
ARMONICA
L’armonica a bocca è uno strumento a fiato, un aerofono ad ancia liberavusato in modo particolare 
per generi come la musica blues, la musica folk e la musica rock. Lo strumento è costituito fonda-

mentalmente da tre elementi: un corpo centrale (comb), due 
placchette porta ance ed i gusci esterni (covers). 

Il suono viene prodotto dalla vibrazione generata dal pas-
saggio dell'aria sulle ance, sottili lamine d'ottone fissate ad 
un'estremità alle placchette superiore ed inferiore anch'esse 
in ottone.

Le placchette poggiano su un corpo centrale costruito soli-
tamente in legno o plastica, più raramente in metallo. Il tutto è 

racchiuso in un guscio metallico che funge anche da cassa di risonanza. Caratteristica dello stru-
mento è il fatto che le note vengono prodotte sia soffiando che aspirando dallo stesso foro (pro-
ducendo così due note diverse), peculiarità unica fra gli strumenti a fiato.

Diffusa particolarmente in America, immancabile, specie nelle performance di musica country, 
l'armonica è spesso associata al mito del West americano nonostante la sua diffusione risalga alla 
seconda metà del XIX secolo. Tale associazione è dovuta anche alle tante colonne sonore di film 
western nelle quali è impiegata l'armonica. 

Esistono due principali categorie di armonica che sono:

• armonica diatonica, che per ogni ottava consente di suonare solo le note della tonalità per cui 
è accordata. Il modello più diffuso, a 10 fori, è progettato per poter realizzare un accordo di toni-
ca ogniqualvolta si soffi in più fori contemporaneamente. Le note aspirate, invece, sono dis-

poste in modo da poter realizzare un accordo di "set-
tima di dominante" (V grado della tonalità) se si aspira 
dai primi cinque fori.

•  armonica cromatica, che per ogni ottava consente 
di suonare tutte le dodici note. Questa tipologia, nor-
malmente a 12 fori, è facilmente riconoscibile grazie al 
registro, un meccanismo comandato da un tasto (vedi 
sopra) che permette di utilizzare sia ii registro base 
che uno  aumentato di un semitono, permettendo così 
di coprire ogni tipo di scala cromatica o diatonica.
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