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Gli elettrofoni sono strumenti che si servono dell’elettricità e dell’elettronica per 

produrre dei suoni. 

Gli elettrofoni furono inventati negli Stati Uniti dove sin dalla fine del XIX secolo 

c’era stata una grande diffusione di strumenti musicali.  

 

Antichi elettrofoni 

Uno dei primi elettrofoni è l’Onde Martenot inventato nel 1928 dal francese 
Maurice Martenot. 

Un altro celebre elettrofono nato nella prima metà del secolo scorso è l’organo 
Hammond inventato dallo statunitense Robert Hammond nel 1932. 
 

La chitarra elettrica 

La chitarra elettrica è composta da:     

1. interruttore 

2. pick-up dei bassi 

3. poggia mano 
4. regolatori 
5. pick-up1 dei suoni acuti 

6. presa di corrente 

 

 

A questi può essere aggiunto il pedale distorsore che modifica gli impulsi elettrici 

fra la chitarra e l’amplificatore. 

È uno strumento che ha avuto diffusione nell’ambito della musica leggera. Venne 
inventata negli anni ’30. Essa deriva dalla chitarra classica ma di questa ha solo 

le caratteristiche esterne; le vibrazioni delle corde sono, qui, infatti raccolte dai 

pick up. La chitarra elettrica è priva di cassa di risonanza e, anche per questo 

motivo, può spesso avere forme fantasiose.  

                                                           
1
 Il pick-up è un congegno che trasforma le vibrazioni delle corde in suono tramite elettricità 



 

I modelli più diffusi sono 

• semiacustica:  con cassa armonica vuota e fori ad “F” laterali 

• Solid Body: con corpo solido, pieno e suono aggressivo 

Uno strumento affine è il basso elettrico che di corde ne ha, però, solo quattro. 

Tastiere elettroniche 

Inventate negli anni Venti del secolo scorso esse sono formate da un batteria 

elettronica e un sequencer (cioè un sistema di memorizzazione). Oggi esistono 

tastiere campionate cioè dotate di strumenti campionati. Il campionamento è la 

registrazione di strumenti veri elaborata al computer e riprodotta dalla tastiera. 

I M.I.D.I 

Molti strumenti sono dotati di M.I.D.I (Musical instruments digital interface/ 

interfaccia digitale per strumenti musicali) che permettono a chi possiede un 

computer con particolari software di creare musica elettronica o convertire 
musica creata con appositi programmi in partiture/spartiti. Semplificando: è 

un’apparecchiatura che permette a più dispositivi, anche molto diversi, di 

comunicare fra di loro. 

 

Video: 

Onde Martenot: https://www.youtube.com/watch?v=v0aflcF0-ys 

Organo Hammond: https://www.youtube.com/watch?v=zVLhU7wcLUY 

Chitarra semiacustica: https://www.youtube.com/watch?v=p_kUJa1PueM 

Chitarra elettrica solid body: 

https://www.youtube.com/watch?v=_KELQw7KNmA 


