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Alto  è il prezzo quando si sfidi
per vanità il mistero della natura

(L. Sheenan)



  Centro Studi e Ricerche del C.S.I.
                           Il Presidente

PREMESSA

Il Centro Studi, con i lavori che ha pubblicato negli anni 

passati, ha cercato di rendere di più facile lettura i tanti “misteri” che 

avvolgono la natura; in particolare modo il suo interesse è stato 

rivolto ad invertebrati marini e terrestri ed a molti altri  abitanti del 

mare consentendo  ad un grande numero di persone di avvicinarsi 

ancor più al mondo marino.
Questo lavoro di Luigi e Gabriella Bruno   ci fa   allontanare  dal 

mare, per un poco,  per darci la possibilità di addentrarci in un mondo 
in cui alcuni prodotti del mare, le conchiglie, sono stati  e sono  
utilizzati per riprodurre suoni e per “fare” musica, con lo scopo di  
documentare un progetto che vuole rappresentare una ulteriore 
occasione di riflessione atta ad individuare il percorso formativo ed 
informativo delle scelte fatta dal Centro Studi.

Ecco quindi un “viaggio” tra uno dei tanti usi che l’uomo ha  
fatto di questi meravigliosi prodotti  di animali marini, quello del suo 
uso come    strumento musicale, partendo dalla  suddivisione degli 
strumenti musicali creati ed usati dall’uomo.

Rag. Ettore Daidone
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Nelle nostre ricerche abbiamo sempre guardato alla conchiglia 
quale elemento della natura, alla sua vita, al suo habitat, ai suoi 
misteri.

Vi sono però tanti altri aspetti sotto i quali intendiamo ancora 
indagare per portarli alla conoscenza di quanti sono appassionati alla 
malacologia affinché possano  prendere “visione” di un particolare 
aspetto nell’uso delle conchiglie.

L’argomento “conchiglie” è inesauribile ed ha bisogno di molti  
spazi per rilevarne sempre più l’importanza  che ha avuto ed ha  nella 
vita dell’uomo.

 L’uso delle conchiglie fin dai tempi primordiali è stato molto 
vario, sia come oggetto della pratica quotidiana sia come oggetto di  
richiamo, di rito, di avviso di pericolo o di avvenimenti ed infine  
come strumento per fare musica.

Abbiamo notato che tutti i popoli più o meno rivieraschi hanno 
fatto uso di questi  prodotti della natura.

Bastava soffiarci dentro per ottenere un rumore abbastanza  
forte da potere essere ascoltato in lontananza, tanto è che i primi 
uomini ne hanno fatto abbastanza uso per chiamare la gente a raccolta 
e per dare segnali di allarme e per invitarla alle cerimonie religiose.

E, poi, un  semplice gesto che induce non solo i più piccoli ad 
ascoltare…il mare, può indicare quella parte della magica  musicalità 
della conchiglia.

During our researches we always have looked to the shell as an  
element of nature, to its life, to its habitat, to its misteries.

We also want to research deeper to find more information to give to 
people who have the hobby the hobby of collecting shells and for who 
studies them.
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The argument of shells is never ending and it needs to be more 
known, to show  the anthropologic importance.

The use of shells was varied, since the time of primordial 
ancestors, because it was used as a tool of every day, it was used as a 
trumpet to call people, to notice of danger, and it was also used as a 
musical instrument.

We noticed that not only the  people living on the sea cost  used 
the shells as a tool of everyday.

People used to blow inside the shell to get a strong big loud heard 
far away; in fact it was used to call people for reunions, to send alarm  
signals, to invite people to religious ceremony.

And it was also used to hear, with a simple gesture, the loud of 
the sea, to indicate the magic part of the music from the shell.

Luigi e Gabriella Bruno
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“Per lunghe ere l'unica musica che i nostri lontani progenitori 
ebbero la possibilità di ascoltare fu quella della natura; una musica 
spesso poco piacevole, data la violenta vitalità di una Terra troppo 
giovane, inquieta e in via di formazione, nella quale terremoti, 
eruzioni e inondazioni erano all'ordine del giorno. Pure, questi 
nostri antenati, come testimoniano i ritrovamenti archeologici, 
creavano lavori in pietra, graffivano le rocce, ricoprivano pareti e 
volte di grotte con affreschi di un cromatismo realista, dimostrando 
di avere gusto e sensibilità. Finché qualcuno si accorse che la 
continua ripetizione di una successione di suoni poteva indurre in chi 
li generava e in chi li ascoltava degli stati di esaltazione che vennero 
interpretati come estasi.

Qualcun altro, invece, intuì che una conchiglia in grado di 
amplificare il soffio umano, o il rimbombo di un tronco vuoto 
percosso potevano essere utilizzati per trasmettere a distanza dei 
segnali convenuti: erano nate la musica culturale e quella 
funzionale. La prima continuerà a seguire o dirigere riti propiziatori, 
funebri, di iniziazione, confondendosi a volte con momenti "laici" di 
vita sociale; la seconda diverrà perno essenziale attorno al quale 
ruoteranno fattori fondamentali per la sopravvivenza della specie 
umana: la sicurezza del nucleo tribale, la caccia e la guerra.”
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Prima di iniziare un discorso sulle conchiglie usate come 
strumenti musicali è necessario, innanzi tutto e senza avere la pretesa 
di sviscerare tutta la materia, assumere alcune informazioni   sull’uso 
di quegli strumenti od oggetti  che possono emettere o riprodurre 
suoni.  Per strumento musicale si intende universalmente un oggetto 
fatto di legno oppure di metallo o ancora derivato dalla modifica di 
oggetti naturali, costruito e disposto in maniera che se ne possano 
ricavare suoni attraverso vibrazioni ottenute in vari modi.

“Le proprietà sonore degli oggetti sono un elemento magico; 
nelle azioni rituali la produzione di suono, di un suono 
deliberatamente diverso dai suoni "naturali" e dal linguaggio 
parlato, marca il tempo e lo spazio dell’evento”. 

La classificazione degli strumenti musicali fu opera dei Greci 
che li suddivisero in tre classi : a percussione, a fiato e a corda.
La classificazione moderna fu iniziata dal belga Victor-Charles 
Mahillan (1841-1924 ) che suddivise gli strumenti ( 1880 ) in quattro 
classi: autofoni, a membrana, a fiato, a corda. Tale suddivisione fu 
ripresa e approfondita da altri studiosi tra i quali Curt Sachs (1881-
1959 ) e nel 1914 essi distinsero gli strumenti nella seguente tabella 
semplificata. 

Alle quattro classi originali ne fu aggiunta una quinta che 
comprende gli strumenti in cui il suono viene prodotto da vibrazioni 
generate da impulsi elettrici. 
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Classe Caratteristiche Esempi

Idiofoni Percossi Campana, xilofono, castagnette

Scossi Sonagli, maracas

Sfregati Armonica a cristalli, sega

Pizzicati Scacciapensieri, carillon

Membranofoni A percussione Timpano, tamburo

A sfregamento Caccavella

A risonanza Kazoo, pettine e carta velina

Cordofoni Semplici Arco musicale, cetra, pianoforte

Composti Viola, violini, liuti, chitarra, arpa

Aerofoni A imboccatura nat. Flauti diritti e traversi

Ad ancia semplice Clarinetto, sassofono

Ad ancia doppia Oboi, corno inglese, fagotto

A bocchino Tromba, trombone, corno

A serbatoi d’aria Zampogna, organo, fisarmonica

Elettrofoni Elettromeccanici Organo Hammond
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Idiofoni



Idiofoni, strumenti a legno o in metallo, che sono posti in 
vibrazione mediante percussione, scuotimento, pizzico, 
raschiamento. ( triangolo-scacciapensieri-sonagli etc... ). In tali 
strumenti viene messo in vibrazione il materiale stesso con cui lo 
strumento è costruito (per esempio, legno o metallo). I più noti 
idiofoni sono: sanza o mbira (a lamelle metalliche o vegetali), 
xilofono (balafon, tipico della cultura Mandingo, detto marimba 
nella cultura Bantu, o ambira in Etiopia), campane, sonagli, cimbali 
o crotali (molto diffusi nella musica medio ed estremo orientale, 
sono dei piccoli piatti metallici, ottenuti da leghe pesanti quali: 
ottone, bronzo, rame e più raramente argento), tamburi a fessura.                                                                                                                        

 Lo sviluppo degli idiofoni cominciò molte migliaia di anni or 
sono quando l'uomo preistorico percosse tra loro bastoni, pietre ed 
ossa per sottolineare i ritmi prodotti con il battito delle mani e con il 
calpestio dei piedi.  Tali idiofoni primitivi sono in uso ancora oggi 
presso molti popoli per accompagnare il canto e la danza. 
Gli  idiofoni si distinguono in:

 ad urto o concussione (piatti, nacchere, legnetti);•

Un esempio ci viene 
dato dallo strumento mu-
sicale SANGIR SANGIR 

della popolazione PALÀ 
WAN che è stato realizzato con una canna di bambù appositamente 
tagliata per creare due estremità libere che, battute sul palmo della 
mano vibrano producendo un suono.
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                    Piatti                                                        Nacchere

Cimbali o crotali

 •
    xilofono);
Le campane hanno, in tutto il mondo la funzione di chiamare a 

raccolta la gente,  ed una funzione protettiva e apotropaica.
I campanacci legati al collo degli animali servono sì a 

rintracciare le bestie al pascolo, ma pure a proteggerle dalle malattie e 
dal malocchio. Campane in ferro battuto quali ad esempio le 
campane da mucca siciliane, rappresentano il livello più sofisticato 
raggiunto, nella costruzione degli strumenti musicali, dalla 
lavorazione dei metalli prima dell’avvento della fusione.

Le campane non sono solo di metallo, ma pure di terracotta, di 
legno, o ricavate da conchiglia o da carapace di tartaruga. 

a percussione (blocchetto sonoro, campane, triangolo, gong, 
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Blocchetti sonori

                                                                               Triangoli

                Tamburi a fessura

Campana
d’Africa
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 •
Sistro: è un antico strumento musicale a percussione di origine 

egizia, costituito da anelli di metallo vibranti fissati a un telaio di 
legno. Il suono  viene prodotto scuotendo il sistro. Le sue origini 
risalgono  all'epoca faraonica, dove era spesso suonato in occasione 
delle cerimonie per il culto della dea Iside, la quale, si credeva, fosse 
l’inventrice dello strumento.

Questo strumento compare anche nella poesia di Giovanni 
Pascoli, l'assiuolo.
….omissis
 Su tutte le lucide vette 
tremava un sospiro di vento: 
squassavano le cavallette 
finissimi sistri d’argento 
(tintinni a invisibili porte 
che forse non s’aprono più?...); 
e c’era quel pianto di morte... 

          Sistro egiziano

        Sistro romano  

a scuotimento (sistro, maracas, sonagli);
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Lo strumento più moderno è composto da un sostegno e da  file 
di campanelli fatti di bronzo o di acciaio. Il suono viene prodotto da 
un martelletto che potrà essere di legno o di acciaio a seconda del 
materiale di campanelli.

Sistri moderni

         Maracas Mozambico

      Maracas



22

                 Sonagli       Egitto

 •

         Guiro

Strumento idiofono a raschiamento di origine africana, ma molto 
usato nelle musiche latino-americane. È costituito da una zucca cava, 
di forma ovale allungata, con tacche parallele su tutta la superficie. Si 
suona raschiandola con una bacchetta.

a raschiamento (guiro, raschiatoi, armonica a cristalli);
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Valve di Pecten jacobeus usate come raschiatoi

Tzicahuaztli (Messico) raschietto in osso con intagli trasversali. 
Strofinato con una conchiglia o con un bastoncino ricavato da corna 
di cervo, veniva utilizzato per accompagnare la danza.

Armonica a cristalli
di Benjiamin Franklin

Seduti comodamente al ristorante, in attesa delle portate o a fine 
pasto, tutti abbiamo sfiorato il calice di cristallo col dito inumidito 
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per trarne un suono dolce e arcano, come di un magico flauto di 
cristallo.

Ed è dal tempo di Carlo Magno, quando i bicchieri di cristallo 
iniziarono a diffondersi, che la gente scoprì questo innocente e 
musicale divertimento.

Finché nel 1743, l'irlandese Richard Puckeridge incollò una 
trentina di calici su un asse, li riempì di acqua a diverse altezze per 
ottenere diversi suoni e inventò così il Seraphim, lo strumento degli 
angeli.

La cosa, benché angelica come suono, era assai poco pratica 
come strumento in quanto fragile.

Ci volle quindi un inventore del calibro di Benjamin Franklin 
per trasformare l'idea di Puckridge in un vero strumento musicale: 
nel 1761 compose i calici (vuoti, ma di dimensioni a scalare) in un 
unico rullo che ruotava grazie a un pedale e che bastava sfiorare con 
la mano (o con un archetto di violino) nel punto giusto per ottenere la 
nota desiderata.

Lo dedicò pubblicamente ad un amico italiano, l'abate 
Giovanbattista Beccaria, scrivendo "in onore della vostra lingua 
armoniosa, ho preso dall'italiano il nome dello strumento, 
chiamandolo l'Armonica". 

Armonica a cristalli

attuale



25

a pizzico (scacciapensieri, sanza);• 

MARRANZANO, noto in Italia come scacciapensieri, e' uno 
strumento idiofono ampiamente usato in diverse aree geografiche (lo 
troviamo per esempio anche in Nuova Guinea, Mongolia, India e 
Germania), e' realizzato in forme differenti e con diversi materiali 
(metallo, bambu', fibra vegetale, legno). Si presenta come una 
lamella fissata a una struttura allungata di metallo. Tenendo fra i denti 
lo strumento, si sollecita la lamella pizzicandola con un dito mentre la 
cavita' orale, fungendo da cassa di risonanza, ne amplifica la 
vibrazione.

MARRANZANO Known in Italy as "scacciapensieri" it is an 
"idiophone instrument" used in different parts of the world. We find it 
in New Guinea, Mongolia, India and Germany. It has different forms 
and made of diverse materials (metal, bamboo, wood and vegetable 
fibres). It presents itself in the shape of "lamella" fixed on a long 
metal structure. Placing the instrument between the teeth, it is 
plucked with one finger while the oral cavity acts as a resonance case.

Detto anche mariolu a Palermo, marauni a Catania, 
ngannalarruni ad Agrigento, maultrommel in Germania, 
guimbarde in Francia, trump o jew’s harp in G.B., è un antico 
strumento musicale aerofono, dal suono particolare costituito da un 
supporto metallico a forma di ferro di cavallo cui è fissato una 
laminetta d’acciaio; si suona appoggiando il supporto alla bocca e 
facendo vibrare con un dito la laminetta; emettendo 
contemporaneamente il fiato, coordinato dal diaframma, si produce 
un suono molto particolare. Lo strumento ha un’origine araba ed 
anticamente veniva usato da segnale nelle aree culturali- pastorali.

Esiste in Italia  un “Marranzano World Festival” che si tiene a 
Catania
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        Marranzano

SANZA (zanza) Appartenente alla famiglia degli idiofoni 
pizzicati, è presente in tutta l'Africa nera sotto diversi nomi (mbira 
per lo Zimbawe, obudongo e likembe per l'Uganda e lo Zaire, chitata 
in Mozambico ...). In genere si tratta di tavolette in legno piu' o meno 
sottili e spesso dotate di cassa di risonanza, sulle quali viene applicato 
un numero variabile di lamelle disposte in modo che la estremità 
libera possa vibrare quando viene pizzicata con i pollici tanto da 
essere stata chiamata anche, alternativamente “pianoforte a pollice”. 
Anticamente le lamelle potevano essere vegetali, di bambu' o di fibra; 
oggi sono quasi esclusivamente di metallo, trattenute alla cassa 
armonica da chiodini ricurvi ed allineate su ponticelli di legno o 
metallo; generalmente alle lamelle sono applicati dei piccoli anelli 
risonatori che, sottoposti a vibrazione dalla lamella sollecitata, danno 
un ulteriore carattere timbrico a questo strumento. La sanza viene 
generalmente accordata su scale modali o pentatoniche.

SANZA (zanza) It belongs to the "idiophons pizzicati" family. 
It is present in the regions of Black Africa with several names 
("mbira" in Zimbabwe, "obudongo" and "likembe" in Uganda and 
Zaire. "chitata" in Mozambique ...) Generally it is a wooden plate, 



thin, and frequently with an acoustic case on which a variable 
numbers of "lamelle" applied. They are displayed in a way that the 
free parts vibrate when are plucked. Anciently the "lamelle" were 
made of vegetables fibres. Today they are exclusively of metal. These 
"lamelle" are attached to the case with curved needles. Generally 
small resonant rings are applied to the "lamellae", which subjected to 
the vibrations give further timbric character to this instrument. The 
sanza is accorded on modal or pentatonic scales.

      Sanza di varia provenienza                     Sanza  Africa centrale
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 •

Didjeridoo 

Corno naturale degli aborigeni Australiani, è uno degli 
strumenti a fiato più antichi del mondo, si fa infatti risalire la sua 
nascita a 10.000 anni fa.

Dal suono molto evocativo; ha un ruolo centrale nei culti 
quotidiani di questa   popolazione,  matrimoni, funerali, funzioni 
religiose, etc.

Si suona con la tecnica della respirazione circolare, facendo 
vibrare le labbra all'interno dello strumento e modulando il suono con 
la voce ed il diaframma, si ottiene così una vasta gamma di suoni, 
versi, oscillazioni armoniche combinabili in ritmi, che fanno pensare 
ad un sintetizzatore naturale.

Varie forme di Didjeridoo

ad aria;

528
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Crepitacolo

Il crepitàcolo è uno strumento di legno per produrre rumore. 
Evidente la derivazione da crèpitare, ossia rumore secco di legno 
contro legno. La parola, dal latino crepitaculum , sarebbe nata verso il 
1340. In musica, è uno strumento a sonagli di varia natura, di solito 
realizzato con recipienti che contengono oggetti i quali, sbattuti 
contro le pareti, offrono il rumore desiderato.

Strumento idiofono a scuotimento costituito da un recipiente 
che contiene oggetti che sbattono tra loro e contro la parete quando il 
contenitore viene scosso. Una variante del crepitacolo è costituita 
dagli strumenti in cui gli oggetti crepitanti sono disposti all'esterno 
del contenitore, mediante una rete che lo avvolge sulla quale gli 
oggetti stessi sono infilati in modo fisso o scorrevole. in tal caso 
prevale la percussione tra corpi contundenti e la parete del 
crepitacolo, e vi si aggiunge lo sfregamento in senso rotatorio dei 
medesimi. Gli oggetti possono essere perline, piccole pietre, 
conchiglie, pezzetti di osso o semi essiccati.

Una variazione sul tema è costituita dalle due grandi valve di 
Pecten fissate in prossimità della cerniera e suonate come nacchere 
dalle popolazioni algonchine, sulle coste atlantiche del nord America. 

Manufatti, composti generalmente da moltissime conchiglie di 
piccole dimensioni fissate a braccialetti, cavigliere o clave 
accompagnavano le danze rituali, e venivano usati fondamen-
talmente per scandirne il tempo.

          Mozambico                                            Congo
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                   Africa

         Crepitacolo ligure
         fatto con  Haliotis

Figura  an t ropomorfa  seduta  
(crepitacolo), produzione artigianale 
della Colombia, cultura Quimbaya,  
terracotta mano libera altezza: 20,5 cm lar-
ghezza:19,5 cm profondità: 13 cm - Secc. 
XI d.C./ XV d.C. (1000 d.C./1400 d.C.).
Galleria immagini Museo degli Sguardi, 

Rimini 



Membranofoni
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Membranofoni, trumenti   a percussione il cui corpo vibrante è 
costituito da una o più membrane tese che vengono percosse o 
strofinate. ( Tamburi-caccavella a bastone etc...) sono tutti i tipi di 
tamburi (cilindrici, tronco conici, a botte, a calice, a clessidra ecc.) e 
si basano sulla messa in vibrazione per frizione, percussione, pizzico 
o pressione di membrane soggette a tensione mediante tiranti. Tali 
membrane sono in gran parte costituite da pelli animali. Prendono 
nomi diversi a seconda delle forme e delle zone: atumpan è, per 
esempio il tamburo Ashanti, darabukka è un tamburo arabo a calice, 
dundun è un tamburo a clessidra degli Yoruba nigeriani, sabar un 
tamburo a calice monopelle dei Wolof del Senegal ecc. .

Gli strumenti musicali della classe dei membranofoni si 
dividono in due famiglie fondamentali che hanno in comune lo stesso 
materiale vibrante, una membrana tesa: i mirliton e i tamburi.

I mirliton emettono il suono per mezzo della vibrazione di una 
membrana tesa che viene sollecitata dalla voce dell'esecutore e entra 
in vibrazione aggiungendo frequenze di disturbo alle frequenze 
vocali, con la conseguenza di modificare il timbro dell'esecutore (es. 
Kazoo).

Fili d'erba, foglie e membrane di zucchine, cipolla e altri ortaggi 
tesi tra le due mani, accostati alle labbra e debitamente "soffiati" sono 
i più primitivi, e diffusi, strumenti utilizzati dai bimbi nelle loro 
esplorazioni dell'orto e del bosco vicino casa.

Evoluzione dei precedenti e più consono strumento per i nuovi 
tempi di urbanizzazione e industrializzazione, è  il pettine fasciato di 
carta sottile e suonato come i precedenti.

È costituito da un segmento internodale di canna palustre avente 
le estremità aperte, tagliate l'una (superiore) in corrispondenza di un 
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nodo, l'altra (inferiore) subito prima del nodo successivo. In 
prossimità dell'estremità superiore sulla parete è aperto un foro “a 
occhio”, che costituisce l'imboccatura dello strumento. L'estremità 
superiore è ricoperta da una membrana - data da una foglia, una 
pellicola di cipolla, un frammento di carta velina, ecc. - legata tutto 
intorno alla canna mediante un cordino o un filamento vegetale (ad 
esempio un tralcio di ginestra). Per far “suonare” lo strumento, si 
pongono le labbra contro l'imboccatura e si canta un motivo a fior di 
labbra. La membrana, entrando in vibrazione, modifica il timbro 
naturale della voce che acquista una sonorità ronzante. Strumento 
dalle originarie connessioni magico-rituali, in Calabria il mirliton 
(frischetto) ha perso tali ancestrali riferimenti, per diventare uno dei 
tanti strumenti-giocattolo usati dai bambini.

Kazoo e zobo, pur sfruttando identico meccanismo costruttivo e 
sonoro, sono le evoluzioni industriali del filo d'erba. La costruzione 
seriale in latta e l'economicissimo prezzo ne hanno fatto un oggetto 
ludico da fiera paesana diffondendolo ulteriormente tra i bambini e 
tra qualche giovanotto scherzoso che lo usava per beffeggiare 
compagni e fanciulle tenendolo nascosto tra le mani.

            Kazoo                                             Schema di Kazoo
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Diversi tipi di Kazoo

I tamburi, i timpani e la grancassa emettono il suono per mezzo della 
vibrazione di una membrana tesa che può essere sollecitata in 
numerose maniere. Tamburo parlante (Africa)

                       Tamburo                                  Tamburo parlante (Africa)
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Bombo (Africa e Brasile)

                                                                Zambomba (Spagna)
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Aerofoni
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Aerofoni, si tratta degli strumenti a fiato in cui la materia 
vibrante principale è costituita dall'aria; emettono il suono per mezzo 
di una vibrazione di aria, senza l’uso di corde o membrane vibranti e 
senza che sia lo strumento stesso a vibrare. Negli strumenti a fiato  
l’aria viene spinta direttamente dal suonatore. Possono essere 
costruiti con canne o con semplici conchiglie oppure in legno o 
metallo. Si utilizzano anche bocchini e ancie. Note di altezza diversa 
possono essere ottenute grazie alla lunghezza degli strumenti e ai fori 
praticati nei tubi sonori (flauto-organo-fisarmonica-tromba-corni 
etc...). 

In molte culture le trombe hanno delle funzioni importanti, che 
possono essere simboliche o pratiche, così come musicali. Spesso il 
suono della tromba funge da segnale, un ottimo modo per portare un 
messaggio o un ordine da una persona ad altre persone, spesso a 
grande distanza fra loro.

Questa famiglia comprende:
- i flauti, e, con loro, i fischietti;
- gli strumenti ad ancia semplice come

il clarinetto;
- quelli ad ancia doppia come l'oboe;
- quelli ad ancia libera come

l'armonica e la fisarmonica in cui l’aria è spinta con il 
movimento  meccanico di un mantice.

- gli strumenti a insufflazione diretta, più o meno evoluti, dai 
corni naturali fino a quelli a bocchino d'ottone da orchestra, 
come la tuba;

- i rari aerofoni liberi (es.: i giochi ronzanti, come yo yo 
sibilante) ed alcuni aerofoni misti di difficile classificazione 
come la cornamusa e l'organo.
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Nella classificazione di Hornbostel-Sachs, gli strumenti 
aerofoni sono ulteriormente divisi in due classi, a seconda che  l'aria 
che vibra sia contenuta in una cavità dello strumento (aerofoni 
risonanti), oppure no (aerofoni liberi).

Il più antico strumento simile alla tromba è stato trovato in 
Egitto, ed era utilizzato prevalentemente per scopi militari. 
Un'antenata della tromba è la buccina, uno strumento a fiato usato dai 
Romani per impartire ordini alle milizie. È realizzata in bronzo, e non 
ha tasti. Nelle forme primitive era costituita da un tubo dritto, poco 
agevole durante il trasporto e l'esecuzione. 

Il termine si riferisce ad alcuni o a tutti gli strumenti a fiato dove 
la vibrazione è data dalle labbra. Il termine "tromba" è applicato a 
molti strumenti nei quali il flusso dell'aria passa attraverso le labbra 
in vibrazione del suonatore, ottenendo così la vibrazione della 
colonna dell'aria. La categoria è divisa in due sottogruppi: trombe 
naturali - senza congegni per alterarne l'altezza; e trombe cromatiche 
con congegni aggiunti (per esempio delle valvole) per modificarne 
l’altezza.

Gli abitanti delle Isole Fiji usano le loro trombe di conchiglia 
per invocare la presenza di Dio.

La tromba era uno strumento conosciuto fin dall'era neolitica 
(dall'VIII millennio a.C. al IV-III millennio a.C.); trombe di 
conchiglia sono state ritrovate quasi dappertutto. Da un capo all'altro 
dell'Oceania, le trombe di conchiglia erano dei segnali di autorità, di 
rango e di potere. A Rarotonga (la più grande delle Isole Cook, nel 
Pacifico) per esempio, il termine locale per "conchiglia" era usato 
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anche per i capi, i governatori ed i sacerdoti. Molte trombe dell'an-
tichità erano corte, dritti strumenti di legno, bronzo o argento, usati 
sia per scopi militari che cerimoniali. I modelli più antichi sono quelli 
rappresentati nell'arte egizia della 18ª Dinastia (1548 - 1292 a.C.), 
che accompagnano i soldati in marcia. Non hanno dei bocchini sepa-
rabili ; le labbra andavano direttamente sulla parte terminale sottile. 

Gli Assiri usavano delle trombe simili. Lo stesso strumento era 
conosciuto dagli Israeliti.  Menzione di tali trombe persistono nei 
Manoscritti del Mar Morto. Sono state usate come strumenti da 
segnalazione anche in pace, in guerra e nei cortei reali.

Le trombe scomparvero dall'Europa dopo la caduta di Roma e 
non furono reintrodotte fino al tempo delle Crociate, quando questi 
strumenti furono presi ai Saraceni come bottino di guerra.

In Sicilia, un aerofono è “u bummulu” o bummalu,  un anfora 
di terracotta per il trasporto e la conservazione di acqua e di vino, ma 
non solo, è anche uno strumento musicale dal suono improprio 
attualmente usato dai  gruppi folcloristici. Usato vuoto riproduce con 
il rimbombo, il suono cupo di un’immissione di fiato.

Bummulu dipinto
con i costumi

della tradizione siciliana
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Bummulu per il trasporto

e la conservazione dell’acqua

L’ètimo si collega alle voci greche di “bombylios” o 
“bombyle”, si tratta di voci onomatopeiche che riproducono il 
gorgoglio del liquido, quando viene versato dal recipiente.

I gruppi folcloristici locali accompagnano con esso i canti e i 
balli e si esibiscono anche con acrobazie spettacolari.
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Cordofoni
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Cordofoni, strumenti forniti di una o più corde tese fra punti 
estremi fissi, le quali sono fatte vibrare mediante pizzico, 
percussione o sfregamento. ( Chitarra-pianoforte-violino etc...) 

Il più semplice è l'arco sonoro (ekibulenge per i Nande del 
Congo-Zaire), derivato direttamente dall'arco con il quale 
comunemente si scagliano le frecce. Le corde possono essere 
sfregate con un archetto, pizzicate, premute o percosse. I cordofoni 
comprendono arpe (enanga), cetre (o arpe-cetre come il mvet del 
Gabon e del Camerun), lire  e liuti. La cora è lo strumento principale 
dei cantastorie (griot) della cultura Mandingo (Senegal, Mali, 
Guinea, Gambia): la cassa di risonanza è ricavata da una zucca su cui 
è tesa una pelle di vacca e sul suo manico di legno sono tese 21 corde.

A queste quattro classi nel 1937 ne  fu aggiunta un'altra : gli 
elettrofoni strumenti che producono i suoni mediante vibrazioni 
create da generatori elettrici.
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Le Conchiglie
...un triton immane che con la cava sua cerulea conca

   tremar si facea e i liti intorno.

 …l’armata etrusca – lo porta un gran tritone

 che del mare l’azzurra stesa

 assorda con la conca…

 Eneide libro V



49

Abbiamo fin qui parlato di strumenti musicali per conoscere, in 
linea di massima, il loro funzionamento, le loro suddivisioni ed avere 
contezza di quando e dove alcuni oggetti assunsero tale funzione.

Adesso parliamo della conchiglia utilizzata come strumento 
musicale.

Innanzi tutto bisogna sapere  che la conchiglia usata come 
strumento musicale è quella di alcuni Gasteropodi, cioè di una 
conchiglia unica, a torciglione e di discrete dimensioni.

Vengono  normalmente usate  quelle di Turbinella pyrum (o 
Xancus pyrum), Charonia tritonis e Charonia nodifera (lampas 
lampas), Strombus goliath e Strombus gigas, Busycon perversus, 
Syrinx aruanus, Cassis cornuta e tante altre che per le loro 
dimensioni possono assolvere al servizio di “tromba” . 

La conchiglia è una costruzione in carbonato di calcio (CaCo3) 
posta a protezione o a sostegno di alcune famiglie di invertebrati 
Gasteropodi. Ha forme e colori diversissimi caratterizzanti la specie 
che la produce.

Le conchiglie possono essere usate come aerofono (tromba)  e 
come idiofono (nei Crepitacoli).

“La conchiglia del mare ha con se il suono dei venti e dell’ onde;
e dell’acque profonde conserva segreti e misteri,

che soltanto racconta a chi sa sognare.
E il canto soave di  una sirena che la si nasconde

incanta chiunque la sappia ascoltare ,
quella voce suadente, che viene dal mare”.

Dalla mitologia greca  rileviamo che la conchiglia veniva usata 
come tromba, difatti Tritone, figura mitologica, figlio di Poseidone dio 
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del mare e della nereide Antifritite, aveva un corno di conchiglia che 
col suo suono calmava  la tempesta e annunciava l’arrivo del mare.

Triton, the first trumpeter

Son of Poseidon, god of the sea, and Amphrite, a Nereid, Triton 
is depicted in Greek mythology as a mer-man, with the body of a man 
and tail of a dolphin. Triton is credited, in mythology, with the 
invention of the trumpet, and would blow his conch shell both to 
announce the arrival of Poseidon and to control the waters in 
response to Poseidon's commands, blowing softly to soothe the 
waters and ease the passage of sailors, and blowing loudly to raise 
storms to smite those who offended Poseidon. 
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CONCHIGLIA  In qualità di strumento musicale è diffusa in 
diverse zone del pianeta; già in antichità utilizzata come richiamo, è 
anche uno strumento rituale (per esempio nella zona himalayana e in 
genere in tutti i paesi di religione buddista di origine tibetana). 
Generalmente si utilizza una conchiglia spiraliforme allungata (un 
tritone) alla quale viene recisa la punta per ricavarne una imboccatura 
simile a quella di una rudimentale tromba. La conchiglia può 
diventare anche un percorso per la voce: modulando un canto 
direttamente nel suo incavo spiraliforme si possono ottenere alcuni 
effetti interessanti. 

SEASHELL  As an musical instrument the conch is diffused is 
various areas of the planet; already in the antique period was used as 
a callback; it is also a ritual instrument. Generally it is used an 
elongated conch with a spiral shape (like a triton) to which the tip is 
cut in order to gain a mouth similar to that one of a rudimental bugle. 
The conch can become also a "way" for the voice: modulating the 
song directly in its spiral form socket some interesting effects can be 
obtained.

Superando il  primo stadio delle loro  potenzialità bisogna 
tenere presente che le conchiglie furono impiegate,  dai tempi più 
antichi e universali, a guisa di trombe (categoria degli aerofoni), il 
suono viene prodotto soffiando dell’aria nella spira cava di grandi 
Gasteropodi, perforati lungo un giro della spira (foro laterale), o 
troncando direttamente l’apice (foro apicale). 

Esistono, quindi,  due tipi di strumento:
• il primo e più antico, a imboccatura terminale, con il foro 

d’imboccatura nella parte appunto   terminale rotonda o apice;
• il secondo, databile “al finire dell’età precristiana” ad 

imboccatura traversa con il foro  d’insufflazione laterale. 
Una testimonianza risalente agli anni venti del Novecento 

riporta la notizia di un capotribù della Nuova Guinea che teneva “una 
tromba di conchiglia davanti alla bocca quando parlava alla sua 
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gente” per dare “alla sua voce un suono cavernoso”. Originariamente 
le conchiglie furono adoperate come distorsori o amplificatori della 
voce umana.

      Con foro laterale                             Con foro apicale e laterale

       Con foro apicale e laterale

                Strombus gigas                                     Turbinella pyrum

con foro apicale
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Reperto di conchiglia musealizzato di Charonia tritonis,

con foro apicale

La colonna d’aria contenuta all’interno della conchiglia viene 
messa in vibrazione dalle labbra del suonatore, che ne ottiene un 
suono profondo, con una tonalità che dipende dalla posizione del foro 
e dalle dimensioni della conchiglia stessa. 

Il suono era cupo e prolungato ed era usato per segnalazioni, per 
richiamo e in alcune festività religiose.

In tal modo, la conchiglia è uno strumento appartenente alla 
famiglia degli aerofoni nel quale “la colonna d’aria è mantenuta in 
vibrazione dall’azione delle labbra del suonatore nel bocchino” 
(SACHS,1940; VON HORNBOSTEL, 1914); al pari di tutti gli 
strumenti a fiato; il ritrovamento di Charonia con l’apice troncato 
nelle caverne neolitiche della Liguria fa supporre che queste 
venissero impiegate come trombe; venivano usate molti secoli prima 
di Cristo, in tutto il bacino del Mediterraneo.

Le conchiglie suonano facilmente e con una potenza notevole. 
L’intero corpo dello strumento entra in vibrazione provocando, 
inoltre, un forte coinvolgimento dell’esecutore mediante quella che 
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sembra essere una vibrazione delle cavità risuonanti libere pettorali, 
di gola e di testa analogamente a quanto accade cantando.

L’esistenza di un foro praticato sulla conchiglia  permette di 
modulare, mediante l’occlusione parziale della parte terminale dello 
strumento, non uno ma tre suoni e conduce ad ulteriori valutazioni 
lasciando spazio per immaginare  non solo un uso segnalatorio  ma 
anche un uso piuttosto raffinato. 

Aerofono dai suggestivi richiami arcaici e mitologici, la 
conchiglia ha conservato, in Sicilia, fino a circa 30-40 anni fa un uso 
funzionale come strumento da segnale, in contesti lavorativi, e 
rituale, nell'ambito di cerimoniali festivi. Più in particolare, i 
suonatori di brogna annunciavano l'inizio di attività lavorative di 
carattere agricolo, quali il trasporto dell'olio dai trappiti ai magazzini 
o la raccolta della neve all'interno di ampie fosse sui versanti più alti 
dei Peloritani.

Nell'ambito dei contesti rituali e festivi, le più recenti ricerche 
hanno documentato l'uso paramusicale della brogna nel cosiddetto 
fistinu - un improvvisato e assordante concerto che si teneva sotto le 
finestre della casa del vedovo risposato, con l'impiego di 
estemporanee percussioni (pentole, zappe e utensili di uso 
quotidiano) - e, ancora oggi, nell'ambito del cerimoniale carne-
valesco.

Le conchiglie rilevate appartengono a specie mediterranee - 
quasi sempre alla Charonia lampas - e l'insufflazione è resa possibile 
dalla rottura dell'apice, con le seguenti intonazioni: Mi, Sol, La.
“ A Castellammare del Golfo (Trapani), ad agosto, si svolge la festa 
della Madonna del Soccorso durante la quale il simulacro viene 
condotto in processione in mare accompagnato dal suono delle 
buccine (Charonia lampas lampas e Ranella olearia). Attribuendo 
sacralità al suono cupo della brogna, la consuetudine riflette il 
rapporto di dipendenza tra i pescatori e il mare.” 

(Giuseppe Viviano da “Valenza magico-simbolica delle conchiglie di Sicilia”)
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     Charonia lampas lampas,                Charonia tritonis (Pacifico)
            con foro apicale                                  

 

La conchiglia, strumento musicale dal mondo

Difficile  stabilire chi per primo ha usato il corno animale o ha 
soffiato dentro ad una conchiglia. 

In Africa: si sa dell'uso di uno strumento tubiforme, molto 
lungo, di legno o di canna, di grandi conchiglie a chiocciola e di corna 
di animali. 

In India lo troviamo con il nome di "rana sringa", a forma di S, di 
metallo, dal suono molto penetrante e udibile da notevoli distanze. Si 
ottenevano circa cinque suoni e aveva grande importanza in 
battaglia. Trovarono largo uso anche i corni ricavati da conchiglie.

Oceania: in alcune isole della Nuova Guinea il corno era 
ricavato da conchiglie marine ed usato in rituali magici; nelle isole 
Salomone il corno è chiamato "ugum" e viene usato per le 
lamentazioni funebri. Nelle isole Hawaii si ha notizia di un corno - di 
conchiglia - chiamato "pu" e usato come richiamo per le riunioni 
politiche e religiose. Su tutte le isole dell'Oceano Pacifico non si 
hanno notizie di corni di altro materiale data l'abbondanza e la varietà 
di grandezza delle conchiglie.

America: gli indigeni costruivano corni con scorza di betulla, di 
varia lunghezza e senza criteri omogenei. Anche l'uso delle 

con foro laterale
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conchiglie era discretamente frequente e soprattutto per segnali di 
guerra. 

I peruviani traevano dal mare le grandi conchiglie per costruire 
trombe e corni di guerra, altamente considerati, tanto che i suonatori 
specializzati in questi strumenti godevano di grande prestigio e grado 
militare.

In Brasile possiamo citare corni animali muniti di bocchino, 
vari tipi di trombe fatte con conchiglie, zucche disseccate, con ossa 
d’animali e, addirittura, ossa umane, scorza d'albero, terra o argilla.

Messico Tepuzquiquiztli altro tipo di conchiglia o gusci di 
chiocciole, utilizzati come trombe; Atecocolli conchiglia utilizzata 
come una sorta di tromba.

Shankara corno naturale di conchiglia, è uno strumento 
primitivo fra i primi usati dall'uomo, diffuso in molte tradizioni 
culturali come India, Tibet, Oceania, Messico, Sudamerica, 
Africa, Sud-est asiatico.

Ha un suono basso e poderoso e nelle comunità dove si utilizza 
riveste spesso una funzione sacrale,per scandire la vita religiosa, per 
sottolineare il sorgere ed il tramontare del sole.

Le caratteristiche costitutive di una tromba sono essenzialmente 
tre: un bocchino nel quale insufflare l’aria, un tubo che entri in 
vibrazione ed un padiglione ovverosia una “campana” che contri-
buisce a caratterizzarne il timbro. Nella conch trumpet la spirale 
costituita dalle volute della conchiglia prende il posto del tubo, 
l’apertura naturale sostituisce il padiglione mentre il bocchino è 
costituito dall’imboccatura ricavata dall’apertura intagliata nella parte 
terminale o apice. Il bocchino è una sorta di tazza che deve essere 
proporzionata alla grandezza dello strumento. Le labbra del suonatore 
fatte vibrare contro il bordo esterno della tazza provocano un suono 
che mette in vibrazione la columella dall’aria contenuta nel tubo.

Come per tutti gli strumenti musicali anche per la tromba di 
conchiglia vale il fatto che essa è contemporaneamente sorgente di 
suono e risuonatore del suono stesso. Essendo gli strumenti a fiato fra i 
più semplici “risuonatori accordati” è evidente che la frequenza della 
nota emessa è strettamente vincolata alla risonanza del canale sonoro.
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In pratica uno strumento a fiato è un tubo che sconnette la colonna 
d’aria in esso contenuta dall’ambiente esterno e, dato che questo è 
posto in relazione con l’ambiente tramite il padiglione, la frequenza 
delle vibrazioni è strettamente collegata alla lunghezza del tubo.

Se dal bocchino viene insufflata una quantità d’aria adeguata a 
produrre vibrazioni analoghe, la colonna dell’aria contenuta nello 
strumento vibrerà per effetto di risonanza producendo un suono 
definito nelle sue caratteristiche costitutive.

È evidente, quindi, che per poter ottenere il suono ottimale di una 
tromba di conchiglia è importantissimo intagliare il bocchino nella 
maniera adeguata.

Non solo lo si deve ottenere in maniera che i bordi non siano 
taglienti e possano ferire le labbra del suonatore ma anche in modo che 
non sia troppo piccolo o troppo grande. Infatti, nel primo caso il suono 
uscirà a fatica nel secondo il suono mancherà di forza.

Ed è sempre il nicchio ritorto della Charonia,

       Charonia tritonis                Charonia nodifera (lampas lampas)

Collezione di Italo Piazza - Cefalù
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talvolta con l’apice munito di un’imboccatura metallica
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                         Turbinella pyrum (o Xancus pyrum),

è la conchiglia sacra per eccellenza nella religione induista, e viene 
suonata sia dall’apice che da fori laterali, a seconda delle regioni.

Spesso l’imboccatura è in argento finemente istoriato e la 
conchiglia è decorata con incisioni ornamentali.

Esemplari di Turbinella pyrum finemente istoriati
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         In uso tra i Buddisti

Turbinella pyrum decorata con incisioni
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In uso tra i Tibetani

Tibetani
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Strombus galeatus

Conchiglia che normalmente veniva usata dagli Inca come tromba

Decorazione incisa di un uomo
che suona  una tromba di conchiglia

(Strombus galeatus)
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Conchiglia di Strombus galeatus, intarsiata e con foro
all’apice - “Pututu o huayllaquepa” tromba del Perù

Strombus peruvianus

Veniva utilizzato dalle popolazioni Inca
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  Cassis cornuta

Cassis cornuta finemente incisa            con, in primo piano, foro apicale

         
Kulò (Trumpet Shell)

Cassis cornuta ,  trumpet shell, 
chiamata in Micronesia  Kulo’. 
E’ considerata come uno dei  più 
importanti  congegni  utilizzati 
per migliaia di anni  per 
trasmettere messaggi  da un 

villaggio ad un altro . Il soffiare in tale strumento  in diversi  suoni  
significava  l’invio di  vari messaggi.
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Cassis cornuta con un bocchino infilato nel foro apicale (Russia)

Anche nel Nuovo Mondo le trombe ottenute da conchiglie 
accompagnavano eventi e cerimonie: gli indiani del Perù annunciavano 
le notizie correndo da un capo all’altro del paese, preceduti dal suono di 
una tromba ricavata dal nicchio massiccio di Strombus goliath

         Strombus goliath                                     Syrinx aruanus 
           Australian trumpet shell

             Strombus gigas...                                  ... con apice troncato
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e di altri Strombidi. 

Con lo stesso strumento, ornato con riccioli di capelli umani, 

accoglievano i viaggiatori.

Gli antichi Aztechi si avvalevano di specie atlantiche e pacifiche, a 

dimostrazione dell’ampio raggio delle loro reti di scambio. E quando, nel 

1539 l’esploratore spagnolo De Soto avanzò attraverso la Florida, gli 

indiani Chicksaw furono chiamati a combattere dal potente suono dei corni 

ricavati dai nicchi di Busycon, Strombus e Cassis .

  Busycon perversum 
  con apice troncato

Il “tritone marino” (Charonia nodifera)(Lampas lampas) deve 
essere oggi considerato il primo strumento a fiato ed il primo mezzo 
di comunicazione sul mare, precursore dell’odierno telefono.

I pescatori usavano il tritone marino, privato del suo apice, per 
comunicare attraverso segnali sonori con gli altri pescatori.
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Charonia nodifera (lampas lampas) 
con apice troncato

Brogna o trumma (Sicilia),  tofa (napoletano) denominazioni 
per uno  strumento musicale folcloristico, costituito da una 
conchiglia tortile nella quale è praticato un foro in cui il suonatore 
immette l'aria. Produce un suono di timbro forte e cupo. 

Tofa veniva chiamata anche la sirena che segnalava l'entrata e 
l'uscita dalle fabbriche, dal latino tuba che vuol dire tromba.
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               Alcune  
                  Interessanti

     Immagini 
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L’ATTO DEL SOFFIARE NELLA CONCHIGLIA

PER…….. RICHIAMO

Charonia tritonis

     Charonia nodifera (Lampas lampas)

                                      (Brogna o trumma)
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Cefalù - 

Il malacologo Agatino  Reitano di Catania 

soffia dentro una Charonia lampas lampas

della collezione di  Italo Piazza di Cefalù

per provarne il suono.

Panama

Haway

9/12/2007  
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         Tibet
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                   A Bora Bora                                     
      Un tentativo

Samurai Military Communications

The call is given by the kaiyaku (conch 
shell trumpeter). His master has heard the 
war drum from a distant castle, or has 
observed smoke rising from a signalling 
beacon, so the conch is blown for an 
immediate muster. (© Osprey Publishing 
Limited, artwork by Howard Gerrard 
from Ashigaru 1467–1649 (Warrior 29) 
by Stephen Turnbull) .



This is a honed helmet (cassis 
cornuta) trumpet shell we called 
Kulò. It is considered as one of the 
most important device extensively 
utilized for thousands of years to 
deliver messages from one village to 
the other. The blowing of the kulo’ in 
various sound pitch means different 
messages which can be translated 
either the Chief or other important 
person is dying, marriages between 
two persons about to happen, in-
coming of another chief from other 
islands, an important son and / or 
daughter is born, a big storm is 
coming, the rice field is ready for 
harvest, the fisherman did not return, 
a war is about to begin and so on.

              Kulò (Trumpet Shell)
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I messaggeri degli Inca, i “chasquis”, 
che percorrevano l’impero a piedi e a 
passo di corsa per distribuire le notizie, 
annunziavano il loro arrivo nelle 
località a suoni di “pututu”conchiglia 
di Strombus galeatus alla quale era 
stato tolto l’apice
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La più antica è, probabilmente, l’immagine di

una donna raffigurata su un sigillo minoico mentre

suona una conchiglia che tiene con la mano sinistra

e appoggia la destra sul petto (KARALI, 1999)
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…PER FARE MUSICA

Nuove sonorità marine e terrestri al PalaNavi - Acquario di 
Cattolica. A complemento della nuova mostra interattiva “I suoni del 
mare” l’Acquario di Cattolica ha proposto ai propri visitatori 
un’opportunità unica per poter conoscere un esclusivo genere 
musicale che unisce sonorità marine prodotte dalle conchiglie 
abbinate a sonorità terrestri eseguite da strumenti tradizionali 
ad etnici.

Il concerto tenutosi all’interno del Palanavi, è stato presentato 
dal Gruppo Shatadoo, un trio acustico che nasce dall’incontro di tre 
musicisti sperimentatori (Paride Russo, Nijen Antonio Coatti e As 
Niang), capaci di fondere in una sintesi originale moduli ritmici e 
timbrici propri di strumenti estremamente affascinanti i cui “dialoghi 
a tre” improvvisati evocano una concezione arcaica della potenza del 
suono.

Gli strumenti e il percorso di ricerca dei singoli musicisti, 
rappresentano un vero e proprio viaggio tra le culture: dalle sonorità 
degli aborigeni australiani, alle ritmiche africane, ai suoni delle 
conchiglie usate dai popoli di tutto il mondo e in particolare in India. 

I suoni degli animali prodotti dal Didjeridoo si intrecciano alle 
frasi del “tamburo parlante” e ai richiami Sacri delle conchiglie 
divenendo a tratti ritmo energico, melodia e suono naturale.

Parte di queste conchiglie utilizzate durante il concerto sono 
anche ammirabili nell’area etnica nella mostra “I suoni del mare”.

                                                         (A cura di Jada Mazzoli)
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Maaka McGregor and Mina 
Ripia at their house near 
Wellington, New Zealand. 
Maaka says their music, sung 
exclusively in Maori, is not 
meant to be threatening to 
English speakers. "When 
you say stand up for your 
rights," he told the BBC, 
"you're not telling other 
people to sit down.”

             Key West           Cuba, gara per  il suono della conchiglia
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…E COME STRUMENTO RITUALE, IN TIBET

Simboli della cultura tibetana del Buon Auspicio

Gli Otto Simboli di Buon Auspicio, chiamati anche Otto 
Preziosi Simboli, costituiscono uno dei più antichi e conosciuti 
gruppi di simboli della cultura tibetana. Sono presenti già a partire dai 
testi canonici del Buddhismo Indiano, cioè nei testi redatti in pali e in 
sanscrito. Si tratta di oggetti, animali o piante che servivano da 
oggetti rituali o che comunque venivano identificati come segni di 
prestigio. Da sempre utilizzati nelle cerimonie tradizionali e nelle 
occasioni speciali, hanno assunto nel corso dei secoli un'importanza 
sempre maggiore.

Tra questi: la Conchiglia (in 
sanscrito sankha, in tibetano dung gyas-
‘khyl) che viene rappresentata con 
dimensioni piuttosto grandi, di colore 
bianco, generalmente con avvitamento 
verso destra e con la parte terminale a 
punta. La conchiglia, oggetto naturale e 
non prodotto artificialmente dall'uomo, 
è stata per questo utilizzata fin 
dall'antichità come strumento rituale. 
Era già utilizzata in epoca prebuddhista 
come simbolo delle divinità femminili, 
come contenitore e come strumento 
musicale rituale.
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Krishna

La conchiglia è  stata introdotta nelle arti figurative, come 
oggetto mitologico; in Italia è riprodotta in queste fontane:

 Fontana del Tritone - Piazza Barberini                            Particolare

                 in Roma 1642/1643 
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Fontana del Tritone  a Trapani (Domenico Li Muli - 1951)

Fontana del Tritone,

Villa Litta in Lainate (Milano)
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Villa Trabia Palermo - la Fontana del Glauco di Filippo Pennino - 1799

Una fontana con il Tritone all’interno dei giardini del Castello di Agliè (TO)
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Riferimenti

La musica del Messico precolombiano (www..amalt.interfree.it)
Strumenti etnici
Introduzione al buddismo (www.kunpen.it)
Carabinieri  -  Tuba signum dari
Suono e tempo - Paolo Manzelli ( www.edscuola.it)
Dagli oggetti votivi, rituali e di lavoro agli strumenti musicali - Nico Staiti
Manufatti di origine extra europea che divengono strumenti per la musica - 

Stefano Zuffi (www.muspe.unibo.it)
Charonia sp. Uno strumento musicale del neolitico?- Museo tridentino di 

Scienze Naturali - 
Cortese, Del Lucchese, Garibaldi( www.mtsn.tn.it)
L’antico binomio tra uomo e mare - Mary Marangi
Strumenti musicali dal mondo
Dentro la conchiglia - Lipparini, Negra (www.mtsn.tn.it)
www.soundcenter.it
www.ulisse.sissa.it/chiedereulisse
www.alkaemia.it
www.didgeridoo.it
www.anselmoroveda.com Strumenti musicali e oggetti sonori nella cultura 

popolare ligure - 
Anselmo Riveda  www.scuola e formazioneliguria.it
www.dissoilogoi.it
www.brassfolk.it
www.csdim.unical.it
www.rwtwcivica.milano.it
Conchiglie marine, simboli di prestigio e oggetti cultuali  nell’America 

preispanica
Leonid Velarde ( www.mtsn.tn.it)
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ATTIVITÀ EDITORIALE

La necessità di divulgare notizie sulle conchiglie, sulla Mostra  e sul 
Museo Malacologico, nonché su tutte le attività che vengono realizzate 
nell’ambito del Centro Studi, ha imposto agli organizzatori la realizzazione 
di una attività editoriale attraverso la pubblicazione, in maniera semplice e 
divulgativa, delle ricerche e degli  studi effettuati.

Nel corso degli anni sono state realizzate le seguenti pubblicazioni 
malacologiche:

   N.                     Titolo     Autore Anno e n. di
 pubblicazione

1 L’argonauta Bruno Luigi 1984 1
2 Come pulire le conchiglie Bruno Luigi 1985 2
3 Brachiopodi Bruno Luigi 1986 3
4 Conchiglie: forme e colori Bruno Luigi 1987 4
5 Conch. scavatrici e perforatrici Bruno Luigi 1988 5
6 Conchiglie: immagini Bruno Luigi 1989 6
7 Conchiglie : prosa e poesia Bruno Luigi 1990 7
8 Conchiglie Bruno Luigi 1990 8
9 Conchiglie e francobolli Bruno Luigi 1991 9

10 Mostra malacologia ericina Bruno Luigi 1992 10
11 Conchiglie e arte Bruno Luigi 1993 11
12 Chitoni Bruno Luigi 1994 12
13 Ammoniti Strazzera  Angelo 1995 13
14 Cefalopodi Bruno Luigi 1995 14
15 Conchiglie ai bordi del mare Bruno Luigi 1996 15
16 Conchiglie pelagiche Bruno Luigi 1997 17
17 Bivalvia Bruno Luigi 1998 19
18 I molluschi terrestri Bruno Luigi 1999 20
19 I Vermetidi Bruno Luigi 2000 21
20 La Posidonia oceanica Bruno Luigi 2001 22
21 Guida al Museo Bruno Luigi 2002 23
22 Conchiglie di Tramontana Bruno Luigi 2003 24
23 Conchiglie delle Egadi Bruno L. e Gabriella 2004 25
24 Le Meduse Bruno L. e Gabriella 2005 26
25 Glossario di termini

malacologici Bruno L. e Gabriella 2006 27
26 La radula Bruno L. e Gabriella 2007 28
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Poiché il Centro Studi si interessa anche ad altre attività, sono state prodotte 
le seguenti pubblicazioni:

   N.                     Titolo     Autore Anno e n. di

 pubblicazione

27 Situazione degli impianti sportivi
 e dell’attività sportiva a Trapani e
Provincia Bruno Luigi 1981

28 Rass. del manifesto sportivo Erice Bruno Luigi 1985
29 Rassegna del manifesto sportivo

C/mmare del Golfo Bruno Luigi 1985
30 Il Gioco del fanciullo Bruno Luigi 1990
31 Ginnastica più arte che sport Bruno Luigi 1991
32 Incontro con il cinema sportivo Bruno Luigi 1986/1993
33 La Colombaia - Una storia bimil-

lenaria: immagini e cartografia Costantino Alb. 1996 16
34 Francesco Paolo Bruno - Sulle

ali di un sogno Bruno Luigi 1997 18
35 L’energia e l’ambiente Bruno Gabriella 2004
36 Tre gocce in un oceano Bruno Riccardo 2007 29
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