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Abstract (IT): Dalla centralità dell’evento del North Caroline (1952) emergono 

linee espressive, teoriche e di politica culturale del teatro-mediale che matura a 

partire dagli anni Sessanta, fino ad arrivare alle esperienze della scena 

contemporanea: con “l’azione concertata” di Cage al Black Mountain College non 

siamo soltanto di fronte ad un episodio divenuto subito celebre e che da allora sarà 

citato, in termini più o meno mitici, in ogni discorso sulle origini delle neo-

avanguardie artistiche in America; ma ci troviamo anche e soprattutto in presenza 

di un fatto il quale, per gli artisti che vi partecipano (musicisti, danzatori, poeti, 

pittori: mancano solamente dei teatranti in senso stretto), per il tipo di azioni che lo 

compongono, per il modo in cui è organizzato lo spazio dove queste avvengono e il 

rapporto tra chi le esegue e chi vi assiste (il pubblico), costituisce un’anticipazione 

sintetica, in statu nascendi, di quasi tutti gli elementi più importanti che di lì a poco 

caratterizzeranno le proposte del nuovo teatro (americano e non).  

 

 

Abstract (EN): Since the North Caroline event (1952), the theoretical and cultural 

policy lines of the media-theater emerged in the 1960s up to the experiences of the 

contemporary scene. The performance by Cage at Black Mountain College is not 

just a famous episode mentioned in every discourse on the origins of the neo-

artistic avant-gardes in America. It is also synthetic anticipation of almost all the 

most important elements that will soon characterize the proposals of the new 

theater (American and otherwise).  
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Alla gioia e alla ferita, il tuo raccontare 

 

 

 

“Per me il teatro è semplicemente ciò che vincola la vista e l’udito. I due sensi ‘pubblici’ sono 

appunto la vista e l’udito, mentre il gusto, il tatto e l’olfatto si rifanno piuttosto a situazioni 

intime, personali, ‘non pubbliche’. Desidero definire il teatro in termini così semplici perché in 

questo modo è possibile considerare teatro anche la vita di ogni giorno... Penso che il teatro sia 

un avvenimento a cui può partecipare un numero qualunque di persone, purché non una soltanto”  

(John Cage) 

 

 

 

 

 

 

 

Una grande storia raccontata da un musicista è alla base della miglior 

sperimentazione scenica del secondo Novecento. Un secolo breve che ha saputo 

sintetizzare e rilanciare l’intero sistema delle arti dentro la straordinaria tensione 

delle avanguardie. Una grande storia che ha principio nella miglior “invenzione” 

delle attività artistiche sperimentali che a partire dagli anni Venti si consolidano 

negli anni Trenta, attraversano gli anni del secondo dopoguerra fino a sfociare 

all’alba degli anni Cinquanta.  
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Il materiale sonoro 

 

È il 1952. Gli azzardi sonori e la “musica aleatoria” di John Cage1 sono già 

cosa nota: ha già fondato la sua orchestra di sole percussioni, realizzato le 

composizioni per “piano preparato”, miscelato oggetti extra-artistici nella 

produzione musicale, rivoluzionato con Merce Cunningham la danza, guardato al 

rumore, al silenzio e al rifiuto dell’armonia e ha già stabilito il proprio orizzonte 

nella storia della musica verso il lavoro di Henry Cowell e Edgard Varèse. Ma 

soprattutto ha fatto capire a tutti che la musica (le musiche) sono un continuo 

dialogare con le arti. Tutte. E in questo capitolo si disegna la clamorosa nascita 

dell’happening nell’estate del 1952 a Black Mountain College nel North 

Caroline2.  

Si tratta di un lavoro nel quale si ritrovano una nutrita serie di idee, di 

elementi, di procedure e di proposte, di indagini sul linguaggio ed allo stesso 

 

 

1 John Cage (1912-1992) è una figura centrale per ogni esperienza legata alla sperimentazione 

contemporanea. La sua produzione (che prende avvio dal recupero tardo surrealista di Breton e 

Duchamp) spazia dalla musica casuale concreta alla danza, dallo zen al teatro oltre che la sfera dei 

media. Per un iniziale avvicinamento in particolare sul lavoro di Cage al teatro e centrale per questa 

nostra riflessione cfr. DE MARINIS, M. (1987) Il nuovo teatro (1947-1970), Milano: Bompiani, pp. 

15-22. Per un discorso più in generale su Cage cfr. BONOMO, G. –FURGHIERI, G. (a cura di) (1998) 

John Cage, Milano: Marcos y Marcos (fondamentale antologia che raccoglie scritti di Cage e 

numerosi testi teorici sulla sua vasta opera); SYLVESTER, D. (2012) John Cage, Roma: 

Castelvecchi; CUOMO, V. - DISTASO, L.V. (2013) La ricerca di John Cage. Il caso, il silenzio, la 

natura, Milano: Mimesis; FRONZI, G. (2014) La filosofia di John Cage, Milano: Mimesis; CAGE, 

J. (2015) Parole vuote, Napoli: Orthotes.  

 
2 KIRBY, M. (1968) Happening, Bari: De Donato. 
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tempo interferenze, citazioni, giochi e frammentazioni che caratterizzano gran 

parte delle esperienze sceniche e mediali che seguiranno nel tempo. Con una bella 

presenza di all star, guidati da Cage vestito di nero, entrano in scena: M.C. 

Richards, Charles Olsen, David Tudor, Robert Rauschenberg e Merce 

Cunningham. In questo spettacolo-evento della lontana estate del 1952 troviamo 

la libera (seppur coerente) esplosione di forme del linguaggio che partendo dalla 

tensione sonora spaziano dal versante pittorico a quello musicale, da quello 

cinematografico a quello puramente gestuale-istintivo-improvvisato. Linguaggi e 

azioni che interagiscono tra loro, iscrivendosi sulla scena frammentata e 

proponendola in una dimensione che decisamente nulla ha più che a fare con il 

teatro3. Uno spettacolo-evento assolutamente privo di imposizioni registiche, 

senza alcuna apparente guida, un canovaccio all’insegna dell’ironia e della più 

ardita improvvisazione che si muove sotto un unico indirizzo: tendere ad una 

comunicazione sperimentale dove le sottolineature devono essere tutte di natura 

sonora e poi visiva. È questo l’obiettivo di ogni happening, attraversato da 

elementi di intelligente provocazione in grado di coinvolgere come costruzione 

espressiva l’atto del sentire (e l’atto del vedere).  

 

 

3 «Gli happening non si sono sviluppati da una precisa teorizzazione intellettuale sul teatro, sulla 

sua natura e sulle sue funzioni. Nessuna corrente definizione di happening è mai esistita prima 

della creazione di questo particolare tipo di spettacolo, e se va tentata adesso, dovrà essere 

abbastanza rigorosa da escludere quelli che, pur presentando certe analogie con questi ultimi, non 

sono comunemente considerati tali». KIRBY, M., op. cit., p. 11. 
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Cage dona «Un puzzle gestuale-materico-rumoristico»4. Inventa una pratica 

espressiva di grande innovazione. Da allora in poi nulla sarà più come prima. 

Infatti, nelle principali e più significative esperienze dell’happening5 si realizza 

una continua frantumazione di ambienti, atteggiamenti culturali, costrutti 

linguistici e tendenze. Temi ricorrenti di questa espressione sono l’azione, la 

ridondanza, la ripetizione e la differenza. Con l’happening si mira al riutilizzo di 

spazi altri (gallerie d’arte, piazze, spiagge, capannoni), rifiutando le logiche 

puramente concertistico-teatrali e creando irruzioni, variazioni, riscritture di 

sistemi e forme. Questo trionfo della creatività frammentata (che solo uno sguardo 

disattento identificherebbe come “caos”, non cogliendo le vertiginosi 

anticipazioni delle esperienze creative della nostra contemporaneità) non deve 

apparire come fine a sé stesso, o frutto delirante di una progettualità scomposta e 

disorganizzata. Nell’happening, è vero, esiste una natura non del tutto definita, 

disgregata, oppure incompleta e da work in progress, «ma ciò non significa che 

gli happening non abbiano una struttura»6.  

 

 

4 PUPPA, P. (1990) Teatro e spettacolo nel secondo Novecento, Roma-Bari: Laterza, p.268. 

 
5 Per quanto riguarda le principali e più significative esperienze dell’happening, si rinvia ancora al 

volume di Kirby, il quale rivolge (dopo un’ampia panoramica introduttiva) una specifica 

attenzione agli artisti dell’happening, analizzando in particolar modo le operazioni, i documenti 

militanti e gli scritti teorici di Dine, Groowms, Kaprow, Oldenburg e Withman, cfr. pp. 69-371. 

Un’utile integrazione per la vasta classificazione dei lavori lo troviamo nel capitolo “Qualcosa 

deve succedere: un happening” in DE MARINIS, M., op.cit., cit., pp. 47-69 (dove a partire dal 1959 

si rintracciano i punti di partenza della sperimentazione scenica: che nel loro largo e contraddittorio 

procedere comprendono i lavori di Grotowski, Kantor, Bene, Living Theatre e altri). 

 
6 KIRBY, M., op.cit, p.16. 
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Il loro procedere strutturale è proprio nello scompaginare, nel riscrivere, nel 

contaminare, nel segnare nuovi orizzonti di creatività. Non dimentichiamoci che 

qualche decennio prima nelle pieghe molteplici del Novecento nell’ambito della 

ricerca musicale, andavano a risolversi ulteriori soglie e problematiche della 

sperimentazione scenica. Infatti, fra le (troppo) doviziose tracce lasciate dalle 

avanguardie storiche o ancora prima di esse, il più rapido dei percorsi per giungere 

al lavoro sperimentale di metà secolo realizzato di Cage, non può fare a meno di 

un paio di stazioni, intitolate a Arnold Schönberg7 e Oskar Schlemmer, con uno 

sguardo, oltre la siepe, a Richard Wagner, la cui visione comprende l’unificazione 

di tutte le arti nella Gesamtkunstwerk, opera d’arte totale. Con Der Ring des 

Nibelungen, Wagner mirava a portare al livello della coscienza la parte inconscia 

della natura umana attraverso il simbolismo dell’azione teatrale, mediante una 

iconografia che può essere paragonata a una sorta di design d’interfaccia, dove 

ogni motivo sonoro richiama negli spettatori un’emozione, un concetto, un 

personaggio, un evento.  

Schönberg tenta di ridefinire la Gesamtkunstwerk come una maniera 

possibile per sintetizzare la totalità del dramma musicale in una forma espressiva 

astratta. Non a caso Die Gluückliche Hand viene composta (1912-1913) negli 

stessi anni in cui Kandinsky realizza i primi dipinti. L’opera – le lunatiche visioni 

di un uomo tormentato dalla continua ricerca spirituale – incorpora tecniche 

 

 

7 Per un discorso su Arnold Schönberg (1874-1951) cfr. ANSERMET, E. (2000) Il caso Schönberg, 

Milano: Asefi; BORIO, G.M. (1999) Schönberg, Bologna: Il Mulino. Per quanto riguarda Oskar 

Schlemmer (1888-1943), Walter Adolph Gropius (1883-1969) e gli altri rimandiamo ad un testo 

complessivo di riferimento cfr. VINGLER, H. M. (1972) Il Bauhaus, Milano: Feltrinelli. 
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teatrali senza precedenti: un minaccioso coro di statue; azioni mimiche sotto luci 

da effetto “fantasma” e accompagnate da accordi misteriosi; un rapido crescendo 

di luci in contemporanea con strutture musicali mutevoli tramite una serie di 

veloci battute sincronizzate scritte direttamente nella partitura.  

Se la visione che Walter Gropius ha del teatro rompe lo schema della 

“separazione spaziale” tra palco e auditorium, con il fine di individuare un 

medium interattivo che avrebbe reso lo spettatore partecipe del dramma in scena, 

in quella direzione Moholy-Nagy, mettendo in scena le sue visioni 

meccanicistiche, realizza una sintesi tra forma e movimento, luci e suoni, colori 

ed aromi. Intanto, Schlemmer progetta performance basate sulle dimensioni 

spaziali della figura umana. Circo e varietà combinati con teatro e burattini 

d’Oriente gli permettono di cogliere la nuova forma del teatro dell’illusione (ed 

un prezioso genere di un cinema a venire). Insieme con la figura c’è, al centro del 

pensiero di Schlemmer, l’estensione delle relative dimensioni spaziali e proprietà 

metafisiche entro lo spazio teatrale.  

Il Balletto della triade incarna la visione che Schlemmer ha della 

Gesamtkunstwerk, una simbiosi di elementi geometrici influenzata dalla 

tecnologia delle macchine e dall’architettura, oltre che dalle forme e dai colori 

kandiskiani. La triade è composta “dalle tre parti della composizione 

architettonica e dalla fusione di danza, costumi, musica”. La coreografia 

meccanicistica deriva dall’infatuazione dell’autore per le macchine, mentre gli 

attori? Altro non sono che movenze da bambola in un carillon. Sulla scena, 

l’ambiente geometrico è bilanciato da ritmi gioiosi e colori brillanti, ampliando i 

confini imposti dalla meccanicità scenografica. Il linguaggio multidisciplinare è 

fatto di precisione, coerenza, astrattismo. Infatti, come detta Schlemmer, arena per 
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l’azione progressiva e fugace, il palcoscenico offre forma e colore in movimento, 

in primo luogo nel loro aspetto primario come entità separate e individualmente 

mobili, colorate o meno, lineari, piatte o plastiche; e successivamente anche come 

strutture architettoniche trasformabili, spazi mobili e fluttuanti. Un tale 

caleidoscopio, al contempo infinitamente variabile e strettamente organizzato, 

rappresenterebbe, in teoria, il palcoscenico visuale assoluto. Ma il discorso 

musicale (inteso come progetto di frammentazione della scena e non solo) nei 

decenni successivi detiene un assoluto primato. E quindi che dire?  

Le simultaneità linguistiche e formali, una tensione che rimanda alle 

terminologie mass-mediali, la frammentazione e riproduzione come elementi 

cardine dell’happening e il teatro come fusione di generi ed esperienze ha davvero 

un bel raccontarsi grazie agli azzardi musicali. Continuando con la “creatura” di 

Cage, con l’happening si materializza un’esperienza sonoro-scenico-visiva che 

attraversa il teatro, la dimensione artistica e mediale. Una lettura sicuramente oggi 

superata, è stato ritenuto direttamente legato a certe forme di terapia psichiatrica 

come lo psicodramma, il “genere” fu particolarmente influenzato dalle tecniche 

impiegate in sede di prova da Stanislavskij per liberare gli attori da ogni inibizione 

e spingerli ad immedesimarsi completamente nelle loro parti. Negli Stati Uniti, 

tali tecniche furono polarizzate da quel gruppo di direttori e attori di cinema e di 

teatro (Elia Kazan, etc.) che se ne servirono per giungere, attraverso 

l’improvvisazione – o “espressione” libera – alla creazione di film e di drammi di 

successo. È probabile che all’happening non siano estranei anche influssi del 

cosiddetto “teatro dell’assurdo” e di certe sperimentazioni di Brecht. Appare 

evidente come l’happening venga analizzato unicamente come teatro, ignorando 

la decisiva imperiosità del visivo che nella sua frammentazione è sempre più 

presente e determinante. Al lettore di oggi infatti risulta evidente il sedimento di 
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saperi socio-culturali rintracciati in tale esperienza e in altre successive, a partire 

da un lato dalla priorità della sperimentazione visiva (action painting, il new dada, 

successivamente la pop-art)8 e dall’altro dal modo di pensare alla funzione teatrale 

come un marcato agire nella contaminazione di forme e stili. Che la scena sia 

dapprima invasa e poi condotta fin verso la sua evidente mutazione è confermato 

dalla nascita di un’altra esperienza derivata dall’happening: la performance, il cui 

primo teorico-operatore fu Richard Schechner del Performance Group fondato nel 

1968 (ma qui entriamo in un’altra storia).  

La dimensione più precisa attraverso la quale leggere le esperienze 

dell’happening è ancora una volta (e non sembri ozioso il ripeterlo) la lente 

amplificata delle Avanguardie storiche: dal montaggio del Futurismo, alle 

improvvisazioni Dadaiste del Cabaret Voltaire di Zurigo, alle esposizioni 

surrealiste animate da Marcel Duchamp, dal tecnicismo strutturale di Bauhaus agli 

assemblaggi della Pop-art, e poi musica concreta e seriale, cinema d’avanguardia, 

danza, poesia. Risulta, quindi, necessario tornare alla memoria dello spettacolo-

evento del 1952 coordinato da Cage, che appare il momento più densamente 

indicativo di un nuovo piano espressivo costruito sulla interrelazione e sulla 

 

 

8 Per cogliere tensioni differenti riporto due contrapposti quadri d’analisi: “Gli happening alla 

stessa stregua di musicals e commedie, sono teatro. Gli happening sono una nuova forma di teatro 

(proprio come il collage è una nuova forma di arte visiva) e, come collages (e commedie), possono 

essere prodotti in modi diversi” KIRBY, M., op.cit. p. 12. In netta contrapposizione: «happening, 

fluxus, body art non sono mai diventati teatro se per teatro intendiamo l’organizzazione di due 

piani, il primo (...) nel quale si articolano i rapporti tra gli attori, tra gli oggetti teatrali; il secondo 

(...) in cui il risultato della produzione linguistica dei segni si articola con il piano degli spettatori, 

con la loro posizione rispetto al lavoro della scena», MELE, R. (1983) Scena oscena. 

Rappresentazione e spettacolo, Roma: Officina, p.67. 
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fusione. Dalla centralità dell’evento del North Caroline emergono linee 

espressive, teoriche e di politica culturale del teatro-mediale che matura a partire 

dagli anni Sessanta, fino ad arrivare alle esperienze della scena contemporanea. 

In effetti con “l’azione concertata” di Cage al Black Mountain College, non siamo 

soltanto di fronte ad un episodio divenuto subito celebre e che da allora sarà citato, 

in termini più o meno mitici, in ogni discorso sulle origini delle neo-avanguardie 

artistiche in America; ma ci troviamo anche e soprattutto in presenza di un fatto il 

quale, per gli artisti che vi partecipano (musicisti, danzatori, poeti, pittori: 

mancano solamente dei teatranti in senso stretto), per il tipo di azioni che lo 

compongono, per il modo in cui è organizzato lo spazio dove queste avvengono e 

il rapporto tra chi le esegue e chi vi assiste (il pubblico), costituisce 

un’anticipazione sintetica, in statu nascendi, di quasi tutti gli elementi più 

importanti che di lì a poco caratterizzeranno le proposte del nuovo teatro 

(americano e non). Logicamente il procedere sperimentale di Cage continuerà per 

tutta la sua carriera influenzando larghi capitoli dell’avanguardia mondiale dentro 

ed oltre la musica tra arte, cinema, teatro, danza9 e mille infiniti rivoli 

accoglieranno il grande sorriso di questo maestro zen. 

  

 

 

9 Per cogliere l’influenza di Cage nel sistema delle arti rimando almeno a AMENDOLA, A. (2006) 

Frammenti d’immagine. Scene schermi video per una sociologia della sperimentazione, Napoli: 

Liguori; AMENDOLA, A. (2012) Videoculture. Storia, teorie ed esperienze artistiche 

dell’audiovisivo sperimentale, Latina: Tunué; AMADUCCI, A. (2014) Videoarte. Storia, autori, 

linguaggi, Torino: Kaplan; VALENTINI, V. (2015) Nuovo teatro made in Italy 1963-2013, Roma: 

Bulzoni. 
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