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Abstract (IT): John Cage di sicuro è conosciuto come compositore, probabilmente 

scrittore o anche associato agli Happenings e a Fluxus: ha prodotto altresì circa 

mille opere di arte visiva, tra stampe, disegni e acquerelli; anche grazie ai punti di 

contatto trovati tra Cage e i bambini, il contributo propone una rilettura 

dell’esperienza artistica di Cage in aperto riferimento alla produzione visiva, non 

specificatamente musicale nel materiale simbolico. Attraverso una segmentazione 

proposta tra acquerelli, disegni e stampe, tra la serie river rock and smock e la 

scrittura come arte visiva, il contributo proposto articola una lettura adeguata alla 

presentazione di Cage tra le fila della comunicazione e delle didattica dell’arte. 

 

 

Abstract (EN): John Cage is mainly known as a composer, probably as a writer or 

also associated with Happenings and Fluxus. But, he has also produced about a 

thousand works of visual art, including prints, drawings, and watercolors. 

Considering the relation between Cage and the children, the paper proposes a 

reinterpretation of Cage's artistic experience in open reference to visual production. 
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Sono passate quasi tre decadi dalla morte di John Cage, il suo valore è ormai 

riconosciuto a livello mondiale. Sembrano lontanissimi i tempi in cui il suo lavoro 

veniva contestato, messo in dubbio, deriso. Compositore, filosofo, scrittore; non è 

riuscito a limitare il suo genio ad un solo campo. Ma se è possibile che molti 

conoscano Cage come uno dei padri della musica contemporanea, quanti invece lo 

conoscono come artista visivo?  

Le sue idee rivoluzionarie e la sua pratica non convenzionale hanno gettato le 

basi per numerosi aspetti in ambito musicale ed artistico: da Fluxus agli 

Happenings, dal campionamento musicale all’estetica relazionale. Conosciuto 

come compositore e performer innovativo, Cage è stato anche un artista visivo 

prolifico. Ha prodotto un corpus vasto, ma relativamente conosciuto, di acquerelli, 
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stampe e disegni. Tracciate quindi le coordinate di questo grandioso artista, mi 

chiedo come sia possibile che il suo lavoro non sia oggetto di studi, per esempio, in 

un’istituzione come l’Accademia di Belle Arti. Nel luogo per eccellenza della 

formazione all’arte, Cage non solo non viene studiato, ma a malapena è nominato. 

Anche se il lavoro come artista visivo prende piede negli ultimi suoi vent’anni 

di vita, Cage è stato in contatto col mondo dell’arte da sempre. Amico del pittore 

Mark Tobey, ha imparato a giocare a scacchi grazie a Marcel Duchamp, ha aiutato 

Rauschenberg con la sua opera “Automobile Tire Print” guidando la sua auto su dei 

fogli di carta sporchi di vernice nera.  Nel 1958 espone i suoi spartiti musicali presso 

la Stable Gallery di New York e vengono classificati dai critici come “opere d’arte 

visiva”, ma è solo nel 1969 che crea la sua prima vera opera visiva: un 

plexigramma1 serigrafato “Not Wanting to Say Anything About Marcel”, un 

omaggio al suo amico Duchamp.  

 
 

 

1 PLEXIGRAMMA collage o assemblaggi fatti su supporti in plexiglass. 
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[Fig. 1 - Not Wanting to Say Anything About Marcel, John Cage 1969] 

 

Nei plexigrammi, le parole sono cancellate o poste in uno stato di disintegrazione 

tale da consentire il passaggio dalla pittura geometrica al regime del casuale. 

Secondo Cage l’arte crea una superficie in grado di collegare la mente degli uomini 

alla realtà che si trovano a vivere; insistendo su questa superficie spontanea, le 

convinzioni, le idee, le percezioni si rivitalizzano e l’Io, così eticamente disciplinato 

e rinnovato, si apre al mondo come attraverso una finestra. Egli vuole che, 

attraverso l’arte, si sviluppi la coscienza personale e si modifichi nell’esperienza 

sensibile. 
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Prima di dedicarsi ad una nuova opera d’arte visiva passano dieci anni, quando la 

proprietaria della Crown Point Press, una galleria di San Francisco, lo invita per 

insegnargli i processi della stampa e dell’incisione. Da lì in poi, Cage inizia a 

produrre una lunga serie di stampe, disegni e acquerelli. Come nella musica, anche 

nell’arte visiva Cage basa il suo lavoro su due punti fermi: operazioni casuali e 

tendenza ad eliminare l’espressione personale. Non vuole esprimere sé stesso, la 

propria personalità, è interessato al processo di costruzione di un’opera, al fine di 

perseguire un’esperienza puramente estetica. L’indeterminatezza e la casualità gli 

ricordano gli imprevedibili sviluppi della natura, per questo le ama tanto. 

1.1 Gli acquerelli 

Durante gli ultimi vent’anni della sua vita John Cage produce circa mille opere 

d’arte visiva. Negli acquerelli la non intenzionalità non è un processo, ma un modo 

per evitare di controllare come la forma e il contenuto determinino l’opera. Anche 

per l’arte visiva si rifà al pensiero Zen: liberare la mente dall’ego in modo che il 

lavoro possa scaturire dall’apertura all’esperienza. L’esperienza artistica, secondo 

Cage, ha il compito di aprire la mente a tal punto da far capire che, alla fine, le 

forme e i valori dell’arte non differiscono da quelli della vita stessa. Nelle sue opere 

d’arte, come nella sua musica, manca un centro. Non c’è inizio, né fine, è tutto un 

morbido fluire dell’esperienza. 
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[Fig. 2 - New River Watercolors, Series I, #3, John Cage 1988] 

Inizia “New River Watercolors” (una serie di 125 lavori che oggi verrebbero definiti 

“site-specific”) nel 1988 in occasione di un workshop di 7 giorni, da lui tenuto in 

Virginia. L’ispirazione la prende da alcune stampe e disegni, da lui realizzati nel 

1983, tributo alla bellezza del giardino zen di un tempio buddista a Kyoto. Utilizza 

acquerelli, rocce del New River, piume di volatili (al posto dei pennelli) e un 

computer che serve a velocizzare il processo delle operazioni casuali. I materiali 

vengono numerati ed è il caso a scegliere quelli da usare. Prima di arrivare a posare 

la mano sul foglio, c’è un lungo e meticoloso lavoro di preparazione, una lunga 

riflessione anticipa l’azione. Poggia sulla carta i sassi, divisi in base alla grandezza, 

e ne disegna i contorni.  Gli acquerelli di “New River Watercolors” sono un 

omaggio al divenire, potente e incontrollabile, della natura e rivelano l'interazione 

dinamica con le sue opere d'arte grafiche, inclusi i disegni Ryoanji che hanno 

dominato la sua attenzione per undici anni. 
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1.2 I disegni e le stampe 

Cage si approccia al disegno nel 1983, con una serie chiamata “Where R = 

Ryoanji”. Questa serie inizia con un disegno a matita realizzato da Cage per la 

copertina della traduzione francese del suo “Mushroom Book”, uno dei libri della 

serie Editions Ryoan-ji. In questo periodo è fortemente ossessionato dalle pietre, 

dice di esserne diventato matto, inizia così a collezionare pietre da ogni parte del 

mondo. Abbellisce casa sua con pietre di fiume, fossili, giada indiana, acquistate, 

trovate o inviate da amici. Cage sostiene di essersi sempre tenuto alla larga dalla 

scultura, ma ora pensa di amare l’immobilità e la calma delle pietre. Come scritto 

sopra, l’ispirazione viene da un giardino zen di Kyoto, infatti i riferimenti sono 

fedelissimi: i fogli di carta usati hanno le medesime proporzioni del giardino e i 

sassi adoperati sono 15, lo stesso numero di quelli presenti nel giardino reale. 

 

 

[Fig. 3 - 2R/4 Where R = Ryoanji, matita su carta, John Cage 1983] 
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Per questa serie produce sia disegni che stampe e il procedimento è fedele a tutta la 

sua opera. Divide il foglio grazie ad una griglia e tramite l’I Ching capisce dove 

posizionare le pietre, man mano che la serie procede, aumenta il numero di volte in 

cui ne disegna i contorni. I disegni che inizialmente sono monocromi, iniziano ad 

acquisire colore, ma anche sul colore avvia un intenso studio. Arriva alla 

conclusione di usare colori con 17 pigmenti diversi, in riferimento alle 17 sillabe 

degli haiku, un tipo di componimento poetico giapponese. Anche se l’idea di 

“operazioni casuali” può far pensare ad una caotica e non ponderata accettazione 

degli eventi, è chiaro ormai che per Cage è esattamente l’opposto. Ogni scelta, ogni 

riferimento è estremamente ragionato, c’è un senso, una logica, un collegamento 

dietro ogni sua azione. Ecco che non sorprenderà sapere che alcune di queste opere, 

esattamente 15, verranno esposte in una galleria della Cinquantasettesima Strada 

quello stesso anno. Una cosa apparentemente superflua, come il numero di opere 

da esporre, per Cage è un modo coerente di fare riferimento alla sua fonte (quindici 

era il numero dei sassi presenti nel giardino del tempio di Kyoto). È come se ogni 

opera fosse un cerchio, in cui tutto torna; una linea chiusa in cui inizio e fine si 

sovrappongono, senza mai smentirsi. 

1.3 River Rock and Smoke 

La serie “River Rock and Smoke” merita un capitolo a parte. Siamo nel 1990 e a 

Cage rimangono appena due anni di vita, ha 78 anni e un’esistenza piena ed intensa 

alle spalle (un po’ come per i cani, ogni anno di vita di Cage, corrisponde a 7 anni 

di un umano qualsiasi). Potremmo quindi azzardare che sia vecchio e stanco, la sua 

attività potrebbe esser stata rallentata dai segni inevitabili del tempo, invece no. 

Oltre al consueto lavoro musicale, Cage porta avanti una nuova ricerca per la sua 

arte, inizia a “dipingere” con il fuoco. 
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Acquerelli, piume di uccelli, sassi e ora il fuoco, pare si stia impegnando a 

completare un ciclo in cui la finalità ultima sia quella di indagare l’origine della 

materia. Secondo la teoria dei 4 elementi di Empedocle, infatti, ogni sostanza 

esistente è composta da acqua, aria, terra e fuoco. Certo Cage non è il primo ad 

usare un simile mezzo, possiamo pensare ad Alberto Burri che nella metà degli anni 

cinquanta inizia a modellare la materia (legno e poi plastica) grazie alla forza del 

fuoco. Ovviamente i due approcci sono lontani e diversi, Burri usa il fuoco per 

plasmare un materiale, per Cage invece, fumo e fuoco sono il Materiale. 

Immaginate a quale livello di indeterminatezza e casualità porti una scelta simile? 

È perfetto! Non può controllare in nessun modo i segni che verranno impressi sulla 

tela. 

Il procedimento: un grande foglio di carta assorbente umida è posto sul 

pavimento di cemento, sopra di esso fogli di giornale, imbevuti di alcol minerale, 

dati alle fiamme.  Le lingue di fuoco vengono poi coperte con carta da acquerello 

inumidita. Come ultimo strato di questo rogo creativo, un panello in fibra di 

masonite. Una volta spento il fuoco, si procede al lavaggio al fine di rimuovere le 

particelle di carbonio. Successivamente ai giornali preferirà la paglia, in grado di 

dare, secondo lui, una gamma di colori più vasta. Talvolta decide di lasciare l’opera 

spoglia di qualsiasi altro intervento successivo, in altri casi, al tripudio di fumo e 

fiamme, aggiunge il tema ricorrente dei sassi. Che sia acquerello, stampa, fuoco, 

l’arte di Cage non è mai figurativa, tende sempre verso l’astrazione, indubbiamente 

la forma che più si addice al caso. 
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[Fig 4. River Rock and Smoke #21, John Cage 1990] 

 

John Cage, tra arte 

visiva e visioni di 

Roberta Riccio 



[d.a.t.] 
 

Pag.78  
    

 

                                  [divulgazioneaudiotestuale] 
                                                                                                                                                                                                        

NUMERO 6 

1.4 Scrittura come arte visiva 

Cage è stato anche uno scrittore prolifico, ma anche in questo campo sente dei limiti 

espressivi da dover oltrepassare. Per la scrittura della sua musica, la notazione 

classica non gli va più bene, sente di dover trasmettere all’esecutore delle 

sensazioni, degli approcci o indicazioni più dettagliate rispetto a quanto potrebbe 

fare uno spartito. Così cambia il modo di scrivere musica rifacendosi alle partiture 

grafiche. Non solo in campo musicale la sua scrittura sfonda delle barriere, anche 

la prosa e la poesia per lui hanno dei margini troppo limitanti. 

La sintassi, secondo Norman Brown2, è la disposizione dell'esercito. Mentre 

ci allontaniamo da esso, smilitarizziamo il linguaggio. La smilitarizzazione 

del linguaggio è condotta in molti modi: una singola lingua è polverizzata; i 

confini tra due o più lingue sono attraversati; vengono introdotti elementi non 

strettamente linguistici (grafici, musicali, etc.).  

Molti degli scritti di Cage hanno delle impaginazioni singolarissime, per questo 

oltre che letti, andrebbero visti, come vere e proprie opere d’arte. Nello stesso 

periodo in cui il suo spirito d’artista visivo prende il sopravvento, pubblica una 

raccolta di scritti composta quasi interamente da mesostici. 

 
 

 

2 NORMAN O. BROWN letterato statunitense del ‘900, durante la seconda guerra mondiale lavorò 

per l'Office of Strategic Services, come specialista in cultura francese. Storico amico di John 

Cage. 
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[Fig. 5 - Un mesostico di John Cage] 

 

Un mesostico è una poesia o un altro tipo di testo in cui le righe verticali e quelle 

orizzontali si intersecano, formando parole e significati su più livelli. Questi scritti, 

sebbene iniziassero come puramente creativi, alla fine divennero poesie generate 

da operazioni casuali. I mesostici emersero come un altro prodotto dell'esplorazione 

dell'indeterminatezza di Cage. Ha utilizzato operazioni casuali anche per altre 

forme di scrittura. Ad esempio, il suo diario: ha usato gli orari dei treni della 

metropolitana e altre fonti per decidere i caratteri tipografici, il numero di sezioni 

al giorno, i margini e una miriade di altre caratteristiche. Nei suoi primi mesostici, 

Cage scrive semplicemente una parola (di solito un nome) in verticale lungo la 

pagina, con tutte le lettere maiuscole, poi tira fuori una poesia usando la "spina 

dorsale" della parola iniziale. Secondo Cage, in un "mesostico puro", non ci sono 

lettere maiuscole ripetute che corrispondono alla lettera maiuscola precedente o 

successiva nella poesia. Le parole che circondano le lettere del dorso sono tratte da 

un testo scelto tramite operazioni casuali. 
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Cage e i bambini 

Durante tutto il suo lavoro, Cage si è più volte confrontato con il mondo dei 

bambini. Ma perché un artista, come lui, ha avuto l’esigenza di far sconfinare le sue 

ricerche in questo campo specifico? I motivi sono molteplici, innanzitutto per Cage 

la musica ha lo scopo di cambiare la mente, ampliare i confini, aiutare a pensare in 

modi diversi, esattamente lo stesso scopo che ha l’educazione. È ovvio pensare, 

quindi, che formare i bambini all’ascolto, sia un modo per farli crescere come 

individui. Questo concetto di “educare attraverso l’arte” può essere ricollegato 

anche alla sua vicinanza al movimento artistico “Fluxus”, secondo il quale il 

bambino sarebbe “l’essere” più adeguato a compiere l’esperienza artistica, perché 

privo di preconcetti e sovrastrutture. 

Egli stesso si è trovato a contatto diretto coi bambini: tra il 1938 e il 1940 

insegna “musica creativa per bambini” in diverse occasioni e contesti. Al di là di 

ogni situazione lavorativa o inclinazione artistica, Cage sembra così vicino ai 

bambini perché forse è egli stesso a conservare, per l’intera sua esistenza, quelle 

caratteristiche tipiche dei più piccoli: curiosità, meraviglia, giovialità. 

2.1 Musicircus for children 

Nel 1984 Cage è chiamato a Torino, nell’ambito di un festival di due settimane a 

lui dedicato. Per questa occasione organizza un “Musicircus” in cui coinvolge 

bambini di ogni età. Circa 5 anni prima in verità, aveva presentato alla società 

Olivetti un suo progetto per un parco per bambini (lo aveva chiamato “parco 

amplificato”), ma la proposta non sembrò realizzabile.  
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Ancor prima a Brema, in Germania, produsse un evento circense chiamato “A house 

full of music” a cui presero parte circa otto alunni di scuole di musica, suonando 

contemporaneamente il loro repertorio. L’esperimento di Torino è decisamente più 

grandioso: circa 800 bambini tra i 4 e i 12 anni suddivisi in gruppi, hanno cantato, 

suonato, fischiato simultaneamente canzoni, filastrocche, inni che già conoscevano, 

secondo un ordine determinato da Cage; il movimento dei vari gruppi permette di 

percepire la variazione dei suoni sia da parte di chi ascolta, sia da chi esegue. La 

Stampa ha dedicato all’evento, definito “disarmonico”, un lungo articolo, in cui 

oltre alla foto di Cage circondato da bambini, si parla di lui come “eterno bambino 

sempre pronto a sorridere”. 

 

    [Fig. 6 - Un fotogramma di un servizio realizzato dalla Rai su Musicircus for Children, 1984] 
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Alle rimostranze delle insegnanti Cage ha spiegato seraficamente il suo pensiero: 

bisogna insegnare ai bambini ad ascoltare in maniera più consapevole, è necessario 

imparare ad accogliere i rumori, così come si fa per i suoni. Parla di questa necessità 

come vera e propria cura per l’anima; sarebbe utile secondo Cage, vivendo in una 

società piena di rumori irritanti, includere i rumori nel concetto di musica, in modo 

da accettarli senza più demonizzarli. 

2.2 Mud Book 

Mud Book. Il libro delle torte di fango è un libro illustrato per bambini creato nella 

metà degli anni Cinquanta da John Cage e la designer tessile Lois Long.  Pubblicato 

per la prima volta nel 1983, è un libro unico e divertente che spiega a grandi e 

piccini tutti i trucchi per realizzare al meglio il prototipo per eccellenza di ogni torta, 

la torta nella sua forma più elementare: la torta di fango. Con ironia e una veste 

grafica efficace e attuale, John Cage e Lois Long sintetizzano l’essenza del processo 

creativo che coinvolge prima di tutto l’atto pratico più libero, ispirando ogni lettore 

a diventare un cuoco fantasioso (e sporco). Il libro insegna ad usare la forza 

dell’immaginazione, grazie alla quale normali oggetti della vita di tutti i giorni 

possono acquisire importanza, prendere una nuova forma (estremamente cageana 

come cosa).  Un semplice accumulo di fango si trasforma in una torta deliziosa e 

dei comunissimi fiori (nello specifico i soffioni) possono diventare scintillanti 

candeline. Viene così data dignità editoriale ad un gioco molto diffuso tra i bambini.  
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Questo libro appare come un vero e proprio omaggio alla natura e alla creatività 

libera e talvolta indisciplinata, decisamente coerente a tutto il pensiero di Cage; 

dimostra, come se ci fosse ancora bisogno, lo spirito giocoso e irriverente del nostro 

artista, così distante dalla letteratura per l’infanzia di quel momento, nata per dare 

esempi di integrità morale, forza di carattere, dedizione al dovere, amor di patria, 

rispetto della famiglia, della religione, delle istituzioni. 

 

[Fig. 7 - Alcune pagine tratte da Mud Book nella versione italiana] 

Le esperienze di John Cage diventano stimoli per l’elaborazione di nuove strategie 

didattiche che, partendo dal vissuto degli alunni o da materiali (sonori e non) di uso 

comune o dalla semplice esplorazione di un determinato paesaggio, evolvono in 

percorsi creativi e formativi che si concretizzano in vere e proprie manifestazioni 

concertistiche in cui suoni, voci, silenzi, gesti trovano una logica ed espressiva 

coesistenza. 
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In Cage la componente che mi appare dominante è indubbiamente la coerenza, non 

come sinonimo di immutabilità, ma come un continuo divenire, esplorare; 

un’infinita ricerca che però rimane fedele a principi e valori del suo pensiero, del 

suo essere, che inevitabilmente sfociano nel suo lavoro, perché per Cage arte è vita 

e le due cose non possono essere scollegate, settorializzate. Quello che pensa è 

quello che vive e quindi inevitabilmente quello che fa. Non sorprende, quindi, che 

verso gli ultimi anni della sua vita, per esempio, smetta di ascoltare musica, perché 

ritiene che i suoni più interessanti siano quelli della vita quotidiana, il rumore del 

traffico è per lui una sinfonia senza eguali. 

Scrivere di Cage non è facile, bisogna percorrere gli infiniti sentieri in cui si 

è spinto. Ma alla fine appare chiaro che Cage, per quanto complicato e sfaccettato 

possa essere, è sì unico e solo nel suo genere, ma soprattutto integro e solido come 

un blocco di marmo, un sasso di fiume, racchiuso nei limiti finiti della sua persona 

eppure fuso con l’ambiente che lo circonda, ma nonostante tutto, coerente. La sua 

vita ha preso una piega ed è il suo modo di vivere a dargli gli spunti per la sua arte, 

che sia musicale, visiva o poetica. C’è posto nei programmi di studio accademici 

per un artista simile? 
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