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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento dell’Antropologia 

ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è realizzato  per profitto e non può essere venduto 

o usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti color che ci hanno messo a disposizione le loro foto. 

Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno requisiti 

scientifici, educativi. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo 

sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo lavoro sono 

scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

 

 

 
 

This work is part of the International Teaching Antropology Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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    Fin dai tempi più remoti l’uomo ha utilizzato 
tutti gli oggetti della natura destinandoli a 
svariati usi. Tra questi oggetti le conchiglie 
hanno sempre avuto un valore predominante 
tanto che ci sono prove di commerci sostenuti 
tra gli abitanti delle tribù costiere e quelli ti 
tribù lontane anche alcune centinaia di 
chilometri dal mare.  
   Dedicheremo quindi un certo spazio ai 
manufatti realizzati con le conchiglie in varie 
attività dell’essere umano. 
    Qui mostriamo alcuni strumenti musicali per 
lo più destinati al riconoscimento delle autorità 
della tribù.  
    Il Capo tribù, lo Sciamano, il Guerriero più 
abile o un eroe che aveva arrecato grandi 
vantaggi al popolo erano gli unici a poter 
suonare le trombe sacre o rituali.  
      
   . 

       Since ancient times, man has used all the 
objects of nature and earmarked to various 
uses. Among these objects the shells have 
always had a predominant value so that there 
is evidence of sustained trade between the 
inhabitants of the coastal tribes and those 
tribes will also distant few hundred kilometers 
from the sea. 
    Then we will dedicate some space to 
products made with shells in various human 
activities. 
     Here we show some musical instruments 
mostly devoted for the recognition of tribal 
authority. The Head of the tribe, the shaman, 
the most skilled warrior or a hero who had 
brought great benefits to the people where the 
lonely authorized to song the sacred or ritual 
trumpet. 
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        Queste conchiglie di Charonia tritonis  
“putona shell tromba” hanno  avuto un ruolo 
importante nelle cerimonie nella cultura delle 
Isole Marchesi.  
Soffiate solo da persone di un rango molto alto, 
sono state usate in guerre tribali o durante 
particolari cerimonie religiose e / o in 
occasione della nascita del primo figlio di un 
capo. Questo particolare pezzo è di età molto 
elevato e mostra un ampio uso tribale! 
       Esemplari simili sono conservati nella 
collezione del Museo Nazionale di 
Copenhagen / Danimarca. Una testimonianza 
di Gunnar Landman, riferisce che in una delle 
tribù più primitive della Nuova Guinea un 
capotribù  teneva sempre  “una tromba di 
conchiglia davanti alla bocca quando parlava 
alla sua gente” per dare “alla sua voce un 
suono cavernoso”. È un tipico esempio di 
come uno strumento musicale sia stato creato 
per distorcere o amplificare la voce. Al pari 
d’una tromba vera, la conchiglia ha anche un 
grande potere magico il quale potrà essere 
accresciuto quando venga recitata una formula 
sacra dentro la conchiglia, tra le sue labbra 
naturali. Gli usi magici e non magici della 
tromba di conchiglia sono i più vari e 
numerosi. 

         These shells of Charonia tritonis 
"putona shell trumpet" have played an 
important role in the ceremonies in the 
culture of the Marches Islands. 
       Blown by people of a very high rank, 
they were used in tribal wars or during 
special religious ceremonies and / or on the 
birth of the first son of a boss. This particular 
piece is of very high age and shows a large 
tribal use! 
       Similar specimens are kept in the 
collection of the National Museum of 
Copenhagen / Denmark.   
       A testimony by Gunnar Landman, 
reports that in one of the most primitive 
tribes of New Guinea a capotribue always 
kept "a shell trumpet in front of his mouth 
when speaking to his people" to give "his 
voice a cavernous sound". It's a typical 
example of how a musical instrument was 
created to distort or amplify the voice. Like a 
true trumpet, the shell also has a great 
magical power that can be enhanced when a 
sacred formula is recited within the shell, 
among its natural lips. The magical and non-
magical uses of the shell trumpet are the 
most varied and numerous. 
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         Strumento musicale della famiglia della 
tromba ricavato da una grossa conchiglia 
(Charonia tritonis) in cui è praticato un foro e 
aggiunto un bocchino di legno laccato (o, in 
tempi recenti, di metallo). Si tratta di uno 
strumento di origini antichissime, che in forme 
diverse è diffuso non solo in tutto il Pacifico 
ma anche in Asia, Africa ed America. In 
Giappone lo horagai è documentato a partire 
dal periodo Heian ed è stato utilizzato sia come 
strumento militare (come segnale sui campi di 
battaglia), sia come strumento rituale nei 
templi buddhisti o tra i seguaci dello 
Shugendô. È in grado di emettere una sola 
nota: a volte segnali particolari vengono 
prodotti usando più strumenti con intonazioni 
diverse. 

           Musical instrument of the trumpet 
family made of a large shell (Charonia 

tritonis) in which a hole is made and a 
lacquered wood (or, in recent times, metal) 
added. It is an instrument of ancient origins, 
which in different forms is spread not only 
throughout the Pacific but also in Asia, Africa 
and America.   
          In Japan the horagai is documented 
from the Heian period and has been used both 
as a military tool (as a signal on battlefields), 
as a ritual tool in Buddhist temples or among 
Shugendô followers.  
         It is able to output only one note: 
sometimes special signals are produced using 
multiple instruments with different pitches. 
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    Lo Shanka è una conchiglia rituale di grande 
importanza rituale e religiosa nell’Induismo e 
nel Buddismo. 
   E’ la conchiglia di un grande mollusco 
predatore, Turbinella pyrum, raccolta 
nell’Oceano Indiano 

     A Shankha is a conch shell of ritual and 
religious importance in Hinduism and 
Buddhism .  
    It is the shell of a large predatory sea 
mollusc, Turbinella pyrum , found in the 
Indian Ocean 
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