
 

 

ROMANTICISMO ED ESPRESSIONISMO

IN BEUYS E KIEFER"

di MARISA VOLPI

Sotto quali aspetti l'arte di Beuys e Kiefer è affine ai movimenti
espressionisti della “Brücke” 6 del “Blauer Reiter”?‘. Una risposta im-
mediata e intuitiva è la ricerca di Ursprung, che va verso una disamina
della storia per ritrovare un significato oltre 1e sue stratificazioni, appunto
nelle origini’.

Joseph Beuys), nato a Krefeld nel 1921, protagonista del movimento
“Fluxus” (1962), partecipe delle idee e della pratica dell’arte povera, visse
e insegnò a Düsseldorf. Più volte ferito durante la guerra 1939-1945,

caduto con l'aereo da lui pilotato in una zona nevosa, abitata dai Tartari,
curato da quella popolazione dentro una loro tenda, ebbe un’esperienza
traumatica della paura e del dolore che rimase nel suo scenario d’artista
con simboli e feticci significativi di questa perdita personale.

Anselm Kiefer4 nacque più di vent’anni dopo, nel 1945, in una loca-
lità vicino al Danubio, Donaueschìngen, quando la Seconda guerra mon-
diale stava finendo con la sconfina irredimibile della Germania nazista.
Come pensatore e come artista, in varie fasi del suo lavoro, tentò di recu-

perare un passato negato, ricostruendo una memoria, per cosi dire, senza
possedere ricordi personali.

* Le foto qui pubblicate sono tratte dai seguenti volumi: L… DE DOMIZIO DURINI,
]oxepb Beuys - L’immagine dell’Umanilà, catalogo della mostra (Trento, Museo di
Trento e Rovereto, 13 Ottobre 2001 - 6 gennaio 2002), Trento 2001; L. DE DOMIZIO
DURINI, La Spiritualim‘ di Joseph Beuys, ivi 2002; D… ARASSE, Anselm Kiefer, Paris 2001
e M. CACCIARI - G. CELANT, Anxelm Kiefer, catalogo della mostra (Venezia, Museo
Correr, 15 giugno - 9 novembre 1997), Milano 1997.

'Esposti alla mostra “Gli Espressionisti. 190571920”, Roma, Complüso del Vitto-
riano (4 ottobre 2002 — 2 febbraio 2003).

2 Alla XXÌGX Biennale di Venezia Klaus Gallwia, direttore dello “Städel Museum”
di Francoforte, per rappresentare la Germania scelse Baselitz e Kiefer come neo-
spressionisti. Sempre nel 1980 essi avevano esposto con Lüpertz e Penck come “I nuovi
fauves" a Aix-la Chapelle.

’ Per una trattazione dell’artista si rimanda a L. DE DOMIZIO DURINI, ]oxepb Beuyx
« L'immagine dell’Umanità, cit. e a L. DE Domo DURINI, bz Spiritualità di ]osepb
Beuys, cit.

‘ Per Anselm Kiefer si rimanda a D. ARASSE, op. (.it,, e a M. CACCIARI - G. CELANT,

op. al.
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L’uno cresciuto durante gli anni del potere nazista, richiamato al

fronte diciannovenne, l’altro scolaro nella Germania punita, divisa in due

dal controllo alleato e sovietico, hanno in comune il vivo sentimento della

catastrofe del secolo, per altro già serpeggiante alla vigilia della Prima

guerra mondiale, negli anni 1905-1914, tra gli artisti espressionisti tede-

schi. Sentimento esploso in seguito, dopo la guerra, con i temi combattivi

e drammatici del Neo-dadaìsmo e della Nuova Oggettività negli anni

Venti della Repubblica di Weimar.

Dunque ambedue attingono alle radici sociali e politiche della loro

storia, ne serbano tracce evidenti nella loro estetica, e si volgono alle

personalità che esprimono più fortemente questa Weltanschauung: Van

Gogh, Munch, Schiele, Kokoschka, Klee, gli artisti della “Brücke”, pur

senza condividerne naturalmente le scelte tecniche e il tipo di cultura.

Sullo sfondo comune vorrei ricordare i loro motivi romantici: l’in—

teriorità, l’amore della natura, la scelta del simbolico quale espressione di

un'identità insicura. Singolare interesse offre, proprio in questo contesto,

l’amicizia tra l’allievo Kiefer e il maestro Beuys, sulla quale ritornerò.

Con una sua enigmatica intensità di immagini la poesia di Paul

Celan, intitolata Salmo, può introdurre sia la determinata e multiforme

ricerca dell’arte di Beuys, sia le apparizioni dell’arte metaforica di Kiefer,

evocando il mondo tenero, disperato, perduto dell’Olocausto. Ne citerò

alcuni versi:
Nessuno ci impasta di nuovo, da terra e fango,
nessuno insuffla la vita alla nostra polvere.
Nessuno.

[...]
per amor tuo

che vogliamo fiorire.

[...]
Con
lo stimme anima—chiara,
lo starne ciel-deserto,
la corona rossa
per la parola di porpora
che noi cantammo al di sopra,
ben al di sopra
della spina’.

Giustamente Harold Bloom considera questa poesia nichilista come

l'unica degna di figurare nel libro Biblico dei Salmi.

SP. CELAN, Poexie, a cura di G. Bevilacqua, Milano 1998, p. 379.
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Celan appaneneva a una comunità ebraica rumena di lingua tedesca,
ma visse a Parigi, dove morì suicida a poco più dj cinquant’anni. Tutti

e tre subirono direttamente o indirettamente la più fosca esperienza della
storia europea: la guerra e i genocidi degli anni Quaranta. Beuys e Kiefer

lessero Celan; Beuys, Kiefer & Celan lessero Hölderlin e Heidegger e cer»
carono, in diversi modi, di acquisire consapevolezza del terribile trauma
collettivo, senza rinunciare all’espressione, pur avvertendone compro-

messa sia la tradizione, sia la Kultur.

Una lettera di Hölderlin a Bohlendorf del 1802 dice:

La natura della mia terra mi commuove con tanta maggiore potenza quanto più la
studio. La bufera, non solo nelle sue massime manifestazioni, ma proprio in questo
aspetto, cioè come fona e come forma tra le restanti configurazioni del cielo, la luce
nel suo agire, che plasma le nazioni come principio e modalità di destino, si che
qualcosa è sacro per noi, il suo cammino nel venire e andazsene, le particolarità delle
foreste e l'incontmrsi in una contrada di diversi caratteri della natura, si che tum'
i sacri luoghi della terra si trovano insieme intorno a un solo luogo, e la luce filo-
sofica intorno alla mia finestra, ecco quel che fa adesso la mia gioia; ch’io possa
tenere a mente come sono arrivato fin qui! “

Boschi, natura, bufera, filosofia e sacralità dei luoghi vi si trovano espres-

si come li cercheranno e li esprimeranno in diversi modi sia Beuys
che Kiefer.

I temi della terra, della luce, del rapporto con l’universo vengono
poi approfonditi dalla suggestione e dall’indagine sui miti e sui simboli
delle religioni nordiche e orientali, e con lo studio dell’antroposofia come

allenamento dell’anima e del corpo per arrivare allo xpirz'tuale. Certa-
mente Beuys conosceva la teosofia e il libro di Kandinsky del 1912 sullo
Spirituale nell’arte. E Kiefer negli anni tra il 1989 e il 1993 viaggiò l’India
e altre regioni dell’Oriente. Tra i poeti e i pensatori tedeschi Beuys &
Kiefer lessero con interesse il quasi contemporaneo Heidegger, e Kiefer
fece anche un libro con fotografie e disegni, tra i suoi numerosissimi libri
illustrati, per analizzare se stesso in rapporto al pensiero del grande filo-
sofo compromesso col nazismo (fig. 1).

Che cosa cercarono in Heidegger i due artisti ma anche Celan,
anche la Arendt? Cercarono di capire che cosa vuol dire separare l’au—
tenticità dell"asere’ dall’artificiosità d "esistete’. Un famoso esempio
defl"essenza’ è la descrizione del filosofo di un quadro di Van Gogh:

“W. BEN]AMIN‚ Uomini !edexcbi: una xcelta di lettere, con un saggio di “LW. Ador—
no, trad. it. di C. Bovero ed E. Castellani, Milano 2001’.
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Un paio di rozze scarpe da contadino e niente altro. In realtà i.l quadro non rap-
presenta niente. Ma per quanto è in questo dipinto, voi siete immediatamente soli
con esso, come se foste voi ad avviarvi stancamente verso casa con la vostra zappa
in una sera di tardo autunno dopo che gli ultimi fuochi si sono spenti. Che cosa
c’è qui? La tela? Le pennellate? Le macchie di calore?7

Sentiamo, dice Heidegger, che c'è qualche cosa d’altro là, ma quando

cerchiamo di articolarlo «è sempre come se brancolassimo nel vuoto » “.
È come nella musica, essere e significato sono inestricabili e dunque in-

traducibili.

In tal senso sia Beuys che Kiefer si misero nel cuore stesso della
contraddizione dei linguaggi banali del nostro tempo refrattari al bisogno
di autenticità, e propn'o in quanto autisti si sono provati, in disegni, pit-

ture, allestimenti, pevformance, a verificare le possibilità residue, o la

impossibilità, della comunicazione dotata di autenticità (figg. 2, 3, 4 e 5).

Beuys mescolò con coraggio le sue azioni estetiche alla politica,
come nella lotta contro l’awelenamento delle fabbriche chimiche &
Odenwald e in altri luoghi dell’antica Silva Ercina (la Foresta nera) che
avevano sofferto dell’industdalizzazione incontrollata (fig. 6).

L’amore per gli alberi, i boschi, il Verde della natura ispirò anche
Kiefer che andò ad abitare a Hornbach, a sud di Francoforte, in una zona

agricola di colline. Nel 1971, quando aveva ventisei anni, dipinse un'im-
magine di Uomo nel bosco, una specie di Sant'Anselmo che appare tra
gli alberi.

]] motivo dell’uomo al centro della foresta & fonte di metafore ricor-
renti nel pensiero di Heidegger, cosi gli “dei”, cosi “il cielo e la terra”,

cosi il paradigma della circolarità dei sentieri del bosco che si irradiano
da un centro. Kiefer traduce a modo suo metafore heideggen'ane: si

vedano Uomo nel 170550 (1971), Cielo come term (1974), Operazione Bar-

baiana (1975), Sabbia rulla marca di Brandeburgo (1980) ecc. (figg. 7, 8,
9 e 10). Sappiamo Che fin dal primo momento del suo lavoro d’artista
Kiefer, nel tentativo di recuperare una memoria tedesca, Viene parados—

salmente aiutato proprio dalla lettura di Heidegger9 pur rendendosi
subito conto della scivolosa pen'colosità del terreno scelto.

7 M, HEIDEGGER, L'origine dell’opera d'arte (1935), citato in G. STEINER, Heideggn,
Milano 2002, p. 53. Per un approfondimento del tema si veda M. HEIDEGGER, Sentieri
interrotti, trad. it. di P. Chiodi, Firenze 1997, pp. 13—69.

” lbidem.
" Cfr. in proposito M. Bmo, Anselm Kiefer and [be Philosophy of Martin Heidegger,

Cambridge 1998.
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In un’intervista Kiefer dichiara: « Dopo ciò che era accaduto fino al
1945, noi cercavamo di andare contro le ferite e le colpe. Il passato era
tabù, e il mio cercare di tirarlo fuori aveva causato repulsione e disgu-
sto » ‘“. E ancora nel 1987 riflette su se stesso da un punto di vista com-
portamentale: «Nelle prime immagini volevo porre a me stesso 13
domanda: sono dunque fascistaP... L’autorità, lo spirito competitivo, il
sentimento di superiorità, fa parte della mia personalità come di quella
di qualsiasi altro? »“.

Tutta la sua opera fino al 1993 si propone di verificare quanto e

come ogni motivo storico e letterario dell’identità germanica abbia con»
Lribuito a creare le premesse del nazismo, e col suo permanere nella cul-
tura hitleriana abbia assunto — per cosi dire — un carattere tombale. In
tal senso sono terribili le immagini tratte dai grandi edifici di Speer, con

ambigui effetti di suggestione. Kiefer si appropria di oggetti, di testi, di
simboli del passato e li integra con messe in scena o riproduzioni par-
ticolari che gli permettono di ricostruire una sua memoria personale del
nazismo e della sua genealogia tedesca “. Tutti gli anni Sessanta, ma anche
i Settanta e gli Ottanta, sono dedicati a questa ricerca (figg. 11 e 12).

_ È degli anni Sessanta un libro significativo che documenta l’inon-

dazione di Heidelberg, avvenuta cinquant’anni prima colpendo la sua
famiglia d’origine: sembra che egli voglia considerare gli accidenti della
natura come simili a quelli della storia. La storia ingoiata da una natura
distruttiva sarà un motivo chiave dell’opera di Kiefer.

Ma vorrei tornare a Joseph Beuys: negli anni Settanta Kiefer fu inco-
raggiato, come ho detto, da questo guru, uno degli artisti più vitali tra

i post—modemi, che con la sua vetrina-memoriale di Auschwitz, del 1955,

fu il primo ad attaccare il “grado zero dell’amnesia visiva”.

Negli stessi anni in cui Kiefer viveva ad Odenwald, Beuys si era

stanziato teatralmente e con brillante successo fuori Düsseldorf, nel Gra-

fenberger Wald. Contro la proposta di tagliare gli alberi per creare un
Country Club di tennis, mobilitò i suoi studenti della scuola d’arte con

una protesta che divenne una clamorosa peìformance dell’artista e dei suoi

discepoli. Aveva dichiarato con essi: « Ci siederemo sui rami se minacciate
dj tagliarli » “.

lnIntervista riportata in S.H. MADOFF, Anselm Kiefer, A Call to Memory, in «Art
News», vol. 86 (1987), n. 8, p. 129.

“ Ibidem.
"In proposito si veda la monografia di D. ARASSE citata alla nota 4.
“ L. DE DOMIZIO DURINI, ]osepb Beuy: — L'immagine dell'Umanilà, cit., p. 95,
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L’interesse di Beuys per il folclore e la mitologia nordici non vole-

vano risuscitare la cultura tedesca quanto mettere in causa l’educazione

umanistica. Un po’ come per Kounellis, Merz e per tutta la cosiddetta

Arte Povera, risalire ai materiali usati per la vita quotidiana e alle con-

figurazioni originarie dell’abitare, dell’orientarsi, del commerciare, favori
l’immaginazione e le installazioni di una sorta di arte antropologica. Veni—
vano evocate la Grecia pastorale da Kounellis, il Giappone fluviale da

Nagasawa e cosi ancora, anche attingendo a temi della scienza e della

tecnica del medioevo e del mondo arcaico; cito di Merz le varie versioni
degli iglù, e la serie di Leonardo Fibonacci, matematico del Duecento.

Dopo l’incidente della caduta dell’aereo in picchiata, come ho ricor-

dato, Beuys fu curato in Crimea fra la neve con latte, grasso e formaggio,

nelle tende di feltro. Le materie e gli oggetti, le slitte, le barelle, il feltro,

le corde, ecc. divengono motivi dei suoi numerosi allestimenti. Le sue

ossessioni, stimolate dalle tecniche degli happening americani e della
“Land Art", traggono fuori scenari interiori e memorie di una guerra per

cui fu richiamato a diciannove anni e fu ferito cinque volte (fig.13).

Al ritorno nel 1947 Beuys aveva frequentato la Scuola di Belle Arti
di Diisseldorf e nel 1949 aveva seguito i corsi del noto scultore Matarè,

ma più importante per il suo lavoro sembra la lettura del teosofo Rudolf
Steiner, che influenzò le sue performance con temi religiosi misticheg-
gianti. Lo scopo della sua attività creativa divenne ben presto la difesa

della natura e della vita animale e vegetale (figg. 14 e 15 ). Ispirato dalle
idee dell'antroposofo austriaco, cercò di capire i metodi e le funzioni
degli sciamani, sognando di raggiungere i risultati di una sorta di tec-
nologia totale come tecnologia spirituale dell’estasi, che permette agli scia-

mani un contatto con le potenze superiori dell’universo in grado di

aiutare le comunità e gli individui.
Perciò lavorò la terra con i contadini e sviluppò attitudini contem-

plative. E in questo ambito iniziò già negli anni Sessanta una comuni»
cazione interattiva con i suoi allievi della scuola di Diisseldorf. A Kassel,
durante la mostra “Documenta VTI” del 1982, prese forma il progetto di

piantare intorno alle città, ovunque in Germania, settemila querce. Cosi

cominciò a praticare il rimboschimento — la Verwaldung.
Kiefer era con lui fin dal 1976 e segui la via del suo guru, pur se

in modo meno stravagante. Egli si considerò in rivolta contro la cultura
dei “commercianti borghesi”, rifiutò il modernismo cosmopolita e l'arte
che veniva da New York, in particolare la Pop Art, riflesso dell’America
urbana. Ambedue, Beuys :: Kiefer, si ribellarono alla moda, invalsa in
Europa, delle opere di Warhol e Lichtenstein, considerando i simboli  
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iconici dei due gelidi stampatori di immagini, tecnicamente tutte uguali,
una forma di narcisismo dell’avanguardia. Contro questa omologazione
critica della cultura del presente e del passato sfoderarono una volontà
di significato tutta tedesca.

Il tema degli alberi come patrimonio e come simbolo dell’identità
germanica culmina in Kiefer in un quadro, che si oppone consapevol»
mente all’operazione minimalista di un grande pittore dell’avanguardia
storica: Piet Mondrian.

Una delle fasi significative dell’arte di Mondrian fu l’eliminazione
progressiva di un albero, documentata da quadri di grande bellezza e
drammaticità. L’albero, rappresentato già in modo astratto con grosse
linee vangoghiane rosse e blu, divenne una specie di vetrata disegnata da
cerchi e segmenti diritti, colorata di rosa e di celesti leggeri. Nell’ultima
versione rimangono solo linee geometriche.

L'antinaturalismo delle avanguardie astratte era cominciato con i

futuristi e proseguì con gli scritti di Malevié, in particolare con il saggio
Contro il manda verde (1919) “. Negli stessi anni, 1919-1920, l’esaltazione

per la velocità, le città, la vita moderna, l’odio già di Baudelaire per l’idil-
lio campestre animarono tutti i movimenti artistici in Italia, in Russia e

in Olanda. L’astrattismo prosegui per trent’anni collegandosi con i temi
dell’architettura e dell’urbanistica.

Furono i protagonisti ixolati di quell’espressionismo astratto che

verrà definito informale, negli anni Quaranta e Cinquanta, a comunicare

nei quadri un’insofferenza profonda per l’astrattismo geometrico, da
Pollock & Fautrier.

Dopo un primo approccio del 1976, Piet Mondrian - la battaglia
della forexta di Teutoburgo, il quadro composito Albero con tavolozza di
Kiefer, eseguito nel 1977, è un vero e proprio manifesto (fig. 16). Non
piü solo nudi fauve che si aggirano tra le foreste come nel resto di roman-
ticismo leggibile nei quadri della “Brücke” — da Kirchner a Haeckel —,
ma un albero che esibisce la materialità della corteccia e in più una pa-
lette che vi si arrampica come un ragno. È l’arte pittorica in pericolo:
la tavolozza ne è il simbolo, usato da Kiefer in molti modi e in molti

contesti come un’identificazione dell’arte e di se stesso artista. Qui l’arte

si arrampica sull’albero, la metafora è fin troppo evidente. Nel 1998,
quasi stremato, il ragno—tavolozza di piombo arrugginito giace sulle

“K. MALEVIC, Contro il mondo verde, in «Rassegna Sovietica», 1985, n. 36,
p. 142 ss.   
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acque del Danubio (La sorgente del Danubio, 1998), nel luogo dove

Kiefer è nato (fig. 17).

La cultura di Kiefer, ma anche di Beuys, esplica parallelismi sim-
bolici molteplici. H più evidente è l’equipollenza di alte e natura: arte e
natura boschiva spariranno, demoliti dall’immane sviluppo dell’integra-
zione di scienza e industria; questo è il monito. La scienza, in tempi pas-

sati scaturita proprio nell’ambito dell’arte, si è affidata ora all’industria e

al capitalismo, minacciando la sopravvivenza stessa dell'essere umano e

dei suoi sogni.

Nelle architetture del 1983, in quadri grandissimi, olio-acrilico-
emulsione—gommalacca-foto su tela, come Atbanar, Le colonne, Tomba del

pittore ignoto (figg. 18, 19 e 20), Kiefer fa pemo sulla profondità rigo»
rosamente prospettica che intimidisce chi guarda con la sua autorità e 10
cattura con la sua grandiosità. I titoli sono, per cosi dire, am' a nascon-

dere e rivelare insieme il messaggio. Per esempio Albaner è un termine
di Raimondo Lullo che in ebraico vuol dire fornace: & un vocabolo usato
poi da alchimisti ed ermetjsti per indicare il fornello a riverbero e a fuoco
continuo, dove andava messa la materia da cui si doveva trarre la “pietra

filosofale”. Simbolicamente la materia significava la natura umana prima
della palingenesi; la chiusura ermetica del fornello a uovo, il necessario
isolamento dal mondo sensibile. Il fuoco del crogiolo era il potere men—
tale che scioglie dalla cognizione del corpo animale la coscienza e i poteri
più sottili dell'essere. Ma il quadro cita qualche edificio di Speer. Tale
lavoro di meticciato e trasfigurazione fra titoli e opere, Kiefer lo assi»

mila al modo in cui i Cristiani trasformarono l’architettura del Pantheon
pagano di Roma in una Chiesa cristiana.

Che dietro queste immagini ci siano le architetture della Germania
nazista faceva parte del gioco complesso con il passato e la memoria ini—

ziato da Kiefer, come ho detto, già negli anni Settanta. Cito la tematica

degli Eroi xpirituali della Germania (1973) in cui la prospettiva univoca
è ugualmente imponente, ma gli intemi sono una simulazione del legno
e l’impianto evoca un’architettura forestale di rifugi nei boschi (fig. 21).
In uno dei molti dipinti a olio fortemente grafici, alcuni dedicati al Par-
sifal e a vari altri argomenti pseudo-sacri, simboli contraddittori coesi-

stono creando un effetto drammatico ed enigmatico: l’aria affumicata, le
fiamme sui contenitori davanti alle alte finestre, il piccolo arco nero infer-

nale nel fondo della prospettiva, (: quei nomi prestigiosi scritti sul pavi-
mento come echi tratti da ricordi delle scuole dove, per tutti i bambini

del mondo, si cerca di individuare un’identità nazionale nei grandi mezzi»
busti che per i tedeschi sono Stifter, Musil, Storm, Dehmel, cioè 1a let-  
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teratura in lingua tedesca, i pittori Böcklin, Friedrich, Thoma, ma poi

Wagner, Matilde di Magdeburgo, e infine, a sorpresa, Federico I di Prus-
sia. La cultura chiamata in causa è una cultura patriottica. E se nella
Baltaglia di Ermanno (1977) a Weber, a Kleist, a Hölderljn si aggiun-
ge Fichte, il filosofo nazionalista antinapoleonico, in uno dei libri con
foto dedicate al saluto hitleriano (fig. 11) figurano i nomi di Genet, di
Wagner, di Madame de Staäl, di Schopenhauer, di Beuys, di Friedrich,
di Ludwig II di Baviera, di Giovanna d’Arco ecc.: un repertorio volu-
tamente banalizzato dall’improvvisazione, e tra essi si legge ancora una
volta a sorpresa il nome di Hitler. Sono note demistificanti, o altro?

Il lavoro di Kiefer anche dopo il 1993, l’anno in cui trasporta in ben
settanta vagoni ferroviari le sue opere in Francia, a Barjac ndl’Ardéche,
dove si trasferisce, è una specie di sciarada. Svela il carattere illustra—
tivo di un pensiero filosofico che rende la sua arte un’arte letteraria,
facilmente traducibile in parole oltre che in immagini spostabili e di
effetto sicuro.

Se il tema simbolico chiave, per trentaquattro anni, è l'arte e la sua

fine dopo l’Olocausto, la fine della sua possibilità salvifica attribuitale dal
romanticismo e dalle ideologie collettive, nel 1993 il tema catalizzatore
muta, se pure leggermente: diventa il Libro, il Sapere.

Aveva cominciato con la scultura Mesopotamia - la Papaya, 1985-
1989 (flg. 22), una scultura di duecento libbre di piombo, e con La Sula-
mita, 1990 (libro di piombo di sessantaquattro pagine con capelli di
donna e cenere). La natura del sapere essoterico è segnalata appunto dal
secondo arcano maggiore dei tarocchi, la Papessa. Dunque si affaccia

ancora la Cabala, l’Egitto antico, ma questa volta è tutta la cultura del

libro ad essere messa in causa: il libro ha le ali di piombo, è piombo esso

stesso, allude a un sapere archiviato, ermetico e in disordine, monumen-
tale, remoto, inconsultabile.

Quando andai a Berlino nel 1982 c’era il muro che divideva la parte
dell’est dalla città dell’ovest. Entrai in un edificio superstite isolato, forse
una scuola, nella zona franca, dove era alleslita una mostra —— ora potrei

dire proprio nella chiave di Kiefer: le testimonianze culturali della tra-
dizione tedesca erano esposte con un taglio interessante. Mi colpirono per

esempio la trasformazione di Königsberg, la città di Immanuel Kant
ormai parte integrante del territorio russo come Kaliningrad, un film su

Kleist, suicida a quarant’anni sul Wannsee, la Berlino dj Bettina Brentano
e cosi via. Mi colpi ancor più che, a equilibrare questa documentata
nostalgia, vi fosse in ogni sala la proiezione di un video dove i treni par-
tivano con una parte della popolazione ebraica spinta dentro i vagoni  
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blindati e una parte accalcaca sui marciapiedi; il film era un ammonì»
mento ripetuto, a memoria dei visitatori tedeschi, del genocidio perpe-
trato nei Lager. Intanto l’“Isola dei Musei” somigliava a certi allestimenti

di Beuys: macchinerie inutili, indicazioni sbagliate, carri armati, terriccio,

mura scrostate, panni stesi, deserto intorno. Dietro il “Bode—Museum"

c’erano esercitazioni militari, sono la massicciata ferroviaxia svolazzavano

tende mimetizzanti. I campi del Brandeburgo, le rovine di Dresda, tutto

sarebbe stato raccontato da Kiefer, in quei terreni prospettici dell'Ottanta,
secchi e sassosi a perdita d’occhio.

Quel paesaggio mi sembra ora, per cosi dire, una ‘prefazione’ che
riguarda non solo la Germania ma simbolicamente tutta l’Europa: il
Mausoleo di Alicarnasso dentro un edificio ottocentesco circondato dai

resti di una guerra non ancora finita dopo quarant’anni, e oggi, dopo

sessanta, non ancora illuminata retrospettivamente da una qualche spe-

ranza europea.

Dunque si comprende come i] passaggio di Kiefer dal tema della
tavolozza, del mito romantico dell’ane e della poaia, al meno personale
e più universale tema della fine del Libro, con valenze simboliche che

vanno dalla Bibbia al sapere antico di ogni civiltà, tradizioni tutte saltate
dalla bibliofilia romantica (non priva di parossismo) dell’Ottocento e del
Novecento, abbia una sua logica inquietante, rivelata certamente anche

dalla scelta del materiale, il piombo, morbido e malleabile, malgrado la

pesantezza, e soggetto all'ossidazione. Kiefer dichiara più volte la sua pre-

ferenza per il piombo: « Nell’alchimia era il metallo posto nel rango più
basso del processo che portava all'estrazione dell’oro. Da un lato il
piombo è denso e legato a Saturno, ma dall’altro contiene l’argento ed
evoca un altro livello, spirituale>>1’.

" In un numero di «Süddeutsche Zeitung Magazine», 1990.
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Fig. 1, ANSELM KIEFER, Martin Heidegger (1976). ‘
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Fig. 2. JOSEPH BEUYS alla Biennale di Venezia (giugno 1976).
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Fig. 3, JOSEPH Beuys a Berlino (1982).  
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Fig. 4. JOSEPH BEUYS con martello e feltro.  
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Fig. 5. JOSEPH BEUYS, Rifrullo di L. yon Bentheim (1957).  
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Fig. 6… JOSEPH BEUYs,

performance “How to explain paintings to & dead hate” (1975):
Düsseldorf. Galleria Schmelz (foto di W. Vogel),  
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Fig. 7. ANSELM KIEFER, Uomo nel bosco (1971).
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Fig. 10. ANSELM KIEFER. Sabbia sulla marca di Brandeburga (1980).  
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Fig. 13. JOSEPH BEUYS, Slime (1979-1980); New York, Museo Guggenheim

(foto: F, Andriani).
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Fig. 15. JOSEPH BEUYS mentre annusa dei fiori.
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Fig. 16. ANSELM KIEFER, Albera am tavolozza (1977).   
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Fig. 17. ANSELM KIEFER, La sorgente del Danubio (1998).
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).Fig. 18. ANSELM KIEFER, Albaner (1983-1984
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Fig. 19. ANSELM KlEFER, Le colonne (1983).
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Fig. 21. ANSELM KIEFER, Gli eroi xpirituali della Germania (1973).
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Fig. 22. ANSELM KIEFER, Mexopatamia - la Papera, panicolare (1985-1989).  


