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Questa  semplice  dispensa  si  inserisce  nell'ambito  del  lavoro  svolto  dall'Istituto 
Comprensivo  Casteller  di  Paese  (TV)  Scuola  Media  di  Postioma  relativamente  al 
laboratorio "Dagli Aquiloni Alle Vele" svolto in collaborazione con il Gruppo Lion Venice 
Kite e STACK Italia.

Queste  pagine  sono  un  primo  passo  verso  l'affascinante  mondo  degli  aquiloni  e 
dell'aquilonismo sportivo.

Sono rivolte agli  alunni ma anche ai genitori  che in questo modo potrebbero riprovare 
momenti  felici  vissuti  nell'infanzia,  ma  soprattutto  potrebbero  "trovare"  percorsi  da 
condividere e da vivere assieme ai propri figli.

L'aquilonismo ha radici molto antiche, legate alla storia della conquista del volo da parte 
degli esseri umani.

Volare con aquiloni acrobatici, sentire e vedere il vento, sia quando è presente sia quando 
è solo apparente, è un emozione unica che non ha età, non è legata né ad etnie né a  
classi sociali né a credo religioso.

Il  volo  dell'aquilone  è  semplice  sensazione  di  leggerezza  e  di  libertà,  di  svago  ed 
emozione.

Pilotare un aquilone acrobatico vuol dire sentirsi parte del vento e attraverso il contatto del 
filo esplorare il mondo della fisica utilizzando un laboratorio diverso, un laboratorio in cui le 
pareti sono il paesaggio, gli strumenti sono le tue mani ed un filo sottile che lega l'essere  
umano alle sue emozioni.

Prof. Gianluigi Boccalon 



L'AQUILONE E LE SUE ORIGINI
IN ASIA

L'aquilone nasce in Asia circa 2500 anni fa e la sua origine e religiosa, dove e considerato  
come uno spirito legato alla religione ed alla mitologia. Oggi e ancora utilizzato in alcune 
feste per celebrare la felicita, la nascita, la fertilità o la vittoria. Riflette l'anima ed il suo filo  
lo lega al corpo.

Nell'antica Cina, l'aquilone e stato oggetto d'altre storie. Il generale HAN HSIN utilizza un 
aquilone per calcolare la distanza di un tunnel da scavare per invadere la fortezza che 
assediava, nel 196 avanti-Cristo, e per spaventare le truppe avversarie, equipaggiando gli  
aquiloni con dei campanelli.

Gli aquiloni cinesi erano superbi oggetti in seta ed in bambù. L'aquilone giocava un ruolo 
essenziale nei riti propiziatori della fertilità, della clemenza del tempo o nelle cerimonie che 
salutavano la nascita di un bambino. Ancora oggi queste tradizioni esistono. 

IN COREA

Aquilone Combattente Coreano
Le famiglie coreane scrivono i nomi e le date di nascita dei figli maschi sull'aquilone che 
poi fanno volare e lasciano volare via. Esse allontanano cosi dai bambini gli spiriti maligni 
che potrebbero tormentarli . Gli aquiloni erano utilizzati durante le guerre per la 
trasmissione dei messaggi in codice. Rimangono, giochi che risalgono al VII° secolo e che 
si svolgono durante le prime due settimane d'ogni nuovo anno.

In  Giappone  le  decorazioni  degli  aquiloni  rappresentano  personaggi  delle  leggende 
popolari,  o simboli  di  buona fortuna, " la gru o la tartaruga rappresenta la longevità,  il  
dragone: la prosperità. La carpa simboleggia il progredire dei figli nel fiume della vita. Il  



serpente, il male. Il pesce gatto, l'abbondanza. La fenice la speranza e la felicita." Il 5° 
giorno del quinto mese si lanciano aquiloni per celebrare i figli maschi. 

Fra i due lati dei fiumi a SHIRONE, all'inizio del XVIII° secolo, L'aquilone serviva nelle lotte 
per il potere, che si disputavano tra i potenti proprietari possessori di risaie. Secondo la 
tradizione si  svolgevano combattimenti  con aquiloni  del  tipo  ROKKAKU, di  molti  metri 
d'apertura alare, aquiloni tra i più diffusi fra centinaia di tipi esistenti. Gli aquiloni, vengono 
lanciati dai due lati del fiume ed ogni squadra prova a tagliare il cavo dell'avversario con il 
cavo del suo aquilone. 

Queste competizioni vecchie di 200 anni avevano un effetto secondario assai benefico. Le 
rive poco solide dei fiumi, erano spesso inondate, ed il calpestio violento delle squadre 
durante i combattimenti permettevano di consolidarle. Questo tipo di combattimenti, sono 
tutt'ora organizzati ai nostri giorni, come combattimenti amichevoli. 

In Tailandia l'aquilone e oggetto di combattimenti da 700 anni. Era anche uno sport, nel  
regno del re RAMA I, nel XIX° secolo. Gli aquiloni Thaï " hanno un sesso ": Il  CHULA a 
forma di grande stella e la rappresentazione maschile, il PAKPAO a forma di losanga, più 
piccolo,  e  lui  la  rappresentazione  femminile".  Il  gioco  consiste  per  il  maschio,  nel 
conquistare il numero maggiore di femmine. Durante la mietitura, fanno volare aquiloni per  
allontanare le piogge. 

Nel  1358,  i  re  del  periodo  SUKKOTAÏ, amavano  tanto  la  pratica  dell'aquilone,  che 
trascurarono i loro affari. Ne segui un'ordinanza che vietava di praticare questo sport nei 
palazzi e dintorni. L'aquilone Thaï servi anche al trasporto delle merci. Fu anche utilizzato 
dal  re  PETRAYA,  come portatore  di  bombe durante  operazioni  militari  sulle  cittadelle 
assediate. Vi attaccavano fusti di polvere nera, che facevano esplodere sopra gli assediati, 
costringendoli a capitolare. 

IN OCCIDENTE

L'aquilone e stato introdotto da noi, fra il XV° e XVI° secolo, dai mercanti che ritornavano 
dall'Asia. Le prime tracce risalgono al medio evo. L'aquilone era rappresentato in forma di  
manica a vento che imitava il dragone cinese. 

1589-  L'Italiano  GIAMBATTISTA  DELLA  PORTA, lo  usa  per  i  fuochi  artificiali,  per 
sollevare lanterne, petardi, animali … 

1736-  In  Francia  l'aquilone  da  combattimento  armato  fu  vietato  in  seguito  a  dispute, 
dovute a danni sui raccolti. 

1749- Due scozzesi,  THOMAS MELVILL e WILSON ALEXANDER estendono l'aquilone 
alla  ricerca  scientifica.  Essi  misurano le  variazioni  delle  temperature e differenti 
altitudini attaccando dei termometri ad una mezza dozzina d'aquiloni. 

1752-  BENJAMIN FRANKLIN,  procede ad esperimenti  sui fulmini  atmosferici,  facendo 
volare in pieno temporale un aquilone. Scopre cosi le origini dei fulmini. 

1821- L'Inglese GEORGES POCOCK fa brevettare una carrozza trainata da aquiloni. 



1861- Sir  GEORGES NARES inventa un aquilone pilotabile capace di portare aiuto ai 
naufraghi. 

1886- Il Francese MAILLOT inventa un aquilone capace di alzare degli uomini. 

1888- Il Francese ARTUR BATUT inventa la fotografia aerea con l'aiuto di un aquilone. 

1901- L'Italiano  MARCONI, stabilisce un legame radio, fra Terra Nova e la Cornovaglia 
con l'aiuto di un'antenna di 122 metri innalzata da aquiloni. 

1904- Invenzione del 34mo R.I. de Mont de Marsan dell'aquilone bersaglio. 

1914- Utilizzo d'aquiloni come mezzi d'osservazione aerea, permettendo di sorvegliare il  
mare a gran distanza. 

1942- L'Americano PAUL GARBER fabbrica un aquilone pilotabile, sul quale dipinge un 
aereo giapponese o tedesco, per allenare i cannonieri della Royal Navy.



AQUILONI E TRADIZION  I  

TIBET

Testo tradotto dal “ Terzo occhio” di T Lobsang Rampa 

Nel Tibet, o per lo meno nel distretto di U, che è la divisione amministrativa di Lhassa, il  
gioco  più  popolare  era  quello  degli  aquiloni,  che  potremo  chiamare  il  nostro  sport 
nazionale. Per noi, praticabile, solo in quella época passata. Alcuni anni prima, era stato 
costatato che gli  aquiloni lasciati nelle montagne provocavano torrenti di piogge; si era 
allora pensato che gli dei della pioggia erano in collera, cosi che era permesso fare volare 
aquiloni solo in autunno, che e la stagione secca. In certi giorni, gli uomini si astengono da  
gridare in montagna, perché l' eco delle loro voci determinerebbero una condensazione 
troppo rapida delle nuvole, venute dalle Indie, sature di umidità, facendo precipitare piogge 
torrenziali. 

Il  primo giorno d'  autunno, un aquilone solitario era lanciato dal tetto del Potala. Dopo 
alcuni minuti, altri aquiloni di tutte le forme, dimensioni e colori immaginabili facevano la 
loro apparizione nel cielo di Lassa, dove viravano e saltavano in senno alla forte brezza. 

Adoravo questo gioco e mi arrangiavo sempre, per far sì che il mio fosse uno dei primi a  
volare. Tutti i bambini fabbricavano loro stessi i loro apparecchi, il più delle volte carcasse 
di  bambù ricoperte con una bella seta.  Ottenevamo senza difficoltà materiali  di  buona 
qualità poiché l' onore della casa era in gioco. Avevano la forma di una scatola, alla quale 
attaccavano spesso una testa, delle ali e la coda di un drago dall' aria feroce. 

Delle  battaglie  si  svolgevano,  nel  corso  delle  quali,  ci  sforzavamo  di  fare  cadere,  i 
giocattoli  dei  nostri  rivali.  Per  far  ciò,  fissavamo pezzi  di  vetro  sui  nostri  aquiloni,  ed 
ungevamo i loro cavi con una mistura di colla e polvere di vetro ; dopo di che, non ci 
restava che sperare di tagliare il cavo del nemico per catturare il suo aquilone.



Scesa la notte, uscivamo furtivamente, ed alcune volte, li facevamo volare, dopo avere 
posto  delle  piccole  lampade a  burro  all’interno della  testa  e  del  corpo.  Con un pò di 
fortuna, gli occhi dei nostri dragoni si mettevano a rosseggiare, e i loro corpi multicolori si  
staccavano nel cielo scuro della notte. Amavamo particolarmente questo gioco, quando le 
grandi carovane degli yaks del distretto di Lho-dzong erano attese a Lhassa. Pensavamo 
nel nostro ingenuo candore che i carovanieri, questi indigeni ignoranti , non avessero mai  
sentito parlare nei loro lontani paesi d' invenzioni cosi moderne, come i nostri aquiloni ;  
cosi che eravamo risoluti a farli morire di paura.

Uno dei nostri trucchi consisteva nel mettere tre differenti conchiglie, disposte in maniera 
tale che il vento, le facesse suonare con un gemito sopranaturale. Per noi, questo gemito  
era quello dei draghi dal soffio di fuoco, che emettevano queste grida stridenti nella notte,  
e speravamo che avrebbero avuto sui mercanti un effetto decisivo. Immaginavamo quegli  
uomini stesi sui loro letti, in preda alla paura, quando i nostri draghi volteggiavano sopra le  
loro teste, e deliziosi brividi scendevano lungo la nostra spina dorsale. 

L'ignoravo all'epoca, ma questi giochi mi sarebbero stati di grand'utilità nel futuro, quando 
volavo  realmente  con  gli  aquiloni.  Non  era  allora  che  un  gioco,  ancora  un  gioco 
interessante. Ne esisteva un altro ancora più pericoloso. Fabbricavamo dei grandi modelli  
da due a tre metri quadrati, con ali pensili ad ogni lato. Poi erano posti sul bordo di un 
dirupo, dove soffiava una corrente d'  aria ascendente particolarmente potente. Poi,  un 
pezzo di corda arrotolato attorno alla vita, facevamo correre i nostri poney il più veloce 
possibile.
L'aquilone  prendeva  quota  bruscamente,  si  alzava  sempre  più,  finche  incontrava  la 
corrente ascendente. Una scossa ed il cavaliere sollevato dalla sua sella percorreva forse 
tre metri nell' aria prima di riscendere lentamente, dondolandosi appeso alla corda. 



NEPAL

Eredità dell'aquilone in Nepal
TESTO Di NIRMAL MAN TULADHAR

Stagione dell'aquilone
Nel Nepal, l' aquilone è una stagione associata ad una grande festa, il Dasain (mohani,  
presso  i  newar  nella  valle  di  Katmandou).  Il  Mohjni  è  una  festa  celebrata  durante  la 
raccolta del riso in onore della dea Durga. Durga è la dea madre che a liberato dalla 
miseria i popoli dell' universo. Il Dasain è celebrato in tutto il paese dall’insieme delle caste  
indù  e  buddiste,  ha  la  durata  di  quindici  giorni  e  termina  il  dì  della  luna  piena,  fine 
settembre inizio ottobre. Per loro, è il  momento dell'  anno il  più gioioso. A far data da 
questa festa, la pioggia di monsone dovrebbe essere finita, la raccolta del riso terminata 
ed il clima è dolce e mite. Il cielo è sgombro. L' aria è fresca e il clima più propizio per l' 
aquilone. La stagione dell' aquilone dura un mese.
Tradizioni e credenze sociali
La pratica dell' aquilone, nel Nepal risale a tempi immemorabili. Secondo una credenza 
sociale, con l' aquilone s' inviano messaggi agli dei per il termine della raccolta del riso e 
che possono dunque fare cessare le piogge . Le persone anziane credono che l' aquilone 
porti prosperità alla famiglia ed e anche il momento di prendere contatto, per onorare gli 
avi e di guidare l' anima dei morti nel cielo 
L' Aquilone Nepalese
L' aquilone Nepalese e il malay, ha due stecche senza coda. Le stecche sono della stessa 
lunghezza ,  attaccate al  centro ad una stessa distanza ,  in sette punti  .  Una briglia e 
attaccata all' aquilone in due punti, sull' asta centrale del aquilone in modo di bilanciare l'  
aquilone . 
Lo stile Nepalese di fare volare gli aquiloni 
Nel Nepal, si fanno volare gli aquiloni dai tetti delle case. Questo modo di fare volare gli  
aquiloni  e  differente  dagli  altri  paesi  del  sud  dell'  Asia.  Per  fare  volare  un  aquilone 
nepalese , avete bisogno di una matassa di filo, arrotolata su di  una spoletta di legno 
fissata su un asta di legno. Si tiene questa asta fra il pollice e l' indice. Si arrotola il filo dell'  
aquiloni  facendo girare la spoletta  nel  senso delle lancette  di  un orologio.  La spoletta 
dovrebbe avere circa 6000 metri di filo. Avete bisogno di qualcuno che tenendo l’aquilone 
arretri, rimanete nello stesso posto finche il  filo non sia teso.Quando la persona che vi  



aiuta tenendo l' aquilone lo lancia in aria , tirate il filo. Questa azione proietta l'aquilone 
verso l' alto. In seguito arrotolate il filo , cosi che l' aquilone salga sempre più in alto. La su  
si  potrà  sentire  la  forza  esercitata  dall'  aquilone,  potete  allora  manovrare  l'  aquilone 
srotolando ed arrotolando il filo, cosi potrete governare il vostro aquilone.
Tagliare il filo dell' aquilone e una grande gioia 
La grande gioia per ogni aquilonista consiste nel tagliare il filo degli avversari. Ed e per  
questo motivo che i cavi sono molto sottili ed abrasivi. Possono attorcigliare i cavi degli  
altri aquiloni e tagliarli . Per fare ciò si unge il cavo di polvere di vetro. Ci si serve di questo 
filo come di una carta abrasiva o carta di vetro. La più grande gioia e nel tagliare il filo 
degli aquiloni avversario facendo volare il vostro aquilone sul suo filo. Come il vostro cavo 
incrocia  quello  del  vostro  avversario,  srotolate  più  velocemente  in  modo  che  l'  attrito 
prodotto  dal  cavo  che  scorre  più  velocemente  tagli  il  cavo  dell'  altro.  Perciò,  lo  stile  
nepalese e una sorta di combattimento.
Si tratta prima di tutto di rendere inoperante la tattica degli avversari: gli aquiloni Malay 
sono semplici e fatti in modo che si possano manovrare facilmente, e tagliare i fili degli  
oppositori.
Cet
E affascinante osservare l' aquilone Malay durante il dasain. I tetti di Katmandou ne sono 
ricoperti. L' aquilonista salta, quando taglia il filo degli aquiloni degli avversari e grida: Cet,  
che significa sei finito! Si possono anche vedere sui tetti: alto parlanti che diffondono pezzi 
di musiche celebri di Guns & Roses, Mickael Jackson. Kenny G., Bon Jovi, Richard Max,  
Whitney Houston, Yani the Hindi, le canzoni dei film e dei gruppi rock nepalesi, alcuni 
ballano sui tetti, mentre i loro amici sono occupati a vincere il proprio combattimento. 
Competizione d' aquiloni
Benché non ci siano né competizioni né tornei d' aquiloni nel Nepal, molti giovani e adulti  
lo praticano come un passatempo. Si divertono cosi affrontando, i loro compagni di gioco.  
L'  ambasciata  del  Giappone  ad  organizzato  più  volte  questa  festa  d'  aquiloni  nell' 
occasione del dasain nel Nepal. Si può notare che una competizione d' aquiloni fra scuole 
e organizzata ogni anno. Gli studenti di queste scuole hanno iniziato a costruire aquiloni di 
differenti  colori  con  disegni  che  rappresentano  l'  architettura  e  la  cultura  Nepalese. 
Bisogna  in  ogni  modo,  far  notare  che  l'  uso  degli  aquiloni  non  e  autorizzato  in 
combattimenti



G
IAPPONE

YOKAICHI OODAKO 
L'origine dei grandi aquiloni di Yokaïchi risalirebbe all' inizio del XVIII secolo, epoca in cui  
gli abitanti della regione iniziarono a lanciare degli aquiloni in occasione della festa dei 
maschi  che  si  svolgeva  nel  mese  di  maggio.  La  caratteristica  dei  grandi  aquiloni  di 
Yokaichi e la loro taglia ; la taglia media degli aquiloni lanciati sino ad oggi equivale alla  
superficie di 100 tatami, ossia 13 metri d’altezza e 12 di larghezza. Nel 1984, un aquilone 
gigante  di  200  tastami  (22,5  metri  d’altezza  e  12  metri  di  larghezza),  fu  lanciato  per 
celebrare il  30° anniversario della citta Yokaïchi.  Nel 1993, l'  aquilone di  100 tatami a 
volato il tempo record di 2 ore e 5 minuti.
Gli  aquiloni  di  Yokaïchi  presentano altre  particolarità  che rinforzano la  loro unicità,  da 
notare  la  tecnica  del  kirinuki-hoko,  un  procedimento  di  mettere  in  vista  i  disegni  che 
consiste  nel  ritagliare  gli  strati  superficiali  di  carta  intorno  agli  stessi.  ,  la  tecnica  del  
nagamaki-hoko che permette di arrotolare l' aquilone per riporlo o per trasportarlo, e lo  
Hanoi-mon che consiste  nel  nascondere  nel  disegno dell'  aquilone un enigma che gli 
spettatori si divertono a scoprire. 

(Museo degli aquiloni del mondo di Yokaïchi)



AQUILONI COMBATTENTI
Si affrontano a migliaia, s’incrociano e si districano, finche non ne resta solamente uno, 
padrone del cielo.
Gigantesca battaglia aerea, che lascia al suolo,solo pezzetti di stoffe strappate, quando il “  
cessate di volare” è proclamato, . Versione lucanofila dei giochi del circo, i combattimenti  
d’aquiloni infiammano periodicamente i cieli dell’Asia e dell’America latina. La regola del 
gioco è pressa poco uguale in tutti i luoghi: si tratta di manovrare il proprio aquilone per 
rendere instabile quello dell’avversario, facendolo cadere o recidendo il filo di ritegno.
A meta gennaio, la festa del  Makar Sankranti,  in India,  scatena le passioni,  in questo 
paese ove il combattimento degli aquiloni, tradizione atavica, rimane molto popolare. In 
quel giorno, ad Ahmedhabad, la capitale del Cujarat, milioni d’aquiloni multicolori invadono 
il cielo

Aquilone combattente Indiano

Famiglie  intere s’installano sui  tetti  per lanciare quei  piccoli  quadrati  di  carta dalle  fini  
armature di bambù. La gigantesca battaglia cesserà solo con il  calare della notte. I  fili  
taglienti s’incrociano, é l’abilita' del pilota fa la differenza.
Per la maggior parte, i giochi non durano che qualche secondo.
Solo,  gli  esperti  campioni  rimangono molte ore in  volo,  contrastando ogni  attacco.  Un 
combattimento senza visi : il numero degli aquiloni in aria impedisce di identificare il pilota 
che si  affronta, probabilmente anche lui  appollaiato su un tetto,  a qualche centinaio di 
metri nei dintorni.
Al finire della giornata, i più tenaci hanno le mani insanguinate, dallo sfregamento del filo  
abrasivo che intaglia le loro dita. Ma, il più grande pericolo, e quello di cadere dal tetto. La 
testa in aria, assorti dall’interesse del combattimento, si rischia di poggiare un piede nel 
vuoto.  La  legge di  gravità  si  applica a  tutto.  Allora,  la  televisione trasmette  messaggi  
invitando la popolazione alla prudenza.
Per  fare  fronte  al  consumo sfrenato  d’aquiloni  durante  questi  due  giorni,  i  fabbricanti  
iniziano a costruire i loro stocks molti mesi prima. Nei giorni che precedono il festival, le 
bancarelle  si  coprono di  pacchi  d’aquiloni  e  di  bobine di  fili  taglianti  dai  colori  vivaci,  



chiamati “manja “. I fabbricanti di “manja” invadono le strade ed ungono con le mani il filo  
di  cotone bianco, di  una mistura colorata a base di  colla e polvere di  vetro  finemente 
tritata.
Ma, dopo la festa, e fino l’anno seguente, non rimarranno solo i bambini ed un piccolo  
numero  d’appassionati  o  professionisti  per  continuare  ad  allenarsi  regolarmente  ai 
combattimenti. Se l’Asia sì e specializzata in « aquiloni bellicosi », i navigatori olandesi 
hanno anche loro la loro parte nella diffusione di questa pratica.
Sono loro che hanno introdotto a Nagasaki, sola città giapponese aperta al mondo esterno 
dal 1639 al 1854, questo modello di  aquiloni.  A Nagasaki, troviamo da quell’epoca un 
"combattente"  molto  simile  al  suo omologo indiano,  ma un po’  più  grande ed in  carta 
giapponese  più  pesante.  Lo  chiamavano  "hata"  –  bandiera  in  giapponese,  perché  e 
sempre decorato con motivi  geometrici  semplici  dai colori  blu, bianco, rosso come… il 
quadrato delle navi olandesi.
A Hamamatsu, durante la festa dei  bambini  ai  primi  di  maggio, una delle grandi feste 
tradizionali,  circa  140  squadre  di  una  cinquantina  di  membri,  in  rappresentanza  dei 
quartieri  della città,  si  affrontano con aquiloni interposti  :  gli  splendidi  "machijirushi",  di  
forma quadrata, decorati con stemmi e simboli d’ogni quartiere.
Sul terreno, Le squadre in abiti da parata s’installano con batterie d’almeno trenta aquiloni.
I più grandi raggiungono 4 metri di lato. Qui, non ci sono parti abrasive sui cavi in lino.  
Bisogna usurare il cavo degli avversari per farlo cedere. Nel caos generale, le trombe, i 
tamburi ed i fischietti, accompagnati da grida d’incoraggiamento, ritmano gli sforzi d’ogni  
squadra ed indicano loro le manovre da eseguire, secondo gli ordini dati dal loro capo.
Una squadra di aquilonisti giapponesi, e un’immagine in miniatura della società nipponica 
stessa, dei suoi valori : coesione di gruppo, gerarchia, disciplina ed efficacia.

Shirone,  una  piccola  cittadina  della  prefettura  di  Niigata,  i  combattimenti  si  svolgono 
tradizionalmente  sopra  un canale.  Una tradizione che risale  a  250 anni.  A  seguito  di  
un’ondata di  piena uno degli  argini  del canale cedette.  Una volta ricostruita,  il  signore 



locale  organizzò  sul  posto  un  concorso  d’aquiloni.  Il  calpestio  delle  folle  venute  ad 
assistere all’avvenimento fini per consolidare l’argine schiacciando i riporti di terra fresca.
La caduta di grandi aquiloni, che avevano danneggiato le proprietà degli abitanti dell’altra  
sponda, incitò questi ultimi a replicare nello stesso modo.
Da allora, ogni anno in giugno, centinaia d’aquiloni giganti, gli “Shirone o-dako”, rettangoli  
di 35 metri quadri di superficie, si affrontano in combattimenti distruttori. Lanciati da 15 
squadre avversarie situate da una parte e dall’altra della riva, sono regolati in modo da 
venire incrociare i  loro grossi  cavi  di  ritenuta volando sopra l’acqua; ogni  squadra tira  
allora con tutte le proprie forze. Il più delle volte i due aquiloni opposti si agganciano e 
precipitano assieme nel canale, ancora prima che una delle corde non ceda.
In qualche secondo, gli immensi ritratti dei guerrieri che decorano le velature in carta si  
dissolvono  nell’acqua,  e  non  ne  resta  che  due  scheletri  di  canne  di  bambù,  ai  quali 
rimangono attaccati ancora qualche lembo di carta.
Ma, la lotta non ha termine. Bisogna continuare a tirare da ogni lato, poiché la vittoria e 
acquisita solo quando una delle corde avversarie non si rompe sotto lo sforzo.
Tutto dipende dalla resistenza del cordame. Si capisce perché tanta cura e dedicata alla  
sua confezione, interamente realizzata da un artigiano, il mastro cordaio.
Gli  occorrono, tre mesi di  lavoro a tempo pieno per produrre una corda in lino di  due 
centimetri di diametro e di 130 metri di lunghezza. Un prete accompagna la fabbricazione. 
Un cerimoniale che garantisce purezza e solidità del cordame.
Una corda costa circa 1 200 000 yen.
Le  imprese  locali  ed  i  commercianti  della  città  non  rinunciano  a  mettere  la  loro 
sponsorizzazione, in alto sugli aquiloni. In cambio, finanziano le squadre.
Durante  la  stessa  settimana,  degli  aquiloni  di  forma  esagonale,  chiamati  "rokkaku",  
partecipano a combattimenti simili.
Di taglia più modesta, circa tre metri di altezza, sono molto numerosi, se ne contano fino a 
2 000. I  "rokkaku" sono stati  inoltre adottati  dagli  aquilonisti  occidentali,  e,  da qualche 
anno, si vede organizzare qualche competizione, essenzialmente in Inghilterra, negli Stati  
Uniti e ultimamente anche in Francia e da noi in Italia.
In  Tailandia,  i  combattimenti  ruotano  intorno alla  guerra  dei  sessi.  Oppongono grandi 
aquiloni maschi, i "chula", a piccoli aquiloni femmine, i "pakpao". La popolarità di questo 
sport nazionale, con le sue regole ed i suoi campioni, risale al 13° secolo. Il re Rama II  
(1809-1824) partecipo egli stesso a combattimenti organizzati davanti al palazzo reale, su 
un prato che rimane ancora oggi il luogo delle grandi competizioni a Bangkok.
Il terreno e diviso in due zone, una per i "chula", l’altra per i "pakpao".
L’obiettivo dei primi, a forma di stelle e o uccelli, il cui filo di ritenuta e munito di uncini, e  
quello di catturare il maggior numero di aquiloni femmine per riportarle a terra nel campo 
dei maschi. Ma i piccoli "pakpao" quadrati, tentano anche loro di catturare i "chula" che 
vengono in loro caccia, e di farli cadere prima che non possano ritornare sul loro territorio.  
Il numero degli aquiloni catturati da ogni squadra determina il vincitore.
Altri  combattenti  rinomati,  gli  aquiloni  Coreani  hanno tutti  la  stessa forma rettangolare 
intagliati  con un largo foro centrale. D’altronde, la loro forma e il  loro motivo ricordano 
spesso la bandiera nazionale della Corea del Sud, il foro centrale essendo sostituito dal 
simbolo dello yin e dello yang. La loro vivacità e la loro maneggevolezza ne hanno fatto la 
loro  reputazione.  E  agendo  sul  filo  di  ritenuta,  tirandolo  e  rilasciandolo,  che  il  pilota 
provetto,  conduce  il  suo  combattente  dove  gli  pare,  giocando  con  il  vento.  Se  si  
misurassero con altri della stessa taglia, come gli Indiani, gli "hata" di Nagasaki od i Cileni, 
i Coreani vincerebbero sicuramente. Le grandi bobine di fili a 6 od a 8 rami permettono  
loro, in effetti, di lasciare srotolarsi e di avvolgere il filo tagliante ad una velocità da record, 
per attaccare l’avversario. Senza nemmeno che abbia il tempo di schivarlo.



NASCITA DELL'AQUILONE ACROBATICO

Attenzione , questi apparecchi , sono paragonabili con gli aquiloni della vostra infanzia,  
cosi come l’aereo di Louis Blériot e paragonabile ad un Airbus.
E poi, negli anni 70, Peter Powel, un Inglese, lancia e commercializza con successo un 
modello a forma di losanga con due cavi. Si attacca un cavo ad ogni lato dell’aquilone ; gli  
sforzi sono ripartiti dalle briglie. Se si tira uno dei cavi più dell’altro, si crea a livello dei due  
piani di portanza uno squilibrio, il centro di spinta e allora spostato e l’aquilone inizia una 
rotazione attorno al piano meno portante. 
L’aquilone pilotabile lo “Stunt kite” (aquilone acrobatico), è nato…
Voi tirate a sinistra, lui picchia a sinistra, a destra, esso picchia a destra. Un gioco da 
bambini? Non come credete! il vento non perdona che raramente gli errori di pilotaggio.
I  primi  tempi,  passerete  più  tempo  il  naso  rivolto  verso  terra,  a  raccogliere  il  vostro 
aquilone, che con gli occhi al cielo, e la testa fra le nuvole. Perché la grande sorpresa per  
il neofito, è la forza che esercita questo simbolo di leggerezza e di grazia. 
I muscoli delle spalle e le braccia si tendono, la nuca diventa rigida, le mani si aggrappano 
attorno alle maniglie. E bisogna lottare, lottare contro le raffiche del vento, lottare contro il  
torpore e l’acido lattico che invade poco a poco tutti  i  muscoli.  Sindrome classica del  
neofito.  "Lo scopo non è tirare per contrastare la forza dell’aquilone, ma eseguire con 
precisione delle figure geometriche". Per apprezzare ciò, è preferibile, se si vuole capire 
presto le finezze dell’aquilonismo acrobatico, di avere fatto in precedenza della vela. Sono 
spesso le stesse sensazioni: prendere il vento, risalirlo, sentire le raffiche… 
L’ora dei primi loopings non si farà attendere molto, ed il  vero piacere inizia. Le figure 
geometriche si susseguono, tutte curve, cerchi con la sensazione di dipingere nel cielo 
degli affreschi invisibili, di scolpire l’atmosfera, di essere il maestro di un pezzo di cielo. 



L'AQUILONE ACROBATICO CHE COS E'?
La maggioranza delle persone non osano chiederlo, ma la vera domanda è la seguente:  
Che cosa è oggi, un aquilone sportivo? 
E’  una  domanda  che  merita  di  essere  posta  tanto  più,  che  poche  persone  sanno 
rispondervi, in particolare, i profani e neofiti. Questa mancanza d'informazioni al grande 
pubblico è responsabile del discredito che pervade questo sport. In effetti, dal tempo in cui 
l'aquilone era un gioco di bambini, che correvano a perdi fiato per fare volare un quadrato  
di  tessuto.  Sono  passati  molti  anni  ed  ci  sono  state  molte  innovazioni.  Oggi  e  una 
disciplina ufficiale  (quasi  olimpica),  tecnica ed al  vertice del  progresso,  perciò  si  parla 
d'aquilonismo  sportivo. Non è in ogni modo, un arte esoterica od aristocratica, esistono, in  
effetti, differenti categorie d'aquiloni, dai più semplici, ai più complessi:
- Gli aquiloni monofilo 
- Gli aquiloni acrobatici
- Gli aquiloni da trazione

GLI AQUILONI MONOFILO

Aquilone di tipo EDO

Alle origini dell'aquilone, sono i più antichi: apparsi in Cina nel III° secolo avanti 
Cristo. Sono la base di tutti gli altri tipi. Si trovano in questa famiglia gli aquiloni 
da combattimento, il cui scopo in un combattimento sportivo, e di recidere il cavo 
dell'avversario;  ci  sono  aquiloni  combattenti  del  tipo  Rokaku  Cinesi,  quelli 
Coreani, Indiani … 

L'aquilone monofilo e anche un supporto artistico, ma permette anche di fare 
della fotografia aerea. Concorsi si svolgono durante i festival degli aquiloni. 



GLI AQUILONI ACROBATICI

Aquiloni a due cavi Aquiloni a quattro cavi

Gli  aquiloni  acrobatici  si  distinguono in  quelli  da tricks,  da balletto e precisione,  da 
team. Bisogna sapere che non tutti i modelli sul mercato permettono questa polivalenza. 
Alcuni  modelli  sono  specializzati  in  free  style,  altri  in  balletto  o  precisione,  ma alcuni 
modelli  detti  polivalenti  permettono di giostrare fra queste differenti  tecniche, ciò e un 
vantaggio.  Bisogna anche aggiungere che esiste un aquilone a 4 cavi, che permette un 
altro stile di pilotaggio. In effetti, il 4 cavi permette di controllare la direzione, ma anche la 
sua  velocità,  è  dunque  possibile  stoppare  l'aquilone  sul  posto  e  di  avere  il  massimo 
controllo con estrema precisione, questi acrobatici sono più conosciuti con il nome di 
Revolution o Maiocchi 

Gli aquiloni acrobatici sono nettamente più recenti (anni 80), sono la versione moderna e 
permettono  di  avere  uno  stile  di  volo  radicalmente  differente  dai  loro  fratelli  maggiori  
monofilo, questi utilizzano 2 e 4 cavi. 
Questa famiglia propone tre stili di volo assai differente: 
La precisione, il balletto, il free-style .
-  La  precisione:  e  l'utilizzo  dell'aquilone  in  figure  geometriche  con  un certo  livello  di 
difficoltà.  Esistono Concorsi,  Campionati  nazionali,  ed  Internazionali  e  permettono agli 
aquilonisti di mostrare le loro capacità in queste discipline. 
- Il balletto: analogo alla maggior parte di questo tipo di discipline, di qualsiasi sport, si 
svolge singolarmente, in duo, detto anche PAIR od in squadre dette TEAM. Il concetto e di 
realizzare una coreografia aerea in musica. 
- Il free-style o tricks è una successione di figure acrobatiche, consistenti in evoluzioni 
aeree,ed in tutti i modi inimmaginabili. Prove e concorsi esistono egualmente in questa 
specialità i TRICK CONTEST o TRICK BALLET. 
Gli aquiloni acrobatici sono inoltre caratterizzati dalle condizioni di vento con cui possono 
volare. Di seguito ci  sono le indicazioni che li  raggruppano e vanno dagli  aquiloni che 
volano senza vento (sfruttano il vento apparente) a quelli che sfruttano i venti più forti.
Possiamo perciò classificarli in:
Indoor  e  Glider  (aquiloni  sinergici) corrispondono  agli  aquiloni  che  volano 
prevalentemente senza vento, in esterno e all'interno. 



SUL o Super Ultra light (sono aquiloni che volano con venti leggerissimi). 
UL o Ultra light volano con venti deboli. 
Standard volano con venti medi. 
Vented, sono concepiti per venti sostenuti, utilizzano della velatura con inserti in tessuto 
garzato, per lasciare passare una certa quantità d'aria

GLI AQUILONI DA TRAZIONE

Rappresentano  l'ultima  innovazione  in  materia  d'architetture  della  vela.  Gli  aquiloni 
utilizzati hanno la forma d'ali da parapendio, con o senza cassoni. Questo tipo d'aquiloni 
servono per differenti tipi di trazione: carri a tre ruote (buggy), surf a vela, salti … Prendete  
una di queste vele, installatevi su un carro e partite !!! Fate la stessa cosa con una tavola 
da surf e scoprite il kite e o fly surf. Non vi elencherò tutte le altre specialità, tanto sono 
numerose, le scoprirete voi stessi. Questa famiglia e quella del power kites.
Egualmente importante, sapere che l'aquilone acrobatico e da trazione esiste in differenti 
modelli. 
Nell'aquilonismo da trazione, una moltitudine di  vele ci  permettono di  volare con tutti  i 
venti.  Più la vela  e di  grande superficie,  piu'  il  vento che utilizza deve essere debole. 
L'aquilone da trazione e utilizzato sia con 2 o 4 cavi 



LA MISURA DEL VENTO

Abbiamo visto come gli aquiloni vengano anche classificati in base alla velocità 
del vento con cui possono volare.
È perciò utile analizzare la scala del vento di Beaufort per poter confrontare in 
modo oggettivo le diverse situazioni in cui l'aquilonista può venirsi a trovare.
Di  seguito  viene  rappresentata  la  tabella  con  i  valori  di  velocità  e  la  scala 
relativa.

Scala del vento di Beaufort

Beaufort Descrizione Velocità in
km/h

Velocità in
nodi

0 calma meno di 1,9 meno di 1
1 brezza molto leggera 1,9 - 7,3 1 - 3
2 brezza leggera 7,4 - 12 4 - 6
3 piccola brezza 13 - 19 7 - 10
4 brezza 20 - 30 11 - 16
5 brezza sostenuta 31 - 40 17 - 21
6 vento fresco 41 - 51 22 - 27
7 vento forte 52 - 62 28 - 33
8 colpo di vento 63 - 75 34 - 40
9 colpo di vento forte 76 - 88 41 - 47
10 tempesta 89 - 103 48 - 55
11 tempesta violenta 104 - 118 56 - 63
12 uragano 119 ed oltre 64 ed oltre

Ecco, adesso spero ne sappiate un po' di più sull'aquilone acrobatico.
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