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Tra il 1204 e il 1206 uno scienziato 
arabo esperto di meccanica, al-
Jazari, redige il “Libro della 
Conoscenza dei Meccanismi 
Ingegnosi”
Secondo gli storici è il miglior 
scritto arabo per comprendere lo 
sviluppo della meccanica greca nei 
paesi dell’Islam



  

 

Non a caso, viene considerato uno 
dei testi rappresentativi del 
culmine della meccanica araba, 
ritenuta per le conoscenze attuale 
erede diretta di quella greca, 
nonché tramite per la conoscenza 
della meccanica cinese



  

 

Quando ancora non si conoscevano 
le leggi della meccanica e della 
biologia, far muovere oggetti 
inanimati suscitava nelle persone 
meraviglia e timore: Meraviglia, 
perché ciò che si muove deve essere 
vivo, e se non lo è la cosa stupisce 
fortemente; Timore, perché si 
temeva l’intervento (o la punizione?) 
di Dio



  

 

I costruttori di tali artifici 
venivano o venerati (in quanto 
spiegavano la artificiosità dei loro 
meccanismi) o perseguitati (se per 
caso la ragione di tale moto veniva 
attribuita alla magia, per lo più 
nera, che entrava in netto contrasto 
con la religione)



  

 Bambole, burattini ed ombre 
cinesi

I primi tentativi di far muovere delle 
statue inanimate si ritrovano nei 
giocattoli e nelle statuette rituali: 
proprio da queste ultime, gli arabi 
ricavarono i primi automi, ricavando alle 
statuette snodate i principi della 
meccanica greca
Sono infatti proprio i burattini arabi 
mossi da fili esterni i veri “progenitori 
poveri” degli automi meccanici



  

  

Il teatro dei burattini e delle 
marionette è da decenni oggetto di 
studi approfonditi
Al di là delle evoluzioni europee, 
particolarmente interessanti sono 
alcune opere che si rivolgono 
dettagliatamente alle fonti medio 
orientali, proponendo una sorta di 
storia del teatro del Levante



  

 

Dalla Turchia, all’Asia Centrale, 
all’India, Indonesia e Asia Orientale 
(Cina, Giappone, Corea, Mongolia), 
un vero e proprio trattato a metà 
tra la storia e la descrizione delle 
manipolazioni delle marionette e dei 
burattini



  

 

Mentre nell’area Ottomana il teatro 
dei burattini è estremamente 
popolare e diffuso, il divieto 
religioso di riprodurre immagini di 
persone o di animali influisce sul 
teatro dell’area araba; tuttavia, il 
divieto coranico non è così stretto e 
tassativo, e spesso viene aggirato



  

 

Ci ai rifà ad un hadith (cioè ad una 
citazione diretta del Profeta 
Maometto) che consente alla piccola 
Aisha di continuare a giocare con la 
sua bambola: se il profeta 
considerava con benevolenza la 
bambola, questa stessa benevolenza 
poteva essere estesa ai burattini



  

 

In contesti più rigorosi si riferisce 
tuttavia che sebbene le bambole 
fossero concesse alle bambine per 
sviluppare il loro istinto materno, 
queste non dovevano essere tenute 
in casa, in quanto “Gli angeli non 
entrano in una casa in cui ci sono 
immagini”



  

 

Una eruditissima opera cairota del 1957 
raccoglie tutte le citazioni della 
letteratura araba a proposito di bambole. 
Malgrado i divieti, però, lo stesso al-
Ghazali scrive un testo (probabilmente 
uno dei più antichi su questo argomento) 
dove racconta la meraviglia dei bambini di 
fronte allo spettacolo delle marionette e 
che addita il gioco dei fili e del 
burattinaio come l’origine del movimento



  

 

Al teatro dei burattini si affianca in 
Oriente il teatro delle ombre 
(chiamato delle “ombre cinesi” 
anche se in realtà è diffuso a Giava, 
in India e in tutta l’Insulindia), di 
cui tuttavia si hanno scarsissime 
notizie né reali prove testuali



  

 

Dal burattino all’automa, il passo praticamente 
non esiste: la parola “automa” è infatti il 
tributo pagato alla tecnologia in ascesa
E il tentativo di riprodurre con strumenti 
meccanici il comportamento umano era 
destinato a dividersi in due correnti:

1. L’automa classico, cioè il tentativo di 
riprodurre con strumenti meccanici il 
movimento dell’uomo

2.    Il più meccanico e astratto dei 
comportamenti umani: il calcolo



  

 

E fu proprio questa seconda 
corrente, conosciuta poi con il nuovo 
nome di cibernetica che prevalse, 
evolvendosi anche rispetto all’uomo 
e al nuovo concetto di automa, fino 
alla attuale e complessa scienza 
della robotica



  

La Meccanica Araba

Vitruvio cita in una sua opera il medico 
Ctesibio del III secolo a.C. tra le cui 
invenzioni si trova l’uso dell’aria come 
forza motrice per apparecchi meccanici, 
la costruzione di macchine idrauliche e la 
costruzioni di orologi ad acqua.
Erone, particolarmente importante per la 
meccanica Greca, fu diretto discepolo di 
Ctesibio.
Di alcune “invenzioni” abbiamo anche 
delle testimonianze archeologiche (come 
la Torre dei Venti ad Atene)



  

 

Con la conquista di Alessandria da parte degli 
arabi, questo corpus di conoscenze passo prima 
a Bisanzio, poi alla Persia, per espandersi in 
tutta l’Asia Centro-Orientale. Sicuramente 
queste conoscenze furono modificate, 
implementate, impoverite anche e comunque 
rielaborate, fino ad essere collocate in un’opera 
sistematica ed estesa nella quale è difficile 
distinguere le diverse epoche, culture e influssi, 
oltreché modifiche da parte delle conoscenze 
degli autori medesimi



  

 

Stiamo infatti parlando dell’opera dei 
Banu Musà ( i fratelli Mohammed, 
Achmed e Hassan Musà), fecondi 
scrittori e mecenati di traduttori, le cui 
opere furono tradotte in latino e 
conosciute in occidente grazie al lavoro 
di Gherardo da Cremona (secolo XII), il 
celebre traduttore che si recò a Toledo 
per imparare l’arabo e poterne studiare 
le opere.



  

 

L’opera prima dei fratelli Musà è 
senz’altro Kitab al-Hiyal (Il Libro dei 
meccanismi ingegnosi), un libro che rende 
noto il contributo islamico al progresso 
tecnologico
Tuttavia questa opera non ebbe seguaci 
nell’Islam, probabilmente perché proprio 
la religione non lasciava troppo spazio ad 
ulteriori sviluppi



  

 

C’è da chiedersi dunque se, rispetto ai 
macchinari idraulici, sia lecito parlare di 
re-invenzioni postume al periodo arabo
Di certo si sa soltanto che il libro dei 
fratelli Musà era stato tradotto ed era 
circolato nella Spagna Islamica, oltreché 
essere noto a studiosi che avrebbero 
potuto far da mediatori con il colto 
ambiente europeo



  

 

Ed è anche innegabile che alcune 
delle idee di Leonardo Da Vinci e più 
in generale dell’ingegneria europea 
sono di derivazione islamica
Tuttavia, sono ancora troppo poche 
le traduzioni e le fonti per fare 
affermazioni certe.



  

Al-Jazari, meccanica araba ed 
oblìo

Tra il 1204 e il 1206 al-Jazari pubblica il 
suo “Libro della conoscenza dei 
meccanismi ingegnosi”, universalmente 
considerato il culmine della meccanica 
araba medievale
Tuttavia, il Rinascimento europeo 
minimizzò questo apporto a favore delle 
opere greche, considerate “originali”, 
accantonando così l’apporto islamico allo 
sviluppo dei meccanismi ad acqua



  

 

Inutile dire che dal 1600 
l’evoluzione della scienza e della 
tecnica siano stato un monopolio 
quasi esclusivamente occidentale, 
almeno fino alla seconda guerra 
mondiale.
C’è quindi da chiedersi cosa abbia 
bloccato il pensiero scientifico 
arabo 



  

 

Di fatto, quel pensiero così avanzato al 
tempo di al-Jazari venne di fatto 
dimenticato, non riuscendo mai ad uscire 
dalla sua dimensione ludico-infantile, o 
regale.
Solo grazie agli studi sistematici di alcuni 
autori tedeschi, i cui lavori tuttavia 
restarono isolati da pubblicazioni 
estremamente settoriali e di difficile 
accessibilità, si è tornati allo studio di 
questi antichi meccanismi



  

 

Non va tuttavia dimenticato il lavoro di 
John Graves, un letterato inglese del 
1600 che ebbe la possibilità di viaggiare 
molto nei paesi del medio e del lontano 
oriente, alla ricerca di tutti quei prodigi 
di cui aveva sentito narrare.
Graves fece una collezione molto 
particolare di manoscritti greci, arabi e 
persiani, fino ad approntarne un catalogo



  

 

Tuttavia le vicende storiche di 
un’Inghilterra turbolenta provoca, alla 
morte di Graves, la dispersione della sua 
preziosa biblioteca, malgrado i tentativi 
di alcuni letterati di Oxford di impedirlo
Di ciò che rimane in mano agli studiosi, 
particolare rilievo viene dato al 
manoscritto nominato Graves 27, in 
quanto oltreché di grafia chiara, anche le 
illustrazioni sono, dal punto di vista 
tecnico, migliore di quelle di altri 
manoscritti



  

Conclusioni

Dall’antichità classica sino alle soglie 
della rivoluzione industriale, il tentativo 
di produrre degli automi nasceva 
essenzialmente dal divertire e dallo 
stupire, secondo un criterio di tranquilla 
futilità e non di produttività
Forse il meccanismo che portò all’apogeo 
la costruzione degli automi è quello 
dell’orologio meccanico



  

 

Difficile capire ai giorni nostri cosa 
deve aver provato l’uomo nel vedere 
un orologio e soprattutto nel 
vederne le dimensioni sempre più 
ridotte, sino ad avere orologi 
trasportabili: basti pensare che nel 
Seicento alcuni orologi hanno la sola 
lancetta delle ore, in quanto non 
c’era bisogno di ulteriore precisione 
nella misurazione del tempo



  

 

Per quanto la tecnica si sia evoluta, 
forse non siamo così lontani da 
burattini e marionette: i momenti 
più importanti che vanno dalla 
marionetta all’automa meccanico, al 
robot elettronico sono comunque 
contraddistinti da un unico ideale 
condiviso, e cioè quello di costruire 
un qualcosa di artificiale che sia 
sempre più simile al reale



  

 

Persino lo schermo televisivo, 
infatti, altro non è che un 
palcoscenico virtuale su cui recitano 
personaggi non sempre reali…



  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Per le fonti delle immagini si 
rimanda alla bibliografia 



  

Meccanismo dell’automa di un bevitore che vuota una coppa



  

Orologio ad acqua su una barca
All’inizio della giornata si 
versa dell’acqua nel bacino 
della navicella, in cui livello 
massimo dell’acqua e flusso 
sono tarati su un altro 
orologio. Il deflusso 
dell’acqua provoca il 
movimento di un galleggiante 
che aziona lo scriba il cui 
stilo si muove secondo un 
processo che indica il 
passaggio del tempo. 
Raggiunta l’ora, un 
meccanismo di leve e sfere 
di metallo provocano la 
discesa della testa del 
serpente sul cimbalo posto a 
poppa, provocando un suono 
che avvisa che l’ ora è 
passata



  

Macchina per distribuire il vino

Complesso meccanismo che 
vede il vino contenuto nella 
cupola in alto: la discesa del 
vino provoca una lenta 
rotazione del cavaliere e una 
serie di suoni e movimenti; il 
danzatore muove le braccia 
e le schiave suonano gli 
strumenti finché la bottiglia 
sottostante è piena; la 
bottiglia rovescia quindi il 
vino in un bicchiere posto al 
di sotto, e quando è vuota 
torna in posizione mentre la 
lancia del cavaliere si 
raddrizza ad indicare il 
commensale a cui questa 
coppa dovrà essere donata



  

Barca per rallegrare le feste
E’ di nuovo un meccanismo 
che funziona ad acqua, 
grazie alla diversità di livelli. 
Gli automi che si muovono 
sono solo quelli legati 
all’acqua che fanno divertire 
altri cinque personaggi che 
però restano immobili. La 
ruota sottostante fa 
muovere i vogatori che 
garantiscono così anche il 
movimento reale della 
navigazione. Nella 
realizzazione di questo 
meccanismo si parla tuttavia 
di problemi di assetto, per 
cui si sono dovute fare delle 
modifiche al peso della 
struttura.



  

Dispensatore di acqua per 
abluzioni rituali

Il meccanismo è studiato per 
versare una quantità d’acqua 
dalla brocca posta nella mano 
destra dello schiavo; questa 
figura viene collocata 
davanti al bacino del re: 
viene aperta la valvola che 
regola il flusso dell’acqua, 
che, agendo sulla leva che 
sporge nella parte 
posteriore del collo provoca 
il movimento del braccio; 
poiché la brocca termina con 
un fischietto nascosto da un 
uccello, questo fischio 
permane per tutta la durata 
del versamento, quasi che 
l’uccellino sia il vero 
promotore della musica che 
allieta l’abluzione del sovrano



  

Apparato per misurare la quantità 
di sangue prelevata con 
flebotomia

Il sangue del paziente viene 
raccolto nel bacino di sinistra; 
appena raggiunge la quantità 
stabilita muove un galleggiante 
connesso con delle pulegge che 
azionano i personaggi 
sovrastanti: il “calcolatore” 
(l’uomo seduto con il bastone) si 
sposta di una tacca ogni tre 
grammi di sangue circa, e 
contemporaneamente lo scriba 
segna la stessa quantità con la 
punta dello stilo (che però resta 
ferma: in realtà ciò che si muove 
è la tavoletta); quando i due 
personaggi hanno raggiunto la 
somma di dieci dirham di sangue, 
la mano del personaggio in alto 
compie un gesto che simboleggia 
il dieci 



  

Modello di macchina per sollevare 
l’acqua

Il meccanismo viene 
concepito per fini pratici, 
ma al-Jazari lo descrive 
come puro divertissement 
reale; il bue finge di 
imprimere il movimento 
alla ruota: in realtà si 
muove perché l’acqua che 
esce dal bacino a sinistra 
muove le pale del “mulino” 
e le ruote dentate che 
fanno muovere l’intero 
meccanismo



  

Pozzo di Kairouane – secondo 
piano



  

Pozzo di Kairouane – secondo 
piano
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