
Il basso elettrico 
  
 
 Il basso elettrico (o chitarra basso[1], più semplicemente noto come basso[2]) è uno 
strumento musicale della famiglia dei semielettròfoni (viene chiamato così perché ha delle 
corde che vengono pizzicate col plettro o con le dita) dalla tessitura grave.  
 

 
 

Il corpo del basso elettrico è 
solitamente realizzato in legno 
massiccio (solid body). La forma 
del corpo, la qualità del legno 
utilizzato e la tipologia di innesto 
del manico nel corpo condizionano 
la qualità del suono dello 
strumento, ma costituiscono 
anche un criterio di valutazione 
che viene influenzato dalle 
tendenze del periodo 

 
 La realizzazione del corpo a strati o in un pezzo unico influisce direttamente sulla 
compattezza dello strumento, e naturalmente sulla qualità sonora. Il corpo infine può 
essere verniciato con vernice coprente o meno, oppure rifinito con cera o vernice satinata, 
permettendo di apprezzarne tutta la bellezza del legno e la cura della costruzione. 
 Sono presenti sul mercato anche bassi elettrici con la cassa armonica cava (hollow 
body). 
 Il manico ospita la tastiera dello strumento e permette il passaggio delle corde. 
Termina da un lato con la paletta che, per mezzo delle meccaniche, consente di porre in 
trazione le corde e di accordarle fino alla tensione desiderata e dall'altro con il corpo dello 
strumento. È di solito realizzato in diversi strati, anche più di nove. Questo consente 
all'elemento una sufficiente stabilità per mantenere l'intonazione e un'adeguata capacità di 
trasmettere le vibrazioni al corpo. Il modo in cui il manico viene congiunto al corpo infatti 
determina in gran parte il sustain dello strumento. Fra i metodi più diffusi vi sono il "bolt-
on neck" ed il "neck through body".  
 Il manico bolt-on è avvitato al corpo dello strumento nel quale è stata ricavata 
un'apposita sede. La precisione della fresatura della sede è determinante ai fini della 
qualità sonora. In molti strumenti economici, questa lavorazione permette di nascondere 
eventuali difetti di fabbricazione, che vengono corretti con spessori di legno interposti fra 
il manico ed il corpo. Questo costituisce una grave perdita di continuità delle vibrazioni. 
Il manico "neck through body" è inserito nel corpo, o meglio, costituisce la parte centrale 
del corpo, prolungandosi fino alla fine dello strumento. Questo metodo permette al manico 
un contatto molto efficace con il corpo, a tutto vantaggio della trasmissione delle 
vibrazioni. 


