
Con il termine musica leggera, si intende un 
genere musicale che trova le proprie origini 
nella metà del XX secolo, con la nascita 
dell'industria musicale. Si distingue dalla 
musica “Colta” (la musica d’arte o “classica”) 
per il linguaggio musicale relativamente 
semplice e in alcuni casi schematico. 

La musica “leggera” è detta tale perchè 
richiede poco impegno per essere capita. Deve 
piacere subito. E’ questa la condizione che 
interessa veramente all’industria musicale, che 
lavora per generare guadagni dalle vendite dei 
dischi.

Quindi: “leggera” perchè facile, da ascoltare in 
poco tempo, anche mentre si fa qualcos’altro.

Nascita della “musica leggera”
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Aspetti tecnologici della 
musica leggera

L’invenzione del REGISTRATORE nel secolo 
scorso, e la successiva commercializzazione 
su larga scala, avviò una serie di invenzioni 
tecnologiche che permisero di rendere 
RIPRODUCIBILE la musica.

Era una scoperta straordinaria. Per la prima 
volta nella storia dell’umanità lo stesso pezzo 
poteva essere RIASCOLTATO un numero 
illimitato di volte. Questa scoperta incoraggiò 
la messa a punto di nuovi sistemi per 
riprodurre la musica, tra cui il DISCO.

Per ascoltare il DISCO bisognava avere un 
GIRADISCHI, altra invenzione che venne presto 
commercializzata e che entrò facilmente in 
tutte le case, come la radio prima e la 
televisione poi.
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Legame della musica leggera 
con i “mass media”

La storia della musica leggera è strettamente 
legata ad una serie di invenzioni 
importantissime del secolo scorso:

il registratore, il fonografo prima e il giradischi 
poi, il Juke Box, la Radio, il Cinema, I walking 
music, La televisione, e - in tempi più recenti - 
internet con gli Ipod, i portali musicali e la 
musica digitale in formato mp3.
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La musica diventa business

Vendere dischi diventò presto un modo
per fare soldi. Nacquero così le INDUSTRIE
DISCOGRAFICHE, ovvero delle aziende
che avevano come scopo produrre e 
distribuire dischi in un ampio raggio
geografico, come un qualsiasi prodotto
di consumo.
Per questo la musica viene detta anche
MUSICA DI CONSUMO.

Gli addetti di una industria musicale avevano tutti mansioni diverse.
C’era il PRODUTTORE (colui che investiva dei soldi in un progetto musicale), 
il  PROMOTER che diffondeva e pubblicizzava un artista,l’AUTORE delle musiche, 
l’AUTORE dei testi, L’INTERPRETE, gli operatori dei CONCERTI DAL VIVO E degli 
SPETTACOLI, il DISTRIBUTORE di dischi su tutto il territorio nazionale attraverso 
la rete di negozi di dischi.
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Le fasi di produzione di un disco

Ideazione
Registrazione

Stampa

Distribuzione

Produzione

Promozione

Arrangiamento
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Intreccio di mass media

Televisione
Giornali

Concorsi
e rassegne musicali

Radio

Internet
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Fattori che influiscono sul 
successo di una canzone

Orecchiabilità della musica
Piacevolezza dell’arrangiamento
Originalità del personaggio
Bravura tecnica del personaggio
Testi che incuriosiscono o che fanno scalpore

Capacità di rappresentare i gusti del pubblico

Sono tutti aspetti che vengono esaltati in fase di 
pubblicità della musica leggera dai mass media per 
creare interesse nel pubblico. Aspetti che nelle 
epoche passate non avevano nessuna importanza,
e che invece oggi sono assolutamente decisivi.

lunedì 28 ottobre 19



Il personaggio
Quasi sempre l’autore di successo presenta 
caratteristiche che fanno presa sul pubblico, 
stimolandone la fantasia e producendo un effetto di 
“simpatia”.
Negli ultimi anni sono diventati famosi 
e hanno venduto tantissimi dischi:

personaggi bizzarri
personaggi affascinanti dal vivo
personaggi particolarmente bravi
personaggi che rappresentano la moda del momento

lunedì 28 ottobre 19



L’arrangiamento
Così come un prodotto, per essere
venduto, deve essere ATTRAENTE e
piacevole, magari perche con una
CONFEZIONE originale, anche la 
musica, con l’industria discografica,
mette particolare attenzione non
tanto alla bellezza del brano quanto
al MODO in cui viene “Confezionata”.

Effetti speciali, sonorità elettroniche,
trucchi di registrazione (Come l’autotune)
impasti di suoni, cori.

E’ L’ARRANGIAMENTO MUSICALE,
ovvero la fase in cui viene dato un
“BEL VESTITO” ad un brano di successo,
lavorando per giorni, a volte per mesi,
in sala di registrazione.
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