Se non è l’efficienza, e non è il risparmio, allora
cos’è che ci offre la società dei fast food, i ristoranti nella fatti specie? Come si spiega questo successo di dimensioni planetarie? Per prima cosa, il fast
food ci offre l’illusione dell’effi-cienza e dei prezzi più bassi. Non conta come stiano effettivamente
le cose, finché crediamo alla sua efficienza e alla
sua convenienza. Ma forse la caratteristica più
importante che quei locali offrono, come ha sottolineato Stan Luxenburg, è il divertimento (o lo
“spasso pazzesco” di Garfield). E qualcun altro ha
notato:“Il ristorante è diventato una forma di spettacolo”. Oggi ci si va come alteatro e ciò vale anche
per chi frequenta locali di lusso: “Piuttosto che
mangiare da dio in un ambiente cupo e noioso preferirei della roba mediocre ma in un posto da favola. ... Ho bisogno di scenografia, di un certo tenore,
di teatralità, di veder succedere delle cose”. I fast
food, ma anche tanti ristoranti di lusso, sono
davvero una specie di parco dei divertimenti
dell’alimentazione. Colori, insegne e simboli appariscenti richiamano alla mente uno spettacolo di
carnevale o un lunapark. McDonald’s ricorre addirittura al suo clow onnipresente, Ronald McDo nald, e tuttauna serie di personaggi da fumetto proprio per non farci dimenticare lo spasso che ci

aspetta alla prossima sosta in un locale della catena.
Alcuni locali mettono a disposizione persino campetti da gioco e piste per far gareggiare i bambini.
Ma non basta: nello sforzo continuo di diversificarsi McDonald’s sta lanciandosi direttamente nel
giro diaffaridegli impianti ricreativi. Una sua consociata, la Leaps & Bounds, aveva inaugurato quarantanove campi da gioco prima di essere rilevata
dalla Discovery Zone nel settembre del 1994.
Avviata nel 1989, quest’ultima compagnia è oggi
proprietaria, in tutti gli USA , di 330 campi. In
cambio della Leaps & Bounds la McDonald’s ha
avuto un 10%del controllo della Blockbuster, azionista di maggioranza della Discovery Zone. Leattrezzature di cui questi campi sono dotati sono quelle già sperimentate negliimpianti ditanti ristoranti
McDonald’s. Adetta di un portavoce della compagnia, l’idea è nata sulla scia della pub-blicità che
promette “cibo, compagnia e divertimento. Si è
semplicemente invertito l’ordine, e messo il divertimento per primo. Si potrebbe anche insinuare
che questo McDonald’s lo fa da sempre.
Si è saputo dell’accordo sottoscritto da McDonald’s in Giappone (dove nel 1993 possedeva già
1000 ristoranti) con la ditta di giocattoli Toys & Us,
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cineplex, sono presentate le alternative per il pranzo. È uno dei vari modi in cui il pranzare fuori, da
esperienza assolutamente privata qual’era in passato, si ètrasformato in uno spettacolo pubblico. Lo
stesso tipo di insegne ammiccanti ci invita a ivertirci in pubblico sia al cinema sia al ristorante fast
food.
Anche i supermercati diventano sempre più dei
luoghi di divertimento, in cui si distribuiscono semprepiù spesso “cibo da spasso”, con nomi che suonano come Conte Ciocula, fiocchi MutantNinja e
merendinealla frutta Funny Feet. Comeè stato notato:
All’epoca in cui il Cliente era giovane, gli ameri cani cantavano “Non c’è business come lo show
business”, ma oggi non lo cantano più così spes so, forse perché ormai pressoché ogni genere di
business rientra in quello dello spettacolo. I super mercati non costituiscono certo un eccezione.
Oggigiorno sembrano tanti parchi a tema.
Il proprietario di alcuni grandi supermercati del
Conecticutha investito mezzo milione di dollari in
personaggi dei fumetti per i suoi negozi,dove circolano ragazze in costume da Zia Paperina. Ha
affermato: “Qui si lavora con la gente. I clienti si
sentono a loro agio: vengono con amici a far la
spesa qui perché si divertono”.
Tutto questo rientra nell’ossesione collettiva americana per il divertimento. Neil Postman, nel suo
libro giustamente intitolato Divertirsi a morte, sostiene che Las Vegas è diventata il simbolo di questa
ossessione, perché “è una città interamente consacrata all’idea dell’entertainment, e in quanto tale
bandiera di una cultura in cui ogni discussione
pubblica prende sempre più forma di spettacolo”.
Se Las Vegas, dove fra l’altro è stato mcDonaldizzato il gioco d’azzardo, è la città simbolo dell’intrattenimento, allora la mcDonaldizzazione è il
simbolo del rilievo accordato al divertimento nel
fast food.
Altrettanta importanza ha l’intrattenimento per i
centri commerciali. Destinati ad essere regni del
fantastico, sono scene teatrali su cui si recita ciò che
Kowinski definisce “Tragedie al minuto”. I clienti
sono attori importanti in questidrammi, come pure
il personale addetto alle vendite. Dopo tutto, il
divertimento preferito da molti americani è far
spese. Il centro commerciale, per altro, lo si può
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di cui possiede il 20 per cento delle azioni. Un
certo numero di nuovi negozi della Toys & Us
includeràun ristorante McDonald’s. Avvicinandosi al settore impianti ricreativi e giocattoli, McDonald’s si scopre sempre più apertamente legato al
business del divertimento.
I fast food servono sempre la solita roba da sgranocchiare con le mani che si compra dai chioschi,
ma in un contesto di un luna park.
Un po’il “principio dello zucchero filato” applicato ad altri alimenti. Si acquista, a prezzi relativamente alti, del cibo di modesto valore per la ragione che ha un sapore deciso e gradevole, nonché
facilmente riconoscibile. Effettivamente quel che i
fast food vendono di solito sono, per dirla ancora
unavolta con Stan Luxenberg, gli “zuccherini salati”. Uno dei segreti delle patatine fritte di McDonald’s è che sono condite col sale e, inopinatamente, anche con lo zucchero. Ciò che arriva al palato
sono appunto il sale e lo zucchero, raramente il
gusto delle patate, poco più che un pretesto.
In una prospettiva un po’diversa si può sostenere
che McDonald’s offra una sorta di “teatro pubblico”. Invece del cartoncino col menu per i singoli
clienti, quelche offre è una sorta di “insegna” luminosa su cui, come le varie scene di un film in un
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immaginarecome un enorme palcoscenico con un
vasto assortimento di fondali, con l’ubiqua musichetta di sottofondo ad ammansire il cliente non
ancora domestico. Alcuni fondali durano da un
anno all’altro, altri invece, come le decorazioni
natalizie, compaiono per particolari occasionio per
lancispeciali. All’intrattenimento sono poi da aggiungere ristoranti, bar, cinema, palestre. Neigiorni di
fine settimana compaiono clow, mongolfiere, illusionisti, orchestrine e simili per aumentare il divertimento di chi si sposta da un negozio all’altro. Di
fronte alla minaccia di alternative rappresentate da
varie forme di vendita a domicilio, i centri commerciali “hanno scelto di farsi più divertenti”. Nel
futuro, perciò, c’è da aspettarsi che diventino
ancora di più parte integrante dell’industria dello
spettacolo.
Un futuro che è già tra noi con l’annunciata apertura a Bloomington nel Minnesota del nuovo
“Male [centro commerciale] of America”. Al suo
interno è previsto un enorme parco dei divertimenti, provvisto di montagne russe in piena regola, video giochi e tiro a segno. Ci sarà un acquario,
che i visitatori potranno visitare attraversandolo
sott’acqua in gallerie diplexiglas. Un minigolf a 18
buche sistemato su due piani, e la più grande costruzione di Lego mai vista. Per non dire di un colossale bar degli sportivi e di un centro giochi che ha
per tema Michael Jackson. E, naturalmente, molte
sale cinematografiche. Come qualcuno ha osservato, “più che un centro commerciale, è un circo”
Anche il giornalismo s’è adattato all’intrattenimento. “Business Week” per esempio non è soltanto un periodico razionalizzato destinato a una
lettura più efficiente rispetto a “Wall Street Juornal”,
ma si propone anche di essere più gradevole delle
testate rivali. Una pubblicità del periodico recita:
“Non vi diamo solo informazioni, noi vifacciamo
divertire”. E due critici l’hanno così commentata:
“Ma dicono proprio sul serio?Dobbiamo aspettarci qualcosa tipo: ah, ah, ah,! È appena caduta la
borsa. Che ridere! ... La vostra compagnia va in
bancarotta. Che spasso!”. I notiziari televisivi vengono spesso presentati come una forma di info tainment, un misto di informazione giornalistica e
intrattenimento.
Molti aspetti di una società mcDonaldizzata comporta scenari come eventi ingannevoli (quelli che

Daniel Boorstin definisce “pseudoeventi”), come i
viaggi tutto compreso, i campeggi moderni, i villaggi internazionali in parchi dei divertimenti tipo
Bush Gardens, la voce computerizzata al telefono,
e il falso cameratismo da Roy Rogers e nei centri
Nutri System. Tutto ciò lo si potrebbe interpretare
come parte di quel che Ian Mitroff e Warren Benni
chiam no “l’industria dell’irrealtà”, riferendosi al
fatto che ormai intere aziende si dedicano a produrla e commercializzarla. Attività in cui, in effetti,
è coinvolta una buona parte della società mcDonaldizzata. Non è la stessa McDonald’s, per esempio, a crearre l’illusione che ci stiamo divertendo,
che ritiriamo una gran quantità dipatatinee che facciamo un affare ognivolta che paghiamo il conto?
Un esempio eclatantediquesta irrealtà è la scoperta
che nel gruppo musicale Milli Vanilli i due “cantanti” in realtà non cantano affatto nell’album da
loro pubblicato. Sebbene la scelta nel campionario
degli aspetti irreali sia ampia, prendiamo solo qualche esempio dal supermercato, dove vanno sempre più diminuendo le cose che non sono quel che
sembrano:
- la pancetta kosher non contiene carne dimaiale;
- nelle confezioni di Molly McButter e di Butter
Buds non c’è burro;
- l’aroma del tacchino, nel piatto di tacchino pre cotto, è probabilmente stato aggiunto dopo, poiché
l’aroma naturale viene perso nel corso della pro duzione;
- il profumo del limone nel detersivo con tutta pro babilità non è estratto da limoni…
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Mattia(18) ,felice diessere cambiato: “mi sono rifatto le labbra su consiglio della mamma”
FIRENZE - Ha 18 anni, vive e lavora a Firenze e qualche tempo
fa è entrato nello studio di un dermatologo per ritoccarsi le labbra.
Mattia non sa nemmeno dire con precisione a quale tipo di trattamento è stato sottoposto quel giorno. Ricorda solo le tante iniezioni che probabilmente contenevano acido, o forse botulino. Sta
di fatto che oggi il suo volto è un po’ diverso e lui è contento.
Quando hai deciso di ritoccarti?
“È stata mia madre a consigliarmi. Av eva fissato un appuntamento
dal dermatologo per s é, volev a fare alcuni interventi estetici. Mi ha
propos to quasi per s cherzo di andar e con lei dal medico e gonfiarmi un po’ le labbra. Io fino ad allora avevo fatto solo qualche pee ling. Credo c he il mio trattamento le sia c ostato due o trecento euro”.
Cos’avevano che non andava le tue labbra?
“Troppo fini. Non è un difetto grave, ma cr edo di aver fatto bene ad
ingrandirle un po’, diciamo il 20%. Il dottore mi ha fatto un sacco di
punture intorno alla bocca. Ho prov ato più fastidio che dolore. Ades-

so le labbra s ono più gonfie, resteranno così anche a molto tempo
di distanza dall’intervento. Certi miglioramenti non s i perdono”.
La tua ragazza ha notato la differenza?
“No non mi ha detto niente. Fors e non v oleva affrontare l’argomento, forse non s i è proprio accorta. Io ne ho parlato soltalto ad un
mio amico, non lo sa ness un altro”.
Se inizi a ritoccarti a 18 anni che farai a 50?
“Vedremo. Adesso si tratta di migliorare la situazione, da adulto
cercherò di salvarla. È vero che si nas ce fatti in un certo modo, ma
non c’è motivo di restare uguali se è possibile cambiare in meglio”.
Allora hai in programma altri interventi?
“Premetto che il mio naso non ha niente che non va. Però in futuro vorrei rimpicciolirlo un po’, stringerlo. Ma si tratta di un operazione molto più costosa di quella per le labbra. Dovrò aspettare
qualche tempo, per mettere da parte i soldi”. (mi.bo.)
In La Repubblica, del 19 novembre 20

Illegali. Volutamente. Sono le televisioni di quartiere, nuovo fenomeno di protesta contro il sistema dei media, fatto con i media (in
gergo si chiama media attivismo). Sono nate nell’estate del 2002
a Bologna con l’apertura di Orfeo TV, che trasmette nel raggio di
150 metri tra via Rialto e via Orfeo (la zona in cui abita anche il
politico Arturo Parisi), ad opera di un gruppetto dell’intellighenzia
alternativa della città con a capo Bifo Berardi, il padre di Radio
Alice, e Stefano Bonaga. Le TV di quartiere sono una provocazione, la dimostrazione, che non esiste solo la televisione finta
fatta di lustrini e pailettes, ma che può esserci anche quella delle
persone che passano per la strada in cui abiti e di cui magari non
ti sei mai accorto. Come si fa una tv di quartiere? Con poco più
di mille euro per un trasmettitore, qualche cavo, un’antenna, un
vecchio televisore, un videoregistratore, un pc.
Dal 21 giugno 2002, data di nascita di Orfeo, le telestreet hanno
suscitato la curiosità dei mezzi di comunicazione, che, in linguaggio da addetti ai lavori vengono chiamati mainstream. E nel
febbraio di quest’anno hanno celebrato il loro primo meeting,
scegliendo la guerra come tema che le ha accomunate tutte nella
programmazione, dalle Alpi alla Sicilia. L’evento clouè stato proprio la riapertura in Sicilia di Telefabrica, l’emittente di Termini Imerese, chiusa qualche mese fa. “Ora - spiegano a Orfeo TV - se
la chiuderanno di nuovo e il reato si trasforemerà in penale,
faremo ricorso al Tar, appellandoci all’articolo 21 della Costituzione. E se la sentenza ci darà ragione, potremo dare una svolta concreta alla giurisprudenza in merito”.
Arrivederci, allora, alla legge Mammì (oggi Gasparri), che per
loro, i carbonari dell’etere, come li ha definiti qualcuno, “non ha
coperto tutto l’etere a disposizione. “Noi, ad esempio, trasmettiamo in un cono d’ombra di un’emittente”. E pare proprio che ce

ne siano tanti di questi coni. Quindi via alla proliferazione. Che,
tradotta nel linguaggio un po’ guascone di Bifo Berardi si legge:
“Orfeo grammatica generativa dell’infosfera tv, germina moltiplicandosi in declinazioni autonome e indipendenti”. Programmatico. Ventisette anni dopo le Radio Libere, gli intellettuali riprovano a cambiare il mondo con i mezzi tecnologici. Armati di telecamera danno voce alla vita della città, del quartiere.
Walter Cavatoi è uno dei carbonari dell’etere. Studia scienze
della comunicazione, si è avvicinato alle TV di strada per caso,
racconta che prima della scorsa estate non avrebbe mai immaginato di imbarcarsi in una avventura del genere. E ha realizzato un bel servizio sulla crisi della Magneti Marelli, l’azienda bolognese che fa parte dell’indotto Fiat, semplicemente seguendo un
operaio durante uno sciopero: “Non avevo mai imbracciato la telecamera prima - spiega - è venuto tutto molto naturale. Non
credo di essere un giornalista, sono qualcosa di molto diverso, un
cittadino che è stanco di vedere un mondo irreale alla tv e vuole
fare entrare invece la vita vera della gente”.
Entra, eccome, la vita vera della gente dentro il cono di Orfeo.
Tanta è stata in questi mesi la curiosità dentro il quartiere, dagli
abitanti, ai passanti tutti si fermavano davanti alla vetrata su cui
recitava un cartello: “siamo in diretta, entra”. E partecipano, alla
creazione del palinsesto nelle riunioni di redazione, aperte a
tutti, che si tengono nel bar del quartiere.
Cavatoi racconta che molti sono curiosi soprattutto gli anziani:
“Vogliono sapere tutto: come si vede e come si fa. In fondo è questo il messaggio che vogliamo dare, se non vi piace la tv che
vedete, fatevene una da soli”. Il sito delle tv di quartiere è
www.telestreet.it (Francesca Lozito)
In Il Mattino dell’Alto Adige, del 17 marzo 2003

La tv vi nausea? Fatevela da soli Raccontare la realtà, il fenomeno “Telestreet”

Nell’era dei mass-media il teatro è entrato in un periodo di transizione. attori, ed è spesso più affascinante studiare le facce degli spettatori di fronte
Molte delle supposizioni consacrate dal tempo circa la sua funzione e la sua che non guardare gliattoristessi. Eppure, in definitiva, questo non è un camstruttura estetica dovranno essereriesaminate, meditatenuovamente in modo biamento della struttura di base. L’opera resta l’opera, gli attori rimangono
radicale e alcune, forse, completamenattori e il pubblico resta pubblico.
te scartate. Se il teatro ha un futuro, sarà
Uno di più affascinanti tra i giomolto differente dal suo presente.
vani registi sperimentali europei è
Il teatro ha la sua origine rituale,
Jerzy Grotowski, un polacco di
di martin esslin
religioso e profano. A questo rituale, sia
trent’anni, che dirige ilTeatro 13 Rze esso una danza diguerra o di caccia, un
in “sipario” n° 249, gennaio 1967
dow, all’ultimo piano di un vecchio
rito per la fertilità o un sacrificio umano
edificio ricostruito nellapiazza del merdestinato a placare le ire degli dei, partecipava tutta la tribù. Uomini, donne, cato della città di Wroclaw. La novità della sua soluzione al problema consibambini danzavano e cantavano, e non c’era separazione tra esecutori e spet- ste nel destinareuno spazio nuovo per ilpubblico in ogni produzione, così che
tatori. Fu solo più tardi che lo spettacolo profano venne separato dal rituale esso diventa parte dell’azione. Un’opera che si svolge in una prigione, è reareligioso e l’esecutore dal pubblico. L’idea di teatro trasmessaalla nostra gene- lizzata in un reticolato di celle chiuse da reti metalliche. Ilpubblico è condotrazione dal XIX secolo - cioé della scena come una fetta della di vita reale to in queste celle e osserva l’azione scenica chesi svolge in un altra cella, disosservata, per così dire, attraverso un vetro come gli animali in uno zoo o i posta centralmente così che può essere vista da tutti. Per una produzione del
pesci in un acquario - è una forma molto speciale e per nulla tipica di teatro. Faust di Marlowe, Jezry Grotowski occupò la scena con una lunga tavola
Questo Teatro di Illusione è ora radicalmente minacciato dai mass media. Al medievale a ferro di cavallo. Come il pubblico entrò nel teatro fu fatto sedecinema e in televisione l’illusione è molto più forte, molto più convincente, re a questo tavolo, al quale era già seduto Faustus in preghiera. Grotowski
perché lì noi vediamo segmenti di realtà fotografata; essi sono veramente aveva rielaborato il testo in modo tale che la tragedia divenne un flashback
specchi magici nella vita di altra gente. Il teatro vivo non può facilmente com- all’interno dell’ultimo grande monologo di Faustus. Glispettatorierano così
petere col colore e la realtà tridimensionale delcinema o del cinemascope, o diventati gli ospitiall’ultima cena di Faustus (e l’analogia religiosa era certacon l’intimità del primo piano televisivo. Messo a confronto con una tale mente intenzionale). La tragedia siapriva nelmomento in cui Faustus cominschiacciante concorrenza, il teatro vivo deve cercare dicostruire delle aree di ciava il suo ultimo discorso, e l’azione del flashback si svolgeva soprail tavoesperienza che il pubblico non può cogliere nei meccanici e fotografici mass lo a cui il pubblico sedeva. Ma anche qui, sebbene lo spettatore sia condotto
media. E queste aree di esperienze devono trovarsi nella zona indicata cosìstrettamente vicino all’azione cheil contatto diviene terribilmente intendall’aggettivo vivo.
so e intimo, c’è ancora una opera teatrale, cioé una sequenza preordinata di
Fino dalla primaguerra mondiale, il teatro ha lottato per liberarsi dailega- eventi con un principio e un prevedibile e previsto finale. E questa è ancora
mi dell’illusione. Gli espressionisti e Brecht ristabilirono l’idea che la scena una riduzione della realtà dell’esperienza a cui gli spettatori sono sottoposti.
non si adattava a una servile riproduzione della vita reale, ma era una piatta- Il gradino successivo è l’Happening.
forma per una diretta riproduzione per una diretta rivelazione delle emozioniumane dall’attoreal pubblico. Poteva essere una salauniversitaria per l’in- Qualcosa che accade: un happening
segnamento di cognizioniutili socialmente, o un laboratorio per la discussione
Che cos’è un happening? Come può essere definito? Per quello che si
di idee e la sperimentazione del comportamento umano.
può accertare, il termine fu coniato e usato per la prima volta nel 1959 da
Il Teatro dell’Assurdo usava la scena per rappresentare una realtà al di Allan Kaprow. Nato ad Atalntic City nel 1927, Kaprow è un pittore di profuoridelle prospettive del procedimento fotografico che, dopotutto, può solo fessione, e in quel tempo insegnava storia dell’arte alla Rutgers University.
rispecchiare la superfice della vita. Esso popola la scena con immagini diuna Nella rivista letteraria The Anthologist, pubblicata da Rutgers, apparve un artirealtà interiore fatta di sogni subcoscienti, incubi e desideri. Così facendo, i colo di Kaprow che proclamava la necessitàdiun’arte veramente nuova. L’ardrammaturghi dell’Assurdo, usavano forme teatrali di un epoca anteriore a ticolo era seguito da un testo, che a prima vista poteva essere preso per una
quella in cui la scena illusionista divenne predominante: circo, clownismo da poesia. Era intitolato: “Qualcosa che accade: un happening”, ed era, infatti,
music-hall, commedia dell’arte, mimo e parodia.
il progetto per un tipo di rappresentazione teatrale. Si richiedeva, per esemUn altro movimento si concentro sull’elemento di spontaneità - improv- pio, un’area con gruppi di sedie disposte a caso, e si continuava: “Si faranno
visazione e partecipazione diretta delpubblico. Esecutori singoli come caba- accomodare delle persone nelle sedie la cui disposizione fa sì che esse siano
rettisti satirici della scuola di Lenny Bruce e di Mort Sahl, egruppi come The esposte in differenti direzioni. Alcuniattoriindossano cappottiinvernali, altri
Second City rientrano in questa categoria.
sono nudi, altri sono in abiti normali (ai visitatori saranno dati i numeri dei
Cosa hanno in comune tutti questi movimenti? Essi convergono nell’a- postidove si siederanno appena entrati;si creeranno cosìi più strani accostabolire l’idea che ciò che accade sulla scena sia un’illusione della vita reale. menti)...”.
Essi non cercano più di ipnotizzare il pubblico a ritenere che l’attore che
Nello stessso anno, nell’ottobre del 1959, Kaprow presentò i suoi 18
impersona Lear non è in realtà Joe Snooks, essi pongono gli spettatoridifron- happenings in 6 partialla Rueben Gallery di New York, e così iltermine hapte a una realtà più forte di prima, perché Joe Snooks è più reale, più carne e pening entrò nel linguaggio. Altri artisti che lavoravano in direzioni analoghe
ossa, di Lear.
tentarono di trovare altri nomi per la nuova forma, ma la parola happening
Il pubblico che assiste a una di queste opere dell’Assurdo è anche, seb- fu quella che rimase. Perciò il termine non descrive una forma d’arte strettabene in modo del tutto differente, coinvolto più profondamente e più real- mente definibile, ma piuttosto una gamma di differenti creazioni che vanno
mente di quanto non lo sia il pubblico nel Teatro diillusione. È messo difron- da un’immagine staticae tridimensionale (talvolta chiamata ambiente) arapte ad uno spettacolo che, non potrebbe essere una riproduzione della realtà in presentazioni abbastanza elaborate che sono quasi, se non completamente,
superfice, ma che è molto più evidentemente l’espressione dell’angoscia opere teatrali. Ciò che tutti questi fenomeni hanno in comune è che la rigida
dell’autore. Ilpubblico viene portato proprio dentro la mente di un Beckett o struttura temporale di un’opera, che segue un corso meticolosamente ordidi un Ionesco, e perciò è messo in strettissimo contatto con una realtà molto nato, è abbandonata; che molto più è lasciato al caso e all’improvvisazione;
sconvolgente, unarealtà fattadisimboli e immagini che ognicomponente del e che i confini tra scena e platea, tra illusione e realtà, sono molto meno chiapubblico deve interpretare e risolvere da se stesso. In quelsenso l’opera inva- ramente definiti. L’happening è un’immagine aperta con cui lo spettatore deve
de la mente dello spettatore, il suo subconscio.
venire apatti per conto suo. In realtà, così facendo, egli cessa di essere un puro
L’effetto di alienazione, tanto nelteatro diBrecht che nelTeatro dell’As- spettatore, diviene partee porzione dell’immagine. È assorbito in essa, come
surdo postuala pertanto un’implicazione attiva del pubblico a un livello più sefosse possibile, camminando lungo una galleria d’arte, essereassorbito proprofondo che non il puro processo di identificazione nel Teatro di Illusione. prio dentro un quadro di Brueghel o di Bosh. Così in Eat (1964) sempre di
Questo è il punto da cui parte l’avanguardia attuale: come può lo spettatore Kaprow, i partecipanti venivano introdotti in una rete di sotterranei (un
essere ancor più attivamente coinvolto? Come può la sua esperienza diven- tempo occupati daunafabbrica di birra) ed erano messi difronte ad una varietà
tare ancor più diretta, ancor più reale? È chiaro che ciò può avvenire solo se di situazioni in cui alcuni cibi penzolavano davanti a loro in bizzarre situale barriere tra spettatore ed esecutore vengono abbattute ancora più decisa- zioni. In Tnjun (1962) di Claes Oldenburg, i partecipanti erano condotti atmente. Lo spettatore deve essere trascinato proprio all’interno dell’esperien- traverso un gruppo di edifici abbandonati pieni di strane cose e anche di straza drammatica (sia questa ancora definita come opera teatrale oppure no). ni esseri umani. E nel famoso happening della Conferenza Internazionale del
Egli deve diventare parte di una nuova realtà, reale almeno quanto, se non Dramma di Edimburgo, progettato da Ken Dewey, le severe riunioni di una
forse di più, l’ordinario e comune mondo in cui vive.
delle convenzionali conferenze internazionali si dissolsero improvvisamenAntonin Artaud, il grande e folle teorico francese del teatro, il cui nome te in una sequenza di eventi folli ma altamente significativi: una ragazza nuda
è legato al concetto di Teatro della Crudeltà, parlava fin dal 1935, della neces- che passa attraverso il fondo della piattaforma; una famosa diva del cinema
sità di distruggere le barriere tra attore e pubblico. Parecchimovimenti per la che piomba all’improvviso dalla piattaforma tra il pubblico, saltando oltre le
riforma del modello di palcoscenico hanno tentato di risolvere questo pro- file dei posti per cadere nelle braccia di un uomo barbuto seduto in fondo; un
blema con il teatro-arena o il teatro circolare. Costoro hanno portato il pub- suonatore di cornamusa in costume scozzese che sfila intorno alla galleria, e
blico più profondamentea contatto dell’opera teatrale, disponendolo più vici- le vociregistrate degli speaker nei giorni precedenti allaconferenzache risuono agliattorio trascinandolo, per così dire, all’interno della scenografia stes- nano datutte le partiin frammenti di cliché. Ciascuno di questi esempi è molto
sa. Da ogni angolazione nelteatro circolare, ilpubblico forma lo sfondo degli differente nell’impostazione. Nel primo, il partecipante era introdotto in un
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nuovo ambiente, al quale doveva adattarsi. Nel secondo, era condotto attraverso una specie di avventura. Nel terzo, l’ambiente familiare e il contesto
erano all’improvviso scalzati, sbriciolandosi in grottesche distorsioni di se
stessi. Ma in ciascuno di questi esempi (scelti il più possibile a caso) il peso
cade sullo spettatore-partecipante (o comunque dovrebbe essere definito) per
adattare se stesso a una nuova situazione ambientale di peculiare significato
e rilievo psicologico. Egli non è più nella posizione del puro osservatore che
assiste ad un’opera d’arte e decide per conto suo fino a che limite può essere coinvolto dalla sua distanza di sicurezza. In questi happening lo spettatore stesso sperimenta qualcosa, sia che gli piaccia o no. E molte delle brave personediEdimburgo non apprezzarono per nullale loro esperienze. Erano state
trascinate nell’happening malgrado la loro volonà, ignare all’inizio che sitrovavano difronte ad un artificio progettato piuttosto che alla realtà vera e propria. Per un momento questi spettatori devono aver pensato di essere diventati pazzi, e che i loro più intimi e segreti desideri (smania per una ragazza
nuda) o i loro sentimenti espressie poirepressi a proposito del dramma-conferenza (“tutte queste sciocchezze sono veramente senza senso!”) si fossero
improvvisamente materializzati in forma diallucinazione. Per loro era come
se la solida superfice dellarealtà prevedibile sistesse dissolvendo sotto i piedi.
Non c’è da meravigliarsi che molti di loro si sentissero profondamente
oltraggiati; nessuna meraviglia che gli organizzatori della conferenza siano
stati citati in giudizio nelle corti scozzesi per oltraggio pubblico (ma furono
assolti). Una tale esperienza è molto differente da quella dello spettatore di
un’opera che, per quanto egli possa sentirsi profondamente coinvolto col
destino dei personaggi sulla scena, resta sempre consapevoleche queglieventi sono un illusione.
L’improvvisazione di Allan Kaprow
Gli happening sono scritti, composti e progettati come le opere teatrali,
o i balletti abbozzati su fogli dai coreografi. Alcuni sono elaborati molto rigidamente in anticipo; in altri, si lascia una considerevole libertàal caso e all’improvvisazione. Come ha detto Allan Kaprow: “Io cerco di fare un progetto
per differenti gradi di flessibilità dentro parametri di immagini strettamente
controllate in modo diverso. Per esempio, una parte può consistere nello scopare 30 yards quadrate dicarta in ‘modo lento e non frettoloso’. Uno potrebbe
scopare in questo modo o in un altro, con una scopa marrone o rosa - in qualunque maniera si desideri, se l’azione è compiuta in quella forma lenta e ritualizzata. Oppure: si decide di gozzovigliare. Tutti si scambiano gli abiti, e
un’orgia completa ha inizio. Con chi ci si scambi l’abito non ha importanza
a quel punto, purché appunto si continui a scambiare i vestiti. In questi casi
io concederò quasi ogni tipo di elasticità. Ma ci sono altri limiti più stretti di
variabilità...”.
Così gli happening possono essere messi in scena più di una volta,
seguendo un identico modello e cionondimeno ciascunarappresentazione differisce in numerosi dettagli dalle precedenti. Anche il grado di implicazione
del pubblico varia. Alcuni autoridi happening prescriveranno certe azioni ai
partecipanti, dando loro dei ruoli attivi; altri li lasceranno semplicemente
osservare gli eventi che avvengono intorno a loro e che potrebbero inghiottirli in qualunque momento, senza mai fare realmente così.
Glihappening, immaginitridimensionali e poetiche che avvolgono ipartecipanti, sono perciò teatro antiletterario del tipo più estremo - se poi sono
davvero teatro. Da questo punto di vista essi sono una diretta continuazione
della tendenza già manifestata nelTeatro dell’Assurdo che diminuisce l’importanza della linea narrativa, del personaggio della trama e del dialogo in
favore della presentazione di un’immagine poetica concreta. Mettete lo spettatore direttamente dentro una tale immagine poetica e avete l’happening.
L’importanza dell’immagine è così immensamente accresciuta. Infattil’happening deve molto ed è una diretta continuazione delle analoghe tendenze
nella pittura e nella scultura moderna. Nell’action painting, per esempio, l’azione di dipingere diventava quasi importante quanto l’immagine che produceva. Gli action painters davano rappresentazioni, e così lì si giungeva al
punto in cui il teatro e la pittura si incontrano. Nel collage e nella scultura
moderna usando objets trouvés(trovati o confezionati) il mondo realee la pittura si intersecano. Una boccia da gabinetto o una vecchia pompa di bicicletta possono assumere un nuovo significato poetico se incorporate in un’opera di pittura o di scultura. i pittori pop come Robert Rauschenberg vanno più
avanti - i loro dipinti tendono ad estendersi allo spazio tridimensionale.
L’happening, come ambiente tridimensionalein cui lagente viene introdotta come elemento addizzionale diuna realtà giàconfezionata, è puramente
la continuazione logica di questo processo. Infatti molti dei migliori professionisti dell’happening, come Lebel e Kaprow, sono pittori che hanno compiuto questo logico passo avanti.
John Cage: l’occhio e l’orecchio
Ma anche i compositori e i danzatori vi hanno contribuito. John Cage, il
compositore di avanguardia e direttore musicale della Merce Cunningham
Dance Company, è giustamente guardato come uno dei padri fondatori
dell’happening. Cage si è profondamente interessato dell’intero mondo del
suono e considera ogni tipo di rumore come una forma di musica. Egli considererebbe anche una circostanza come quella di un orchestra seduta in silen-

zio sul palco come un concerto. Nel contesto di un concerto, con il pubblico
in tensione per ascoltare qualcosa, rumori casuali dall’esterno o illeggero fruscio dei programmi o il trascinarsi di piedi nella sala diventerebbero musica e nello stesso tempo teatro. Perché Cage definisce il teatro semplicemente
come “qualcosa che attrae contemporaneamente l’occhio e l’orecchio”. Vista
da questa angolazione, “sipotrebbe considerare la stessavita quotidiana come
teatro”. Questo suona paradossale, ma è tutt’altro che privo di senso. Ciò che
Cage sta dicendo è che l’atteggiamento di colui che percepisce è il vero elemento essenziale. Per una fantasia creativa, che guarda il mondo con la consapevolezza di un artista o di un mistico, ogni episodio di vita, anche il più
insignificante reca l’urto della poesia - il ronzio di un ape, il modo in cui un
vecchio attraversa la strada. Ciò che ilteatro completamente strutturato e organizzato fa è precisamente portare questo direttamente ad un pubblico le cui
sensazioni nella vita di ogni giorno si sono attutite. Si fa in modo che gli spettatori si sentano sentimentali con un tramonto evocato su uno sfondo da riflettori con filtrirossi - eppure non riescono a notare il vero tramonto fuoridalle
loro finestre. Ciò che Cage e i suoi seguaci stanno dicendo è: mettiamo una
cornice intorno alla realtà. Lasciamo che la gente venga a guardare la realtà
con un senso di occasione e vedrà improvvisamente la vita come non l’aveva mai vista prima - che, dopotutto, è la vera funzione dell’arte.
Wolf Vostell, artista pop tedesco e professionista dell’happening, preparò
un happening per i cittadini della città di Ulm nel 1964, che consisteva
nell’essere portati a vedere, con degli autobus, il campo di aviazione, un impianto per il lavaggio delle auto, un garage, una piscina, uno scarico di rifiuti, un mattatoio e un numero vario di altri spettacoli quotidiani che tuttavia,
erano in un qualche modo intensificati da strani annunciche provenivano dal
sistema dei citofoni degli autobus e da particolari inattesi, come il fatto che
l’impianto per il lavaggio delle auto era decorato con una tela di carne cruda
e che nella piscina l’acqua improvvisamente cominciava a salire come in
fiamme. Il girò durò sei ore intense, e i protagonisti impararono certo a vedere la loro città con occhi nuovi.
Teatro e esperienza umana strutturata
Non ci può essere alcun dubbio che talihappening, sia che mettano i loro
partecipanti davanti a pezzi di realtà attuali o artificialmente intensificati, producano gli effetti usualmente postulati da un’esperienza artistica. Ci fanno
vedere il mondo con maggiore intensità, con più commozione e intuito. Ci
provvedono di un’avventura che accresce l’area vitale. Ma sorge la domanda: èancora teatro quello? La mia opinione è che si tratta di un esercizio piuttosto futile di semantica. Tutto dipende da una definizione di teatro che, lasciateci ricordare, sorgeva dal rituale - altro modo di presentare la realtà in un
contesto accresciuto. L’elemento ritualistico neglihappening non deve essere sottovalutato. La storia del teatro è ricca di avvenimenti che erano teatrali
nel senso più vicino all’odierno happening che non nella nostra idea convenzionale del dramma. C’erano le sacre rappresentazioni medievali, rappresentate simultaneamente su diverse scene in uno stesso palazzo, e itrionfi del Rinascimento, processioni sontuose con carri molto decorati. Nei tempi
moderni cisono i circhi a tre piste, le parate di carnevale, la Casa degli Spettri
a Coney Island, l’ottovolante che produce violente emozionidipaura e di sollievo non appena si precipita nella sua ripida pistae fa sì che la ragazza si afferri strettamente al suo amico. Tutti questi sono esempi di una situazione reale
poeticamente intensificata e strutturata secondo la maniera dell’happening.
Anche il ristorante con la decorazione veneziana o spagnola, il Playboy Club
con le sue “conigliette”, o il cinematografo costruito come una pagoda cinese fanno uso degli stessi procedimenti, sebbene a un livello minore e volgarizzato. Tentano di introdurre la poesia nella nostra vita di tutti i giorni con
mezzi artistici, mettendociin un ambiente che è alcontempo reale eorganizzato in modo artistico. E cosa dire poi delle riunioni politiche e delle convenzioni, delle corride, delle partite di baseball, delle gare di pugilato tra i pesi
massimi, delle parate militari e delle inaugurazioni presidenziali? Anche qui
l’artificio e l’evento casuale sono mischiati in una nuova realtà poeticamente strutturata che serve soprattutto a provvedere il pubblico di una accresciuta esperienza divita attraverso elementidel rito e del teatro - costumi, decorazioni, musica e così via. In altre parole, molta della nostra vita è teatrale - e
niente affatto la meno significante o piacevole parte. Le linee separatrici tra
finzione, realtà artificialmente accresciuta e realtà ordinaria sono estremamente tenui e troppo difficili da definire. La parte giocata del nostro mondo
dal rito veramente religioso sta diminuendo, ed è solo naturale, che il perpetuo desiderio umano per situazioni cariche di significato debba convergere in
nuove e differenti direzioni. Una buona quantità di happening si sono dimostrati primitivi e poco abili. Altri hanno prodotto immagini poetiche di grande potenza e hanno così accresciuto le esperienzedicoloro che vihanno preso
parte. Io ho pochi dubbi che le potenzialità di questa forma d’arte - sia essa
teatro o no - siamo immense. Ci stiamo muovendo in un’epoca di automazione e di inauduta quantità di tempo libero per gli esseri umani nelle società
industrializzate del mondo. L’era dei Palazzi dei Piaceri è perciò destinata a
venire. E gli happening sono i modesti germi di esperienze profondamente
sentite, sconvolgentio piacevoli come ancora non sipuò immaginare: teatro
totale, poesia concreta, esperienza umana strutturata magicamente.
(trad. Giorgio Grossi)

