
Musica minimalista 

Con il termine “musica minimalista” si intende un tipo di musica nata in America negli anni 
sessanta, periodo nel quale alcuni compositori (poi detti minimalisti) di andare oltre la mu-
sica seriale europea d'avanguardia dei primi anni ’60 (XX sec.), da loro considerata troppo 
astratta, fuori dalla realtà e "impossibile da ascoltare".  

Il minimalismo musicale si basa per lo più sulla ripetizione costante di schemi ritmico e 
melodici semplici, eseguiti da piccole orchestre, anche se poi risulta essere un modo di 
intendere la musica piuttosto eterogeneo per le differenti scelte stilistiche dei suoi autori. 

Un’altra caratteristica tipica di questa musica è il fatto che pur rimanendo apparentemente 
ferma, ripetitiva, in essa i compositori inseriscono via via sempre nuovi e “minimi” elementi 
sonori, dando così uno sviluppo reale alla loro composizione minimalista. 

Analizzerò in particolare un brano di Terry Riley: ”In C”. 

Questa composizione è considerata la più importante del minima-
lismo musicale perché grazie alla presenza di brevi frasi melodi-
che e ritmiche ripetute ciclicamente, segnò un passaggio dalla 
musica minimalista "estatica" (rapito in estasi) a quella basata su 
ostinati melodici che circolano attorno ad una nota o tonalità di 
riferimento.  

In questo caso il riferimento sta nel titolo stesso del brano In C 
ossia In Do, il primo brano che ha fatto conoscere e reso popola-
re il minimalismo musicale. 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNi0bukYRnA 

 
In C consta di 53 frasi musicali numerate e brevi, ogni frase può essere ripetuta un nume-
ro 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 durare dai qualche 
decina di minuti a qualche ora, nonostante Riley indichi che "le performance normalmente 
spaziano in media tra i 45 minuti e un'ora e mezza".  

Anche il numero di esecutori può variare da una performance all'altra. La registrazione 
originale del pezzo è stata creata da 11 musicisti tramite sovraincisioni in sala di registra-
zione e l'utilizzo di diverse dozzine di strumenti.  
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