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UNA CONCHIGLIA

SANTA

Premessa
"CappasanPerchéla conchigliadel più noto dei Pettinidiè chiamatada sempre
ta"? Questadomandami ha spronatoad una breve ricerca per la quale mi sono
avventuratoin campi e tematichedella Storiaa me poco conosciuti.Si traftaquindi d'una indagineanchestoricache non ha troppepretese,fatta da un non addetto
ai lavori, abituatoa calpestarealtri campi, quali quelli delle ScienzeNaturali in
Chiedoquindi scusa,sopratparticolaredella Malacologiae della Paleontologia.
probabili superficialità
delle
del
settore,
tutto all'eventualelettore competente
che dovesseriscontrare.
Nella ricercabibliograficami sono avvalsodell'aiuto e dei consigli dell'amico
Emidio Rinaldi di Forlì, di don GiuseppeTambini,mio indimenticabilepaffoco
degli anni di gioventù e della prof.ssaElisabettaGulli Grigioni di Ravennaai
quali rivolgo il mio più riconoscentegrazie.

Il generePectenzla conchiglia e I'uomo
Fin dai tempi più antichii molluschisonostatiper I'uomo una risorsaalimentare
importantee una considerevolefonte di attività, basatasul molteplice uso della
conchiglia,il gusciocalcareocheproteggeil mollusco.La suaincredibilevariabilità, in forma e colori, ha sempreesercitatosull'uomo un particolarefascinofin
dai tempiremotidel paleoliticosuperiore.Gli scaviarcheologicihannodocumentato come in tutto il mondo la conchiglia sia stataoggetto di lavorazioneper la
produzionedi piccoli utensili, monili, statuette,recipienti per profumi e unguenti
e spessofonte di un intensocommerciofra regioni ancheassaidistanti.Uttltzzata
da certi popoli (Aztechi,alcunetribu africane...) anchecome moneta,assunse
spessoun significatosimboliconella magiao nella religione,fino ad esserenelle
civiltà piu evolute,per la perfettaforma, principio ispiratoredi canoni estetici.
Nelle catacombe,i primi cristiani le utrlizzaronoper riconoscereuna tomba da
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il loro
un'altra incastonandolesulle pareti di chiusuradei loculi; successivamente
nicchio vuoto, assunsefra i credentiil significato simbolico del sepolcroprowisorio dell'uomo in attesadella Resurrezione.In questocontesto,nei casi in cui
troviamo rappresentataunaconchigliain mosaici o in sarcofagipaleocristiani,si
tratla di un Pecten.E' certamentela conchigliapiu raffigurata anchenelle testimonianzestorichelasciatedai vari popoli che si sonosuccedutinel bacino mediterraneo.I1 generePecten appartienealla classedei Bivalvi, quei molluschi che
hanno la conchiglia formata da dluepezzi detti appuntovalve. La meravigliosa
fattezzadi questevalve ha da sempreispirato la forma di svariatioggetti: lucerne,
coppee recipienti dalle piu disparatefunzioni. In architetturaservì per abbellire
facctate,fontane,volte. Gli antichi la collegaronoal culto di Afrodite, per questo
in varie pitture con Veneri emergentidai flutti. La
noi la ritroviamo rappresentata
più anticaè quellamuraledi una casapompeianadel I sec.a.C.; la piu celebreè
certamentequella raffiguratada Botticelli nella sua"Nascita di Venere".Nel Rinascimentoè frequentein molte opere di artisti anche come semplice motivo
decorativo.

Le specie
La famiglia dei Pettinidi comprendeBivalvi esclusivamentemarini, le cui valve
hannola caratteristicaforma a ventaglio.Essainclude ancheil generePecten,che
al pari di altri pettinidi, possiedeIa caratteristicadi sapernuotareed è fornito di
numerosiocchi in grado sia di distinguerela luce o il buio, sia di percepirei
movimenti. La conchiglia è grande,inequivalve,ornata di robuste costeradiali
con valva sinistra(o inferiore) molto bombatae valva destra(o superiore)piatta.
Si tratta di molluschi marini assaipopolari, la cui prima descrizionepare risalga
addiritturaad Aristotele.Il nome latino Pectenè di Plinio; la conchigliaricorda
appuntola forma di un antico pettine; fu poi conservatoda numerosinaturalisti,
ma il primo autoreadutilizzarlo in modo valido dopo Linneo fu nel 1776Mueller,
per questo,in tassonomia,si fa riferimento a tale autore.
Lungo le costeeuropeene sonopresentisolo due specie:
. Pectenmaximus(Linné, 1758),tipica dell'OceanoAtlantico,diffusadallaNorvegia fino alla Spagna,alle Isole Azzone e alle Canarie,specieassaicomunee
vivente da pochi metri fino a 80 metri di profondità. In passatoè statasegnalata
ancheper 1'Isoladi MinoÍca e I'Algeria, mala suapreseîzarn Mediterraneonon
1974;Lucns,1980)(fig. 1A).
è confermata(PannNz.tN,
. Pectenjacobeus (Linné, 1758) è specieprettamentemediterîanea,Mar Nero
escluso.In Atlantico è notadal Portogalloall'Africa occidentalefino all'Angola,
alle isole di Madeira, di CapoVerdee alle Canarie.Vive ad una profondità compresafrai25 e 185metri (Lucas,1980)(fig. lB).
Le due speciepossonoesseredistintesoprattuttodall'analisidellecostecheornano le rispettivevalve inferiori: in maximzshannoun profilo arrotondato,mentre
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tn jacobelzsevidenzianoun profilo angolato.Inoltre nella prima specietrttala
conchiglia è percorsada cordoncini radiali, mentre nella secondai cordoncini
sono presentisolo alla sommità di ogni costain numero da due a sei. Entrambe
possonoraggiungereuna larghezzadi 130-150mm, ma quella allantica anche
qualchemillimetro in più. Al profano la distinzionefra le due sfuggee così,purtroppo,nelle pescheriesi trovanosoventein bella mostraconchigliedella specie
atlantícaofferte come nostrane.
Oggi questespeciesononote soprattuttoper la loro ottima commestibilitào come
"Shell".
loqo dellabenzina

(1974) modificato.
Fig. I - A. Pecten maximus Linné; B. Pectenjacobeus Linné, da Penexza.N
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La ooCappasantatt
Alla fine dell'ottocento,il romagnolodi ForlimpopoliPellegrinoArtusi, nella sua
celeberrimaopera d'arte culinaria proponevala conchiglia del Pectenjacobeus
ripiena per "un piatto delicato di pesceche può servireper principio a una colazione" e ci rendenota I'usanza,in qualchefamiglia signorile,di utilizzarela valva, oppurtunamenteargentata,come coppaper il gelato.In Romagnaquestaconchiglia era chiamata"Capa scùdela"con riferimento alla forma di ciotola della
valva inferiore (Foscm, 1973).
Nell'etimologiapopolarela conchigliadel Pectenjacobeuso pettinidedi S. Giacomo,è conosciutada semprecon il nomedi dertvazione
dialettaleveneta"Cappa santa"("Capa sànta"in romagnolo),cioè "conchigliasanta".Fra i sacerdoti
c'è chi uttltzza la valva inferiore, quella concava,come strumentoper versare
I'acquaduranteil rito del sacramento
del Battesimo.Recentemente,
i mass-media
hanno mostrato Papa Giovanni Paolo II bagnarela testa di piccolibattezzandi
úllizzando appuntouna scodellametallica dalle fattezzedi una valva di Pecten.
Ancora il citato Artusi ci ragguagliain proposito:"... è dettavolgarmentecappa
santaperchési usavadai pellegrini".Per approfondire1'argomento
occorrespiccareun lungo salto a ritroso nel tempo,agli albori del piu antico Medioevo quand o n e l l a S p a g n as i a f f e r m ò i l c u l t o r e l i g i o s o d i S . G i a c o m o , r i t e n u t o
l'evangelizzatoredi quei territori. E' questauna credenzachenon ha basi storiche
sicure.Si trattadi S. Giacomodetto il maggiore,per distinguerlodall'omonimo
apostoloe cuginodel Signore(Giacomoil minore).Figlio di Zebedeoe Salome,
nonché fratello dell'evangelistaGiovanni, fu chiamato definitivamente
all'apostolatonel 28 d.C. La credenzariferisceche il Santo,di ritorno dalla Spagna dove la sua attività apostolica aveva avuto scarsosuccesso,giunse a
Gerusalemmee qui il re Erode Agrippa 1o fece decapitare.I suoi discepoli
recuperaronola salma,la riportaronoin Spagnasu una nave che compì la traversatain un sol giorno, giungendosulle costeiberichenord-occidentali.Attorno
all'813, il vescovoTeodoroda Iria scoprìil sepolcrodi S. Giacomonei pressi
delle costeatlantichedella Galizia.Il luogo divennesubitometadi intensipellegrinaggi che portarono alla formazionedi una città. Questa,essendosiformata
attorno al culto Sancti Jacobi, in spagnolo Sant-Yago,divenne Santiago di
Compostela(campostumtellus: terradel sepolcro)e il Santofu piu conosciuto
da allora come S. Giacomo di Compostela.Una leggendaraccontaancheche
Teodoroscoprìle ossadell'apostoloscavandonel luogo doveun eremitadi nome
Pelagio avevaavuto la visione di straneluminosità caderedal cielo, a cui aveva
fatto seguito il rifiuto delle sue greggi di pascolarvi. Se si da credito a questo
raccontoil nome Compostelapotrebbederivareda Campusstellae.
Già intornoall'annoMille si eraimpostafra i credentiun'iconografiacherappresentavail Santonelle vesti di un pellegrinocon bisaccia,rocchettoe cappelloa
tese larghe,ornato dalla caratteristicaconchiglia. I1 Santoveniva raffigurato in
piedi o sedutoappoggiatoad un bastone,cioè al bordone.A partiredal XIV seco-
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lo si aggiungonoaltri elementi quali ùna nrcca vuota con funzione di fiaschetta
per bere e a volte ancheun libro, ma la conchigliarimane I'elementopiu carutteristico. Nella chiesa arcipretaledi Cotignola (Ravenna)vi è un Èel quadro
ottocentesco,probabileoperadel pittore lugheseCarlo Ruina, in cui la conóhiglia
appareappuntataall'abito del Santopellegrino sull'estremitàdella spallasiniitra
€rg-2). Dal secoloXII, semprein Spagna,si fa stradaun'altra iconografiadove il
Santoviene rappresentatocomeun cavaliereche cavalcauncavallo biunro riccamentebardatoe adornatodi questecaratteristiche
conchigliea pettine.Essoporta
in una mano lo stendardodella crocedi S. Giacomo,mentrecon I'altru ,orìi.n.
una spadacon cui minacciafigure di guerrierimusulmaniprostrati sottoIe zarnpe
del cavallo.Quest'ultimatipologia, che è assaisimile a quella di S. Giorgio, è
rimasta per lo più confinata alla solo Spagnae fa riferìmento alle invasioni
musulmanecui dovetterosottostarequei territori, in particolarealla leggendadella battagliadi Clavijo.
A partiredal IX secolole folle dei pellegrini penitentiavevanotre itinerari principali: Gerusalemme,
Romae appunto,Santiagodi Compostela.Quest'ultimalocalità divenneassaifrequentatapoiché il tragitto risultavaassai-èno rischiosodelle altre. Qui nacquela consuetudinedi dare al pellegrino il Pettinedi SanGiacomo comeprova della metaraggiunta.La grandeaffluenzaresemolto redditizio il
commerciodella conchigliache,raccoltasulle costedel vicino Atlantico,veniva

F i g . 2 - C h i e s aa r c i pretale di Cotignola
(RA): San Giacomo in
Compostela(particolare) (fotografia di Damiano Tabanelli).
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vendutanelle bancarelleai lati del santuario.
NeI Liber Sancti Jacobi, conservatoa Santiagodi Compostela,si îarîa che un
cavalieredi Ampulia fu guarito dal gozzo (ingrossamentodella ghiandolatiroide
per carenzadi iodio) dopo aver toccatouna conchigliaportafaa casada un pellegrino. Fu così che la conchigliadivenneancheuno strumentosantoper miracoloseguarigionie, a pienotitolo, I'attributodi santipellegrinicomeAlessio,Sebaldo
e Rocco.

Un sol nome per due specie
La consuetudinedi fregiarsi di quest'emblemasi diffonde anchefra i pellegrini
che hanno seguito itinerari diversi da quello spagnolo.Pure i primi crociati di
ritorno da Gerusalemmecominciaronoad appendereal collo o alla bardaturadel
cavalloquestaconchiglia,pertestimoniaredi avercombattutoper il SantoSepolcro. Essi certamenteutllizzavanovalve di Pectenjacobeus mentrein Galizia veessendoI'unica speciepresentein abbonnivano datevalve di Pectenmaxima^r,
danzasu quelle coste. Certo è che la gente comune, da sempre, senzanessuna
"Cappasanta".La
chiamaentrambecon I'appellativodi
distinzionetassonomica,
stessacosasuccedein altrenazioni.In Spagnaentrambele speciesonoconosciute
"Peregrina" (MoNrnno AcúnRa,
come "Concha de Peregrino" o semplicemente
"Coquille
inoltre,la conchiglia
de Saint-Jaques"
I97l).In Franciasonochiamate
dt Pectenjacobeus è chiamataanche"Pèlerine" e quella di Pectenmaxímus,es1913).In Inghilterraquella
sendopiu grande,"GrandePèlerine"(DrurzEMBERG,
"Pilgrim's
del Pectenmaximus,I'unica che si rinviene su quelle coste,è detta
Scallop"(McMrlleN, 1973).
A questopunto non è chiaro perché il grandeCarlo Linneo, padre dell'odierna
sistematica,dedicassea S.Giacomola speciemediterraneae non quella atlantica.

Perché una conchiglia di Pecten?
Sul perchéquestaconchigliasia divenutal'emblemadel pellegrinodiversesono
le opinionie le supposizioni.
Una chiamain causauna suapresuntararità: nel Medioevopotevarinvenirsi solo
per il pelsullevicine costedell'Atlantico(FnucoNI,1998),per cui rappresentava
legrino una prova da esibirea dimostrazioneche la metaera stataraggtunfa.Questamotivazionemi pare insostenibile,i dati cronostratigraficiaffermanoil contrario: la speciesu quelle costeè statasempreabbondante.
Altri autori credonodi trovareuna giustificazionenella leggendadi S. Giacomo
secondola quale la nave che riportò la sua salmain Spagnaerastatacostruitain
marmo, ovvero di carbonatodi calcio come lo sono appunto le conchiglie
(ANcnmru & Fsnnaruo,1988).A tale tesi si può obiettareche,pure ammettendo
scientifichefosseroacquisite,ciò non giustifiche nel Medioevotali conoscenze

ca I'uso proprio di questomolluscomarinoinvecedi altri.
E,' piu ragionevolericercareuna spiegazionenel significato che per il cristiano
già ai primordi della Chiesa,come si è già
tale conchigliaera andatoassumendo
in
detto: tomba provvisoriadell'uomo attesadella Resurrezione,cioè simbolo
della concezionefondamentaleper i cristiani del ritorno alla vita dopo la morte.
Non era forsequestoil significatodel pellegrinaggio?Redimerei propri peccati,
cioè usciredalle tenebredel peccatoper risorgerea una nuovavita.
A partiredal RinascimentoI'iconografiadellaConchigliaPellegrinavieneproposta semprepiu spessonelle chiese.Di frequentela si ritrova nelle fatfezzedelle
a chi dovesserecarsiin Val di Non, consigliodi fermarsiad ammiacquasantiere;
rarequellerinascimentalidellabasilicadei Martiri Anauniensia Sanzenodi Trento.
di Chiaravalledella Colombanei pressidi Piacenza,rnNell'abbazia ctstercense
In Romagna,
vece,sovrastaf internodel grandeportaleligneodella navafacentrale.
e neoclassicadella basilica SantaMaria in
a Ravenna,la facciatasettecentesca
Porto,disegnatadal Morigia, presentauna seriedi sei edicolecon il semicatinoa
conchiglia.In architettura,con I'avventodel classicismo,questoè statoun motivo
ornamentaleriproposto con assiduitàe ripreso anche in varie opere pittoriche.
Senzascomodarecelebriartistie volendorimanerein Romagnasi veda,ad esempio,"LaVergine e il Bambinofra i SantiGiovanniBattistae Lucia", tavoladegli
ultimi decennidel sec.XV di Biagio d'Antonio collocatanel MuseoDiocesanodi
Faenza.Ritornandoalla citatabasilica ravennate,è al suo interno che possiamo
rimanerestupiti e affascinattda un'enormeConchigliaPellegrinache, in modo
sagomatutto il semicatinodell'abside.
stupefacente,
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