
MODALITA’ D’ASCOLTO e GENERI MUSICALI 

ASCOLTO DISTRATTO: 
Si tratta di una delle modalità d’ascolto più frequenti ed è caratterizzata dalla passività percettiva 
del fruitore: l’ascolto appare quasi indifferente. La fruizione distratta può essere subita (musica 
diffusa nei supermercati ad es.) o scelta (musica da sfondo ad altre azioni). 

ASCOLTO EMOZIONALE: 
E’ caratterizzato da una percezione attiva che coinvolge la sfera emozionale del fruitore; determina 
piacere ed emozioni, ricordi, sentimenti… Il fruitore opera, spesso inconsapevolmente, delle 
associazioni tra il proprio vissuto e il brano musicale ascoltato. 

ASCOLTO ANALITICO: 
Si caratterizza per l’attenzione rivolta alle strutture musicali (melodia, ritmo…). Questo ascolto 
sollecita collegamenti tra la musica con altre discipline e altri linguaggi artistici. L’ascolto analitico 
non esclude l’ascolto emozionale, anzi consente di cogliere gli elementi musicali che stanno 
all’origine delle emozioni (ad esempio un senso di ritmo marcato da un senso di energia). 

GENERI MUSICALI 

Per quanto la divisione della musica in generi sia spesso approssimativa. Tendenzialmente, tutta la 
musica può essere suddivisa in quattro macrocategorie: 

• la musica colta (musica classica, musica contemporanea, ecc.), legata ad una cultura medio-
alta; è quella che noi definiamo solitamente Musica classica. Il termine è tuttavia improprio 
perché è riferito solo alla musica di un certo periodo storico, il Classicismo, compreso 
all’incirca tra il 1760 e il 1830. Il termine “classica” può essere utilizzato col significato di 
“passato alla storia”, “che non passa di moda”, “universalmente riconosciuto”.  

• la musica popolare (folcloristica, musica etnica), legata al folklore e alle culture locali; 
spesso in questo genere la musica è associata alla danza. 

• la Musica Leggera (musica moderna occidentale), legata alla cultura di massa e a logiche di 
consumo. Il termine “leggera” assume un significato piuttosto negativo, inteso come 
sinonimo di commerciale, banale, facile, ecc. I paesi anglosassoni hanno risolto il problema 
utilizzando il termine POPULAR MUSIC, dove popular riassume due significati: “del 
popolo” (rivolta cioè ad un grande pubblico) e musica “che gode di popolarità” (non va 
quindi confusa con quella musica che noi in Italia chiamiamo “Musica popolare” e che, nei 
paesi anglosassoni, viene chiamata “Folk Music” o “Traditional Folk Music”).  

      E’ un genere che si rinnova continuamente e propone molteplici orientamenti stilistici. 

• Il Jazz, nato attorno al 1920 come musica da ballo e come tentativo, da parte di musicisti 
bianchi, di imitare la musica dei musicisti di colore. Le radici di questo genere sono 
individuabili negli worksong (canti di lavoro degli schiavi), negli spiritual (canti religiosi 
con scansione ritmica molto marcata, spesso accompagnati dal battito di mani e piedi), nei 
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blues (canti lirici individuali e malinconici che raccontano la vita quotidiana e affettiva dei 
neri) e nel ragtime (brani pianistici o per piccola orchestra, molto vivaci ritmicamente). 

Criteri musicali di classificazione 

Princìpi compositivi: si intendono per principi compositivi le relazioni che intercorrono tra frasi 
musicali dello stesso pezzo. 

1) IDENTITA’ : le frasi musicali sono uguali, sia nel ritmo che nella melodia 

2) SOMIGLIANZA : le frasi si assomigliano perché qualche carattere (ritmo o melodia) 
cambia. 

3) CONTRASTO: le frasi sono molto diverse tra loro, cambia sia l’aspetto ritmico che quello 
melodico. 

ELEMENTI GENERE

Musica colta Musica leggera Musica 
popolare

Musica jazz

Voce Impostata Naturale. Talvolta 
impostata

Naturale Naturale

Lingua Lingua 
nazionale

Lingua nazionale/ 
Inglese

Dialetto Inglese

Strumenti Acustici Elettrici o 
elettronici/ acustici

Acustici Acustici

Melodia Utilizza una 
gamma ampia 
di suoni

Utilizza una 
gamma ridotta/
ampia di suoni

U t i l i z z a u n a 
gamma limitata 
di suoni

Utilizza una gamma 
ampia di suoni

Princìpi 
compositivi

Equilibrio tra 
identità, 
somiglianza e 
contrasto

Prevalgono identità 
e somiglianza

Prevale l’identità Equilibrio tra 
identità, 
somiglianza e 
contrasto

Struttura 
formale

complessa semplice semplice S e m p l i c e /
complessa


