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Educare al reale
Antonello Tolve
Un manuale concepito attraverso immagini, acute manovre di pedagogia
dell’arte e di didattica della realtà. Un lavoro insistente sulle dinamiche sociali e
politiche, sulle trame ambientali e antropologiche del mondo attuale. Ripensare
Joseph Beuys in tutta la sua variegata complessità plastica potrebbe servire,
oggi, ad aprire un bagliore di speranza. E non solo all’interno dei maleström
oscuri che inghiottono il sistema scolastico e, assieme, quello politico,
economico o intellettuale. Ma anche tra le avventure di una realtà che, navigata
da angolazioni dif f erenti, mostra uno scollamento dell’uomo dai suoi valori
primari e lo proietta nella nuda f lagranza di un presente che ha perduto il f uturo («all’uomo moderno non
è rimasta che la nuda f lagranza della realtà del presente» ha suggerito Cesare Brandi in tempi non
sospetti).
Legato ad una «rigorosa idea pedagogica», ad un pensiero che ripone f iducia sull’umanità, Beuys è,
dif atti, una f igura dell’arte che, mediante l’esame scientif ico della natura, il «carattere termico della
scultura sociale» e il f ondamentale concetto ampliato di arte, ha costruito rif lessioni, azioni, interventi
radicali. Radicati nel tessuto sociale, in una galassia estetica che coniuga l’arte al territorio f ragile e
irrequieto della vita. La sua opera (non a caso) nasce dalla necessità di creare uno spazio socratico – lo
ha suggerito Achille Bonito Oliva nel 1971, in occasione della mostra di Beuys organizzata a Napoli negli
spazi della Modern Art Agency di Lucio Amelio – «in cui l’alta didatticità della partitura serve ad amplif icare
l’intento della comunicazione». Uno spazio socratico «in cui le opere sono un pretesto per un dialogo
con l’uomo». Sono sculture sociali intese «come opere d’arte della società, la sola in grado di realizzare
una democrazia autentica in quanto f rutto della creatività plurale» (Stachelhaus) intesa come plastica
pubblica. Come un processo in continua metamorf osi attraverso il quale realizzare un personale
concetto di scultura che trasf orma l’artista in guaritore.
In taumaturgo capace di dirigere l’umanità verso

In taumaturgo capace di dirigere l’umanità verso
orizzonti inaspettati, verso spazi di disobbedienza
civile (T horeau) utili a costruire un governo libero, un
governo «che non governa af f atto». È da questa
instancabile meditazione (e azione) che nasce il vasto
programma didattico sviluppato dall’artista sin dal
1961, anno in cui è eletto «all’unanimità» nel corpo
insegnante dell’Accademia di belle arti di Düsserdolf
dove crea un Kurzschluss di natura istituzionale. Le
pari opportunità, l’importanza della meritocrazia lo
portano, il 10 ottobre 1972, ad intervenire, ad
esempio, sul numero chiuso dell’Accademia per of f rire
agli aspiranti studenti un’occasione, una possibilità di
ricollegarsi alle energie assopite della creatività per
generare, così, attraverso trame esistenziali ed
antroposof iche mutuate da Rudolf Steiner, un
programma plastico teso a «portare l’arte verso una
dimensione più concreta per l’uomo».
Rivisitando il Movimento per la triarticolazione
dell’organismo sociale f ondato, appunto, da Rudolf
Steiner nel 1918 (un movimento che si f onda su tre
sistemi di base – spirituale, economico e politico),
Beuys avvia un principio liberatore (personale e
plurale) attraverso il quale «ogni essere umano reca in
sé f acoltà sopite» da f ar emergere. Il suo concetto
ampliato di arte che culmina nella scultura sociale
rappresenta, lungo questo orizzonte, un sentiero in
cui arte, sociologia, f ilosof ia e medicina, pedagogia e
andragogia, antropologia ed economia convivono
sotto il segno di una f orza estetica che mira ad
«abbracciare tutte le espressioni umane» per plasmare
una nuova, inedita libertà.

J o s e p h Be uys , La rivo luz io ne s iamo no i (1971)

«Occorre coniare un diverso concetto di arte rif erito a
chiunque», ha suggerito in un’ampia e «f ruttuosa» conversazione tenuta con B. Blume e H. G. Prager
(pubblicata sulla Rheinische Bienenzeitung nel dicembre del 1975), «non solo all’artista, un concetto che
possa af f ermarsi in senso antropologico. Ogni uomo è un artista poiché è in grado di dare f orma a
qualcosa […] e in f uturo dovrà contribuire a plasmare la cosiddetta scultura termica sociale». Perché la
creatività è, semplicemente, una scienza della libertà («tutto il sapere umano deriva dall’arte e lo stesso
concetto di scienza si è sviluppato da quello di creatività»).
La rivoluzione siamo noi ha apostrof ato nel 1971. Siamo noi perché è l’uomo a scatenare i cambiamenti
sociali, a cancellare i soprusi, a modif icare lo stato delle cose, a spezzare le costrizioni di turno dettate
da un conservatorismo ottuso e da un potere che trasf orma l’educazione in punizione. La scultura
sociale è, allora, una scommessa, una controimmagine ha suggerito Heiner Stachelhaus in una
monograf ia tradotta, di recente, da Johan&Levi (Joseph Beuys. Una vita di controimmagini). Ma anche una
lezione preziosa attraverso la quale Beuys evidenzia un’attitudine educativa che nasce dalla
partecipazione, dalla coesistenza, dall’organizzazione. Una metodologia in cui didattica, contestazione e
azione, diventano parte integrante d’un’opera d’arte che è essa stessa società.

