
MUSICA ALEATORIA
La musica aleatoria (dal latino alea=caso) è una corrente musicale che si sviluppa dal 
secondo dopoguerra fino agli anni settanta circa e ha come caratteristica quella di la-
sciare alcuni aspetti della musica al caso.  

Ad esempio, mentre compone l’autore può affidare alcune sue scelte all’esito di un lan-
cio di dadi, oppure può scrivere varie pagine di musica e lasciare che sia l’esecutore a 
decidere quali interpretare, oppure ancora lasciare pagine bianche nelle quali sarà 
l’esecutore o il pubblico stesso a improvvisare eventi sonori dovuti alla pura casualità 
del momento. 

JOHN CAGE E IL “PIANOFORTE PREPARATO”

Vi è dunque nella musica aleatoria non solo un atteggiamento anticonformista, ma anche 
un tentativo di aprire nuovi spazi musicali al di fuori degli schemi, delle forme, delle re-
gole razionali su cui, sino ai giorni nostri, è stata costruita tutta la nostra musica.

Inoltre egli fu uno dei primi a scrivere sonate e partiture per il “piano preparato”, il 
quale  è un pianoforte in cui il suono è stato modificato inserendo tra le corde vari og-
getti di materiale diverso.  

E’ un innovazione verso la “sacralità” timbrica degli strumenti classici, in quanto si veri-
fica un cambio di timbro e il suono diventa più “percussivo”.   

Questo timbro percussivo si sente molto nella “Sonata V” (da sonate e interludi) nella 
cui prefazione della partitura Cage spiega proprio come inserire i vari oggetti tra le cor-
de del pianoforte (lastrine di metallo, gommini, bulloni e viti) in modo da variarne il 
timbro,rendendolo quasi simile ad un organico di percussioni. 

“Sonata V”: https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY&feature=youtu.be 
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Leader di questa corrente è l’americano 
John Cage che dà importanza al caso come 
fattore creativo, come l’impiego di materia-
le sonoro accidentale, l’idea di concerto 
come avvenimento musicale fortuito, nel 
quale le stesse reazioni del pubblico rientra-
no nel fatto musicale. 
Egli stesso non considera composizioni le 
proprie musiche ma preferisce definirle pure 
e semplici “proposte”. !

https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY&feature=youtu.be

