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INTRODUZIONE 

Il pretesto e il punto di partenza da cui ha inizio questo scritto è il sag-

gio di risonanza mondiale, tradotto in differenti lingue, Theorie der Avantgarde 

(1974), del critico letterario tedesco Peter Bürger (1936-2017). Di particolare 

interesse per questa trattazione è la quarta appendice del suddetto testo, che è 

stata pubblicata solo in un secondo momento rispetto al saggio di partenza e 

che è interamente dedicata alla figura dell’artista tedesco Joseph Beuys (1921-

1986) e alle sue opere intese come allegorie.
1
 Prima di giungere all’artista, 

però, vanno comprese le linee fondamentali della teoria di Bürger che 

concepisce l’avanguardia come un «atto di autocritica» alla stessa istituzione 

arte, all’interno della società borghese.
2
 La tesi di fondo sostenuta dal critico è 

quella secondo cui le avanguardie avrebbero sostanzialmente fallito nel loro 

iniziale e utopico intento di riportare l’arte alla prassi vivente; tuttavia il loro 

operato è stato fondamentale e necessario per rivelare l’arte in quanto 

istituzione all’interno della società borghese avanzata.
3
 Di fatto, il fallimento di 

queste consiste proprio nel non essere state in grado di distruggere l’istituzione 

arte. La distinzione più importante che si riscontra nel saggio è quella tra opera 

d’arte organica, in cui esiste una relazione forte che lega le parti al tutto, dando 

origine a un’unità e, invece, opera d’arte inorganica, che sarebbe quella 

d’avanguardia, in cui ogni singola parte si connette alla realtà e alla vita in 

maniera diversa, manifestandosi nella forma di una «struttura aperta».
4
 In un 

breve saggio scritto per la rivista Rue Descartes di molti anni successivi (2010) 

Bürger definisce queste stesse opere, rispettivamente, come «simbolica» e 

«allegorica», basandosi sugli studi fatti dal filosofo Walter Benjamin, in 

                                                           
1
 La quarta appendice dal titolo orginale Der Alltag, die Allegorie und die Avantgarde. 

Bemerkungen mit Rücksicht auf Joseph Beuys («Il quotidiano, l’allegoria e l’avanguardia. Con 

alcune considerazioni su Joseph Beuys») è stata inserita per la prima volta nel saggio di Christa 

e Peter Bürger Postmoderne: Alltag, Allegorie und Avantgarde («Postmoderno: il quotidiano, 

l’allegoria e l’avanguardia») del 1987 (Suhrkamp Verlag). 

2
 Bürger, Peter, Teoria dell’avanguardia, a cura di R. Ruschi, Torino, Bollati Boringhieri, 

1990: Introduzione, p. X.  
3
 Ivi, p. XI. 

4
 Ivi, p. XII. 
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merito.
5
 Partendo da questi presupposti viene proposta, in questa sede, l’analisi 

dell’artista tedesco Joseph Beuys, che  – come si vedrà – occupa una posizione 

anomala ed eccezionale all’interno dell’acceso e vivo dibattito sulle 

avanguardie e sullo sfaldamento delle barriere tra l’arte e la vita. La sua 

posizione lascia delle vie aperte e fa riflettere sulle differenti forme con cui 

l’arte si può legare alla vita e su quali limiti possono scaturire dalla 

realizzazione di un tale processo. La definizione di «frontaliere»
6
 data dal 

critico Bürger a Beuys, esattamente nella quarta appendice di Teoria 

dell’avanguardia, viene utilizzata come linea guida del ragionamento qui 

sviluppato, dalla quale si prenderà poi la giusta distanza una volta che sarà 

analizzato e compreso a fondo il modo di operare dello stesso artista.  

Questo scritto si serve di un approccio interdisciplinare che cerca di 

coniugare tra di loro gli aspetti più filosofico-teorici, legati alla critica dell’arte 

e della letteratura d’avanguardia (Bürger e Poggioli), agli studi sull’estetica e 

sulle criticità della società novecentesca (Marcuse e Adorno) e a nuovi studi, 

più recenti, che esprimono la complessa dicotomia tra l’arte e la vita (Cometti); 

tutto questo senza trascurare la storia dell’arte che ruota attorno all’opera di 

Joseph Beuys.  

Vista l’importanza e l’impatto dell’artista a livello internazionale e 

l’eterogeneità delle fonti da cui attinge, si potrebbe discutere a lungo di lui, 

declinandolo in ogni singolo aspetto artistico che lo ha caratterizzato nel corso 

degli anni; tuttavia questo non è l’intento della trattazione. La scelta che è stata 

portata avanti, infatti, è quella di focalizzarsi principalmente sui progetti e sulle 

operazioni artistiche che hanno avuto un grande peso sotto il punto di vista 

dell’ecologia e della politica, cercando di modificare il sistema di partenza. La 

formulazione di una Soziale Plastik, ossia di una plastica e di una scultura 

sociale che può venire modellata da tutti gli uomini, indifferentemente, così 

come di un concetto ampliato d’arte (die Erweiterung des Kunstbegriffs)
7
, in 

cui non vi sono confini prestabiliti se non quelli imposti dalla creatività umana, 

                                                           
5
 Bürger, Peter, L’œuvre d’art d’avant-garde, «Revue Rue Descartes», n. 69, 2010, pp. 88; 

ved. anche Benjamin, Walter, Il dramma barocco Tedesco, trad. Di Enrico Filippini, Torino, 

Einaudi, 1980, pp. 162-197. 

6
 Bürger, Peter, 1990, p. 136. 

7
 Liveriero Lavelli, Cecilia, Joseph Beuys e le radici romantiche della sua opera, Bologna, 

CLUEB, 1995, p. 63. 
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sono comunque tematiche alla base delle riflessioni e dei ragionamenti 

sviluppati in questo contesto.  

La tesi che viene sostenuta e portata avanti è dunque quella di un’arte 

che si afferma, per Beuys, come un mezzo (e non come fine) rivoluzionario per 

ribaltare e capovolgere quei due sistemi mondiali che prevalgono durante il 

Novecento e che, ciascuno a proprio modo, privano l’uomo della libertà: si 

tratta – come li denomina l’artista stesso –  del «capitalismo privato dell’ovest» 

e del «centralismo statale o capitalismo statale dell’est».
8
 Visto il momento in 

cui agisce Beuys, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del XX secolo, si può 

ben intendere che i due sistemi di cui parla facciano riferimento alle nette 

separazioni della Guerra Fredda tra il blocco statunitense, che coinvolgeva 

anche l’Europa occidentale (di cui faceva parte l’artista) e il blocco, invece, 

sovietico. Beuys contraddice, attraverso delle azioni che sono a metà tra 

l’artistico e il politico, sia l’uno che l’altro sistema, sostenendo unicamente la 

«libertà» e l’«autodeterminazione» dell’uomo, che si trasformano nei vessilli 

della sua lotta. Quello che emerge dalla tesi qui sviluppata è che l’arte viene 

letta da Beuys attraverso una prospettiva antropologica: l’uomo e il suo 

benessere sono le preoccupazioni primarie, i punti d’inizio e il fine su cui 

converge tutto il discorso. 

L’arte è dunque il mezzo creativo per eccellenza, il più totalizzante, 

ancora più efficace della scienza e in grado di produrre un modello 

rivoluzionario e di trasformazione sociale. Tutti questi importanti cambiamenti 

al sistema socio-politico non possono realizzarsi, tuttavia, nell’immediato: i 

progetti su cui lavora l’artista, da quelli ecologici (7000 Eichen, Difesa della 

Natura) a quelli politici (Democrazia Diretta, Azione Terza Via), infatti, 

richiedono tempo per la loro messa in atto. È proprio nel termine ossimorico e 

ambivalente di «utopia concreta», utilizzato spesso da Beuys nelle sue 

discussioni, che confluisce tutto il senso delle sue azioni, delle operazioni e 

dei progetti, che sono da intendersi come utopici, ma capaci, allo stesso 

tempo, di concretizzarsi in una prospettiva futura. A questo proposito l’artista 

afferma: «La prospettiva dell’arte per il futuro è l’unica possibilità per gli 

                                                           
8
 Szeemann, Harald, Joseph Beuys. Intervista/Azione, con foto di Enzo e Raffaello 

Bassotto, Safari Books & A. Parise Editore, 2003, p. 66. 
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esseri umani. Bisogna allargare il concetto dell’arte, bisogna farlo diventare 

una disciplina antropologica».
9
 

Il cambiamento di cui parla spesso l’artista, però, è in primis un 

mutamento del pensiero dell’uomo e delle sue idee, da cui poi scaturirà, di 

conseguenza, una modifica delle azioni: «È nel pensiero che risiede il nucleo 

del cambiamento, da cui far scaturire l’asse portante della democrazia».
10

 La 

dimensione del dialogo e della parola è quella attraverso cui, infatti, il 

pensiero può evolversi e rivoluzionarsi, evitando di rimanere statico. Ecco 

perché, in questa trattazione, si è deciso di riporre un focus particolare sulle 

lezioni, sui dibattiti e sulle discussioni tenute dall’artista, che permettevano 

una riflessione e una presa di coscienza delle persone che vi prendevano 

parte, riguardo a differenti questioni nazionali e internazionali. Ci si riferisce, 

ad esempio, ai cento giorni consecutivi di discussioni (30 giugno - 8 ottobre 

1972) di Documenta V; ai tredici incontri e workshop organizzati dalla F.I.U. 

per Documenta VI (1977) che vertevano su tematiche e preoccupazioni di 

risonanza mondiale quali l’energia nucleare, i diritti umani, l’emigrazione, il 

lavoro e la disoccupazione; oppure alle discussioni avvenute in territorio 

italiano come quella per promuovere la Fondazione per la Rinascita 

dell’Agricoltura (Pescara, 12 febbraio 1978) o quella, invece, riguardante il 

progetto Difesa della Natura (Bolognano, 13 maggio 1984). Lo strumento per 

eccellenza di Beuys a sostegno della maggior parte dei suoi dibattiti, a parte 

la voce, è la lavagna (quella classica nera, scolastica) su cui l’artista scrive le 

parole chiave che emergono dal discorso o sulla quale realizza dei diagrammi 

che sviluppano il senso dei ragionamenti portati avanti. Queste sono state 

conservate dall’artista anno dopo anno per poi essere riunite, spesso, in un 

unico luogo, a formare dei nuovi environment: così è accaduto con Das 

Kapital Raum 1970-1977, che appese ai muri ha proprio trentasei delle 

lavagne realizzate durante Documenta VI, a Kassel.
11

 Le lavagne quali 

strumenti di espressione e di comunicazione di idee costituiscono, al 

                                                           
9
 Szeemann, Harald, 2003, p. 65. 

10
 De Domizio Durini, Lucrezia, Il Cappello di Feltro: Joseph Beuys, una vita raccontata, 

Roma, 1998, p. 134. 

11
 Ved. Blume, Eugen; Nichols, Catherine (curators),  Capital: Debt - Territory - Utopia, 

catalogue exh. at Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlin, 2 July - 6 November 

2016 
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momento, le maggiori testimonianze, all’interno dei musei, delle discussioni 

fatte dall’artista e della sua maniera di procedere.   

Questa trattazione esclude dalla sua analisi, invece, tutta quella 

produzione di Beuys che non concerne il tema dell’ecologia e della politica, 

qui sviluppato. Non vengono volutamente considerati, dunque, quegli aspetti 

comunque fondamentali per il percorso dell’artista, che riguardano 

l’antroposofia, mediata in particolare dalla lettura degli scritti dell’austriaco 

Rudolf Steiner, a cui vengono fatti solo due riferimenti all’interno del 

secondo capitolo.
12

 Non vi sono allusioni neppure alla concezione dell’artista 

come sciamano che, in virtù delle sue doti magico-alchemiche, è in grado di 

stabilire nuove connessioni tra l’uomo, il mondo naturale e animale: questo è 

un aspetto di cui la critica d’arte si è già occupata a fondo e per questo motivo 

in questa sede saranno presenti soltanto alcuni accenni. Non va tralasciata, a 

questo proposito, la celebre performance I like America and America likes 

me, alla galleria René Block di New York (1974), dove Beuys cerca di 

ristabilire il perduto legame con l’antico animale sacro agli Indios: il  coyote. 

Tutta la sfera associata alla spiritualità, comunque presente in modo 

persistente nell’opera dell’artista, viene perciò messa da parte, per dare la 

precedenza all’attività pratica di Beuys, rivolta al cambiamento dell’ambiente 

e della società. Allo stesso modo non viene approfondita quella parte relativa 

ai riferimenti di guerra: l’opera «Fermata del Tram» (Straßenbahnhaltestelle), 

per esempio, viene considerata principalmente nella sua dimensione materica, 

d’installazione in ferro.  

D’altra parte non è stata indagata, in modo approfondito, neppure la 

dimensione dell’arte terapeutica o dell’arte come memoria ed eredità di un 

passato difficile da accettare e interiorizzare: argomento che, viste le 

drammatiche esperienze vissute in prima persona dall’artista, toccava la sua 

sensibilità, ma che in questo contesto si sarebbe dimostrata una divergenza dal 

tema centrale, prettamente di ambito socio-politico. A questo proposito non 

vanno dimenticate, però, le opere Auschwitz Demonstration (1956-1964), 

                                                           
12

 Ved. Steiner, Rudolf, La filosofia della libertà. Linee fondamentali di una moderna 

concezione del mondo, Milano, Editrice Antroposofica, 1966; Steiner, Rudolf, Impulsi 

scientifico-spirituali per il progresso dell’agricoltura, Milano, Editrice Antroposofica, 2014. 
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caratterizzata da teche bianche all’interno delle quali sono disposti numerosi 

oggetti d’uso comune, direttamente o indirettamente ricollegati alla Shoah e 

Zeige deine Wunde («Mostra la tua ferita») del 1974-75, un environment 

caratterizzato da coppie di oggetti, in particolare due barelle, che fanno 

riferimento allo stato di malattia dell’uomo. 

Per quanto riguarda la metodologia di scrittura dell’elaborato, invece, 

si è data la precedenza al materiale relativo alla biografia di Beuys, così come 

ai documenti che testimoniano le sue discussioni in pubblico e alle interviste 

realizzate sia da curatori che da critici d’arte, con l’intento di cogliere 

direttamente il pensiero dell’artista, senza che esso venisse filtrato da altri. 

Sicuramente il punto di riferimento primario è stato il testo di Heiner 

Stachelhaus: Joseph Beuys. Una vita di controimmagini, che descrive ogni 

tappa della vita dell’artista, dandone una visione chiara e completa.
13

 È stato 

utilizzato assiduamente anche il saggio della studiosa Claudia Mesch, 

pubblicato di recente, per parlare di vari interventi politici come la 

costituzione del partito dei Verdi (Die Grünen), così come il libretto che 

racchiude l’intervista di Volker Harlan a Beuys del 1979, dove si esplicita, 

invece, tutta la teoria della Soziale Plastik, le proprietà dei materiali, i 

processi legati al calore e al concetto di scienza, che deve essere d’aiuto e di 

supporto all’arte.
14

  

Per arricchire ulteriormente il materiale raccolto con documenti più 

specifici si è fatto ricorso alla consultazione di due archivi: l’Archivio Storico 

delle Arti Contemporanee di Venezia (Asac), dove si sono potute leggere 

nuove interviste all’artista e quello della Fondazione Bonotto di Molvena 

(Vicenza), dove invece sono stati tradotti dal tedesco altri documenti (tra cui 

una lettera aperta) relativi all’attività politica di Beuys. Non manca, inoltre, la 

consultazione di alcuni articoli trovati all’interno di riviste tedesche (Der 

Spiegel, Die Zeit) e di riviste e quotidiani italiani (Flash Art Italia, Il 

                                                           
13

 Stachelhaus, Heiner, Joseph Beuys. Una vita di controimmagini, trad. it. di R. Gado, 

Johan & Levi Editore, 2012. 

14
 Ved. rispettivamente: Mesch, Claudia, Critical lives: Joseph Beuys, Reaktion Books 

LTD, 2017 e Beuys, Joseph with essays by Volker Harlan, What is art? Conversations with 

Joseph Beuys, tr. by M. Barton and S. Sacks, Clairview Books editions, West Hoathly, UK, 

2004. 
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Corriere della Sera). Per quanto riguarda, invece, i testi della curatrice e 

amica di Beuys, la baronessa Lucrezia De Domizio Durini, sono stati inseriti 

in bibliografia solo quei testi ritenuti determinanti per comprendere le 

operazioni dell’artista nell’ambito dell’ecologia in Italia, come l’ampio 

progetto Difesa della Natura. Sono stati utilizzati anche per il prezioso 

materiale documentario, talvolta presente al loro interno, come numerose 

interviste e trascrizioni di discussioni di Beuys: a questo proposito va 

consultato il testo Il Cappello di Feltro: Joseph Beuys, una vita raccontata. 

Per quanto concerne le parti dove la baronessa commenta direttamente le 

opere dell’artista, invece, si riscontra un tipo di approccio più soggettivo, 

poiché sicuramente condizionato dallo stretto rapporto che legava questa a 

Beuys: per questo motivo si è deciso di valutare con criterio queste parti, 

prendendone la debita distanza. Questo modo di scrivere più “sentimentale” e 

meno scientifico si può riscontrare, per esempio, nel testo Joseph Beuys 

scultore di anime: Olivestone, dove già dal titolo si può comprendere con quale 

pathos la Durini è mossa, al momento di scrivere dell’artista.  

Per quanto riguarda la struttura, infine, quest’elaborato è suddiviso in 

tre macro-capitoli. Nel primo, come si è detto, è presente un’impostazione più 

teorico-filosofica che introduce il complesso argomento delle avanguardie e 

della relazione tra l’arte e la vita. Sono stati tenuti in considerazione, con 

l’ordine che segue, gli interventi e le riflessioni di differenti critici e filosofi 

del Novecento: il già più volte citato critico letterario tedesco Peter Bürger e 

poi un altro critico italiano di letteratura, Renato Poggioli; i due 

rappresentanti della Scuola di Francoforte Marcuse e Adorno e, per ultimo, il 

recente filosofo francese Jean-Pierre Cometti. Passando, poi, al secondo 

capitolo, esso è interamente dedicato alla figura di Joseph Beuys ed è diviso a 

sua volta in due parti: la prima descrive l’artista declinato nelle sue 

sfaccettature di “scienziato”, interessato ai materiali e alle loro proprietà 

fisico- chimiche, di attivista e di ecologo; la seconda, invece, mette in luce il 

complesso rapporto che Beuys ha con l’istituzione e analizza, dunque, le sue 

operazioni nell’ambito della politica. Il terzo e ultimo capitolo, infine, 

sottolinea uno degli aspetti cruciali dell’opera dell’artista, ossia la sua 

prospettiva antropologica, che si manifesta come un interesse e un’attenzione 
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scrupolosa per l’uomo, in generale. A questa tematica si aggiungono dei fils 

rouges determinanti tra il primo e il secondo capitolo: da un lato vengono 

sottolineate le affinità (o il divario) tra la teoria di Bürger e il modo di operare 

di Beuys; dall’altro le corrispondenze di pensiero tra l’artista e il filosofo 

Marcuse. A conclusione del terzo capitolo, infine, si è scelto di inserire un 

confronto con l’attualità, per poter riflettere anche sulla situazione presente 

dell’arte contemporanea. John Latham e Olafur Eliasson sono, così, due 

artisti presentati alla Biennale Arte 2017, appena trascorsa, che costituiscono 

degli esempi diversi di un modo di fare arte che, da un lato, è sensibile ai 

problemi ecologico-ambientali e, dall’altro, è attenta alle questioni sociali che 

affliggono il presente. 

 

 

I. LE AVANGUARDIE E LA RELAZIONE TRA L’ARTE E 

LA VITA 

 

«I movimenti europei d’avanguardia 

possono essere definiti come un attacco 

allo status dell’arte nella società 

borghese. Non negano una precedente 

impronta dell’arte (uno stile), ma 

l’istituzione arte in quanto qualcosa di 

separato dalla vita concreta degli 

uomini».  P. Bürger 

 

1. Peter Bürger e il fallimento delle avanguardie 

Nel saggio Teoria dell’avanguardia del critico tedesco Peter Bürger, 

edito per la prima volta in Germania nel 1974, si legge un’analisi del concetto 

d’avanguardia artistica in chiave chiaramente negativa.
15

 La tesi di fondo che 

                                                           
15

 Prima edizione del saggio in tedesco: Bürger, Peter, Theorie der Avantgarde, Berlin, 

Suhrkamp Verlag, 1974. 
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viene ribadita capitolo dopo capitolo è quella secondo cui le avanguardie 

storico-artistiche avrebbero fallito nel loro intento di riportare l’arte alla vita.  

Vengono prese in considerazione , in particolare, le esperienze avanguardiste 

del Dada e del Surrealismo, mentre altri movimenti come quello decisivo 

dell’Espressionismo tedesco, non vengono approfonditi in questa sede, per 

scelta dell’autore. 

Dopo un’analisi teorica delle avanguardie che mette a confronto, 

analizzandoli, i differenti punti di vista di sommi pensatori e filosofi quali G. 

Lukács, T. Adorno e W. Benjamin (scegliendo come punti di partenza le teorie 

estetiche classiche di Kant, Schiller e Hegel),  si susseguono quattro appendici. 

Le premesse della tesi sviluppata in questa sede si trovano precisamente 

nell’appendice quarta dal titolo italiano Il quotidiano, l’allegoria e 

l’avanguardia. Con alcune considerazioni su Joseph Beuys.
16

 Va specificato 

che quest’appendice è stata aggiunta al saggio solo in un secondo momento ed 

è probabilmente il frutto di una revisione del concetto d’avanguardia da parte 

del critico tedesco. In questa l’artista tedesco di Krefeld viene definito da 

Bürger «un frontaliere», ovvero un soggetto che si colloca in una posizione 

intermedia ed oscillante tra arte intesa come istituzione e «antiarte», spostando 

di volta in volta il limite da un lato o dall’altro. Secondo Bürger Joseph Beuys 

avrebbe superato il fallimento delle avanguardie artistiche, liberandosi dalla 

dicotomia imperante di arte, non-arte, nella quale erano rimasti intrappolati, 

invece, i primi artisti d’avanguardia,  riuscendo così a percorrere una «terza 

via». L’intento di questa trattazione è capire se l’ipotesi che Joseph Beuys sia 

stato un «frontaliere», nell’accezione e nel significato metaforico che gli 

conferisce Bürger, sia ancora sostenibile o sia stata invalidata dal tempo, possa 

essere assecondata o al contrario smentita o se possa esistere, addirittura, una 

definizione migliore, più adeguata all’artista.  

Una delle prime caratteristiche che Bürger attribuisce all’arte 

d’avanguardia è quella di essere «non-organica»: a differenza delle altre opere 

d’arte infatti, quella d’avanguardia  si distingue per non avere unità tra le parti, 

anzi è frammentata ed ogni singolo pezzo comunica con la realtà esterna in 

                                                           
16

 Titolo del saggio in tedesco: Der Alltag, die Allegorie und die Avantgarde. Bemerkungen 

mit Rücksicht auf Joseph Beuys, compreso nel volume «Postmoderne: Alltag, Allegorie und 

Avantgarde», Suhrkamp Verlag, 1987, di Christa e Peter Bürger, pp. 196-212. 
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modo autonomo, producendo un senso differente da quello che produrrebbe un 

tipo d’opera organica e unitaria. Le “fenditure” dell’opera d’arte non-organica 

aprirebbero, per Bürger, un varco alla realtà, che sarebbe impedito, invece, se 

la composizione dell’opera fosse unitaria. Per questo tipo d’opera non vi è 

relazione tra la parte e il tutto, relazione che è invece presente nell’opera d’arte 

organica. Per coloro che Bürger definisce «classicisti» (gli artisti che 

producono un’opera d’arte organica) il materiale è qualcosa di vivente, che ha 

un significato intrinseco; per l’avanguardista invece il materiale è soltanto 

materiale e viene tolto dal contesto che gli conferisce un significato. Lo stesso 

Bürger afferma: «Mentre il classicista riconosce e rispetta il materiale come 

portatore di un significato, l’avanguardista vede in esso solo un vuoto segno, 

qualcosa a cui lui solo può dare un senso. Coerentemente, quindi, il classicista 

tratta il suo materiale come un tutto, mentre l’avanguardista estrapola il suo 

dalla totalità della vita, lo isola, ne fa un frammento».
17

 Un evidente esempio 

d’arte d’avanguardia non-organica sono i papiers collés che i cubisti Picasso e 

Braque avevano iniziato a realizzare per sfuggire ai pericoli dell’astrazione.
18

 

In essi porzioni concrete della realtà entravano a far parte dell’opera per dare 

forma alla composizione cubista: ritagli di giornale, stoffe, carte da parati, 

intrecci in vimini vengono inseriti nella tela a fianco delle parti dipinte. Questi 

oggetti, presi direttamente dal mondo reale e non modificati, non possono 

considerarsi una diretta elaborazione della soggettività dell’artista (come 

invece lo è il resto dell’opera) ed è per questo motivo che l’unitarietà viene 

spezzata. Se l’opera d’arte organica, infatti, è il frutto dell’armonia che si crea 

tra la soggettività dell’artista,  che plasma e reinventa il suo lavoro artistico,  e 

il mondo esterno; l’opera avanguardista, al contrario, è l’espressione della 

decostruzione e della dissoluzione della soggettività dell’artista.
19

  

                                                           
17

 Bürger, Peter, 1990 , Cap. III°: « L’opera d’arte delle avanguardie», p. 81. 

18
 Caroli, Flavio, Primitivismo e cubismo, in «L’Arte nella società», Milano, F.lli Fabbri 

Editori, 1977, p. 80: «Nel 1912 [Picasso e Braque] cominceranno a incollare sulla tela altri 

elementi eterogenei, come pezzi di giornale, cartoni ondulati, carte da parati fatte in modo da 

imitare il marmo o il legno, pezzi di vetro, e via dicendo. Nasceranno, a questo punto, i 

collages e i papiers collés. E i collages non faranno che accentuare il carattere di “oggetto” 

attribuito dai pittori alle loro tele». 

19
 Murphy, Richard, Theorizing the avant-guarde. Modernism, Expressionism and the 

Problem of Postmodernity, UK, Cambridge University press, 1999, p. 18: «The association 

between the development of non-organic structures and the attempt to deconstruct the notion of 

subjectivity as fundamentally decentered […]»; ved. anche Poggioli, Renato, Teoria dell’arte 
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Un altro esempio di opere non-organiche sono i collage del celebre 

artista tedesco Kurt Schwitters (1887-1948). Legato per lo più al contesto 

Dada, le sue opere sono la risultante di frammenti eterogenei. Come scrive 

Mario De Micheli nel suo saggio dedicato alle avanguardie: «Tutto serviva a 

Schwitters: pezzi di legno, di ferro, ritagli di latta, buste, tappi, piume di 

gallina, biglietti del tram, francobolli, chiodi, sassi, cuoio, ecc. Le sue opere 

erano fatte solo di questi frammenti».
20

 

In questo contesto entra in gioco anche il concetto di «montaggio», 

proprio del linguaggio cinematografico: l’opera d’arte avanguardista è 

un’opera «montata» nel senso che se ne scorgono le parti, proprio come in un 

film si riconosce l’insieme dei fotogrammi. Si ricorda a questo proposito il 

montaggio del regista e sceneggiatore russo Ejzenštejn (1898-1948), anch’egli 

esponente del movimento d’avanguardia russo.
21

 Per quanto riguarda questa 

tematica degli spunti interessanti possono emergere analizzando il movimento 

d’avanguardia russo che prende il nome proprio dal concetto di «costruire» e 

«comporre» le opere: il Costruttivismo. Si legge nel saggio di Boris Groys: 

 

I costruttivisti stessi consideravano le loro costruzioni non come opere 

d’arte autosufficiente, ma come modelli di una nuova organizzazione del 

mondo; di qui l’amore dei costruttivisti per l’accostamento di materiali 

eterogenei all’interno di un’unica opera e le molteplicità dei loro progetti, 

che abbracciano gli aspetti più diversi dell’attività umana e cercano di 

unificarli secondo un solo principio artistico.
22

 

 

L’eterogeneità dei materiali utilizzati nell’opera è una caratteristica che 

accomuna molti movimenti d’avanguardia, compreso quello russo. La volontà 

di questi artisti è sempre quella di rivoluzionare la società e costruire un 

                                                                                                                                                         
d’avanguardia, Bologna, Mulino, 1962: di seguito nella trattazione si noterà l’opposizione 

della concezione d’opera d’arte d’avanguardia fatta da R. Poggioli, in cui permangono, 

nell’artista, i tratti elitari e individualistici.  

20
 De Micheli, Mario, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Feltrinelli, 2015, p. 

161; Ved. anche Foster, Hal; Krauss Rosalind E., 2004, pp. 208-211. 

21
 AA. VV., Le avanguardie artistiche in Russia: teorie e poetiche dal cubofuturismo al 

costruttivismo, antologia critica a cura di Michaela Böhmig, Bari, De Donato editore, 1979, p. 

35. 

22
 Groys, Boris, Lo Stalinismo, ovvero l’opera d’arte totale, Milano, Garzanti, 1992, pp. 30-

31. 



 
 
 

12 
    

«mondo nuovo». Va tenuto in considerazione che il Costruttivismo si sviluppa 

in un momento storico chiave per la Russia: nel 1913, ovvero poco prima dello 

scoppio della rivoluzione del 1917. I maggiori rappresentanti del movimento 

(V. Tatlin, A. M. Rodčenko, A. Pevsner), credono nell’evoluzione dell’arte per 

esaltare la nuova classe sociale fondata sul proletariato. È dunque un’arte che 

non può essere scissa dalla situazione politica di quel periodo.  

Continuando l’analisi del saggio di Bürger si comprende che l’opera 

d’arte d’avanguardia possiede un’altra caratteristica rilevante: essa sottolinea di 

essere una «creazione artificiale» e un «artefatto».
23

 Questo tipo di opera d’arte 

non occulta il fatto di essere stata creata dall’uomo, come invece fa l’arte 

organica che finge di derivare dalla natura, ma anzi lo rende manifesto, senza 

vergogna. Proprio l’atto di portare alla luce lo status di artefatto è indice di una 

maggiore consapevolezza dell’opera d’arte d’avanguardia, che in questo modo 

lascia aperto uno spiraglio sulla realtà. Un’altra peculiarità di questo tipo d’arte 

è, per Bürger, quella di produrre sul pubblico un effetto di shock iniziale, forte 

e irripetibile, che si esaurisce in modo rapido. Si può parlare proprio di 

“estetica dello shock”, così come la definisce il critico, che genera una reazione 

che viene chiamata «atipica».
24

  Per comprenderla si può prendere d’esempio la 

veemente reazione del pubblico di fronte all’assurdità e alla follia degli 

spettacoli dadaisti.
25

 

Un ulteriore aspetto che contraddistingue l’opera avanguardista è quello 

del «nuovo»: questo tipo d’opera avverte il continuo bisogno di novità, di 

chiudere i ponti con il passato e guardare al futuro. La sua novità non consiste 

tanto nell’evoluzione, quanto nella rottura con la «tradizione», termine, 

quest’ultimo, contro cui gli avanguardisti si scontrano di continuo. Il concetto 

di nuovo ha, tuttavia, delle forti implicazioni anche con la moderna società 

capitalistica e di consumo che è stata fortemente criticata dai filosofi della 

scuola di Francoforte, tra cui H. Marcuse, T. Adorno nonché da W. Benjamin, 

                                                           
23

 Bürger, Peter, 1990, p. 83. 

24
 Ivi, p. 90. 

25
 Ved. l’approfondimento legato alla scena Dada in Danesi, Silvia, Il Dadaismo, in 

«L’Arte nella società», collana diretta da M. Calvesi, Milano, F.lli Fabbri Editori, 1977, p. 68-

69: tra gli esempi di spettacoli dadaisti che vengono citati ci sono la «Seconda avventura del 

Signor Antipyrina» di Tzara, «Il ritornello di che» di Picabia, «Mi dimenticherai» di A. Breton 

e P. Soupault, tutt’ e tre del 1920. 
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due dei quali si approfondiranno in seguito. Proprio Adorno afferma che, come 

nella società di consumo vengono sempre realizzati nuovi prodotti per 

affascinare l’acquirente e stimolarlo a comprare, così accade anche nell’arte: le 

opere si trasformano in prodotti commerciali, pronti ad essere venduti alle 

masse.
26

 Anche l’arte, dunque, asseconda e rinforza questi meccanismi 

tipicamente sociali.  

Vi è però un altro elemento distintivo delle avanguardie su cui Bürger 

decide di non indagare nel profondo: l’opera d’arte avanguardista non vuole 

mai essere perfetta mimesis (imitazione) del reale, ma è sempre una 

trasformazione e metamorfosi di questo, manifestandosi spesso attraverso 

forme astratte. B. Groys approfondisce questo concetto, in un passo del suo 

saggio sull’arte sovietica, spiegandolo con termini efficaci: 

 

L’arte delle avanguardie storiche, e quindi anche di quella russa, è 

ovviamente un fenomeno troppo complesso perché si possa racchiudere 

in una formula; tuttavia non sarà eccessiva semplificazione affermare che 

il suo pathos fondamentale consiste nell’esigenza di passare dalla 

raffigurazione del mondo alla sua trasfigurazione. 
27

 

 

Si sono prese in considerazione e analizzate fino a d’ora, dunque, le 

qualità preponderanti delle opere d’arte d’avanguardia, ora è giunto il momento 

di comprendere per quale ragione, secondo Bürger, questi movimenti storici 

abbiano fallito. Si è detto, fin da principio, che l’intento primario degli 

avanguardisti è quello di riportare l’arte alla vita, di riconvertire l’arte in prassi 

vivente, ovvero di colmare quella distanza che c’è tra arte e vita pratica. Per 

fare questo bisogna eliminare quella che viene chiamata «istituzione arte»: 

ossia ciò che fa sì che l’arte venga definita secondo una categoria specifica e 

delimitata all’interno di un certo territorio, così come esposta nei musei e nelle 

gallerie. L’istituzione arte, che ha avuto il suo sviluppo nella società borghese, 

ha la capacità –  così come afferma il critico –  di «determinare il reale effetto 

                                                           
26

 Ved. Adorno, Theodor W., Teoria Estetica, a cura di Enrico de Angelis, Torino, Einaudi, 

1975. 

27
 Groys, Boris, 1992, p. 21. 
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sociale delle singole opere».
28

  Il poeta romeno Tristan Tzara, uno dei fondatori 

del movimento Dada di Zurigo, scrive questo nel Manifesto Dadaista del 1918: 

«Io sono contro i sistemi: l’unico sistema ancora accettabile è quello di non 

avere sistemi […]».
29

 Questo è il parare solamente di uno degli artisti 

d’avanguardia, ma il pensiero di tutti gli altri non si distanzia molto dal suo: è 

necessario affrontare la rigidità dei sistemi se si vuole dare origine a un’arte 

rivoluzionaria. Il punto centrale della teoria di Bürger sarebbe proprio  che le 

avanguardie avrebbero fallito nel loro intento e «l’istituzione arte» non sarebbe 

stata eliminata completamente, come era nei loro piani e nelle loro volontà. Va 

specificato che con il termine «istituzione arte» Bürger intende tutto quel vasto 

sistema di produzione, distribuzione e di ricezione delle opere artistiche, così 

come la loro fruizione all’interno di luoghi predisposti (nei musei, per esempio) 

che conferiscono legittimità alle opere d’arte stesse; inoltre si riferisce, anche 

più in generale, alle concezioni che si hanno sull’arte e che vanno a 

caratterizzare una determinata epoca storica.
30

 Per il critico l’istituzione arte si 

è andata costituendo all’interno della società borghese. Riprendendo il filo del 

discorso, dunque, le avanguardie avrebbero fallito nell’eliminare l’istituzione 

arte: quando si esaurisce la carica propulsiva di un movimento artistico, infatti, 

tutto ritorna a essere categorizzato e le opere si istituzionalizzano, entrando 

nuovamente a fare parte delle collezioni dei musei e rimanendo visibili solo a 

un determinato tipo di pubblico. È accaduto così anche ai readymades di 

Marcel Duchamp, una delle provocazioni più dissacranti della storia dell’arte 

moderna, oggi parte delle collezioni dei musei più celebri al mondo quali la 

Tate Modern Gallery di Londra o il Philadelphia Museum of Art di Filadelfia 

appunto. Duchamp afferma proprio in riferimento a queste opere: «Ogni 

readymade è differente. Non si trova nessun carattere comune ai trenta o 

trentacinque readymades, se non che sono manufatti. Quanto a vederci un’idea 

direttrice, no. L’indifferenza; l’indifferenza al gusto […] Il punto comune è 

l’indifferenza. Avrei potuto scegliere venti cose all’ora, ma avrebbero finito per 

                                                           
28

 Bürger, Peter, 1990, p. 94. 

29
 De Micheli, Mario, 2015,  p. 158. 

30
 Bürger, Peter, 1990 p. 28: «Con il concetto di istituzione arte qui si deve intendere sia 

l’apparato della produzione e della distribuzione artistica, sia le concezioni dell’arte, che 

dominano in una data epoca e che determinano in modo essenziale la ricezione delle opere». 
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somigliarsi. E questo non lo volevo assolutamente».
31

 L’artista descrive in 

questo modo quegli oggetti “già fatti” che sono in realtà degli strumenti di uso 

quotidiano su cui egli apporta la propria firma e che dispone in maniera 

differente rispetto al loro utilizzo tipico. La Roue de bicyclette, primo 

readymade del 1913, per esempio, viene montata al contrario su di uno 

sgabello da cucina, mentre il famosissimo orinatoio del 1917 (Fountain) viene 

collocato, ribaltato di novanta gradi, su di un piedistallo. L’intervento artistico 

di Duchamp è stato rivoluzionario e senza precedenti, dopo di lui molteplici 

artisti cercheranno di ripetere la stessa operazione concettuale, ma in forme 

diverse e mai con il medesimo successo. Possiamo citare l’esempio dell’artista 

italiano Piero Manzoni (1933-1963) che nei primi anni Sessanta, quasi 

cinquant’anni dopo il primo readymade di Duchamp, firma direttamente il 

corpo delle sue modelle, denominandole Sculture Viventi.  

Bürger, tuttavia, nel sostenere che le avanguardie artistiche abbiano 

fallito nell’eliminare definitivamente l’istituzione arte, sottolinea anche il fatto 

che quest’atto non sia stato, comunque, privo di conseguenze: anzi il merito 

delle avanguardie è stato proprio quello di evidenziare «il peso dell’istituzione 

arte nel determinare il reale effetto sociale delle singole opere», così come 

risulta dalle parole del critico.
32

 Si comprende da ciò che l’opera d’arte non 

potrebbe esistere e venire definita così com’è senza o al di fuori di 

un’istituzione di partenza. In un altro passo del saggio il critico sostiene che 

«con le avanguardie storiche il sottosistema sociale artistico entra nello stadio 

dell’autocritica».
33

  

Parlando di avanguardie artistiche e di arte che vuole legarsi alla vita 

non possiamo non tenere in considerazione tutte le implicazioni politiche che 

esse potrebbero avere. Ovviamente, ogni tipo di avanguardia ha dei legami più 

o meno forti con l’ambiente politico che le fa da sfondo ed è doveroso 

apportare tutte le dovute distinzioni, da nazione a nazione. Bürger dedica un 

                                                           
31

 Conversazione con Otto Hahn in  «Marcel Duchamp. Critica, biografia, mito» a cura di 

Stefano Chiodi, Milano, Electa, 2009, p. 60. 

32
 Bürger, Peter, 1990, p. 95; Di seguito a p. 99 altre riflessioni chiave sull’argomento: 

«[…] Al posto di una considerazione normativa subentra l’analisi funzionale, che intende fare 

oggetto di ricerca l’effetto sociale (funzione) di un’opera a partire dall’incontro degli stimoli 

insiti nell’opera stessa con un pubblico socialmente definibile all’interno di un quadro 

istituzionale precedentemente dato».  

33
 Ivi, p. 28. 
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intero capitolo, il quarto, intitolato Arte e impegno politico, a questa tematica e 

afferma che l’opera d’arte avanguardista può definirsi anche «arte impegnata»: 

in qualità di opera non-organica, infatti, ogni singolo segno fa riferimento alla 

realtà e non alla totalità dell’opera, dunque il ricettore è libero di recepire 

questo segno sia come espressione della vita concreta, sia come «indicazione 

politica».
34

 E ancora qualche riga più avanti, parlando di B. Brecht (celebre 

drammaturgo, regista teatrale e poeta tedesco), egli scrive: «L’opera d’arte 

avanguardista, affrancando le parti dalla loro subordinazione dal tutto, rende 

possibile un nuovo tipo d’arte politica».
35

 

 Vedremo più approfonditamente nella seconda parte del secondo 

capitolo che tipo di rapporto l’artista  Joseph Beuys ebbe con la politica tedesca 

e internazionale del XX secolo e come questa sia entrata in relazione con il suo 

concetto d’arte. Anche il professore e critico Groys, nel saggio 

precedentemente citato, mette in luce le relazioni esistenti tra l’arte sovietica e 

la politica:  

 

Il progetto artistico, seguendo la sua logica immanente, diventa artistico- 

politico, e la scelta fra vari progetti del genere […] a sua volta diventa 

scelta non solo artistica, ma anche politica, in quanto da essa dipende 

tutta l’organizzazione della vita sociale. Così l’avanguardia, nei primi 

anni del potere sovietico, non solo cercò di realizzare politicamente i suoi 

progetti artistici a livello pratico, ma sviluppò anche quel tipo specifico di 

logica artistico-politica per cui ogni decisione riguardante la costruzione 

estetica di un’opera d’arte viene considerata come decisione politica e, 

viceversa, ogni decisione politica viene esaminata partendo dalle sue 

conseguenze estetiche.
36

 

 

Da quanto si può comprendere da queste poche righe il vincolo che 

l’avanguardia russa ha con la politica è forte e indissolubile: l’arte conduce alla 

politica e la politica all’arte, in un circuito chiuso e continuo. Il periodo storico 
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 Bürger, Peter, 1990, p. 103. 

35
 Ivi, p. 104. 

36
 Groys, Boris, 1992, pp. 29-30. 
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sicuramente avvalora questo interscambio e la Rivoluzione russa diventa il 

catalizzatore per tale movimento d’avanguardia. 

 

2. Il «caso Beuys» in Teoria dell’Avanguardia 

  Dopo l’analisi delle peculiarità dell’opera d’avanguardia fatta da 

Bürger, del suo concetto d’artista e dell’importanza che ha per il critico 

l’istituzione arte, affinché l’opera venga determinata e inserita in un contesto, è 

il momento di focalizzarsi maggiormente sul protagonista di questa trattazione: 

Joseph Beuys e vedere che tipo di considerazioni fa Bürger nella quarta e 

ultima appendice del saggio Teoria d’Avanguardia, dal titolo italiano, già sopra 

citato, «Il quotidiano, l’allegoria e l’avanguardia». Il critico introduce 

l’argomento in questo modo: «Nessuno potrebbe dubitare che Beuys 

appartenga alla tradizione dei movimenti storici d’avanguardia […] Tuttavia 

egli non ignora che [essi] non sono riusciti a realizzare questo progetto e che 

neanche lui lo realizzerà».
37

 Già da queste prime parole s’intuisce la posizione 

contradditoria e difficilmente definibile di Joseph Beuys rispetto 

all’avanguardia: fa parte della medesima tradizione artistica, ma sa che se 

percorrerà lo stesso tracciato dei suoi predecessori anche lui fallirà. Egli è 

costretto, dunque, a trovare una soluzione alternativa, quella che in questo 

contesto, fino al termine della trattazione, si chiamerà «terza via». 

Paradossalmente, per apportare qualche cambiamento all’arte a lui 

contemporanea, Beuys agisce non incidendo direttamente su di essa, ma 

cercando di modificare il contesto sociale in cui la stessa opera, osservandola 

da un punto di vista differente e nuovo che è quello della scienza. Ecco il passo 

decisivo di Bürger nel quale definisce la specifica posizione dell’artista: 

«Beuys non può perseguire il suo scopo nel quadro dell’istituzione arte. D’altra 

parte non può neppure abbandonarla senza rinnovare l’attacco avanguardistico 

all’istituzione. Allora diventa un frontaliere che fa la spola da una parte 

all’altra del confine, spostandolo nello stesso tempo».
38

 Oltre ad avvicinare 

l’arte alla scienza l’artista sviluppa un concetto che diventa il cuore e la forza 

della sua teoria artistica: quello di Soziale Plastik («Scultura sociale») che si 
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approfondirà meglio nel secondo capitolo. I materiali utilizzati da Beuys, 

secondo l’interpretazione di Bürger, hanno tutti uno specifico significato 

allegorico: il grasso e il feltro, in particolare, sono legati alla drammatica 

esperienza biografica del suo aereo di guerra che precipitò in Crimea nel 1943. 

I tartari, la popolazione locale, lo ritrovarono esanime e in fin di vita e 

strofinarono il suo corpo con del grasso e lo avvolsero nel feltro, affinché si 

riscaldasse. Questi due materiali sono dunque importantissimi per l’artista: gli 

ricordano l’esperienza drammatica, ma in fin dei conti a lieto fine, di morte e, 

allo stesso tempo, di rinascita. Il colore grigio del feltro, invece, nasconde un 

significato più complesso: dovrebbe far evocare, per contrasto, tutta la vasta 

gamma di colori.
39

 Sia il grasso che il feltro hanno inoltre delle implicazioni a 

livello di calore e temperatura: il primo cambia di stato (diventa da liquido a 

solido, o viceversa) a seconda del cambiamento di temperatura, il secondo 

invece ha la caratteristica di essere un isolante, sia del calore che del suono. A 

Beuys interessano in particolar modo le reazioni fisico-chimiche del materiale 

utilizzato, quasi operasse come uno scienziato. Già da questa breve 

introduzione si comprende quanto egli sia un artista sui generis, che osserva 

l’arte da una nuova prospettiva: quella della scienza e dell’uomo. 

 

3. Renato Poggioli e la filiazione delle avanguardie dal 

Romanticismo 

Al fine di costruire una base più ampia al concetto d’avanguardia 

artistica e comprendere lo scenario che vi ruota attorno, cogliendone tutte le 

differenti sfaccettature in ambito storico-artistico, è necessario prendere in 

considerazione le osservazioni anche di altri critici che hanno trattato 

dell’argomento prima o dopo la pubblicazione del saggio di riferimento di P. 

Bürger. Utile per questa trattazione, specialmente grazie alle riflessioni che 

vengono fatte sulle implicazioni sociali e politiche dell’avanguardia artistica, è 

Teoria d’arte d’avanguardia di Renato Poggioli, rilevante critico di letteratura 

russa, ma anche noto studioso d’arte, che pubblicò il saggio in questione nel 
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1962, un anno prima della sua morte. La pubblicazione di questo libro, dunque, 

precede quella del saggio di Bürger. 

 Già a partire dal primo capitolo viene condotta una rapida disamina del 

termine avanguardia: esso sembra essere un gallicismo e provenire dalla 

Francia, precisamente da Parigi e venire utilizzato, le prime volte, per riferirsi 

ai cambiamenti in atto durante la Rivoluzione del 1848, quindi in ambito 

politico-sociale. Lo stesso Baudelaire utilizza questo termine, ma in modo 

ironico, riferendolo alla letteratura: «les littérateurs d’avant-guarde» sono 

semplicemente gli scrittori radicali e di sinistra.
40

 Dopo il superamento della 

crisi nazionale francese, nel 1870 circa, il termine inizia ad essere utilizzato 

sempre più in senso figurato, nell’accezione d’avanguardia artistica e letteraria, 

fino a rimanere l’unico significato possibile. È solo nel secondo capitolo, 

tuttavia, che si trova una definizione esaustiva della parola: «E’ anzi proprio al 

movimento attivistico, più che a quello antagonistico, che accenna forse la 

stessa metafora d’avanguardia, con cui, pur restando fermo il contenuto 

militare dell’immagine, s’intende non tanto l’idea d’un’avanzata contro il 

nemico, quanto d’una marcia d’avvicinamento, d’una ricognizione o 

esplorazione in un terreno difficile e ignoto, in quella che in guerra si chiama 

terra di nessuno».
41

 S’intende da queste parole che avanguardia è un termine 

che proviene dal linguaggio militare e che si riferisce al reparto che precede, in 

genere a scopo di sicurezza, delle truppe in movimento. Nel senso che importa 

sviluppare in questa sede però, ovvero quello figurato, possiamo intendere 

l’avanguardia come quel gruppo di persone che si spinge in prima fila, in una 

posizione rischiosa, per guardare oltre, per vedere cosa si estende al di là di un 

confine e di un limite, apportando così un cambiamento. 

 Interessanti sono le riflessioni di Poggioli sull’avanguardia come 

manifestazione di un gruppo, aspetto che non viene invece approfondito da 

Bürger. Ciò che viene specificata qui è la differenza tra «scuola» e 

«movimento», che non è scontata. Mentre la scuola, σχολή (scholè) in greco, 

presuppone la presenza di un maestro a cui tutti gli allievi devono sottostare e 

un metodo che deve per forza di cose essere seguito, il movimento è un gruppo 
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di persone unite dalla comune volontà di perseguire un’idea e un programma 

artistico che cercano di portare avanti, ciascuno in forme diverse, eliminando le 

gerarchie possibili. Si può così affermare che il concetto di movimento, che 

viene utilizzato per le avanguardie artistiche, è più libero e dinamico rispetto a 

quello di scuola che è, al contrario, rigido e tradizionale. È dunque errato 

parlare di «scuole» d’avanguardia, molto più giusto è esprimersi con il termine 

«movimenti» che tiene in considerazione anche il contesto storico in cui essi 

crescono e da cui vengono alimentati. Poggioli afferma in relazione a quanto 

detto: «Movimento è invece un termine tecnico, ormai proprio della 

storiografia artistica e della critica letteraria […] è un termine utilizzato non 

solo dagli osservatori, ma anche dai protagonisti di quella storia».
42

 Grazie a 

questo termine viene sottolineato  anche il punto di vista interno, quello degli 

artisti che vi operano e cercano di modificare gli assetti precostituiti. 

 Uno dei modi più semplici e diretti attraverso cui questi movimenti 

d’avanguardia si sono storicamente affermati, manifestando la loro linea di 

pensiero e i loro intenti artistici, è stato attraverso delle riviste specializzate. In 

queste vengono pubblicati, innanzitutto, i manifesti del movimento, mentre 

critici d’arte e artisti direttamente implicati discutono su tematiche che sono di 

stretto interesse per il gruppo. Sull’importanza dei manifesti per le avanguardie 

va citato l’intervento del filosofo francese Jean-Pierre Cometti, di cui si 

discutirà meglio in seguito: «Les manifestes que compte l’histoire sont des 

déclarations généralement liées à un programme: ils déclarent, rassemblent et 

se donnent des objectifs. En cela, le “manifeste” est une pièce maîtresse des 

avant-gardes».
43

  In ambito Dada non possiamo dimenticare le celebri riviste 

291 (1915-1916) di Alfred Stieglitz, Cabaret Voltaire (1916) di Hugo Ball e 

391 (1917-1924) di Francis Picabia; mentre La Révolution surréaliste (1924) e 

Minotaure (1933-1939), che vedono entrambe come direttore André Breton, 

sono le più importanti riviste surrealiste. Per Poggioli, tuttavia, la prima rivista 

d’avanguardia, di settore però filosofico-letterario, è Athenaeum, fondata a 

Berlino nel 1798 dai fratelli August Wilhelm e Friedrich Schlegel: ebbe solo 

due anni di vita, ma fu il principale luogo di elaborazione del Romanticismo 
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tedesco e, di seguito, una delle maggiori fonti d’ispirazione di tutto il 

movimento Romantico in Europa.
44

 Tale riferimento al movimento letterario, 

filosofico e artistico più importante del XIX secolo non è affatto casuale: 

Poggioli, infatti, scorge proprio nel Romanticismo le premesse per la nascita 

delle avanguardie artistiche del Novecento: il critico utilizza proprio 

l’espressione «filiazione» delle avanguardie dal Romanticismo.
45

 Le qualità 

che, secondo Poggioli, accumunerebbero il primo alle seconde sarebbero, in 

linea generale, tre e comunque connesse tra di loro: il carattere impopolare, 

quello aristocratico e, infine, la reazione alla posizione umanistica e classica. 

Per quanto riguarda il termine impopolare bisogna prima comprendere in che 

modo il critico concepisce il suo opposto: ossia il popolare o meglio «la 

popolarità». Per Poggioli se ne distinguono due tipi: la prima prende il nome di 

«popolarità immediata» ed è a favore delle dinamiche di vendita e di consumo, 

rappresentando un’arte e una cultura di qualità inferiori, che possono essere 

definite, per questa ragione, «pseudo-arte» e «pseudo- cultura». Questo genere 

di popolarità non ha alcun legame con la cultura romantica. La seconda di cui 

parla il critico è, invece, la «popolarità mediata», così chiamata perché si serve, 

appunto, dei mezzi di comunicazione quali la «radiotelevisione» e la «stampa 

periodica» per diffondere delle conoscenze letterarie e artistiche.
46

 Poggioli 

sostiene che proprio questa seconda tipologia di popolarità abbia a che fare con 

l’arte d’avanguardia.  

Tornando alla prima qualità che pare essere in comune tra il 

Romanticismo e l’avanguardia, ossia l’impopolarità, Poggioli approfondisce 

meglio la questione affermando che sia per l’uno che per l’altra il popolo o la 

«massa» –  come viene più spesso denominato –  assumono, tuttavia, un certo 

peso e un certo tipo di considerazione. Per quanto concerne il Romanticismo, 
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per esempio, il critico spiega che, nonostante il suo carattere «impopolare», 

questo manifesta evidenti tendenze «populiste»
47

 e che in particolare il 

Romanticismo tedesco è ideologicamente il più «völkisch» rispetto a tutti gli 

altri europei.
48

 Proseguendo con la tesi del critico su di un’impopolarità del 

tutto eccezionale del Romanticismo egli prosegue affermando che questo si 

appella a «un’idealistica demagogia»
49

 e trova comunque maggiore 

considerazione nel giudizio del popolo, piuttosto che in quello di una élite 

colta. Inoltre il Romanticismo, così come farà successivamente l’avanguardia, 

mantiene «un’attitudine di rispetto relativo nei riguardi del pubblico», il cui 

giudizio inizia a diventare determinante.
50

 Per avvalorare maggiormente la 

relazione che il Romanticismo e l’avanguardia, pur essendo considerati 

«impopolari», hanno con il popolo Poggioli afferma: «arte romantica o arte 

d’avanguardia non possono fare a meno di mostrare un certo interesse, positivo 

o negativo che sia, per quella massa che ormai è solo in un senso relativo 

illetterata».
51

 La massa – così come viene definita dallo stesso–  va tenuta in 

considerazione perché, nella modernità, possiede le capacità economiche e 

culturali per poter esprimere il proprio pensiero e veicolare, in un certo senso, 

le tendenze. Qualche riga più avanti il critico sviluppa un ragionamento che 

riesce a conciliare, in modo coerente, il carattere impopolare e popolare: «arte 

romantica e arte d’avanguardia sono aristocrazie che sussistono e sopravvivono 

in regime di democrazia, o almeno di demagogia». Ecco la definizione che 

viene loro data.
52

 Il concetto di popolarità e il suo contrario, definiti da 

Poggioli, sono sempre e comunque da considerarsi delle definizioni solamente 

parziali e relative al momento storico di cui si sta parlando: così – sostiene il 

critico – «rispetto all’arte classica il Romanticismo fu popolare e l’arte 

d’avanguardia è impopolare nei confronti del Romanticismo».
53
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 Il carattere invece aristocratico, che accumunerebbe il Romanticismo 

all’avanguardia è dovuto al fatto che entrambe hanno intenzione di affermarsi 

come «nuove arti» che non possono dunque  essere conosciute, fin da subito, 

da un vasto pubblico.
54

  

Nel capitolo sesto di Teoria dell’arte d’avanguardia, intitolato Lo stato 

d’alienazione, Poggioli analizza l’arte in modo trasversale, mettendola a 

contatto con la società: un punto di vista che Bürger aveva già adottato al 

momento di parlare di arte e politica.
55

 Si può affermare che l’arte abbia 

sempre una relazione, più o meno stretta, con la società da cui si origina e che 

al contrario quest’ultima possa determinare l’affermarsi di una tipologia d’arte 

piuttosto che un’altra. Per Poggioli «l’arte d’avanguardia non può fiorire che in 

un regime liberale»
56

: questa è la conditio sine qua non affinché si sviluppi 

un’arte di tal genere. Qualche pagina più avanti il critico ribadisce: «l’arte 

d’avanguardia non può esistere che in quel tipo di società che dal punto di vista 

politico si chiama democratico-liberale e dal punto di vista economico e sociale 

borghese-capitalistica».
57

 In questo caso la struttura sociale capitalistica va 

interpretata in opposizione a quella comunista russa. Durante la Russia 

sovietica, infatti, tutta l’arte d’avanguardia è andata pian piano scomparendo, 

in un modo assai più decisivo rispetto alle altre dittature europee. Tuttavia il 

critico afferma, all’interno di un sotto-capitolo del saggio intitolato 

Avanguardia e Politica, che in linea generale le dittature di sinistra, così come 

quelle di destra, non hanno mai lasciato grande libertà d’azione alle 

avanguardie: per esempio il Fascismo italiano appoggiò, solo in un primo e 

breve momento, il movimento artistico del Futurismo e senza mai crederci fino 

in fondo; il Nazismo, invece, si oppose apertamente all’arte d’avanguardia, 

bandendola dai circuiti artistici comuni come i musei e conferendole il nome 
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dispregiativo di arte degenerata.
58

 Un altro riferimento alla politica presente nel 

medesimo sotto-capitolo è quello in cui il critico dimostra che non esiste, per 

forza di cose, un’interdipendenza tra lo scoppio delle rivoluzioni nell’arte e 

quelle nella politica.
59

 Chi cerca di attuare una rivoluzione in senso artistico 

non è detto, infatti, che sia interessato ad attuarla anche in senso politico: su 

questo argomento ci sarà da dibattere ampliamente in seguito, una volta che si 

parlerà della complessa posizione occupata da Beuys tra arte e politica. 

Poggioli, invece, riporta l’esempio dei Surrealisti che inizialmente si erano 

schierati dalla parte del Comunismo, come lo dimostra il titolo di una delle loro 

riviste (Le Surréalisme et la Révolution), ma il legame con la politica non fu 

duraturo e alcuni di questi artisti decisero di abbandonare il fronte politico per 

rimanere fedeli solo al movimento artistico, mentre altri come Louis Aragon 

(1897-1982), preferirono lasciare il Surrealismo per il Comunismo.
60

  

 Nell’interpretazione che Poggioli dà all’arte d’avanguardia come 

discendente dal Romanticismo va inoltre specificato che l’artista mantiene, 

anche se all’interno di un gruppo, un forte carattere individuale. A questo 

proposito Poggioli afferma: «Il movimento individualistico non manca mai 

nell’avanguardismo, senza distruggere però la psicologia di setta o di 

gruppo».
61

  Quest’aspetto non è invece presente nell’analisi di Bürger che vede 

nell’avanguardia, specialmente nel Dadaismo e nel Surrealismo, la 

manifestazione di una collettività e, al contrario, la negazione, se non lo 

scherno nei confronti di  qualsiasi carattere individuale.
62

 Per il critico tedesco, 

inoltre, il concetto di individualismo e dell’artista inteso come «genio» e 

«creatore» dell’opera è una caratteristica propria della società borghese a cui 

l’avanguardia stessa vuole opporsi.
63
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 Un sinonimo adeguato d’arte d’avanguardia è, secondo Poggioli, l’«arte 

d’eccezione» che manifesta la sua eccentricità operando nel senso opposto alla 

norma e al conformismo e assecondando la trasgressione. La contraddizione 

interessante da cogliere è che, proprio nell’atto dell’avanguardia a proclamarsi 

antidemocratica e antiborghese, viene omaggiata ed esaltata la società 

democratico-borghese. Il critico definisce tale arte d’avanguardia come 

«cultura di minoranza», ovvero una cultura di nicchia, non adatta a tutti, 

indifferentemente, che si oppone invece alla «cultura di maggioranza» che 

viene più spesso soprannominata «cultura di massa», tipica della società 

moderna e affermatasi grazie allo sviluppo tecnologico e ai nuovi mezzi 

d’informazione, d’istruzione e di comunicazione. La cultura di massa che viene 

definita anche «pseudo-cultura» – come sopra detto –   è quella a cui l’artista 

d’avanguardia si oppone perché essa è fedele ai valori quantitativi, invece che a 

quelli qualitativi.
64

 

Il critico paragona, inoltre, pur tenendo in considerazione i momenti 

storici differenti, la condizione dell’artista d’avanguardia con quella dell’artista 

romantico: entrambi si sentono emarginati dalle loro rispettive società e 

cercano una via di evasione e di fuga. A questo proposito l’artista 

d’avanguardia viene definito da Poggioli proprio come un «derelitto, reietto o 

isolato»
65

 che si afferma solo tramite la negazione e si definisce, o viene 

definito, anarchico.
66

 Tra i tanti modi di concepire l’artista d’avanguardia 

secondo questa prospettiva di negazione e di rifiuto della società a lui 

contemporanea, c’è anche quello di vederlo come una sorta di vittima 

sacrificale che si immola per redimere la società moderna. A questo proposito 

afferma Poggioli: «Così, in tempi recenti, in alcune regioni dell’arte e della 

critica d'avanguardia, influenzate da teorie psicologiche e antropologiche, 

l’artista viene concepito a guisa d’agnus dei o di capro espiatorio: quasi fosse 

la creatura innocente su cui la società riversa il proprio senso d’errore e di 

colpa, e che sacrifica onde il sangue da lui sparso redima i peccati dell’intera 
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tribù».
67

  Queste parole non possono non ricordare, solo per il riferimento 

all’agnello, l’azione di Joseph Beuys per la Modern Art Agency di Lucio 

Amelio, avvenuta a Napoli nel 1972 e intitolata – per l’appunton–  Vitex agnus 

castus. Il titolo, in realtà, è il nome di una pianta che viene scritto dall’artista su 

di un nastro blu cobalto. Il nastro viene legato ad un ramoscello della pianta in 

questione ed entrambi attaccati alla parte retrostante del cappello dell’artista. A 

terra, invece, sono disposte due pile di lastre quadrate attaccate da un miscuglio 

di grasso e cera. Tra le pile ci sono fogli di ferro e rame, alternati e in egual 

misura. I significati di quest’azione si ricollegano perfettamente alla teoria 

della «scultura sociale» elaborata da Beuys e alla sua idea di generare energia: 

le due pile infatti sono da considerarsi come due batterie. In quest’azione la 

lastra di ferro fa riferimento all’elemento maschile, quella di rame a quello 

femminile: due aspetti dell’uomo che in Beuys – come si vedrà –  non si 

oppongono mai, ma anzi si completano.
68

 Nel secondo capitolo, 

completamente dedicato all’artista, si vedrà ciascuno di questi aspetti più 

approfondito.  

Riprendendo il discorso sullo «stato d’alienazione» Poggioli afferma 

che l’artista, inteso però in senso generico, è considerato dalla società borghese 

e capitalista più come un lavoratore e un produttore, piuttosto che un creatore. 

Nella società di consumo, infatti, egli è costretto a produrre e vendere le 

proprie opere con il fine di guadagnare. Il concetto di «creazione» e dunque  di 

«creatività», che in un tipo di società come quella sopra nominata non viene 

affatto tenuto in considerazione, acquisisce proprio nell’opera di Beuys un 

valore chiave, nuovo e universale: ogni uomo può utilizzare la propria 

creatività per contribuire a sviluppare la società.
69

 Di tutto questo, tuttavia, si 

avrà modo di discutere meglio in seguito.  
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4. H. Marcuse e l’arte come «gesellschaftliche Produktivkraft» 

Fino ad ora ci siamo concentrati sull’analisi del concetto d’avanguardia 

artistica, in tutte le sue differenti sfaccettature e sotto differenti punti di vista 

critici, cercando di capire in che modo l’arte si relaziona alla vita. In queste due 

parti centrali del primo capitolo, invece, prenderemo in considerazione proprio 

il pensiero di due filosofi della Scuola di Francoforte, le cui riflessioni, sia 

d’ambito artistico che sociale, saranno rilevanti per creare un solido 

background  di lettura all’opera di Joseph Beuys.  

Herbert Marcuse (1898-1979) è il filosofo tedesco punto di riferimento 

teorico per le rivoluzioni internazionali studentesche del Sessantotto. E’ 

importante da tenere in considerazione perché sviluppa un concetto d’arte 

desublimata, strettamente connessa alla società, che si avvicina molto all’idea 

d’arte che ha lo stesso Beuys e che vedremo nel secondo capitolo. Tuttavia, 

però, nonostante i due scrivano ed operino nello stesso periodo (tra gli anni 

Sessanta e Settanta del Novecento, anche se l’artista è di ventitré anni più 

giovane), ma in contesti differenti (Marcuse lavora negli Usa, Beuys in 

Germania e in generale in tutta Europa), non siamo comunque certi che il 

pensiero del primo sia venuto a contatto con il secondo: ovvero che Marcuse 

sia stato letto da Beuys.  

Il filosofo, traferitosi negli Usa piuttosto presto (al momento 

dell’instaurazione del regime nazista in Germania) scriverà da questo paese le 

sue opere più importanti e per le quali diventerà celebre. Le ragioni del suo 

trasferimento negli Stati Uniti sono sicuramente dovute al fatto che era ebreo e 

sarebbe stato pericoloso per lui rimanere nella Germania anti-semita. Oltre ad 

essere una grande risorsa per la Scuola di Francoforte, egli apporta anche 

importanti contributi alla speculazione filosofica americana, che grazie al suo 

intervento riceve delle revisioni e modifiche. Per quanto riguarda le 

impostazioni generali del suo pensiero, invece, Marcuse ha come punto di 

partenza Hegel, come d’altra parte tutti i filosofi della Scuola di Francoforte. 

Approfondisce Marx, ma con un atteggiamento critico nei confronti della sua 

dottrina. Si interessa anche a Freud, ma non in quanto teorico della psicologia e 
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della psicoanalisi, ma in quanto critico della società: partendo dal concetto 

d’impulso freudiano Marcuse fa una riflessione sulla società a lui 

contemporanea, sostenendo che essa è repressiva nei confronti degli impulsi 

dell’uomo, che non vengono tenuti in considerazione tanto quanto la ragione.
70

 

Altri importanti saggi da lui scritti sono L’uomo a una dimensione, del 1964, 

vero e proprio manifesto ideologico delle rivolte sessantottine e La dimensione 

estetica del 1978, un anno prima della sua morte. Tra questi due si colloca 

un'opera particolarmente significativa per interpretare l’arte di Joseph Beuys, 

che sarà quella che si approfondirà in questa sede: ovvero il Saggio sulla 

liberazione del 1969, che è stato redatto proprio durante i moti studenteschi, 

poco prima dei fatti del maggio e giugno 1968.  

La tesi di fondo che sta alla base di questo saggio è quella secondo cui 

la società moderna può ancora svilupparsi verso una prospettiva di libertà e 

questo può accadere se il progresso tecnologico viene sfruttato a favore e non a 

discapito dell’uomo e se si fa perno sulle facoltà primarie dell’individuo, come 

la creatività e l’immaginazione. Essenziale in questo è l’attuazione di una 

rivoluzione nella sensibilità umana, che colloca in secondo piano il concetto 

capitalistico di produzione e che cerca di originare una solidarietà comune a 

tutti gli uomini.  Già molte nazioni – spiega il filosofo –  come il Vietnam, 

Cuba e la Cina, hanno attuato quel «gran rifiuto» nei confronti del dominio del 

capitalismo che è diventato un fenomeno esteso su scala mondiale.
71

 Marcuse 

muove una forte critica contro quella da lui definita «società opulenta»
72

 in cui 

lo stesso capitalismo si afferma e che fa perno, principalmente, su due concetti: 

lo sviluppo della produzione di merci e lo sfruttamento produttivo. L’abominio 

più grande è continuare ad alimentare questo tipo di società  falsa e corrotta, 

che non tiene in considerazione della dimensione degli impulsi dell’uomo. 

Questa società viene delineata anche attraverso un altro aggettivo pungente: è 

«oscena»
73

 ed è caratterizzata dal fatto che i bisogni primari dell’uomo non 
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 Ved. Herbert, Marcuse, Eros e Civiltà, intr. di Giovanni Jervis, Torino, Einaudi, 1968. 
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 Marcuse, Herbert, Saggio sulla Liberazione, Torino, Einaudi, 1969, p. 9. 
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 Marcuse, Herbert, 1968, Prefazione politica 1966, p. 34: «La società opulenta si regge 

sempre più sulla continua produzione e consumo di beni inutili, di accessori, di mezzi di 

distruzione e sull’invecchiamento pianificato dei prodotti […]». 
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 Marcuse, Herbert, 1969, p. 19: «Questa società è oscena nel senso che produce ed espone 

senza decenza una soffocante quantità di merci, mentre priva le sue vittime all’estero del 
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vengano tanto negati quanto alimentati e strumentalizzati, portando comunque 

a uno stato di non-libertà. L’uomo reagisce di fronte a quest’oscenità attraverso 

la vergogna e il senso di colpa.  

La posizione di Marcuse nei confronti di una società di tal genere è 

quella, dunque, di un totale rifiuto. Tuttavia, per fare in modo che qualcosa 

davvero cambi, bisogna incidere su quella che viene chiamata «seconda 

natura» che non è altro che la cultura ed è caratterizzata da tutt’un insieme di 

comportamenti umani che si ripetono e che fanno parte delle pratiche del 

vivere comune, abitudini sicuramente difficili da estirpare. Nella «società 

opulenta» sopra citata, per esempio, l’uomo è portato a utilizzare e consumare 

in modo libidinoso e aggressivo (si legge qui il riferimento a Freud) tutta una 

serie di prodotti differenti e di merci e questo accade ormai come un bisogno di 

tipo «biologico», ovvero insito nella natura dell’uomo e imprescindibile da 

questa. Un solido e radicale cambiamento sociale può esserci – secondo 

Marcuse –  soltanto se si parte proprio a modificare la «dimensione biologica» 

dell’uomo, quella caratterizzata dai bisogni più vitali e profondi e dalle 

soddisfazioni. Solo in questo modo si può avere una possibilità di realizzazione 

di una «società libera».
74

 La stessa rivoluzione che viene messa in atto deve 

partire da questa «base biologica» e avere come obiettivo quello di trasformare 

il processo tecnico quantitativo in modi di vita, invece, diversi 

qualitativamente. In sostanza ciò che intende affermare il filosofo in questo 

saggio è che occorra una riconfigurazione della sensibilità organica umana che, 

invece di incoraggiare l’aggressività, la violenza e il dominio degli uni sugli 

altri, stimoli forme di relazione solidali, appaganti.  

Importante è conoscere il punto di vista che ha Marcuse sul progresso 

scientifico e tecnico, che potrebbe dimostrarsi un efficace strumento di 

liberazione dell’uomo, se solo i suoi obiettivi e scopi venissero modificati a 

favore di una maggiore sensibilità nei confronti degli «istinti vitali».
75

 Il 

                                                                                                                                                         
necessario per vivere; […] è oscena nelle parole e nei sorrisi dei suoi uomini politici e dei suoi 

divi; nelle sue preghiere, nella sua ignoranza, e nella saggezza dei suoi pseudointellettuali» 

74
 Marcuse, Herbert, 1969, p. 29: «Il cambiamento radicale che deve trasformare la società 

in essere in una società libera deve penetrare fino ad una dimensione dell’esistenza umana che 

la teoria marxiana non ha considerato –la dimensione “biologica” in cui si affermano i più 

vitali e imperativi bisogni e soddisfazioni dell’uomo». 
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 Ivi, p. 33: in questo passo si utilizza il termine nietzschiano di «gaia scienza». 
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significato dell’arte viene così pian, piano a delinearsi e assume il senso che 

aveva con il termine originario greco di τέχνη, trasformandosi appunto in 

tecnica, abilità e perizia a disposizione di tutti e al servizio dell’intera società. 

Affinché accada questo, però, va contraddetto il principio estetico della forma, 

che riesce a trascendere la realtà data e a rendere accettabile anche ciò che non 

lo è (si pensi alle grandi tragedie del XX secolo come la Shoah).
76

 Il filosofo, 

infatti, sostiene che la forma nell’arte «arresta la distruzione, rende veggente il 

cieco, tollerabile e comprensibile l’intollerabile e subordina il male, l’errore, il 

contingente alla “giustizia poetica”».
77

 Tutto questo, però, è solo pura finzione 

e rimane isolato all’interno della sfera dell’arte. Al di fuori di essa, nella realtà, 

le violenze, i dolori e le paure continuano a imperversare. L’unica forma che 

può essere, dunque, accettata – secondo Marcuse –  non è quella relegata 

all’interno della categoria arte, bensì quella intesa in un senso più esteso: è la 

forma che viene data alla società, dato che l’arte diventa un mezzo di 

costruzione di questa stessa. Nella corrispondenza tra arte e tecnica vengono ad 

annullarsi, così, anche tutte le dicotomie che si erano create tra immaginazione 

e ragione; tra pensiero poetico e scientifico. Lo stesso aggettivo «estetico», in 

tedesco – come mette in luce Marcuse –  contiene dentro di sé l’ambivalenza e 

il duplice significato di «attinente ai sensi» e «attinente all’arte».
78

  

Il filosofo tedesco arriva al fulcro della questione con questo quesito: 

«Non v’è qualcosa nella dimensione estetica che ha un’affinità essenziale con 

la libertà, non soltanto nella sua forma culturale sublimata (artistica), ma anche 

nelle sue desublimate forme politiche ed esistenziali, di modo che l’estetica 

può diventare gesellschaftliche Produktivkraft, un fattore della tecnica 

produttiva, orizzonte sotto il quale si sviluppano i bisogni materiali e 

intellettuali?»
79

  L’arte, secondo la visione del filosofo, deve uscire, dunque, 

dai musei e dai luoghi a essa predisposti, per diventare una forma di 
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 Ivi, pp. 52-53 : «L’arte rimane estranea alla prassi rivoluzionaria in quanto l’artista è 

consacrato alla forma»; qualche riga più avanti: «È precisamente in virtù della forma che l’arte 

trascende la realtà data […]». 
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 Marcuse, Herbert, 1969, pp. 56-57. 
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 Ivi, p. 37;  Ved anche Marcuse, Herbert, 1968, Cap. IX: La dimensione estetica, p. 196: il 

termine tedesco utilizzato è Sinnlichkeit che significa allo stesso tempo «sensualità» e 

«sensorietà». 
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 Marcuse, Herbert, 1969, p. 39. 
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«produttività sociale» che opera dal basso e non discrimina, anzi coinvolge tutti 

gli individui, in una nuova visione del socialismo.  

Interessanti sono, inoltre, le riflessioni che il filosofo fa in riferimento 

all’«immaginazione», qualità importantissima per l’uomo e uno dei punti di 

partenza per l’affermazione della sua libertà. Nella «società opulenta» questa 

viene repressa ed è poco considerata, perché si colloca in una posizione 

intermedia tra le facoltà razionali e il bisogno dei sensi, ma per Marcuse essa 

possiede un «potere sensuale» che non va sottovalutato. Di questa afferma: 

«L’immaginazione, unificando sensibilità e ragione, diventa “produttiva” nel 

mentre diventa pratica: una forza guida nella ricostruzione della realtà, una 

ricostruzione con l’aiuto di una “gaia scienza”, una scienza e una tecnologia 

non più costrette a servire la distruzione e lo sfruttamento, e perciò disponibili 

per le esigenze liberatrici dell’immaginazione».
80

 Si parla qui di una “gaia 

scienza” alla maniera nietzschiana che deve collaborare con l’immaginazione, 

ciascuna al servizio dell’altra per raggiungere il comune obiettivo di una 

società libera. L’immaginazione possiede dunque, per il filosofo,  la funzione 

di guida per la ricostruzione della società. È lecito domandarsi se questa non 

sia tutta una mera utopia irrealizzabile, un sogno disatteso, ma dipende che 

significato si vuole dare alla parola utopia, dato che lo stesso Marcuse nelle 

prime pagine del Saggio sulla Liberazione afferma che utopico «non è più 

qualcosa che “non succede” e non può succedere nell’universo storico, bensì 

qualcosa il cui prodursi è impedito dalla forza delle società stabilite».
81

 Se si 

modifica perciò la struttura di queste società il concetto d’utopia potrebbe 

assumere un senso e avere una sua propria fisionomia.
82

 

Attraverso la soprannominata gesellschaftliche Produktivkraft l’arte 

tornerebbe ad acquisire, così, le sue connotazioni tecniche più elementari, 

traducendosi, per esempio, nell’«arte del coltivare» e nell’«arte di preparare» 
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 Marcuse, Herbert, 1969, p. 44. 
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 Ivi, p. 15. 
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 Dreon, Roberta, Aesthetic Issues in Human Emancipation between Dewey and Marcuse, 

«Pragmatism Today», vol. 6, issue 2, 2015, pp. 82-83, dove si esplicita il concetto di utopia per 

H. Marcuse: «Marcuse was esplicity proposing a utopia, whereby art, instead of being 

structurally separated as a fictive realm, become a technical activity whose propose is to 

configure a new, non-repressive form of civilization, and the art product itself is not apart from 

reality, but rather takes the form of free and happy society, a good and beautiful one». 
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(culinaria), esperimenti che, come si vedrà, costituiranno una parte integrante e 

sostanziale anche del lavoro di Joseph Beuys.
83

 L’universo estetico di Marcuse 

diventa una Lebenswelt, un «mondo vivente» dove vengono affermate tutte le 

facoltà ricettive e non aggressive dell’uomo, in una consapevolezza della 

libertà che fa sì che l’individuo stesso si rappacifichi con la natura e crei con 

essa una nuova armonia.  

Viene portata avanti una riflessione ulteriore dal filosofo: egli studia le 

condizioni dell’arte a lui contemporanea e nota che sta avvenendo una rottura 

della forma e della sintassi: la pittura e la scultura non sono più figurative, ma 

astratte, la letteratura dimentica la punteggiatura e si trasforma in stream-of- 

consciousness, nasce la musica dodecafonica, si affermano il blues e il jazz che 

procedono per improvvisazione. La nuova arte, dunque, si afferma nella 

negazione dell’arte precedente e diventa quindi «antiarte»: un concetto di cui si 

è parlato anche nei paragrafi precedenti, dedicati alle avanguardie. Si ha così la 

“fine” dell’arte: quello che Hegel definirebbe col termine Aufhebung, sintesi e 

superamento allo stesso tempo, terzo e ultimo stadio della sua dialettica.
84

  

Tornando all’arte come «produttività sociale», invece, Marcuse realizza 

che questa, facendo presa sulla realtà, può avere dei risvolti importanti anche 

sotto il punto di vista della politica e diventare un mezzo di rivoluzione sociale. 

Interessanti sono le riflessioni del filosofo sulla democrazia o – come lui la 

denomina –  «pseudo-democrazia». La tanto criticata «società opulenta» e 

capitalistica pare affermare un sistema democratico, che è, in realtà, solamente 

fittizio. La democrazia appartenente a questo tipo di società non è effettiva e 

dovrebbe essere soppiantata a favore di una più autentica, che tenga in 

considerazione anche gli interessi del popolo e non valuti solo quelli prevalenti 

nello status quo. Un pensiero simile, ma in riferimento alla libertà, si ritrova 

proprio ad esordio del saggio L’uomo ad una dimensione (1964), quando 

Marcuse parla di «una confortevole, levigata, ragionevole, democratica, non- 
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 Ved. in riferimento a queste due tipologie d’arte la seguente bibliografia: D’Avossa, 

Antonio, Joseph Beuys: Difesa della Natura, Catalogo della mostra tenuta nella Rep. di San 

Marino, Milano, Skira, 2001; De Domizio Durini, Lucrezia, Joseph Beuys: The Art of Cooking, 

Milano, Charta, 1999.  

84
 Ved. Hegel, G. W. Friedrich,  Arte e morte dell’arte: percorso nelle lezioni d’estetica, 
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libertà [che] prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso 

tecnico».
85

 

Il filosofo conclude il Saggio sulla Liberazione con un capitolo 

dedicato alla «solidarietà»: un concetto che non rimarrà indifferente neppure a 

Beuys. Questa parola è da ricollocare sicuramente nel contesto socialista, caro 

a Marcuse: ovvero una solidarietà ritrovata nelle azioni di guerriglia del 

popolo. Il filosofo fa riferimento alla rivoluzione cubana, al Vietnam e alla 

«rivoluzione culturale» cinese. Bisogna riconfigurare la società non più in 

senso antagonistico, di un bellum omnium contra omnes hobbesiano, ma 

tenendo in considerazione il fattore solidale.  In questo contesto, però, la 

solidarietà ci interessa in quanto «forza creativa, istintiva [ed] elementare»
86

 

che può modificare la realtà esistente e unirsi a quel tipo di arte di cui abbiamo 

parlato qualche riga più in alto, che parte dai bassifondi della società ed è 

«produttività tecnica» e «sociale», utile a tutti.  

Nel saggio qui analizzato, dunque, la visione di Marcuse è ancora 

positiva e dà la possibilità a quella che viene definita «utopia» di 

concretizzarsi. Il filosofo, nel corso delle pagine, offre i mezzi teorici per 

passare da quella «società opulenta» e «oscena», da lui tanto ripudiata, a un 

tipo di «società libera» che dà la possibilità all’uomo di rispettare la sua natura 

duplice ed eterogenea, caratterizzata dalla razionalità, da un lato, e da impulsi, 

bisogni, immaginazione e creatività, dall’altro. Il tipo di soddisfazione vera che 

può esserci è sicuramente quella che scaturisce da un equilibrio degli opposti, 

che vengono compensati. Questa volontà di cambiamento della realtà e di 

affermazione di elementi di novità tenderà a scomparire nell’ultimo Marcuse, 

quello della Dimensione estetica del 1978: vediamo qui un pensatore assai 

disilluso e più conservatore rispetto a prima, consapevole dei limiti che si porta 

con sé la rivoluzione sociale e tanto più vicino al pensiero di Theodor W. 

Adorno. 
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5. Adorno e l’arte come negazione dell’esistente 

Se da un lato Marcuse, nel Saggio sulla liberazione, abbassa l’arte a 

livello della società tanto da rendere quest’ultima una grande «opera artistica», 

modellata grazie al potere dell’immaginazione e della creatività dell’uomo; 

dall’altro, in senso opposto e speculare, Theodor W. Adorno (1903-1969) 

sostiene che l’arte, per poter far qualcosa per la realtà e poterne quindi 

denunciare anche i crimini e le violenze, deve distaccarsi da essa e collocarsi in 

una posizione che la trascenda e la neghi. Adorno perciò è a sostegno di quello 

«statuto autonomo dell’arte» di cui si parlerà anche in seguito con il saggio del 

filosofo francese Jean-Pierre Cometti. L’unico modo con il quale l’arte può 

affermare qualcosa è tramite la negazione e, in particolare, la negazione 

dell’esistente. Essa si oppone al reale e si erge nell’alto della sua «torre 

d’avorio» per osservare il mondo.  

 Facendo qualche accenno biografico sul filosofo: Theodor W. Adorno è 

tedesco ed è un altro importante rappresentante della Scuola di Francoforte, 

come Marcuse. Molti dei suoi saggi riflettono sulla pesante eredità che si porta 

con sé il Novecento, dopo le due grandi guerre mondiali e la terribile tragedia 

della Shoah. Tra le sue ricerche si enumerano anche quelle legate al progresso 

tecnologico e scientifico, all’industria culturale e alla musica (come quella di 

Arnold Schönberg). Anche Adorno come Marcuse è ebreo, ma per metà, da 

parte di padre; dalla madre di origini italiane, invece, eredita il cognome. A 

differenza di Marcuse, però, si trasferisce negli Usa qualche anno dopo 

l’instaurazione della dittatura nazista, tra il 1938 e il 1941. Riesce così a 

scampare alla tragedia, cosa che invece non accade a uno dei suoi più cari 

amici e filosofi, Walter Benjamin, che si suiciderà per evitare di essere 

catturato dalla polizia nazista.  Adorno, una volta tornato in patria, in 

Germania, dirigerà per tanti anni, fino alla morte, sopraggiunta nel 1969, il 

celebre Istituto per la ricerca sociale (Institut für Sozial Forschung) di 

Francoforte. Tra gli scritti più importanti che ha pubblicato si enumerano, 

prima di tutto, Dialettica dell’Illuminismo, redatto in la collaborazione con 

Max Horkheimer, altro filosofo dell’Istituto, dov’è messo in luce il processo 

dialettico di ribaltamento dal progresso (tecnologico e scientifico) al regresso 
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(della cultura) a cui sta andando incontro, secondo i due pensatori, la società 

moderna. Poi, procedendo in ordine cronologico, si leggono Minima e Moralia 

(1951) e Prismi. Saggi sulla critica della cultura (1955): il primo discute sul 

decadimento della società tardo-industriale che è diventata «inumana», mentre 

il secondo introduce differenti “prismi” culturali, provenienti da ambiti diversi 

(quali la sociologia, la filosofia, la musica e la letteratura) che cercano di 

mobilitarsi contro la denominata «crisi della civiltà». Con la Dialettica 

negativa del 1966 il suo pensiero si radicalizza ancora di più e arriva ad un 

punto fermo: di fronte alle molteplici contraddizioni della realtà, a cui la 

grande tradizione filosofica (quella di Kant, Hegel, Heidegger, Wittgenstein) 

non ha saputo dare una risposta definitiva, Adorno replica con una «dialettica 

negativa», in cui il secondo momento hegeliano della «antitesi» non viene 

superato, ma diventa il vero e proprio mezzo di lettura della società presente. In 

questo celebre saggio il filosofo in questione vuole liberare la dialettica dal suo 

carattere affermativo, riconoscendo nel momento positivo non il risultato, ma 

la «negazione determinata», ovvero la critica. In questa sede però, volendo 

concentrarsi sull’ambito estetico-artistico, si approfondiranno i contenuti del 

saggio Teoria estetica, iniziato da Adorno nell’ottobre del 1966, ma pubblicato 

postumo nel 1970, esattamente un anno dopo rispetto al Saggio sulla 

liberazione, sopra analizzato.  

 In questo ultimo scritto l’autore cerca di conferire una fisionomia 

all’arte e di definirla in base alla relazione che instaura con la società. 

Sicuramente uno dei primi aspetti che Adorno sottolinea è proprio quello che 

l’arte dev’essere autonoma e contrapposta rispetto al «mondo empirico»: 

«Indubbiamente la sua autonomia [dell’arte] resta irrevocabile. Sono falliti tutti 

i tentativi di risarcire l’arte, mediante una funzione sociale». E ancora  qualche 

riga più avanti si legge: «Le opere d’arte vanno al di fuori del mondo empirico 

e ne producono uno suo generis  a questo contrapposto».
87

 Già da queste prime 

osservazioni si può intendere quanta sia la distanza che intercorre rispetto al 

concetto d’arte come «gesellschaftliche Produktivkraft», espresso da Marcuse. 

L’arte non potrà mai avere una funzione sociale, ovvero non potrà mai operare 
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all’interno della società, per modificarla, ma anzi costituirà sempre un 

elemento di aperta protesta nei confronti del reale e si affermerà in qualità di 

una contestazione dell’esistente. Infatti, secondo Adorno, anche il tentativo di 

criticare lo status quo con mezzi artistici non fa che confermare, alla lunga, 

l’alienazione e la mancanza di libertà umane. Procedendo con il ragionamento 

il filosofo sostiene che l’arte è «antitesi sociale della società, non deducibile 

immediatamente da quest’ultima».
88

 Attraverso questo paradosso egli ribadisce 

che l’arte è indipendente ed autonoma e che nasce in seno alla società, per poi 

distaccarsi da essa e negarla, per diventare altro. Il filosofo afferma anche che 

l’arte non dev’essere interpretata alla luce delle teorie psicoanalitiche elaborate 

da Freud e che è sbagliato e limitante intendere le opere d’arte stesse come 

proiezioni dell’inconscio. Nonostante Adorno ritenga che l’arte sia autonoma, 

egli, consapevole delle contraddizioni del mondo a lui contemporaneo, si rende 

conto come Marcuse, che essa può anche venire soggiogata dalle dinamiche del 

mercato e dell’«industria culturale» e che può perdere, in questo senso, la sua 

unicità e il suo carattere qualitativo, per trasformarsi in merce e in prodotto.
89

 

L’opera d’arte, in questo caso, viene fortemente squalificata, ovvero privata 

letteralmente della propria qualità, andando incontro ad un processo di 

«disartizzazione». Ecco con quali parole viene espresso tale concetto: « L’arte 

è divenuta in amplissima misura un’impresa guidata dal profitto: un’impresa 

che prosegue finché rende e con la sua perfezione aiuta a superare 

l’inconveniente di essere già morta». 
90

 

 Uno dei capitoli più interessanti di Teoria estetica è quello dedicato alla 

«Società»: nella prima parte di questo Adorno sottolinea il carattere doppio e 

antinomico dell’arte in quanto, allo stesso tempo, «autonoma» e «fait social» 

(fatto sociale): in qualche modo l’arte parte sempre dalla società, come avviene 

in Marcuse, ma è da questa che poi si allontana per diventarne denuncia. Così 

leggiamo: «Cristallizzandosi in sé come fatto a se stante invece di 

accondiscendere a norme sociali esistenti e di qualificarsi come “socialmente 
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necessaria”, essa critica la società mediante il suo semplice esistere».
91

 E 

ancora poco più avanti: «Certamente con la sua rinuncia alla società, che 

equivale alla sublimazione mediante la legge della forma, l’arte autonoma si 

presenta altrettanto come veicolo dell’ideologia: nella distanza essa lascia 

anche indisturbata la società, di cui ha orrore».
92

 Da queste ultime righe si 

comprende che l’arte riesce a raggiungere un processo di sublimazione 

attraverso la forma con il quale si manifesta. L’autonomia dell’arte rispetto alla 

società, spiega Adorno, deriva all’inizio dalla volontà della classe borghese in 

ascesa di affermare la propria libertà. L’arte, comunque, diventa «fatto sociale» 

proprio per via della sua contrapposizione alla società, e tale posizione essa la 

ricopre solo in quanto arte autonoma. Una precisazione che non va dimenticata 

al momento di parlare della dicotomia tra «arte autonoma» e «fait social» è che 

l’unica possibile relazione tra l’arte e la società non è da intendere in quanto 

«comunicazione», ma in quanto «resistenza» della prima nei confronti della 

seconda.  

 Tuttavia il concetto cardine e il principio fondante attorno a cui ruota 

questo saggio è quello della «forma». L’opera d’arte è resa visibile ed è 

espressa, infatti, grazie alla sua forma che possiede una configurazione di volta 

in volta diversa, senza avere mai una finalità determinata. La forma è proprio 

ciò che garantisce l’autonomia dell’arte dal mondo empirico e una presa di 

posizione su di esso.
93

 Così afferma Adorno sull’argomento: «Il concetto di 

forma segna la brusca antitesi dell’arte nei confronti della vita empirica, nella 

quale il diritto dell’arte all’esistenza è divenuto incerto. L’arte ha tante 

prospettive quante la forma e non di più.»
94

 La forma, dunque, non è nient’altro 

che la conditio sine qua non attraverso cui l’opera si determina e sostiene la sua 

indipendenza dal mondo, dalla politica, dalla teologia e da qualsiasi altra 

ideologia. L’arte in questo senso diventa negativa, o meglio «negazione 

determinata» del mondo. Il concetto di forma si può ben comprendere, però, 
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solo se si concepisce in coppia con il suo opposto, ovvero il contenuto: questi 

due elementi – sostiene Adorno –  non possono scindersi e procedono di pari 

passo. Il filosofo introduce, in particolare, l’originale definizione di «contenuto 

sedimentato»: ogni opera, infatti, porta con sé la stratificazione dei contenuti e 

delle differenti interpretazioni e letture che le sono state attribuite nel corso 

della storia. È una molteplicità di significati che si sedimentano negli elementi 

formali, che invece rimangono sempre gli stessi. Così afferma: «Se essa [l’arte] 

si oppone all’empiria mediante il momento della forma – e la mediazione di 

forma e contenuto non è concepibile senza la loro distinzione – allora la 

mediazione va ricercata abbastanza in generale nel fatto che la forma estetica è 

un contenuto sedimentato».
95

 In riferimento a questa complessa dialettica tra 

forma e contenuto nell’opera Adorno introduce anche un altro termine: 

apparition, ovvero «manifestazione celeste».
96

  Le immagini artistiche, in 

sostanza, «appaiono»: le vediamo in quanto forma e se venisse meno il “velo” 

dell’apparizione, l’opera scomparirebbe e non potremmo più scorgerla. Tali 

immagini sono rappresentazioni non del mondo esterno, ma di sé medesime, 

perché di volta in volta la forma manifesta il proprio contenuto sedimentato, 

sempre nuovo e differente, in quanto, come prima detto, partecipa alla 

temporalità della storia.  

 Un’altra questione che Adorno approfondisce in questo saggio è la 

distinzione tra «arte tradizionale» e per contro «arte moderna». Che cosa 

distinguerebbe l’una dall’altra? Anche le opere d’arte tradizionali, come 

potrebbe essere un noto affresco di Michelangelo o un disegno anatomico di 

Leonardo, portano con sé dei «contenuti sedimentati», così come li porta 

un’opera del Novecento. Ciò che davvero differenzia le due risiede nel fatto 

che, mentre l’arte tradizionale ha una forma conclusa e organica (alla maniera 

di Bürger)
97

, l’arte moderna è aperta e non è ancora giunta a una conclusione, è 

viva e si rinnova sempre perché partecipa al tempo e può definirsi «work in 

progress».
98

 Inoltre, mentre la prima tipologia d’arte fa fede al concetto di 
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durata perché vuole resistere al passaggio delle epoche e mira a diventare 

«capolavoro» e affermarsi attraverso la sua bellezza estetica, perfezione e 

compiutezza; la seconda non tiene affatto in considerazione la durata, è 

cosciente del fatto che non può raggiungere l’eternità e che, anzi, la forma è 

l’unico mezzo che le permette di essere visibile allo spettatore.  La variazione 

della relazione tra il passaggio del tempo e l’opera nell’arte moderna viene 

espresso da Adorno con queste parole: «Ciò che denuncia la tradizione, 

difficilmente può contare su un’altra tradizione in cui esso stesso sia poi 

conservato […] Il durevole è passato e ha trascinato nel suo turbine la categoria 

della durata».
99

 Nell’opera d’arte moderna la riflessione è montata direttamente 

sulla forma e lo spettatore è direttamente coinvolto, chiamato in causa per dare 

un senso proprio a quella forma che abbiamo detto essere aperta. L’opera 

d’arte moderna dunque è in movimento, dinamica, nell’incessante produzione 

di contenuti e  significati. Un esempio peculiare d’arte moderna per Adorno è 

l’arte delle avanguardie del Novecento, che viene apprezzata proprio perché 

attua in maniera critica il distacco dalla realtà, diventando «antiarte» (un 

termine che abbiamo visto più volte nel corso di questo primo capitolo). Il 

filosofo dedica un intero paragrafo a quelli che lui chiama gli «Ismi» del 

Novecento (espressionismo, surrealismo, dadaismo ecc.) e li definisce «scuole» 

(alla maniera passata, più tradizionale), ma «secolarizzate».
100

 Il filosofo 

d’altra parte si oppone a tutte quelle forme artistiche che possono favorire e 

agevolare il profitto dell’«industria culturale», essendo manifestazioni più 

basse e popolari: scredita così i generi musicali del jazz e del rock and roll, a 

favore di una musica più alta e sublime, come quella classica di Beethoven.
101

 

Adorno tuttavia giunge a delle conclusioni molto più impegnate in 

senso etico e rivela un’amara verità: l’arte – come si è detto –  dev’essere 

«negazione determinata» dell’esistente, proteggere la sua autonomia e criticare 

la società a cui si trova contrapposta. Questo accade non solo perché essa possa 

distinguersi da quell’arte mercificata che è propriamente un prodotto 

dell’industria culturale, ma soprattutto per denunciare i gravissimi crimini che 
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sono stati commessi contro l’umanità. Adorno sta pensando ad Auschwitz e 

celebre è la seguente sentenza lapidaria che ritroviamo in un altro scritto, di 

qualche anno precedente rispetto a Teoria estetica: «Scrivere una poesia dopo 

Auschwitz è un atto di barbarie, e ciò avvelena la stessa consapevolezza del 

perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie».
102

 L’arte dunque è 

negazione dell’esistente perché deve poter denunciare la terribile barbarie 

storica accaduta: grazie al suo affermarsi come negazione essa dà voce a chi 

non ha mai potuto esprimersi: alle vittime e agli oppressi. L’arte diventa così 

l’unico modo per opporsi e dire no alle violenze dell’esistente. L’arte del 

Novecento insomma, la «nuova arte», nata dopo due guerre mondiali e un 

tremendo genocidio, non può esimersi dall’importante compito di essere, prima 

di tutto, testimonianza di ciò è successo.  Se quest’arte, infine, rinunciasse al 

ruolo di essere – come si è prima affermato –  «fatto sociale» e di prendere 

posizione «sul» mondo (e non «nel» mondo, come invece sosteneva Marcuse 

con il concetto di «produttività sociale»), concederebbe di ripetere ciò che di 

terribile e inaccettabile è accaduto. Il ruolo dell’arte nella sua forma di critica 

alla società si affianca però a quello della filosofia: le due discipline non sono, 

per Adorno, antitetiche, ma anzi complementari e si sostengono a vicenda per 

cercare di «sbrogliare», insieme, le contraddizioni della realtà. Il filosofo in un 

passo della Teoria estetica afferma con un linguaggio intricato e ambiguo: 

«Perciò l’arte ha bisogno della filosofia, che la interpreta, per dire ciò che essa 

non può dire e che però può essere detto solo dall’arte, che lo dice 

tacendolo».
103

 Alla filosofia l’arte consegna l’«apparenza sensibile» e la 

«manifestazione visibile» di ciò che essa deve organizzare in discorsi: ovvero 

la negatività dell’esistente e l’impulso in direzione del diverso.
104

 L’arte, 

d’altra parte, ha bisogno del supporto della filosofia per risolvere quello che 

essa esprime in forma di «enigma».
105

 In sostanza il compito della filosofia è di 

tradurre in concetti ciò che l’arte manifesta in una determinata forma. 
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Entrambe, tuttavia, sono coscienti del fatto che non giungeranno ad una 

soluzione definitiva riguardo alle aporie dell’esistente, ma quello che possono 

continuare a fare è mantenere vivo il lavoro della «resistenza», attraverso il 

lavoro continuo della «critica», che per Adorno è necessaria ed essenziale per 

non arrendersi di fronte alle ingiustizie e ai soprusi presenti nella società.
106

  

 

6. Jean-Pierre Cometti e la critica allo statuto autonomo dell’arte 

Dopo l’ampia parentesi rivolta ai due grandi filosofi della Scuola di 

Francoforte e alle loro corrispettive visioni sull’arte, è il momento di 

considerare un filosofo francese contemporaneo, morto recentemente (nel 

2016): Jean-Pierre Cometti. Egli fa emergere altre importanti riflessioni 

sull’arte d’avanguardia, prendendo come punto di partenza proprio quella 

teoria di Bürger, da cui si è partiti.
107

 I saggi del filosofo ai quali si farà 

riferimento in questa sede sono due e piuttosto recenti: “Art et facteurs d’art: 

ontologies friables” del 2012 e “La Nouvelle Aura: économies de l’art et de la 

culture” del 2016. Verranno discussi e approfonditi  nello specifico gli 

argomenti che riguardano lo «statuto autonomo dell’arte» e l’«arte come 

istituzione». 

Nel primo saggio Cometti mette in luce, fin dalle prime pagine, la 

visione che Bürger ha delle avanguardie: esse si trovano in contraddizione e in 

disaccordo con la nozione convenzionale d’arte che tutti abbiamo a mente e 

con lo statuto autonomo dell’arte.
108

  Viene fatto un riferimento anche alle 

teorie dell’«arte per l’arte», sviluppate tra Settecento e Ottocento, che Bürger 

giudica ambigue e poco chiare: l’arte, infatti, non può essere avulsa da ciò che 

la circonda, ma deve comunicare con il proprio contesto sociale, etico e 

politico. Queste teorie fanno riferimento al concetto d’arte autonoma che 

risiede nella natura disinteressata dei fini e affonda le sue radici nella filosofia 

kantiana del Settecento e poi nel Romanticismo. Cometti muove dunque una 
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forte critica nei confronti dello statuto autonomo dell’arte e lo fa parlando del 

«mito dell’arte autonoma»: tutto ha avuto origine quando l’artista veniva 

considerato alla stregua del genio e il suo prodotto sembrava essere realizzato 

ex-nihilo, quasi fosse il frutto della mano di Dio.
109

 Considerando un tale 

contesto, l’importantissima funzione che ha il pubblico, che è quella di 

completare l’opera tramite la propria visione e il proprio punto di vista,  sembra 

appiattirsi e annullarsi. Tuttavia la ricezione e l’esperienza che si fa delle opere 

sono fattori necessari ed essenziali per le opere d’arte stesse. Il «mito dell’arte 

autonoma», dunque, non potrebbe affermarsi come tale già solo tenendo in 

considerazione la valenza del pubblico.  

La condizione autonoma dell’arte – afferma Cometti –  è anche il frutto 

delle divisioni che si sono create in seno alle società moderne che vedono in 

particolare l’affermazione della classe sociale borghese, con il suo sistema 

socio-economico.
110

 Si può sicuramente affermare che l’arte d’avanguardia sia 

dunque, in tutto e per tutto, un’arte anti-borghese, che si oppone anche al 

sistema dell’industria e del commercio, strettamente connesso alla borghesia. 

Trovandoci a discutere dell’ostilità dell’avanguardia nei confronti della 

cosiddetta «société bourgeoise» non possiamo non prendere in considerazione 

il saggio del noto critico d’arte americano Clement Greenberg (1909-1994) 

intitolato Avant-guarde and Kitsch e pubblicato per la prima volta nel 1939 

all’interno della Partisan Review.
111

 Quando il critico parla d’avanguardia fa 

riferimento, in questo caso, all’arte non-figurativa («non-objective») e astratta 

(«abstract») di cui si riscontrerà, in seguito, un grande esempio proprio in 

America, con la corrente dell’Espressionismo astratto. L’arte che Greenberg 

elogia è dunque formalista e purista ed evita qualsiasi tipo di riferimento 
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contenutistico, dunque è fine a se stessa («art for art’s sake») e si sviluppa in 

seno alla cultura alta e colta. In particolare questo concetto dell’arte fine a se 

stessa si trova in aperto contrasto con l’opinione che ha Cometti – e ancora 

prima di lui Bürger –  sull’avanguardia che deve trasformarsi in prassi vivente 

e distaccarsi dall’istituzione. Greenberg parla anche di cultura popolare o di 

cultura di massa e in riferimento a queste introduce il termine «kitsch», la cui 

analisi costituisce proprio il fulcro del suo saggio: questa parola proviene dal 

vocabolario tedesco e fa riferimento a un oggetto commerciale e di bassa 

qualità, frutto del sistema industriale e produttivo. La cultura di massa è 

dunque kitsch. A questo si aggiunge una profonda critica della borghesia che 

per Greenberg non è nient’altro che la classe sociale che alimenta questo 

sistema di produzione dal basso, a discapito delle masse: ecco perché il 

borghese viene definito nel saggio petty, ovvero «meschino». Afferma il critico 

americano: «Kitsch is a product of the industrial revolution which urbanized 

the masses of Western Europe and America and established what is called 

universal literacy».
112

 Greenberg sottolinea con quest’ultimo termine 

«universal literacy»
113

 (alfabetizzazione universale) il fatto che tutti gli 

individui, indifferentemente, nella società a lui contemporanea, siano capaci a 

leggere e scrivere e di questo non ci si stupisce praticamente più: è diventata 

un’abilità – afferma il critico –  quasi alla pari di saper guidare l’automobile. Il 

kitsch è parte,  inoltre, di quel mondo industriale caratterizzato dalla merce e 

dal prodotto e dunque esso non esige nulla dai propri clienti («custumers»), se 

non il loro denaro.  

Tornando all’analisi che Cometti fa delle avanguardie si può affermare 

che anche per lui, così com’era stato per Bürger, le avanguardie, proprio nel 

loro opporsi alle teorie dell’arte per l’arte, si affermano in modo irruento e 

aggressivo, sotto forma di protesta e di provocazione e attraverso un processo 

di negazione. In questo caso viene riportato l’esempio del celebre artista 

dell’avanguardia russa, Kazimir Maleviĉ, fondatore del Suprematismo.
114
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Cometti, tuttavia, non cambia il parere che aveva Bürger riguardo al fallimento 

delle avanguardie (parla di «échec», appunto): anche per lui questi movimenti 

artistici hanno fallito nel loro intento, però vi è una riflessione in più che viene 

proposta. Anche le avanguardie operano all’interno del contesto della cultura di 

massa, ma allo stesso tempo ne prendono le distanze, in maniera critica. 

All’interno della società capitalistica, infatti, tutto è regolato dal «valore d’uso» 

e dal «valore di scambio» ed anche le opere d’arte finiscono per essere 

considerate secondo questi due termini. Cometti si esprime, a riguardo, con 

queste parole: «l’échange – la loi de la marchandise –  trace une ligne de 

continuité qui singulièrement réalise à sa manière l’entrée de l’art dans la 

sphère de la vie pratique».
115

 Ecco qui un possibile punto cardine dove fare 

presa per rivalutare il fallimento delle avanguardie. Sembra che si scorga in 

questo passo una parziale soluzione al fallimento dell’arte delle avanguardie: i 

due ambiti dell’arte e della sfera pratica trovano un punto di contatto. È come 

se venisse realizzato, allo stesso tempo, il progetto delle avanguardie 

(l’avvicinamento dell’arte alla sfera pratica) e il loro fallimento. Cosa rimane 

dunque? Un’«arte dopo l’arte» (l’art aprés l’art, detto in francese) che si dovrà 

capire in cosa consiste. Le avanguardie vogliono farla finita con un concetto 

d’arte separato dalla vita, tuttavia – così come riflette il filosofo –  l’unica 

relazione che sono riuscite a instaurare tra arte e vita è quella legata alla sfera 

del mercato.
116

  

Nel secondo capitolo del saggio “Art et facteurs d’art: ontologies 

friables” Cometti introduce, invece, la nozione d’opera e fa luce sulle 

convenzioni e sui luoghi comuni legati a questa parola. Egli sostiene che 

l’opera d’arte è strettamente legata a tutta una serie di concezioni e di 

condizioni a favore della quale le attività artistiche hanno acquisito 
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un’autonomia che le distacca dalle attività comuni. Sono ritenute opere quella 

categoria di cose a cui è stato attribuito questo statuto e prima di ciò esse, 

probabilmente, non erano nemmeno conosciute, solo in seguito sono divenute 

famose e celebri. Se questo è il vero significato delle opere (convenzionale e 

prestabilito) si potrebbe fare a meno di loro nella storia dell’arte? Ci potrebbe 

essere un’arte senza opere? Questo è ciò che si domanda Cometti.
117

 Vengono 

citati tre esempi di capolavori che hanno letteralmente segnato il corso della 

storia dell’arte: la Gioconda di Leonardo, le Demoiselles d’Avignon di Picasso 

e per ultima (ma prima in senso cronologico) la Cappella della Scrovegni di 

Giotto. Non vi è una ragione specifica secondo la quale un’opera può venire 

dimenticata col tempo o ergersi, invece, a sommo capolavoro: molto spesso è 

questione di caso fortuito. Cometti racconta che al momento dell’arrivo della 

Gioconda al Louvre il dipinto fu considerato come un ritratto riuscito, nulla di 

più
118

 e solo in seguito divenne il grande capolavoro, celebre in tutto il mondo, 

che noi tutti, oggi, conosciamo. Il fatto, inoltre, che quest’opera per un periodo 

scomparve dalle sale del Louvre perché venne rubata ha giocato un ruolo 

fondamentale per incrementare la sua notorietà e la sua importanza. Un fatto 

simile è accaduto, qualche secolo più tardi, alle Demoiselles d’Avignon di 

Picasso che sarebbe rimasto abbandonato nell’atelier dell’artista, assieme alle 

altre copie del dipinto non concluse, se non fosse stato André Breton a 

scoprirlo e a renderlo uno dei manifesti del Cubismo. Comprendiamo da questi 

esempi, dunque, quanto lo statuto dell’opera sia arbitrario e non dipenda, 

semplicemente, dalle volontà dell’artista o del pubblico, ma da molte variabili 

intrecciate tra di loro.   

Tra i vari movimenti d’avanguardia o di neo-avanguardia del 

Novecento operano molti artisti che vogliono modificare, in qualche modo, i 

paradigmi dominanti della storia dell’arte e decostruire le nozioni che si 

davano per valide, così come la nozione d’opera appena discussa. Emergono 

nella scena artistica degli anni Sessanta, per esempio, nuove forme d’arte che 

non sono legate alla produzione di oggetti, come era solito avvenire nel 

passato, ma che riguardano la messa in scena di azioni: questo genere di arte, 
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così, si avvicina maggiormente alla vita. Cometti si riferisce agli Happenings 

dell’americano Allan Kaprow, al movimento internazionale Fluxus (che 

vedremo in seguito) e agli azionisti viennesi capeggiati da Otto Mühl.
119

 Si 

tratta di un nuovo tipo di «arte d’azione» e di «arte in azione» che stimola il 

pubblico e provoca in esso delle reazioni più o meno forti.
120

 Tuttavia l’arte 

può sempre essere intesa in modo indissociabile dall’azione, se si tiene in 

considerazione il processo di creazione di un’opera da parte dell’artista. 

Sicuramente i precursori di un’arte più vicina alla performance sono stati gli 

artisti del gruppo Dada che si riunivano al Cabaret Voltaire di Zurigo per 

mettere in scena degli spettacoli alquanto bizzarri e anti-convenzionali. Alcuni 

dei rappresentanti come Hugo Ball e Tristan Tzara indossavano dei costumi 

buffi e riproducevano suoni inusitati. In quelle celebri soirées dada (così da 

loro stessi denominate) che si protrassero dal 1916 fino al 1922 circa, la poesia 

si trasformava in vera e propria azione, anzi ritornava ad essere azione, 

riconciliandosi così con il suo significato originario (dal termine greco 

“ποιέω”: fare).
121

 D’altra parte, se parliamo di azione, possiamo affermare che 

anche nei ready-made di Duchamp l’oggetto importa meno rispetto all’atto: è il 

gesto rivoluzionario di esporre un semplice urinatoio bianco, ribaltato di 

novanta gradi rispetto alla posizione normale, all’interno di un museo o 

galleria, che fa la differenza. 

Per rafforzare ancora una volta il legame tra l’arte e la vita Cometti 

prende come punto di riferimento e porta avanti le tesi di uno dei filosofi 

pragmatisti e pedagogisti americani più importanti della prima metà del XX° 

secolo, il cui approccio educativo influenzò ampiamente i programmi delle 

scuole americane e degli istituti d’arte innovativi quali il Black Mountain 

College: si tratta di John Dewey (1859-1952). Cometti fa riferimento, nello 

specifico, al saggio Art as Experience, che venne pubblicato in America, nel 

1934. Già dal titolo inglese si comprende la tesi di fondo del filosofo 
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americano: quando si parla d’arte non si deve fare riferimento a un oggetto, a 

un quadro o a un’iscrizione piuttosto che a un’altra, ma solo all’esperienza che 

mette in luce le differenti componenti di un momento e che fa appello alle 

relazioni tra le cose. Importante non dimenticare neppure il «contesto 

d’utilizzo» dell’opera stessa.
122

 Dewey mette in discussione anche lo statuto 

autonomo dell’arte e la teoria dell’art pour l’art (di cui abbiamo parlato in 

precedenza) e sostiene che ci siano state delle condizioni storiche e istituzionali 

che hanno sottratto l’arte alla vita pratica, ora però è necessario tornare alle 

origini. Un tempo – afferma Dewey –  l’arte era ritenuta parte intrinseca della 

vita associata di ciascun uomo e sarebbe stato impossibile considerarla un 

qualcosa di separato dalle abitudini, dagli usi e dai costumi e dai rituali della 

gente comune. L’arte e la vita, evidentemente, combaciavano e questo portava 

l’uomo a godere direttamente dei frutti di ciò che produceva e del suo lavoro. 

Le opere (poi opere d’arte) erano, per l’essere umano, delle vere e proprie 

esperienze. Così il Partenone greco, ad esempio, non rappresentava solamente 

un semplice tempio e insieme una grandiosa architettura religiosa, ma un luogo 

privilegiato della vita cittadina ateniese, deputato allo svolgimento dei culti e 

delle cerimonie della religione civile e ogni cittadino era libero di usufruire di 

quello spazio e di condividerlo con gli altri. La danza e la pantomima, invece, 

nacquero come parte di riti e di celebrazioni di carattere religioso che gettarono 

le basi per la successiva arte del teatro. Tutti i riti, inoltre, avevano sì la 

funzione magica di essere propiziatori e assicurarsi la pioggia, il buon raccolto 

e le vittorie in battaglia, ma servivano innanzitutto a migliorare l’esperienza del 

vivere. I miti, d’altra parte, è vero che esprimevano il turbamento dell’uomo 

antico di fronte ad avvenimenti insoliti o inspiegabili, ma esistevano e 

venivano diffusi anche solo per il piacere del racconto e per lo sviluppo di una 

storia, fini a se stessi. Nella contemporaneità, tuttavia, l’arte si trova 

irrimediabilmente separata dalla vita, l’utile e il bello sono separati da un 

abisso e questo è anche dovuto – afferma Dewey –  allo sviluppo industriale e 
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alla produzione di massa: il godimento dell’uomo non è più diretto, ma di 

secondo grado, rispetto al processo di produzione.
123

 

Per capire che tipo di qualità porta con sé l’esperienza estetica bisogna 

però procedere a ritroso e comprendere prima il valore dell’esperienza 

ordinaria e ancora prima la posizione che l’uomo ha in natura. Per Dewey 

quest’ultimo è un essere vivente (nel testo viene definito col termine «human 

being») in continua interazione con l’ambiente e dipendente da esso. Senza la 

relazione con quest’ambiente circostante l’uomo non potrebbe sopravvivere. 

L’esperienza, invece, è implicata nello stesso processo del vivere e scaturisce 

dal contatto tra l’essere vivente e le condizioni ambientali.  Secondo la 

definizione del filosofo essa è proprio «il risultato, il segno e la ricompensa di 

quella interazione tra organismo e ambiente che, quando raggiunge la pienezza, 

si trasforma in partecipazione e comunicazione».
124

 Tuttavia, non di ogni 

scambio con l’ambiente si afferma che si tratta di  «esperienza». Dewey spiega 

che a volte iniziamo un attività per poi non concluderla: pensiamo una cosa ma 

ne facciamo un’altra, iniziamo a percorrere un sentiero ma ci voltiamo indietro. 

C’è spesso, dunque, distrazione e contraddizione in quello che facciamo a 

causa di interruzioni esterne o di indolenza interna. La vera esperienza, però, è 

sempre conclusa e ha un inizio e una fine: per questo l’uomo può trovare in 

essa soddisfazione. «Un lavoro è compiuto in modo soddisfacente; un 

problema trova la soluzione; un gioco è portato a termine; una situazione è 

completata in modo che la sua conclusione è un perfezionamento e non una 

cessazione».
125

 Un’altra importante caratteristica dell’esperienza per Dewey è 

quella di avere un’unità, di attuarsi nella sua interezza, senza divisioni tra le 

parti, dove le dimensioni del «pratico», dell’«emotivo» e dell’«intellettuale» 

sono intrecciate tra loro e indistinguibili. L’esperienza estetica va intesa come 

tutto questo e ancora di più: in essa, infatti, dominano degli aspetti che in altre 

esperienze sono più attenuati e ha anche la caratteristica di poter essere 

compressa in un solo momento culminante, che racchiude in sé ogni altra cosa. 

«Ciò che distingue un’esperienza in quanto estetica è la trasformazione di 
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resistenza e tensioni, di eccitazioni che in loro stesse sono tentazioni alla 

diversione, nel movimento verso una conclusione comprensiva e appagante» - 

ecco le parole del filosofo per definirla.
126

 Dewey sottolinea anche che l’opera 

d’arte ha la capacità di creare delle reazioni che si accordano con gli stessi 

processi del vivere in quanto portati a un felice compimento. Gioia, felicità e 

appagamento, infatti, sono termini che accompagnano spesso l’esperienza, in 

particolare quella estetica.  

Dopo questo excursus sull’opera di John Dewey per comprendere più 

approfonditamente in che modo l’arte si può legare alla vita, si riprende 

l’analisi del pensiero di Jean-Pierre Cometti. Egli, oltre ad affermare che si ha 

raggiunto un punto di non ritorno con quella, già precedentemente definita art 

aprés l’art, nota che c’è stata anche una scissione tra l’arte e la storia, un vero e 

proprio «divorce». Prima infatti era presente una storicità che tracciava un filo 

tra passato e presente e tra presente e futuro, trovandosi in pieno accordo con 

l’arte. Nella produzione artistica passata era sempre presente una comunione di 

principi e di appartenenza attraverso le epoche e si affermava un’identità 

«transtorica» e atemporale che sembrava dare origine ad una coscienza umana 

comune. Ora, nel tempo presente, questo non esiste più: dopo le due guerre 

mondiali e le grandi tragedie come quella di Auschwitz, l’uomo ha iniziato ad 

avere una coscienza generale della propria precarietà.
127

 In questo modo il 

mondo dell’arte ha iniziato a minare, come abbiamo visto essere il caso delle 

avanguardie, lo statuto autonomo dell’arte. Cometti, dunque, parla di un 

«divorzio tra l’arte e la storia» non tanto per voler sottrarre l’arte dal tempo, ma 

bensì per mettere in rilievo un nuovo tipo di rapporto col tempo, di cui la storia 

non può essere più parte pregnante.
128

 Per concludere, il divorzio tra l’arte e la 

storia è sempre strettamente connesso con quella volontà di apposizione allo 

statuto autonomo dell’arte. 
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II. JOSEPH BEUYS   

Dopo quest’ampia introduzione sulle avanguardie e sul concetto di arte 

e vita, che occupa tutto il primo capitolo, è giunto il momento di arrivare al 

fulcro di questa trattazione e parlare più approfonditamente dell’artista in 

questione: Joseph Beuys. Le sue opere e le sue azioni hanno modificato il 

modo di concepire l’arte tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Per 

comprendere a fondo il suo pensiero bisogna, però, conoscerne la vita e tenere 

in considerazione il contesto in cui nasce e cresce: nella Germania della 

Seconda guerra mondiale, prima, e in quella della Guerra fredda, poi: dunque 

nel periodo delle profonde divisioni tra parte ovest e parte est, tra Repubblica 

Federale tedesca e Repubblica Democratica tedesca e con la presenza di quella 

deplorevole separazione che è stato il muro di Berlino, causa di molteplici 

dissensi e sofferenze. L’artista si vive appieno anche il Sessantotto e le 

sommosse dei movimenti studenteschi. Un contesto storico vario ed 

eterogeneo, dunque, non di certo semplice da assimilare e da mettere a fuoco. 

Per trarre le giuste conclusioni sull’artista, a questo ampio contesto storico 

esteriore va unito il mondo interiore di Beuys e la sua personalità: la sua grande 

passione per la natura e per la scienza (in particolare per la botanica e per la 

zoologia), la sua predisposizione a ribellarsi alle regole e ricercare una 

personale forma di libertà, l’interesse a indagare la dimensione più spirituale e 

antropologica dell’uomo. Tutto questo rientra nel grande “calderone” dell’arte 

che per Beuys è un concetto allargato ed esteso a più ambiti.  

Va specificato che in questo secondo capitolo si decide di analizzare 

solo gli aspetti della vita e dell’arte di Beuys ritenuti necessari a comprendere 

in che modo egli si colloca e si orienta all’interno del vasto e articolato mondo 

dell’arte, anche e soprattutto rispetto all’ipotesi portata avanti dal critico P. 

Bürger di Beuys come un «frontaliere» tra l’arte e la vita.  Non potranno essere 

omesse, dunque, tutte quelle esperienze di vita che condizioneranno 

profondamente il suo modo di operare artistico, come il contatto con la natura e 

con il mondo animale e vegetale, che ebbe sin da bambino e, invece, le 

esperienze traumatiche della guerra e della malattia, da adulto; così come la sua 

indole da outsider, forte e combattiva, che lo portava a reclamare le ingiustizie 

che vedeva, nonostante si dovesse opporre, così facendo, alle regole stabilite o 
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al sistema. Senza dubbio prevalgono in questo capitolo le «sculture», azioni, 

operazioni e dibattiti che mettono in relazione l’artista al contesto che lo 

circonda: di carattere sociale, economico e politico; con un approfondimento 

sugli interventi nell’ambito dell’ecologia. L’arte di Beuys, infatti, non sarebbe 

possibile senza questo tipo di legami con il mondo esterno. Questo secondo 

capitolo viene diviso, a sua volta, in due parti: la prima comprende la vita e le 

fasi artistiche più importanti e determinanti, come gli interventi nell’ambito 

dell’ecologia; la seconda, invece, esplica con maggiore accuratezza gli 

interventi di Beuys nell’ambito della politica.    

 

 

 

1. L’ARTISTA, LO SCIENZIATO, L’ATTIVISTA E 

L’ECOLOGO 

 

«Ecco dunque che l’arte e la 

scienza procedono su due linee 

parallele e agiscono da stimolo per 

una nuova presa di coscienza».  J. 

Beuys 

 

1.1 La vita 

 Joseph Beuys nacque il 12 maggio del 1921 nella clinica ginecologica 

di  Krefeld, ma era originario di Kleve, una città della Renania settentrionale al 

confine con i Paesi Bassi. In questa città crebbe, frequentò il liceo e dopo la 

guerra aprì il primo atelier. L’ambiente familiare in cui viveva era quello 

piccolo-borghese, di forte impronta cattolica. Gli avi del padre erano di origini 

olandesi e la madre era di Wesel. Frequentò la Hindenburg-Oberschule di 

Kleve e qui, nel 1946, conobbe quelli che sarebbero stati i suoi amici più stretti 

ed anche i suoi futuri collezionisti: i fratelli Hans e Franz Joseph van der 
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Grinten.
129

 Studente affatto brillante, mostra il suo animo ribelle fin da 

giovane, quando si fa bocciare al liceo perché è impegnato in altre attività, 

piuttosto che nello studio. Il padre, così, per punirlo, ebbe l’idea di spedirlo a 

lavorare nella fabbrica di margarina famosa a Kleve, cosa che però alla fine 

non accadde; tuttavia la margarina sarà, come si vedrà in seguito, protagonista 

costante delle sue opere. La passione per le scienze naturali, per la natura e per 

gli animali lo aveva contraddistinto fin da piccolo: imparò a conoscere alberi, 

piante, erbe e funghi, di cui realizzava accurati disegni su di un taccuino. Era 

sempre a caccia di animali di qualunque genere: topi, ratti, mosche, ragni, pesci 

e rane.  

La scoperta dello scultore e pittore tedesco Wilhelm Lehmbruck (1881- 

1919), per caso, sfogliando un suo catalogo, incise notevolmente sulla sua vita, 

un legame che si protrasse fino agli ultimi giorni, quando Beuys venne 

onorificato del Wilhelm Lehmbruck Preis, conferitogli dal comune di 

Duisburg. Lehmbruck rappresentava per Beuys l’esempio dello scultore per 

eccellenza, che non poteva essere superato neppure dai “grandi” come 

Giacometti, Picasso o Hans Arp, che avrebbe studiato, in seguito, 

all’Accademia di Düsseldorf. Egli afferma: «Lehmbruck spinge la tradizione 

della spazialità esperita nel corpo umano, nella fisicità umana fino a un punto, 

a una vetta più alta persino di quella raggiunta da Rodin».
130

 Eredità di 

Lehmbruck era anche la raffigurazione scultorea intesa non solo come fisicità, 

ma anche come materia spirituale, cosa che venne affermata poi nel concetto 

d’arte di Beuys come Soziale Plastik (scultura sociale), che vedremo in seguito. 

Un altro grande mentore dell’artista, che egli non ebbe modo di conoscere di 

persona, ma solamente attraverso lo studio continuo e approfondito dei suoi 

scritti, fu Rudolf Steiner (1861-1925): il fondatore dell’antroposofia, che cercò 

di trovare un punto di raccordo tra le scienze naturali e la vita spirituale 

dell’uomo. La filosofia steineriana fu sicuramente uno dei punti di riferimento 

più forti e persistenti  della vita di Beuys.
131

 

Negli anni del liceo egli lesse molto. In quanto tedesco il Romanticismo 

fu sicuramente una delle sue fonti principali: si interessò in particolare a 
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Goethe, Schiller e ai poeti Hölderlin e Novalis. Di Maurice Maeterlinck, 

scrittore simbolista belga, di lingua francese, amava il panteismo mistico (Vita 

delle api del 1901) e di Knut Hamsun, scrittore norvegese vincitore del Premio 

Nobel per la letteratura, apprezzava il mito del Nord e dell’uomo semplice (tra 

gli scritti più celebri si elencano Fame, Pan e Il risveglio della terra). Dei 

pittori, invece, stimava il norvegese Edward Munch, mentre tra i compositori 

aveva un debole particolare per il francese Erik Satie e per il tedesco Richard 

Strauss. Anche tra i filosofi provava un fascino particolare per quelli nordici, 

tra cui il danese Søren Kierkegaard, ritenuto il padre dell’esistenzialismo. Per 

quanto riguarda, infine, gli scienziati teneva come punti di riferimento 

Paracelso (medico, alchimista e astrologo svizzero) e il celebre Leonardo da 

Vinci, di cui ammirava e riproduceva i disegni anatomici.
132

 

Nel 1940, quasi contemporaneamente all’esame di maturità, Beuys 

venne chiamato alle armi per combattere nella seconda guerra mondiale. Si 

arruolò nell’aeronautica e venne destinato, in primo luogo, alla Scuola di 

comunicazioni aeree di Posen: il suo istruttore, il sottufficiale Heinz Sielmann, 

di soli quattro anni più grande, era un appassionato di zoologia e botanica e 

dopo la guerra divenne un noto regista di documentari sugli animali.
133

 Questi 

era un personaggio perfetto per il giovane Beuys che grazie a lui poté ampliare 

e approfondire ancora di più le sue conoscenze in ambito scientifico. A Posen, 

inoltre, ebbe l’opportunità di frequentare il circolo filosofico lì presente e di 

studiare il pensiero di Eduard Spranger, pedagogista e psicologo tedesco che 

scrisse Die Psychologie des Jugendalters («La psicologia dell’età giovanile»). 

Il periodo del suo arruolamento militare non fu solo caratterizzato dall’incontro 

di vivaci personalità che lo stimolarono sotto il punto di vista culturale, 

purtroppo Beuys ebbe presto a che fare con un evento drammatico che gli 

sconvolgerà per sempre la vita e che segnerà, successivamente, anche la sua 

opera artistica. Nel 1943 il suo aereo da guerra, uno Ju 87 (detto anche stuka, 

ovvero un aereo da bombardamento in picchiata), dopo un attacco della 

contraerea russa perse il controllo e precipitò in Crimea, durante una bufera di 

neve. Nell’impatto col suolo Beuys venne scaraventato fuori dall’abitacolo, 
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perdendo conoscenza, il suo compagno, invece, morì.
134

 La storia racconta che 

un gruppo di tartari nomadi trovarono i rottami dell’aereo nella neve e poi il 

pilota gravemente ferito e lo portarono via con sé, per curarlo. Pare che questo 

gruppo di tartari lo curò con rimedi tradizionali, gli unse le profonde ferite con 

del grasso animale, lo avvolse nel feltro, affinché mantenesse il suo corpo al 

caldo e lo nutrì con latte e formaggio molle. Il corpo di Beuys era martoriato 

dalle ferite: una doppia frattura della base cranica, i capelli bruciati fino alla 

radice, il setto nasale schiacciato, gli arti e alcune costole spezzate e l’intero 

corpo trafitto da varie schegge: insomma non sarebbe sopravvissuto senza il 

loro aiuto. Una volta ripreso i tartari gli proposero di rimanere con lui – così 

egli raccontava –  e l’idea, in quel momento, quasi lo affascinò. Nelle sue 

opere, l’utilizzo ripetuto di grasso e feltro, dunque, rievoca proprio questa 

drammatica esperienza soggettiva di morte e di rinascita, quasi a voler rendere 

grazie, ripetute volte, ai suoi salvatori. Tuttavia la storia del gruppo dei tartari 

che lo salva con cure tradizionali sembra che faccia parte, in realtà, solo della 

mitologia personale dell’artista che cercava di dare una spiegazione a quanto di 

surreale gli era successo, lui che, dopo un incidente di tale gravità, tutti si 

aspettavano che fosse morto.
135

 Quello di creare una mitologia personale, 

tuttavia, è tipico di molti artisti che giustificano, con una storia affascinante e 

quasi magica, le scelte che fanno in ambito di materiali utilizzati, forme e 

colori per le loro opere.  Sempre secondo la storia Beuys narra che rimase 

assieme ai tartari poco più di una settimana e che comunque, in seguito, venne 

trovato da una pattuglia tedesca e portato in un ospedale militare. Guarì tanto 

velocemente che venne presto inviato al fronte e venne ferito in combattimento 

ben altre quattro volte prima che il conflitto terminasse. Una volta tornato a 

casa decise che avrebbe voluto studiare arte e dedicarsi completamente a 

quello, abbandonando così la decisione di diventare medico pediatra (desiderio 

che aveva, invece, prima dell’arruolamento in guerra). Tuttavia, come si vedrà 
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anche in seguito, non abbandonò mai totalmente le scienze, anzi cercò sempre 

di conciliare quest’ambito con quello artistico, solo in apparenza tanto diversi. 

Era incredibile quanto Beuys fosse riuscito, in così poco tempo, a superare il 

trauma dell’incidente e di tutta la guerra in generale: era un uomo paziente e 

tenace, che riusciva ad accettare ciò che gli accadeva, i duri colpi della sorte, 

cercando di elaborare le esperienze negative e trasformarle in qualcosa di 

diverso. L’arte sicuramente gli fu d’aiuto in tutto questo. 

Beuys realizzò di voler iniziare il percorso artistico, invece di quello 

delle scienze naturali, già durante il periodo di prigionia in guerra. Lo preparò 

per l’accademia uno scultore ed insegnante d’arte di Kleve, Walter Brüx e così 

poté iscriversi all’Accademia di belle arti di Düsseldorf nel 1947.
136

 Egli era 

più interessato alla scultura piuttosto che alla pittura. Seguì in accademia le 

lezioni dello scultore tedesco più in voga nell’immediato dopoguerra: Ewald 

Mataré (1887-1965). Il rapporto tra maestro e allievo fu subito di amore e odio: 

Beuys era talentuoso, ma come sempre faticava a piegarsi all’autorità 

dell’insegnante e nella sua classe giocava la parte dell’outsider e del ribelle. 

Grazie alle lezioni di Mataré, però, egli riuscì a trasformare in arte tutto il 

sapere enciclopedico legato alla biologia, alla botanica, alla zoologia e alla 

geologia che aveva accumulato nel corso degli anni.
137

 L’allievo e il maestro 

avevano un approccio all’arte totalmente differente, ma Mataré poté 

trasmettere molto a Beuys e entrambi sviluppavano una ricerca scultorea sugli 

animali: il primo prediligeva la rappresentazione della mucca, del vitello, del 

gatto e del gallo; il secondo quella del cervo, dell’alce, della pecora, della 

lepre, del cigno e infine dell’ape. Tutti animali che vedremo ritornare nella 

produzione artistica di Beuys ripetutamente. Quando quest’ultimo diventò, a 

sua volta, docente dell’Accademia di Düsseldorf seguì in parte l’esempio del 

suo maestro e fu tenace e autoritario, dando molta importanza al lavoro 

manuale e combattendo sempre e comunque per un’accademia differente e 

libera. Sia Mataré che Beuys infatti erano profondamente affezionati 

all’ambiente dell’accademia e faticarono a lasciarlo. Nel 1951 Beuys terminò i 

suoi studi, ma ottenne un atelier personale all’interno dell’Accademia in qualità 
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di «miglior allievo» (Meisterschüler): in questo l’artista allestì il suo 

laboratorio e, quasi fosse un alchimista, effettuava ogni giorno esperimenti di 

ogni genere con sostanze chimiche, piante, animali, cercando di conoscere al 

meglio la materia che stava utilizzando.
138

 Ironico il fatto che nel 1958 sia lo 

stesso stimato professore Mataré a convincere il senato accademico che Beuys 

non sarebbe stato portato a diventare docente dell’accademia: «era un artista di 

straordinario talento, ma destinato a fallire come insegnante perché avrebbe 

esercitato troppo fascino sugli studenti» – queste furono le sue ragioni.
139

 

Tuttavia un paio di anni più tardi, nel 1961, Beuys riuscì a diventare professore 

e occupò la denominata cattedra di «Scultura monumentale» dell’accademia. 

Aveva già le idee chiarissime riguardo al tipo di arte che voleva perseguire: 

cioè un’arte che non fosse limitata al vecchio concetto dei dipinti e delle 

sculture, ma ampliata, estesa ad ogni ambito disciplinare  umano, ovvero 

un’«arte antropologica». Beuys era sicuramente portato per insegnare e la sua 

attività didattica si conciliava perfettamente con il suo concetto ampliato d’arte 

e con quello di «scultura sociale», che approfondiremo in seguito. Credeva 

profondamente nell’insegnamento e per questo non si concedeva pause: 

lavorava tutti i giorni, anche quelli festivi. Per seguire bene ciascun allievo 

divise le sue classi in gruppi, cercando di far emergere le problematiche 

maggiori. Manteneva come “credo” quello che chiunque volesse studiare arte 

dovesse avere l’opportunità di farlo: uno dei suoi motti più celebri era che 

«ogni uomo è un artista». A Beuys piaceva pensare che poteva insegnare arte a 

persone che avrebbero avuto nella società ruoli professionali differenti: chi il 

medico, chi il giudice , chi il contadino. Dunque iniziò ad accogliere nelle sue 

classi tutti gli studenti rifiutati, che non avevano passato il test d’ingresso 

all’Accademia. Questa era sicuramente una grande sfida contro l’autorità: 

Beuys evidentemente voleva scuotere il sistema educativo fin dalle radici. I 

suoi studenti lavoravano anche nel sociale, negli istituti di accoglienza, negli 

ospedali: in questo modo sembrava che l’utopia di far compenetrare l’arte con 

ogni aspetto della vita potesse, in qualche modo, trovare una propria 

realizzazione. Nel 1972 accadde però un evento che compromise per sempre la 
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sua carriera accademica: il 10 ottobre Beuys occupò la segreteria 

dell’Accademia delle belle arti di Düsseldorf  insieme a cinquantaquattro 

ragazzi che non erano stati ammessi ai corsi (in totale i non ammessi di 

quell’anno erano stati centoventicinque)  e ad altri studenti.
140

 Ufficializzò così 

l’inserimento di questi studenti respinti alla sua classe e alla segreteria 

occupata chiese di fornire a questi i rispettivi libri di testo. Dopo le ripetute 

esortazioni da parte del consiglio accademico a sgomberare la segreteria, che 

non vennero accolte, Beuys ricevette la sera stessa del 10 ottobre una lettera 

raccomandata da Johannes Rau, ministro della Scienza e della Ricerca del Land 

della Renania settentrionale-Vestfalia, che dichiarava il suo immediato 

licenziamento dall’Accademia di belle arti con queste parole: «il Land della 

Renania settentrionale-Vestfalia è dunque impossibilitato a proseguire il 

rapporto di lavoro con lei».
141

 Questa lettera divenne celebre per la carriera 

artistica di Beuys che la citò anche nel suo Curriculum vitae/Curriculum delle 

opere (di cui si vedrà i seguito): da quel momento in poi, nonostante la 

sofferenza del licenziamento, Beuys affermò ancora di più se stesso e portò 

avanti con determinazione maggiore il suo concetto d’arte ampliata e 

antropologica. Il 1972 può dunque essere considerato un anno di svolta per la 

sua carriera artistica, un anno dopo il quale le cose cambiarono positivamente e 

riuscì a realizzare molti dei progetti legati all’arte ecologica e molte delle 

azioni per le quali divenne famoso. L’artista e gli altri occupanti lasciarono 

libera la segreteria dell’accademia solo la mattina seguente il richiamo, quella 

dell’11 ottobre. La foto di Beuys sorridente, che passa tra le due ali di 

poliziotti, uscì sul mercato dell’arte sotto forma di multiplo, con l’ironica frase 

scritta a mano dall’artista: Demokratie ist lustig («La democrazia è divertente») 

(fig. 40). Comunque Beuys faticò ad accettare il licenziamento e affermò che, 

se quattrocento ragazzi volevano continuare a seguire i suoi corsi lui glielo 

avrebbe permesso e avrebbe continuato, a ogni modo, a dare loro lezioni: 

anarchico e ribelle come sempre, ma almeno in questo frangente dovette 

arrendersi. Cercò di allontanare la delusione del licenziamento impegnandosi 

per dare vita, lui stesso, a una “Libera Università”: la FIU (acronimo di Free 
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International University): in realtà aveva iniziato a ideare il progetto già nel 

1971, un anno prima del licenziamento.  

Vedremo come dal 1972 in poi, data da considerarsi – come si è detto –  

di cesura e di cambiamento definitivo della sua produzione artistica che è volta, 

sempre con maggiore determinazione, all’affermazione del concetto di 

«scultura sociale», l’arte e la politica per Beuys procedono di pari passo, una a 

fianco all’altra: argomento che verrà approfondito nella seconda parte di questo 

capitolo. Proprio in quest’anno partecipò per la terza volta consecutiva alla 

quinta edizione di Documenta a Kassel (prima vi aveva preso parte nel 1964 e 

nel 1968 e poi sarà presente anche nel 1977 e nel 1982, infine nel 1987, post 

mortem, solo con le proprie opere) e organizzò lì cento giorni di conferenze 

dove dibatté, da mattina a sera, nell’ufficio dell’«Organizzazione per la 

democrazia diretta», di tematiche che non toccano solo l’arte, ma anche la 

politica, l’economia e l’autodeterminazione e la libertà dell’uomo. Parteciperà 

in due occasioni, precisamente nel 1976 e nel 1980, alla Biennale di Venezia, 

in qualità di artista rappresentante il Padiglione tedesco. Come si può 

immaginare dalla sua attività, dunque, Beuys fu un artista che produsse 

tantissimo, nonostante avesse iniziato più tardi, rispetto alla media delle 

persone, il suo percorso artistico: Stachelhaus attesta una cinquantina di 

installazioni e una settantina di azioni. Cercò sempre, con tutte le sue forze, di 

fare dell’arte un mezzo rivoluzionario per stravolgere la società e cambiarla in 

meglio.  

Morì piuttosto giovane, all’età di sessantacinque anni, il 23 gennaio del 

1986, per un attacco cardiaco: fu esattamente un mese dopo l’inaugurazione 

della mostra intitolata «Palazzo regale» al Museo Capodimonte di Napoli. La 

sua attività artistica si chiuse casualmente nella stessa città in cui aveva avuto 

inizio tutto in Italia (con la mostra alla Modern Art Agency di Lucio Amelio nel 

1971): a Napoli, terra che egli amava e a cui si sentiva appartenere. 

Sua moglie Eva affermò di Beuys al momento della sua morte: «è 

morto per una vita intera, ma ciò nonostante è sempre stato molto vitale, amava 

la vita al punto da scegliere di affrontarla».
142

 Fu sempre pronto alla vita così 

come alla morte e sopportò con pazienza qualsiasi tipo di sofferenza fisica e 
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mentale perché affermava che «erano le persone attive, ma sofferenti ad 

arricchire il mondo» e riteneva che proprio dalla sofferenza nascesse qualcosa 

di creativo e di spiritualmente elevato.
143

 Anche Lucio Amelio, suo fidato 

amico e gallerista lo ricorda con parole toccanti, facendoci capire con quale 

intensità emotiva Beuys operava: «Restano solo le lacrime per piangere il mio 

più grande amico, il maestro che ha saputo guidare la mia attività e farmi 

capire il significato della parola arte, della parola vita».
144

 

 

 

1.2 La «Soziale Plastik» 

 

«Ho scelto un’arte che mi ha condotto 

a un concetto di scultura che comincia 

nella parola e nel pensiero».  J. Beuys 

 

Una volta conclusosi il periodo di transizione all’interno del gruppo 

Fluxus Beuys inizia a rafforzare e consolidare sempre di più il concetto d’arte 

in cui crede e a cui cercherà di attenersi con grande tenacia e forza durante il 

corso di tutta la sua vita. Il perno della teoria artistica che egli elabora a partire 

dagli anni Settanta risiede nel concetto di «plastica» o di «scultura sociale» e 

nel cosiddetto «concetto ampliato d’arte» e tutto questo si coniugherà, 

perfettamente, con il continuo e persistente impegno politico dell’artista, che si 

analizzerà, invece, più avanti.  

Interessato alla scultura fin dal periodo degli studi all’accademia (si 

ricorda il legame che lo teneva unito, spiritualmente, allo scultore Wilhelm 

Lehmbruck) e in seguito insegnante di Scultura monumentale all’Accademia di 

Düsseldorf, Beuys parte proprio da questa forma d’arte per elaborare la sua 

personale teoria artistica che – come si vedrà –  si estende anche alla società. 

Fa così della scultura una parola chiave, avente più significati: applicata all’arte 

va intesa in senso fisico e letterario, annessa all’azione politica, invece, in 

senso astratto e metaforico. Bisogna capire, però, in che senso «scultura». In 
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tedesco, per esempio, per fare riferimento a questa parola si utilizzano due 

termini distinti: Bildhauerei e Plastik.
145

 Il primo indica la cosiddetta scultura 

“a levare”, nel senso che lo scultore incide una materia solida e precostituita e 

ne toglie delle parti, per dare origine a una nuova forma, che sarà appunto 

l’opera d’arte finale. Il secondo, invece, può fare riferimento all’azione del 

modellare ed è legato a materiali che non sono necessariamente solidi quanto la 

pietra, ma che possono subire un cambiamento di forma perché più 

malleabili:
146

 questa tipologia di materiali possono, a seconda delle variazioni 

di calore, subire un cambiamento di stato e diventare da solidi a liquidi o 

viceversa. Beuys parla spesso di una «forma liquida», che è quella che, per 

eccellenza, fluisce e varia: in molti materiali questa forma liquida si è già 

“irrigidita”, rendendo il materiale solido.
147

 Beuys è sicuramente interessato a 

esprimere il secondo concetto di scultura: ecco da dove deriva il termine di 

Soziale Plastik. È una scultura che viene dunque modellata subendo una 

trasformazione sempre nuova, assumendo nuove configurazioni e forme. È 

quello che l’artista si auspica per la società: di essere in continua evoluzione. 

La scultura sociale è anche il pensiero umano che prende forma e direziona la 

storia verso un determinato obiettivo. Per l’artista  il pensiero è uno degli 

strumenti più potenti a disposizione dell’uomo, per questo va sfruttato. Nei 

suoi dibatti e lezioni Beuys farà spesso riferimento anche alla coscienza 

dell’uomo e dell’artista. Nella conversazione con Volker Harlan, nel rispondere 

alla domanda che cos’è l’arte, l’artista prende in considerazione proprio il 

concetto di scultura sociale e ne dà una definizione: «Social sculpture. How we 

would and shape the world in which we live: Sculpture as an evolutionary 

process; everyone an artist»
148

. Nelle frasi sottostanti Beuys ribadisce il 

concetto che la natura della sua scultura non è affatto fissa e conclusa, ma si 
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delinea come un processo. Molte delle sue opere, infatti, subiscono delle 

reazioni chimiche, delle fermentazioni, dei cambiamenti di colore, di 

decadenza e di asciugatura, proprio a causa dei materiali che egli ha deciso di 

impiegare: si trovano sempre, perciò, in continuo stato di trasformazione.
149

 

Nel diagramma realizzato dall’artista per spiegare la teoria della scultura e 

intitolato Plastik è presente da un lato un polo caldo e caotico, dal lato opposto 

uno freddo e cristallino e sono mediati da elementi di movimento.
150

  

Abbiamo spiegato, dunque, il primo termine accennato all’inizio di 

questo paragrafo, ora passiamo al secondo: il «concetto ampliato d’arte» (die 

Erweiterung des Kunstbegriffs)
151

 che è un altro fondamento per l’artista. 

Questo significa, nella visione di Beuys, due cose: sia che l’arte si può 

estendere a tutti gli ambiti del sapere, sia che essa può coinvolgere tutti gli 

uomini, indifferentemente. Un altro motto celebre riferito a Beuys è appunto: 

«ogni uomo è un artista» (in tedesco Jeder Mensch ist ein Künstler)
152

, ovvero 

ogni uomo possiede una buona dose di creatività per dare origine a qualcosa e 

quindi ogni uomo, in sostanza, ha qualcosa in comune con Dio, perché è in 

grado di «creare». Anche un contadino, lavorando la terra, può sviluppare un 

modo per essere creativo.
153

 Partendo da questo concetto di scultura sociale 

l’artista si pone come obiettivo  quello di “modellare” e dare forma a una 

nuova società che dia l’opportunità all’uomo di essere più libero. La libertà, tra 

l’altro, sarà un’altra parola cardine del pensiero dell’artista, che però avremo 

modo di approfondire in seguito.  

Un'altra definizione che Beuys utilizza spesso in campo artistico è 

quella di «controimmagine» (Gegenbilder in tedesco)
154

: parola che si legge, in 

realtà, nei libri di matematica e viene utilizzata per definire una determinata 
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relazione tra gli insiemi del dominio e del codominio. Traslata all’arte la parola 

assume un significato metaforico. Ogni opera d’arte (scultura, installazione o 

environment che sia) fa scaturire per contrasto una controimmagine («counter- 

image»; «after-image») che è l’opposto, ma anche il completamento 

dell’immagine di partenza. Per comprendere il senso delle controimmagini 

basti pensare al cerchio dei colori: ad ogni colore ne corrisponde uno 

complementare.
155

 I colori complementari sono sempre collocati agli antipodi 

del cerchio, uno speculare all’altro, tuttavia, se affiancati, si risaltano 

vicendevolmente. Così sono le controimmagini: tutte le opere di Beuys 

dovrebbero far emergere nella mente di chi le guarda una reazione a 

completamento dell’opera stessa. Tutto ciò che non si trova nell’opera lo 

aggiunge lo spettatore attraverso la sua capacità di immaginazione e di 

pensiero. Allora – spiega Beuys –  il grigio del feltro (uno dei materiali 

prediletti dall’artista) non risulterà più così spento e monotono se farà scaturire, 

per contrasto, tutta la varietà e la molteplicità dei colori.
156

 Grazie alla 

controimmagine deve emergere tutta quella parte spirituale che nell’opera non 

è direttamente visibile e percepita.  

In Beuys il concetto di Plastik è tuttavia legato anche allo scambio di 

calore (warmth) e dunque di energia. Questa definizione di calore, che può, in 

senso metaforico, fare riferimento anche al «calore umano», in cui l’artista 

egualmente credeva, proviene dagli studi che egli ha fatto su Rudolf Steiner. 

Nell’opera di Beuys si riscontra sempre  – come si vedrà spesso in seguito –  

un contrasto tra l’elemento fisico-matematico e scientifico e l’elemento, 

invece, antropologico e spirituale: la necessità di esprimere la spiritualità 

emerge in ogni sua opera. Il calore è inteso come principio fisico, come 

«sostanza» fondamentale che permette l’evoluzione:
157

 se ci si pensa è grazie 

alle variazioni di calore che i materiali cambiano di stato o semplicemente si 
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modificano. Beuys si serve, infatti, proprio di materiali organici, che subiscono 

processi di questo genere, o di buoni conduttori come i metalli (lastre di rame, 

per esempio). Tuttavia il calore è legato anche alla temperatura corporea degli 

uomini e degli animali (non è un caso che Beuys utilizza proprio degli animali 

nelle sue performances): nella conversazione con Volker Harlan si parla, in 

inglese di «warmth beings» e «warmth organism». Anche a livello spirituale 

avvengono delle cessioni e dei passaggi di calore: l’amore è considerato, per 

eccellenza, l’affermarsi del principio del calore.
158

 Come si vede, dunque, sono 

presenti nell’opera dell’artista degli elementi fisici e altri spirituali che si 

intrecciano tra di loro di continuo.  Se si riflette, inoltre, il calore ha proprio a 

che fare con la vita: lo emana il corpo di una persona viva nelle cui vene scorre 

il sangue caldo, freddo è invece il corpo di un cadavere: anche il corpo di 

Beuys, dopo l’incidente in Crimea, rischiava di diventare freddo e algido se 

non fosse stato per quel gruppo di tartari che lo cosparsero di grasso e lo 

avvolsero in coperte di feltro. Quello di cui parla l’artista, perciò, è un calore 

che contraddistingue l’uomo e, per riflesso, le «sculture» che lui stesso crea.  

 

 

1.3  Lo studio dei materiali 

 

«Non lavoro con i simboli, ma con i 

materiali».  J. Beuys 

 

Per mettere in atto la teoria della scultura sociale Beuys si serve di 

materiali specifici, che ripropone in ciascuna delle sue installazioni o utilizza 

nelle sue performances: alcuni sono già stati citati, di altri, invece, parleremo in 

seguito, riportando i primi esempi di opere dell’artista. Accordandosi con la 

teoria della Soziale Plastik, quelli impiegati sono per lo più materiali organici, 

che hanno buone capacità di conduzione del calore oppure sono ottimi isolanti. 

Tra i materiali prediletti da Beuys ci sono sicuramente il feltro (già più volte 

citato), il grasso animale e la margarina, che fanno riferimento alla mitologia 

individuale dell’artista e gli ricordano l’esperienza traumatica, ma a lieto fine, 
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dell’incidente in Crimea. A questi se ne aggiungono altri come la cera, il miele, 

il rame e il ferro: tutti materiali che si accordano con la teoria del calore 

(warmth sculpture) espressa da Beuys. Si riporterà, di seguito, qualche 

esempio.  

Si inizia con l’analizzare il materiale più caratteristico e maggiormente 

utilizzato dall’artista: il feltro. Esso è riconosciuto per essere un ottimo isolante 

naturale, sia acustico che termico. È un materiale povero, conosciuto fin 

dall’antichità (già i Greci e i Romani lo utilizzavano nella fabbricazione di 

abiti) e ricavato dal pelo animale (normalmente pecora, ma anche capra, lepre, 

coniglio) attraverso l’infeltrimento delle sue fibre.  L’artista lo utilizza per 

ricoprire oggetti e ambienti o per avvolgere se stesso: come accade per Der 

Chef/The Chief (Fig. 1, 2), performance rappresentata il primo dicembre del 

1964 alla Galleria René Block di Berlino e per quella celebre con il coyote 

intitolata I like America and America likes me (fig. 3), del maggio 1974. Di 

feltro è inoltre il cappello che Beuys indossa sempre, suo simbolo distintivo; 

così come lo sono degli abiti da uomo (giacca e pantaloni) che vengono 

normalmente esposti appesi a un attaccapanni e poi fissati alla parete (fig. 4). 

Questi, come altri oggetti del repertorio artistico di Beuys, vengono riprodotti  

in migliaia di copie e per questo motivo vengono definiti con il termine 

Multiples.
159

 

Il concetto di replica, in questo caso, non vuole fare riferimento alla 

produzione seriale e massificata tipica dell’industria, così come avviene, 

invece, per il celebre artista americano Andy Warhol a partire dagli anni 

Sessanta.
160

 L’operazione che vuole portare avanti Beuys è differente e sempre 

in linea con la Soziale Plastik: replicare un’opera significa anche diffondere 

rapidamente un determinato pensiero che passa, così, a più persone che ne 

discutono: si può anche trattare di un oggetto conosciuto e commerciale (come 

il multiple della bottiglia di acqua tonica, denominata dall’artista Evervess), ma 

il significato che viene comunicato è differente.
161

 Alla riproduzione di una 
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 Seppur oggetti già esistenti, i multiples non hanno mai in Beuys lo stesso significato dei 

readymades di Marcel Duchamp: spartiscono con questi solo il fatto di essere riprodotti in più 

copie.  
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 Ved. Foster, Hal; Krauss Rosalind E., 2004, pp. 486-491. 
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 Beuys, Joseph, Multiples: Catalogue Raisonné: Multiples and Prints, 1965-1980, in 

Deutsch and English, Munich, Schellmann & Klüser Verlag, 1980. J. Schellmann and B. 
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specifica opera si affianca, infatti, per analogia, la diffusione di un determinato 

pensiero e di un’idea. L’uomo, secondo Beuys, deve essere produttivo, non 

solo in senso materiale e fisico, ma anche e soprattutto in senso mentale: ciò 

che interessa l’artista è principalmente la produzione e la diffusione di idee e 

questo lo si coglie anche dai suoi dibattiti e discussioni.
162

  

Dopo questo breve excursus sul senso dei Multiples possiamo 

continuare con l’analisi dei materiali riportando altri esempi: il feltro viene 

utilizzato anche per «Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda» 

(Infiltration Homogen für Konzertflügel) del 1966, opera oggi conservata al 

Centre Georges Pompidou di Parigi e costituita da un pianoforte Bechstein a 

coda, interamente ricoperto da tessuto in feltro, sulla cui superficie sono cucite 

due croci rosse che ricordano quelle dell’ambulanza, simbolo evidente di 

un’urgenza o di una richiesta d’aiuto (fig. 5). Il feltro, avvolgendo interamente 

lo strumento musicale, ne impedisce la fuoriuscita del suono, originando il 

silenzio.
163

 Il termine «infiltrazione» presente nel titolo deriva proprio, come 

spiega la studiosa Cecilia Liveriero Lavelli, dall’utilizzo di questo materiale, 

così comune a Beuys.
164

 Questo pianoforte era stato utilizzato nell’azione 

avvenuta il 28 luglio 1966 all’Accademia di Düsseldorf e portava il medesimo 

nome dell’opera sopra citata e in aggiunta quanto segue, tradotto in italiano: «Il 

più grande compositore contemporaneo è il bambino talidomide». Lo strano 

titolo fa riferimento a una forte polemica che era scoppiata nei primi anni 

Sessanta sull’assunzione da parte delle donne incinta di un farmaco fino a quel 

momento considerato innocuo: il talidomide, per l’appunto. Questo, se assunto 

durante la gravidanza, comportava gravissime malformazioni agli arti del feto e 

                                                                                                                                                         
Klüser’s interview to Beuys (December, 1970): «Naturally I search for a suitable quality in an 

object, which permits multiplication of that object, for instance the quality implying a series, 

found in this bottle of tonic-water (Evervess). Just by being an article of commerce, this bottle 

can communicate much through repetition» (without page). 
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 Beuys, Joseph, 1980, J. Schellmann and B. Klüser’s interview to Beuys (December, 

1970): «I’m interested in spreading ideas which have view to political change or which 

develop philosophical perception and thereby also aim at changing man in the future. So it’s 

always matter of perceiving man as someone who […] is committed to being productive. In 

this connection, man is looked upon as a creative being, as a producer» (without page). 
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 Tisdall, Caroline, Joseph Beuys, catalogue exh. at Solomon R. Guggenheim Museum 

(New York, 2 Nov. - 2 Jan. 1979), London, Thames and Hudson, Ltd, 1979, p. 168. 
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 Liveriero Lavelli, Cecilia, 1995, p. 216: «Il termine infiltrazione ha a che fare con il 

feltro, sostanza in grado di assorbire e fungere da filtro che, in questo caso, imprigiona al suo 

interno i suoni, impedendone assolutamente la fuoriuscita […]» 
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nei casi peggiori portava alla morte. Il silenzio del pianoforte a coda, trasposto 

a questo evento di cronaca, non era altro che il silenzio di tutti quei bambini, 

nati deformati, che non avevano potuto difendersi a parole e modificare la loro 

triste condizione. Beuys, così facendo, riporta l’attenzione dello spettatore sulla 

presa di coscienza e sull’impegno sociale che si può assumere, prendendo 

posizione riguardo a tematiche scottanti ed evitando, invece, la neutralità.  Egli 

fa riflettere anche sul potere della parola, che si oppone appunto al silenzio: è 

attraverso questa, infatti, che l’uomo afferma e manifesta la propria libertà, 

quella stessa parola che è mancata al neonato, affetto dalla malattia 

incurabile.
165

 La parola è dunque un dono che va sfruttato sempre di più e 

sempre nel migliore dei modi, se possibile. Si nota come, in questo caso, l’arte 

assuma una funzione terapeutica nei confronti delle ferite e delle piaghe della 

società e porti a riflettere su argomenti che rimangono spesso indiscussi.  

Durante l’azione avvenuta all’Accademia Beuys lascia zampettare più 

volte attorno al pianoforte un anatroccolo a molla che emette dei versi 

monotoni e che sbatte in modo vistoso le ali, fino a quando la carica non si 

esaurisce. Successivamente l’artista annota su di una lavagna concetti quali 

«dolore», «calore», «suono», «plasticità» e infine proprio il soggetto a cui 

l’opera è dedicata: «il più grande compositore della contemporaneità è il 

bambino talidomide». Disegna poi anche una croce che allude alla «divisione 

della croce» (geteiltes Kreuz)
166

 presente così spesso in altre sue performances 

e, infine, trascrive alcune cifre apparentemente casuali. Di tanto in tanto si 

mette dei tappi di cera nelle orecchie quasi con l’intento di volersi isolare dal 

mondo esterno per concentrarsi sulla propria interiorità.
167

 

Molto simile per significato è Plight («Situazione critica»): un’opera 

realizzata nell’autunno del 1985 per la galleria Anthony d’Offay di Londra, 

giustificazione al fatto che il titolo sia in inglese (fig. 6). È un’opera complessa 

e polisemica. L’ambiente che Beuys costruisce è decisamente claustrofobico: è 

suddiviso in due sale delle quali ciascuna delle pareti è ricoperta da rotoli di 
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 Ved. Centre George Pompidou, Paris, descrizione dell’opera:  

 <https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/crGy97/rRLAaGn> (Data di consultazione: 

10.11.17) 
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 Liveriero Lavelli, Cecilia, 1995, p. 221: La croce tagliata è il simbolo della divisione tra 

Roma e Bisanzio, ovvero della cultura occidentale con quella orientale. 
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 Ivi, 1995, p. 216. 
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feltro, alti all’incirca un metro e mezzo. Data la configurazione 

dell’installazione, in entrambi gli spazi lo spettatore è costretto ad abbassarsi 

per entrarvi. Nella prima sala è presente, ancora una volta, un pianoforte a 

coda: in questo caso, tuttavia, possiamo scorgerne il colore nero, dato che non è 

ricoperto di feltro e questo è un dettaglio che fa riflettere anche sulla possibilità 

di suonare lo strumento in modo più immediato rispetto a quanto non accadesse 

con l’opera precedente. Sul pianoforte vi è appoggiata una lavagna sottile e su 

di un tavolino nero vi è un classico termometro che indica la temperatura. La 

seconda sala, invece, ancora ricoperta dal feltro sulle pareti, è vuota: il senso di 

claustrofobia aumenta perché lo sguardo dello spettatore non scorge vie di 

fuga. Le persone che entrano in questo spazio vivono un’esperienza acustica, 

termica e visiva allo stesso tempo: il feltro, infatti, attutisce il suono, 

immagazzina il calore e trattiene la luce. Sia in «Infiltrazione omogenea per 

pianoforte a coda» che in Plight il pianoforte costituisce per Beuys il simbolo 

della cultura europea: la sua incapacità a suonare e dunque a esprimersi, indica 

l’impossibilità di questa cultura a comunicare liberamente, senza vincoli: 

l’artista avverte e denuncia, dunque, la crisi della cultura europea a lui 

contemporanea. Sicuramente non manca anche il riferimento all’opera 4’33” 

(1952) del compositore statunitense John Cage, che rimane immobile per 

quattro minuti e trentatré secondi di fronte al suo pianoforte, lasciando che il 

rumore emesso dal pubblico investa il silenzio della partitura. L’opera di 

Beuys, nella sua interezza, sia nella prima che nella seconda sala, porta lo 

spettatore a una riflessione sullo statuto di libertà dell’uomo e favorisce la 

presa di coscienza di un potenziale individuo, creatore del tutto.
168

 Tuttavia 

nell’ambientazione creata da Beuys vi è un altro riferimento che non possiamo 

omettere: quello dell’esperienza della guerra, dei campi di concentramento e di 

Auschwitz. Il critico Gene Ray parla di Plight come di una realizzazione 

artistica «dopo Auschwitz», quasi come se la tragedia della Shoah fosse un 

indicatore di cambiamento, un terminus post quem.
169

 Già dal titolo si 
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 Ved. Centre George Pompidou, Paris, descrizione dell’opera: 

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cLjdb4/rgXd7e6>  (Data di consultazione: 

10.11.17) 
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 Ray, Gene,  On the Mattering of Silence and Avowal: Joseph Beuys’ Plight and 

Negative Presentation in Post-1945 Visual Art , «The Nordic Journal of Aesthetics», vol. 24, n. 
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comprende chiaramente che l’ambiente creato vuole originare nello spettatore 

una sensazione di disagio, d’insoddisfazione e di mancata libertà; il senso di 

claustrofobia e di chiusura che si percepisce all’interno dello spazio vogliono 

sottolineare tutto ciò. Già con l’installazione Auschwitz Demonstration 1956-

1964 (fig. 7), una vetrina con esposti differenti oggetti, oggi conservata al 

museo di Darmstadt, Beuys riflette su quel drammatico capitolo della storia 

recente.
170

  

Si passa così ad analizare il secondo materiale più utilizzato: il grasso, 

sia animale che vegetale e di tipologie e consistenze differenti. Questa sostanza 

organica è molto apprezzata da Beuys proprio per la sua facilità a cambiare di 

stato e dunque di forma, passando velocemente da liquida a solida, a seconda 

delle variazioni della temperatura. Per queste motivazioni l’artista utilizza assai 

di più il grasso, rispetto all’argilla e al gesso, per esempio. Dato che può essere 

sempre e nuovamente modellato in nuove forme, senza assumerne una 

prestabilita, questo materiale si concilia pienamente con il senso della Plastik 

espresso dall’artista. Le caratteristiche fisiche del grasso tuttavia fanno 

riferimento, come in una «controimmagine», ad altro: il calore fisico emanato 

dalla sostanza è il riflesso del calore spirituale che possono trasmettersi gli 

uomini, vicendevolmente.
171

  Questo è il frutto degli studi della filosofia di 

Rudolf Steiner e dei due livelli di realtà: quella visibile e quella invisibile. 

Come una «controimmagine» il grasso, così, nello sciogliersi, o nel rimanere 

solido ma in qualità di sostanza organica e vitale, non emana solo calore fisico, 

ma diventa anche l’espressione del «calore spirituale»  che può essere 

trasmesso dagli uomini, vicendevolmente. 

L’artista utilizza il grasso sia come materiale singolo, sia come parte di 

installazioni ed environment che posseggono oltre a questo anche altri materiali 

eterogenei: esso è una sostanza che ritorna spesso, sotto forma di «sculture» di 

piccole o grandi dimensioni. Realizza, ad esempio, molteplici Fat Corners 

(«Angoli di grasso») riempiendo l’angolo in basso di una stanza, formato tra le 
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 L’artista aveva proposto di realizzare un memoriale di Auschwitz-Birkenau già nel 

1958, ma il progetto non era stato portato a termine. 
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 Adams, David, Joseph Beuys: Pioneer of a Radical Ecology, «Art Journal», vol. 51, n. 

2, Issue: Art and Ecology, Summer, 1992, p. 29: fat as an analogue for the warming influence 

of feeling and willing […]. Qualche riga più in basso si parla anche di «spiritual warmth». 
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due pareti e il pavimento, con del grasso: viene a crearsi, così, un punto 

energetico e caldo, che conferisce vitalità alla stanza in cui si svolge 

l’azione.
172

 Stuhl mit Fett  («Sedia di grasso») del 1964 si compone di una 

semplice sedia ricoperta da una fetta triangolare di grasso esposta in sezione, in 

modo tale da mostrare la sua conformazione informe e caotica (fig. 8).
173

 Pur 

essendo un oggetto già esistente e costituito, questa sedia non assume per 

Beuys il senso di un readymade duchampiano: non è tanto un’opera 

concettuale, ma intende stimolare l’uomo a sviluppare il suo potenziale 

creativo per affrontare i cambiamenti ambientali che percepisce dinnanzi a sé, 

con consapevolezza.
174

 

Nell’environment Unschlitt («Tallow» in inglese)
175

, del 1977, invece, 

già il titolo svela il materiale di cui l’opera è costituita: questo viene tradotto in 

italiano con il termine «sego», ovvero quel grasso animale proveniente per lo 

più dai bovini (manzo), ma che può avere origine anche equina o ovina (fig. 9). 

Viene impiegato sia nel settore alimentare, sia per la fabbricazione di candele e 

saponi. In questo caso l’artista utilizza grasso di origine bovina. Con 

quest’installazione l’artista vuole vivificare il tessuto urbano della città di 

Münster (cittadina tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia) cercando di 

dare un senso a un angolo della città che era stato mal costruito, essendo 

occupato da un lungo edificio rettilineo che cercava di imitare l’architettura 

moderna, ma con scarsi risultati. Beuys realizza così con un blocco di venti 

tonnellate di grasso animale una rampa d’accesso a un sottopassaggio 

pedonale. Il grasso costituisce il polo caldo e vitale, che deve aiutare quello 

freddo dell’architettura a “scaldarsi”. L’intervento di Beuys fa sì che si creino 

delle coppie di opposti: caldo/freddo appunto, caos/ordine, organico/non- 

organico anche questo è un intervento di «Scultura sociale». L’ambiente viene 
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 Per riportare un esempio: Beuys realizza uno dei suoi angoli di grasso durante la 

performance Eurasienstab (ovvero «Eurasia staff») del 9 febbraio 1968, alla galleria Wide 

White Space di Anversa. 
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 Secondo la Teoria del calore di Beuys che tiene in considerazione delle leggi della 

fisica: più alta è la temperatura di un materiale o di una sostanza, più le particelle di cui è 

composta si dispongono secondo una configurazione caotica e disordinata. 
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 Walters, Victoria, Working “in the Opposite Direction”: Joseph Beuys in the Field, 

«Anthropological Journal of European Cultures», Vol. 19, Issue 2, 1 Dec. 2010, p. 36. 
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 Opera ora visibile all’Hamburger Bahnhof di Berlino, come prestito permanente della 

collezione di Erich Marx: <http://www.berlinartlink.com/2013/09/24/exhibition-germany-in-

felt-and-fat-the-works-of-joseph-beuys/> (Data di consultazione: 12.11.17) 



 
 
 

70 
    

così trasformato in una batteria d’energia di cui l’ammasso di grasso ne 

costituisce proprio la riserva.
176

 

Il miele è un’altra sostanza molto importante per Beuys: deriva dalle 

api, che sappiamo essere insetti organizzati socialmente e molto operosi. Di 

questi insetti l’artista afferma: «Ciò che mi ha interessato delle api, o piuttosto 

del loro sistema di vita, è l’organizzazione completamente calorica di un tale 

organismo e le forme plasticamente finite all’interno di questa organizzazione. 

Da un lato le api hanno questo elemento di calore, che è un elemento fluido, e 

dall’altro esse producono sculture cristalline; costruiscono delle forme 

geometriche regolari».
177

 Dell’artista si conoscono anche numerosi disegni 

degli anni Cinquanta sulle api regine, come Queen Bee del 1952, realizzato per 

l’opera The secret block for a secret person in Ireland.
178

  È il miele, inoltre, la 

sostanza che usa Beuys per cospargersi la testa e i capelli quando mette in 

scena la sua celebre performance alla Galleria Schmela di Düsseldorf: Wie man 

dem toten Hasen die Bilder erklärt («Come spiegare i dipinti a una lepre 

morta») il 26 novembre del 1965 (fig. 11, 12). Il miele, in quel caso, in quanto 

sostanza organica proveniente dalle api, è il simbolo del pensiero intuitivo. 

Questo ritorna da protagonista anche in una delle installazioni più celebri di 

Beuys: Honigpumpe am Arbeitsplatz («Pompa di miele sul posto di lavoro»), 

esposta nella tromba delle scale del Museum Fridericianum, in occasione di 

Documenta VI a Kassel nel 1977 (fig. 13, 14). L’installazione è caratterizzata 

da due motori elettrici, il primo dei quali alimenta una pompa che manda in 

circolo diversi ettolitri di miele all’interno di un sistema di tubi di plexiglas che 

dalla cantina del museo raggiungono il sottotetto. Il secondo motore, invece, fa 

ruotare un albero a gomiti che è ricoperto da spessi strati di grasso.
179

 Un tubo 

di miele si dirama anche lateralmente, verso la stanza scelta da Beuys per 

presentare la F.I.U. (Free International University). In un angolo, appoggiati a 

terra, a fianco alla «Pompa di miele», vengono collocati anche tre piccoli vasi 
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 Adams, David, Joseph Beuys: Pioneer of a Radical Ecology, «Art Journal», vol. 51, n. 

2, Art and Ecology (Summer, 1992), p. 32. 
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 De Domizio Durini, Lucrezia, Joseph Beuys scultore di anime: Olivestone, Cinisello 

Balsamo, Silvana, 2001, p. 72. 
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 Ved. Tisdall, Caroline, 1979. 
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 De Domizio Durini, Lucrezia, 2001, p. 86: Per la realizzazione di quest’opera sono stati 

impiegati cento chili di margarina, due tonnellate di miele e due motori da nave.  
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di bronzo, vuoti all’interno: l’artista afferma che fanno riferimento a un recente 

ritrovamento archeologico in Grecia di tre grandi vasi di bronzo pieni di miele, 

ancora commestibile.
180

  Durante questa edizione di Documenta l’artista 

discute per cento giorni all’interno del «Centro informazioni 

dell’Organizzazione per la democrazia diretta attraverso referendum popolare» 

(Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung). L’opera può 

essere intesa dunque come la rappresentazione dell’apparato circolatorio 

umano, dove al posto del sangue circola il miele, sostanza comunque vitale. Il 

titolo richiama dunque la funzione del cuore che è quella di essere una pompa 

per l’intero organismo umano, veicolando il sangue in ogni sua parte. La stanza 

della FIU, allestita all’interno di Documenta, costituirebbe dunque il ventricolo 

di questo strano organismo.
181

 Proprio in occasione dell’installazione 

Honigpumpe Beuys offrì al pubblico del miele per cento giorni: un tentativo di 

coinvolgimento dei visitatori, ma anche di presa di coscienza di questi nei 

confronti del significato sociale dell’opera.  

Essendo interessato ai processi di conduzione di energia, che per il 

senso della Soziale Plastik diventa energia anche spirituale, trasmissibile da 

uomo a uomo, Beuys utilizza molto spesso nelle sue installazioni dei metalli: il 

rame, buonissimo conduttore elettrico e termico e il ferro. Cerchiamo di 

individuare ora qualche opera realizzata dall’artista con questi materiali. 

Nella serie Fond (fig. 15, 16), per esempio, Beuys realizza delle vere e 

proprie batterie: sempre col duplice significato, al tempo stesso, di batterie 

fisiche e metaforiche. Il termine si riferisce a una base o a un fondamento: è la 

forma più alta di contatto tra due materiali perché produce energia e quindi può 

essere il punto di partenza per una scultura sociale.
182

 Fond 0 è un blocco di 

ferro massiccio, Fond I è un vaso di pere sciroppate, regalo della madre di 

Beuys al figlio, una volta ripresosi dalla profonda depressione, Fond II (1968) 
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 Beuys, Joseph; Harlan, Volker, 2004, p. 53. 
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 De Domizio Durini, Lucrezia, 2001, Beuys afferma: «Con la Pompa a miele io esprimo 

il principio della F.I.U. che lavora nella circolazione sanguigna della società». p. 84. 

182
 Ivi, p. 50: dall’intervista emerge il motivo della realizzazione delle batterie da parte 

dell’artista. La batteria funziona attraverso un principio di polarità contrastanti: anche il 

pensiero umano deve tenere in considerazione le polarità che si contrappongono, valutare 

dunque più fronti di pensiero e averne la consapevolezza, senza escluderne fin dal principio 

qualcuno in particolare. Questo dà la possibilità di avere maggiore consapevolezza ed essere 

quindi più liberi. 
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si compone di due tavole di rame caricate, ciascuna, con 20.000 Volt. Fond 

III/3 (la prima versione è del 1968 per la collezione Ströher a Darmstadt), 

invece, è una vera e propria pila ordinata di lastre di rame che si alterna a lastre 

di feltro (le prime batterie, come quelle di Volta, avevano proprio questa forma 

impilata) e rappresenta la creazione e l’immagazzinamento di energia.
183

 Infine 

vi è Fond IV/4 (del 1970-74, realizzata per la prima volta per il Kaiser Wilhem 

Museum di Krefeld), opera sempre composta da una pila di lastre a comporre 

una batteria, ma con un ordine differente: nove pile di feltro sono ricoperte da 

una lastra di ferro: differentemente da Fond III/3 la composizione qui è rigida e 

può essere disposta solo in questo modo, quasi fosse un treno che segue una 

specifica direzione o un muro.
184

 A parte la serie Fond Beuys continua a 

sviluppare creativamente il concetto di batteria in modalità diverse. Del 1985 è 

la Batteria di Capri: una lampadina gialla incastonata in una presa elettrica 

nera, a sua volta fissata a un limone fresco. Di quest’opera l’artista ha creato 

più di duecento multipli. Il senso, in questo caso, è facilmente deducibile: la 

lampadina è gialla come il limone perché è da questo (ovvero dall’elemento 

naturale) che ricava energia per accendersi. Rappresenta anche l’equilibro tra la 

civilizzazione (il cui simbolo è l’elettricità) e la natura (il limone). Il giallo 

richiama anche il sole e la vivacità dei colori dell’isola di Capri, dove l’opera è 

stata realizzata (ecco la ragione del titolo) in un momento di ricovero 

dell’artista durante un periodo di malattia. 

 Altri metalli utilizzati sono il ferro e la ghisa: a questo proposito non si 

può non fare riferimento all’opera Straßenbahnhaltestelle: Ein Monument für 

die Zukunft («Fermata del tram: un monumento per il futuro»), che è allo stesso 

tempo la reinterpretazione intuitiva di un monumento legato al passato 

dell’artista e una riflessione, tipicamente beuysiana, sul presente e sulla natura 

dei materiali (fig. 17, 18). L’installazione è diventata famosa perché è stata 

esposta all’interno del Padiglione tedesco ai Giardini della Biennale (Venezia), 

in occasione della 37° Mostra d’arte del 1976.
185

 Si tratta perciò della fermata 
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 De Domizio Durini, Lucrezia, 2001, p. 78, Beuys: «Avevo bisogno di un elemento 

molto rapido, portatore di elettricità, ed ho usato il “Rame”. E poi avevo ancora bisogno di 

qualcosa che isolasse un settore da un altro e così ho utilizzato il feltro». 
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del tram di Kleve (cittadina dove Beuys ha trascorso la sua infanzia) che era 

contraddistinta da un monumento realizzato dallo scultore Moritz von Nassau, 

nel 1652. L’opera originale era composta da un affusto di un cannone in ghisa, 

coronato dalla statuetta di un amorino armato e circondato da quattro mortai: 

l’intenzione era quella di unire nella medesima opera concetti antitetici come 

l’amore e la guerra. Per i cittadini di Kleve quella fermata del tram costituiva 

un simbolo, in cui si riconoscevano. La riproposizione di questo monumento 

nell’installazione di Beuys assume un significato ulteriore e non vuole essere 

una mera copia dell’opera originaria, ma è la fusione del monumento di Kleve 

variato sia nelle proporzioni che nella finitura superficiale. Inoltre l’artista ha 

scelto di sostituire l’amorino con un busto maschile a bocca aperta, con il volto 

segnato da una smorfia di dolore e con gli occhi infossati, assai più tipico della 

poetica dell’artista.
186

 Leggendo la descrizione ufficiale nel catalogo della 

Biennale l’installazione è costituita da tre elementi in ferro che si sviluppano in 

tre direzioni spaziali diverse. Il primo elemento è verticale ed è il monumento 

vero e proprio, contraddistinto dalla testa del personaggio sconosciuto, prima 

citato. Il secondo, invece, è orizzontale ed è la linea del tram, che doveva 

passare a fianco alla fermata di Kleve, per forza di cose anch’essa in ferro. Il 

terzo e ultimo elemento, infine, è quello che non ha relazioni con il passato, ma 

è il frutto della creatività dell’artista e si sviluppa in profondità: è un foro di 

venticinque metri nel pavimento del padiglione tedesco che raggiunge l’acqua 

salata della laguna. Questo voler coniugare l’opera artistica con l’ambiente 

naturale che la circonda è tipico di Beuys che in questo caso crea un dialogo tra 

l’opera frutto della sua creatività e Venezia, il cui elemento naturale 

preponderante è proprio l’acqua.  

                                                                                                                                                         
La 37° Biennale del 1976 (dal 18 luglio al 10 ottobre) intitolata Ambiente, partecipazione, 

strutture culturali ha come tematica principale quella appunto dell’ambiente. Tutte le opere del 

Padiglione tedesco sono state realizzate appositamente per Venezia: la relazione che si crea è, 

in primo luogo, con l’architettura del Padiglione, poi con l’ambiente naturale dei Giardini della 

Biennale e infine con la città lagunare. In realtà esiste una relazione anche con le città di 

provenienza di ciascuno degli artisti che esponeva: Düsseldorf, per J. Beuys e R. Ruthenbeck; 

Parigi per J. Gertz. Si legge che Beuys, durante l’allestimento, abbia deciso di mantenere la 

lieve curvatura al centro del pavimento del Padiglione perché era il segno del tempo che aveva 

operato sulla struttura stessa dell’edificio. Secondo le sue predisposizioni, dunque, la hall 

centrale del Padiglione non venne modificata. Sempre nell’introduzione si legge che Beuys 

voleva realizzare per la Biennale qualcosa di «semplice», probabilmente una scultura: 

«Fermata del Tram» è il risultato.  
186

 Stachelhaus, Heiner, 2012, p. 142. 
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 La testa d’uomo sofferente, invece, viene interpretata dalla curatrice 

inglese Caroline Tisdall come l’espressione di una battaglia non effettiva, ma 

interiore, o meglio una «battaglia di idee»: il solo genere di conflitto che 

davvero importa a Beuys, perché porta allo sviluppo del pensiero e alla 

realizzazione di un individuo sempre meno sottomesso e alienato dal sistema 

socio-politico e dunque sempre più libero.
187

   

 Il fatto di inserire nella stessa installazione un monumento che segna la 

fermata di un tram e il binario su cui lo stesso tram è passato o passerà, 

instaurando una vera e propria relazione tra i due oggetti fisici, che può 

esistere, ma che non può dirsi scontata, è frutto dell’impulso creativo 

dell’artista, che probabilmente aveva già dato origine a questo tipo di 

connessione da bambino. Dopotutto, sia il monumento che il binario sono 

realizzati con lo stesso materiale: il ferro e questo è già di per sé un motivo di 

relazione. La forza dell’arte risiede proprio nel creare delle associazioni tra le 

cose bizzarre e irrazionali, che nella normalità dei fatti non potrebbero esistere.  

 Beuys, come si è visto, lavora con materiali differenti, che hanno tutti 

un valore energetico: come afferma nel suo saggio Victoria Walters, un 

approccio di questo tipo può essere inteso come «pre- linguistico», ovvero non 

servono le parole per spiegarlo. I materiali sono già di per sé comunicativi e 

stimolano il pubblico, facendo scaturire delle domande critiche sulla creatività 

e sul linguaggio.
188
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 AA.VV., Beuys, Gerz, Ruthenbeck : Biennale 76 Venedig Deutscher Pavillon, Deutsch 

and English texts,  Stuttgart: Cantz, 1976, p. 27, Caroline Tisdall: «The intention of this head is 

to suggest an inner battle, a war of ideas in which one idea struggles constructively with 

another». 

188
 Walters, Victoria, 2010, p. 35.  
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1.4 Fluxus: un periodo di transizione 

 

«L’arte è in procinto di diventare se 

stessa: vita».  J. Cage 

 

 Tutto quello che si è descritto nei due paragrafi precedenti è il fulcro 

della poetica di Beuys, tutto ciò che è fondamentale sapere per comprendere il 

messaggio che voleva trasmettere, nelle sue linee essenziali. Colto il concetto 

di Soziale Plastik e d’arte ampliata e individuato il senso nell’utilizzo di quei 

materiali specifici si può affermare di avere un’idea abbastanza definita di 

quello che è stato l’artista. Beuys rimane tuttavia un individuo troppo 

poliedrico ed eclettico da rimanere confinato in un unico territorio. Si 

approfondirà qui di seguito il periodo in cui egli, già professore di Scultura 

monumentale all’Accademia di Düsseldorf, entra a far parte del gruppo 

internazionale denominato Fluxus. Si vedrà come, proprio durante questi anni, 

Beuys entri a contatto con una forma artistica nuova che è quella della 

performance. In tale frangente occorre però fare una distinzione tra Fluxus e 

l’happening. Quest’ultimo, infatti, venne inventato già a partire dalla metà 

degli anni Cinquanta dall’artista americano Allan Kaprow (1927-2006).
189

 

Come afferma anche Stachelhaus nella biografia di Beuys, nell’happening il 

pubblico diventa una parte fondamentale della performance, perché partecipa 

attivamente come attore e agisce sulla messa in scena. Con Fluxus, invece, 

tutto rimane più formale e distinto: ci sono gli artisti che agiscono su di un 

palcoscenico e poi c’è il pubblico che assiste allo spettacolo.
190

 

                                                           
189

 Ved. Fondazione Bonotto: 

<http://www.fondazionebonotto.org/it/collection/fluxus/kaprowallan>, per una bibliografia 

approfondita dell’artista. (Data di consultazione: 15.11.17) 

190
 Stachelhaus, Heiner, 2012, p. 119; AA. VV., Happening, antologia illustrata a cura di 

Michael Kirby, Bari, De Donato, 1968, p. 71-73: A. Kaprow sulla nascita dell’happening: «Mi 

accorsi immediatamente che ogni visitatore dell’environment ne diventava parte (cosa che, per 

la verità, non avevo prevista), sicché affidai a color che entravano mansioni di poco conto, 

come muovere qualcosa, girare gli interruttori, ecc. Verso il 1957 e il 1958, questa necessità si 

fece più intensa e mi suggerì di attribuire una responsabilità sempre più “marcata” al visitatore, 

cui affidai incombenze più numerose. Nacque così l’happening […] Essa [La parola] comunica 



 
 
 

76 
    

Ecco qui di seguito la storia del gruppo. Il nome Fluxus venne scelto, o 

meglio trovato, dal futuro fondatore del gruppo: George Maciunas (1931- 

1978), artista lituano che emigrò prima nella Germania dell’Ovest, dove 

frequentò la scuola superiore, poi negli Stati Uniti. Egli affermava di aver 

scelto quel nome per caso, puntando il dito sulle pagine del dizionario, 

scorrendo le parole e fermandosi in un momento casuale: così come 

sostengono di aver fatto, a loro tempo, gli artisti Dada nel trovare il loro. In 

realtà Fluxus ha una radice piuttosto antica: deriva dal verbo latino fluere 

(«fluire») e il flusso delle cose e degli eventi, che sono percepiti nel loro 

divenire, affascinava già da tempo anche i filosofi della Grecia: pensiamo al 

celebre motto «tutto scorre, tutto fluisce» attribuito al filosofo greco Eraclito di 

Efeso (535 a.C.- 475 a.C.), per esempio. Il «fluire» per Maciunas, e poi per 

Fluxus, significava dunque non fermarsi mai e coinvolgere tutto ciò che era 

possibile. Dunque il primo aspetto che caratterizza questo gruppo è quello della 

sperimentazione: sondare nuovi terreni, agire in un modo in cui non si era mai 

agito prima nell’arte. Il secondo aspetto è quello dell’interdisciplinarietà: fare 

arte attraverso diversi mezzi come quello della musica, della poesia, del teatro 

e delle arti visive in generale. Il terzo e ultimo aspetto, infine, è sicuramente 

quello dell’internazionalità: gli artisti coinvolti provenivano da un capo 

all’altro dell’oceano e possedevano formazioni tra le più svariate. Fra i tanti vi 

parteciparono, allora, il compositore statunitense La Monte Young, la 

performer e regista giapponese Yoko Ono, il poeta statunitense Emmett 

Williams e gli artisti visuali Robert Filliou (francese) e George Brecht 

(statunitense).
191

 

Fluxus, perciò, dalla prospettiva di Maciunas, doveva essere senza 

confini e senza limiti prestabiliti: tutte le forme d’arte mescolate insieme senza 

una distinzione. L’arte si doveva allacciare alla vita e si realizzavano delle 

performance che sottolineavano o esasperavano degli aspetti della vita 

quotidiana talvolta banali: come l’accartocciare ripetutamente una busta di 

                                                                                                                                                         
non soltanto un significato neutro di “evento” o di “accadimento”, ma implica qualcosa di 

imprevisto, di casuale, e magari di involontario e indiretto». 

191
 Ved. Dehò, Valerio, Fluxus è…arte e vita, «Flash Art Italia», n. 306, Nov. 2012: altri 

artisti di Fluxus sono Nam June Paik, Wolf Vostell, Giuseppe Chiari, Al Hansen, Gianni 

Emilio Simonetti, Ay-O, Daniel Spoerri e Dick Higgins. 
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carta vicino a un microfono acceso e sentire il rumore che produce, per averne 

consapevolezza.
192

  

Per Maciunas, dunque, l’arte doveva occuparsi di piccole azioni 

quotidiane e non di tematiche ed eventi fuori dal comune. Effettivamente anche 

con Fluxus l’arte voleva diventare un tutt’uno con la vita. Ecco le parole di 

Maciunas per esprimere il legame del gruppo con la quotidianità del vivere: 

«Concerts serve only as educational means to convert audiences to such non-

art experiences in their daily lives».
193

 La vena provocatoria e dissacrante 

deriva sicuramente dall’ammirazione che gli artisti del gruppo provavano per 

Marcel Duchamp che consideravano il loro predecessore e per gli artisti Dada 

in generale. Altri punti di riferimento radicali di Fluxus erano il LEF («Il 

Fronte di Sinistra delle Arti») e il Costruttivismo: i due movimenti 

d’avanguardia russi. 

Per comprendere altri punti chiave del movimento è utile conoscere il 

manifesto del gruppo, redatto da George Maciunas in più fasi, dal 1963 in poi: 

quella riportata di seguito è quella del 1964, ma i cardini del suo pensiero 

saranno sempre gli stessi: 

 

Fluxus is against art as medium or vehicle promoting artist’s ego, since 

applied art should express the objective problem to be solved not artist’s 

personality or his ego. Fluxus therefore tends toward collective spirit, 

anonymity and anti-individualism – also anti-Europeanism (Europe being 

the place supporting most strongly and even originating the idea of –

professional artist, art for art ideology, expression of artist’s ego through 

art, etc.).
194

  

 

Da queste parole si comprendono altre peculiarità del gruppo: Fluxus si 

oppone all’individualità e all’ego del singolo artista, facendo prevalere invece 

lo «spirito collettivo»; inoltre è «anti-europeista». La prima definizione, in 

realtà, può essere inglobata nella seconda: se ne spiegano le ragioni. 

                                                           
192

 Ray, Gene; Beckmann, Lukas; Nisbet, Peter, Joseph Beuys: Mapping the Legacy 

(Ringling Museum's International Symposium), New York, D.A.P./Ringling Museum, 2001, p. 

41. 

193
 Ibidem. 

194
 Ray, Gene; Beckmann, Lukas; Nisbet, Peter, 2001, p. 42. 
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L’esaltazione dell’artista, con la sua personalità e il suo specifico modo di 

approcciarsi all’arte non hanno più ragione d’essere: è il gruppo quello che 

conta, quello che si riesce a creare insieme, unendo le forze, grazie alle 

differenti competenze, formazioni e provenienze dei singoli individui. 

Qualsiasi forma di nazionalismo è dunque bandita: l’arte non deve affermare lo 

spirito di una nazione o di un popolo specifico (Volksgeist), come accadeva 

durante il Romanticismo, ma deve poter rappresentare tutte le nazioni e i 

popoli insieme, poter rivolgersi cioè  a tutti, indistintamente. Il concetto di anti-

europeismo è invece più complesso e difficoltoso da spiegare: non s’intende 

negare l’essere Europei in quanto all’origine (dopotutto anche Maciunas e 

molti altri rappresentanti del gruppo lo erano), ma opporsi a tutte quelle 

categorie e presupposti che si erano sviluppati in campo artistico, durante il 

corso dei secoli, proprio in seno all’Europa: ci si riferisce alla definizione 

d’artista come di un individuo con delle qualità atipiche e singolari rispetto agli 

altri uomini e con un proprio ego e del concetto dell’arte come fine a se stessa, 

senza legami particolari con la vita (teorie dell’art pour l’art o dell’art for art’s 

sake). Già nel febbraio del 1963 Maciunas aveva scritto e affermato in un 

primo manifesto (fig. 19), con toni piuttosto veementi che ricordano quelli dei 

Futuristi: «Purge the world of bourgeois sickness, “intellectual”, professional 

and commercialized culture, purge the world of dead art, imitation, artificial 

art, illusionistic art, – purge the world of Europeanism!».
195

 Sottolinea dunque 

la necessità di purgare e depurare il mondo da diverse “malattie”, tra cui 

appunto l’europeismo.  

A causa della sua forte impronta sovversiva e provocante e all’intento di 

opporsi alle categorie d’arte e d’artista, Fluxus viene spesso collocato dai critici 

all’interno della corrente Neo-Dada.
196

 Questa definizione, tuttavia, è da 

considerare riduttiva e scorretta e così la pensava anche Beuys che esprimeva il 

suo pensiero in un’intervista di Harald Szeemann.
197

 Nonostante 
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 Ray, Gene; Beckmann, Lukas; Nisbet, Peter, 2001, p. 45. 

196
 Stachelhaus, Heiner, 2012, p. 119: «Fluxus è un movimento neodadaista nato nei primi 

anni sessanta allo scopo di fluidificare i confini tra le arti e tra arte e vita, di stravolgere il 

concetto di arte tradizionale, di armonizzare arte ed esistenza» 

197
 Szeemann, Harald, 2003, (Intervista a Düsseldorf del 10 maggio 1978), p. 46, Beuys: 

«Quando si cerca di categorizzare Fluxus stilisticamente e lo si esemplifica indicandolo come 
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l’identificazione di Marcel Duchamp a padre artistico e ispiratore del gruppo, 

non si può commettere l’errore di relegare Fluxus, infatti, all’interno di una 

corrente artistica specifica come il Dadaismo: questo infatti contraddirebbe gli 

ideali d’interdisciplinarietà e internazionalità prima citati. Fluxus, come 

testimonia la parola stessa, è un «flusso» e non può essere dunque bloccato in 

una forma determinata: lo stesso Beuys afferma che il gruppo voleva 

promuovere nient’altro che una «forma d’apertura».
198

  

Nel 1962 la Renania diventa un centro importante per la diffusione 

delle idee di Fluxus. Beuys conosce Maciunas al concerto di Düsseldorf  il 16 

giugno del 1962.
199

 In quest’occasione viene proposto all’artista  di mettere in 

scena la performance «Pianoforte di Terra» (Erdklavier) durante il Festival di 

Fluxus a Wiesbaden (dall’1 al 23 settembre 1962): un’opera che avrebbe 

cercato una connessione tra il pianoforte (che abbiamo visto essere espressione 

della cultura umana, in particolare quella occidentale) e la terra, ovvero 

trasposizione del legame tra l’uomo e la natura.
200

 Secondo Stachelhaus Beuys, 

con questa proposta di partecipazione, entra ufficialmente a far parte di Fluxus, 

anche se alla fine l’artista non ha potuto partecipare al Festival.
201

 Tuttavia è 

solo con Festum Fluxorum Fluxus, la serie di performances e concerti 

organizzati all’interno dell’Accademia di Düsseldorf (il 2 e 3 febbraio del 

1963) che l’artista acquisisce un ruolo attivo all’interno del gruppo. Prima di 

questo momento, infatti, Beuys si era dedicato per lo più alla scultura e al 

disegno e non aveva mai pensato di lavorare con il proprio corpo. È stato 

dunque l’avvicinamento a Fluxus che gli ha permesso di conoscere e 

sperimentare la forma artistica della performance e dell’azione, che diventerà 

prevalente in lui a partire dagli anni Settanta, quando la sua attività politica si 

                                                                                                                                                         
neo-dadaismo, si compiono dei grossi errori e si vogliono distruggere gli impulsi positivi e 

produttivi che hanno caratterizzato tutto il movimento Fluxus»  

198
 Ivi, p. 45. 

199
 AA. VV., Happening, antologia illustrata a cura di Michael Kirby, Bari, De Donato, 

1968, p. 278. 

200
 Adams, David, 1992, pp. 26-34; ved. anche Liveriero Lavelli, Cecilia, 1995, p. 200, 

Beuys: «Pianoforte di terra consisteva, praticamente, in un’azione per pianoforte e terra. 

C’erano diverse possibilità. In primo luogo quella di realizzare, all’aperto, il negativo di un 

pianoforte, scavato come una fossa nel terreno; oppure di ricoprirlo di terra; o, ancora, ed è la 

terza versione, produrre un pianoforte tutto di terra […]».  

201
 Stachelhaus, Heiner, 2012, p. 119. Il pianoforte rappresenta la cultura umana che, in 

questo caso, si vuole legare alla terra, perciò alla natura.  
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accentuerà sempre di più. Ad un certo momento l’intento di Fluxus e quello di 

Beuys furono gli stessi: aprire l’arte alla vita e sottolineare tutte le sfere del 

pensiero umano in particolare la creatività. Anche gli altri artisti appartenenti al 

gruppo, pur partendo da lavori tanto eterogenei e differenti tra di loro, volevano 

sviluppare, così come Beuys, qualcosa per il «futuro», che fosse direttamente 

indirizzato alla «società umana».
202

  

Durante la prima sera del suddetto Festum Fluxorum Fluxus (fig. 20), 

Beuys eseguì la Komposition für zwei Musikanten («Composizione per due 

musicisti») e durante la seconda, invece, la Sibirische Symphonie, 1. Satz 

(«Sinfonia siberiana, primo tempo»).
203

 Quest’ultima fu sicuramente quella che 

fece più discutere il pubblico, per cui la più interessante da approfondire: 

innanzitutto Beuys lavorò, per la prima volta, con una lepre morta.
204

 

Improvvisò un movimento, poi accese in sottofondo un brano di Erik Satie 

(uno dei suoi compositori preferiti) e appese la lepre a una lavagna. Di 

conseguenza preparò il pianoforte con mucchietti d’argilla e in ciascuno di essi 

ci infilò un rametto. Successivamente utilizzò un filo metallico che collegasse 

il pianoforte alla lepre. L’ultimo gesto fu decisivo e violento: Beuys estrasse il 

cuore della lepre. Il pubblico rimase attonito. L’effetto di choc provocato negli 

astanti, secondo l’artista, serviva a mettere in moto un processo creativo: 

questo era l’aspetto davvero rilevante. Anche se la lepre era morta lo spettatore 

leggeva quell’atto come violento: non vi era altra spiegazione o altra 

interpretazione all’azione, anzi per Beuys ogni interpretazione, o 

autointerpretazione, negava l’immediatezza e l’efficacia dell’opera. Le sue 

azioni volevano sempre avere un effetto terapeutico sul pubblico.
205

 

Il secondo evento pubblico di Fluxus, a cui Beuys, partecipò fu il 

«Festival delle Nuove Arti» di Aachen (Aquisgrana, città della Germania 

dell’Ovest), organizzato il 20 luglio del 1964 all’interno della Technische 
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 Szeemann, Harald, 2003, p. 45. 

203
 Tisdall, Caroline, 1979, p. 87; Liveriero Lavelli, Cecilia, 1995, p. 201. 

204
 Altre performances in cui è presente una lepre morta sono: Der Chef/the Chief, del 1964, 

in cui sono presenti addirittura due lepri e la celebre «How to explain a picture to a dead hare» 

del 1965.  

205
 Stachelhaus, Heiner, 2012, p. 120; Ray, Gene, 2001, p. 41: «[For Beuys] the aim of the 

piece [Sibirische Symphonie, 1. Satz] was to find a contextual, or symbolic, way to allude to 

primary experiences such as birth and death». 
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Hochschule (Univerisità tecnica).
206

 Il titolo completo dell’evento era: Festival 

der Neuen Kunst: Actions/ Agit-Pop/ Décollage/ Happening/ Events/ Antiart/ 

L’Autrisme/ Art Total/ Refluxus. L’artista in quell’occasione distribuisce al 

pubblico il suo curriculum come se fosse un pamphlet e lo intitola Lebenslauf 

= Werklauf (ovvero «Curriculum vitae = Curriculum Opere»): con questo egli 

intende chiaramente mettere in risalto l’omologia tra gli accadimenti della vita 

e le opere d’arte, a conferma che questi due aspetti non possono essere 

disgiunti. Le tappe della vita di Beuys vengono così intese come avvenimenti 

artistici e, al contrario, i lavori artistici vengono letti come parte integrante 

della sua vita. Questo documento verrà poi aggiornato dall’artista di anno in 

anno.
207

 Egli organizza di seguito un’azione intitolata Aktion Kukei akoopee - 

Nein!
208

 Braunkreuz, Fettecken, Modellfettecken («Croce marrone, Angoli di 

grasso, Modelli per angoli di grasso») per la quale si assiste a una violenta 

reazione del pubblico. Accade infatti che, mentre l’artista sta sciogliendo due 

cubi di grasso su di una piastra calda, parte in sottofondo (si pensa in modo 

involontario) il celebre discorso di Joseph Goebbels, Ministro della propaganda 

nazista, allo Sportpalast di Berlino il 19 febbraio 1943, sullo scoppio della 

guerra totale. In quel momento avviene un’esplosione e una bottiglia di acido si 

rovescia a terra. Gli spettatori impazziscono e prendono d’assalto il 

palcoscenico. Uno studente, accortosi di avere un buco nei pantaloni, dà la 

colpa all’artista, ma Beuys nega, così lo studente lo colpisce con un pugno al 

naso. In quel momento accade l’imprevedibile: Beuys, con il naso e il volto 

insanguinato, impugna con la sinistra un crocifisso di legno, che avrebbe 

dovuto utilizzare per l’azione, e alza la mano destra al cielo in segno di saluto 

(fig. 21). In quelle condizioni, insanguinato e con la croce in mano, l’artista 

sembra quasi un martire, o lo stesso Cristo, che si immola per il bene 

dell’umanità. La fotografia che gli viene scattata in quell’istante da Heinrich 

Riebesehl rimane impressa sia nel pubblico che nella critica, che da quel 
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 Ved. Vostell, Wolf; Schmit Tomas; Abolins Valdis, Festival der Neuen Kunst: 

Actions/Agitpop/De-collage/Happening/Event/Antiart/Autrisme/Art Total/Refluxus, 20 July 

1964 (catalogue). 
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 Liveriero Lavelli, Cecilia, 1995, p. 206. 

208
 L’espressione Kukei, akopee-Nein! è intraducibile, come i titoli di numerose altre opere 

e performances di Beuys. 



 
 
 

82 
    

momento inizia a definire l’artista, più o meno sarcasticamente, un mago e uno 

sciamano.
209

 

Un’altra proposta che Beuys porta avanti al Festival di Aachen è quella 

di innalzare il muro di Berlino di cinque centimetri per migliorarne le 

proporzioni: è un’evidente provocazione. L’artista risponde a una lettera 

rivoltagli dal ministero degli interni tedesco, che gli chiede spiegazioni 

riguardo a quest’affermazione apparentemente assurda, così: «[Il Muro] è 

un’immagine e come tale va considerato. Questa prospettiva [ovvero quella di 

migliorare le proporzioni del muro] lo sdrammatizza subito. […] Distrugge il 

Muro. Non si resta più attaccati al muro fisico, si è attratti verso quello 

spirituale, per superarlo, ed è questo che conta».
210

 

La prima vera e propria esibizione di Beuys da solista fu quella 

intitolata Der Chef/The Chief («Il Capo»), di cui si legge la definizione del 

titolo nel saggio di Cecilia Liveriero Lavelli.
211

 Questa venne presentata due 

volte: la prima il 30 agosto 1963 a Copenhagen, nell’ambito di una cerchia 

ristretta di artisti (Andersen, Christiansen, Köpke, Schmit, Williams) e in 

assenza di pubblico; la seconda invece, conosciuta con il nome ampliato di Der 

Chef-Fluxus Gesang («Il Capo - Canto Fluxus»),
212

 il primo dicembre del 1964 

alla Galleria René Block di Berlino, dove l’artista agisce da solo. La differenza 

predominante tra le due versioni di quest’azione risiede nell’aggiunta, a 

Berlino, di un apparato sonoro registrato e curato da Christiansen e 

Andersen.
213

 Nell’azione l’artista è steso a terra, avvolto in un rotolo di feltro, a 

fianco a lui un’asta di rame, anch’essa avvolta nel feltro e un’altra, semplice, 

appoggiata al muro. Due lepri morte posizionate alla testa e ai piedi di Beuys 

costituiscono il prolungamento del suo corpo. L’artista rimane immobile, 

disteso a terra dalle quattro del pomeriggio fino a mezzanotte: si percepisce la 

sua presenza solo perché emette dei suoni grazie a un microfono nascosto 
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all’interno del feltro da cui è avvolto. Il pubblico guarda la performance 

dall’esterno della stanza, dietro a una barriera. Inoltre il muro dello spazio è 

ricoperto da strisce di margarina; sono presenti due dei comuni «angoli di 

grasso» e un assemblaggio di capelli e d’unghie. Per la seconda replica alla 

René Block, in accordo con quanto scritto nella locandina ufficiale, Beuys 

avrebbe dovuto effettuare la performance in sincronia con un’altra che metteva 

in scena il medesimo progetto, ma il cui interprete era l’artista americano 

Robert Morris
214

 (nato nel 1931 a Kansas City) e avveniva New York, ovvero 

dall’altro capo dell’oceano. Beuys aveva lasciato scritto a Morris tutte le 

istruzioni dettagliate per mettere in atto quest’azione che avvenne praticamente 

contemporaneamente alla propria.  

Nonostante i punti in comune tra Beuys e Fluxus non fossero numerosi, 

alcuni ideali vengono condivisi: come l’impegno socio-politico dell’arte e la 

decostruzione della definizione d’artista, che viene esteso a più persone, 

indifferentemente. In riferimento al primo punto George Maciunas scrisse a 

Emmett Williams: «Our activities lose all significance if divorced from socio- 

political struggle going on now»
215

, dunque non dovrebbe esserci una 

separazione tra l’arte e l’impegno socio-politico per Maciunas, anche se Beuys 

criticherà al gruppo proprio il fatto di non aver saputo portarlo a termine nel 

modo giusto. Per quanto concerne il secondo punto, invece, anche Maciunas 

quando parlava di artisti non faceva riferimento a una specifica categoria 

chiusa: «Ogni uomo è un artista», afferma il motto, attribuito dalla critica 

molto più comunemente a Beuys, ma pronunciato in realtà proprio da 

Maciunas, in una formula leggermente diversa: «everything is art and everyone 

can do it».
216

 

Tuttavia, pur partecipando alle azioni di Fluxus e condividendo con 

esso alcuni punti,  Beuys non si sente mai pienamente integrato nel gruppo: il 

suo approccio all’arte è indubbiamente diverso rispetto a tutti gli altri 

componenti. Le azioni da lui realizzate e prima descritte, come Der Chief/The 

Chief, spesso non vengono ben comprese dagli altri colleghi. Uno di questi: il 
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danese Eric Andersen, affermò che sia lui sia gli altri rappresentanti di Fluxus 

consideravano Beuys un artista «molto simbolico, espressionista e 

tradizionale», parametri evidentemente opposti a quelli che volevano sostenere 

loro. Gli rimproverarono anche di non elaborare un lavoro anonimo, ma anzi di 

riporre nell’opera una personale interpretazione del mondo: il concetto tedesco 

della Selbstdarstellung (rappresentazione di sé).
217

 In risposta a questi 

numerosi giudizi negativi Beuys, nel 1970, si espresse dicendo che il suo 

lavoro era effettivamente impregnato di «Europeismo» e realizzò un multiplo 

in venticinque copie che era suddiviso in tre parti e voleva sottolineare e 

criticare a sua volta il disimpegno sociale e politico di Fluxus: lo intitolò 

«Manifesto, Testo e Poster». La prima parte si riferiva proprio alle aspirazioni 

politiche che dovevano concretizzarsi, piuttosto che rimanere nella teoria: egli 

stampa dunque tre testi intitolati, rispettivamente, «Hauptstrom», «Fluxus Zone 

West» e  «Deutsche Studentpartei», il secondo è un monito di Beuys e di due 

suoi studenti, a esercitare la libera volontà di opporsi alla democrazia fittizia e 

a rifiutare di votare per i partiti politici prestabiliti. Il terzo e ultimo elemento, 

infine, consiste proprio nella modifica e nell’alterazione del manifesto di 

Fluxus redatto da Maciunas nel 1963, in occasione del concerto di Düssledorf, 

al quale anche Beuys aveva partecipato: il «Purge the world of Europeanism», 

visto in precedenza, viene corretto da Beuys in «Purge the world of 

Americanism»: un’affermazione provocatoria e incisiva, tanto quanto quella di 

Maciunas, ma che sanciva la ferma opposizione dell’artista alla cultura 

americana e in particolare al suo sistema economico capitalista.  

Troppe  incongruenze e punti di disaccordo tra l’artista e Fluxus, 

dunque: la collaborazione non sarebbe durata a lungo. La critica tedesca 

Claudia Mesch ribadisce, inoltre, che le performances di Beuys non hanno 

alcuna intenzione di oggettivare la banalità quotidiana (obiettivo invece dei 

fluxisti), ma l’artista stesso si sente parte delle azioni che realizza, grazie alla 

profonda concentrazione e impegno che, ogni volta, vi ripone. Non si tratta mai 

di manifestare o palesare degli eventi comuni, dunque,  ma di preparare e 

modificare lo spazio performativo per renderlo un territorio «liminare», di 

confine, tutt’altro che quotidiano: anzi modificabile e plasmabile, dove la 
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materia stessa subisce delle reazioni fisico-chimiche. Claudia Mesch afferma 

appunto che nello spazio beuysiano predisposto all’azione avvengono, allo 

stesso tempo, «trasformazioni» e «transustanziazioni» (ovvero trasformazioni 

in sostanza).
218

 Per concludere questa riflessione si può affermare, dunque, che 

in Beuys non è l’arte che si accosta alla vita e al quotidiano, come accade in 

Fluxus, ma al contrario è la vita che si manifesta attraverso l’arte: l’arte non è 

nient’altro che un mezzo che permette di scorgere la vita attraverso uno 

spiraglio nuovo, creativo e illuminante.  

L’artista, consapevole della sua visione divergente, si distacca così da 

Fluxus e continua il suo percorso artistico in maniera individuale. Il nome di 

questo gruppo, tuttavia, rimarrà legato a Beuys, forse più nel senso intrinseco 

della parola, legata al cambiamento e al divenire delle cose, che non a tutto il 

resto. Il Partito studentesco tedesco che fondò nel 1967, ad esempio, assunse 

un anno dopo il nome di Fluxus Zone West, per sottolineare il passaggio ad 

altre forme di attività politica.
219

  

Poiché  Fluxus s’inserisce perfettamente nel contesto degli anni 

Sessanta non può non essere almeno citata, in questa parte del capitolo, la 

celebre mostra a cui prese parte anche Beuys e che si colloca esattamente alla 

fine di questa decade, nel 1969 e che porta il titolo inglese Live in your Head: 

When Attittudes Become Form. Works-Concepts-Processes-Situations- 

Information.
220

 Questa è stata organizzata alla Kunsthalle di Berna dal curatore 

indipendente Harald Szeemann, di cui si avrà modo di parlare anche in seguito. 

E’ una mostra che ha segnato la storia in quanto importante traguardo 

nell’allestimento di opere d’arte concettuale: già dal titolo si può intuire che si 

tratta di questa tipologia artistica se si pensa alle «attitudes», cioè ai pensieri 
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che poi prendono forma.
221

 Tra i nomi degli artisti sia italiani che internazionali 

che vi presero parte spiccano, oltre a Beuys, quelli di Giovanni Anselmo, 

Alghiero Boetti, Daniel Buren, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, 

Richard Long, Mario Merz, Robert Morris, Michelangelo Pistoletto e Richard 

Serra. Beuys per quest’occasione allestisce tre opere riunite nella prima sala a 

destra, dall’entrata della Kunsthalle. La prima, Fettecke (1969), è una delle 

tipiche opere realizzate con la margarina ed è costituita da una lunga striscia di 

questa sostanza che ricopre la base di una parete e da due angoli di grasso, uno 

appoggiato a terra e l’altro, invece, sospeso sulla parete (fig. 10). La seconda 

intitolata Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee (1968) è invece un’installazione 

audio che Beuys aveva ideato già un anno prima ed è caratterizzata dalla voce 

dell’artista che ripete in modo insistente in tedesco «Sì Sì Sì Sì Sì No No No 

No No». Infine la terza e ultima opera dell’artista presente in mostra è 

Wärmeplastik (1969): una pila di panni rettangolari in feltro, simili a quelli dei 

Fond, ma con dei residui di margarina in superficie, dal cui titolo emerge 

subito l’intento dell’artista a perseguire la «teoria del calore», di cui si è già 

approfonditamente discusso.
222

 Occupano la medesima sala opere di altri artisti 

celebri quali Edward Kienholz e Jean Tinguely con The American Trip. 

Concept tableau (1966); James Lee Byars con la performance Two in a Hat 

(1969); Barry Flanagan con Two Space Rope Sculpture, (1967); Richard Long 

con A Walking Tour in the Berner Oberland, (1969) e infine Claes Oldenburg 

con tre installazioni intitolate rispettivamente Street Head II, (1960), Pants 

Pocket with Pocket Objects (1963) e Model (Ghost) Medicine Cabinet 

(1966).
223

 

Il curatore Harald Szeemann dovette licenziarsi dalla Kunsthalle di 

Berna subito dopo la chiusura della mostra, a causa delle forte polemiche che 

essa suscitò. Il successo del critico indipendente, tuttavia, non si spense ma 

andò crescendo quando, a soli tre anni dal licenziamento, venne nominato 

direttore di Documenta V, altro passo determinante nella sua proficua e lunga 
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carriera. La celebre mostra verrà poi riprodotta molti anni più tardi da Germano 

Celant a Venezia, nell’ambizioso progetto realizzato a Cà Corner della Regina, 

sede della Fondazione Prada, con il seguente titolo: When attitudes become 

form: Bern 1969/Venice 2013. 

 

1.5 L’arte e il «capitale» 

 

«Il capitale vero è l’arte, cioè la 

creatività dell’uomo».  J. Beuys 

 

 Le modalità attraverso il quale Beuys cerca di perseguire e poi 

realizzare il suo «concetto ampliato d’arte» sono differenti. Uno dei temi che 

dibatterà di continuo nelle lezioni e nei seminari e che riproporrà anche nelle 

stesse opere sarà quello del capitalismo inteso come sistema economico 

moderno e occidentale, opposto al socialismo e al comunismo: argomenti 

sicuramente scottanti e di una certa rilevanza durante il periodo della Guerra 

fredda. Correlati al capitalismo vi sono, senza dubbio, il denaro, la merce e il 

consumo: tutti concetti di cui abbiamo già in parte parlato nel primo capitolo, 

dibattuti da Bürger e dai filosofi Cometti e Marcuse. Abbiamo già visto, in 

realtà, che tutti i filosofi della Scuola di Francoforte prendono come punto di 

partenza il pensiero di K. Marx e la sua opera più illustre: Il Capitale (Das 

Kapital), il cui primo libro venne pubblicato nel 1867 e gli altri due invece 

post-mortem, rispettivamente nel 1885 e nel 1894. Uno degli environment di 

Beuys più celebri fa riferimento proprio a quest’opera e s’intitola: Das Kapital 

Raum 1970-1977, dove la parola Raum può venire tradotta dal tedesco come 

“spazio” o “stanza” (meglio spazio).
224

 Verrà riproposto in più sedi espositive: 

si cercherà di comprendere l’eterogeneità dell’opera nel suo complesso e di 

capire il senso della parola «capitale» per l’artista.  

L’environment completo è caratterizzato da trentasei lavagne appese al 

muro, quattro lavagne appoggiate a una parete laterale e altrettante sparse a 

terra. Inoltre tra gli oggetti presenti si elencano un pianoforte, un’ascia, un 
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microfono, un registratore, un proiettore, un grande secchio con un pezzo di 

sapone affiancato, un innaffiatoio, una scala e altri piccoli oggetti comuni al 

repertorio dell’artista. Tra le lavagne le trentasei sopra citate sono state 

realizzate durante i cento giorni di dibattiti a Documenta 6 di Kassel nel 1977, 

le quattro lavagne appoggiate ai lati, invece, sono antecedenti e risalgono alle 

discussioni avvenute all’interno dell’Ufficio per la Democrazia Diretta 

attraverso Referendum a Documenta 5, nel 1972. Nel 1974 parte di queste 

lavagne vennero utilizzate per la mostra Art into Society - Society into Art 

organizzata nell’Institute of Contemporary Arts a Londra. Qualche anno dopo, 

nel 1978, trentuno lavagne utilizzate per l’environment completo di Das 

Kapital vennero invece installate all’interno del temporaneo «Museo del 

denaro» grazie alla volontà di Jürgen Harten, curatore tedesco e direttore per 

molti anni della Kunsthalle di Düsseldorf. L’environment completo è stato 

presentato anche alla Biennale di Venezia del 1980, intitolata  L’arte degli anni 

’70 e poi installato nel 1984 alla Hallen für Neue Kunst a Schaffhausen (fig. 

22), una piccola cittadina nel nord della Svizzera. Oggi l’opera è visibile 

all’interno dell’Hamburger Bahnhof di Berlino (fig. 23) ed è parte della 

collezione  del celebre imprenditore e collezionista d’arte tedesco Erich Marx 

(che oltre a quelle di Joseph Beuys ha collezionato le opere di Anselm Kiefer, 

Robert Rauschenberg, Cy Twombly e Andy Warhol). L’intera collezione Marx 

è, al momento, un prestito permanente della Nationalgalerie di Berlino.  

Tra le numerose lavagne presenti nell’installazione Das Kapital ve ne 

sono due rappresentanti un cubo con una leva sottostante: il cubo, figura solida 

e terrena, rappresenta proprio il soggetto dell’opera, ovvero il capitale che deve 

essere mosso e capovolto dalla “leva” del cambiamento e della rivoluzione 

(intesa in senso lato).
225

 Tra i tanti diagrammi e disegni abbozzati presenti sulle 

lavagne si riesce a decifrare bene solo qualche scritta: una di queste, ad 

esempio, porta il titolo Free International University (l’università libera 

fondata da Beuys, che abbiamo da poco citato), al di sotto del quale la 

discussione è divisa in punti, quasi fosse una parte del programma della 

suddetta università. Un’altra iscrizione ripete più volte in carattere maiuscolo e 
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in maniera quasi convulsa: «Non-art as art or art as non-art», una 

contraddizione in termini e un gioco di parole che sconvolge, ancora una volta 

come per il “cubo” del capitale, le certezze e i preconcetti riguardo all’arte. 

Cosa è arte e cosa non-arte? Si domanda Beuys. E soprattutto esiste davvero un 

confine, un limite che distingue e definisce l’arte dalla non-arte? Molte sono 

nostre categorie: quello che sostiene l’artista sappiamo essere un «concetto 

ampliato d’arte» che si ricollega a tutti i campi del sapere e della vita. 

Un’atra riflessione può essere fatta tenendo in considerazione gli 

oggetti presenti in questo “environment”: un’ascia si trova appoggiata ai piedi 

di un pianoforte. A terra vi è della gelatina indurita che sembra essere stata 

tolta dal pianoforte proprio grazie allo strumento affilato. Qui si nota il 

contrasto tra uno strumento musicale e raffinato come il pianoforte e uno 

strumento, invece, rozzo e primitivo quale un’ascia. Sono entrambi strumenti, 

questo è certo, ma la relazione che intercorre tra i due non è di certo 

immediata. Anche in questo caso, con un’associazione di questo tipo possono 

scaturire delle «controimmagini». L’arte è irrazionale, tocca dei punti profondi 

della nostra psiche che non possono essere facilmente compresi dalla ragione. 

Per quale motivo, dunque, sembra che in quest’opera tanto complessa si 

voglia dibattere sull’arte, anche quando nel titolo è presente un termine 

(«capitale») che tocca un ambito apparentemente molto distante da questa? Si 

cercherà di chiarirlo subito. Innanzitutto dobbiamo definire il termine capitale 

secondo quanto intendeva K. Marx (1818-1883): per il filosofo il capitale era 

sostanzialmente legato al denaro e alla «forza-lavoro» necessaria a produrlo.  

Beuys conosce bene Marx e si rende conto dell’importanza del suo 

pensiero, ma non concorda affatto né con il suo concetto di capitale né con 

quello di «materialismo storico» che si connette a esso: mettendo da parte le 

esigenze materiali di base come quelle di mangiare, bere e vestirsi, infatti, 

l’uomo possiede una dimensione spirituale che necessita di essere 

approfondita. Il capitale per Beuys, dunque, non è altro che l’insieme delle 

energie spese per produrre qualcosa di creativo. Il capitale è arte e l’arte è 

capitale, come esplica l’equazione e l’identità da lui stesso coniata: Kunst = 

Kapital, iscrizione che riporta a mano anche in alcuni multipli risalenti al 1979, 

che sono, in realtà, delle banconote. In questo «spazio» dedicato al capitale, 
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dunque, non si accumulano né beni di consumo, né denaro e non viene data 

importanza a nessun tipo di valore economico, ma piuttosto a un processo che 

modella una società di tipo democratico. Bisogna intendere il capitale 

nell’accezione di «capitale umano»: l’insieme delle capacità dell’uomo come la 

mente, l’intelligenza, l’arte e la creatività, che lo rendono ciò che è, al massimo 

grado. 

Dunque in Das Kapital Raum si riscontra, più che una critica al capitale 

e al capitalismo intesa in senso strettamente economico, su cui ha fondato la 

propria teoria K. Marx, una rivalutazione del termine che parte dall’etimologia 

latina caput, la testa e quindi lo strumento essenziale dell’uomo per sviluppare 

l’azione creativa. Quest’accezione è quella che davvero interessa Beuys.  

Alcuni punti di riflessione su questa tematica emergono anche da 

un’intervista che Volker Harlan, critico d’arte e prete tedesco di Dresda, 

organizza per l’artista il 23 aprile del 1979, presso la chiesa di St. John a 

Bochum (Germania):  

 

[…] the concept of art must replace the degenerate concept of 

capital. Art is really tangible capital, and people need to become 

aware of this. Money and capital cannot be an economic value, 

capital is human dignity and creativity. And so, in keeping with 

this, we need to develop a concept of money that allows creativity, 

or art, so to speak, to be capital. Art is capital.
226

 

 

Con queste parole incisive e d’impatto l’artista vuole intendere che il 

vero capitale a cui ogni uomo dovrebbe aspirare è quello legato alla personale 

dignità e creatività, che hanno un valore inestimabile. L’arte – per Beuys–  

deve avere la capacità di modificare il concetto degenerato di capitale che sta 

alla base dell’economia moderna. Poche righe più avanti l’artista afferma che 

«capitale è ciò che è l’arte. Capitale è la capacità umana e ciò che fluisce da 

essa».
227

 Bisogna giocare tutto, perciò, sul pensiero e sulla mente dell’uomo 
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che può essere tanto potente da sviluppare la società e cambiarla in ciò che di 

meglio ci può essere.  

Dedicando un’intera opera a questo concetto, Beuys intende dunque 

affermare che l’arte, in quanto capitale, è l’unico vero mezzo che permette 

all’uomo di essere libero, anche dalle dinamiche del mercato legate alla 

produzione e al consumo di merci.  

E proprio di capitalismo e di mercato si parla durante un’altra intervista 

che, questa volta, Achille Bonito Oliva (critico d’arte, curatore e accademico 

italiano) rivolge a Beuys, il 12 ottobre del 1971 a casa Orlandi, ad Anacapri. 

Da questa emerge che l’arte e la creatività rimangono intatte dalle ingiustizie 

perché operano attraverso un principio sociale e democratico. Beuys afferma 

che l’ingiustizia è propria di tutti i mercati, indifferentemente, dunque anche di 

quello dell’arte, ma che questa non viene degradata dall’abuso del mercato, 

come accade in maniera decisiva in altri campi. Quello che vorrebbe l’artista è 

che il capitalismo venisse abolito, ma ancora non si è trovata una soluzione 

affinché questo avvenga.
228

 L’artista porta avanti in modo determinato gli 

ideali di democrazia, comunismo, socialismo, creatività e libertà assoluta: in 

questo periodo iniziavano le sue prime opposizioni all’Accademia di 

Düsseldorf affinché ogni studente potesse accedere ai corsi e non venirne 

escluso. Egli pensava che tutti gli uomini, in quanto, liberi hanno il diritto di 

studiare. Questi argomenti verranno approfonditi anche in seguito, al momento 

di parlare dell’impegno politico di Beuys. Dall’intervista con Achille Bonito 

Oliva l’artista riassume con queste parole la sua visione della libertà 

dell’uomo: «Penso che il sistema non possiede nessun mezzo di potere contro il 

desiderio di libertà dell’uomo. Nell’attimo in cui gli uomini dicono: noi siamo 

liberi, noi vogliamo autodeterminarci, è finito il principio capitalistico».
229

 Il 

principio di autodeterminazione degli uomini è fondamentale per Beuys e il 

suo impegno socio- politico, come si vedrà in seguito, è volto anche a questo. 
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1.6 Gli interventi nell’ambito dell’ecologia 

 

«L’uomo e la natura con l’animo 

riunito ricostruiranno un nuovo 

mondo».  J. Beuys 

 

Si è già discusso nel primo paragrafo riguardante la vita dell’artista del 

suo profondo interesse nei confronti del mondo naturale in generale: dalla 

botanica, alla zoologia fino alla biologia. Già durante l’infanzia trascorsa a 

Kleve, infatti, Beuys era fortemente attratto dagli elementi naturali e realizzava 

collezioni di specimen. Nel corso della sua vita, inoltre, molte furono le 

persone che lo stimolarono ad approfondire ulteriormente la  ricerca 

nell’ambito scientifico: dal sottoufficiale e documentarista Heinz Sielmann, 

con il quale s’intratteneva a discutere sulle teorie di  biologi o etologi, quali 

Konrad Lorenz; al professore dell’Accademia di Düsseldorf  Ewald Mataré, 

che era, invece, un appassionato di zoologia.
230

 

L’approccio di Beuys all’ambito scientifico fu, tuttavia, integrato e 

ampliato dagli studi sulla natura e sull’agricoltura portati avanti dall’esoterista 

e teosofo austriaco Rudolf Steiner (1861-1925), già citato nella biografia 

dell’artista. Questi, fondatore dell’antroposofia, prendeva, a sua volta, come 

punto di riferimento gli studi di Goethe sulle scienze naturali per sviluppare un 

concetto di scienza che tenesse in considerazione anche l’elemento immateriale 

della spiritualità dell’uomo. La scienza sostenuta da Steiner è considerata per 

l’appunto «scienza spirituale» o «antiscienza», ma solamente nell’accezione 

che viene tenuto in considerazione un ambito differente della conoscenza, che 

non è necessariamente legato alla materia in senso fisico.
231

 Tutti gli interventi 

di Beuys che si vedranno in seguito vanno letti, dunque, attraverso questa 

duplice matrice scientifica, da un lato, e anti-scientifica, dall’altro, cioè 

spirituale. 
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In questa sede si analizzeranno i molteplici interventi che Beuys  

realizzò proprio nell’ambito dell’ecologia e a favore della salvaguardia 

dell’ambiente: si tratta di operazioni tra il sociale e il politico, volte a 

sensibilizzare l’uomo a riconciliarsi nuovamente con la natura, invece di 

sfruttarla e deturparla, secondo i canoni del capitalismo moderno e 

dell’economia di consumo.
232

 Si può già citare, a questo proposito, l’azione dal 

titolo Überwindet endlich die Parteiendiktatur («Superate una volta per tutte la 

dittatura dei partiti»), dei primi anni Settanta (dicembre 1971), in cui si assiste 

alla proteste di Beuys contro l’ingrandimento dei campi da tennis del Rochus 

Club di Düsseldorf, che avrebbero causato la distruzione di una vasta area 

boschiva della città.
233

 La lungimiranza di questi interventi, rispetto alle 

installazioni o alle performance viste precedentemente, risiede nel fatto che 

questi intendono avere un impatto a lungo termine, che non si limita solo al 

presente, ma che si estende anche al futuro, indipendentemente dalla presenza 

fisica dell’artista. 

I progetti che seguiranno si sviluppano tra la fine degli anni Settanta 

fino alla morte dell’artista stesso, avvenuta nel gennaio del 1986. Molti di 

questi hanno come centro operativo e di ricerca proprio l’Italia, grazie alla 

collaborazione e all’aiuto dei coniugi Durini (Lucrezia De Domizio e Buby), 

che sostennero con dedizione l’attività socio-politica e artistica di Beuys per 

molti anni, anche dopo la sua morte prematura. Questi gli concessero di 

utilizzare la loro villa di proprietà, nel paese di Bolognano, in provincia di 

Pescara, per mettere in pratica alcuni interventi ecologici che si vedranno in 

seguito e per affrontare alcune discussioni organizzate dalla sua «Libera 

Università Internazionale», la F.I.U.  

Partendo dagli interventi che Beuys realizzò all’estero non si può non 

nominare l’opera 7000 Eichen («7000 Querce»), realizzata per Documenta VII, 
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a Kassel, nel 1982 (fig. 24, 25).
234

 L’artista occupò il giardino di fronte al 

Fridericianum Museum con 7000 colonne di basalto alte un metro e venti, per 

ciascuna delle quali sarebbe stata piantata una quercia. Il motto scelto per 

l’evento fu Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung, espressione difficilmente 

traducibile, ma che può essere espressa con la frase «Una buona forestazione 

urbana sembra essere assai migliore rispetto a una mala amministrazione della 

città».
235

 In cambio di cinquecento marchi l’acquirente avrebbe ricevuto una 

colonna di basalto, la corrispettiva quercia e il trasporto di entrambe per essere 

poi piantate nel luogo deputato che doveva comunque rientrare nel territorio 

comunale di Kassel.
236

 Egli avrebbe avuto anche la ricevuta della donazione e 

il cosiddetto Baumdiplom («diploma dell’albero»), con la firma di Beuys e il 

timbro della «Libera Università Internazionale»: era stato studiato tutto nei 

minimi dettagli. L’unica clausola era che il blocco di basalto venisse 

effettivamente eretto a fianco dell’albero: sistema minerale e vegetale messi a 

confronto, dunque, nella loro verticalità (fig. 29).
237

 L’idea dell’artista era di 

dare origine a una sorta di “foresta diffusa” all’interno della cittadina di Kassel, 

prodotta per volontà di persone differenti, ma che erano tutte partite dal 

medesimo sito geografico: il giardino di fronte al Museum Fridericianum, per 

l’appunto. L’operazione dell’artista non fu subito ben recepita da parte della 

cittadinanza: molte persone temevano che gli alberi avrebbero sottratto spazio 
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 Mesch, Claudia, 2017, p. 111. 

236
 Si ricorda  a questo proposito l’opera realizzata dall’artista francese Yves Klein (1928-

1962) e intitolata  Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle (1959): operazione solamente 

concettuale e con una connotazione più spirituale rispetto a quella di J. Beuys, tuttavia valida 

per un confronto. In questo caso l’acquirente dell’opera pagava non in contanti, ma in oro puro, 

ottenendo appunto in cambio una “zona di sensibilità pittorica immateriale” a testimonianza 

del fatto che l’immaginazione e la creatività (e dunque la bellezza) sono potenzialmente 

presenti in ciascuna persona e che l’artista è solamente colui che le rende concrete attraverso 

opere fisiche. L’acquirente, così come accade con 7000 Eichen di Beuys, viene dunque 

coinvolto in un importante atto creativo.  

<http://publicartmuseum.net/wiki/Zone_de_Sensibilit%C3%A9_Picturale_Immat%C3%A9riel
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dedicato ad altro (come ai parcheggi delle automobili) o che addirittura fosse a 

rischio la distribuzione di gas e d’elettricità una volta che le piante fossero 

cresciute.
238

 Fu lo stesso Beuys a dare il via alla grande azione collettiva ed 

ecologica dando l’esempio e piantando la prima quercia dinnanzi al museo (fig. 

26, 27). Secondo il progetto l’artista avrebbe dovuto piantare anche l’ultimo 

albero dei settemila, cinque anni dopo, proprio in occasione dell’apertura di 

Documenta VIII (1987): per chiudere il cerchio e dare un senso a 

quest’operazione ecologica allargata. Beuys, però, venne a mancare un anno 

prima e questo gesto simbolico lo fece, al posto suo, il figlio Wenzel, 

accompagnato da Eva Beuys.
239

 

Ci sarebbe da chiedersi perché Beuys abbia scelto proprio la quercia. 

Questa spiegazione la dà Antonio d’Avossa nel suo saggio Difesa della 

Natura: la pianta è da sempre simbolo di forza, spiritualità e longevità e se 

curata nel modo giusto può durare più di mille anni. È inoltre un albero legato a 

tutte le leggende nordiche (germaniche, druidiche e celtiche) che affascinavano 

molto Beuys e sulle quali si era spesso documentato. Il teosofo Rudolf Steiner 

analizza le proprietà di questo, che nella terminologia scientifica si denomina 

Quercus robur, in questo modo: «[la quercia] è ricca di calcio, col settantasette 

per cento di calcio nella sua sostanza e la sua corteccia rappresenta 

specialmente una sorta di prodotto intermedio tra l’elemento vegetale e 

l’elemento vivente della terra, inoltre il calcio, in uno stato vitalizzato, genera 

ordine tra il corpo eterico e il corpo astrale».
240

 L’albero inoltre, in senso 

generico, è anche metafora dell’uomo: animale verticale, così come la pianta. 

Se questo, inoltre, ha una struttura tripartita in chioma, tronco e radici, la 

creatività umana è suddivisa rispettivamente nelle facoltà del pensare, sentire e 

volere.
241

 Lucrezia de Domizio Durini, nell’introduzione al saggio Difesa della 

Natura, cita alcuni esempi antropologico-religiosi dove pietre o steli si trovano 

accostate ad alberi: per esempio alcune popolazioni dell’Oceano Indiano, come 

la tribù Rengma, durante delle cerimonie rituali dove vengono distribuiti 
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alimenti e birra di riso, vengono infisse nella terra delle pietre che hanno una 

forma molto simile alle colonne di basalto beuysiane; in molti villaggi 

dell’India, inoltre, esiste un albero sacro ai piedi del quale vengono collocate 

delle pietre lavorate e pietre semplici, scelte per l’occasione. Si è studiato che 

in questo caso gli alberi in questione hanno un valore simbolico che li lega 

all’idea di fertilità, nascita, iniziazione, morte e resurrezione.
242

  

Combinare un elemento minerale, come la pietra, a uno di origine 

vegetale e organica ritorna anche nella «scultura» intitolata Das Ende des 20. 

Jahrhunderts («La Fine del XX Secolo») del 1983, oggi conservata 

all’Hamburger Bahnhof di Berlino, parte della collezione di Erich Marx. Anche 

questa è caratterizzata da ventuno blocchi di basalto stesi a terra e da un 

carrello elevatore di ferro che suggerisce l’idea di un cantiere di lavoro, ormai 

fermo (fig. 31). L’arresto e il mancato movimento di queste pietre, stese a terra, 

può indicare la morte; tuttavia all’interno di ciascun blocco è scavato uno 

spazio dov’è presente uno strato di argilla e di feltro, elementi organici che 

possono riscaldare e restituire vitalità alla gelida pietra geometrica in 

basalto.
243

   

Tra le opere che combinano la pietra con sostanze naturali c’è anche 

Olivestone
244

, che venne presentata alla Fiac (Foire Internationale d’Art 

Contemporain) di Parigi nel 1984. Il lavoro è costituito da un’antica vasca del 

Settecento usata dalla famiglia dei baroni Durini per la decantazione dell’olio: 

al suo interno duecento litri d’olio prodotto proprio dall’Azienda Agraria 

Durini. Questa aveva, a funzione di tappo, un parallelepipedo di pietra solida, 

costituito dallo stesso materiale poroso della vasca, ma nuovo, prelevato dalle 

cave di Lettomanoppello (un paese abruzzese) giusto per la realizzazione 

dell’opera. Questo tappo si distanziava dai bordi dell’antico contenitore di soli 

pochi millimetri. Nell’allestimento di Parigi a destra della «vasca-scultura» che 

è stata collocata nella parte centrale dell’allestimento vi è un grande ramo 
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d’ulivo, portato apposta per l’occasione dall’Italia, dal cui tronco pendeva una 

fascia di colore blu cobalto, su cui era scritto in rosso il nome dell’operazione: 

Difesa della Natura. Tutto il perimetro dello spazio, invece, era circondato da 

centinaia di bottiglie d’olio FIU - Difesa della natura: un altro multiplo a 

produzione illimitata di cui Beuys aveva scelto una bottiglia specifica che lo 

contenesse e l’etichetta esterna. L’aspetto interessante di questa «scultura» è 

che il pubblico veniva direttamente coinvolto nell’opera, divenendo parte del 

processo creativo: ciascun visitatore, a proprio piacimento e secondo la propria 

creatività, poteva immergere un pezzo di carta bianca assorbente, con 

dimensioni dieci per venti centimetri, nell’olio della vasca, a un prezzo 

simbolico di cento franchi, che sarebbero poi serviti per finanziare la F.I.U. 

Fanno parte dell’installazione anche due video girati da Buby Durini senza 

l’aiuto del cavalletto e intitolati One Hour Drama che mostrano, per il tempo di 

un’ora, rispettivamente una bottiglia di Vino F.I.U. e una bottiglia di Olio 

F.I.U.: il vino e l’olio sono prodotti tipici dell’ambiente mediterraneo, legati 

alla terra e già presenti nella cultura cristiana e precristiana.
245

 L’opera venne 

riprogettata in occasione dell’apertura del Museo d’Arte contemporanea al 

Castello di Rivoli, a Torino, in una mostra dal titolo francese Ouverture, 

«apertura», appunto: qui le vasche d’olio arrivano ad essere cinque, 

richiamando il numero dei continenti. Anche queste, come la prima realizzata 

per la Fiac, hanno un tappo di pietra porosa che si distanzia dalla scultura 

esterna per soli pochi millimetri. In questo caso si può apportare una riflessione 

sul principio fisico dei vasi comunicanti:
246

 l’olio, a causa della porosità della 

pietra (sia quella della parte esterna, che quella del “tappo” superiore) fluiva 

all’interno di tutta la scultura, distribuendosi in modo equilibrato. Ciascuna 

vasca, dunque, impregnata d’olio, produceva un effetto specchiante e riflettente 

dell’ambiente esterno che la conteneva. C’era poi anche un discorso di 

“nutrimento” quotidiano della pietra porosa, che doveva assorbire sempre 

nuove decine d’olio, per ottenere all’esterno quest’effetto traslucido.
247

 Beuys 
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era tuttavia consapevole, grazie alle sue conoscenze scientifiche, che quello 

stesso olio che nutriva la pietra, a lungo andare l’avrebbe anche deteriorata: 

nelle «sculture» dell’artista c’è sempre un legame molto stretto tra la vita e la 

morte. Le stesse vasche, così arcaiche nella loro forma esteriore massiccia, 

potrebbero sembrare infatti dei sarcofagi. Olivestone è anche una riflessione sul 

tempo: pietra antica e pietra contemporanea messe insieme e nutrite dalla 

stessa sostanza vitale che è l’olio. In questo caso le due non possono più 

distinguersi e costituiscono un tutt’uno: un’unica scultura omogenea.  Ora 

quest’opera fa parte della collezione della Kunsthaus di Zurigo (fig. 30), grazie 

a una donazione fatta dai coniugi Durini il 12 maggio del 1992, dopo il rifiuto 

di questa da parte di cinque musei italiani.
248

  

7000 Querce, La Fine del XX Secolo e Olivestone possono essere 

considerati, dunque, tre progetti correlati o meglio un trittico: in tutte e tre le 

opere l’elemento minerale della pietra viene affiancato a quello vegetale o 

organico (dell’albero, dell’argilla, del feltro oppure dell’olio). In senso 

metaforico sono tre riflessioni sulla morte e sulla vita, antitesi sempre 

compresenti nel lavoro dell’artista. Queste opere possono essere considerate la 

vetta più alta della teoria plastica di Beuys: la pietra, come simbolo della 

ragione e della freddezza, della solidificazione e dell’inerzia e dunque della 

morte, a confronto con il calore dei materiali organici, il loro essere, spesso, 

amorfi e fluidi, qualità che richiama l’intuizione e la creatività dell’uomo.
249

 

Parlando di ecologia non possiamo omettere da questa trattazione quella 

che è stata una delle più grandi operazioni ideate da Beuys, per il quale spese 

molte delle sue energie e che cercò di pubblicizzare in tutti i modi, 

organizzando – come sempre –  discussioni aperte al pubblico e azioni: 

parliamo di Difesa della Natura (fig. 32, 33). È un articolato progetto di forte 

impegno ecologico (come già si deduce dal titolo), che occupa gli ultimi anni 

della vita dell’artista, dal 1980 al 1985 e che parte proprio dall’Italia e si 

sviluppa ancora una volta grazie all’aiuto e al sostegno dei coniugi Lucrezia e 

Buby Durini. Il gesto di piantare alberi diventa ripetitivo e simbolico e serve a 

ricostituire quel legame ancestrale che esiste tra l’uomo e la natura. L’artista 
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stesso afferma in un’intervista: «è impossibile un’attività artistica senza una 

presa di coscienza con la natura. E la più diretta è la presa di coscienza con la 

terra sulla quale camminiamo».
250

  

Le azioni più importanti del progetto sono tre (una delle quali è 7000 

Querce, già precedentemente descritta) e sono connesse, tutte, all’atto del 

piantare. La De Domizio Durini le definisce, per questo motivo, la «triade delle 

piantagioni»: Seyschelles-Bolognano-Kassel.
251

 Solo nell’ultima il gesto del 

piantare si trasforma da individuale in collettivo, coinvolgendo una molteplicità 

di persone differenti.  

 Già nel dicembre del 1980 Beuys fu invitato dai coniugi Durini a 

soggiornare per un breve periodo nelle isole Seyschelles: un arcipelago 

incontaminato, ancora poco toccato dal turismo, dove la leggenda narra che 

abbia avuto origine la vita. A Praslin, una delle isole, Beuys decide di piantare, 

il giorno della vigilia di Natale, due palme totalmente differenti nel loro 

sistema vegetativo: il Coconut (Cocos nucifera) e il Coco de Mer (Lodoicea 

Maldivica). La prima ha uno sviluppo e una crescita molto più rapidi: dopo un 

anno raggiunge l’altezza di due metri e dopo due cresceranno i frutti. La 

seconda, invece, ha un seme gigante, del peso variabile tra i dieci e venti chili, 

che va piantato in profondità; necessita inoltre di sei o sette anni per 

germogliare e di venticinque per dare i frutti. Il Coco de Mer piantato 

dall’artista, infatti, ha germogliato proprio sette anni dopo, durante il periodo in 

cui Beuys stava morendo. L’albero, come possiamo notare in questi due 

esempi, diventa anche dimensione del tempo: ha uno sviluppo e una crescita 

personale e può resistere anche per centinaia di anni. Una dilatazione del tempo 

sicuramente diversa e più estesa rispetto a quello umana; tuttavia l’uomo è 

necessario in questo processo perché è colui che deposita il seme nella terra e 

permette la crescita della pianta.
252

 L’artista, con questa azione di semina 
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svolta in modo individuale, si auspica una rinnovata relazione tra l’uomo e i 

suoi regni: ovvero quello minerale della terra e quello vegetale delle piante.  

Il secondo passaggio della triade sopra nominata è Bolognano, con la 

cosiddetta Piantagione Paradise. Secondo le direttive dell’artista, nei terreni 

dell’azienda agricola Durini vengono piantati solo alberi e arbusti la cui specie 

è in via d’estinzione: Beuys compila quattro pagine con i nomi scientifici delle 

piante che avrebbe voluto piantare. La preparazione dei terreni parte lo stesso 

anno della realizzazione dell’opera 7000 Querce di Documenta, ovvero nel 

1982: quest’operazione avrà in risposta i 7000 alberi di Bolognano. Anche il 

nome scelto per questa piantagione non è casuale e Paradise deriva dal Pardes, 

che nella tradizione cabalistica si riferiva a un giardino o a un frutteto sacro, 

che per questo motivo non poteva essere rovinato e deturpato: questo valeva, 

forse, da buon auspicio per il progetto. Durante la discussione a presentazione 

del suo programma Beuys afferma così: «Il nostro lavoro è quello di creare dei 

modelli, non dei risultati pratici, e dal momento che a Kassel pianto settemila 

querce, ho deciso di piantare, qui a Bolognano, settemila alberi tutti di specie 

diversa».
253

  

A coronamento dell’operazione Difesa della Natura vi è la celebre 

discussione organizzata a Villa Durini, il 13 maggio del 1984, occasione nella 

quale Beuys ricevette dal sindaco di Bolognano, attraverso una cerimonia 

solenne, le chiavi della città e la cittadinanza onoraria. Quel giorno l’artista 

piantò simbolicamente una quercia nella Piantagione Paradise (fig. 34, 35). 

Nel discorso di apertura alla discussione, di Lucrezia de Domizio Durini, 

emerge anche l’importante intento antropologico di Difesa della Natura, oltre a 

quello ecologico già conosciuto: «Difesa della natura non va intesa solamente 

in un aspetto ecologico, ma principalmente va letta in senso antropologico. 

Quindi: difesa dell’uomo, dell’individuo, dei valori umani e della creatività».
254

 

Quando inizia a parlare l’artista introduce fin da subito il concetto di libertà 

dell’uomo che implica, inevitabilmente, l’addossarsi doveri, oltre che avere 

diritti, e l’assumersi delle ingenti responsabilità. Questo significa non dare per 

scontato i sistemi politico-sociali già costituiti (come la formazione dei partiti o 
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il sistema educativo e scolastico), al fine di cambiarli o riformarli in meglio. 

Questo può avvenire – secondo Beuys –  solo grazie alla creatività umana che è 

l’impulso genuino al cambiamento.
255

 Bisogna rendersi conto però che la 

parola libertà non fa riferimento solo a uno stato personale e individuale, ma 

anche a uno stato collettivo, delle persone che ci circondano: «La libertà vuol 

dire soprattutto la libertà degli altri: non si tratta della propria libertà, è il 

problema della libertà dei nostri fratelli e delle nostre sorelle […]» – afferma 

Beuys.
256

 Quando produciamo qualcosa, infatti, dovremmo chiederci se può 

essere davvero utile alle persone, se può davvero offrire uno stimolo o uno 

spunto in più, rispetto a ciò che vi era precedentemente: si tratta di mettersi in 

gioco, di impegnarsi. Beuys crede anche nel lavoro collettivo: più persone che 

lavorano in comunità per un progetto comune. È la forza della «solidarietà» 

che permette agli uomini di sostenersi a vicenda, ciascuno con le proprie 

individuali capacità.
257

  

Difesa della Natura costituisce per Beuys, come si è visto, un progetto 

concreto ed effettivo che non si limita a essere un semplice slogan: l’artista 

anche in questo caso si è impegnato a trasporre in senso fisico il suo pensiero e 

le sue idee. 

Tuttavia, già sei anni prima, alla fine degli anni Settanta, Beuys si 

trovava impegnato a trattare di problemi ambientali a lui contemporanei. In 

un’altra discussione avvenuta all’interno della sala della Borsa Merci, presso la 

Camera di Commercio di Pescara, il 12 febbraio 1978 e dedicata alla 

Fondazione per la Rinascita dell’Agricoltura (fig. 36, 37), sottolinea il fatto 

che l’agricoltura italiana sta attraversando un periodo di crisi, per differenti 

cause e va dunque aiutata e sostenuta.
258

 Questa diventa anche l’occasione per 

presentare, per la prima volta in Italia, la «Libera Università Internazionale»: la 

F.I.U., che aveva già differenti sedi europee e extra-europee come la Germania, 
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l’Olanda, la Gran Bretagna, l’Irlanda e il Canada.  In questo caso i problemi 

legati all’ecologia e allo sfruttamento delle risorse naturali da parte dell’uomo 

vengono osservati dal punto di vista del sistema economico vigente in quel 

momento: il capitalismo, che si fonda sul principio di accumulo di denaro e sul 

profitto. A questo proposito l’artista cita anche il celebre economista scozzese 

Adam Smith (1723-1790), affermando che il sistema economico da lui 

formulato, basato sullo scambio di denaro, sta diventando sempre più sterile e 

inadatto al mondo attuale: bisogna ricercare nuove soluzioni alternative per 

l’economia, che tengano in considerazione, da un lato, delle esigenze del 

terreno e delle piante e, dall’altro, delle necessità dell’uomo. Come afferma 

Antonio d’Avossa, quello che si prospetta questa Fondazione è di «istituire un 

ordinamento sociale alternativo («terza via») al di là del sistema occidentale 

basato sul capitalismo privato e del sistema fondato sul capitalismo di stato».
259

 

Beuys si oppone, dunque, al tipo di agricoltura meccanicistica e chimica, per 

un tipo di agricoltura che sappia, invece, sfruttare le risorse tecnologiche 

moderne, non dimenticandosi di rispettare, però, la disposizione naturale delle 

piante.
 260

 

Durante la discussione intervengono differenti personalità, come i 

critici d’arte Achille Bonito Oliva e Bruno Corà. Tuttavia è l’intervento 

dell’economista Vitantonio Russo che chiarisce il motivo per cui l’agricoltura 

italiana si trova in crisi.
261

 Nel 1957, infatti, con l’affermarsi del Mercato 

Comune Europeo, i paesi aderenti (all’inizio solamente sei: Francia, Germania, 

Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) poterono far circolare liberamente 

nel loro territorio merci, capitali e persone. Questo ebbe un impatto positivo sul 

mercato internazionale, ma le nazioni più forti e produttive ebbero la meglio su 

quelle più deboli: così l’Italia dovette subire le decisioni e le pressioni di 

nazioni economicamente più potenti di lei, come la Germania e la Francia e 

dunque la sua organizzazione agricola venne messa in crisi. 
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Nel saggio d’Antonio d’Avossa intitolato Domani la Terra si parla 

dell’agricoltura come di un’«invenzione umana» antichissima, che gli storici 

fanno risalire all’8000 a. C. Con l’agricoltura, – afferma il curatore –  l’uomo 

passa effettivamente a un sistema in cui cerca di volgere a proprio vantaggio le 

risorse della natura.
262

 L’idea d’agricoltura di Beuys si avvicina a quella 

proposta da Rudolf Steiner durante le lezioni del «Corso sull’agricoltura».
263

 

Quella che pensa Steiner è un’agricoltura di tipo biologico-dinamica, che cerca 

di stimolare o frenare determinati procedimenti naturali.
264

 Tra gli accorgimenti 

che vengono utilizzati c’è quello di trattare l’humus con alcuni prodotti 

speciali, di inserire nel letame alcuni ingredienti vegetali fatti ingerire al 

bestiame durante l’alimentazione e, infine, il suddividere le colture tenendo in 

considerazione le esigenze biologiche di ciascun terreno. Parte di questi modi 

di operare agricoli erano già stati sperimentati da Beuys sui terreni collinosi di 

San Silvestro, messi a disposizione dal barone Giuseppe Durini: in questo caso 

l’artista provò sistemi di coltivazione, concimazione e piantagione di differenti 

culture agricole.
265

  

 A testimonianza della discussione sul tema Fondazione per la Rinascita 

dell’Agricoltura rimangono molti oggetti fisici come due lavagne in ardesia, 

delle opere grafiche, l’oggetto multiplo «Zappa» e tanti manifesti, cartoline 

fotografie e video che servirono a pubblicizzare l’evento. Tutto questo 
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materiale fa parte oggi di collezioni private e di musei differenti, che lo 

conservano come documentazione storico-artistica dell’opera di Beuys.
266

  

 L’ordinamento agricolo pensato dall’artista in occasione di questa 

discussione è alternativo perché basato sull’idea di collaborazione e 

cooperazione tra gli uomini e non sul fattore del profitto, tipico, invece, 

dell’economia capitalistica. Questa Fondazione non è altro che il 

proseguimento dei dibattiti e degli interventi che si organizzarono per i «cento 

giorni» di Documenta V, nel 1972.  

Durante la discussione viene presentato anche un libretto rosso 

intitolato Azione Terza Via – Iniziativa promozionale –  Idea e tentativo 

pratico per realizzare una alternativa i sistemi sociali esistenti nell’Occidente e 

nell’Oriente. La «terza via» proposta da Beuys è quella che esclude da un lato 

il capitalismo e dall’altro il comunismo, proponendo un’alternativa che sia 

maggiormente connessa alle esigenze umane.
267

 Si approfondirà meglio la 

tematica in seguito.  

Dopo tutte queste esperienze sopra citate nell’ambito dell’ecologia si 

può sostenere che Beuys abbia istituito una vera e propria relazione tra la 

pratica della coltivazione agricola e quella dell’arte. Il centro di tutto e ciò che 

alla fine deve svilupparsi è l’uomo: anch’egli prodotto dell’humus vitale del 

mondo.
268

 Nel dialogo con Volker Harlan Beuys afferma che l’agricoltura è 

arte perché anch’essa è il frutto della comunione e del bilanciamento di 

sostanze diverse come l’humus e la terra semplice costituita da argilla, gesso e 

silice.
269
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2. IL RAPPORTO CON L’ISTITUZIONE E L’UOMO POLITICO 

 

«La verità è nella realtà e non nei 

sistemi».  J. Beuys 

 

Fino ad ora sono state descritte tutte le sculture, le installazioni e le 

azioni dell’artista che sono caratterizzate da un forte intento sociale. Sono state 

analizzate anche quelle discussioni, nell’ambito dell’ecologia e 

dell’agricoltura, che sono servite da coronamento e da ulteriore spunto di 

riflessione per cercare di affermare, in senso più concreto, la Soziale Plastik. Si 

è riscontrato, tuttavia, che scindere l’arte di Beuys dalla sua intensa attività 

socio-politica è letteralmente impossibile. L’arte opera per modificare in 

meglio la società e la politica e, d’altra parte, le operazioni sociali e politiche 

vengono espresse in termini artistici, grazie all’impiego della creatività. Beuys, 

d’altra parte, affermava in un’intervista di Achille Bonito Oliva: «Quali mezzi 

usare per un’azione politica? Io ho scelto l’arte. Fare arte è dunque un mezzo 

per lavorare per l’uomo nel campo del pensiero. Che questo diventi via via 

sempre più un lavoro politico, questo è il mio destino o capacità».
270

  Per 

Beuys dunque è l’arte il mezzo più adeguato, ancora più efficace del metodo 

scientifico, per predisporre un cambiamento politico decisivo, proprio perché si 

basa sulla creatività dell’uomo. 

Dunque arte e politica in Beuys corrono parallele, sugli stessi binari, ma 

in questa parte della dissertazione ci si concentrerà maggiormente sul secondo 

aspetto, per procedere con chiarezza. 

Si cercherà anche di sottolineare il tentativo dell’artista, non sempre 

riuscito, di lavorare all’interno delle istituzioni e dei sistemi tradizionali, per 

cercare di modificarne l’assetto interiore, spesso troppo rigido e formale. La 

riflessione che si può sostenere fin da questo momento è che è impossibile 

operare fuori dal sistema, per cambiarlo: è sempre necessario 

“istituzionalizzarsi”, per sovvertire l’ordinamento sociale e politico vigente. In 
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questa parte si spiegheranno anche alcuni motti ricorrenti dell’artista e si 

analizzerà più approfonditamente il concetto ossimorico di «Utopia Concreta».  

Definire Beuys un politico, nell’accezione che si è soliti dare alla 

parola, è sicuramente scorretto o incompleto: l’artista cercava di adoperarsi in 

senso politico, ma rimanendo sempre un personaggio a se stante, sui generis, 

che cercava di portare avanti, prima di tutto, il suo pensiero. Più che un politico 

può essere definito, invece, un attivista e un anarchico, che voleva sconvolgere 

e rivoluzionare il sistema agendo, così come si è riscontrato fino ad ora nelle 

sue diverse azioni, in modo decisamente provocatorio e ironico, dibattendo 

anche su alcuni argomenti tabù.  

A livello politico va detto che l’artista aveva da ridire per entrambi i 

sistemi economici sotto i quali il mondo si trovava scisso durante il periodo 

della Guerra Fredda: da un lato quello capitalistico e dall’altro quello 

comunista, centralizzato. «Il nostro compito è di scoprire un’altra forma di 

ordinamento sociale che possa essere in grado di realizzare un altro tipo d’uso 

delle facoltà umane, del lavoro e del potere produttivo umano, e che superi i 

modi in cui queste forze vengono organizzate e usate nelle forme attuali sia del 

capitalismo, sia del comunismo centralizzato e statalmente controllato».
271

 

Si ha già più volte discusso della predisposizione e dell’amore che 

aveva Beuys per l’insegnamento: riuscì ad occupare la cattedra di Scultura 

monumentale all’Accademia delle Belle Arti di Düsseldorf nel 1961, 

nonostante il mancato appoggio del suo ex-insegnante Ewald Mataré, 

mantenendo questo ruolo per quasi undici anni. L’occupazione ripetuta della 

segreteria dell’Accademia tra il 1971 e il 1972, con un gruppo di studenti che 

non erano entrati al test d’ammissione, gli causò il licenziamento, che gli venne 

ufficialmente comunicato l’11 ottobre del 1972 da Johannes Rau, Ministro 

federale della Scienza e dell’Istruzione e rappresentante dell’SPD. Beuys 

sognava un’istruzione libera e aperta a tutti, ma opporsi al rigido assetto 

dell’Accademia gli costò caro. La moglie, Eva Beuys, ricorda di non avere mai 

visto il marito così triste come al momento di scoprire che la sua attività 

d’insegnante sarebbe terminata.
272

 Nonostante la perdita della cattedra Beuys, 
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già con la prima occupazione della segreteria avvenuta nel 1971 assieme a 142 

studenti, aveva raggiunto dei buoni risultati: era stata aperta, infatti, una sede 

succursale dell’Accademia di Düsseldorf nella città di Münster, per accogliere 

gli studenti rifiutati durante le prime selezioni.
273

  

Uscito forzatamente da quella che può essere definita dunque 

l’«istituzione accademia»
274

, Beuys non si diede per vinto e cercò di 

concretizzare un organismo per cui aveva già iniziato a lavorare a partire dal 

1971: la cosiddetta e già più volte citata F.I.U., acronimo inglese di Free 

International University («Libera Università Internazionale»), la cui dicitura 

completa, in tedesco, era Freie Internationale Hochschule für Kreativität und 

interdisziplinäre Foschung («Libera Università Internazionale per la Creatività 

e la Ricerca interdisciplinare»). Come si può notare, già all’inizio del titolo, 

compare l’aggettivo corrispettivo alla parola «libertà», così cara a Beuys tanto 

da cercare di raggiungere questa suprema condizione sempre e costantemente, 

fino alla fine dei suoi giorni. La «Libera Università» non poteva che avere 

come insegnanti solo dei «liberi professori» che si assumevano la 

responsabilità del loro operato consegnando direttamente agli studenti degli 

attestati d’idoneità.
275

 Inoltre chiunque aveva la possibilità di iscriversi, senza 

la necessità di svolgere un test d’ingresso e l’esame di Stato era sostenuto dagli 

studenti, solo se questi lo decidevano.  

La sua idea d’insegnamento seguiva l’idea pedagogica portata avanti 

dal teosofo Rudolf Steiner. L’intento da cui partiva Beuys aveva sempre 

ragioni etiche: voleva realizzare la Soziale Plastik e affermare il concetto 

antropologico d’arte che poneva al centro, appunto, le esigenze dell’uomo. La 

relazione che l’artista si auspicava ci fosse tra allievo e professore era quella di 
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uno scambio paritario di idee e di riflessioni, che avesse una matrice 

creativa.
276

 Professore e alunno, dunque, si trovavano sullo stesso piano.  

Interessante era poi il piano di studi che, in virtù del carattere 

interdisciplinare della F.I.U., prevedeva, oltre alle materie prettamente 

artistiche, delle discipline trasversali e intermedie come teoria della 

conoscenza, comportamento sociale, solidarietà, critica della critica e critica 

dell’arte (sono solo alcune di quelle trattate) e infine materie di stampo 

scientifico come ecologia e scienza dell’evoluzione.
277

 

Nel manifesto approvato dal direttivo della F.I.U., che contava anche 

stimate personalità quali il presidente Klaus Steack (avvocato, grafico e 

specializzato in satira politica), il vicepresidente Georg Meistermann (pittore e 

professore) e il consigliere Gerhard Richter (pittore), viene sottolineato 

l’obiettivo della scuola: «In ciascuno di noi esiste un potenziale creativo 

occultato dall’aggressione della concorrenza e dall’ansia di successo. Il 

compito della scuola sarà scoprire, esplorare e sviluppare questo potenziale».
278

 

Lo stesso Meistermann sottolineava, poi, la necessità di favorire l’integrazione 

dell’artista nella società, cosa che non era stata voluta fino in fondo dalle 

accademie esistenti fino a quel momento.
279

 Beuys cercò poi di presentare la  

«Libera Università» in occasione di numerose mostre ed eventi pubblici: 

costituiscono degli esempi la mostra al Kunstverein di Hannover intitolata 

Kunst im politischen Kampf («L’Arte nella Lotta politica»), del 1973 e quella 

Art into Society («L’Arte nella Società») all’Institute of Contemporary Arts di 

Londra, nel 1974, nel cui catalogo venne pubblicato proprio il manifesto della 

F.I.U.
280

 Beuys aveva come obiettivo anche quello di realizzare delle sedi della 

«Libera Università» in paesi e regioni europee e mondiali, specialmente in 

quelle dove i problemi socio-politici erano più gravi o l’economia stagnante. 

Grazie anche a piccoli finanziamenti, provenienti dalla Comunità economico 

europea e da altre istituzioni, vennero aperti degli uffici della F.I.U. anche in 
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Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Irlanda del Nord, Sicilia e addirittura Sud 

Africa. Per quanto riguarda l’installazione della sede in Irlanda del Nord va 

fatto riferimento ai dibattiti che Beuys organizzò durante la sua mostra di 

disegni intitolata Secret Block for a Secret Person in Ireland, presentata per la 

prima volta all’Ulster Museum Botanical Gardens di Belfast, nel 1974.
281

 

L’artista era intellettualmente coinvolto e interessato anche al grave conflitto 

che era esploso proprio in quegli anni tra Inghilterra e Irlanda del Nord 

(Ulster), causa di numerose vittime. 

Sotto il nome della F.I.U. vennero così pian, piano organizzate 

numerose attività e workshops in tutt’Europa: a Dublino e Belfast venivano 

privilegiate, per esempio, quelle tematiche legate alla cultura celtica, che tanto 

affascinavano Beuys. Fu in occasione di una serie di letture che l’artista tenne 

al «Centro culturale studentesco» di Belgrado, invece, che egli conobbe la 

giovane artista Marina Abramovič.
282

 

Tra le intenzioni della F.I.U. Beuys specifica, ripetute volte, che 

l’educazione che si vuole dare è libera e auto-determinata, mai sottoposta alla 

dittatura dell’economia e dei partiti.
283

 Anche in un articolo uscito sul Der 

Spiegel nel 1972 si parla della volontà dell’artista di combattere a favore della 

«libertà del sistema educativo».
284

  

Tuttavia è solo con Documenta VI, del 1977, che la «Libera Università» 

viene ufficialmente presentata a un pubblico internazionale ed eterogeneo (fig. 

44). La sala dedicata alla F.I.U. era posta lateralmente alla tromba di scale del 

Museum Fridericianum, per permettere di farvi entrare un tubo di miele, 

diramazione della celebre scultura Honigpumpe am Arbeitsplatz, già 

precedentemente descritta. Lucrezia De Domizio Durini elenca, in uno dei 

saggi dedicati all’artista, le tematiche su cui si dibatté all’interno della sala 

della F.I.U.. Tra gli incontri più rilevanti si citano quello sull’energia nucleare, 
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i due incontri sui Media («Media: manipolazione»; «Media: Alternative»), 

quello sull’emigrazione, quello sull’Irlanda del Nord e infine, quello sul lavoro 

e sulla disoccupazione.
285

 

Il primo giugno 1971 Beuys fondò la denominata Organisation für 

direkte Demokratie durch Volksabstimmung («Organizzazione per la 

Democrazia diretta attraverso Referendum»), il cui ufficio aprì, in un primo 

momento, a Düsseldorf (Andreastrasse 25). L’artista non concepiva questa 

organizzazione come un partito, ma come un laboratorio di sperimentazione 

che doveva mettere alla prova la democrazia e sviluppare dei modelli 

democratici autentici.
286

 Venne stilato anche un programma politico diviso in 

punti, con gli intenti e il modo di operare dell’Organizzazione.
287

 Con il 

termine «Democrazia diretta» l’artista si riferiva a una democrazia effettiva e 

reale, che guardava in faccia ai problemi e alle necessità di ciascun cittadino, 

indifferentemente dal tipo di rango o di posizione sociale che ciascuno 

occupava. Una vera democrazia insomma, che non avesse nulla a che vedere 

con le democrazie esistenti in quel momento: le «democrazie socialiste» del 

blocco orientale, assolutamente prive di libertà e, dall’altro lato, quelle 

«fittizie» e «parlamentari» che caratterizzavano anche la Repubblica Federale 

tedesca e le altre nazioni occidentali.
288

  Nel dibattito con l’artista, avvenuto a 

Palazzo Taverna a Roma, il 12 aprile del 1972, in occasione degli «Incontri 

Internazionali d’Arte», Beuys chiarifica, con un discorso articolato, questo 

termine: 

 

Bisogna fare in modo che gli uomini prendano coscienza del vero 

concetto di democrazia. Il sistema dei partiti, il sistema capitalistico, 

viene appoggiato e sostenuto da partiti di ogni natura e tendenza, sia di 

destra che di sinistra. Il solo obiettivo dei partiti, di tutti i partiti, è quello 

di arrivare al potere. Per il resto, nulla li preoccupa veramente. Gli 

                                                           
285

 Beuys, Joseph; De Domizio Durini, Lucrezia, 2014, p. 21  

286
 Heiner, Stachelhaus, 2012, p. 103. 

287
 Tisdall, Caroline, 1979, p. 268. I punti salienti sono i seguenti: «1) Politics structured 

from below to above; 2) The absolute sovereignity of the people at all levels of administration; 

3) A constitution made by people; 5) No privileges for single representatives of the people or 

for civil servants; 6) People’s veto in individual cases (where for instance no equality before 

the law for all ensured)». 

288
 De Domizio Durini, Lucrezia, 1998, p. 152. 



 
 
 

111 
    

individui che veramente vogliono una democrazia diversa, debbono 

perciò organizzarsi, per realizzare quella che io chiamo “democrazia 

diretta” […] Per comunicare con i miei simili ho scelto il metodo 

dell’arte. Il solo modo in cui io riesca ad aiutare gli altri a liberarsi della 

propria alienazione. Questo è il tipo di organizzazione che mi sono dato 

per realizzare la democrazia diretta.
289

 

 

In questo importante passo viene resa manifesta l’idea che Beuys ha 

dell’arte: un mezzo efficace per aiutare gli uomini a liberarsi dall’alienazione 

sociale e riacquisire la loro autonomia. In questo modo si comprende per quale 

motivo Beuys si interessi così tanto alla politica.  

Al momento della fondazione di quest’organizzazione l’artista realizzò 

un diagramma dove esplicitava la sua idea di Democrazia Diretta, in 

contrapposizione al funzionamento dello Stato in quel periodo, che era 

condizionato dalle contese e dalle lotte tra partiti. Il diagramma circolare era 

diviso a metà: nella parte superiore vi era un grande «Sì» per la Democrazia 

Diretta e in quella inferiore un «No» per il sistema partitico presente al 

momento. Una strategia che utilizzò Beuys per diffondere maggiormente 

questo nuovo e apparentemente complicato concetto di democrazia fu quella di 

far stampare il diagramma sopra descritto su di una semplice borsa a mano in 

plastica e polietilene e distribuirla alle persone (fig. 38, 39).
290

 In un’intervista 

di H. Szeemann del 1978 Beuys riporta alla memoria la già menzionata 

cartolina intitolata «La Democrazia è una cosa piacevole» (Demokratie ist 

lustig) che aveva realizzato in occasione del suo licenziamento. Il suo intento 

era chiaramente ironico, spiega al curatore Szeemann: egli era stato licenziato 

da una scuola dello stato senza preavviso, da parte del ministro dell’ SPD, 

quindi da parte di un partito che, almeno a parole, doveva essere 

democratico.
291

 Anche da quest’affermazione si può intendere quanto Beuys 
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fosse scettico nei confronti della democrazia allora presente e anzi riteneva che 

questa parola fosse vuota e priva di significato.  

Scritta da Beuys proprio per conto dell’«Organizzazione per la 

Democrazia diretta» è invece la lettera aperta che rivolse a Herbert Wehner, 

l’allora rappresentante dell’SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), 

datata il 9 maggio 1972. In questa l’artista lascia intendere che anche Wehner, 

rappresentante della sinistra e di conseguenza portavoce dei diritti dei 

lavoratori e degli operai, non era così democratico come pensava di essere. I 

toni che utilizza l’artista vanno dall’ironico, al provocante, fino all’offensivo e 

questo lo si percepisce già leggendo l’oggetto della lettera: Souverän der 

Bundesrepublik Deutschland («Al Sovrano della repubblica tedesca»), che è 

evidentemente ironico. Wehner viene accusato, inoltre, di essere diventato da 

comunista a capitalista e di essere molto abile nel costruirsi, in parlamento, le 

giuste leggi per accrescere i propri privilegi, senza sapere nulla, invece, di 

democrazia.
292

 

 Durante Documenta V  l’Organizzazione acquisì una certa importanza 

perché ebbe il suo ufficio provvisorio in una stanza all’interno del Museum 

Fridericianum, per tutto il corso della manifestazione artistica: dal 30 di giugno 

all’8 di ottobre 1972. All’interno del denominato Büro der Organisation für 

direkte Demokratie durch Volksabstimmung Beuys attuò, secondo il progetto 

del direttore artistico Harald Szeemann,
293

 i celebri «cento giorni» consecutivi 
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d’incontri e di discussioni con il pubblico, dibattendo sull’idea di «democrazia 

diretta» e su altre tematiche di stampo politico. Un’espressione artistica di 

questo tipo, che va di pari passo al più volte ripetuto «concetto ampliato d’arte» 

di Beuys, è da considerarsi concettuale, perché il punto di partenza e il fulcro di 

questa sono le idee, le riflessioni e gli spunti scambiati tra l’artista, gli 

assistenti e il pubblico. È un’arte che nega la forma e la materia, per trovare la 

sua cellula primaria nel pensiero.
294

 Dei dibattiti di Beuys si ha conservato 

molto materiale d’archivio: numerosi filmati e fotografie delle giornate 

trascorse all’interno del Büro. Sulla cattedra dell’artista era sempre presente 

una fresca rosa rossa (fig. 41), all’interno di un dosatore graduato, come quello 

utilizzato dai chimici, con dell’acqua che veniva cambiata giornalmente: questo 

fiore, vivido e rosso, doveva rappresentare proprio la Democrazia Diretta 

(riferimento al multiplo Rose for Direct Democracy, 1973).
295

 Il giorno 

conclusivo di Documenta (l’8 ottobre 1972) Beuys organizzò, all’interno del 

suo Ufficio, anche un incontro di box (Boxkampf für direkte Demokratie) che 

rappresentava, in forma simbolica, la lotta per raggiungere la democrazia 

diretta. L’artista stesso si batté sul ring con Abrahm David Christian Moebuss, 

altro artista e scultore tedesco (fig. 42, 43).
296

   

 Tra le tante operazioni politiche che realizzò Beuys non si può 

escludere da questa trattazione l’approfondimento della già citata Aktion 

Dritter Weg («Azione Terza Via»), di cui venne pubblicato nel 1978, curato 

dalla De Domizio Durini, un libretto rosso dal titolo completo Azione terza via 

– Iniziativa promozionale –  Idea e tentativo pratico per realizzare una 

alternativa ai sistemi sociali esistenti nell’Occidente e nell’Oriente (fig. 48, 

49). In copertina è ben visibile il timbro della F.I.U., per il quale l’iniziativa è 
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stata organizzata. Già nelle prime pagine viene data una spiegazione 

dell’Azione:  

 

L’iniziativa promozionale AZIONE TERZA VIA è il tentativo di 

affrontare la battaglia per un radicale mutamento sociale nell’Occidente e 

nell’Oriente, per la soluzione della crisi ecologica e per superare il ritardo 

nello sviluppo del Terzo mondo, unendo le forze e i mezzi di tutti coloro 

che hanno riconosciuto che i sistemi economici, politici e ideologici 

esistenti hanno condotto l’umanità in un vicolo cieco che mette in 

pericolo la sua esistenza.
297

 

 

Beuys riflette sui sistemi economico-politici prevalenti in Oriente e in 

Occidente e si rende conto che da entrambe le parti si ha fallito e non si è 

riuscito a realizzare un sistema che metta in primo piano l’uomo. Se in 

Occidente il declino e l’insoddisfazione dell’umanità sono stati causati dal 

sistema capitalistico, improntato appunto sul capitale e sul concetto di denaro, 

che privilegia gli interessi privati ed egoistici; in Oriente tutto questo lo ha 

provocato la dittatura del sistema comunista, che comunque priva di libertà 

l’uomo, affermando il potere dello stato e della burocrazia dispotica e 

totalitaria.
298

 Nella prospettiva di Beuys la «Terza Via» è quella dunque che 

elude questi due poteri e che cerca di trovare una soluzione ai grandi problemi 

dell’umanità come la «distruzione e l’inquinamento della natura e il 

turbamento sistematico dell’equilibrio ecologico», «l’appropriazione privata o 

nazionale della terra» e «la mercificazione del lavoro», secondo le parole 

dell’artista.
299

 

Uno degli argomenti che viene ribadito più volte in questo libretto è 

quello della libertà. I sistemi economici dell’Occidente e dell’Oriente sono 

considerati inadeguati e scorretti proprio perché dimenticano di affermare la 

suprema condizione dell’uomo libero. Per l’artista essere liberi significa però 

principalmente avere libertà di pensiero. Così afferma: «nessun potere deve 
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intralciare il formarsi delle opinioni su ciò che richiedono da un lato le 

condizioni di vita del tutto, i bisogni del singolo dall’altro, per essere 

soddisfatti. Ed essere liberi significa che nessun potere deve impedire che si 

agisca conformemente a tali opinioni».
300

 Se libertà può essere ritenuta la 

prima parola chiave presente nel libretto, «eguaglianza» e «fraternità» sono 

sicuramente le altre due
301

: grazie all’aiuto di queste tre “direttrici”, che 

alludono all’antico e celebre motto della Rivoluzione francese, si dovrebbe 

orientare la nuova società. Si parla di eguaglianza e di fraternità perché per 

Beuys gli uomini devono collaborare insieme, per poter essere più forti, 

mettendo a disposizione, ciascuno, le proprie capacità e il proprio approccio 

creativo. L’artista specifica, tuttavia, che la «Terza Via», di cui lui parla, non 

va considerata in modo sciolto e distaccato dalla realtà: ossia non si basa su di 

un uomo perfetto e se verrà perseguita comunque non si realizzerà il paradiso 

sulla terra. Quello che si auspica Beuys con questo percorso alternativo è, 

invece, un «rinnovamento sociale» a favore di un uomo che assiste l’altro 

uomo, piuttosto di una società che continua a promuovere l’egoismo collettivo, 

la lotta per l’esistenza e l’inseguimento di potere e di prestigio, così come sta 

accadendo al momento. Dunque non lotta e violenza, ma – come si è prima 

affermato –  fratellanza e solidarietà.
302

 In questo contesto l’artista parla anche 

di utopia e rassicura il lettore affermando che la sua non può essere considerata 

come tale, perché egli parte da una posizione di non accettazione della realtà 

presente, per volerla, poi, cambiare e rivoluzionare in senso concreto. Il 

termine che utilizza è proprio il paradosso e insieme l’ossimoro di «utopia 

concreta». Non si risolveranno tutti i problemi, ma sicuramente, secondo la 

visione di Beuys, verranno fatti dei passi avanti e non indietro.
303

 L’artista 

agisce pensando anche ad una prospettiva futura e a un cambiamento che possa 
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avere degli effetti visibili anche per gli anni avvenire. Nel discorso già citato in 

occasione dell’operazione Difesa della Natura, a Bolognano, nel 1984 Beuys 

afferma: «[…] “il futuro” e “la terza via” sono espressioni sinonime […] il 

nostro sforzo è di creare certe realizzazioni in modo concreto e ciò è anche la 

nostra tecnica per dare maggior diffusione alle idee che stanno dentro e alle 

spalle di queste realizzazioni».
304

 

Il costante tentativo di utilizzare l’arte come mezzo creativo per cambiare 

il sistema socio-politico portò Beuys a co-fondare un partito: una scelta che ci 

si sarebbe potuti aspettare, vista la determinazione con la quale l’artista cercava 

di rivoluzionare le cose. In un’intervista di Lonwrien Wijers (non datata, ma 

quasi sicuramente risalente al 1980) Beuys sostiene che avrebbe cambiato il 

sistema capitalistico da lì a sette anni: un’affermazione forte, ma nessuno in 

quel momento poteva contraddirlo.
305

 Il partito che co-fondò prese il nome Die 

Grünen («I Verdi») e al principio, in realtà, aveva più l’aspetto di un 

movimento che di un vero e proprio partito coalizzato
306

. Esso si presentava, 

una volta fondato, come un’istituzione piuttosto in linea al pensiero dell’artista: 

un collettivo di uomini che collaboravano in maniera equa e fraterna tra di loro 

e che partivano da un forte interesse ambientale ed ecologico. Le cose però, 

come si vedrà in seguito, cambiarono.  

In realtà già nel giugno del 1967, durante il suo periodo d’insegnamento 

all’Accademia di Düsseldorf, Beuys aveva fondato un piccolo partito: il 

Deutsche Studentenpartei (il «Partito degli Studenti Tedesco»), assieme allo 

studente Johannes Stüttgen. Partito che, già nel dicembre dello stesso anno, 

mutò il nome in Fluxus Zone West, per indicare la necessità di un cambiamento 

strutturale nelle università e nell’insegnamento, che attraversasse tutta l’Europa 

e non solo la Germania.
307
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Riprendendo il discorso sui Die Grünen: anch’essi cercavano di creare 

una vasta trama di relazioni con altri partiti internazionali, vicini per 

programma e intenzioni; così come stava accadendo con la «Libera Università» 

che aveva pian, piano esteso le sue sedi a tutto il continente europeo e anche al 

di fuori di esso. Beuys voleva per questo partito che fosse di “ampio respiro” e 

che potesse diffondere idee e concetti utili all’intera Europa e non alla 

Germania, sua nazione. Sempre nell’intervista con Lonwrien Wijers, sopra 

citata, Beuys sottolinea che tipo di rapporti stringeva il partito: «Abbiamo 

alcuni contatti con gli ecologisti francesi e con quelli italiani anche se in Italia i 

nostri interlocutori principali sono i radicali. Non abbiamo invece molti 

rapporti con l’Inghilterra e con l’Irlanda».
308

 

Nel 1979  l’ “ampio respiro” del partito, di cui si è parlato in 

precedenza, si concretizza con la candidatura di questo alle Elezioni 

parlamentari europee. Beuys occupò l’importante posizione di delegato del 

partito. Per l’occasione venne realizzato dall’artista un manifesto, che 

riprendeva un suo vecchio multiplo, risalente al 1963 e intitolato Der 

Unbesiegbare («L’invincibile»). Nella fotografia erano rappresentati una 

scultura d’argilla a forma di lepre, fronteggiata da un più piccolo soldato 

giocattolo che gli punta un fucile contro (fig 50). Nel manifesto dedicato ai 

Verdi venne aggiunta poi una scritta in tedesco che fungeva da monito per 

votarli: bei dieser Wahl: die GRÜNEN.
309

  Gli altri rappresentanti del partito 

non apprezzarono il manifesto, ma non si opposero neppure alla volontà di 

Beuys, che fino a quel momento, grazie anche alla sua Organizzazione per la 

Democrazia Diretta, aveva lavorato tanto per i Verdi.
310

 Anche il celebre artista 

americano Andy Warhol, che Beuys aveva già conosciuto a Düsseldorf il 18 

maggio del 1979, alla René Gallery,  realizzò un poster per la campagna dei 

Verdi del 1980.
311

  

In una lettera scritta da Beuys e intestata alla F.I.U. che ha come 

oggetto proprio  le Elezioni europee del 10 giugno 1979, l’artista esplica, con 
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toni d’accusa simili a quelli rivolti al rappresentante del SPD, Herbert Wehner, 

l’insoddisfacente situazione politica in cui si ritrova la Germania. L’artista 

definisce i politici al potere in quel momento come dei «responsabili 

irresponsabili» («verantwortungslosen Verantwortlichen»): quest’espressione 

contradditoria serve a sottolineare che essi sono, per l’artista, i veri responsabili 

di ciò che accade di negativo nello Stato (delle ingiustizie tra i diversi ranghi 

sociali e dello sfruttamento delle minoranze politiche), ma allo stesso tempo si 

rivelano irresponsabili per il fatto che non cercano di cambiare la situazione e 

portano avanti, in modo egoistico, i loro interessi. Lo sforzo dei Verdi è invece 

quello di mettere insieme i partiti di minoranza, che fino a quel momento erano 

rimasti emarginati, per farsi eleggere, così uniti, al Parlamento europeo. 

Nell’elenco di questi piccoli partiti e coalizioni presenti nella lettera si legge 

anche la F.I.U.. L’intento è sempre quello di raggiungere la «vera democrazia» 

a cui non si è ancora giunti. La lettera si chiude poi con lo slogan, qui tradotto 

dal tedesco, che dovrebbe convincere gli elettori a votare il partito: «Chi vota 

per i Verdi al Parlamento europeo vota per l’umanità».
312

 Con questo Beuys e 

gli altri rappresentanti intendono sottolineare l’inclinazione antropologica del 

partito: ossia l’uomo è d’interesse primario.  

L’artista, tuttavia, rimaneva inadatto per le istituzioni e i sistemi politici 

tradizionali, che tendevano sempre, dopo uno stimolo iniziale che portava al 

cambiamento e alla rivoluzione, a irrigidirsi in determinati assetti, privando 

l’individuo che vi prendeva parte a limitare la propria libertà di pensiero. Come 

accadde quando l’artista era professore dell’accademia (all’interno di 

un’istituzione dunque), così avvenne anche con il partito dei Verdi: quando 

questo perse la sua forza transpartitica iniziale e divenne più rigido e 

ideologizzato, Beuys ne uscì, questa volta però volontariamente e senza 

costrizioni. Prese le distanze dal partito nel 1983, ma i Verdi continuarono a 

utilizzare il suo manifesto, il che significa che probabilmente l’artista 

continuava a sostenerli a distanza.
313

 Le motivazioni del suo ritiro dal partito 

sono esplicitate anche da Lucrezia De Domizio Durini in Difesa della 
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Research: FIU. Europawahl am 10 Juni 1979.  
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Natura.
314

 L’artista aveva davvero creduto in questo partito e sperava che 

potesse differire rispetto a tutti gli altri e sfuggire alle dinamiche dei giochi di 

potere, ma evidentemente non fu così. D'altronde lo stesso Beuys, tempo 

addietro, sosteneva che tutti i partiti, indifferenziatamente, fossero finalizzati al 

raggiungimento del potere e si fondassero sul dominio di una minoranza di 

uomini sulla maggioranza e l’artista respingeva tutto questo.
315

 

Procedendo sempre su questa linea politica è importante citare un motto 

in italiano, coniato da Beuys e famoso tutt’ora: La Rivoluzione Siamo Noi. Esso 

può dirsi il compendio di tutti quei concetti come la libertà, 

l’autodeterminazione, la responsabilità, la partecipazione, l’uguaglianza e la 

democrazia, che costituiscono i capisaldi della sua ricerca artistica.
316

 «La 

rivoluzione siamo noi», ossia la rivolta è dentro di noi: nelle nostre idee risiede 

l’unica rivoluzione possibile.  

 In un’intervista di Giancarlo Politi uscita su Flash Art e realizzata nel 

1972 Beuys dà la definizione di questa espressione affermando che ogni 

persona può utilizzare le capacità che possiede per attuare una rivoluzione, ma 

può farlo solo se è effettivamente consapevole delle proprie doti.
317

 L’aspetto 

della consapevolezza umana ritorna di frequente nelle discussioni e nei dibattiti 

dell’artista: solo se si è consapevoli della propria condizione, infatti, si può 

cambiarla.  

In un’altra intervista del giornalista Mario Perazzi, risalente all’anno 

seguente (1973), alla richiesta di spiegazioni sul significato del suo motto, 

Beuys afferma ancora: «Significa che l’unico mezzo rivoluzionario è un 

concetto totale di arte che genera un nuovo concetto di scienza. Ed è per questo 

che in tutte le mie azioni cerco di far prendere coscienza all’uomo delle sue 

possibilità creative, le uniche che gli possono dare la libertà».
318
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 Beuys, Joseph; De Domizio Durini, Lucrezia, 2014, p. 12: «In seguito il movimento 

(Die Grünen), trasformatosi in partito, avrebbe perso la sua qualità di spontanea e autonoma 

aggregazione sociale e di conseguenza Beuys avrebbe ritirato la sua adesione». 
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 De Domizio Durini, Lucrezia, 1998, p. 151. 
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 Ved. Museo Madre di Napoli, archivio storico, artista J. Beuys 

<http://www.madrenapoli.it/collezione/joseph-beuys-2/>  (Data di consultazione: 17.12.17) 
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 Politi, Giancarlo, 2008 (articolo), Beuys: «I would say to the people that they could 

realize the revolution if they use the power that they have, but they have no consciousness of 

their own power and therefore we have no revolutions». 
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La Rivoluzione Siamo Noi (fig. 52) è anche il titolo della prima mostra 

realizzata dall’artista in Italia, per la galleria Modern Art Agency di Lucio 

Amelio, a Napoli e aperta il 13 novembre del 1971. Il manifesto di questa è 

caratterizzato da una grande fotografia di Beuys che avanza con passo deciso 

verso lo spettatore. Questa venne scattata nel viale d’ingresso di Villa Orlandi 

ad Anacapri, dove per tutti gli anni Settanta e Ottanta il gallerista Pasquale 

Trisorio e la sua famiglia ospitarono un gran numero di intellettuali e artisti 

internazionali.
319

 In occasione dell’apertura della mostra Beuys, come sempre, 

aveva organizzato un dibattito che Lucio Amelio ricorda così: «[Beuys] parlò 

dell’estensione del concetto d’arte, di creatività e autodeterminazione di ogni 

individuo, di democrazia diretta e di arte=libertà=uomo».
320

 

Tra le tante formule verbali che Beuys utilizza per esprimere il suo 

modo di operare e di agire in ambito politico vi è anche il concetto, già visto, di 

«Utopia Concreta». Durante le molteplici discussioni, dibattiti e  interviste, 

infatti, Beuys è stato più volte tacciato di essere un utopista: cioè di pensare a 

progetti impossibili e irrealizzabili come la fine del capitalismo e del 

comunismo e l’affermazione di un uomo libero e autodeterminato. Per 

difendersi da queste accuse e illustrare meglio i suoi intenti l’artista afferma 

che la sua è, in realtà, un’«utopia concreta»: termine ossimorico che 

contraddice l’esistenza di una vera utopia nel suo pensiero, perché quello a cui 

vuole giungere l’artista, in fin dei conti, è un cambiamento reale, effettivo, 

appunto concreto, della politica e della società. Si utilizza la parola utopia solo 

perché i piani di Beuys, come quelli legati alla «Democrazia Diretta» o 

all’ecologia (Difesa della Natura, 7000 Eichen), sono a lunga scadenza  e 

perciò si concluderanno e vedranno i loro frutti solo nel futuro.
321

  Questo è un 

punto focale perché fa riflettere anche sulla matrice collettiva di queste 

operazioni, che richiedono sempre una presa di coscienza e una responsabilità 
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Benuomo, Michele, 2007, p. 61: «Partitura di Joseph Beuys: La rivoluzione siamo Noi» 

(Intervista di Achille Bonito Oliva a Beuys, 12 ottobre 1971). 

320
 Benuomo, Michele, 2007, p. 22. 
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comunitaria e proveniente non solo da un singolo individuo. Qui ritorna il 

concetto di collaborazione e della realizzazione della Scultura sociale. É 

l’artista che ha dato origine ai differenti progetti, ma questi  potranno essere 

portati avanti, anche dopo la sua morte, da altre persone che vi ripongono lo 

stesso impegno.  

Lucrezia De Domizio Durini afferma in Difesa della Natura «che non 

esiste utopia per il Maestro tedesco, perché Beuys esercitava quella famosa 

Utopia Concreta comprensibile e accettata solo da coloro i quali sentono la 

necessità di attivare una diversa modalità del sentire, del percepire, del 

conoscere e dell’agire».
322

Alla domanda, poi, rivolta all’artista durante una 

delle tante interviste, se sta provvedendo alla realizzazione di una società 

utopica, Beuys risponde che l’uomo deve aspirare a costruire per sé un nuovo 

pianeta, basato sul «principio anti-autoritario» e creato con le proprie forze, 

non più modellato dagli dei o da autorità pre-costituite. In virtù di questo 

pensiero gli uomini potranno iniziare ad agire differentemente: dando più 

valore allo scambio di energia e di calore tra gli uomini (human warmth), 

piuttosto che alle relazioni fredde o dettate unicamente dalla presenza di 

interessi di qualunque tipo.
323
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III. PER UN’ARTE ANTROPOLOGICA 

 

«Io lavoro sulla base di un concetto 

scientifico molto vasto e intendo 

l’arte come un concetto di scienza 

antropologica».  J. Beuys 

 

1. Limiti e supplementi alla tesi di Bürger 

Questa tesi si è voluta iniziare con il testo di Bürger Teoria 

dell’avanguardia (1974), in particolare con il riferimento a Beuys presente 

nella quarta appendice del testo dal titolo italiano «Il quotidiano, l’allegoria e 

l’avanguardia. Con Alcune considerazioni su Joseph Beuys» (Der Alltag, die 

Allegorie und die Avantgarde. Bemerkungen mit Rücksicht auf Joseph Beuys). 

Alla luce di quanto detto nel secondo capitolo e dopo aver conosciuto e 

delineato l’artista in tutte le sue sfaccettature e nelle differenti fasi della sua 

produzione, specialmente in quelle che hanno forti implicazioni sociali e 

politiche, è giunto il momento di capire se la definizione di «frontaliere» che 

Bürger diede a Beuys può essere confermata o smentita. Innanzitutto bisogna 

tenere in considerazione da chi proviene questo tipo di giudizio e in quale 

particolare momento storico viene sviluppato: Bürger, come Poggioli infatti, si 

occupava principalmente di critica letteraria e di letteratura in generale e 

scrisse il breve capitolo dedicato all’artista solo molti anni dopo la prima 

pubblicazione del saggio Teoria dell’Avanguardia. Il suo intento pare che sia 

stato quello di apportare una revisione al suo iniziale concetto d’avanguardia, 

considerando un esempio in cui questa non aveva del tutto fallito 

nell’avvicinare l’arte alla vita: Beuys, per l’appunto. Al momento in cui il 

critico scrive la suddetta appendice, all’incirca a fine 1985, perché nel testo vi è 

un’allusione al fatto che l’artista sarebbe ancora in vita al momento della 
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stesura del testo
324

, Beuys aveva già fatto tutto ciò che di rilevante si ricorda 

oggi di lui: aveva già ampiamente sviluppato il concetto di Soziale Plastik (la 

«scultura sociale» che avrebbe trasformato in meglio la società attraverso 

l’utilizzo costruttivo e a fin di bene del pensiero, della parola, così come della 

creatività dell’uomo)
325

; fondato un’università per la libera educazione (la 

F.I.U.); proposto l’equazione ARTE=CAPITALE nell’environment Das 

Kapital Raum (1970-1977). Si era occupato, poi, approfonditamente delle 

questioni ecologiche e legate all’agricoltura, in particolare con il progetto 

italiano Difesa della Natura e, infine, aveva lottato duramente affinché il suo 

stato (la Repubblica Federale di Germania) realizzasse una «democrazia 

diretta» e vera, manifestando il suo impegno politico anche grazie alla 

fondazione del partito dei Verdi (Die Grünen).  

Bürger, insomma, ha modo di valutare tutta quest’ampia ed eterogenea 

produzione di Beuys e dunque possiede i mezzi per analizzarlo in senso critico. 

La categoria che egli utilizza per parlare delle opere dell’artista è quella 

dell’«allegoria», che è un concetto che era stato già approfondito e trasposto 

nella modernità dal filosofo berlinese Walter Benjamin (1892-1940). 

Quest’ultimo parla di allegoria come di un’espressione che origina 

«ambiguità» e «molteplicità» di significato, dando la possibilità a più 

interpretazioni.
326

 Bürger descrive a questo proposito la performance 

dell’artista alla Galleria Schmela di Düsseldorf «Come spiegare i dipinti a una 

lepre morta» del 26 novembre 1965: il significato allegorico risiede nel miele 

di cui è cosparso il capo dell’artista. La testa è infatti l’organo del pensiero, che 

nel limitarsi alla sua razionalità è simile alla testa di un morto; versandoci 

sopra, però, una sostanza organica e nutritiva quale il miele, l’artista vuole 
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 Bürger, Peter, 1990, p. 143: «Che Beuys si appropri del progetto avanguardistico di un 

speramento dell’arte e nello stesso tempo lo abbandoni sempre di nuovo, operando fuori dal 

confine ormai incerto tra arte e non-arte, mostra che la prassi dell’artista è estranea alle 
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suggerire che il pensiero può essere vitale ed evitare di irrigidirsi.
327

 La teoria 

che porta avanti il critico, tuttavia, afferma che lo spettatore difficilmente 

riesce a cogliere tutta questa pregnanza di significati: la testa ricoperta di miele, 

che sembra quasi deformata, può anche assomigliare, per esempio, alla testa di 

un uomo che ha subito lesioni e ustioni di guerra; così come una delle scarpe 

dell’artista, avvolta da filo metallico e affiancata a degli apparecchi elettrici, 

potrebbe richiamare alla mente uno strumento di tortura. La discrepanza tra 

l’autointerpretazione allegorica dell’autore e l’esperienza visiva 

dell’osservatore, di cui parla Bürger,
328

 esiste realmente, tuttavia non è sicuro 

che tutte le persone che osservano la performance di Beuys siano portate a 

interpretarla allo stesso modo.
329

 D’altra parte non è neppure detto che Beuys, 

insieme al concetto di «pensiero vitale» attraverso una sostanza organica quale 

il miele, non volesse creare anche un collegamento effettivo con i traumi e le 

sofferenze della guerra, che lui stesso, dopotutto, aveva vissuto. Per questo 

motivo non sarebbe totalmente assurdo vedere in quell’uomo dal capo 

ricoperto di miele, un ferito di guerra: si ricorda che proprio nell’incidente in 

Crimea l’artista aveva subito gravi lesioni e ustioni alla testa e che questo era 

stato anche uno dei motivi per il quale indossava sempre un cappello di feltro, 

che solo con il passare del tempo sarebbe diventato, di conseguenza, il suo 

segno distintivo. Nella performance sopra citata il capo di Beuys, tuttavia, 

aspetto che non viene sottolineato da Bürger, è anche impreziosito da foglie 

d’oro: l’utilizzo di questo metallo prezioso e nobile, insieme al miele, pone 

maggiormente l’accento sulla volontà dell’artista a sviluppare e arricchire il 

pensiero umano. Comunque, nelle tante discussioni, interviste e dichiarazioni 

di Beuys, più che un riferimento chiaro e diretto al simbolo e all’allegoria, di 

cui parla Bürger, emerge un interesse forte per i materiali e per le loro 
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 Bürger, Peter, 1990, p. 139. 
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 L’allegoria va qui intesa, secondo la teoria di Bürger e ancora prima quella di Benjamin, 

come un modo per distruggere la struttura unitaria dell’opera d’arte, creando delle “fratture”, 

attraverso le quali la realtà  potrebbe irrompere nell’opera stessa. Le interpretazioni divergenti 

della performance di Beuys, rispetto alle intenzioni iniziali dell’autore lascerebbero dunque -

secondo Bürger- una possibilità di collegamento diretto tra l’opera e il reale.  
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caratteristiche fisico-chimiche. L’arte importa a Beuys anche nella sua 

relazione con la scienza.
330

 

Tornando alla definizione di «frontaliere» data da Bürger, bisogna 

analizzare i passaggi del suo ragionamento con più attenzione, per capire se 

effettivamente l’intuizione da lui avuta può essere sostenuta. Sicuramente 

Beuys non è quel tipo d’artista che si colloca in una posizione facilmente 

delimitabile all’interno di confini. Si è visto che egli ha assorbito in sé stimoli e 

suggestioni provenienti da ambiti e contesti tra i più diversificati: dall’arte, alla 

zoologia, alla botanica, all’agricoltura, fino a occuparsi di questioni sociali e 

politiche. È un artista a trecentosessanta gradi, dunque, che si serve dell’arte e 

della creatività per affrontare ogni circostanza della vita. La sua presa di 

posizione nei confronti di un «concetto ampliato d’arte» ha sicuramente 

causato confusione e incertezze tra i critici che continuano a faticare nel 

collocarlo all’interno di una corrente artistica specifica. Definirlo dunque con il 

termine di frontaliere potrebbe parzialmente risolvere il problema dell’ 

“indefinitezza” di Beuys, se così si può chiamare. Bürger sostiene che l’artista 

«parte da una posizione impossibile, che non è localizzata né all’interno né 

all’esterno dell’istituzione arte».
331

 Questo punto va meglio esplicitato: Beuys 

tenta ripetute volte di entrare a far parte di un’istituzione, culturale o politica 

che sia, ma attraverso una visione critica si rende conto che queste istituzioni 

posseggono dei forti limiti e sembrano non essere mai totalmente impegnate 

nel realizzare la libertà umana o nel migliorare, perlomeno, le condizioni 

dell’uomo. Talvolta le istituzioni si rivelano rigide per impostazione e insincere 

e ingiuste con chi è subordinato a esse. È così che l’accademia e l’università in 

generale – spiega Beuys –  si assumono il nobile intento di  istruire ed educare i 

giovani studenti, ma ne escludono fin da principio molti altri, attraverso i test 

d’ingresso. La democrazia, forma politica così tanto ostentata da partiti 
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 Beuys, Joseph, Statements, 2012 (articolo); Beuys: «La mia intenzione non era quella di 
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tedeschi quali l’SPD è, in realtà, solo una parola vacua e priva di significato
332

, 

perché ben pochi politici sono realmente interessati ad affermare i diritti del 

popolo. Demokratie ist lustig, («La democrazia è divertente»)
333

, dichiara 

Beuys a questo proposito, proprio perché essa si dimostra, in molti casi, una 

mera presa in giro. Infine anche i partiti politici non sono soddisfacenti per 

l’artista, perché partono con obiettivi e intenti alti e importanti per l’uomo, per 

poi dimenticarsene miseramente al momento di concentrarsi sui loro giochi di 

potere. Ecco il motivo per cui egli  si è presto distaccato anche dai Die Grünen. 

Insomma la linea di Beuys non vuole essere a tutti i costi anti-

istituzionale, ma lo diventa dal momento che le istituzioni culturali e politiche 

con le quali è sempre venuto a contatto, non lo convincono pienamente. Se 

proprio gli si volesse dare una definizione, dunque, Beuys potrebbe essere 

chiamato «anarchico»
334

, provocatore o semplicemente uomo libero, che segue 

la sua personale linea di pensiero e il suo percorso, a discapito e nonostante 

tutto. 

Bürger afferma anche che «Beuys è un caso unico»
335

 e lo è 

effettivamente, se lo si giudica dal punto di vista della sua “linea individuale” e 

del suo percorso personale, tenendo in considerazione tutta la varietà di fonti, 

come si è visto in precedenza, a cui egli attinge, compreso quel ramo più 

antroposofico ed esoterico che ricava da Rudolf Steiner.
336

 Tuttavia anche 

quest’artista non manca di punti di debolezza: le sue opere, specialmente quelle 

a partire dagli anni Settanta in poi, che hanno avuto un grande impatto sociale e 

politico quand’egli era ancora in vita e ne poteva parlare e discutere, 

mantenendo viva quella fiamma del pensiero creativo, si sono ridotte ora, che 

l’artista è morto, a semplici fantasmi, privi di corpo e di sostanza. Le opere di 
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 Tisdall, Caroline, 1979, p. 269. Il tentativo di Beuys è proprio quello di restituire 
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Beuys rivivono nei ricordi di quelle persone che lo hanno visto attuare una 

delle sue performance o che hanno assistito a uno dei dibattiti da lui organizzati 

sull’uomo, sull’educazione o sulla libertà. A questo proposito è interessante 

leggere, per esempio, la cronaca realizzata da Dirk Schwarze di una giornata 

trascorsa all’interno del Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung, 

allestito all’interno del Museum Fridericianum di Documenta V (1972): è una 

preziosa testimonianza utile a comprendere il modo di operare dell’artista e il 

suo dialogo con il pubblico.
337

 Nei più grandi musei d’Europa e del mondo, 

come l’Hamburger Bahnhof di Berlino, la Lembachhaus di Monaco di Baviera 

o il Centre George Pompidou di Parigi, invece, le opere di Beuys perdono 

spesso di vivacità. Questo accade perché esse costituiscono solo il residuo di 

ciò che erano quando l’artista era ancora in vita e poteva parlare e discutere 

all’interno di ogni suo environment. Quello che rimane delle discussioni dei 

dibattiti e delle operazioni come Difesa della Natura, sono solo fotografie 

documentarie, multipli firmati dall’artista, manifesti, registrazioni audio e 

video: tutto si è cristallizzato. Neppure dalle nere lavagne appese ai muri, 

sicuramente uno dei mezzi più cari a Beuys per rendere manifesto il suo 

pensiero e strumento legato alla sua esperienza dell’insegnamento,  si può 

arrivare a cogliere un messaggio pregnante e duraturo: solo schizzi veloci, 

simboli e diagrammi che non comunicano più un gran ché.
338

 Il limite delle 

opere di Beuys, dunque, è proprio questo: il fatto di perdere la loro valenza 

comunicativa e il loro peso sociale- politico una volta che l’artista è venuto a 

mancare. Le opere d’arte, gli environment, i documenti delle performance e 

delle azioni di Beuys, una volta che vengono musealizzati ed entrano a far 

parte di una collezione pubblica o privata, come quella di Erich Marx a 

Berlino, per esempio, perdono la loro efficacia e da mezzi
339

 e strumenti 
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 Schwarze, Dirk, Meilensteine. Die documenta 1 bis 13, Berlin, Siebenhaar Verlag, 2012, 

pp. 77-79. 
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 Per le lavagne si ricordano gli environments Das Kapital Raum (1970-1977), allestito 

all’interno dell’Hamburger Bahnhof di Berlino e Zeige deine Wunde («Mostra le tue ferite»), 

parte della collezione della Lembachhaus di Monaco di Baviera. Per quest’ultimo vedi il 

riferimento in  

< http://www.lenbachhaus.de/collection/joseph-beuys/?L=1> (Data di consultazione: 14.01.18) 
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 Benuomo, Michele, 2007, p. 64, Beuys: «Quali mezzi usare per un’azione politica? Io 

ho scelto l’arte. Fare arte è dunque un mezzo per lavorare per l’uomo nel campo del pensiero. 

Che questo diventi via via sempre più un lavoro politico, questo è il mio destino o capacità» 
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necessari per giungere alla Soziale Plastik e al «concetto ampliato d’arte», si 

trasformano inesorabilmente in fini.
340

 Quando si entra all’Hamburger Bahnhof 

di Berlino e ci si ferma qualche minuto dinnanzi all’ampia sala dov’è allestito 

l’environment  Das Kapital Raum, si avverte questo sentimento del tempo che  

ha cristallizzato ogni cosa e ogni ricordo. Ci si immagina Beuys passeggiare tra 

gli oggetti presenti: l’immancabile pianoforte nero, i recipienti di diverse 

dimensioni e materiali, i blocchi squadrati di margarina. Sulle molteplici 

(all’incirca trenta) lavagne che occupano la grande parete di fronte 

all’osservatore, tuttavia, diventa complicato tradurre in pensiero chiaro e 

definito ciò che si vede: solo una grande quantità di scritte, schemi e segni 

grafici. Si comprende in questo modo che l’arte di Beuys ha perduto 

completamente quella propulsione rivolta al cambiamento e alla rivoluzione, 

che prima possedeva. Si può affermare, così, secondo quanto scrive Bürger, 

che l’opera di Beuys trova sì una soluzione alternativa (una «terza via») al 

divario che esiste tra arte e vita, ma solo nel momento in cui l’artista è ancora 

presente al fianco delle sue creazioni e può parlarne e discuterne. Eccone il 

limite. Le sue opere, come tutte le altre, vengono così inglobate nel mondo 

dell’arte e all’interno dei suoi sistemi di legittimazione. 

Un’aporia presente nell’opera di Beuys, inoltre, è quella di possedere un 

fine sociale e collettivo, che origina una collaborazione viva fra gli uomini e 

allo stesso tempo essere un’arte fortemente individuale e personale. Beuys, in 

qualunque suo progetto (dagli environment, alle operazioni legate all’ecologia, 

fino ai conseguimenti politici) è in fin dei conti l’artista, il “creatore” primo, 

l’unico e vero protagonista e responsabile di quanto accade. È lui che apre e 

chiude il cerchio dell’atto creativo, che decide il “come” e il “quando”.
341

 

Dunque in 7000 Eichen di Documenta VII (1982) quella che sembra un’azione 

collettiva e di ampio respiro, in realtà è fortemente sottoposta all’individualità 
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 Queste opere vengono accolte e reintegrate nei musei, ovvero nella cosiddetta «arte 

come istituzione» alla maniera di Bürger, là dove il concetto di «Plastica sociale» viene 

neutralizzato. È lo stesso destino che il critico tedesco attribuisce alle seconde avanguardie o 

neo-avanguardie.   

341
 De Domizio Durini, Lucrezia, FIU. Discussione con Beuys, 1993: Saggio di Antonio 

D’Avossa Domani la terra, p. 60: «L’uomo educato a sentire la propria esistenza come quella 

di una molecola creativa e vitale nell’immensità infinita del cosmo, in cui una sola certezza è 

possibile, la certezza dell’impegno individuale a fare sviluppare un prodotto di importanza 

vitale dalla tera: l’uomo stesso». 
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dell’artista, che decide ogni dettaglio dell’azione e dà il via alla stessa, 

piantando la prima quercia nel giardino di fronte al Museum Fridericianum di 

Kassel.
342

 Sempre a questo proposito non va dimenticato che durante la sua 

partecipazione al «Festival delle Nuove Arti» di Aachen (20 luglio del 1964), 

manifestazione organizzata da Fluxus, Beuys distribuisce al pubblico, quasi 

fosse l’atto iniziale di una performance, il suo curriculum della vita e delle 

opere, insieme (Lebenslauf=Werklauf):
343

 anche in questo caso è l’artista 

stesso che si mette in primo piano e che si vuole far conoscere attraverso la sua 

vita (che è diventata ormai pubblica) e le sue azioni e operazioni legate all’arte.  

Tornando alla perdita comunicativa delle opere di Beuys, una volta 

entrate a far parte di una collezione museale, una delle domande che ci si può 

porre è se e in che modo si può supplire a ciò: se ci sia una soluzione a 

quest’arte che sembra aver esaurito ogni potenziale creativo. In realtà lo 

scenario che si rivela è piuttosto negativo: si potranno studiare, infatti, delle 

modalità nuove e più efficaci di allestimento delle opere di Beuys, ma non 

potrà mai più essere rievocata quella dimensione della discussione e del 

dibattito che, come si è visto differenti volte, è così cara alla sensibilità 

dell’artista. Questo non significa però che le sue opere, una volta all’interno dei 

musei, vadano considerate del tutto morte e a-semiche: la responsabilità risiede 

nello spettatore, che può aggiungere nuovi significati all’opera rispetto a quelli 

già dati e può soprattutto recuperare il dibattito sulla società, sulla politica e 

sull’arte sviluppato dall’artista, ma attualizzandolo nel presente. Un obiettivo 

sicuramente arduo, ma non impossibile. La forza delle opere dell’artista può 

rimanere ancorata anche alla loro rinnovata capacità di narrazione, 

specialmente per quanto riguarda le performance e le azioni, che possono 

essere riproposte in vesti nuove, ma comunque mancheranno della capacità di 

essere strumenti per una «plastica sociale»: si ricorda, in questo caso, la scelta 

di Marina Abramovič di mettere in scena al Guggenheim Museum di New 

York, nel 2005, la celebre performance di Beuys del 1965: «Come spiegare i 

dipinti a una lepre morta». Già il luogo deputato alla riproduzione di questa, 
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from Basel Art, 5’74» (giornale dedicato all’artista in occasione della mostra), 1974. 
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ossia uno dei musei più celebri al mondo, è una dimostrazione del fatto che 

l’avanguardia sia stata ricondotta all’interno dell’istituzione artistica.
344

 

Un altro punto che viene sottolineato nella tesi di Bürger è il fatto che 

l’esoterismo delle opere di Beuys rende molto spesso i suoi lavori 

«inaccessibili».
345

 Sicuramente le sue opere sono difficili da comprendere e, 

come si è visto in precedenza, ciascuna di esse può esprimere una molteplicità 

di significati differenti, ma secondo la visione dell’artista la responsabilità della 

mancata comprensione risiede anche nel pubblico, non sempre così duttile e 

aperto mentalmente da accettare le nuove forme di «arte ampliata».
346

 Inoltre il 

concetto di comprensione dell’opera non appare così rilevante agli occhi 

dell’artista stesso che afferma: «L’arte non è lì per essere capita, altrimenti non 

ne avremmo bisogno».
347

 

2. Corrispondenze tra Beuys e Marcuse: l’arte come prassi e mezzo 

di liberazione sociale 

 
«L’arte come architettura di una 

società libera» H. Marcuse 

 

 

Non si sa con certezza se Beuys abbia avuto modo di conoscere di 

persona o attraverso i suoi scritti il connazionale di Berlino Herbert Marcuse, 

certo è che leggendo prima il filosofo, poi i resoconti e le documentazioni delle 

discussioni, degli interventi e delle azioni di Beuys, così come le sue interviste,  

si può notare un modo di concepire l’arte molto simile, che conduce ai 

medesimi obiettivi e intenti. Va sottolineato il fatto che, anche se Beuys non ha 

direttamente letto gli scritti di questo filosofo, può sicuramente averlo 

conosciuto in forma mediata, dato che il pensiero di questi, così come quello di 

altre personalità della Scuola di Francoforte come Adorno e di Horkheimer, 
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 Mesch, Claudia, 2017, p. 124: Documentazione fotografica.  
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 Bürger, Peter, 1990, p. 143. 
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 Schwarze, Dirk, 2012, pp. 77-78, Beuys: «Das ist auch ein Fiasko der Besucher, weil sie 

nicht mehr fähig sind, sich darauf einzustellen». Il “fiasco” e la sconfitta è, dunque, anche dei 

visitatori che non sanno più adattarsi a queste forme d’arte (che si  vedono a Documenta). 

347
 Beuys, Joseph, Statements, 2012 (articolo). 
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hanno rappresentato una koinè culturale per tutti gli studenti, specialmente 

tedeschi, tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento.  

Le similitudini tra Beuys e Marcuse, per il modo di concepire l’arte e la 

politica, sono – come si vedrà –  numerose. L’arte, come si è già riscontrato nel 

primo capitolo, è per Marcuse un mezzo d’emancipazione dell’uomo che serve 

per capovolgere la società, da repressiva e «opulenta»
348

 a liberatoria. Tuttavia 

anche per Beuys l’arte costituisce solo un mezzo utilizzato per riformare la 

società e originare un nuovo modello di democrazia, che sia però democrazia 

autentica e che conferisca libertà all’uomo. Come si può dedurre da queste 

riflessioni il punto di partenza per entrambi, così come il fulcro delle loro 

riflessioni, pensieri e azioni è sempre l’uomo con le proprie esigenze e 

necessità; un uomo che vuole diventare libero. In che modo può realizzarsi 

questo nobile intento? Attraverso un’arte che assuma sempre di più un’utilità 

pratica e che diventi da un lato, per Marcuse, gesellschaftliche Produktivkraft 

(un fattore di produttività sociale e d’impatto diretto sulla realtà) e dall’altro, 

per Beuys invece, Soziale Plastik (una plastica in grado di modellare una 

società nuova). Un altro punto in comune forte tra i due e indispensabile da 

citare è Friedrich Schiller (1759-1805), filosofo, poeta, drammaturgo e storico 

tedesco che sia Marcuse che Beuys conoscevano bene, in quanto suoi 

connazionali e dunque radicati nella tradizione romantica del loro paese. Di 

Schiller entrambi condividono la concezione dell’arte esplicitata nelle Lettere 

sull’Educazione Estetica dell’Uomo del 1775: un’arte che attraverso 

l’«impulso del gioco», l’immaginazione e la creatività può affermare la libertà 

dell’uomo.  

Nel Saggio sulla Liberazione (1969) Marcuse ribadisce più volte che 

l’arte si trasforma in azione pratica e si ricongiunge alla vita, affermandosi per 

esempio come «arte del coltivare» o «arte culinaria». Questo si riscontra 

apertamente in Beuys, se si pensa a tutti gli interventi e operazioni che realizza, 

impegnandosi in prima persona nell’ambito dell’agricoltura e dell’ecologia. 

All’interno del secondo capitolo si è discusso ampiamente, infatti, del gesto 
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dell’artista di piantare alberi che si ripete più volte, anche in nazioni diverse: 

prima a Praslin, nell’arcipelago delle Seyschelles, poi a Kassel in Germania e 

infine a Bolognano, in Italia. L’atto di piantare e di coltivare il terreno, nel caso 

di Beuys, serve anche a rinnovare quel legame, ormai da tempo  alterato e 

deteriorato, tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e l’humus in quanto sostanza 

vitale che nutre e fa crescere le piante. Si è visto inoltre, anche da quanto è 

emerso nella discussione sulla Rinascita dell’Agricoltura (1978)
349

 e in quella 

relativa all’operazione Difesa della Natura (1984)
350

, che l’artista possedeva 

conoscenze approfondite nell’ambito della botanica e conosceva diverse specie 

di piante, anche nella loro denominazione scientifica e per molte di queste 

sapeva che tipo di terreno e che condizioni climatiche esse necessitavano. Per 

ciascuna piantagione da lui realizzata fece scelte ben precise: a Praslin, nelle 

Seyschelles, decise di piantare due palme con caratteristiche opposte sotto il 

punto di vista di rapidità di crescita e di riproduzione, nell’intento di 

assecondare la diversità vegetale; nella Piantagione Paradise di Bolognano, 

invece, l’artista aveva deciso di piantare solo alberi che rischiavano 

l’estinzione.  

Proseguendo con la considerazione dell’arte estesa ad ogni ambito della 

quotidianità portata avanti da Marcuse, non mancano tuttavia in Beuys  i 

riferimenti a un’arte culinaria. Il suo amore per la natura e per i prodotti della 

terra lo portavano a realizzare delle ricette creative che faceva assaggiare ad 

amici e parenti. In una delle pubblicazioni dedicate all’artista Lucrezia De 

Domizio Durini descrive i passaggi per la preparazione del Drakeplatz Stew 

(«Lo stufato di Drakeplatz»), così denominato dalla stessa.
351

 Un’arte, quella di 

Beuys, a tutto tondo, che si concilia perfettamente con ogni pratica del vivere, 

anche con le azioni più semplici e quotidiane come quelle legate 

all’alimentazione. È lo stesso Beuys a sostenere infatti che: «Solo quando l’arte 

sarà integrata a tutti gli ambiti del sapere e della vita potrà esistere una società 
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 Ved. De Domizio Durini, Lucrezia, FIU. Discussione con Beuys, 1993. 
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 Ved. Beuys, Joseph; De Domizio Durini, Lucrezia, 2014. 
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meat and vegetables that he often prepared for his friends. I nicknamed it Drakeplatz Stew. In a 
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sliced onions, a lump of lard, whole gloves of garlic, two or three tablespoons of margarine, 

and big chunks of potato. Lastly, he added all the herbs and spices that he could find […] ». 
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efficiente, spirituale e democratica».
352

 Si ritorna dunque al concetto cardine 

per Beuys, già esplicitato nel secondo capitolo, di «arte ampliata» o «arte 

allargata» e perciò del celebre motto «Ogni uomo è un artista», ripetuto più 

volte. Quello che Marcuse detta nella teoria, Beuys lo mette in pratica: i loro 

modi di concepire l’arte, come si sta riscontrando passo dopo passo, sono 

molto simili.  

Entrambi, filosofo e artista, sono fermi sostenitori di un’«arte sociale» 

che si sostanzia e determina, in Marcuse, come si è visto in precedenza, con la 

gesellschaftliche Produktivkraft e in Beuys con la Soziale Plastik. L’impegno 

artistico di Beuys si trasforma sempre e continuamente in impegno sociale e 

politico, anche e specialmente attraverso le sue azioni. Durante il periodo 

dell’insegnamento all’Accademia di Düsseldorf Beuys cerca di coinvolgere i 

suoi stessi studenti in progetti che avessero implicazioni sociali. Ecco quello 

che si legge nella biografia dell’artista scritta da Stachelhaus: «Oggi gli 

studenti di Beuys lavorano nella scuola e nel sociale, negli istituti 

d’accoglienza, negli ospedali. Qui la sua idea guida, l’utopia della 

compenetrazione dell’arte con ogni aspetto della vita, ha trovato un accenno di 

realizzazione».
353

 

Sia per Marcuse che per Beuys, inoltre, l’uomo è caratterizzato da delle 

polarità contrastanti, che vanno conosciute e risaltate tutte allo stesso modo: 

l’uomo, dopotutto, è costituito indifferentemente  da corpo e mente, e quindi da 

istinto e ragione. La società contemporanea e occidentale è portata a 

soffermarsi maggiormente sul secondo aspetto, trascurando il primo e questo, 

sia per il filosofo che per l’artista, è scorretto. Entrambi, come si è affermato, 

partono dalle considerazioni fatte da Schiller nelle Lettere sull’Educazione 

estetica, dove il pensatore dell’epoca romantica fa riferimento a tutta una serie 

di coppie contrastanti riferite all’uomo come sensualità e ragione, materia e 

forma, natura e libertà e infine particolare e universale.
354

 Ciascuna di queste 

due dimensioni è caratterizzata da un impulso specifico: da un lato vi è 
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 Ivi, p. 83. 

354
 Marcuse, Herbert, 1968, p. 149. 



 
 
 

134 
    

l’«impulso della materia» (o «impulso sensuale»)
355

, dall’altro l’«impulso alla 

forma».
356

 In Eros e Civiltà Marcuse spiega chiaramente che la civiltà, invece 

di conciliare i due impulsi, rendendo «razionale la sensualità e sensuale la 

ragione», ha fatto sì che la sensualità venisse soggiogata dalla ragione, in modo 

tale che la prima, per riaffermarsi, dovesse farlo in forme unicamente 

distruttive e selvagge.
357

 Marcuse vuole trovare una soluzione a tutto questo, 

cercando di modellare una società non-repressiva sotto il punto di vista degli 

impulsi e degli istinti dell’uomo, una società in cui la ragione si concilia e si 

fonde con la «sensualità» (in inglese sensuousness), che costituirebbe il piacere 

dei sensi.
358

 

La soluzione che trova Schiller a queste dicotomie presenti nella vita 

dell’uomo è un terzo impulso, in grado di neutralizzare le forze divergenti dei 

primi due: l’«impulso al gioco», sul quale si trovano concordi sia Marcuse che 

Schiller. Quest’ultimo è proprio quello che permette all’uomo di essere libero e 

per questo motivo è così importante sia per il filosofo che per l’artista, che 

parlano dell’impulso del gioco sottolineandone, ciascuno di essi, degli aspetti 

particolari. 

Marcuse, per esempio, in Eros e Civiltà parla dell’importanza della 

fantasia per l’uomo, che concede uno spiraglio di libertà al di là della ragione. 

Questa fantasia, nel Saggio sulla Liberazione, viene denominata anche 
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 Schiller, Friedrich, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo, trad. di Antonio Sbisà, 

Firenze, La Nuova Editrice, 1970, pp. 43-44, Lettera dodicesima: «Il primo di questi istinti, 
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costituita dalla sensualità e dal piacere. Il filosofo dunque confida nell’affermarsi di una nuova 

scienza in cui la ragione non avrà più il predominio, incondizionato, sulla sensualità. 
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«immaginazione» e possiede, secondo il filosofo, esattamente la capacità di 

unificare sensibilità e ragione ed è inoltre una forza in grado di ricostruire la 

realtà.
359

 D’altra parte Beuys parla di «creatività», quale motore principale 

della sua Teoria plastica e poi d’«intuizione», altra sublime capacità dell’uomo, 

che viene descritta dall’artista come la forma più elevata di raziocinio.
360

 

Cecilia Liveriero Lavelli afferma inoltre che per Beuys l’intuizione costituisce 

una forma ampliata (e non limitata) di razionalità che porta l’uomo a pensare 

non più in senso quantitativo, ma qualitativo.
361

 Come accade per Marcuse con 

l’immaginazione, anche per Beuys l’intuizione è in grado di plasmare e 

modellare «la realtà desiderata e prevista».
362

 Si tratta in entrambi i casi di 

fattori che, se posseggono il giusto impatto, sono in grado di modificare la 

realtà e la società, originandone una nuova. Questo, come si è visto più volte 

sia in Marcuse che in Beuys, è lo scopo dell’arte. Dopotutto la fantasia, 

l’immaginazione, la creatività e l’intuizione sono tutti termini strettamente 

connessi alla sensibilità estetica.  

 Beuys cita in modo esplicito Schiller durante la discussione in 

occasione degli Incontri Internazionali d’Arte a Palazzo Taverna, a Roma (12 

aprile 1972).
363

 Riferendosi a una frase delle Lettere del filosofo che parla 

proprio dell’istinto al gioco, Beuys afferma così: «Questa è, a mio avviso, la 

libertà assoluta. Ritengo che Schiller sia il massimo rappresentante degli esteti. 

Egli ritiene che l’uomo sia uomo solo nel gioco, e che solo nel gioco sia libero. 
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E come tale vero uomo! L’arte intesa quindi in senso ludico: questa è 

l’espressione più radicale di libertà umana».
364

  

 Dopo tutte queste considerazioni fatte è evidente che sia Marcuse che 

Beuys appoggiano Schiller in quanto sostenitore di un’arte che è in grado di 

restituire la giusta libertà all’uomo, in virtù di concetti rilevanti, anche se 

sottovalutati dalla società, quali la sensualità, il piacere, il gioco e la bellezza. 

Sarà di conseguenza interessante comprendere che significato ha, per l’uno e 

per l’altro, la libertà.   

In riferimento a ciò Marcuse afferma: «L’uomo è libero soltanto quando 

è libero da costrizioni interne ed esterne, fisiche e morali, quando non subisce 

costrizioni né da parte di leggi, né di necessità […] Ma queste costrizioni sono 

la realtà. La libertà è quindi, in senso stretto, libertà della realtà costituita: 

l’uomo è libero quando la realtà perde la sua serietà e quando la sua necessità 

diventa leggera».
365

 Come si nota da queste parole il tipo di libertà che il 

filosofo rivendica, è una libertà intrinseca alla realtà e non indipendente da 

essa. Anche Beuys in un’intervista di Werner Krueger del 1974, parlando della 

già costituita F.I.U. (Free International University), afferma che egli 

desidererebbe per questa non uno «spazio libero», perché le regole all’interno 

di una scuola sono necessarie ed essenziali, ma meglio uno «spazio di libertà», 

da dove si parte da zero per creare idee e sviluppare il pensiero verso direzioni 

differenti.
366

 Ed è proprio del pensiero di cui bisogna parlare quando si tratta 

questa tematica, perché per l’artista l’uomo è libero prima di tutto nel pensiero. 

Sempre nella medesima intervista sopra citata Beuys dichiara: «Perché 

all’origine di ogni cosa vi è il pensiero. Il pensare è nel mio concetto d’arte il 

materiale primario che deve essere formato e quindi ordinato. Il pensare mette 

le cose pensate in una determinata forma-linguaggio, scrittura, musica, ecc.».
367

 

Qualunque forma artistica, dunque, deve scaturire dalla mente e poi dalle mani 

di un uomo che pensa liberamente, senza costrizioni, altrimenti – afferma 
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Beuys sempre nello stesso paragrafo – può nascere solo qualcosa di 

«manovrato» e «manipolato», ossia un prodotto fasullo.
368

 

Sia Marcuse che Beuys, come si è riscontrato più volte, vedono 

nell’arte un’utilità pratica, che si sviluppa attraverso delle preoccupazioni 

militanti («militant concerns»)
369

 di lotta e di cambiamento per una migliore 

organizzazione della società. La prospettiva entro cui si colloca questa volontà 

di modifica del sistema sociale è, per entrambi, quella dell’utopia. Dunque, 

anche in questo caso, le idee di Marcuse e di Beuys anche se non sono 

identiche, convergono.  

Si è già visto nella parte politica del secondo capitolo che Beuys 

sviluppa un concetto di utopia realizzabile («utopia concreta»), che si 

determina attraverso progetti a lunga scadenza, che vedono la loro attuazione e 

compimento solo nel futuro: ecco perché egli utilizza il termine utopia. Il 

progetto delle 7000 Eichen (1982), per esempio, richiederà anni prima di poter 

raggiungere una parziale forestazione della cittadina tedesca di Kassel e 

l’ultimo gesto di questa azione collettiva del piantare querce non viene neppure 

attuato dall’artista, che nel 1987 era già morto, ma  dal figlio Wenzel.
370

 

D’altra parte neppure il grande proposito di Beuys di realizzare una 

«democrazia diretta», a favore di un uomo libero e autodeterminato, si 

concretizza immediatamente: è un progetto evidentemente troppo grande e 

troppo ambizioso, sul quale ancora oggi ci si sta lavorando e chissà se mai 

veramente lo si realizzerà. Il partito dei Verdi tedesco (Die Grünen), invece, ha 

resistito al tempo ed esiste ancora in Germania, nonostante le dovute differenze 

e i dovuti cambiamenti rispetto a quello storico fondato da Beuys: può dunque 

essere considerato come un esempio positivo di progetto che si è concretizzato 

in breve tempo. Se non fosse stato, dunque, per l’artista e per i suoi 

collaboratori che cercarono negli anni Settanta di mettere in pratica quell’idea 

di partito, oggi in Germania, probabilmente, non ce ne sarebbe uno impegnato 

a risolvere le questioni ecologiche e legate all’ambiente, quanto questo. 

Pensare nei termini dell’utopia significa, dunque, essere lungimiranti e avere 
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una predisposizione a non accettare la realtà e le cose così come vengono date, 

ma al chiedersi sempre se potrebbe esserci un modo migliore di operare. In 

questo modo tutte le false certezze che si sono create nella società e che si 

portavano avanti per inerzia e per ignoranza della gente, vengono scardinate 

totalmente, ripartendo da zero. È Beuys stesso, per esempio, a rendersi conto 

che probabilmente quella tanto ostentata «democrazia» della Repubblica 

Federale tedesca, non era affatto “democratica” come, invece, pretendeva 

d’essere.
371

 Tuttavia, anche nel saggio di Claudia Mesch dedicato all’artista, 

non manca un collegamento con il filosofo Marcuse, anzi viene messo in luce 

proprio il suo concetto di utopia, ma considerato sotto il punto di vista dei 

«ricordi» che possono amalgamarsi alle esperienze di vita di una persona: 

magari ricordi di gioventù, come accade per Beuys nell’opera «Fermata del 

Tram», ritenuta da lui stesso un «monumento per il futuro».
372

 

La visione dell’artista è ampia e allargata e rivolta ai bisogni e alle 

necessità, non solo del proprio paese, ma di più nazioni messe insieme, in una 

prospettiva che si può considerare europeista.
373

 Sicuramente, nel pensiero di 

Beuys, si avverte l’esigenza di una comunicazione e dunque di una 

collaborazione tra i vari paesi europei, sotto il punto di vista sociale, politico 

economico e specialmente culturale. Nel corso delle molteplici discussioni e 

dibattiti che venivano da lui organizzate, per esempio all’interno dell’Ufficio 

per la Democrazia Diretta, nelle varie sedi della F.I.U. o in occasione di eventi 

artistici e culturali di risonanza internazionale, egli cercava di portare avanti la 

causa delle minoranze e di dar voce a quei piccoli-grandi conflitti che stavano 

lacerando delle nazioni europee quali l’Irlanda. Caroline Tisdall, nel catalogo 

della mostra personale di Beuys organizzata al Guggenheim di New York 

(1979), descrive proprio i tredici workshops consecutivi che si ebbero durante i 

cento giorni di discussioni, all’interno dell’ufficio della F.I.U. a Documenta VI 
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(dal 24 giugno fino al 1 ottobre 1977), i quali erano tutti presieduti da 

importanti personalità che agivano in ambito politico, economico e perfino 

scientifico e umanitario, che erano state personalmente convocate dall’artista. 

Tra i tanti che vengono citati risulta interessante quello dedicato alle periferie 

(Periphery Workshop), che cercava di trovare delle alternative all’egemonia di 

potere emessa dai paesi economicamente più forti e dominanti e dalle grandi 

multinazionali sulle  regioni e aree europee più piccole e irrilevanti sotto il 

punto di vista politico. Quello sull’energia nucleare e sulle energie alternative 

(Nuclear Energy and Alternatives Workshop), invece, sollevava un’allarmante 

questione, tipica del periodo della Guerra fredda, sulla lotta agli armamenti e su 

di un tipo d’energia distruttiva, che andava sostituita con un’energia produttiva 

e socialmente utile. Per tenere in considerazione l’impegno umano e sociale di 

Beuys vanno citati anche «La Settimana dei Diritti Umani» (Human Rights 

Week), nella quale si discuteva per trovare un’alternativa, rivolta maggiormente 

alle necessità dell’uomo, tra il sistema capitalistico dell’Ovest e il capitalismo 

monopolistico dell’Est e il workshop dedicato ai migranti (Migrant Workshop), 

che evidenziava la situazione difficile e precaria di questi uomini, spesso 

discriminati e oggetto di pregiudizi o attacchi razzisti.
374

 Con quest’ultimo 

punto, inoltre, può essere fatto un confronto costruttivo con la situazione 

dell’immigrazione che tocca attualmente l’Europa.   

 Tornando al concetto sopra descritto di utopia, anche in Marcuse si 

legge, ripetute volte nei suoi testi, il riferimento a questa come fattore di 

possibile cambiamento della società e di una sua riorganizzazione. Così come 

Beuys, egli crede nella realizzazione dell’utopia, in un futuro vicino o 

lontano.
375

 C. Reitz definisce il modo di operare del filosofo come un 

«umanismo utopico e militante»
376

: «umanismo» perché anche a Marcuse, così 

come si è visto con Beuys, preme migliorare le condizioni umane, «militante», 

invece, perché il suo modo di agire è sempre attraverso l’impegno e la lotta 

socio-politica. Il filosofo sceglie esplicitamente la via dell’utopismo per 
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rimpiazzare «il carattere affermativo» dell’arte, della cultura e della filosofia, 

che il filosofo criticava. In questo modo le qualità emancipatrici proprie della 

dimensione estetica vengono richieste proprio per affermare un tipo di 

organizzazione sociale futura che non sia alienante.
377

  

 Nella prima parte di questo capitolo si è parlato di Beuys che, in 

relazione all’opinione di Bürger, intraprende una «terza via» artistica, cioè un 

percorso alternativo tra l’arte e la vita, ipotesi che rappresenta esattamente il 

perno attorno a cui ruota tutta questa trattazione. Così viene detto, tuttavia, 

anche di Marcuse nel saggio di Reitz: la «terza via» (the third path)
378

 che 

percorrerebbe il filosofo, sarebbe in questo caso quella collocata tra 

l’«estetismo contemplativo, l’alta cultura e la poetizzazione romantica 

dell’anima», da un lato, e il materialismo marxista dall’altro. Anche Marcuse, 

così come Beuys infatti, parte dalle considerazioni di Marx sull’economia e 

sulla società, per poi superarle e tenere fortemente in considerazione la 

dimensione umana e tutti quegli istinti e impulsi che l’uomo possiede 

naturalmente e che non possono venire repressi per lungo tempo.
379

 In Eros e 

Civiltà, come si è analizzato anche in precedenza, è evidente che la dialettica 

della vita e della morte soppianta quella marxista del capitale e del lavoro.
380

 

Tuttavia la «terza via», o via alternativa, a cui fa riferimento Beuys in 

numerose sue interviste, è un percorso che ha forti implicazioni politiche allo 

stesso modo di Marcuse: «In rapporto a queste forme di società è necessario 

trovare una via che vada al di là del capitalismo privato dell’ovest e del 

centralismo statale o capitalismo statale dell’est».
381
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Come si è potuto riscontrare fino a ora, dunque, la visione di Marcuse e 

di Beuys riguardo all’arte e all’educazione estetica coincidono nel senso che 

per entrambi queste assumono una funzione emancipatrice per l’uomo. L’arte 

costituisce sia per il filosofo che per l’artista un potente mezzo di cambiamento 

della società a loro contemporanea. Affinché avvenga questo è necessario, 

però, come spiega Reitz in un passo illuminante ed esplicativo del suo saggio, 

che l’arte non sia più fine a se stessa, ma che si intersechi con la vita, 

trasformandosi in prassi:  

 

Marcuse advocates human familiarity not with “art as art”, but with 

art as a radical domain of truth, the sensuous ground of judgment in 

ethical, epistemological and political matters. Praxis emerges from 

art. Both are of life and intended for life’s enhancement. Aesthetic 

education […] makes possible the “radical” human– based 

reconstruction of reality. 
382

 

 

È in questo modo così che si ottempera, per l’uno, alla gesellschaftliche 

Produktivkraft e, per l’altro, alla Soziale Plastik. E sicuramente in Beuys, 

più che mai, l’arte si realizza in quanto «dominio della verità» e opera, 

come si è riflettuto negli esempi sopra riportati, a favore delle questioni 

etiche e politiche.   

 

3. L’aspetto antropologico: l’uomo come punto d’inizio e di fine 

 

«Il concetto dell’arte dovrebbe essere 

diventato antropologico: tutti gli 

esseri umani sono artisti» J. Beuys 

 

«Dio è morto», annuncia con fermezza uno dei più grandi filosofi del 

XIX secolo, Friedrich Nietzsche, in una delle sue opere: La Gaia Scienza, del 
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1882.
383

 E se Dio non esiste più a sostituirlo non potrà che essere l’uomo, in 

qualità di nuovo «creatore». Anche nelle azioni e nelle discussioni di Beuys si 

percepiscono gli echi del filosofo tedesco che diede il suo ultimo congedo 

all’alba del XX secolo, nel 1900.
384

 L’artista concordava con Nietzsche anche 

sul fatto che l’uomo è caratterizzato da polarità contrastanti: una parte più 

irrazionale e impulsiva (il «dionisiaco») e l’altra, invece, più razionale e 

ordinata (l’«apollineo»).
385

 La prospettiva dell’artista è, dunque, totalmente 

antropologica e non nel senso di quella «scienza antropologica», sviluppatasi a 

metà Ottocento con L. H. Morgan e E. B. Tylor,  ma nella semplice accezione 

del collocare l’uomo in una posizione primaria, come inizio e fine di tutto. 

Qualunque tipo di considerazione che viene fatta, in ambito artistico, sociale e 

politico da Beuys avviene tenendo in considerazione, prima di tutto, l’uomo: in 

tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue esigenze e necessità; nelle sue 

connotazioni intrinseche e nei rapporti con l’esterno, in particolare con la 

natura, con l’ambiente e ovviamente con l’altro uomo.  

In una già citata intervista di Achille Bonito Oliva a casa Orlandi ad 

Anacapri (12 ottobre 1971) Beuys rivela che il fil rouge di tutta la sua vasta 

operazione artistica, dai disegni del 1946 fino agli environment e alle azioni 

degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, è l’uomo, in quanto sua unica e grande 

preoccupazione. Così egli afferma: «In termini puramente scientifici direi che 

al centro sta l’elemento antropologico, illustrato in tutti gli aspetti possibili».
386

 

L’arte di Beuys, dunque, può essere definita antropologica perché è stata 

studiata per l’uomo e si rivolge all’uomo. Si ricorda anche il discorso di 

presentazione della baronessa Lucrezia De Domizio Durini al progetto italiano 

Difesa della Natura (Bolognano, 13 maggio 1984) in cui viene esplicitato che 

l’aspetto della «difesa» non è legato solo all’ecologia, come ci si aspetterebbe, 

ma è rivolto anche all’umanità in generale.
387

 Sempre in occasione della 
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discussione di Beuys per il medesimo progetto egli dà una motivazione 

specifica alla nascita dell’arte antropologica e la ricollega alla necessità che 

sarebbe nata conseguentemente a un periodo di «crisi dello sviluppo umano», 

in cui l’umanità stava per attraversare «una strettoia», ossia un passaggio 

arduo, che avrebbe dato luogo, per forza di cose, a dei cambiamenti.
388

 Dunque 

l’arte antropologica si sarebbe affermata, secondo l’artista, per supplire a 

un’esigenza specifica, apportando una cesura con quella che l’artista definisce 

«arte tradizionale».
389

 

Victoria Walters, nel suo saggio dedicato a Beuys, sottolinea inoltre 

un’altra possibile accezione di antropologia legata alla figura dell’artista, che 

prende il nome di «eco-antropologia», proprio perché si occupa di problemi 

ecologici che toccano da vicino e coinvolgono ogni singolo abitante del 

pianeta. In questo modo, perciò, si viene a delineare un’idea di antropologo 

non più al di sopra, ma anzi all’interno di vasti contesti ecologici. L’idea di 

antropologia a cui si rifà la Walters, inoltre, richiama l’idea di creatività che, se 

incanalata nel modo giusto, deve poter generare dei risultati positivi negli 

individui, nelle comunità e, più in grande, nell’ambiente.
390

 La creatività, di cui 

si è tanto parlato in questa trattazione, si riconferma, così, come quella somma 

facoltà e attitudine che accomuna tutti gli uomini, indifferentemente. L’«arte 

antropologica» di Beuys va sicuramente intesa anche in questo senso e in 

riferimento al «concetto ampliato d’arte». A questo proposito l’artista afferma, 

durante la discussione sul tema della Fondazione per la Rinascita 

dell’Agricoltura (12 febbraio 1978): «Si tratta, in fondo, di strutturare la vita in 

un’opera d’arte. In un concetto allargato d’arte che si riferisce ad ogni uomo e 

al suo concetto di lavoro».
391

 E di certo si accorda a tutte queste tematiche 

anche l’espressione: «Ogni uomo è un artista», vista in più occasioni. 
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Un esempio di opera che incarna questo motto e che lascia alla 

creatività umana uno spazio illimitato dove poter operare è il multiplo di Beuys 

intitolato Intuition, del 1968 (fig. 53). Si tratta di una scatola di legno bassa e 

aperta con l’iscrizione a matita della parola «intuizione», sotto cui sono visibili 

due linee orizzontali che rappresentano, rispettivamente, le due polarità 

dell’uomo, ossia la ragione e l’intuito. Mentre la prima viene raffigurata con 

una linea chiusa da due brevi tratti verticali che vogliono dimostrare la 

determinazione con cui si impone il pensiero razionale; la seconda è una linea 

aperta da un lato e possiede un tratto più leggero, che quasi scompare: questo 

per sottolineare il fatto che l’intuito non può essere racchiuso all’interno di 

nessun limite, ma sonda territori e sentieri sempre nuovi ed enigmatici.
392

 

Questo oggetto, che può assomigliare a una semplice scatola d’attrezzi per la 

casa, può essere riempito, a seconda dell’intuito, della creatività e 

dell’immaginazione di chi lo possiede, da qualunque cosa. L’intuito, insieme 

alla creatività, è una parola chiave per l’arte di Beuys, perché permette 

all’uomo di pensare fuori dagli schemi precostituiti: di pensare altrimenti.
393

 

Inoltre la scelta dell’artista di riprodurre il multiplo in edizione illimitata e di 

venderlo al prezzo modico di otto marchi tedeschi (all’incirca quattro euro 

attuali) è l’evidente dimostrazione di un’arte che vuole diventare più 

accessibile al pubblico e quindi più «democratica».  

Il suo interesse primario per l’uomo è dimostrato anche durante i cento 

giorni di conferenze all’interno dell’Ufficio per la Democrazia Diretta di 

Documenta V. Il 26 luglio 1972 Beuys afferma, interloquendo con persone 

differenti del pubblico, che la sua arte si occupa del «concetto di uomo» 

(Menschenbegriff), piuttosto che di quello di «classe» (Klassenbegriff). Pochi 

minuti più tardi invece sostiene che il suo concetto ampliato d’arte a tutti gli 

ambiti della vita è possibile e realizzabile perché lui «crede nell’uomo» (Ich 

glaube an den Menschen).
394
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4. Un confronto: l’arte ecologica e sociale in John Latham e Olafur 

Eliasson 

 

 «Everybody is a teacher and 

everybody is been taught»  O. 

Eliasson 

 

Dopo aver riflettuto a fondo sulla figura di Beuys come artista 

profondamente implicato nelle questioni sociali e politiche del suo tempo, si 

riportano di seguito due esempi di artisti altrettanto impegnati nei problemi 

trasversali all’arte, che si occupano – come Beuys –  di società e di politica, ma 

in forme e modalità totalmente differenti. Il primo che verrà analizzato è John 

Latham (1921-2006), esempio emblematico e figura poco conosciuta, 

precursore di nuove idee in ambito artistico sull’arte e la scienza o sull’arte e la 

tecnologia. Nato in Zambia nel 1921, esattamente lo stesso anno in cui nacque 

Beuys, conobbe di persona quest’ultimo in occasione di Documenta VI 

(1977).
395

 Egli non arrivò mai a raggiungere la fama e la notorietà di Beuys 

durante la vita, tuttavia il suo operato artistico offre ancora oggi interessanti 

spunti di riflessione. 

 Il secondo artista in questione è invece contemporaneo e ancora 

vivente: Olafur Eliasson, nato a Copenhagen, in Danimarca, nel 1967 e 

operante oggi a Berlino. È una figura piuttosto influente nel panorama artistico 

internazionale.  

Interessante è il fatto che alcune delle opere e dei progetti dei due artisti 

sopra citati erano contemporaneamente visibili all’interno della Biennale Arte 

2017 (Viva Arte Viva) appena trascorsa ed esprimevano, con prospettive 

diverse, quel legame che intercorre tra l’arte e la vita su cui si è cercato di 

riflettere a lungo anche all’interno di questa trattazione.
396
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John Latham è un artista il cui operato è tanto difficile da circoscrivere 

e racchiudere all’interno di confini stabiliti, quanto quello di Beuys: si occupò 

anch’egli di forme artistiche differenti, dalla pittura, alla scultura, 

all’happening, fino al cinema. La sua concezione dell’arte era «ampliata» come 

quella di Beuys ed egli non percepiva una reale separazione tra le diverse 

discipline (l’arte, la scienza, la filosofia e la metafisica), ma scorgeva una 

trama che le univa tutte.
397

 Considerava l’arte come un «mezzo di 

cambiamento sociale» che si poteva benissimo conciliare con il pensiero 

utopico di Beuys e con il suo programma di Soziale Plastik. Per entrambi gli 

artisti la scienza è un passaggio imprescindibile, ma l’arte si colloca in una 

posizione più elevata rispetto a questa, perché è considerata un tipo di scienza 

intuitiva e creativa.
398

 

Un atto per il quale è sicuramente ricordato è quello di aver 

letteralmente masticato, nel 1966, il saggio Art and Culture di Clement 

Greenberg e poi di averne creato un distillato.
399

 Una passione dal quale era 

mosso, invece, è quella per i libri, che rappresentavano per lui «forme supreme 

di conoscenza».
400

 Dal 1958 inizia a lavorare proprio con questi, in tutte le 

forme (chiusi, aperti, tagliati e ricomposti) e assemblati ad altri materiali come 

il gesso, la plastica, il metallo e la vernice. Alla Biennale di Venezia del 2017, 

Viva Arte Viva, prima citata, erano presenti diverse installazioni di questo tipo: 

Untitled Relief Painting (1963); Unedited Material from the star, (1960), 

costituiscono due di questi esempi.
401

 Un altro interesse forte dell’artista è 

quello per l’universo, i pianeti, le costellazioni e la cosmogonia in generale che 

si riflettono specialmente nella serie Clusters, degli anni Novanta.  

Tra il 1965 e il 1966 l’artista fonda, insieme alla moglie Barbara 

Steveni, l’Artist Placement Group (APG) con l’intenzione di impiegare gli 

artisti,  per brevi periodi dell’anno, all’interno di aziende e società legate 

all’industria, al commercio e al governo.
402

 Si cerca di approfondire, in 
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particolare, il legame tra l’arte e la tecnologia che coinvolgeva la società 

moderna. Si afferma anche in questo contesto, dunque, la volontà di impiegare 

l’arte in diversi settori della società, sottolineandone in particolare l’aspetto 

pratico. 

Già dal nome di questa istituzione artistica vengono messe in risalto le 

tre componenti che la caratterizzano: l’«artista», nella sua individualità e con le 

sue competenze specifiche; il «placement», ovvero il luogo dove avviene 

l’interazione tra lavori differenti e dove si affermano delle nuove strategie 

sociali e, infine, il «gruppo» inteso come struttura dinamica, di persone che 

sommano le loro abilità e le mettono in pratica. In questo contesto veniva 

sostenuto e favorito, inoltre, il libero scambio di idee e l’approccio 

interdisciplinare che si sa essere anche la prospettiva e il metodo applicato alle 

discussioni e ai dibatti di Beuys.  

 Esattamente durante il periodo di residenza del APG presso la Scottish 

Office’s Development Agency, tra il 1975 e il 1976, che John Latham realizza 

uno degli interventi ambientali più importanti: il così intitolato Niddrie Woman 

(fig. 54, 55).
403

 Questa parola collettiva serve a indicare quattro dei diciannove 

cumuli di rifiuti presenti tra le cittadine di Winchburgh e Broxburn, a ovest di 

Edimburgo, in Scozia. L’intento di Latham era quello di valorizzare, in 

particolare, questi quattro cumuli artificiali che, come era stato riscontrato, 

avevano un certo valore ambientale, ecologico e storico-artistico. Tali cumuli, 

che in alcuni punti raggiungevano anche un’altezza di novanta metri, non erano 

nient’altro che le scorie di un processo minerario iniziato nella metà del XIX 

secolo e progettato per estrarre e distillare prodotti di scisto bituminoso che 

veniva utilizzato come combustibile e da cui veniva ricavato il cosiddetto «olio 

di scisto». Ad ogni barile di questa sostanza liquida corrispondeva una 

grandissima quantità di scorie, che nel corso degli anni si accumularono 

proprio in questa regione della Scozia, fino a quando non si decise di chiudere 

definitivamente le miniere: tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del 

Novecento.
404
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 Come nelle operazioni ecologiche di Beuys, Latham cerca in questo 

modo di valorizzare il territorio scozzese, mettendone in risalto i cumuli di 

scisto, che costituiscono una testimonianza importante per il paese, sia sotto il 

punto di vista geografico-ambientale, che sotto il punto di vista storico-

economico. L’artista è portato a concettualizzare questi cumuli, rendendoli una 

«scultura processuale», che deve essere protetta e conservata in quanto 

rappresenta un’eredità post- industriale, che solo in seguito si trasforma anche 

in eredità artistica.
405

 Per prendere visione e studiare questa vasta landa deserta 

tra le due cittadine di Winchburgh e Broxburn, dove sono presenti i cumuli di 

scorie, Latham si serve delle fotografie aeree presenti nell’archivio della 

Scottish Development Agency. Anche la critica d’arte e attivista statunitense 

Lucy Lippard si è interessata al progetto di Latham e ha definito Niddrie 

Woman con la seguente metafora: «un gioco di parole sulla femminilità della 

terra, sulla rinascita e sul trattamento del corpo della donna nella società 

moderna, come un cencio e uno straccio e così via».
406

  

 Tornando alla relazione tra Beuys e Latham va ricordata la discussione 

a cui entrambi prendono parte il 13 gennaio del 1978, all’interno della 

Kunstverein di Bonn e intitolata Pragmatismus gegen Idealismus 

(«Pragmatismo Vs Idealismo»).
407

 I due artisti vengono inoltre accumunati da 

un’altra esperienza, questa volta negativa: quella del licenziamento. Si è già 

visto nel dettaglio come e per quale ragione Beuys venne licenziato 

dall’Accademia di Düsseldorf (1972). Per Latham accadde, invece, qualche 

anno prima, nell’agosto del 1966, quando stava insegnando come professore 

part-time alla St. Martin’s School of Art di Londra. Il licenziamento fu 

conseguente alla distillazione, da parte dell’artista, delle pagine del saggio di 

Clement Greenberg sopra citato (Art and Culture), presente nella biblioteca 

dell’università.
408

  

Il secondo artista qui descritto, Olafur Eliasson, non è tanto relazionato 

a  Beuys quanto lo è stato, invece, Latham, tuttavia costituisce un interessante 
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esempio d’artista contemporaneo e vivente che cerca di impiegare l’arte in 

ambiti diversi e a essa tangenti, quali quello ecologico-ambientale e quello 

sociale. In questa sede verrà analizzato, in particolare, uno dei suoi ultimi 

progetti: un lavoro collettivo, portato avanti tramite l’impegno e la 

collaborazione tra persone con background (sia di vita che di formazione) 

diversi. Si parla di Green light - An artistic workshop, esperimento ideato 

dall’artista in collaborazione con il TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art 

Contemporary) di Vienna e iniziato nel febbraio del 2016, anche se ideato già a 

partire del 2015.
409

 Tutto è nato dalla domanda su cosa potesse fare l’arte per 

supplire alle grandi trasformazioni socio-politiche che stavano, e stanno 

tutt’ora, colpendo l’Europa e mettendola in crisi: le ondate migratorie di 

persone che provengono dal continente africano e dal Medio Oriente e che 

fuggono dai loro paesi d’origine, perché in guerra. Eliasson, partendo proprio 

dalla città di Vienna, ha deciso di impiegare queste persone nella costruzione di 

«green lights», organizzando un workshop che dava loro ogni strumento 

teorico e pratico per realizzarle. Queste luci seguono un modulo di partenza 

che è un’unità poliedrica e per questo motivo possono essere realizzate in scale 

diverse e presentarsi in differenti dimensioni.
410

 I moduli, inoltre, vengono 

fabbricati con materiale di riciclo e possono essere utilizzati come oggetti 

indipendenti o assemblati insieme, formando una vasta gamma di 

configurazioni sia scultoree che architettoniche.
411

 Anche in questo caso, 

dunque, come è avvenuto in forme diverse per l’Artist Placement Group di 

Latham, il risultato finale dell’opera non è altro che la somma del lavoro di 

ciascuna persona che vi ha contribuito: ha le qualità di un «participatory 

project», così come lo intende Eliasson, che non potrebbe esistere se non c’è la 

condivisione.
412

 Inutile sottolineare, inoltre, il fatto che la luce verde ha, di per 

sé, un valore metaforico positivo che è legato alla speranza di cambiamento di 

vita e di prospettive nuove per questi rifugiati. A questo proposito l’artista 

afferma: 
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We believe that culture is able to shine a light on and shape discussions 

about contemporary global challenges such as climate change and forced 

migration and is able to develop new models of interaction and catalyze 

positive change.
413

 

 

Nel libro dedicato al progetto vi sono inoltre molte testimonianze, sotto 

forma d’interviste, rilasciate dagli stessi immigrati che vi hanno partecipato. 

Naima, per esempio, ha 22 anni e viene dalla Somalia: è fuggita dal suo paese 

perché non si sentiva sicura. Al momento dell’intervista vive ancora in un 

campo profughi allestito a Vienna. Quando le hanno chiesto di partecipare al 

progetto Green light era entusiasta perché avrebbe iniziato a spendere il tempo 

in modo diverso, e sarebbe stato più produttivo e meno noioso. Durante il 

laboratorio sostiene di essersi trovata tra tantissimi immigrati di nazionalità 

diverse, di aver stretto con loro amicizia e di essersi aiutati a vicenda per la 

costruzione delle luci. Per questo afferma: «we all helped each other, managed 

to understand each other».
414

 La cosa positiva è che grazie a Green Light 

Naima ha potuto imparare il tedesco e integrarsi più facilmente nel contesto 

austriaco. È un progetto che – spera –  verrà portato anche in altre città diverse 

da Vienna, cosi che anche altri immigrati come lei potranno imparare qualcosa 

e sfruttarne i vantaggi.
415

 Per Liya Kasa, invece, venticinquenne profuga 

dall’Eritrea, partecipare al progetto Green light significa provare la felicità e la 

soddisfazione («feeling of satisfaction») nel realizzare un oggetto finito e 

concluso, che può avere un’utilità. Dice di consigliare sempre ai suoi compagni 

di concludere la lampada che hanno iniziato il giorno stesso, non lasciando il 

lavoro a metà, perché questo li porta a essere più felici: «When I focus and 

finish things with a good result makes me feel happy».
416

 Dalla sua intervista 

traspare anche l’aspetto interessante del lavoro di gruppo: le conoscenze 

dell’uno vengono poi trasmesse all’altro e si migliora, superando i propri limiti 
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e le difficoltà. In gruppo si avverte di meno la paura di affrontare un lavoro 

complicato: «something you don’t know you can learn from another 

person».
417

 

 Da1 TBA21 di Vienna il progetto Green light è stato poi trasposto in 

altre città quali Salisburgo, Basilea, Houston, Praga e infine Venezia, dove il 

laboratorio è stato inserito all’interno del padiglione centrale della Biennale 

Arte 2017 (57° edizione), di cui si è prima accennato. Una grande sala dedicata 

a Eliasson è stata allestita in quella parte del percorso espositivo ideato dalla 

curatrice Macel, intitolato Padiglione degli Artisti e dei Libri, di cui facevano 

parte anche le installazioni sopra citate di John Latham (fig. 56, 57).  Al 

progetto veneziano, concepito come «atto di benvenuto» ai migranti a Venezia 

(e anche di “benvenuto” ai visitatori alla Biennale), potevano partecipare 

giovani rifugiati, studenti e anche il pubblico stesso.
418

  All’interno della sala 

ad esso dedicata, oltre ai tavoli di lavoro per realizzare le luci, era presente 

anche un’arena dove avvenivano quotidianamente incontri, dibattiti e seminari 

con personalità provenienti da diversi ambiti culturali: l’artista, in un video 

dove presenta il progetto della Biennale, definisce tale arena come un 

«parlamento multietnico».
419

 Inoltre afferma che i volontari che sono lì 

impiegati, oltre a occuparsi della costruzione delle luci, possono usufruire di 

corsi di lingua, di un colloquio con un consulente legale in diritti umani una 

volta alla settimana e di una psicologa.
420

 La ricerca e la sperimentazione 

nell’ambito interdisciplinare, che va dall’arte alla scienza, rimane al centro 

degli interessi e degli obiettivi dell’artista, anche in questa sede veneziana. Il 

«laboratorio permanente» ha accolto circa ottanta partecipanti, provenienti da 

vari paesi come Nigeria, Gambia, Syria, Iraq, Somalia, Afghanistan e China. I 
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proventi della vendita delle lampade, invece, vanno a una serie di ONG che si 

occupano dell’accoglienza degli immigrati in ogni parte del mondo.
421

  

 A questo punto ci si potrebbe chiedere se davvero Eliasson e il suo team 

siano riusciti a trovare, attraverso il progetto Green light, una risposta efficace 

alla domanda che si erano posti in partenza: l’arte può fare davvero qualcosa, 

agendo in senso pratico, per i problemi socio-politici che imperversano oggi 

nel mondo? Non si ha a disposizione una  risposta semplice e univoca. L’arte 

sicuramente può fare qualcosa e già l’agire per cambiare gli eventi porta a 

prendere una posizione e aiuta a sensibilizzarsi e a rafforzare la propria 

consapevolezza nei confronti di problematiche così ingenti, che stanno pian 

piano modificando gli assetti europei. L’iniziativa di Eliasson è giusta e utile 

per i migranti che vi partecipano, che in questo modo non si sentono più soli, 

anzi hanno una possibilità di integrarsi più facilmente nel paese ospitante, 

imparandone anche la lingua. L’artista sostiene di voler creare uno spazio per 

«co-produrre, co-creare insieme agli altri, sulla base della condivisione».
422

 

Tutto questo è onorevole sia per l’artista che per i suoi collaboratori, ma 

sicuramente non è sufficiente. Il problema dell’immigrazione rimane e trovare 

un’occupazione per un centinaio di profughi non significa risolvere la 

questione dalle radici: servirebbe un cambiamento della politica di ciascun 

paese ospitante e meno decisioni prese perché veicolate e condizionate da 

interessi specifici. Anche la stanza dedicata al workshop, in Biennale, rimane 

uno spazio asettico, che non comunica con l’esterno e con i visitatori in 

maniera abbastanza efficace e incisiva quanto dovrebbe: è un ambiente in cui 

“si passa attraverso” senza rimanerne fortemente toccati, così almeno accade 

per chi non è direttamente coinvolto nel lavoro. Le critiche al progetto di 

Eliasson sono state effettivamente numerose e differenti: in un articolo del The 

Guardian, per esempio, le lampade costruite sembrano avere una rilevanza 

maggiore sotto il punto di vista del design e dell’architettura, piuttosto che 
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riflettere sulle implicazioni sociali.
423

 Cristina Ruiz, ex-editrice del The Art 

Newspaper, d’altra parte, accusa Eliasson di avere “esibito” i  migranti che 

partecipavano al workshop come se fossero in una vetrina pubblica e di averli 

utilizzati per assecondare uno specifico obiettivo curatoriale.
424

 

Paul Feigelfeld, in uno dei saggi inseriti nel libro sopra citato, dedicato 

a Green light, trova tuttavia in questo progetto un risvolto positivo.
425

 Egli fa 

un paragone tra la messa in pratica del laboratorio di Eliasson e un'altra 

iniziativa, diffusasi sul web, sempre dedicata ai migranti e chiamata Refugee 

Phrasebook.
426

 I due progetti, secondo Feigelfeld, hanno numerosi punti in 

comune: sono entrambi caratterizzati da un collettivo di persone che hanno 

profili sia formali che informali in ambito lavorativo e soprattutto operano 

entrambi sulla soglia del sistema legale e istituzionalizzato, dando l’opportunità 

ai migranti di ricevere un’educazione alternativa che, altrimenti, sarebbe loro 

negata.
427

  Si riscontrano, dunque, pareri e opinioni discordi riguardo al 

progetto di Eliasson. Il suo intervento ha fatto scaturire, inevitabilmente, 

numerose critiche e ha offerto, così, anche la possibilità di riflettere su come un 

artista contemporaneo di successo possa approcciarsi a importanti questioni di 

carattere sociale, anche solo per un breve lasso di tempo.  

I tempi, comunque, non cambiano  mai del tutto come ci si immagina e 

gli stessi problemi e questioni si ripropongono, mutatis mutandis, ciclicamente. 
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A suo tempo infatti anche Beuys, seppur in maniera totalmente differente e 

sempre con l’obiettivo a mente della Soziale Plastik, aveva organizzato durante  

Documenta VI (1977) tredici workshop, uno dei quali era proprio dedicato al 

tema dell’immigrazione, nei confronti del quale anch’egli sentiva che la 

creatività, attraverso l’arte, avrebbe potuto fare qualcosa.
428

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 I tre capitoli di cui si compone quest’elaborato si sono impostati 

secondo lo sviluppo di un ragionamento consequenziale: la prima parte teorico-

filosofica, più generica, è volta a comprendere l’avanguardia artistica e 

l’estetica del Novecento e a inquadrare alcuni specifici dibattiti sul legame tra 

arte e vita e sullo statuto dell’arte; a questa prima parte si aggiunge, poi, uno 

caso di studio più specifico: quello dell’artista Joseph Beuys, che s’inserisce, a 

suo modo, in questo scenario complesso ed eterogeneo. L’ultimo capitolo, 

infine, si prospetta come tentativo di conciliare e di intersecare i due piani, 

cercando di giungere a delle conclusioni coerenti. 

 A questo punto della trattazione, che volge ormai al suo termine, si può 

apportare qualche riflessione e commento ulteriore in merito a ciascun 

capitolo. Di certo si possono formulare delle questioni relative all’analisi di 

Bürger: sia per quanto riguarda le avanguardie artistiche, che per quanto 

concerne, invece, la visione specifica che il critico aveva di Joseph Beuys. 

Probabilmente considerare le avanguardie nell’ottica prevalente del 

«fallimento» rischia di essere una modalità di giudizio troppo riduttiva e 

limitata e questo è il parere che hanno formulato anche alcuni critici e filosofi 

come il tedesco Wolfgang Welsch che si è confrontato con il saggio Teoria 

dell’Avanguardia.
429

 Il termine «fallimento», infatti, racchiude una forte 
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 Bürger, Peter, 1990, p. XXI: «Tracce bibliografiche per una lettura critica». Il filosofo 

tedesco Wolfgang Welsch nel saggio intitolato Unsere post-moderne Moderne («La nostra 

modernità post-moderna») si oppone alla ricostruzione dell’avanguardia partendo dal 

fallimento, portata avanti da Bürger.  
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accezione negativa che le avanguardie artistiche del Novecento non 

possedevano, se solo si pensa alla rivoluzione che hanno innescato movimenti 

quali il Dada o il Surrealismo, grazie alla loro carica propulsiva e al loro 

carattere di sperimentazione all’interno di differenti ambiti, come quello del 

cinema e del teatro. Se non ci fossero state le avanguardie probabilmente 

sarebbero mancati anche artisti della portata di Beuys che, invece, si è sempre e 

continuamente domandato in che modo contraddire il sistema e cercare di 

ricomporlo a favore di un’autentica libertà per l’uomo. D’altra canto, se nella 

teoria di Bürger le avanguardie hanno fallito solo nel senso che sono tornate a 

fare parte dell’istituzione arte, entrando nelle collezioni pubbliche e private e 

iniziando a essere esposte nei musei, allora anche Beuys ha mancato il suo 

obiettivo. Le sue opere, infatti, come si è data testimonianza in più passi del 

secondo e specialmente del terzo capitolo, vengono esposte nei maggiori musei 

europei e mondiali e hanno perso completamente quella connotazione duttile e 

vitale che le portava a essere dei veri mezzi di produttività sociale. Questo, 

tuttavia, non significa che tutto l’impegno e l’energia spesi dall’artista in vita, a 

favore di una Soziale Plastik che cambiasse le condizioni dell’uomo, non siano 

valse a nulla e non abbiano portato ad alcun cambiamento. 

Per quanto riguarda il capitolo dedicato a Beuys, invece, è interessante 

sottolineare il fatto che si sia riscontrata una certa difficoltà, al momento della 

scrittura, per analizzare la sfera artistica in modo separato da quella politica: 

questi due ambiti, infatti, si sono dimostrati piuttosto coesi e intrecciati tra di 

loro.  Come afferma l’artista stesso in quella sorta di curriculum, che è stato 

anche un catalogo sui generis per un evento artistico del 1964 e che prende il 

nome di Lebenslauf = Werklauf, la vita di Beuys coincide direttamente con le 

sue opere e con le sue attività socio– politiche, senza distinzione alcuna. Ogni 

qualvolta si è fatto riferimento a un’opera specifica, come un’installazione, un 

environment o una performance, si è caduti, inevitabilmente, a parlare anche di 

politica o di economia, come è avvenuto per Das Kapital Raum, dove l’arte 

viene descritta come una forma “altra” di capitale, distante da quella 

d’impronta marxista.  

Per quanto riguarda il terzo capitolo si è deciso d’inserire, al termine di 

esso, due esempi di artisti che hanno lavorato, al loro modo, a supporto di 
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alcune questioni di carattere ambientale e sociale e che si sono ritrovati, 

casualmente, all’interno del medesimo percorso della Biennale Arte del 2017: 

John Latham e Olafur Eliasson. Sono due artisti che comunque rappresentano 

degli esempi a sé stanti e che non sono da affiancare in tutto e per tutto al 

modello beuysiano. Tuttavia, l’esplicazione del loro intervento artistico può 

essere utile per comprendere come un’istituzione storica, quale la Biennale di 

Venezia, fa emergere, nel presente, la causa di questi personaggi che si 

impegnano o che si sono impegnati, proprio come Beuys, sotto il punto di vista 

ambientale e socio-politico. È dunque un confronto- raffronto per far luce sulle 

dinamiche dell’arte nel presente. Se da un lato Eliasson si è “prestato”, solo per 

un periodo limitato di tempo e per l’appuntamento internazionale della 

Biennale, a favore di un intervento che si può definire di «utilità sociale», 

decidendo di fabbricare oggetti di design (le sopra citate green lights) che, tra 

l’altro, rientrano perfettamente nella sua cifra stilistica e nella sua ottica 

d’artista a metà tra l’arte e l’architettura; dall’altro Latham si avvicina 

sicuramente di più, in questo senso, alla concezione d’arte di Beuys come 

Soziale Plastik. La creatività, utilizzata come strumento rivolto alle 

problematiche sociali, si ritrova quotidianamente nella concezione di 

quest’artista che, anche lui come Beuys, ha faticato a scindere, durante la sua 

vita, gli intenti dell’arte dalle necessità e dalle esigenze pratiche e umane. Il 

workshop di Eliasson con i migranti, invece, seppur nella sincerità dell’artista a 

voler effettivamente fare qualcosa per aiutare queste persone e offrire loro una 

possibilità d’integrazione, si delinea come una piccola parentesi all’interno di 

un panorama artistico rivolto a ben altri ambiti e scopi. C’è da domandarsi, a 

questo punto, che fine abbiano fatto quegli ottanta migranti che hanno preso 

parte al workshop veneziano, dopo il ritorno dell’artista nel suo atelier di 

Berlino. Vanno fatte delle considerazioni anche sul punto di vista esterno al 

workshop di Eliasson, ossia quello del pubblico della Biennale: il tipo di 

allestimento realizzato non permetteva il coinvolgimento diretto delle persone, 

che passavano in mezzo ai tavoli di lavoro dove venivano fabbricate le 

lampade, senza comprendere bene cosa stesse accadendo. Visto dagli occhi di 

un visitatore lo scenario che si presentava appariva, dunque,  asettico e poco 

comunicativo.  
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Tornando a Beuys: il suo impegno sociale e politico pare che abbia 

trovato, secondo lo studio portato avanti in questa trattazione, una soluzione 

piuttosto coerente con il suo percorso artistico. Nel suo caso, dunque, sembra 

che non ci sia stata soluzione di continuità tra l’artista e l’uomo politico, anche 

se, va ricordato, che uomo politico lo è stato sempre e solo in un senso 

particolare e sui generis. Ciò che lo ha reso lungimirante e avveduto è il fatto di 

aver optato per una «terza via» tra il sistema del «capitalismo privato 

dell’Ovest» e del «centralismo statale dell’Est» – così come lui li definisce –  

anche in un momento cruciale come quello della Guerra Fredda, in cui il 

mondo era diviso dalle ideologie di destra e di sinistra ed era difficile non 

schierarsi. Beuys, tuttavia, in questo difficile contesto, si è reso conto, con 

l’intuito, che entrambi i sistemi, occidentale e orientale, erano accumunati dalla 

mancanza di libertà per l’uomo e per questa ragione non potevano essere 

accettati. D’altra parte egli ha sviluppato, nel corso degli anni, una forte 

opposizione nei confronti del capitalismo, ma allo stesso tempo ha avvistato 

nel marxismo dei punti di debolezza, per non essere riuscito a costruire un 

modello effettivo di trasformazione sociale. La scelta di una «terza via» si 

prospetta, dunque, per Beuys come l’unica soluzione per contrastare le 

ingiustizie del mondo a lui contemporaneo. «Terza via» è anche anarchia e 

provocazione insieme; è anti-ideologia.  

Se si pensa alle istituzioni che l’artista ha fondato nel corso degli anni, 

come la Libera Università (F.I.U.), l’Ufficio per la Democrazia Diretta e il 

Partito dei Verdi (Die Grünen), queste, almeno all’inizio, volevano essere 

libere da qualsiasi genere di ideologia e si ponevano come unico obiettivo 

quello di migliorare le condizioni dell’uomo. Beuys ha abbandonato il Partito 

dei Verdi proprio nel momento in cui questo si stava politicizzando in maniera 

eccessiva e stava diventando come tutti gli altri: irrigidito nelle proprie 

posizioni e concentrato su interessi specifici, invece che della collettività. 

L’artista, dunque, più che a un’eliminazione definitiva delle istituzioni, come 

afferma Bürger che fosse l’intento generale delle avanguardie, punta a una 

“correzione” di queste. Ritornando alle considerazioni iniziali si può così 

immaginare Beuys proprio come un «frontaliere», che si sposta da un confine 

all’altro delle diverse istituzioni, cercando di modificarle dall’interno e di 
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fondarne delle nuove che tengano in considerazione e non perdano mai di vista 

la libertà e il senso di autodeterminazione dell’uomo. Beuys, così facendo, si 

sarebbe mantenuto, nel corso degli anni, incorruttibile e incorrotto, cercando di 

evitare qualsiasi tipo di definizione che venisse applicata alla propria persona e 

mantenendosi fedele solamente a quella matrice anarchica, che da sempre lo 

aveva caratterizzato. 

In questo fervente contesto di idee e di riflessioni che si intrecciano e 

che sono legate alla vita e all’opera di Beuys è evidente che si riscontrino delle 

difficoltà al momento dell’entrata in museo dei suoi lavori. La dimensione, così 

rilevante per l’artista, del dialogo, del dibattito e dell’azione pratica che tenta di 

modificare le cose partendo dal basso, da iniziative anche per strada, viene a 

perdersi completamente al momento della musealizzazione. È così che le 

lavagne appese ai muri con le frasi e i diagrammi in gesso bianco, gli angoli di 

margarina, i blocchi di grasso di diverse dimensioni collocati sul pavimento 

delle sale e le teche di vetro contenenti oggetti e documenti che sono serviti 

all’artista per svolgere alcune operazioni, si trasformano inevitabilmente, 

all’interno di un museo, in mute testimonianze. Sono opere “morte”, fini, più 

che mezzi di trasformazione sociale e di affermazione di una Soziale Plastik. 

Tuttavia Beuys non si aspettava che sarebbero “vissute” per sempre e la 

dimensione della morte si è già visto essere una componente essenziale 

nell’opera dell’artista, già a partire dai suoi primi studi sui materiali. Queste 

opere potrebbero essere salvate solo se qualcuno fosse in grado di riaccendere 

la loro dimensione narrativa. C’è da chiedersi, dunque, se ci sarà presto un altro 

Beuys che parlerà di plastica sociale e di utopia concreta e che crederà davvero, 

fino in fondo, al cambiamento dell’uomo.  

L’arte di Beuys nei musei può costituire oggi, come si è detto, una muta 

testimonianza, ma di certo non si può criticare l’artista di non aver riposto, in 

ogni suo singolo progetto, tutto l’impegno e lo sforzo possibili, affinché il 

cambiamento antropologico, presto o tardi, venga finalmente riconosciuto. 

D’altronde l’uomo può rendere ragione di ciò che fa solo quando è ancora in 

vita e Beuys stesso ha affermato durante una delle sue discussioni: «Abbiamo il 

dovere di far conoscere al mondo cosa siamo riusciti a fare nella e della nostra 

vita».  
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Fig. 1  

J. BEUYS, Der Chef / The Chief: Fluxus Gesang, Berlino, 

Galleria René Block, 1964. 

Fig. 2  

J. BEUYS, Manifesto per la duplice 

performance Der Chef / The Chief  

di J. Beuys a Berlino e di Robert 

Morris a New York. 
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Fig. 3 

J. BEUYS, I like America and America likes me, New York, René Block 

Gallery, 21-25 Maggio, 1974. 

Fig. 4 

J. BEUYS, Abito in 

feltro, 1970. 
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Fig. 5 

J. BEUYS, Infiltration homogen für Konzertflügel, pianoforte, feltro e 

tessuto, 100 x 152 x 240 cm, Parigi, Centre George Pompidou, 1966. 

Fig. 6 

J. BEUYS, Plight, pianoforte, feltro, lana, legno verniciato, legno dipinto, 

metallo, vetro, mercurio, 100 x 152 x 240 cm, Parigi, Centre George 

Pompidou, 1985. 
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Fig. 7 

 J. BEUYS, Auschwitz Demonstration 1956-1964, vetrina con 

differenti oggetti, parte del «Block Beuys», Darmstadt, Hessisches 

Landesmuseum. 

Fig. 8 

J. BEUYS, Stuhl mit 

Fett, 1963, Darmstadt, 

Hessisches 

Landesmuseum. 
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Fig. 9  

J. BEUYS, Unschlitt, Berlino, Hamburger Bahnhof, 1977. 

Fig. 10 

J. BEUYS, Fettecke, 1969, Mostra «When Attitudes Become 

Form» Berna, Kunsthalle 1969. 
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Fig. 11  

J. BEUYS, Wie man dem toten 

Hasen die Bilder erklärt, Galleria 

Schmela, Düsseldorf, 26 novembre 

1965; particolare del piede destro 

dell’artista alla cui scarpa è legata 

una suola di metallo; foto: Ute 

Klophaus. 

Fig. 12  

J. BEUYS, Wie man dem toten 

Hasen die Bilder erklärt, 

Galleria Schmela, Düsseldorf, 

26 novembre 1965; primo 

piano dell’artista con il volto e 

la testa ricoperti di miele e di 

foglie d’oro e con in braccio la 

lepre. 
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Fig. 13 

J. BEUYS, 

Honigpumpe am 

Arbeitplatz, tromba 

delle scale del 

Museum 

Fridericianum,  

Kassel, Documenta 

VI, 1977; artista a 

lato dell’opera. 

Fig. 14 

J. BEUYS, Honigpumpe am Arbeitplatz, tromba delle scale del Museum 

Fridericianum,  Kassel, Documenta VI, 1977; vista dall’alto: visitatori che 

salgono e scendono le scale del Museum Fridericianum. 
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Fig. 15  

J. BEUYS, Fond III/3, feltro e rame, New York, Dia Art Foundation, 

1979. 

Fig. 16  

J. BEUYS, Seconda sala del «Block Beuys», Darmstadt, Hessisches 

Landesmuseum. 
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Fig. 17  

J. BEUYS, Straßenbahnhaltestelle: Ein Monument für die Zukunft, Sala 

centrale del Padiglione tedesco, Venezia, Giardini della Biennale, 1976; 

Foto: Barbara Klemm. 

Fig. 18  

J. BEUYS, Straßenbahnhaltestelle: Ein Monument für die Zukunft, Sala 

centrale del Padiglione tedesco, Venezia, Giardini della Biennale, 1976; 

Foto: Ute Klophaus; l’artista, in secondo piano, osserva l’opera. 
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Fig. 19 

G. MACIUNAS, Manifesto di Fluxus, 1963, 20.9 x 14.7 cm, New 

York, Moma. 
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Fig. 20 

J. BEUYS, Manifesto Festum 

Fluxorum Fluxus, 2 e 3 febbraio, 1963, 

Accademia di Düsseldorf. 

Fig. 21 

J. BEUYS, Kukei, akopee, 

Nein!Braunkreuz, Fettecken, 

Modellfettecken, «Festival der 

Neuem Kunst», Technische 

Hochschule, Aachen, 1964; l’artista 

con il volto insaguinato, dopo essere 

stato colpito da uno studente; Foto: 

Peter Thomann. 
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Fig. 22 

J. BEUYS, Das Kapital Raum 1970-1977, installazione all’interno della Halle 

für Internationale neue Kunst, Zurigo, 1981, dettagli. 

Fig. 23 

J. BEUYS, Das Kapital Raum 1970-1977, installazione all’interno 

dell’Hamburger Bahnhof, Berlino, 1980,  vista sulle lavagne appese alla parete. 
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Fig. 24  

J. BEUYS, 7000 Eichen: Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung, Kassel, 

Documenta VII, 1982; visione dall’alto del triangolo di colonne di basalto 

nel giardino di fronte al Museum Fridericianum. 

Fig. 25  

J. BEUYS, 7000 Eichen: Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung, Kassel, 

Documenta VII, 1982; colonne di basalto di fronte al Museum 

Fridericianum. 
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Fig. 26  

J. BEUYS, 7000 Eichen, Kassel, Documenta VII, 1982; l’artista è 

fotografato nell’atto di piantare la prima quercia nella Friedrichplatz. 

Fig. 27  

J. BEUYS, 7000 Eichen, Kassel, 

Documenta VII, 1982; prima quercia 

piantata nella punta del triangolo di 

rocce di basalto sulla Friedrichplatz, 

Foto: Dieter Schwerdtle.  
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Fig. 28 

J. BEUYS, 7000 Eichen, Kassel, Documenta VII, 1982; Due manifesti stradali per 

pubblicizzare l’iniziativa ecologica. 

Fig. 29  

J. BEUYS, 7000 Eichen; ai margini di una strada 

di Kassel le querce dell’artista affiancate dalle 

corrispettive pietre in basalto. 
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Fig. 30  

J. BEUYS, Olivestone, installazione all’interno della Kunsthaus di 

Zurigo, 1984. 

Fig. 31  

J. BEUYS, Das Ende 20. Jahrhunderts, 1983-1985, basalto, argilla e 

feltro, Tate Gallery, Londra.  
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Fig. 32  

J. BEUYS, Manifesto Difesa della Natura, 1983, striscione 105 x 300 cm, tela 

bianca con scritta stampata in rosso e nero, multiplo in 20 esemplari numerati e 

firmati dall’artista sul retro. 

Fig. 33 

J. BEUYS,  Manifesto Difesa della Natura, Bolognano, 13 maggio 1984. 
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Fig. 34  

J. BEUYS, Operazione 

Difesa della Natura, 

Progetto Piantagione 

Paradise, piantagione della 

prima quercia, 13 maggio 

1984,Bolognano, Foto: 

Buby Durini.  

Fig. 35 

J. BEUYS, Operazione 

Difesa della Natura, 

Progetto Piantagione 

Paradise, 13 maggio 

1984, Bolognano, Foto di 

Buby Durini; Beuys 

sostinene la prima quercia 

piantata. 
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Fig. 36  

J. BEUYS, FIU, Discussione con Beuys: Fondazione per la 

Rinascita dell'Agricoltura, Camera di Commercio di Pescara, 

12 febbraio 1978 (Manifesto n. 1). 

Fig. 37 

J. BEUYS, FIU, Discussione con 

Beuys: Fondazione per la Rinascita 

dell'Agricoltura, Camera di 

Commercio di Pescara, 12 febbraio 

1978 (Manifesto n. 2). 
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Fig. 38  

J. BEUYS, Ja / Nein, 1971, 

borsa in polietilene e plastica 

realizzata dall’Ufficio 

dell’Organizzazione per la 

Diretta Democrazia attraverso 

Referendum (fronte). 

Fig. 39 

J. BEUYS, So kann die 

Diktatur der politischen 

Parteien überwunden 

warden!, 1971, borsa in 

polietilene e plastica 

realizzata dall’Ufficio 

dell’Organizzazione per la 

Diretta Democrazia 

attraverso Referendum 

(retro). 
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Fig. 40  

J. BEUYS, Demokratie ist lustig (Multiplo con scritta autografa), 1973, 

New York, Moma; Foto dell’artista che esce sorridendo dall’Accademia 

di Düsseldorf dopo il licenziamento. 

Fig. 41  

J. BEUYS, We Won’t Do It 

Without the Rose, Because 

We Can No Longer Think, 

1972, estratto da una foto di 

Wilfred Bauer, Litografia su 

carta, Tate Gallery, Londra. 
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Fig. 42  

J. BEUYS, Manifesto Boxkampf für 

direkte Demokratie durch 

Volksabstimmung, Documenta V, 

Kassel, 1972. 

Fig. 43  

J. BEUYS, Boxkampf für direkte Demokratie durch Volksabstimmung, 

Documenta V, Kassel, 1972; incontro di box tra Beuys e A. D. 

Christian Moebuss all’interno dell’Ufficio per la Democrazia Diretta. 
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Fig. 44 

J. BEUYS, Diskussion Dass die denkenden 

Köpfe sich nicht beugen, Documenta VI, 

Kassel, 1977, stampa su carta, National 

Galleries of Scotland. 

Fig. 45 

J. BEUYS, FIU: Difesa della Natura;  

cartone e bottiglie di vino Montepulciano 

d’Abruzzo, Pescara, ed. De Domizio Durini, 

1983. 
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Fig. 46  

J. BEUYS, Alternative Policies and the Work of Free Internatonal 

University, evento all' RDG (Festival Internazionale di Edimburgo), 

Edimburgo, ciclo di incontri dal 26 agosto al 6 settembre 1980; Beuys 

discute con il pubblico. 

Fig. 47  

J. BEUYS, Alternative Policies and the Work of Free Internatonal 

University, evento all' RDG (Festival Internazionale di Edimburgo), 

Edimburgo, ciclo di incontri dal 26 agosto al  6 settembre 1980, in secondo 

piano le lavagne dell’artista. 



 
 
 

183 
    

  

Fig. 48  

J. BEUYS, Libretto Aktion 

Dritter Weg –

Aufbauinitiative –  1978, 

(Versione tedesca). 

Fig. 49  

J. BEUYS, Libretto Azione 

terza via – Iniziativa 

promozionale – 1978, con 

timbro della FIU, (Versione 

italiana). 
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Fig. 50  

J. BEUYS, bei dieser 

Wahl die Grünen, 

1979, manifesto per la 

partecipazione dei 

Verdi alle elezioni 

europee. 

Fig. 51  

Manifesto 

Podiumdiskussion, 

Volksentscheid, Bonn, 

24 febbraio 1984; 

intervento di J. Beuys, 

stampa su carta, 

National Galleries of 

Scotland. 
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Fig. 52  

J. BEUYS, La 

Rivoluzione Siamo Noi, 

1971, Modern Art 

Agency di Lucio Amelio; 

foto con firma e scritta 

autografa dell’artista. 

Fig. 53 

J. BEUYS, Intuition, 1968, 

scatola di legno con 

iscrizioni a matita, 30 x 21 

x 6 cm, edizione illimitata 

(prodotta all’incirca in 

20.000 copie). 
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Fig. 54  

J. LATHAM, Disegni  

di Niddrie Woman e altri 

“Bings”, Documento 

dell’ APG Feasibility 

Study  -Scottisch Office, 

1976; © Courtesy John 

Latham Estate and 

Lisson Gallery. 

Fig. 55  

Vista aerea di 

Niddrie Woman, 

West Lothian, 

1975; foto 

utilizzata per lo 

studio di J. 

Latham. 
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Fig. 56  

O. ELIASSON, Green light -An Artistic workshop-, Padiglione degli 

Artisti e dei Libri, 57. Biennale d'Arte di Venezia, Viva Arte Viva, 

2017; visione dall’alto del laboratorio. 

Fig. 57  

O. ELIASSON, Green light -An Artistic workshop-, Padiglione degli 

Artisti e dei Libri, 57. Biennale d’Arte di Venenzia, Viva Arte Viva, 

2017; due migranti al lavoro nella realizzazione di una lampada. 
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