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NOI SIAMO LE COLONNE

Nella musica per immagini pochi movimenti artistici possono 
vantare un così diffuso uso di tecniche compositive come il Mi-
nimalismo. In questo senso, prima nel cinema e poi nelle serie tv, 
è probabilmente il movimento che più ha definito il gusto ed il 

perimetro estetico delle colonne sonore degli ultimi quarant’anni. Eppure, 
il cinema non ha sempre adottato con successo le influenze musicali che 
provenivano dall’area colta. Il tardo-romanticismo con la sua saturazione 
emozionale è stata forse la corrente artistica più influente nella Storia delle 
colonne sonore. Di segno opposto è invece la dodecafonia, frequentata poco 
se non in contesti sperimentali (ad eccezione di un divertente tentativo di 
Scott Bradley in un cartone animato della MGM). 

La funzionalità di un commento musicale è dunque un principio che tende 
a privilegiare alcuni particolari generi per la capacità di adattarsi ai più di-
versi ambiti cinematografici, come fossero dotati di una caratteristica che 
potremmo definire fotogenia musicale. È questo il caso del Minimalismo che, 
con la riscoperta del potere della musica tonale e la sua naturale attitudine 
alla interdisciplinarità, ha iniziato a inglobare i più disparati elementi musi-
cali - musica tradizionale, elettronica, rock, jazz, sound design - adattandosi 
con naturalezza e con una patina di contemporaneità alle necessità tecniche 
e drammaturgiche di molti film. Complice il declino del Leit Motiv e di cer-
to ingombrante sinfonismo, il Minimalismo ha favorito la semplicità della 
forma attraverso l’uso di pochi elementi armonici, ritmici e timbrici e con-
centrandosi soprattutto sulla definizione del mood musicale di una scena 
suggerendo un commento underscore, più essenziale e meno invasivo. Una 
tessitura sonora duttile, in grado di convivere indifferentemente con il dia-
logo, l’azione o la sospensione che ha reso peraltro più agevole il lavoro di 
editing nel montaggio moderno.

Un racconto della musica Minimalista nel cinema non può che partire dalla 
trilogia dei film di Godfrey Reggio con le musiche di Philip Glass - Koyaa-
nisqatsi (1982), Powaqqatsi (1988) e Naqoyqatsi (2002) - passando poi per le 
colonne sonore di Lezioni di piano (1993) di Michael Nyman, American Beau-
ty (1999) di Thomas Newman, Le conseguenze dell’amore (2004) di Pasquale 
Catalano; fino ad arrivare al Minimalismo sacro dello score de La grande bel-
lezza (2013) con Henryk Gorecki, Vladimir Martynov, Arvo Pärt, John Tave-
ner e infine al Post Minimalismo di Jóhann Jóhannsson con Arrival (2016), 
che include anche On the nature of daylight di Max Richter. Partiture musicali 
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Il fascino ubiquo 
della musica minimalista

di alto profilo, originali e non, che 
rappresentano una parte rilevante 
della produzione minimalista ma 
che purtroppo hanno anche dato la 
stura ad una serie di imitazioni in 
grado di cogliere solo gli elemen-
ti più superficiali e caricaturali di 
questa estetica. Una banalizzazione 
che nell’opinione comune ha spesso 
ridotto il Minimalismo ad una sorta 
di astuto escamotage per risolvere 
un commento musicale con il mi-
nimo sforzo creativo. Niente di 
più scorretto perché la com-
posizione minimalista è 
molto più complessa di 
quanto si creda, a partire 
dalle sue radici. 
Cerchiamo in breve di 
ricostruire il quadro 
storico che ha determi-
nato la nascita di que-
sto movimento. Eric Satie 
(1866-1925) fu probabilmente 
il compositore che diede il via a 
un profondo cambiamento di pro-
spettiva introducendo il concetto di 
musica d’arredamento (antesignano 
della moderna ambient music); John 
Cage (1912-1992), con i suoi richiami 
alla spiritualità della cultura musi-
cale indiana, ha rappresentato un 
modo diverso di essere avanguardia; 
La Monte Young (1935) con Fluxus e 
le sue Dream House portava all’estre-
mo l’utilizzo timbrico dei bordoni; 
Terry Riley, John Adams, Steve Reich 
e Philip Glass, poi, furono i compo-
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sitori che codificarono il linguaggio 
minimalista attraverso le sue tecni-
che più tipiche: reiterazione di pat-
tern ritmici, beat costante, droni, 
ostinati, phase shifting. Infine, la mi-
cropolifonia di György Ligeti, l’ap-
proccio ambient di Brian Eno con 
il suo Music for Films del 1978 come 
anche la space music dei Tangerine 
Dream e Popol Vuh arricchirono la 
palette espressiva minimalista di 
nuove sfumature. Nella seconda 
metà del Novecento, dunque, tutto 
sembrava portare verso l’essenzia-
lità di una musicalità liquida, misti-
ca ed introspettiva, più attenta alla 
suggestione e all’ispirazione di uno 
stato mentale dell’ascoltatore piut-

tosto che ai richiami del sinfonismo 
romantico con le sue articolate me-
lodie e orchestrazioni. 

Oggi purtroppo il Minimalismo nel-
la musica per cinema sembra essersi 
perso in mille rivoli trasformando-
si, nelle espressioni più positive, in 
una sorta di estetica trasversale e, 
in quelle più banali, in stereotipo 
musicale fatto di atmosfere rare-
fatte quanto innocue. In definitiva 
il concetto di musica funzionale al 
servizio delle necessità narrative, 
tanto caro a Bernard Herrmann, 
pare attagliarsi perfettamente al Mi-
nimalismo ma al contempo sembra 
averlo svuotato dal senso più pro-

fondo e primigenio. L’odierna pro-
duction music e lo stile minimalista 
sembrano talmente complementari, 
molti plugin e libraries hanno intere 
sezioni dedicate a droni e texture 
che ne richiamano il sound ma non 
più il significato. Il Minimalismo 
storico sembra quindi aver da tempo 
esaurito la sua spinta creativa e forse 
è giunto il momento di guardare a 
quanto ci ha lasciato di buono attra-
verso il lavoro di quei compositori 
che, seppur in diversissimi contesti 
musicali, ne hanno del tutto o in 
parte metabolizzato il linguaggio ar-
ricchendolo di spigolosità stilistiche 
o tracciando nuove possibili evolu-
zioni come, ad esempio, il già citato 
Jóhann Jóhannsson, il Premio Oscar 
Hildur Guðnadóttir, David Lang, ma 
anche Michel van der Aa, Apparat e 
Johnny Greenwood, solo per citare 
alcuni nomi. La musica minimali-
sta nel cinema sembra così essere 
passata dallo stato liquido a quello 
gassoso trasformandosi in una mo-
dalità stilistica votata all’asciuttezza, 
una filigrana sonora quasi impercet-
tibile, un’attitudine.


