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Il Pandeiro è un oggetto magico.
Non sei tu che scegli il pandeiro, è il pandeiro che sceglie te.
È un oggetto ultra-dimensionale, nella nostra dimensione
occupa uno spazio risibile, e se ribaltato può essere
utilizzato come “svuota tasche”, porta oggetti. Ma nella
dimensione parallela del ritmo, è una divinità. Da noi è come
un supereroe in incognito. Ha un’insospettabile identità di
facciata, e un’anima immensa che resta celata
all’osservatore. Il pandeiro che ha scelto me, ha voluto che
andassi a comprarlo fino a Salvador de Bahia. 
Ho obbedito.
Ho sempre amato il Brasile e la sua musica. Molto prima di internet, quando i dischi, i film, gli spartiti
erano difficili da trovare. Soprattutto era impossibile reperire un pandeiro. Quando l’ho avuto fra le
mani, non avevo idea di come suonarlo. Ci ho messo cinque anni a imparare, a trovare qualcuno che
sapesse cos’era, conoscere la setta, entrare nella setta, imparare. 
Avere questo metodo allora sarebbe stato molto utile. 
Perché il pandeiro è uno strumento di strada, suonato alla bell’e meglio nel carnevale per andare dietro
al samba. Ma c’è molto di più, e lo impari solo se segui la tecnica moderna, la tecnica di cui Bubi
Staffa è il miglior esempio in Italia.
Bubi è un grande del Pandeiro. 
Appartiene alla stessa genìa di Marcos Suzano, Sergio Krakowski, Bernardo Aguillar, i musicisti che
in Brasile hanno preso in mano questo vecchio strumento della tradizione e lo hanno come “stappato”,
lo hanno fatto uscire dal vaso, aumentando a dismisura il suo potere e i suoi orizzonti ritmici,
reinventandolo.
Bubi lo suona come loro, con la stessa ritmica devozione. La stessa passione.
La cosa incredibile del Pandeiro è la sua completezza. Se suonato correttamente può rimpiazzare un
set di batteria. È un cosino che sta in una mano ma tira fuori un groove. Certo è difficile. Richiede
pratica, attenzione, ascolto. Non fa sconti, non ti perdona niente. Tipico degli dei. Ma quando lo suoni
bene ti proietta in una trance, in una esperienza mistica. Ti annulli, sei nel ritmo, stai ballando. Una
cosa difficile da spiegare a parole, e vale tutto il tempo che gli hai dedicato per imparare a fare il basso
col medio, o fare le terzine. Ho conosciuto Bubi troppo tardi per diventare suo allievo, avevo imparato
senza veri maestri. Ma è stato un incontro importante, un’amicizia nel segno di uno strumento, e il
piacere di suonare insieme ogni volta che le distanze ce lo permettono. Perché essere devoti al
pandeiro unisce, è come avere un segreto comune, è una cosa da carbonari. Ma sempre meno, sempre
più gente alza le antenne, lo nota, e presto o tardi esploderà, diventerà la mania del momento, lo
strumento che vedi dappertutto. Quel giorno io e Bubi ci guarderemo sorridendo, alzeremo le
sopracciglia, magnanimi e saggi come due vecchi monaci. Il sorriso di chi ha sempre conosciuto la
verità. Ecco, se seguirete gli insegnamenti di questo libro, potrete farlo anche voi.

Fabrizio Casalino

Prefazione



“Noi siamo la sintesi. È possibile essere brasiliano solo se si può essere la sintesi, 
di un insieme di colori, di popoli, di lingue, costumi, culture. E questa musica può essere brasiliana, 

[...] solo se può essere questa sintesi, se non esclude, non si fa escludente.” 

[Vianna H. (1998), Il mistero del samba, costa & nolan, Genova - Milano]

Il pandeiro nasce da questa sintesi. 
È il risultato dell’incontro di più culture musicali in una terra che assorbe, mescola e rielabora tutto
quello che le capita a tiro, uno strumento di origine arabo-mediterranea preso in mano dagli schiavi
provenienti dall’africa. Il risultato? 
1)  l’unico tamburo a cornice che si suona con la membrana in posizione orizzontale; 
2)  uno strumento bellissimo, geniale, “universatile” appunto.
In Brasile é forse lo strumento a percussione più popolare. Viene usato per accompagnare vari generi
musicali: samba, choro, coco, baião, embolada, frevo, capoeira, marcha, maxixe quadrilha e tanti altri.
La sua forza sta nel fatto che sintetizza in sé il classico set percussivo del samba, dal surdo alla caixa
fino al tamborim. 
Negli ultimi vent’anni, musicisti come i brasiliani Marcos Suzano e Sergio Krakowski o lo statunitense
Scott Feiner ne hanno intuito le potenzialità e rivoluzionato la tecnica, svelando uno strumento piccolo
ma dal suono enorme, dalle possibilità infinite, capace (se ben amplificato) di sostituire un intero set
di batteria, con suoni gravi di cassa, slap come rullanti, acuti definiti e corposi.
Il pandeiro così rinasce, come la chitarra dopo Hendrix, e comincia a sprigionare versatilità, dal jazz al
pop, funk, world music, drum’n’bass.
Il pandeiro ha però un difetto: non è un strumento facile, come potrebbe sembrare. Richiede passione
e una dedizione giornaliera, quasi una vocazione che dia la forza a chi vi si dedica di tenere duro per
i primi mesi di studio, quando il dolore (la mano che regge lo strumento viene sottoposta ad uno sforzo
notevole) la fatica e la voglia di mollare tutto prendono il sopravvento. 
Ma superate le prime difficoltà, non appena si capisce la vera filosofia dello strumento e che le
possibilità sono infinite, allora è fatta e comincia il divertimento. La tecnica moderna infatti permette di
esprimere nel migliore dei modi la sensibilità e l’espressività del singolo, offrendo una quasi illimitata
gamma di soluzioni ritmiche.
Qui sta lo scopo di questo metodo, quello cioè di darti tutte le risorse che la tecnica moderna offre
per far sì che tu possa suonare con il tuo pandeiro qualsiasi cosa e in qualsiasi contesto musicale. A
tale scopo troverai, oltre ai ritmi più tipici appartenenti alla tradizione brasiliana, altri ritmi che ho
sviluppato negli anni, per poter darti l’idea di cosa intendo per pandeiro “universatile” e per dare il via
alla tua creatività.
Infine, desidero che sia tu, ascoltando e provando, a trovare altre soluzioni che rispecchino
maggiormente la tua sensibilità e che ritieni più funzionali alla musica che devi suonare.

Buon lavoro e soprattutto buon divertimento!
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Per poter sfruttare appieno le possibilità che la tecnica moderna offre io ti consiglio l’utilizzo di un
pandeiro con pelle naturale e con un peso che si aggiri tra i 350 e i 400g, avrai così dei bassi corposi
e profondi e ti stancherai meno.

L’altezza del fusto dovrebbe essere compresa tra i
4,5 e i 5 cm. Se è inferiore, la presa non sarà salda e
il pandeiro tenderà a scivolarti dalla mano e questo,
credimi, è quanto di più disagevole. 
Se il tuo pandeiro ha il fusto più basso puoi incollare
uno spessore di legno all’impugnatura, in modo da
raggiungere l’altezza desiderata. Ciò è sufficiente per
ottenere una presa sicura, confortevole e stabile nel
tempo, anche se hai una mano piccola. 

n Il fusto

Come dicevo, la pelle naturale offre bassi più corposi rispetto alla pelle sintetica. Queste frequenze
tanto ambite però devono essere “isolate” dagli altri armonici che tale pelle tende a produrre. 
Per far ciò, si applica nella parte inferiore della pelle del semplice nastro per medicazioni, quello in
cotone color carne, in questo modo:

in questo modo gli armonici più acuti verranno assorbiti dal nastro e i bassi usciranno più nitidi. Se la
nastratura non dovesse essere sufficiente potrai aggiungere altre strisce alla croce centrale, in modo da
ottenere una specie di asterisco. Tieni conto però che più nastro aggiungi più si appesantirà la pelle e
gli slap risulteranno meno squillanti. Il gioco sta nell’ottenere il suono migliore con il meno nastro possibile.

n La pelle

Lo strumento1
CAPITOLO

1
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La qualità del suono di un pandeiro è dato soprattuto dalle platinelas. Possono essere di ottone,
bronzo, alluminio o latta. 
Tra le due platinelas è presente un disco metallico chiamato abafador, che ha lo scopo di “tagliare” il
suono delle platinelas stesse assorbendone l’urto. La dimensione dell’abafador influisce sulla qualità
del suono, infatti, se ha un diametro inferiore a quello delle platinelas scuoterà al loro interno
aggiungendo un ulteriore tintinnio; se avrà un diametro uguale assorbirà l’urto tra le platinelas
rendendone il suono più preciso e secco; se sarà maggiore, oltre che assorbirne l’urto farà in modo
che le platinelas non entrino mai in contatto tra di loro; ciò significa che se queste ultime sono troppo
squillanti, un abafador di latta o di lamierino zincato ne inscurirà il suono.
Per arricchire ulteriormente il suono delle platinelas puoi aggiungere tra le stesse e l’abafador uno o
più (dipende dal gusto personale) tappini a corona, adeguatamente privati del disco di gomma,
martellati e forati. Il peso dello strumento aumenterà ma in compenso avrai un suono di platinelas
pieno e  con quella puntina di shaker che non guasta.
Un altro aspetto da non trascurare è lo spazio che tutto il pacchetto “platinelas - abafador - tappini
eventuali” ha per muoversi lungo il perno. Questo è dato dalla dimensione dell’alloggiamento ricavato
nel fusto. Se è troppo largo, infatti, le platinelas saranno molto mobili, rumorose e di conseguenza il
suono poco preciso. Per ovviare a questo inconveniente si possono aggiungere tra la platinela inferiore
e il legno alcuni dischetti ricavati dalle pellicole delle radiografie, fino a raggiungere lo spessore
desiderato, oppure pezzettini di cuoio. 

Ti consiglio vivamente di sperimentare varie soluzioni prima di trovare il suono che ti soddisfa di più,
è un lavoro lungo e noioso perché devi ogni volta smontare e rimontare la pelle, ma suonare con un
pandeiro che ad ogni colpo ti fa gioire non ha prezzo.

n Le platinelas

CAPITOLO 1


