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La classe dei membranofoni comprende tutti gli strumenti 

musicali in cui una membrana tesa è l’elemento vibrante.  

La membrana è fissata su un supporto per ottenere la tensione.  

A volte è presente anche una cassa di risonanza. 

La membrana può essere di pelle o di materiale sintetico.  

Nella maggior parte dei casi la membrana è percossa. 

 

I Membranofoni possono essere: 

• ad altezza determinata quando emettono note riconoscibili 

• ad altezza indeterminata quando emettono suoni non riconducibili a note 

specifiche 

 

Membranofoni a percussione 
 

In questi strumenti la percussione si realizza: 

• con le mani, 

• con una o due bacchette di legno, 

• con dei battenti (ossia bacchette con la punta in feltro, gomma o plastica), 

• con spazzole (cioè bacchette con la punta formata da molti fili metallici 

flessibili), 

 

membranofoni a percussione sono i tamburi, i bonghi, i timpani, la grancassa. 

 

Un esempio: I timpani 
 

I timpani sono grandi tamburi formati da una semisfera in metallo su cui è tesa 

una membrana. La tensione della membrana produce una nota precisa. 

I timpani sono dotati di un pedale che permette loro di intonare note diverse. 

Essi si sono diffusi in Europa sin dal XVI secolo. 

Nel XVII secolo iniziano i primi tentativi di intervenire sulla tensione della 

membrana con la modifica dei tiranti.  

 



 

 
…Un curioso caso di membranofono a sfregamento: 

 

Il Putipù (o Caccavella) 
Il putipù è un tamburo a frizione (nel quale, cioè, la membrana viene sfregata). 

Esso è formato da: 

• una membrana 

• una canna di bambù che le passa attarverso 

• una cassa di risonanza (in legno, terracotta o latta) 

 

La canna, inserita in un foro praticato al centro della membrana, viene sfregata 

dall’alto in basso con la mano umida o con un panno bagnato. 

A seconda dell’area geografica assume differenti nomi (caccavella, 

spernacchiatore, crocrò e cupa cupa) 

 

 


