
14 



15 

Curiosando qua e là... 
Dedicato ad Irene di M.M. 

Tutti noi conosciamo la storia di Pandora perché 
fin da piccoli abbiamo appreso con stupore e me-
raviglia quanto la mitologia greca ci ha tramanda-
to. A questa bellissima donna, dono insidioso di 
Zeus agli uomini come punizione per l’avvenuta 
acquisizione del fuoco, è fatta risalire l’origine di 
tutte le sventure dell’umanit{ in quanto la sua in-
saziabile curiosità la spinse ad aprire il vaso con-
tenente tutti i mali. Non tutti, però, sono a cono-
scenza che esiste una Pandora ancora più antica: 
uno strumento musicale a corde pizzicate che, 
insieme alla Lira è forse, nel suo genere, la testi-
monianza più lontana nel tempo dell’inventiva 

u m a n a . 
L’originale stru-
mento, composto 
da una cassa di 
risonanza a cor-
po tondeggiante 
e da un lungo ma-
nico che tende 
tre stringhe, è 
testimoniato dal-
la civiltà Sumeri-

ca, circa 4000 anni prima della nostra era, ed usa-
to per l’accompagnamento del canto solista. Ne 
esistono tracce iconografiche attestate da un bas-
sorilievo Assiro del secondo millennio avanti Cri-
sto (vedi fig. 1). I 
Sumeri diedero 
origine a una 
s t r a o r d i n a r i a 
civiltà, forse la 
più antica in as-
soluto, e sono 
tuttora avvolte 
nel mistero la loro origine e provenienza.       
Inventori di quella insolita scrittura detta 
“cuneiforme”, ci hanno lasciato testimonianze 
scritte di poemi epici che sicuramente venivano 
cantati con l’accompagnamento della Pandora. Lo 
strumento, transitato attraverso l’Anatolia, fu a-
dottato dai Greci e ne è magnifica testimonianza 
una placca del quinto secolo a. C. che, in bassori-
lievo, presenta un “ensemble” di strumenti musi-
cali in concerto (vedi fig. 2). 
Testimonianza posteriore (quarto sec. ac.) è la 

famosa scultura di Mantinea, una Musa nell’atto 
di suonare lo strumento (fig. 3) 
che, diffusosi rapida- mente 
in tutto il bacino medi-
terraneo, è raffigurato in basso-
rilievi del periodo Ro- mano 
Imperiale (vedi fig. 4). 
L’antica Grecia ha lascia- to in 
eredit{ all’Impero Bi-
zantino la sua tradizione musi-
cale insieme ai fon-
damenti teorici e filosofici 
della sua struttura. Nel periodo 
bizantino, dal quarto al 
quindicesimo seco- lo della no-
stra era, si è svi- luppato, 
insieme alla tradi- zione dotta 
della società nobi- liare, un 
uso parallelo di questo 
strumento per ac-
compagnare canzoni popolari, uso che si è tra-

mandato 
ben oltre la 
caduta di 
Costantino-
poli (1453). 
La Pandora, 
detta anche  
Bandura,  
Fandura o 
Tambura fu, 
in quel peri-
odo, ad uso 

quasi esclusivamente femminile (vedi fig. 5,6). 
Naturalmente, con la conquista turca, gli intellet-
tuali bizantini, i musicisti e la gente di teatro emi-
grarono verso l’Occidente e 
contribuirono in modo signifi-
cativo alla rina- scita culturale 
dell’Europa. L’impero otto-
mano si appro- priò dello stru-
mento chia- mandolo Tan-
bur ( fig. 7a ). Con lo stesso 
nome venne usato nella Per-
sia islamica (vedi figura 7b).  
Fu capostipite di numerosi strumenti derivati, 
quali la “Pipa” cinese e la “Chitarra” europea e 
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a n c h e  c o m e 
“ T r i c h o r d o n ” ; 
“Kuitras” nel Nord 
Africa, “Tanbur” nei 
Balcani; in Afghani-
stan è chiamato 
“ D a m b u r a ”  o 
“DumburMandola” 

milanese e la 
“Chitarra inglese” so-
no suoi diretti discen-
denti. Figli diretti e 
tuttora in uso 
nell’espressione mu-
sicale popolare sono il 
“Banjo”, il cui nome sembra derivi dalla corruzio-
ne di “Bandore” o “Pandura”, strumento tipico 
dello stile “Country” degli U.S.A. ( fig. 9), e il famo-
so “Bouzouki” greco, che immancabilmente ac-
compagna il canto della “Tragudi” e la danza del 
“Sirtaki” (vedi fig. 10). Nel Rinascimento italiano 
l’invenzione della Pandora fu attribuita a France-
sco Landini, famoso compositore e musico del 
Trecento fiorentino. Filippo Villani riporta nel suo 

“Liber de civitatis Floren-
tiae” : “Landini tnventò 
una nuova specie di stru-
mento, un incrocio tra un 
liuto e un salterio che si 
chiamò “Serena Serena-
rum”, strumento che pro-
duce un suono squisito 
quando  si pizzicano le sue 
corde”. Una rara testimo-

nianza iconografica dell’uso questo strumento si 
trova in un quadro del 
1700, autore Alessan-
dro Magnasco. 
Nell’Est europeo è co-
nosciuto come 
“Bandura” e la sua pri-
ma menzione si trova in 
una cronaca polacca del 
1441. Diffusissimo in 
Ucraina, dove il nome è 
transitato dal Polacco 
attraverso il termine 
latino e greco di 
“Pandora”, fu strumencaratteristico della nobilt{ 

e di uso esclusivamente maschile e 
serviva per accompagnare i canti e-
pici della tradizione eroica nazionale 
(fig. 11). Malvisto dal regime comu-
nista sovietico per la politica di rus-
sificazione della cultura Ucraina, il 
suo uso fu considerato reato contro 
lo Stato e i suonatori di tale to carat-
teristico strumento inviati nel Gulag 
siberiano. Si 
racconta che a 
Xarkov, nel solo 
1933 furono 

eliminati più di trecento mu-
sicisti. Dopo la morte di Sta-
lin alcuni riuscirono a torna-
re in patria, ma le leggi sta-
bilivano, ormai, l’uso esclu-
sivamente femminile dello 
strumento contro la tradi-
zione storico-nobiliare ( vedi fig. 12a; 12b). 

di a”; la Chiss{ se, in un lon-
tano passato, un nobile 
dell’est europeo  in delega-
zione per un’ambasceria 
nello Stato Vaticano o, ma-
gari, fuggito dalla conquista 
turca di Costantinopoli, in-
cantato dalle bellezze dell’ 
Abruzzo, non sia rimadesto 
a diffondere l’ uso  
lla “Bandora” e, come spes-
so è accaduto, abbia assunto 
il nome dalla funzione, in 

modo che i  “figli del Bandor” siano stati iniziato-
ri di una dinastia familiare tramandatasi fino ai 
nostri giorni.sto a diffondere l’ uso  
E dove, d’altronde, 
se non nella nostra 
Irene, si manifesta 
l’armonia?   Come 
dice il Poeta:  
 
“…non v’è cosa gentil 

senza beltade…” 
s  
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Agli inizi di Giugno di questo anno, mi è stato 

possibile fare la 

mia prima vacanza con l'ADA, la mia prima es-

perienza di vacanze al 

mare con questa Associazione. 

E-stata veramente una  esperienza molto posi-

tiva, sotto ogni 

aspetto, da quello organizzativo, a quello logis-

tico, al ricovero 

Ospedaliereo. 

Ma iniziamo  dal principio. 

All'ora stabilita  per la partenza, la Sig.ra 

Serena Torncelli, 

responsabile dell'organizzazione, ci dava lift 

benvenuto, presentandoci, 

via via che arrivavano, a tutto il personale infier-

meristico  che ci 

avrebbe accompagnato ed assistito. 

Quindi , caricati i bagagli, partenza  puntuale  

con un pullman ,- 

gran turismo per la nostra meta, Civitanova 

Marche. 

Poiché il viaggio è di una certa durata, la Sig.na 

Letizia, ha 

preso il microfono, in modo da tenere sveglia la 

nostra mente,oltre  

distrarci, ci proponeva una lunga serie di in-

dovinelli, ai quali spesso 

si riusciva a rispondere , più o meno pronta-

mente, a volte dopo qualche 

esitazione.                                             .           

^^v.^ 

ci venne proposto un indovinello, che sulle 

prime poteva sembra. 

rè un po' maliziosetto ma ci fu presto detto, che 

non si prestava a doppi 

sensi/ma nonostante  ci spremessimo il 

cervello, lambiccandosi per dare 

una risposta che fosse plausibile, nessuno rius-

civa a trovare la 

giusta soluzione, pertant.o ci fu  una resa gen-

erale. 

la soluzione era invece un oggetto ed una op-

erazione  che ogni     ^ 

automobilista  compie mettendosi  al volante, 

mettendo in pratica^ le 

norme del Codice della strada ,pre tutti gli 

automèbilisti  prima 

di mettersi in viaggio.Fatta  una breve sosta per 

un caffè ad un punto di ristoro nei 

pressi di Perugia,siamo di nuovo  ripartiti per la 

nostra meta, passando , 

il Valico di Colfiorito, una strada immersa tra 

strette valli che portavano 

  a certe altezze, piena di curve, ma il nostro 

autista, che guidava 

il pulman  e stato veramente bravo nella guida, 

che oltre a  dare una  

sicurezza, non ha causato alcun genere di 

problemi per nessuno, con il 

suo sistema di guida. 

Il nostro viaggio di andata , si è concluso  con 

l'arrivo a 

Civitanova, che ci ha accolto   con una pioggia 

abbastanza insistente^ 

L’hotel che ci ospitava era veramente con-

fortevole, come si addice 

ad un »'4 Stelle* , con una ampia e luminosa 

sala da pranzo.  ^ 

Anche la cucina serviva degli ottimi piatti, che 

pero non hanno 

soddisfatto alcuni ospiti, perché qualcuno si as-

pettava una scelta più ampia. 

La colazione del mattino era a Buffet, dove 

c'era solo l'imbarazzo 

della scelta ed ognuno poteva sbizzarrirsi come 

preferiva, per cui anche i palati più esigenti, po-

tevano essere soddisfatti. 

Tutto questo è la normalità in un Hotel  frequen-

tato anche da una 

clientela internazionale. 

Purtroppo , anche il giono successivo, il tempo 

non ci concedeva 

tregua, con ampi scrosci di pioggia, ma le 

nostre organizzatrici,non si sono perse d'animo, 

hanno programmato, data la situazione, una 

escursione 

pomeridiana al vicino Santuario Mariano a Lo-

reto.Giunti sul posto, la pioggia era con-

tinua,con un forte vento, ma 

i più coraggiosi , riparandosi alla belle meglio 

con gli ombrelli, sono 

 

scesi dal pulman ed en- Cont.a pag.20 
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E' arrivatal'era della rivoluzione della TV. 

Se si pensa che la televisione  era pic-

cola, ingombrante e solo  in 

bianco e nero, fino a pochi anni fa, 

quando nel a  1977 è arrivata ini ^ 

Italia la rivoluzione del colore. 

Dobbiamo ora prepararci a dare l'addio 

alla vecchia TV ? 

dal 3 Settembredi quset'anno  i vecchi 

televisori analogici vanno >.. 

al macero. 

Finisce un" 'era televisiva. 

; .'       Mezzo secolo fa, col primo mono-

scopio "RAI" , gli Italiani  erano 

ipnotizzati dalla TV in Bianco e nero, ora 

si rottama i vecchi appare^ 

eh i, per entrare nell'era del digitale ter-

restre che promette  canali 

gratuiti ed una migliore  qualità dell'im-

magine e del suono. 

Un avvento paragonabile a quello della 

rivoluzione  avvenuta in 

Italia nel '70 con l'introduzione del colore, 

per non parlare di quella 

dei TV portatili, dove le valvole vennero 

sostituite dal transistor. 

Si partiva dal vecchio schermo di 17 

pollici,ppr poi arrivare 

ai 21 e più tardi  la conquista dei 23 pol-

lici, per non parlare degli 

status symboi casalinghi, con la crescita 

smisurata delle dimensioni. 

Sono quindi arrivati gli schermi piatti 

sempre più belli e più 

grandi con una miriade di canali,ore è 

una nuova rivoluzione l'HD,alta 

definizione, non si tratta di un nuovo arti-

ficio tecnologico, ma di un 

intero nuovo mondo che si apre davanti 

a noi, un nuovo modo di guardare 

la televisione, pssando ai nuovi televisori 

a schermo piarro dove il 

decoder è già integrato , pssando così 

dai vecchi "scatoloni, ai nuovi 

televisori a schermo piatto, molto meno ingom-

branti.. 

Negli ultimi tempi ,già molti Italiani hanno po-

tuto famigliarla 

zare con la nuova tecnologia 

Entro il 2012,tutto il Paese spegnerà il vecchio 

segnale analogj_ 

co, per sostituirlo con un sistema che occupa 

meno spazio nell'etere, 

laddove oggi un canale analogico, domanisarà 

possibili far viaggiare dai 

5 agli 8 canali digitali( da qui  la moltiplicazione 

dei canali).ma vediamo ora cos'è l'alta de-

finizone,questa nuova tecnologiaCi sono i tele-

visori "HD"Fendy e quelli "full HD". 

Il primo ha una risoluzione alta con 2073000 

Pixel, ma ogni aggior^ 

namento della immagina  coinvolge la metà dei 

Pixel.Il  formato "fullHD" invece quello 1080p 

nel quale ogni aggior 

namento dell'immagine, coinvolge TUTTI i 

2,6>730&c9 Pixel  dello schermo, 

cioè quei piccolissimi puntini dei quali è formata 

l'immagine digitale. 

Anche il suono è decisamente migliore.Le im-

magini avranno colori più vivi, concolori intensi 

e 

brillanti con una nitidezza ed un aumento della 

profondità.Ci permetterà di fare e vedere una 

maggior visione , persino dell 

gocce di pioggia  in un film e seguire più facil-

mente un pallone  su 

un campo di calcio.sembrano questi particolari, 

dettagli ed invece sono la normalit 

della nostra visione. 


