
IL MINIMALISMO di TERRY RILEY
 
Contemporaneamente alla Pop Art in questi anni si diffonde una corrente completamente diversa; infatti non è 
una corrente artistica ma musicale ed ha inoltre obiettivi diversi. Il minimalismo nasce dall'esigenza dei compos-
itori minimalisti di rendere più accessibile la musica d'avanguardia astratta dei primi anni sessanta, da loro con-
siderata "impossibile da ascoltare".

Spesso ed erroneamente accomunato alla sola idea di ripetizione, il minimalismo si basa, in realtà e più in gen-
erale, sull'estrema riduzione del materiale musicale tradizionale, e su modelli stilistici che variano da composi-
tore a compositore. 

Timbricamente uniformi, spesso tonali, e prive di una struttura musicale definita dall'armonia, le composizioni 
minimaliste cambiano progressivamente, ma in modo quasi impercettibile ed apparentemente statico, attraverso 
le ripetizioni e sovrapposizioni ritmiche di cellule melodiche che possono generare, a volte, tessuti sonori parti-
colarmente complessi.

Dalla musica e dalle filosofie orientali, i compositori minimalisti ripresero l'idea di una musica ipnotica e con-
templativa che, attraverso le sue proprietà "magiche", assoggetta il compositore in uno stato di estasi che lo porta 
a concepire riflessioni esistenziali durante la loro esecuzione.

Terry Mitchell Riley (Colfax, 24 giugno 1935) è un 
compositore statunitense. È considerato uno dei mag-
giori rappresentanti della musica minimalista assieme 
a Steve Reich, Philip Glass,e La Monte Young. 

Grazie ad opere quali In C egli propose un modello 
compositivo  che  venne  successivamente  seguito  da 
tutti  gli  altri  musicisti  minimalisti  e  da  numerose 
formazioni di musica popolare.

La musica di Riley è generalmente costruita su ritmi 
regolari  ai  quali  si  aggiungono giri  melodici  ed ar-
monici improvvisati che si sovrappongono. 

Per realizzarla, Riley ha spesso adoperato, durante gli anni ‘60 e ‘70, una strumentazione composta da un organo 
elettronico a doppia tastiera ed un registratore a nastro a bassa velocità di scorrimento, che permette ai suoni 
riprodotti dallo strumento di venire di volta in volta sovrapposti. Questa tecnica è stata definita "tape delay".  Qui 
sotto troviamo il link al brano forse più importante di tutto il minimalismo, “In C”.

https://youtu.be/yNi0bukYRnA 

In C consta di 53 frasi musicali numerate e brevi, ogni frase può essere ripetuta un numero arbitrario di volte. 
Ogni musicista ha il controllo di ogni frase da lui suonata e gli esecu- tori sono invitati a suonare le loro frasi 
iniziando in momenti differenti, anche se stanno suonando lo stesso frammento melodico. 
Le indicazioni di direzione affermano che l'ensemble musicale dovrebbe tentare di tenere una distanza di due o 
tre frasi che dovrebbero essere suonate in ordine, anche se alcune di esse possono anche essere saltate, secondo il 
“sentire” del momento.  
Per questo “In C” non ha una durata definita; le esecuzioni possono anadare da qualche decina di minuti a 
qualche ora. Anche il numero di esecutori può cambiare ad ogni performance. La registrazione originale del pez-
zo è stata creata da 11 musicisti tramite sovraincisioni in sala di registrazione e l'utilizzo di diverse dozzine di 
strumenti. 
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