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Conferenze, ascolti e dibattiti sulla musica d'arte

4.- Il Minimalismo Americano

(Link Video: La Monte Young Composition 1960 #7)
https://www.youtube.com/watch?v=l14zNaeB-cY 

Quello che state ascoltando è Composition 1960 #7 di La Monte Young (1935),
ed è anche tutta la partitura. Un brano del 1960 fatto solo da questo intervallo (una
quinta giusta) da ripetersi molto a lungo facendo delle lievissime ed impercettibili
variazioni timbriche e dinamiche. 

          La Monte Young

Negli  anni  Sessanta,  compositori  come Terry Riley,  Philip  Glass  e  Steve  Reich  diventano i
capofila di una corrente che persegue la distruzione della tonalità e della dialettica tensione-riposo,
ma contemporaneamente si oppone alla tradizione dodecafonica e al serialismo integrale che aveva
assunto il principio di non ripetizione come dogma assoluto. La minimal music ripristina una nuova
forma di continuità, accettando la consonanza tonale o modale e riconoscendo la ripetizione come
valore fondante. Una ripetizione non identica ma con micro variazioni che ne dilatano la percezione
nel tempo.1 

Lo scopo  del  nostro  movimento  era  essenzialmente  la  creazione  di  un  nuovo  linguaggio.  La
generazione precedente alla nostra, che apparteneva alla scuola di Darmstadt, aveva una sua idea sul
futuro  della  musica.  Noi  abbiamo  deciso  di  prendere  un’altra  strada.  Questo  ha  richiesto  una
riorganizzazione radicale degli elementi musicali. Il buffo è che questo processo è avvenuto molto
rapidamente.  Il  nuovo linguaggio  musicale  è  stato  sviluppato  in  dieci  anni.  Poi  gli  artisti  hanno
cominciato a fare cose diverse. Nel 1965 sembrava un progetto molto ambizioso perché quelli che ora
definiamo artisti  accademici,  i  cosiddetti  musicisti  d’avanguardia,  erano molto  potenti.  Sembrava
impossibile  cambiare,  invece  è  avvenuto  molto  rapidamente.  Ora  si  vede  chiaramente.  Nel  1976
suonavo già alla Metropolitan Opera House di New York. Questo significa che sono passato  dai loft
di  Soho  al  teatro  dell’opera  più  importante  del  Paese.  […]  All’inizio  la  gente  non  sapeva  cosa
suonassi. Non sembrava musica accademica o contemporanea e non sembrava pop. Non era né jazz né
rock,  nessuno capiva cosa fosse.  Ma adesso il  pubblico sa cos’è e dice: “ha un suono alla Philip
Glass.2 

1 Daniele Vineis, Spartito perso, pag. 83
2 Philp Glass, intervista
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Sol Lewitt  “File successive di linee rette orizzontali” (294x300)

La Minimal Music e la Minimal Art sono movimenti artistici che hanno molto in comune.
Il termine “Minimal Art” viene coniato nel 1965 dal filosofo americano Richard Wollheim: 

La Minimal Art  è costituita primariamente da sculture,  composte da forme geometriche singole o
ripetute. Prodotte con materiale industriale, sono in prevalenza costruite da tecnici che eseguono le
istruzioni dell’artista, la cui manualità è ridotta al grado zero, si annulla, cioè, quasi completamente;
esse quindi rimuovono ogni traccia di emozione o impulsività, tipica della pittura dell’Espressionismo
Astratto  e  dell’Informale  europeo degli  anni  Cinquanta.  Criticano inoltre  l’aspetto  commerciale  e
l’indifferenza verso la nuova etica del consumo della Pop Art, e si affermano invece come un’arte
impersonale e fredda”3. 

(Link Video: Minimal Art)
https://youtu.be/t60Ztc-q_1I 

Nel 1967–68 Sol Lewitt e Steve Reich scrivono i due saggi che meglio definiscono i fondamenti
del linguaggio minimalista nell’arte e nella musica: Paragraph on Conceptual Art e Music as a
Gradual Process. La Minimal Music riduce il materiale sonoro ai minimi termini con ripetizione di
brevi moduli ritmici e melodici.

Sintetizzando:
 - Minimal Art: “Forme geometriche singole o ripetute”

- Minimal Music: “Ripetizione di brevi moduli ritmici e melodici”

La relazione è evidente. In comune vi è il progetto di ridurre l’universo, visivo o sonoro, a pochi
elementi semplici ma suscettibili di espansione mediante una loro organizzazione seriale e ripetuta
per lungo tempo. Come la minimal Art si basa sulle infinite combinazioni di forme geometriche
elementari in un gioco di variazioni infinitesimali, così la minimal music è basata sulla continua
ripetizione e sovrapposizione di cellule melodico-ritmiche molto semplici, secondo un principio di

3 Francesca Ponzini, “Minimal Art”, in Arte Contemporanea. Anni sessanta, Mondadori Electa – Gruppo Editoriale 
L’Espresso, 2008, p. 112.
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variazione  statica.  I  riferimenti  alla  concezione  orientale  (Bali,  India)  della  immutabilità
dell’universo, sono più che evidenti nelle prime opere dei minimalisti americani.

Anche se molta critica musicale ha sempre emarginato questo movimento come figlio della pop
music emarginandolo dal mondo accademico, mi sembra di individuare nella minimal music il reale
superamento dei limiti comunicativi del serialismo darmstadtiano. Terry Riley, Philip Glass, Steve
Reich, La Monte Young e gli altri pionieri  della musica ripetitiva,  ripensando completamente il
pensiero musicale, formulando nuove strutture compositive, riutilizzando le tecniche combinatorie
che dalla tradizione contrappuntistica dei  fiamminghi (sec.  XV-XVI) è  giunta fino alle  estreme
complicazioni del serialismo integrale, hanno offerto nuovi ambiti di ricerca alle future generazioni
di musicisti. Se ad un ascolto superficiale si può tacciare la musica ripetitiva di vacuo orientalismo
hippy, di facile e superficiale espressività, un più attento esame dei capolavori di questa scuola ci
fanno  capire  quanto  queste  musiche  siano  figlie  del  pensiero  seriale.  Le  tecniche  di
sovrapposizione,  di  sfasamento,  di  addizione  ritmica,  non  sono  puri  espedienti  alla  ricerca  di
paradisi artificiali o di facili esotismi tipici della cultura di quegli anni, ma sono i figli naturali di
quel pensiero occidentale che dagli organa della scuola di Notre Dame (XIII sec.), dalle isoritmie e
dagli hoquetus di  Guillaume de Machault, giunge fino a noi. La vera contrapposizione nei confronti
della  scuola  di  Darmstadt  quindi,  non  è  un  forzato  ritorno  ad  uno  pseudo  tonalismo,  né  le
introversioni neo classiche o i falsi e superficiali romanticismi dei neoromantici italiani alla ricerca
di semplicità forzate ed un po’ leziose, ma la naturale evoluzione delle possibilità combinatorie dei
suoni  che  i  minimalisti  americani  hanno sviluppato  percorrendo il  solco  evolutivo  naturale  del
pensiero occidentale che si fonde con la tradizione ritmica africana o indiana e l’orchestrazione
balinese.4

Dal primo esempio di La Monte Young capiamo che la percezione del tempo viene dilatata oltre
misura ed è una delle caratteristiche della filosofia minimal che ha influenzato il jazz, il rock e il
pop degli anni sessanta e settanta. (Per esempio le lunghissime sessioni di improvvisazione jazz, i
concept album o i brani lunghi tutta una facciata di Lp del progressive rock)

Questa dilatazione del tempo era nell'aria. Nei primi anni '70, quando studiavo musica elettronica
allo SMET di Torino, io ho collaborato alla realizzazione di “Musica per un anno” del mio maestro
Enore Zaffiri. Brano di musica elettronica che organizzava in un processo in continuo mutamento,
ogni secondo di un anno solare. Chi avesse voluto, avrebbe potuto ascoltare il frammento dell'opera
corrispondente al periodo richiesto. (per esempio dalle ore 10.15 alle 10.26 del 3 aprile). 

Nel 1987 John Cage scrisse un brano per organo  ASLSP (As SLow aS Possible) “il più lento
possibile". 

Nel 1997, durante una conferenza di musicisti e filosofi, venne discussa la possibilità di portare
alle estreme conseguenze l'indicazione di Cage, suonando in modo che fosse letteralmente "il più
lento possibile". Così nacque  un progetto per realizzare un'esecuzione che avesse la durata di 639
anni; valore scelto per commemorare la prima installazione permanente documentata di un organo
nella cattedrale di Halberstadt, avvenuta nel 1361, esattamente 639 anni prima.
Per il progetto fu costruito appositamente un nuovo organo, completato nel 2001, proprio nella
chiesa  di  Halberstadt,  con  il  mantice  che  fornisce  costantemente  aria  alle  canne.  Poiché  lo
strumento, da allora, suona ininterrottamente 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, è stato messo all'interno
di un cubo di vetro acrilico per ridurne il volume e consentire la normale fruizione dello spazio
della chiesa. Si è preparata una partitura con le date indicate sotto in modo da aggiungere o togliere
le canne per rispettare le proporzioni temporali della partitura originale. 

4 D. Vineis, ib. pag. 84
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Questa è una parte della partitura con l'indicazione delle date in cui attuare la variazione di accordo.
L'esecuzione  ha avuto inizio il 5 settembre 2001.
Tenendo conto del tempo d'esecuzione scelto, è previsto che la performance si concluda il 5

settembre 2640, dopo 639 anni.

(Link Video: J. Cage “ASLSP” cambio di accordo 05/07/2012)  
https://www.youtube.com/watch?v=qJoj_pMfTwM 

Il Minimalismo è un movimento artistico molto ampio ed ha interessato la musica, la pittura, la
letteratura, il teatro e la danza. Le sue caratteristiche sono la riduzione del linguaggio ai minimi
termini e la ripetizione con graduali, minime, variazioni, in cui non vi sono più storie da raccontare
ma paesaggi. Il paesaggio si può osservare o abitare; se lo si abita, si trasforma l'ascolto in una
esperienza in cui si è protagonisti.

La musica ripetitiva non cambia, non si sviluppa, si ripete. Però in queste ripetizioni il tempo
scorre; e scorrendo il tempo, la nostra reazione cambia, noi ci trasformiamo. 

É proprio il concetto di esperienza che viene evidenziato. Infatti i primi minimalisti erano vicini
ai poeti della beat generation (Kerouac, Ferlinghetti, W.S. Burroughs e A. Ginsberg) e al successivo
mondo psichedelico e Hippy, dei figli dei fiori.  

New York nella costa est e San Francisco in quella ovest sono le città in cui nacque e si sviluppò
il movimento minimal. Il loft NewYorkese di Yoko Ono era un punto di aggregazione importante. È
qui  che nasce il  concetto  di  “Processo Graduale” cioè di  ripetizione che si  modula nel  tempo
creando processi graduali di trasformazione.

Questa  è  una  performance  filmica  di  Mieko  Shiomi  in  cui  si  vede  il  sorriso  di  Yoko  Ono
scomparire progressivamente in dodici minuti.

(Link Video: Mieko Shiomi 1966)
https://www.youtube.com/watch?v=9qAjQVKQgUQ 
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Oltre  a  La  Monte  Young  che  abbiamo  sentito  all'inizio,  i  tre  maggiori  rappresentanti  della
minimal music sono Terry Riley, Steve Reich e Philip Glass.  cercherò di analizzarne le tecniche
compositive più innovative.

Terry Riley (1935) 

        Terry Riley

Nella  seconda metà degli  anni  '50 si  pagava gli  studi  all'università  di  Berkeley suonando il
pianoforte  al  Golden  Street  Saloon  di  San  Francisco.  Qui  conobbe  jazzisti,  improvvisatori,
coreografi  e  tutto  il  mondo alternativo californiano di  quegli  anni.  Si  vestiva come un santone
indiano, frequentava La Monte Young ed era un  virtuoso di tastiere e grande improvvisatore.

Faceva dei concerti da solo che potevano durare un'intera notte, era capace di suonare 9-10 ore di
seguito.

Mentre suonava si  registrava ed entrava in loop con se stesso,  cioè prendeva dei  frammenti
melodici e li faceva ripetere dai vari registratori,  tape loop o  tape delay che aveva intorno. Man
mano che suonava ascoltava quello che stava facendo e aggiungeva delle frasi nuove.

(Link Video: T. Riley - Performance Holland Festival 1977)
https://youtu.be/teqTqhpdmc0  

In C (1964) è una delle opere fondanti della Minimal Music
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La partitura di “In C”, composta nel 1964 a San Francisco, è formata da 53 cellule melodiche da
suonarsi con ogni sorta di strumenti; ogni strumentista deve suonare tutti gli elementi di seguito (da
1 a 53) con entrate sfasate e cambio di cellula a piacere. Non esiste una regola fissa sul numero di
ripetizioni che un pattern può avere, tuttavia, poiché le esibizioni sono in media tra 45 minuti e
un'ora e trenta, si può presumere che si ripeta ogni schema da 45 secondi a un minuto e mezzo o
più. Durante il succedersi della performance, gli artisti dovrebbero rimanere entro 2 o 3 schemi
l'uno  dall'altro;  è  importante  non  correre  troppo  avanti  o  rimanere  troppo  indietro.
L'ensemble  può  essere  aiutato  per  mezzo  di  un  impulso  di  croma  suonato  sull'acuto  DO  del
pianoforte o sullo Xilofono. 

ll tempo è lasciato alla discrezione degli esecutori, ovviamente non troppo lento, ma non più veloce di
quanto gli artisti possano suonare comodamente.
È importante pensare periodicamente agli schemi in modo che quando riposi, tu sia consapevole degli
elementi suonati dagli altri, e quando rientri, tu sia consapevole dell'effetto che il tuo ingresso avrà sul
flusso della musica.
Il gruppo dovrebbe mirare a fondersi all'unisono almeno una o due volte durante la performance. Allo
stesso  tempo,  se  i  musicisti  sembrano  rimanere  costantemente  troppo  dentro  lo  stesso  modello,
dovrebbero provare a spostare il loro allineamento di una croma o semiminima con quello che sta
succedendo nel resto dell'ensemble.
Va bene trasporre i pattern di un'ottava, specialmente verso l'alto. Trasporre di ottave sotto funziona
meglio con i pattern contenenti note lunghe. Anche l'aumento dei valori ritmici può essere efficace.
Se per qualche motivo un pattern non può essere riprodotto, l'esecutore dovrebbe ometterlo.
Gli strumenti possono essere amplificati se lo si desidera. Sono accettate anche tastiere elettroniche.
In  C si  conclude  in  questo  modo:  quando  ogni  esecutore  arriva  alla  figura  53,  lui  o  lei
rimane  su  di  esso  fino  a  quando l'intero  ensemble  non è  arrivato  lì.  Il  gruppo poi  fa  un  grande
crescendo e diminuendo un paio di volte e ogni giocatore si ritira come lui o lei. Auguri.5

(Link Video: T. Riley - In C - score) 

https://www.youtube.com/watch?v=DpYBhX0UH04&t=62s 

Nelle  note alla  partitura,  Terry Riley  consiglia  un gruppo di  circa 35 musicisti  (compresi  i
cantanti), ma il lavoro funziona perfettamente anche con gruppi più piccoli o più grandi. Il lavoro
permette  quindi,  riproposto  in  ambito  didattico,  un’infinità  di  sovrapposizioni  e  combinazioni
stimolanti  per  una ricerca di  nuove forme e nuovi  ordini.  È molto importante  che gli  artisti  si
ascoltino molto attentamente l'un l'altro e questo significa tacere ogni tanto e ascoltare. É proprio
l'ascolto  reciproco  che  rende  il  brano  particolarmente  utile  a  livello  didattico  e  utilizzato  in
numerosi contesti scolastici.

Il  brano è così duttile a varie interpretazioni,  che permette l'inserimento di elementi  estranei
grazie allo spirito improvvisativo da cui è caratterizzato. 

Come esempio vi presento una versione eseguita da un'orchestra mista che inserisce elementi
della tradizione africana. 

(Link Video: T. Riley - In C Mali)
https://www.youtube.com/watch?v=aX96z7AuICs&t=291s 

5 Terry Riley, estratto dalle note alla partitura di In C
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A Rainbow in Curved Air (1967)

Questo è uno dei  dischi caposaldo della cultura psichedelica degli  anni  '60 e '70; anticipa e
influenza moltissimo il jazz, il rock e il pop.

(Link Audio:  T. Riley - A Rainbow in Curved Air)
https://drive.google.com/file/d/1WoX0HOgPWXlVtDG6sDY3fGuSVq0wTLvE/view?usp=sharing 

In questo caso Terry Riley si è sovrainciso in studio utilizzando diverse velocità dello stesso
pattern  melodico,  accelerandolo  con  il  registratore  fino  a  raggiungere  velocità  ineseguibili.  In
questo modo, sovrapponendo a canone strettissimo lo stesso pattern accelerato, venivano a crearsi
dei battimenti e timbri inusuali e inaspettati.

Steve Reich (1936) la tecnica del Phasing (defasaggio)

       Steve Reich

Compì studi accademici alla Juilliard School di  New York (è stato anche allievo di Luciano
Berio). Nel 1961 va a San Francisco dove incontra il jazz di John Coltrane, le varie performance
teatrali di mimi e danzatori, il cinema sperimentale e la musica elettronica.

Nel 1963 partecipò alla realizzazione di In C di Terry Riley, così ebbe l'occasione di conoscere le
tecniche ripetitive.
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It's gonna rain (1964) 

Verso la  fine del  1964,  S.  Reich ascoltò  casualmente un predicatore  nero,  “fratello” Walter,
tenere un sermone sulla fine del mondo. Egli declamava in continuazione, e con grande enfasi “It’s
gonna rain”. Registrò quel sermone, ed in seguito, ascoltandolo e riascoltandolo, si rese conto che la
continua ripetizione rendeva comprensibili alcuni aspetti ritmici e musicali contenuti nelle parole,
che prima gli erano sfuggiti. Il fascino di quell’ascolto fece nascere nel compositore l’idea di tentare
sovrapposizioni sfasate della stessa frase; così, con l’aiuto di  2 registratori a nastro sui quali vi era
incisa  la  stessa  frase  (It’s  gonna rain),  scoprì  che,  dopo la  partenza  all’unisono,  il  progressivo
sfasamento dei registratori creava una sorta di eterofonia complessa che via via si assestava su una
coincidenza verticale ma sfasata di una pulsazione. Questa tecnica, detta Phasing (defasaggio), da
quel momento divenne il marchio distintivo delle prime opere di Steve Reich.6 

Con questo esperimento Steve Reich aveva trovato la sua strada minimalista. 

(Link Audio: S. Reich - It's gonna rain)
https://drive.google.com/file/d/1lRHnPS14TQszwsLAIcm6s7PX1RoolQqS/view?usp=sharing 

Dopo  l’esperienza  di   It’s  gonna  rain  e Come  out,  Reich  cercò  di  riprodurre  lo  stesso
procedimento  senza  l’ausilio  delle  macchine;  registrò  un  frammento  suonato  al  pianoforte,  e
sperimentò le proprie capacità di defasare dal vivo, suonando lo stesso frammento poco per volta
sfasato nel tempo. Dopo vari tentativi vi riuscì, ed ebbe così la certezza che la tecnica del phasing
poteva essere realizzata dagli interpreti. Nacquero così i primi lavori strumentali come Piano Phase
(1967) per 2 pianisti e Violin Phase per 2 violinisti .7 

Per meglio capire cos'è il Phasing proviamo a battere le mani: 
– mentre un gruppo mantiene la pulsazione costante di semiminime, tutti gli altri suonano il

ritmo A.
– Ora  proviamo  a  defasare  lo  stesso  ritmo  dividendoci  in  4  gruppi.  Mentre  il  gruppo  A

continua il suo ritmo, il gruppo B lo esegue sfasato di una pulsazione, e il gruppo C di due
pulsazioni. 

In contesti didattici è molto interessante melodizzare questi ritmi utilizzando lo strumentario Orff
creando piccoli giochi pentatonici o esatonali.

6 D. Vineis, ibid, pag. 92
7 ibidem
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Clapping Music (1972)

Clapping Music è un brano per 2 esecutori che suonano lo stesso ritmo di 12 pulsazioni. Mentre
uno ripete ossessivamente il ritmo 1, l'altro suona tutta la successione di ritmi defasati da  1  a  12
ripetendoli diverse volte fino a ritrovarsi all'unisono con il ritmo 1.

La versione che vedete è  un adattamento a scopi  didattici  del brano di Steve Reich.  Questa
versione permette di evidenziare la struttura a quadrato magico perché da qualsiasi parte la si guardi
(dal basso in alto, dal basso in alto, da sinistra a destra, da destra a sinistra), risulta sempre lo stesso
ritmo.

 

(Link Video: S. Reich - Clapping Music)
https://www.youtube.com/watch?v=lzkOFJMI5i8 
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Drumming (1970)

In realtà il Phasing non è solo la ripetizione della stessa cellula ritmico melodica sfasata di una
pulsazione, ma è il processo di accelerazione di uno dei due elementi fino ad arrivare al nuovo
ritmo. Cioè è il passaggio fra un ritmo e l'altro: mentre uno sta fermo, l'altro accelera fino a quando
viene a trovarsi in controfase e nasce il nuovo ritmo. 

Ve lo spiego meglio presentandovi Drumming, un brano del 1970 per percussioni e voci.

Questo è il primo ritmo per 8 bongos suonato da 4 percussionisti.
Come vedete alla fine della battuta il pentagramma presenta delle linee tratteggiate; questo è il

momento in cui due esecutori tacciono e il drummer (2) inizia ad accelerare fino a che viene a
trovarsi  ad  un  quarto  di  distanza  dal  drummer  (1)  realizzando così  un  nuovo ritmo (complete
resulting pattern)

Il ritmo risultante permette di ascoltare delle melodie alternative che Reich indica come frasi
melodico-ritmiche (A-B) che gli altri due esecutori possono evidenziare cantandole e suonandole
più forte.

Alla battuta (9) solo il primo e il secondo percussionista continuano e dopo qualche ripetizione in
completo unisono, il secondo accelera gradualmente da arrivare in venti o trenta secondi ad un quarto
di differenza dal primo, come in battuta (10). Le linee tratteggiate indicano questo graduale distacco di
unisono tra i due percussionisti. [...] 
Questo quarto di differenza è mantenuto tra il primo e il secondo mentre il terzo e il quarto cantano e/o
suonano il pattern che hanno ascoltato emergere chiaramente tra i primi due percussionisti. Due di
questi pattern sono scritti nelle misure (A) e (B) ma altri possono essere aggiunti o sostituiti nelle
battute vuote lasciate a disposizione. A e B sono entrambi di quattro misure ma pattern di diversa
lunghezza possono ovviamente essere percepiti. Quando questi pattern vengono cantati è necessario un
microfono per essere percepiti.8

Questo procedimento si ripeterà per tutto il brano.

8 Steve Reich, estratto dalle note alla partitura di Drumming
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La performance inizia con due,  tre o quattro percussionisti  che suonano in unisono la misura (1).
Quando uno di loro comincia a suonare la seconda battuta gli altri possono imitarlo immediatamente
dopo o ripetere ancora la battuta (1). Questo processo di aggiunta di battute che vanno a formare il
ritmo completo si  deve continuare all'incirca con sette o otto ripetizioni  per ogni  battuta fino alla
misura (8).9 

9 Steve Reich, ibidem
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(Link Video: S. Reich - Drumming)
https://www.youtube.com/watch?v=doJk4yPwJDk 

Pendulum Music (1968)

Un altro  elemento  che  caratterizza  la  musica  di  Steve  Reich  è  il  suo  amore  per  i  processi
graduali. Nel 1968 scrisse alcune sue riflessioni sul tema della composizione come processo in un
saggio intitolato Musica come processo graduale:

Mi interessano i processi percepibili. Voglio poter udire il processo nel suo svolgimento sonoro. [...]
per favorire un ascolto attento ai minimi dettagli, il processo musicale dovrebbe svolgersi con estrema
gradualità.  […] L'esecuzione e l'ascolto di un processo musicale graduale assomigliano a spingere
un'altalena, lasciarla andare ed osservarla mentre ritorna gradualmente all'immobilità.10

(Link Video: S. Reich - Pendulum Music)
https://www.youtube.com/watch?v=fU6qDeJPT-w&t=113s 

Philip Glass (1937) Ritmi additivi

Philip Glass è, fra i compositori che vi sto presentando, quello con studi classici più rigorosi, fatti
al  Peabody  Conservatory  di  Baltimora  e  alla  Juilliard  School  di  New  York.  Ha  studiato
contrappunto a Parigi con Nadia Boulanger, la più illustre e severa insegnante del novecento. É

10 Steve Reich, Musica come processo graduale, 1968 
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stato in India affascinato dalla musica indiana, e nel 1965 a Parigi avvenne l'incontro con Ravi
Shankar. C'era bisogno che qualcuno trascrivesse le musiche di Shankar per gli strumenti e Glass
non si lasciò sfuggire l'occasione. Nacque così una proficua collaborazione.

Quello che per me fu una rivelazione era l'uso del ritmo […] Spiegherei così la differenza tra il ritmo
della musica occidentale e quello della musica indiana: noi il tempo lo dividiamo, ne prendiamo un
pezzo e lo tagliamo a fette, come una forma di pane. Nella musica indiana, invece, si prendono delle
piccole unità, dei battiti, che vengono collegati insieme a formare unità di tempo più ampie. (P. Glass)

Grazie a questa conoscenza della tradizione musicale indiana, affinò la sua tecnica dei  ritmi
additivi, cioè l'aggiunta o la sottrazione di piccole cellule a una figurazione di base. 

Music in Similar Motion (1969)

(Link Video: P. Glass – Music in similar motion)
https://www.youtube.com/watch?v=R3nqrQsL9HY 

Per le sue musiche aveva costituito il suo Philip Glass Ensemble; le parti non venivano scritte in
partitura ma distribuite ai singoli strumentisti e concertate da lui stesso in diretta.
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Music in twelve Parts (1971-74)

La ricerca di Glass in questi primi lavori era rivolta alle strutture ritmiche additive, ma poco alla
volta si pose il problema dell'armonia, e  fra il 1971 e il 1974 compose Music in twelve Parts, un
lavoro colossale di 5 ore e mezza di durata in cui si procede per modulazioni non preparate di
accordi relativamente semplici che sono la risultante della sovrapposizione delle varie parti. 

(Link Video: P. Glass – Music in twelve parts - frammento)
https://www.youtube.com/watch?v=OwHDdIaC7nI 

Einstein on the beach (1976) 

La sua prima opera per il teatro, scritta in collaborazione con Bob Wilson, non si poteva neppure
definire un'opera. Wilson e Glass avevano messo insieme una serie di eventi, eredità dell'esperienza
con gli artisti Fluxus; in cui non vi è trama né protagonisti. 

I vari atti sono divisi da Knee (ginocchia, snodi) che permettono a Wilson di cambiare le scene.
Questi Knee sono di una semplicità disarmante 
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(Link Audio: P. Glass - Einstein on the beach – Knee 1)
https://drive.google.com/file/d/1cnbvniSUvxhyUJkEbwH6LxSo2tezdVUC/view?usp=sharing 

per farci un'idea del carattere dell'opera vediamo tre brevi scene diverse 

(Link Video:  P. Glass - Einstein on the beach – 3 esempi)
https://youtu.be/haFRA0xUz3Y 

Satyagraha (1980)

Grazie al grande successo di  Einstein on the beach, nel 1980, Glass scrive una vera opera con
tanto di libretto, trama e protagonista. L'opera è una serie di quadri dedicati alla vita del giovane
Gandhi. All'inizio di ciascuno dei tre atti una figura silenziosa sale su un podio dal quale osserva la
scena ed evoca gli episodi della vita di Gandhi. I tre personaggi, Tolstoj, Tagore, Martin Luther
King, fanno da riferimento per il pensiero di Gandhi orientandolo verso il passato, il presente e il
futuro

(Link Video: P. Glass -  Satyagraha)
https://www.youtube.com/watch?v=K8sA7DkuF-k 

GlassWorks (1981)

Negli anni ottanta Glass ammorbidisce la sua sensibilità armonica semplificando ulteriormente il
linguaggio utilizzando successioni armoniche modali che caratterizzeranno la sua opera fino ad oggi
rendendo le sue opere immediatamente riconoscibili. 

Inizio di Opening da GlassWorks

(Link Audio: P. Glass -Opening da GlassWorks)
https://drive.google.com/file/d/1orckzMEhvszot_wz9ddObWgJ_99ZeWAl/view?usp=sharing 
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Scrisse  moltissime colonne  sonore  per  film di  successo,  15  opere,  11  sinfonie  e  moltissima
musica per pianoforte e ensemble vari.

Finiamo questo nostro incontro con la visione di 4 esempi tratti dalla trilogia di film realizzati
con il regista Godfrey Reggio. 

La  sperimentale  ricerca  sul  rapporto  musica-immagine  realizzata  da  Glass  e  Reggio  ha
influenzato in modo significativo l'evoluzione del linguaggio cinematografico dagli anni ottanta in
poi.

Koyaanisquatsi (1982) (Vita in tumulto o vita folle)

(Link Video: P. Glass - Koyaanisquatsi)
https://youtu.be/o0DKJ2r7_7A 

Powaqqatsi (1988) (vita parassita cioè “vita che consuma le forze vitali di altri esseri per  
                     promuovere la propria vita”) 

(Link Video: P. Glass - Powaqqatsi es. 01)
https://youtu.be/rtFERT9jtEQ      

(Link Video: P. Glass - Powaqqatsi es. 02)
 https://youtu.be/uAm6dULEhUI 

Naqoyqatsi (2002) (vita in cui ci si uccide a vicenda) 

(Link Video: P. Glass - Naqoyqatsi)
https://youtu.be/kq4oMTQ-SZM 
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