
LA MUSICA ALEATORIA 
Il termine aleatorio deriva dal latino alea che significa “il gioco dei dadi”, ovvero “il gioco d’azzardo” 
e vuole in genere indicare tutto ciò che avviene per puro caso. Riferito alla musica sottendente un 
modo di comporre nel quale ogni pianificazione, ogni rigore sono abbandonati per lasciare spazio 
alla casualità e all’improvvisazione.  

Questo tipo di musica si sviluppa nel secondo dopo guerra. Di fatto, nella musica aleatoria, il com-
positore si astiene deliberatamente dall’esercitare qualsiasi controllo sul procedimento creativo, 
ma organizza i suoni o gli eventi sonori, gettando i dadi, lanciando monetine, pescando carte dal 
mazzo oppure segnando con una matita le minuscole imperfezioni presenti in un foglio di carta.  

La musica aleatoria viene così predisposta per un’esecuzione libera, durante la quale qual-
siasi fenomeno acustico casuale oppure creato estemporaneamente può divenire parte in-
tegrante dell’ “opera”. 

JONH CAGE 
Leader di questa corrente, che ha trovato non pochi seguaci tra i musi-
cisti di punta degli ultimi anni, è l’americano John Cage (1912-1992) 
che, contro i fondamenti tradizionali della musica europea, oppone 
l’importanza del caso come fattore creativo, l’impiego di materiale so-
noro accidentale, l’idea di concerto come avvenimento musicale fortui-
to. Egli stesso non considera composizioni le proprie musiche ma pure 
e semplici “proposte”. 

Il silenzio stesso è per Cage un autentico “avvenimento musicale”, una condizione per cui tutto 
può accadere: dal risveglio di suoni imprevisti e imprevedibili che cercano un significato nell’essere 
di colui che ascolta, sino all’evento più grande: la parola. 

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

IL PIANOFORTE PREPARATO 
 
Il “Piano preparato” è un pianoforte in cui il suono è 
stato modificato inserendo tra le corde vari oggetti di 
materiale diverso. E’ un innovazione verso la “sacra-
lità” timbrica degli strumenti classici, in quanto si veri-
fica un cambio di timbro e il suono diventa più “per-
cussivo”.  

I compositori che l’hanno usato sono stati, tra i primi, 
Erik Satie che, per alcune sue composizioni, inserì 
tra le corde dello strumento pezzi di carta, chiavi e 
barrette di metallo e, senz’altro il più noto, il composi-
tore americano John Cage.  

Nella prefazione della partitura Cage spiega come inserire i vari oggetti tra le corde del pianoforte 
(lastrine di metallo, gommini, bulloni e viti) in modo da variarne il timbro, quasi simile ad un organi-
co di percussioni. 

- JOHN CAGE - 4’33’’ 
- JOHN CAGE - SONATA V (da Sonate e Interludi) 
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https://youtu.be/JTEFKFiXSx4
https://youtu.be/jRHoKZRYBlY

