi delle forme» a farsi interesse 
centrale dell’analisi dorflesiana.  
 
Le forme – suggerisce il critico in un’ulteriore presentazione, questa 
volta alle opere di Monnet – disancorate dall’oggetto naturalistico 
hanno ormai una loro libertà d’azione, perché possono finalmente 
variare senza limiti negli accostamenti, nei ritmi, nelle composizioni. E 
ciò è vero soprattutto per quel settore dell’Arte Concreta che, 
abbandonando le formule geometrico-matematiche, segue piuttosto i 
dettami d’una fantasia puramente cromatica. Mentre, infatti, la pittura 
concreta ‘costruttivista’, legata com’è a un rigoroso schema algebrico 
precostruito, difficilmente riesce a soddisfare il nostro gusto pittorico, 
appunto, per la sua rigidità, il suo dogmatismo, il suo rifiuto d’ogni 
causalità. La pittura, invece, che rimane libera dalla costruzione di 
formule preconcette, vuoi nel senso tradizionalista, vuoi in quello 
costruttivista, è la piu% aperta a possibilità evolutive16.  
 
In questa parabola discorsiva – attraverso questi assunti teorici – 
si delinea il corpus critico ed estetologico messo in campo da 
Dorfles. L’atteggiamento «tipicamente dorflesiano» d’ora in poi 
si compone come una sorta di «poetica del divenire» (il divenire 
della forma è il divenire della critica) tesa a concepire «opere 
aperte», per dirla come Umberto Eco, in grado di fornire 
un’ampia area d’azione critica e teorica che lavorando appunto 
sul concetto di divenire (di metamorfosi delle forme e della 

!
15 DORFLES 1949, Presentazione per la mostra Macchine inutili e pitture di 
Bruno Munari, Libreria Salto, Milano, 5 marzo 1949; ora anche in FOS-
SATI 1980, pp. 26-27.  
16 DORFLES 1949, Presentazione per la mostra Pitture di Gianni Monnet, 
Libreria Salto, Milano, 2 aprile 1949.  
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critica) e di transitorietà, di temporalità delle arti visive, delle 
scelte e, soprattutto, delle tecniche impiegate, rinnova senza 
tregua il proprio spazio creativo. Ed è il suo analizzare la 
contemporaneità, il suo essere «critico dell’istante» e teorico dei 
nuovi scenari artistici – controllati, appunto, come un racconto 
‘aperto’ in cui, di volta in volta e di mutazione in mutazione, si 
aggiungono nuovi spazi d’azione critica e teorica –, che portano 
Dorfles al centro di un dibattito tanto estetico quanto critico e 
teorico. Dibattito che attraversa personaggi quali Enzo Paci, ad 
esempio, nel cui programma si intravede una stessa esigenza di 
«evitare di costruire o di inserirsi in qualsiasi tipo di struttura 
organizzata che in un modo o nell’altro lo imprigionasse in scelte 
definitive»17.  
La ricerca messa in campo da Dorfles, sulle linee del MAC e 
attraverso gli artisti che gravitano in questo spazio di costruzione 
molteplice dell’arte e del pensiero sull’arte, si fa, di grado in 
grado, di riflessione in riflessione, sempre piu% compiuta e 
consapevole.  
 
Cerchiamo ora di svelare come avvenga la nascita d’una di codeste 
opere concrete – chiarisce Dorfles in un testo di capillare importanza 
(che diventa, poi, di diritto il manifesto del MAC) – di cui tanto s’è 
ragionato, quasi sempre osservandole e criticandole dal di fuori; mai 
cercando di penetrarne l’intimo meccanismo formativo. Per molti 
artisti moderni, un modulo grafico, prima ancora che un’immagine 
cromatica, è il primum movens della creazione pittorica; modulo che può 
svilupparsi da un ghirigoro, da un segno elementare, che può derivare 
da un impulso dinamico non perfettamente cosciente e razionalizzato. 
Ma, piu% spesso, è invece la ricerca precisa e lucida d’una determinata 
forma a guidare la matita o il pennello: forma che parte da alcunché di 
già esperimentato o che a quello tende, sia che la mano tracci un segno 
preso a prestito a un elemento reale (ma non però copia d’un oggetto 
naturalistico), sia che si valga di alcuni schemi formali sempre ricorrenti 
e che, a mio avviso, si possono considerare come i progenitori d’ogni 
espressione grafica, conscia od inconscia. Avremo cosi: la voluta, la 
lemniscata, la s, la ‘greca’ o forme piu% complesse e imprecisabili: 
potremmo veder affiorare la forma ameboide d’una cellula, gli aspetti 
!
17 ZECCHI 1977.  
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di strane strutture organiche o minerali. Potremmo assistere cioè alla 
proiezione di archetipi formativi, restati allungo inutilizzati e che oggi 
riappaiono, diventando i generatori di nuovi spunti plastici. E alla stessa 
stregua potremmo constatare come spesso in molti lavori concreti 
vengano utilizzate semplici e schiette figure geometriche: quadrati, 
losanghe, triangoli; sono le prime pietre costruttive d’un edificio 
architettonico, che è fissato nei suoi elementi morfologici invece che 
nella sua fase terminale già organizzata e pianificata. Oppure ancora 
possono apparire altri segni, utilizzati già innumerevoli volte lungo il 
cammino di tutta quanta l’arte, cosiddetta decorativa e che ora 
riappaiono, non piu% sotto il mero aspetto ornamentale, 
accompagnatorio, del pretesto decorativo, dell’attributo artigiano, ma 
con maggior validità, perché vengono a costruire il centro formativo 
dell’intera opera d’arte. Sono dunque codesti i nuovi ‘protagonisti’ di 
quest’arte d’oggi, che, stanca delle ormai viete figurazioni 
naturalistiche, non ha affatto annullato il compito figurativo che spetta 
alla pittura e alla plastica, ma l’ha soltanto rinnovato e dilatato, 
riproducendo quanto dall’intimo vengono sviluppando sulla tela le 
forze creatrici dell’artista18.  
 
Partendo da queste linee teoriche alle quali il critico e il teorico 
devono inclinare la loro propria ricerca, si consolida 
definitivamente un programma legato alla forma e alla 
formatività, all’arte e alla basilarità tecnica che ad essa è 
inscindibilmente unita come linguaggio. E sarà questo il principio 
generativo di quel Discorso tecnico delle arti col quale Dorfles entra 
ufficialmente, da un punto di vista teorico ed estetologico, nella 
scena italiana del secondo Novecento.  
La teoria promossa dal MAC, ovvero la teoria e la critica proposta 
con molta cura da Dorfles attraverso le varie presentazioni, si 
prospetta cosi % come una teoria estetica della forma e della 
formatività che dilagherà, di li % a breve, in quei processi teorici 
che, criticando fortemente l’imperialismo estetico crociano, 
formuleranno una nuova visione di giudizio a partire dalla forma. 

!
18 DORFLES 1951. La mostra degli Artisti del MAC si è tenuta, nell’aprile 
del 1951, presso la Galleria Bompiani di Milano, nell’ambito della Ras-
segna della Pittura Astratta Italiana. Il testo è stato integralmente ripro-
dotto in CARAMEL (a cura di) 1996. 
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Quelle linee che «sviluppano sulla tela le forze creatrici 
dell’artista», linee preverbali e pregrammaticali in cui è possibile 
individuare appieno il senso investigativo e la libertà espressiva 
dell’artista, fanno ora di Dorfles uno dei primi critici volti a 
minare dall’interno l’estetica idealistica crociana. Con il ritorno 
alla tecnica in quanto fase centrale della creazione artistica, la 
critica italiana che ripercorre i «venti d’Avanguardia» (Anceschi, 
Banfi, Bianchi-Bandinelli, Ragghianti, Paci, Venturi ecc.), riapre 
uno scenario scomodo per l’estetica crociana, quello dell’arte 
applicata all’industria, dell’arte come tecnica, come mestiere, che 
crea per la società e progetta, soprattutto, oggetti estetici a larga 
scala, pur avvalendosi di quel principio assolutistico – vivo 
almeno tra le linee del MAC – dell’arte «nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica».  
L’esperienza del MAC, radicalizzando ed estremizzando la querelle 
tra Arte Astratta e Arte Concreta, fa di Milano il fulcro di un 
ragionamento che, ripercorrendo e riallacciando i ponti con il 
passato, ovvero con alcuni stilemi avanguardistici, richiama 
l’attenzione sui vari linguaggi dell’arte. Ed è questa analisi dei 
diversi linguaggi artistici e delle tecniche ad essi connessi ad 
aprire quel dibattito teorico, che Gillo Dorfles propone, nel 1952, 
con il Discorso tecnico delle arti. Un discorso in cui è possibile 
riscoprire via via tutta l’esperienza del MAC: dalle linee della 
pittura, alle linee legate alla totalità, alla «sintesi delle arti» e agli 
sguardi verso l’architettura e le arti applicate. Il ragionamento 
tecnico diventa allora luogo centrale non solo per ‘leggere’ 
l’opera, ma anche per comprendere l’origine e i misteri della 
creazione. Perché la tecnica è il linguaggio primario dell’arte, è 
essa stessa arte, spazio creativo che si misura inevitabilmente con 
gli strumenti necessari a generare l’opera. E il problema della 
tecnica, della scientificità e della meccanicizzazione, in questi anni 
di trasformazione, è esaminato minuziosamente, foglia a foglia, 
soprattutto in ambito milanese e torinese. Difatti, nel 1954, 
giunge proprio a Milano, presso il Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnica, una di quelle «mostre didattiche viaggianti» 
progettate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Argomento 
della mostra è, naturalmente, Arte e Tecnica. Una mostra a tema 
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che «viene ad assolvere» – è ancora una volta Dorfles a ricucirne 
gli andamenti interni in un pezzo di militanza critica apparso, tra 
l’altro, su ‘Civiltà delle macchine’ (la rivista diretta da Leonardo 
Sinisgalli, in cui il poeta-critico d’arte chiama a sé tutta 
l’intelligenza europea) – «un compito di particolare rilievo quello 
appunto di creare»19, finalmente un’unione definitiva, laddove 
non potrebbe esserci alcuna separazione e, soprattutto, agli occhi 
del vasto pubblico, tra i campi della scienza e dell’arte.  
Se da una parte nel campo dell’arte si assiste ad uno scontro tra 
«figurativo» e «non figurativo» e all’interno del non figurativo tra 
«astratto» e «concreto», dall’altra, nel campo della critica e della 
teoria, come anche in quello dell’estetica, cominciano a 
svilupparsi i primi sintomi d’un collasso del pensiero crociano – 
in un periodo in cui «Croce è ancora attivo, pronto come sempre 
a difendere le proprie posizioni e a vagliare quanto di innovativo 
si cerca di proporre»20 – e lo sviluppo di una visione dell’arte non 
piu% di carattere puramente conoscitivo, idealistico appunto, ma 
piuttosto pratico, legato a problematiche di natura tecnica e 
formativa.  
Per Benedetto Croce il lato tecnico è decisamente scisso dal 
momento «di certe visioni, intuizioni o rappresentazioni» e 
dunque, rispetto alla purezza dell’intuizione e della genialità, la 
tecnica deve essere pensata «come momento da essa realmente 
distinto» perché l’estetica è, naturalmente, la scienza 
dell’espressione, di qualcosa di assolutamente ‘ideale’. «La 
possibilità di queste conoscenze tecniche – sottolinea Croce – in 
servigio della riproduzione artistica è ciò che ha traviato le menti 
a immaginare una tecnica estetica dell’espressione interna, vale a 
dire una dottrina dei mezzi dell’espressione interna, cosa affatto 
inconcepibile». Ma per Croce vi sono varie altre confusioni, 
quando alcuni tentano una «classificazione estetica delle arti» e, 
soprattutto, «che l’arte come arte» si presenta «indipendente e 
dall’utilità e dalla moralità, ossia da ogni valore pratico», perché 
per il maggiore filosofo del primo Novecento la scienza estetica 
!
19 DORFLES 1953, p. 30. 
20 D’ANGELO 1997, p. 173.  
!
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«ha per sua necessaria condizione l’autonomia dell’atto 
estetico»21. La questione di fondo è che per Croce esiste soltanto 
un momento ideale, puro, assoluto e nessuno spazio pratico; 
spazio che diventa, invece, in una civiltà meccanicizzata e 
scientifica il vero e proprio angolo di frattura con il passato. 
Appare chiaro, naturalmente, che, in un ambiente dettato da 
queste regole, tutte le linee diverse o, quantomeno, politicamente 
ambigue, diventano discorsi esterni all’ufficialità dell’estetica 
crociana.  
La vera grande questione dispiegata da Dorfles in vari interventi 
di militanza critica è quella di puntare nuovamente sull’arte in 
quanto linguaggio. Ed è proprio da questa teorizzazione, che 
nasce appunto tra le fila del MAC, che si fa strada l’assunto 
teorico del suo Discorso. L’intuizione, luogo centrale per l’estetica 
crociana, per Dorfles – la cui pittura è principalmente spazio di 
riflessione teorica e di ritorno continuo all’origine, all’essenza 
delle cose – deve lasciare il passo alla tecnica, al linguaggio 
attraverso il quale l’artista esprime la propria verve creativa. E la 
creazione non è altro che un insieme di intuizione (di originarietà) 
e di forma concreta. La geografia temporale del dopoguerra 
tende a leggere e a sviluppare un programma «concertista» entro 
il quale la pittura ritorna ad un linguaggio puro, fatto di 
costruzione e combinazione tra linee e colori. Un linguaggio 
tecnico attraverso il quale si evince un solido ritorno – una difesa 
– ad alcuni dettati costruttivi inerenti l’opera. Ed è proprio questo 
il discorso proposto dal MAC milanese, da Dorfles: quello di 
ritornare all’opera, in quanto oggetto che vive una sua propria 
dimensione linguistica e utilizza i propri strumenti per formulare 
un ragionamento dell’arte che è, esattamente, la dimensione 
teorica offerta da Gillo Dorfles con il Discorso tecnico delle arti. 
Bisogna sottolineare, però, che il Discorso dorflesiano, pur 
partendo dall’esperienza del MAC, si inserisce sensibilmente nel 
dibattito teorico anti-idealistico, e dunque fenomenologico e 
gestaltico, che, avviato, nel 1936, da Luciano Anceschi con un 
esile libricino (Autonomia ed eteronomia dell’arte: sviluppo e teoria di un 

!
21 CROCE 1996, pp. 141, 142 e 147-48.  
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problema estetico), proiettava la propria analisi – sulla stregua di 
alcune idee offerte da Antonio Banfi, studioso, in quegli anni, di 
Edmund Husserl – entro «una nuova direzione di ricerche 
speculative», come rimarca Anceschi in una nuova introduzione 
al proprio lavoro, «la cui indole antidogmatica e antinormativa» 
cerca di «sfuggire alle secche sia dell’Idealismo che del Realismo», 
per dar risalto ad una «continua correlazione soggetto-oggetto 
nella loro reciproca azione», e, soprattutto, di individuare e dare 
rilievo ad «una sistematicità pluridimensionale» a partire non dalla 
distinzione delle arti, quanto piuttosto dagli intrecci dei vari 
linguaggi e dalle loro integrazioni attraverso le quali riconoscere 
comunque «una sistematica», anche se giustamente «non 
normativa»22.  
Cosi %, nel 1952, Dorfles pubblica per la casa editrice Nistri-Lischi 
di Pisa il suo Discorso tecnico delle arti in una collana, Saggi di varia 
umanità, diretta da Francesco Flora. Un libro che «quando 
apparve nell’immediato dopoguerra rappresentò uno dei 
primissimi tentativi di stabilire un legame tra l’estetica italiana, 
ancora in buona parte piegata all’idealismo crociano e gentiliano, 
e le coeve impostazioni del pensiero europeo e americano, già 
partecipi di movimenti come la fenomenologia, la teoria della 
forma (Gestaltpsichologie), il behaviorismo, la cibernetica». È 
significativo che questo volume venga accolto da Francesco 
Flora, allievo piu% anziano di Benedetto Croce: significativo 
perché il testo di Dorfles, con sottigliezza ed eleganza, critica «la 
‘dittatura filosofica crociana’» e, oltretutto, con «l’avallo d’uno 
studioso di larghe vedute e di generosa partecipazione come 
Francesco Flora». Lo stesso Flora, con un po’ di imbarazzo – 
acuito da un leggero rimprovero del proprio maestro – «pur 
sforzandosi di adeguare la sua (estremamente generosa) 
introduzione alle impostazioni anti-idealistiche del testo – 
incorse, tuttavia, nei sia pur blandi ammonimenti di Don 
Benedetto (come, a quei tempi, veniva amorevolmente definito il 
grande filosofo), il quale si meravigliava che uno dei suoi piu% 
amati e anziani discepoli avesse avallato un lavoro cosi % poco 

!
22 ANCESCHI 1959, 2a ed. riveduta, pp. XIV ss.  
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aderente alle dottrine del maestro. Non solo, ma accadde che lo 
stesso Croce mi indirizzasse», ricorda Dorfles in una necessaria 
Premessa, scritta nell’ottobre 2003 per la ripubblicazione del 
Discorso, «una breve lettera nella quale, con molto garbo e pur 
elogiando i miei sforzi, mi ammoniva a non insistere in 
un’operazione esegetica dei linguaggi artistici basandola sopra un 
elemento ‘tecnico’ che – come da lui stesso ben dimostrato – non 
aveva nessuna ragione di venir considerato essenziale per la 
creazione e la comprensione delle arti»23.  
Frenato dai consigli crociani, Flora pone, cosi %, dei controlli alla 
propria Nota introduttiva del 1952, dove, pur valutando con stima 
il lavoro «scritto da uno che conosce le tecniche di molte arti, 
dalla pittura alla musica, e può meglio dei ‘peculiaristi’, 
solitamente esperti di una sola, discorrere di limiti e di incontri» 
tra le varie arti, Flora interpreta con ambiguità (e da un punto di 
vista strettamente crociano) la disquisizione dorflesiana. Ma 
anche se alcune volte la Nota di Flora deraglia il corso 
programmatico cosi% come concepito da Dorfles, stimolando 
forse involontariamente una visione ‘disorganica’, del Discorso per 
far felice l’antico maestro, essa si presenta appassionata e carica 
di benevolenza. 
Questo controllo (chiara pudicizia critica) mosso da Francesco 
Flora nei confronti del Discorso tecnico non vuol dire affatto che lo 
storico e critico della letteratura sia insensibile al nuovo e che non 
avverta i venti del progresso proposti dallo studio dorflesiano 
(che si presenta, spesso, legato alla ‘totalità’ delle arti, alla ‘sintesi’ 
– quella sintesi percorsa dalle linee speculative del MAC – o ad 
una delicata forma di sinopsismo data dalla ‘mente’ in quanto 
«disciplina totale»); perché Flora ritrova in questo Discorso 
l’organismo in cui le arti sono disgiunte e unite da uno stesso 
ragionamento dedicato al tessuto delle arti e delle tecniche: «l’una 
può influire sull’altra per vie tecniche e pratiche». Legato poi al 
disegno idealistico crociano, Flora avvisa che queste ‘vie’ sono 
«sempre piu% metaforiche di quanto non siano reali: può il 
procedimento di un’arte trascorrere come una ricordata essenza 

!
23 DORFLES 2003, pp. 5 e 6.  
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o un brivido di metamorfosi nell’altra. E nella critica l’uso di 
espressioni analogiche può aiutare a intendere l’alchimia infinita 
dell’arte e confermare non la loro diversità ma l’unica sorgiva».  
Una ulteriore breve correzione e sottolineatura si rintraccia 
quando Flora rilegge, ad esempio, le linee dell’astrattismo 
pittorico proposte da Dorfles. Su questo versante il teorico 
beneventano mette in risalto quanto l’autore consideri 
l’Astrattismo come «piena ‘concretezza’: che nelle sue 
configurazioni compone l’intima invenzione di un pittore»24. E in 
questo, forse, Flora rintraccia l’origine dorflesiana. Perché 
Dorfles parte dalla pittura, dalla propria origine triestina e dai 
propri studi per fare proprio della pittura il centro del suo 
discorso critico e teorico, in cui l’immagine «non si può piu% 
considerare come l’effetto di una semplice somma di percezioni, 
ma come il risultato di un’attività costruttrice del pensiero che 
crea di volta in volta, da individuo a individuo, una personale 
simbolica e semantica del mondo delle cose»25. È ancora una 
volta dalla pittura, dall’azione e dal lavoro sul campo, da quel 
«primum movens della creazione pittorica»26 che nasce, dunque, 
l’ordine del discorso teorico e, naturalmente, critico.  
Tra le indicazioni messe in campo dalla lezione dell’avanguardia 
storica e tra gli argomenti dispiegati nei territori del MAC – che 
pure ripercorrono alcuni luoghi avanguardistici – se da una parte 
l’argomentazione dorflesiana analizza l’opera, la sua forma e il 
suo mondo che parla attraverso una tecnica ben specifica, 
dall’altra apre uno scenario in cui quest’opera (e questa tecnica 
specifica dell’opera) si inseriscono in un territorio in cui ritorna 
il fantasma chiaro della totalità dell’arte. Un luogo attraverso il 
quale l’uomo che «interiormente è un compendio, una sintesi del 
mondo intero»27, come ben suggeriva Rudolf  Steiner in un 
discorso (Mensch und Maschine) del 1922, deve comprendere non 
solo l’unità (e l’utilità) dell’opera d’arte con le cose della vita, ma 
anche la sua efficienza tecnica e la sua struttura organica, in 
!
24 DORFLES 2003, Nota introduttiva di Francesco Flora, pp. 13, 14 e 9.  
25 DORFLES 2003, p. 32.  
26 DORFLES 1951, p. 158.  
27 STEINER 2005, p. 25. 
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quanto parte integrante e integrata del mondo.  
L’arte pur essendo totale, perché totale è la creazione, si presenta 
d’altro canto come frammento d’un discorso appassionato che 
individua nella tecnica il proprio binario linguistico. Lo stesso 
autore suggerisce che il proprio lavoro propone non tanto una 
sintesi in vero risibile, ma quantomeno una parentela tra le varie 
arti:  
 
La mia tesi è di riconoscere una parentela e un’unità di origine alle varie 
categorie artistiche che permetta di considerare elementi espressivi 
derivati, bensi%, da un’unica forma intuitiva (e non è certo questo punto 
che mi preme di riaffermare o di controbattere) e d’altro canto di 
sottolineare l’individualità tipica e incontrovertibile di ogni creatura 
artistica. Solo cosi% la mia ricerca, anziché sperdersi nei labirinti 
pericolosi delle speculazioni filosofiche, miranti a creare nuove 
categorie, a distruggere teorie già convalidate dall’uso, potrà invece 
riuscire utile anche a quei teorici, che vogliono in un secondo tempo 
applicarne i risultati pratici ai loro studi.  
 
Criticando le teorie, molte volte riassuntive, sulla questione dei 
rapporti tra le arti, Dorfles pone l’accento su alcune «persistenze 
normative» attraverso le quali le arti si esprimono. L’arte è per lui 
un processo mentale (e in quanto mentale, totale, unitario e 
inscindibile), che si esprime attraverso la sua tecnica (e dunque la 
necessaria differenziazione del materiale utilizzato). E la tecnica 
fa parte inscindibilmente – è qui assai calda la polemica con 
l’idealismo crociano – di quello stesso processo originario che 
l’autore definisce da teorico e da artista, che si misura con il ritmo 
interno della creazione come «qualcosa di piu% semplice, 
indifferenziato, embrionale, del dato percettivo», come 
l’«embrione latente» che diventa il deuteragonista di ogni 
creazione e di ogni impellenza comunicativa.  
Disciolta la questione sulla germinalità dell’opera, sull’incipit di 
quel primordiale, misterioso co, «intimo meccanismo formativo» 
(sul quale puntava anche l’analisi nata per dettare le regole 
generali del MAC e della ‘propria’ pittura), il discorso si sposta 
adesso verso la metamorfosi di quello stesso principio che può 
essere composto «di quegli stati d’animo, di quelle reminiscenze 
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infantili, che divengono», poi, «le matrici di impulsi formativi e 
creativi». Ma sono soltanto le matrici di un percorso, le 
‘preformatività’ di un «embrione dell’opera d’arte, non ancora 
completamente estrinsecata, ma già parzialmente espressa, non 
ancora musica, poesia, danza, ma già suono, colore, vocabolo, 
linea. E poi, da questa confusa e mobile immagine, si giungerà 
all’opera compiuta: allora interverranno le nostre conoscenze e 
le nostre sapienti tecniche, a foggiare, a metamorfosare, a 
sincronizzare quel primitivo germe formale: il ritmo si 
trasformerà in prosodia, il gesto in danza, la linea in colonnato, il 
suono in sinfonia. E allora anche l’uso di una sintassi, di una 
‘regola del gioco’ diventerà utile, forse indispensabile». Ecco 
allora il germe della creazione, un ritmo interno, fuori dallo 
spazio e fuori dal tempo, che volge verso l’esterno per rapportarsi 
con le cose e farsi forma visibile. E quel ‘ritmo’ – anello centrale 
dell’opera, in cui naturalmente viene data «un’importanza 
essenziale» al «dato tecnico-formativo dell’arte» – ritorna in tutte 
le arti e tutti i rapporti tra arti temporali e spaziali, perché esso ha 
valore assoluto; è la costante attraverso la quale osservare «le 
distanze, gli intervalli» tra due note nel caso di arte temporale o 
tra due forme nel caso della spazialità, in cui l’immagine «assai 
spesso trae la sua origine prima da un ritmo; che resterà poi – 
anche ad opera ultimata – l’ossatura vera e propria dell’opera». 
Questo stesso fattore ritmico, che è quel materiale ‘minimo’ (una 
‘minimalità’ che ritorna ora, dopo il duemila, a dettare le regole 
critiche del Dorfles piu% maturo), quel quelque chose di non ancora 
definito, di germinale, si fa centrale in ogni forma artistica 
anticipando cosi % «quel significato [...] che solo in un secondo 
momento verrà a esplodere e a significarsi palesemente».  
Il ritmo nell’arte figurativa è per il Dorfles del Discorso – cosa che 
giungerà poi in maniera inconfondibile tra le linee apocalittiche 
dell’Intervallo perduto (1980) – «la necessità di uno spazio vuoto, la 
necessità di creare un particolare ritmo spaziale, che aveva spinto 
il pittore a dar vita a un’opera [...]»28. Individuando alcune 
persistenze formative, Dorfles pone il ritmo al centro di un 
discorso tecnico legato alla realizzazione dell’opera: l’artista, che 
!
28 DORFLES 2003, pp. 20, 28, 38, 39, 52, 54, 58-59.  
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utilizza tecniche quali la pittura, la scultura o l’architettura, la 
musica o la danza, parte da un ritmo interno per realizzare la 
propria opera. Quello stesso ritmo che è Entstehung del discorso, 
che è per l’autore anche l’elemento indivisibile dell’intero 
processo creativo, ovvero sinonimo di una processualità che 
accompagna la creazione dal suo stadio iniziale, germinale 
appunto, alla sua realizzazione, organizzazione pratica, 
materializzazione. E il ritmo, la ritmicità (chiara matrice sonora) 
del processo creativo, non è soltanto un impulso dal quale muove 
la creazione e attraversa l’intero processo formativo, ma anche 
uno strumento che, prevedendo la dissoluzione di una norma 
fissa, ne anticipa l’«irrimediabile decadenza», la «precoce 
metamorfosi», poiché – cosa che a me pare sarà, nel 1959, al 
centro del Divenire delle arti, ovvero la loro ‘obsolescenza’29– è lo 
stesso Dorlfes a notarlo: «non è possibile evidenziare una norma 
che resti stabile e valida in ogni epoca»; e lo stesso ritmo, essendo 
ritmo d’un determinato momento storico, va applicato soltanto 
al proprio tempo d’azione, perché «un’epoca non può adottare i 
canoni d’un tempo ormai trascorso». Con il variare dei ritmi 
variano, in un rapporto direttamente proporzionale, i media 
utilizzati dall’artista; mezzi non già subordinati all’impulso 
creativo, piuttosto intrecciati da un loro continuo che fa del 
medium adottato finanche un lato espressivo indispensabile del 
processo creativo. Perché è soltanto attraverso il materiale grezzo, 
sottolinea Dorfles, che si concreta l’input iniziale. E soltanto 
attraverso la tecnica si riconosce, cosi %, l’evoluzione dell’origine 
costruttiva. Il materiale è per Dorfles «l’intermediario» 
necessario, «il docile e inconsapevole pronubo tra l’opera e 
l’artista, ma che può anche diventare l’ostacolo impreveduto, il 
materiale ribelle, il determinatore di forme e di ritmi imprevisti»30.  
Un «ragionamento tecnico delle arti» che si presenta, dunque, 
come «ragionamento sulle arti», in quanto mestieri e linguaggi, 
attraverso i quali l’artista dà vita al proprio prodotto. Perché l’arte 
è per il Dorfles del Discorso un prodotto in ‘formazione’ che 
contiene in sé una durata specifica, in cui l’artista si misura con il 
!
29 DORFLES 1996, p. 11.  
30 DORFLES 2003, pp. 66, 68, 70-71.  
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materiale.  
Questo il passo decisivo che scardina la linea crociana a favore 
d’un territorio critico, teorico ed estetico, in cui «ogni arte arrivi 
e tenda a sfruttare il suo specifico medium non al massimo, 
poiché», sulla stregua di John Dewey, del quale Dorfles frequenta 
e interroga un volume di decisiva importanza, Art as Experience 
del 1934, «soltanto quando la materia grezza sarà divenuta 
materia espressiva» si potrà parlare in modo definito di creazione, 
di raggiungimento dello scopo prefissato.  
Dalla «diversità dei mezzi e dei linguaggi all’unificazione tra le 
arti» o nello «scambio di linguaggi tra le arti» e nei flussi di 
eventuali ‘rapporti’ che ritrova in Thomas Munro (e nel suo 
lavoro di estetica comparata Arts and their interrelations del 1949) 
un precario indizio originario, il Discorso tecnico mira sempre a 
sottolineare inderogabilmente non tanto quell’«assurda synthèse des 
arts»31 di lecorbusiana memoria, quanto piuttosto una visione 
dell’arte senza palizzate, una visione ‘aperta’, in cui ogni attività 
umana ha il proprio flusso e la propria apertura, appunto, nei 
confronti delle altre forme, perché, pur essendo diversi i materiali 
e i procedimenti con i quali i materiali sono trattati, l’arte, il suo 
incipit e il suo discorso realizzativo, resta sempre fitto, dettato 
dagli intrighi e dalle trame di quel «primordio» discorsivo che 
ritmicamente forma l’opera d’arte. 

!
31 DORFLES 2007, p. 78. 
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