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"COQUILLAGE» E "COQUILLE»: DUE VOCI DELL'ENCYCLOPÉDIE
(**)

Non si può aver miglior idea delle conoscenze conchiliologiche e ma-
lacologiche nel cuore del XVIII secolo, che consultando o esaminando le
due voci dedicate a coquillage e coquille nell'Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des Sciences des Arts et des Métiers, compilata, com'è noto, Far
une société de gens de Lettres (Paris 1751-1772). Quest'opera, che tanto ha
contribuito alla formazione del tipo di società in cui viviamo, ed alla qua-
le contribuirono le migliori menti della cultura francese contemporanea,
da Diderot a D'Alembert, a Rousseau, a Voltaire, a d'Holbach, a Helve-
tius, a La Mettrie, per non citare che le più note, rappresenta la «summa»
delle conoscenze del XVIII secolo e ne vuoI essere sia testualmente sia
iconograficamente, la testimonianza più insigne.

Esaminando quello che l'Encyclopédie dedica alle conchiglie avremo
un'idea, esauriente nelle sue grandi linee, su quelle che erano le conoscen-
ze malacologiche a metà del secolo e quali le metodologie seguite nello
studio. Le due voci esaminate non esauriscono ovviamente tutte le nume-
rose voci dedicate a molluschi nell'Enciclopedia, ma sono quelle più em-
blematiche e significative, poichè riassumono le conoscenze sull'argomen-
to. Già a queste voci appaiono i numerosi «renvois» alle singole voci, così
frequenti in tutta l'opera, per lo più dovuti a DEZALLIER d'ARGENVILLE, fa-
moso malacologo. Autore di Coquillages e Coquille (vol. IV., 1754) è LOUIS-
JEAN-MARIE DAUBENTON, docteur en médecine, de l'Académie Royale des
Sciences, Garde et Demontrateur du Cabinet d'Histoire Naturelle, come lo
presenta d'ALEMBERT nel suo famoso Discours préliminaire, precisandolo
quale stretto collaboratore di BUFFON per la grande Histoire Naturelle ed
autore di una accuratissima ed elogiata voce Abeille, apparsa dapprima
nel Mercure de France e ripresa lo stesso anno nel 1. volume dell'Enciclo-
pedia (1751).

Alla voce Coquillage si evidenzia la sottile distinzione fra Coquillage,
che è l'animale rivestito di conchiglia e Coquille che è solo il nicchio.

Dopo un'introduzione che passa in rassegna il lascito aristotelico in
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con quelli dell'animale vivente nella conchiglia, costituendo così il primo
tentativo, in campo malacologico, di una classificazione «naturale». An-
che il BREYN viene citato per una sua dissertazione del 1732, nonchè
LINNEO, sia per il Systema Naturae del 1735 (Leida) sia per l'edizione pari-
gina del 1748, in cui i molluschi sono divisi in 9 classi e ancora inseriti
fra i «Vermi». (cfr. E. CAPROTTI. I molluschi nel Systema Naturae di Lin-
neo dalla prima alla decima edizione, Conchiglie, Milano 14: 167-176,
1978).

Un largo spazio è dato all'esame del metodo di GUALTIERI e a quello
di d'ARGENVILLE, che viene indicato come l'Autore di La Lithologie et la
Conchyliologie, essendo noto che nella prima edizione di quest'opera non
appare il nome del suo Autore.

DAUBENTON osserva infine che, pur con tutte le singole libertà che i
vari Autori si erano concessi, non si era fatto altro che ricalcare l'opera
dello Stagirita. Ma per quanto ogni Autore si sforzi di descrivere, l'art de
l'Auteur ne pourra jamais suppléer aux représentations. Ainsi l'ouvrage qui
contiendra le plus grand nombre de figures sera toujours préférable, d'autant
plus que chaque coquille y est répresentée en entier «...» Con quest'elogio al
valore di una buona iconografia si conclude l'articolo di DAUBENTON.

In alcune considerazioni del Daubenton, notiamo lo spirito del ricer-
catore: «Lois de négliger ces etres vivants qui sont cachés et ignorés dans
leur coquilles couvertes de fange ou enfoncées dans la terre, il faut ouvrir
toutes les espèces de coquilles bivalves, quoiqu'elles ne renferment que des
animaux aussi informes que ceux de l'huitre, du pétoncle et de la moule: il
faut pénétrer dans les cavités les plus récoulées des coquilles univalves, et
suivre tous les mouvemens de leurs animaux soit qu'ils ne rempent Gomme
ceux du limaçon de terre, ou qu'ils nagent Gomme les nautiles; enfin il fau-
drait faire des descriptions complètes de toutes les espèces de coquillages». E
aveva detto poco prima: «Nous ferions Far ce moyen des progrès dans la
science de l'economie animale, qui de toutes les sciences humaines est la
plus intéressante pour l'homme». Siamo qui ai prodromi di una concezione
mercantilistica dello sfruttamento della natura, della quale non si poteva-
no ancora vedere, come noi oggi, gli effetti devastanti, ma che costituirà
quella concezione che porterà, aiutata dalla incipiente rivoluzione indu-
striale, al progresso almeno materiale del mondo occidentale.

Queste notazioni tipicamente illuministiche lasciano il posto, nello
sviluppo dell'articolo, a considerazioni sulle difficoltà nel reperimento di
parti molli per specie di terre o mari lontani, con l'esortazione ai ricerca-
tori nostrani di indagare almeno le specie dei propri paesi. Lui stesso, co-
me dichiara, aveva raccolto 35 specie di molluschi nei pressi di Mont-
bard, e, aggiunge, «je ne desespère pas d'en trouver un plus grand nombre».
La voce Coquille considera solo nicchi, ma, avverte l'estensore, «on est
frappé d'admiration à l'aspect d'une nombreuse collection de différentes espè-
ces Far de vils animaux. Mais la Naturaliste, sans se laisser éblouir Far le
brillant de ces belles enveloppes, desire de connoitre l'organisation de tous les
animaux qui s'en revetissent; il ne verroit les coquilles qu'avec une sorte de
dédain, si elles ne lui fournissoient pas elles-memes un sujet de méditation,
qui est, pour ainsi dire, indépendant des animaux auxquels elles ont apparte-
nu».
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V'è pure qualche cenno alle conchiglie fossili, rinviando alle tesi di
BUFFON, cui segue un excursus storico da ARISTOTELE a GESSNER, ALDROVAN-
DI, RONDELET, etc.

Interessante è la rivendicazione del primato del MAJOR: «l. Daniel
Major a été le premier qui ait divisé les coquilles en classes, genres & espèces,
et qui ait établi sa methode sur de caractères tirés des differentes espèces de
coquilles». (cfr. E. CAPROTfI. Note per una storia della malacologia dall'età
barocca al secolo dei Lumi, Boll. Malacologico, Milano, 21: 183-202, 1985
dove si evidenzia la precedenza dell'opera del MAJOR su quella del BONAN~
NI, quale prima opera interamente dedicata ai molluschi).

Nel complesso il metodo di classificazione scelto dall'Enciclopedia
non era particolarmente innovativo, ma neppuro lo erano tutti gli altri
indicati o allora esistenti, ivi compreso, quello, allora (1754) assai lacuno-
so di LINNEO. DAUBENTON aveva però chiaramente auspicato cosa si dove-
va fare in malacologia: arricchire la parte iconografica da un lato e stu-
diare l'animale che viveva nel nicchio dall'altro, dimostrando cosi di aver
pienamente intuito i canali di sviluppo della scienza malacologica. L'ico-
nografia appare nel VIa volume delle «planches» (1768). In un'opera di
grande respiro, come l'Enciclopedia, abbracciante tutto lo scibile umano,
le tavole non potevano essere ovviamente che un doveroso completamen-
to delle varie voci ed una mera indicazione iconografica generica. Il testo
che accompagna le Il tavole, descrivendole, è opera di un altro Dauben-
ton, cugino di Louis-Jean-Marie, EDME-LoUIS DAUBENTON, guardia del Re e
sottodimostratore del Cabinet del Re. Le tavole sono molto ben incise, su
disegni del MARTINET. Dal punto di vista artistico ricordano sia quelle di
GUALTIERI che quelle di d'ARGENVILLE, anche se a un livello tecnico infe-
riore. Una sola tavola è dedicata alle conchiglie terrestri, una a quella flu-
viatili e le altre alle marine. Fuori dal loro contesto di contorno al testo,
direbbero ben poco. Oggi si suole dare un'importanza eccessiva alle
«planches». Non dimentichiamo invece che, in parte, furono aggiunte tar-
dive ed ampliamenti, che dovettero sopperire ai tempi lunghi che subiva-
no gli esplosivi volumi di testo.

Concludendo possiamo dire che ancor oggi si sfogliano con commo-
zione le pagine dell'Encyclopedie di questa «machine de guerre», di questa
«collection immense», come la chiama d'ALEMBERT nel suo «Discours préli-
minaire des editeurs», premesso al primo volume. Opera che verrà portata
a termine, nonostante le note vicissitudini, interne ed esterne all'opera,
giusta le dichiarate promesse: «notre exactitude à lui lenir parole (al Pub-
blico) ne dependra que de notre vie, de notre santé et de notre repos».

Eccoci cosi informati su quello che il Secolo dei Lumi, nella sua ope-
ra più famosa, compendiava sull'argomento che ci appassiona, in questo
grande monumento del Pensiero, di cui, più o meno, tutti siamo figli.
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