
Gli strumenti elettrofoni
 

 
Gli strumenti elettrofoni sono strumenti che producono un suono attraverso la corrente 
elettrica. Le forme degli strumenti elettrofoni sono varie. Alcuni assomigliano agli strumenti 
tradizionali altri sono completamente diversi. 
Il modo di produrre suono varia a seconda dello strumento. Nella chitarra elettrica le 
vibrazioni delle corde si trasformano in vibrazioni elettromagnetiche mentre nella tastiera 
sono interamente prodotto dal computer, che offre un’incredibile varietà di timbri, alcuni 
completamente nuovi. La tastiera infatti può produrre anche il suono di un’intera orchestra.

 Gli strumenti elettrofoni hanno avuto un notevole sviluppo nel tempo:

1906: da Taddeus Cahill viene inventato il primo strumento elettronico, pesa 200 tonnellate.

1913: Russolo inventa l’inventarumori

1935: Lauren Hammond inventa l’organo elettrico

1950: l’organo elettrico si diffonde, soprattutto nelle chiese americane

1951: si hanno i primordi della musica elettrica con Karleinz Stockausen e John Cage

1957: nasce il primo sintetizzatore analogico, il Mark II

Anni 70-80: si passa ai sintetizzatori digitali

Dopo gli anni 80: si inizia ad usare il MIDI e di conseguenza il computer per produrre musica

La chitarra elettrica

La chitarra elettrica è un cordofono elettrofono e fu inventata nel 1931 da Adolph 
Rickenbacker. Fu prodotta per la prima volta dalla Gibson. Le sue dimensioni e il colore 
variano a seconda del modello ed è di legno (in casi particolari anche di metallo o plastica). 
Ha un suono molto penetrante, incisivo e si può usare nei generi più svariati, dal pop al blues. 
È amplificata da dei microfoni, pick - up, posti sotto le corde che furono inventati sempre nel 
1931 da Adolph Rickenbacker.

 

La tastiera elettronica

La tastiera elettronica è uno strumento a tasti elettrofono ed è nato nel 1935. 
La tastiera può essere fatta con legno, avorio, acciaio e plastica, e il suo colore varia a 
seconda della casa produttrice. Ha un suono molto vario perché può produrre tutti i timbri 
strumentali esistenti ed è particolarmente usato nella musica leggera.


