


 

1 

 

 

 

“La Musica  
nelle Conchiglie” 
Strumenti musicali con conchiglie 

 
 

“The Music  
in the Shells” 

Musical instruments with shells  
 

Luigi Giannelli 
members of the Team of the 

International Teaching Malacology Project 

 

 
versione 2.0 



 

2 

 

 

     L’uomo primitivo cercava, fin dai suoi primi 

passi, di utilizzare tutti gli oggetti che la natura 

metteva a sua disposizione. 

      Ci sono tracce di monili e manufatti di 

conchiglie fin dai tempi più remoti. La 

documentazione di commerci di conchiglie in 

tribù lontane centinaia di chilometri dal mare 

chiarisce bene l’importanza che fin dai tempi più 

remoti l’uomo desse a questi oggetti. 

     E’ facile pensare, ed è naturalmente 

documentato, che ne ricavasse monili di tutti i 

generi e strumenti di lavoro, come raschiatoi, 

pettini, ami e punte di frecce, punteruoli e altro 

ancora. 

     Di questi sviluppi, mi garantisce lo Staff del 

Progetto, daremo documentazione didattica in 

altri volumetti. 

    Qui vorrei solo descrivere l’uso delle 

conchiglie come strumenti a fiato. 

    Mi sono trovato ad organizzare, con gli amici 

dell’Ensamble di Fiati “Corus Orphei”, alcune 

manifestazioni musicali, già descritte in altro 

lavoro della sezione Esperienze: “Le conchiglie 

nella Musica” (copertina verde). 

 

        Primitive man tried, from its first steps, 

using all objects that nature put at his disposal.  

     There are traces of shell jewelry and 

artifacts from the earliest times. The 

documentation for businesses of shells in 

tribes distant hundreds of kilometers from the 

sea makes clear the importance that since 

ancient times, man would give to these 

objects.  

     It 'easy to think, and it is of course 

documented, which ricavasse jewelry of all 

kinds and work tools, such as scrapers, combs, 

fish hooks and arrowheads, awls and more.  

     Of these developments, it guarantees Us 

Project, we will give training documentation in 

other volumes.  

     Here I will only describe the use of shells 

as wind instruments. I found myself to 

organize, with friends of the Ensamble Winds 

"Corus Orphei", some musical events, already 

described in another section of work 

experience: "The shells in Music" (green 

cover). 
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    In quelle occasioni ho fatto seguire il 

concerto da una mostra di conchiglie utilizzate 

nel campo musicale. 

 On those occasions I did follow the concert 

by a beautiful exhibition of shells used in 

music. 
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   La conchiglia usata come strumento a fiato 

rappresenta uno dei modi più arcaici e naturali 

di produzione del suono. Legato ai ritmi del 

mare e della pesca, il suono delle conchiglie è 

comune ai popoli marinari di tutto il mondo    

 

 

Buddismo Tibetano 
   Antico oggetto rituale, la conchiglia è uno 

degli otto simboli di buon auspicio de 

Buddismo Tibetano. La conchiglia è simbolo 

della Divinità nella sua forma femminile, di 

regalità e superiorità, è rappresentazione del 

profondo e vitorioso suono che diffonde 

l’insegnamento del DHARMA, raggiungendo e 

trasmettendosi alle diverse nature, passioni e 

aspirazioni spirituali, risvegliando dal baratro 

dell’ignoranza e della sofferenza ogni essere 

per poter conseguire ed ottenere la liberazione. 

 

 

Le conchiglie nelle danze rituali atzeche 
 

Le danze rituali atzeche degli Indios mesicani 

sono considerate sacre e i danzatori guerrieri, 

attraverso il suono delle conchiglie, 

raggiungono l’equilibrio nel proprio cammino 

quotidiano verso la società. 

 

 

Sankha, conchiglia bianca,  la conchiglia 

sacra di Visnù 
 

    Visnù, una delle tre principali divinità 

dell’Induismo, insieme a Brahma e Shiva, reca 

nelle mani gli attributi mistici e rituali, la 

conchiglia, la ruota, la clava e il fior di loto. 

    La conchiglia (Sankha) viene utilizzata dalla 

divinità come un arma per dissuadere ed 

allontanare le forze del male, che tremano 

atterrite quando ne odono il suono. 

     The shell used as a wind instrument is one 

of the most archaic and natural ways of sound 

production. Tied to the rhythms of the sea and 

fishing, the sound of shells is common to the 

peoples of sailors from around the world 

 

 

Tibetan Buddhism 
    Ancient ritual object, the shell is one of the 

eight auspicious symbols of Tibetan 

Buddhism. The shell is the symbol of divinity 

in its feminine form, of royalty and 

superiority, is the representation of the deep 

and victorious sound that spreads the teaching 

of Dharma, reaching and transmitting itself to 

the different natures, passions and spiritual 

aspirations, awakening from the abyss of 

ignorance and suffering every being to be able 

to achieve and attain liberation. 

 

 

The shells in the ritual dances of the Aztec 
 

The  ritual dances atzecheLe mesicani Indians 

are considered sacred dancers and warriors, 

through the sound of shells, reach equilibrium 

in their daily journey towards the società. 

 

 

 

Sankha, the white shell, the sacred shell of 

Visnù 
 

     Visnù one of three principal deities of 

Hinduism, along with Brahma and Shiva, went 

into the hands mystical rituals and attributes, 

the conch, the wheel, the club and the fine loto 

flower. 

   The shell (Sankha) is used by the gods as a 

weapon to deter and ward off evil forces, that 

tremble in terror when they hear the sound. 
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La Tromba della vittoria 
       Splendida tromba cerimoniale tibetana dei 

primi del ‘900, è uno strumento musicale 

religioso, costituito da una grande conchiglia 

rivestita in argento con motivi buddisti tibetani 

finemente cesellati a mano, come gli otto 

simboli di buon auspicio e un drago volante. La 

tromba è arricchita con materiali preziosi quali 

turchese e corallo 

 The Trumpet of victory 
     Stunning Tibetan ceremonial trumpet of the 

early '900, is a religious musical instrument, 

consisting of a large shell covered in silver 

with finely chiseled by hand Tibetan Buddhist 

motifs, such as the eight auspicious symbols 

and a flying dragon. The trumpet is enriched 

with precious materials such as turquoise and 

coral 
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Le conchiglie scrigni del mare 
    Le conchiglie hanno da sempre affascinato 

l’uomo, la tradizione popolare vuole che 

accostandole all’orecchio si oda il fragore delle 

onde, forse raccogliendo in se i segreti del mare 

 The caskets sea shells 
    The shells have always fascinated humans, 

the popular tradition, combining them to your 

ear you hear the roar of the waves, perhaps 

picking itself the secrets of the sea 

 

“La conchiglia del mare ha con se il suono dei venti e delle onde, e delle 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.” 

 

"The sea shell has with it the sound of the winds and waves, and deep water keeps secrets and 

mysteries, which only relates to those who know how to dream. 

And 'the sweet song of a siren that is hidden, enchants anyone who knows how to listen, that 

soft voice that comes from the sea. " 
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Chicoreus ramosus (Linnaeus, 1758) mm 250-330 
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l’Arpa del mare 
   Molto colorata ed elegantemente scolpita, 

l’Harpa è un’altra famosa conchiglia dedicata 

alla musica per via della sua costolatura che 

ricorda le corde dello strumento  musicale. La 

famiglia Harpidae annovera una dozzina di 

specie prevalentemente tropicali. 

   Il famoso capitano William Bligh (1754-1817), 

noto per essere il bieco seviziatore di equipaggi 

ed aver provocato l’ammutinamento del 

“Bounty”, portò dopo ogni viaggio nuove e belle 

conchiglie. Grazie a ciò permise di stabilire, nel 

1810, quale fosse la zona geografica di 

provenienza della rarissima Harpa costata. 

 the sea Arpa 
  Very colorful and elegantly carved, the 

Harpa is another famous shell dedicated to 

music because of his ribs reminiscent of the 

strings of the musical instrument. The 

Harpidae family includes a dozen 

predominantly tropical species.  

     The famous Captain William Bligh (1754-

1817), known for being the sinister torturer of 

crews and have caused the mutiny of the 

"Bounty", led after each trip new and beautiful 

shells. Thanks to that permitted to establish, in 

1810, what was the geographical area of origin 

of the rare Harpa costata. 

 

Arpa articularis Lamarck, 1822 mm 60-90 
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Harpa amouretta 

 

 
Harpa articularis 

 

 
Harpa cabriti 

 

 

 
Harpa crenata 

 
Harpa davidis 

 
Harpa doris 

 

 

 
Harpa harpa 

 
Harpa major 
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    Naturalmente sono le conchiglie di 

maggiori dimensioni quelle che si prestano 

meglio ad amplificare i suoni emessi. 

Essenzialmente venivano, e vengono ancora 

oggi in molti paesi, usate come trombe. 

    Of course are the larger shells ones 

that are better suited to amplify the 

sounds. Essentially they were, and 

are still today in many countries, 

used as trumpets. 
 

Lobatus Gigas (Linnaeus, 1758) mm 140-180 
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Lobatus goliath (Schröter, 1805) mm 300-380 
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Cassis cornuta Linnaeus, 1758 mm 300-400 
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Genus Charonia Gistel, 1847 mm 250-350 

 
    Le conchiglie del genere Charonia  erano 

note fin dall’antichità come “Tromba di 

Nettuno” il dio del mare. L’apice veniva 

troncato nei primi giri fino a lasciare un foro di 

2-3 cm.. Attraverso questo si soffiava in modo 

da emettere un potente suono di tromba.    

   The shells of Charonia generally been known 

since antiquity as "Trumpet Triton" the god of 

the sea. The apex was cut off in the early laps 

until leaving a hole of 2-3 cm .. Through this 

you blew so as to emit a powerful sound of a 

trumpet. 



 

15 

 

  

 
Charonia variegata 

 
Charonia lampas sauliae 

 

 
Charonia Lampas 

   
Charonia tritonis                         Charonia variegata 

 
Charonia variegata seguenzae 
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Syrinx aruanus mm 300-460 (Linnaeus, 1758) 
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Turbinella pyrum (Linnaeus, 1758) mm 200-260 
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Triplofusus giganteus (Kiener, 1840) 
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Triplofusus princeps (G.B. I Sowerby, 1825) mm 300-500 
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     La leggendaria Voluta musica 
    Specie tipica dei Caraibi sud orientali, venne 

scoperta più di tre secoli fa dai Gesuiti, andati a 

catechizzare le Americhe, che ne riportarono 

alcuni esemplari a Roma per il loro Museo 

Kircheriano, dove si raccoglievano le curiosità 

(naturali e non) provenienti da tutto il mondo, 

Era già stato il direttore del Museo,  

    Padre Filippo Buonanni nel 1861, a 

descriverla così:     “Con ragione detta 

chiocciola musica, avendo la Natura su quattro 

linee, che con doppio ordine  la fasciano, 

spruzzata di schizzi e goccioline, ordinate fra 

loro con le distanze e le grandezze, si che 

paiono tante note del canto”. 

    La colorazione della Voluta musica 

configura delle immagini pressoché identiche 

alle pagine degli antichi libri antifonari nei cosi 

delle chiese. Il colore di fondo è d’avorio antico 

come le pergamene, su cui serie di linee e 

puntolini danno l’apparenza della scrittura 

musicale, particolarmente quando le note erano 

ancora segnate con quadratini e solo quattro 

erano le righe. 

     The legendary Voluta musica  
    Typical species of the South Eastern 

Caribbean, was discovered more than three 

centuries ago by the Jesuits, went to catechize 

the Americas, which reported some specimens 

in Rome for their Kircherian Museum, where 

they gathered the curiosities (natural and 

otherwise) from around the world, was already 

the director of the museum,  

   Father Filippo Buonanni in 1861, describing 

it thus:      "rightly said ballscrew music, 

having nature on four lines, with a double row 

that the wrap, splash splashes and droplets , 

ordered to one another with distances and 

sizes, that you seem to many of the singing 

notes ". 

    The color of the Voluta musica configures 

the nearly identical images to the pages of 

ancient books antiphonaries in such churches. 

The background color is antique ivory such as 

scrolls, on which set of lines and dots give the 

appearance of musical writing, especially 

when the notes were still marked with squares 

and only four were the lines. 
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