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Aquiloni Primitivi
I Muna sono una popolazione aborigena
dell’Australasia.
La più antica rappresentazione di un aquilone proviene
da una pittura rupestre del periodo mesolitico
nell'isola di Muna, a sud-est di Sulawesi, in Indonesia,
che è stata datata tra il 9500 e il 9000 a.C.
Raffigura un tipo di aquilone chiamato kaghti, che è
ancora usato dai moderni Muna.
L'aquilone è fatto di foglie di kolope, un tubero che
cresce nella foresta tropicale.
L’aquilone utilizza solo materiali naturali come la
corteccia di bambù per la struttura e fibra di ananas di
foresta ritorta per la corda.

Nelle foto:

< Le pitture rupestri nell’Isola di Muna.
In basso

1600 Panorama di Ternate e kite-fishing

Polinesia

Gli aquiloni erano conosciuti in tutta la Polinesia, fino alla Nuova Zelanda,
si pensa che la conoscenza si diffondesse dalla Cina insieme alle persone.
Aquiloni antropomorfi fatti di stoffa e legno venivano usati nelle cerimonie
religiose per inviare preghiere agli dei.
Gli antropologi fanno riferimento alla tradizione polinesiana degli
aquiloni come modello delle tradizioni asiatiche "primitive" che si ritiene
esistessero un tempo in Asia.
Nelle Isole Tobi (Palau, Micronesia) da tempo immemorabile è in uso la
pesca con l’aquilone (kite fishing) che permette di pescare oltre la barriera
corallina, un sistema che si ora diffuso in occidente come sport alternativo.

Molucche

1899 Kite fishing nell’isola di Banda, Molucche

Stefan Dietrich fu il primo olandese a visitare le Molucche nell'estate del
1599 .
Il suo resoconto di questa prima visita pubblicato nel 1600, riporta una
rappresentazione del panorama di Ternate e delle tecniche di pesca
utilizzate nell’Indo-pacifico, tra queste una tecnica di pesca sconosciuta in
occidente e tipica delle acque indonesiane e delle Molucche, delle Isole
Caroline e di parti del Pacifico sud-occidentale, ovvero il kite-fishing.
Il panorama di Ternate è la prima testimonianza di pesca con gli aquiloni
nella letteratura europea e tra le prime rappresentazioni di un aquilone in
volo nelle fonti europee.

Papua Nuova
Guinea
1908 Kite fishing al largo di Pitilu
Isole dell'Ammiragliato,
Papua Nuova Guinea, Oceano Pacifico sudoccidentale, un'estensione dell'arcipelago di
Bismarck.

Foto di H. Vogel, 1908
The Hamburg SüdseeExpedition in Micronesia

Cina
I Nian Hua o dipinti di capodanno sono
stampe che si utilizzano come
decorazione durante la festa del
capodanno cinese.
Si tratta di xilografie ricche di simboli
beneauguranti usate anche per
rappresentare eventi attuali.
In alto

1. Nian Hua Yang-Luo Shu
2. Festeggiamenti con aquiloni e fuochi di
artificio

In basso:

Tre diverse immagini con lo stesso soggetto:
WuZi-SanGeFengZheng
cioè cinque persone e tre aquiloni

Qingming

È una antica tradizione cinese
far volare gli aquiloni durante
il QingMing (spazzare le tombe)
la festa di primavera dedicata agli antenati

Qingming
Decorazioni tipiche

Giappone
L’aquilone giunge in Giappone dalla Cina nel periodo
Nara, tra il sesto e l’ottavo secolo d.C, in seguito ai
contatti con monaci, visitatori e commercianti .
In alto

Utagawa, KUNITERU 1830 -1874,
Haru no akebono Alba di primavera, xilografia
su 3 fogli. Library of Congress, USA
Destra L’aquilone strumento di punizione.

Nelle incisioni una donna ed un marinaio legati ad un
aquilone. Marco Polo riporta questa pratica come
strumento di divinazione in Cina per i viaggi in mare.

Katsushika HOKUSAI 1760–1849,
Edo period, Honganji Temple in Asakusa
In basso

Utagawa YOSHITORA, 1836-1880 ca
Gara di aquiloni, 1865 Smithsoniam Museum

Suzuki Harunobu, 1766 (Metropolitan Museum of Art)

Kami Tobi Giappone, Periodo Nara
Nel periodo Edo 1603 - 1867, sono stati sviluppati
oltre 130 modelli di aquiloni chiamati tako
rappresentano principalmente guerrieri samurai
In basso: Baromon

India
Arte Moghul (1527-1857)
In alto L’aquilone nell’arte sacra:

1-2-3, Khrisna e Radha la Sua sposa intenti
a volare aquiloni 1820, British Museum
Al centro

4-5 Gli aquiloni nell’arte tribale Madhupani,
Bihar
In basso

6-7 Makar Sankranti Festival degli aquiloni
A Bundelkhand e nel Madhya Pradesh, il
festival è noto come “Sukarat”

Malaysia
In alto

Artigiano di Kelantan fa volare un Wau Bulan, il tipico
aquilone malese.

Pakistan

Modelli simili sono in uso anche in Pakistan dove a Lahore,
si era soliti celebrare la tradizionale festa del Basant
facendo volare gli aquiloni.

Indonesia

Kaghti è il nome dell’aquilone tradizionale dell’Isola di
Muna, sud-est Sulawesi, è realizzato con foglie di kolope.
A sinistra

Layang layang, il Museo dell’aquilone di Jakarta espone
alcuni Kaghti.
In basso Aquiloni di foglie
SN Un artigiano di Sulawesi costruisce un aquilone di foglie
DX Una foglia-aquilone di Bali

MEDIOEVO

Riders with Dragon Kites,
Aquiloni da guerra
Immagini dal Bellifortis
di Konrad KYESER 1366-1405
Badisches Landesbibliothek
Karlsruhe

e LEONARDO

Leonardo - Codice sul volo degli uccelli
Biblioteca Reale, Torino

La macchina volante di Leonardo da Vinci dai
disegni del foglio 749 del Codice Atlantico

Le INCISIONI

1657. Jeux d’enfants di Jacques STELLA 1596- 1657

1790. The Kite Entangled
di George MORLAND 1763-1804
1803. Le cerf-volant achevé.
di Richard WESTALL 1765-1836

1825.
Incisione di Jean MARLET 1771-1847
per il giornale Le bon Genie France

Il Settecento

1778 L’aquilone (la Cometa) Francisco de GOYA Museo del Prado, Madrid
James MILLAR UK 1735 -1805
Cherubino con aquilone

Justus de GELDER 1650-1707
Ragazzi con l’aquilone, UK national Trust

John MORGAN 1822-1885

James PATERSON 1854 – 1932

Luigi BECHI 1830-1919
Bambini che costruiscono un aquilone

1910, Flying a Kite
Laura KNIGHT, 1877-1970

Il Novecento

The Kite,
Edward SEAGO 1910-1974

Le invenzioni
REGNO UNITO

Alexander WILSON, 1713-1786
oil. Hunterian Museum, Glasgow

1749 Thomas MELVILL 1726-1753 era uno studente della Glasgow University.
Con Alexander Wilson, suo docente di astronomia alla Glasgow University, fece
il primo utilizzo registrato di aquiloni in meteorologia, misurando la temperatura
dell’aria a diversi livelli contemporaneamente con un treno di aquiloni .

William Abner EDDY (1850-1909)
1890. Utilizzo dell’aquilone per la
fotografia aerea

1822.UK La Charvolant di George POCOCK, veicolo progettato per essere trainato da un aquilone.
Illustrazione dal "Trattato sull'arte aeropleustica o navigazione nell'aria" di Pocock (Londra, 1827)
Incisione di P. Roberts su disegno di Colman.
Secondo il progettista, erano possibili velocità costanti di 20 mph. Il veicolo a quattro ruote, percorse regolarmente la
Bristol-Marlborough in circa 25 minuti. Uno degli aquiloni è conservato presso il Museo di Bristol .

Giugno 1752. Benjamin FRANKLIN, a compimento delle
ricerche sui fenomeni elettrici, conduce il celebre e rischioso
esperimento dell’aquilone durante un temporale.
Dopo questi esperimenti, Franklin inventò il parafulmine e
stabilì la relazione sussistente tra il fulmine e l’elettricità.
1894. L’aquilone tetraedro di A. Graham BELL 1847-1922
Dal 1891, ispirato dalle ricerche di Samuel Pierpont Langley, sperimentò nuove forme
di ali e il design delle pale dell'elica. Nel 1907 fondò l'Aerial Experiment Association.

1929 la prima gara di aquiloni in Texas
l’aquilone vincitore di Winfred Gustafson

Fratelli WRIGHT: il 23 settembre 1902, fu concesso a Orville di prendere i comandi.

In questa immagine, Wilbur e Dan Tate lanciano l'aliante con Orville a bordo.

STATI UNITI
E CANADA

Canada 23 maggio 1950
Domina Cléophas JALBERT, a sin , e Hamnett Pitzer Munger
lanciano un aquilone-palla del Jalbert Aerological
Laboratory Incorporated come sonda per studiare
l’inquinamento atmosferico
Anon., « Ce que devient un jouet d’enfant. » La Presse

Terranova 12.12.1901 preparativi per il lancio dell’aquilone

George Kemp e l’aquilone dell’esperimento

Guglielmo Marconi 1874-1937

Signal Hill a S.John, Terranova

Guglielmo Marconi
Il primo segnale wireless
Dopo vari tentativi, il 12 dicembre 1901 a Terranova, fu lanciato
un grosso aquilone collegato ad una antenna di rame di 180
metri, un filo che, attraverso una finestrella, era connesso con
un morsetto ad un telegrafo.
Dalla stazione di Poldhu, in Cornovaglia, dalle 11,40 alle 14,40
(ora di Terranova) si trasmetteva a intervalli regolari la lettera S
in segnale Morse,
Attraversando l’Atlantico il segnale giunse alle 12.30 a S,John,
nell’isola di Terranova in Canada, dopo oltre 3000 km.
L’inizio di molte altre comunicazioni wireless.

1906 Stazioni di invio e ricezione utilizzate da Marconi

AFRICA E GUATEMALA

1907. Tangeri Marocco.
Giovani donne usano gli aquiloni per predire il futuro.
Illustrazione dal quotidiano francese Le petit parisien,
del 1 settembre 1907,

Guerriero Masai con aquilone

Aquilone gigante in Guatemala

La festa degli Aquiloni Giganti di Santiago Sacatepequez, in
Guatemala, è una manifestazione unica per celebrare Ognissanti e il
Giorno dei Morti, il 1° novembre, con il tradizionale concorso di
aquiloni giganti nel cimitero della città. Questi speciali aquiloni
simboleggiano un ponte di comunicazione con le anime delle
persone amate. Una tradizione culturale e religiosa nata agli inizi del
‘900 e proclamata Patrimonio Culturale del Guatemala,

