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L'automa degli scacchi turco da tempo 
dimenticato dell'italiano Joseph Morosi 

 
Biographie Universelle - frontespizio 

 

di Jean Oliver Leconte 

In un precedente articolo sul mio sito web ( in francese ) ho scritto della visita dell'automa turco che 

giocava a scacchi di Kempelen a Parigi nel 1783. 

Durante le mie ricerche ho scoperto molti articoli di giornale su un automa turco che giocava a 

scacchi a Parigi nell'anno 1800. A quel tempo Kempelen era ancora vivo e il suo automa non era 

stato ancora venduto a Johann Maelzel . Ma curiosamente, il nome della persona che portò l'automa 

a Parigi nel 1800 non era Kempelen. Nel 1783 gli articoli di giornale menzionano un certo Anthon 

(che non ho ancora identificato). E nel 1800 è un certo Morosi. Ed è allora che ho pensato che 

qualcosa non andava. E "Ehi presto!", nel libro di riferimento " Biographie universelle, ancienne et 

moderne" (Parigi 1843), troviamo nel volume 74, pagina 417 una breve biografia di un certo 

Giuseppe Morosi (26-06-1772 - 27-09-1840) presentato come un meccanico italiano nato a 

Ripafratta, un piccolo paese della Toscana. Il testo indica: 

https://lecafedelaregence.blogspot.com/2022/10/lautomate-turc-joueur-dechecs-en-visite.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_von_Kempelen
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_Maelzel
https://books.google.fr/books?id=ZtW3A0Zr5WYC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=morosi&f=false
https://books.google.fr/books?id=ZtW3A0Zr5WYC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=morosi&f=false
https://www.kwabc.org/files/kwabc/news/2022/10/Morosi/Biographie_Universelle_1.jpg


 
Biographie Universelle - pagina 417 (estratto) 

 

"(...) Costruì poi un automa che giocava a scacchi , che fu giudicato superiore a quello di 

Kempelen, e valse al suo autore la nomina di uno dei direttori del Museo di Storia Naturale di 

Firenze, e professore sostituto di fisica sperimentale presso la Università di Pisa (...) Dopo la 

conquista della Toscana da parte delle armate repubblicane francesi nel 1799, venne in Francia e 

visitò le principali città manifatturiere come osservatore informato. (...) " 

Dalla storia degli articoli di giornale che ho trovato su Retronews, possiamo stimare con buona 

certezza la sua permanenza a Parigi da febbraio a settembre 1800. 

Ma se controlli Wikipedia o altre fonti, curiosamente non c'è alcuna menzione di questo automa 

giocatore di scacchi turco di origine italiana. Il fatto che Giuseppe Morosi abbia anche dato l'aspetto 

di un turco creò probabilmente confusione nelle successive ricerche riguardanti l'automa che gioca a 

scacchi. E da nessun'altra parte, per il momento, ho trovato menzione di questo automa che gioca a 

scacchi. Il fatto può essere noto, ma è totalmente nuovo per me. Un lettore italiano di questo sito 

potrebbe aiutarmi in questo? 

Più o meno contemporaneamente in Europa esistevano due automi in costume turco, quello 

Kempelen/Maelzel e quello Morosi. La storia ha ricordato solo quello di Kempelen/Maelzel... 

Quello di Morosi è stato presentato altrove che a Parigi? Cosa gli è successo? Ha usato un giocatore 

di scacchi del Café de la Régence come ha fatto Kempelen? 

Ecco alcuni articoli di giornale sulla visita dell'automa turco scacchista di Morosi a Parigi nel 1800. 

 
La Clef du cabinet des souverains, 17-02-1800 (estratto) 

 

AVI S. 

Il cittadino Morosi, famoso meccanico italiano, espone alla curiosità del pubblico un automa che 

gioca a scacchi e dama. Lo si vede tutti i giorni, eccetto tridi e septidi, dall'ora e mezza alle 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_Turk
https://www.kwabc.org/files/kwabc/news/2022/10/Morosi/Biographie_Universelle_2.jpg
https://www.kwabc.org/files/kwabc/news/2022/10/Morosi/La_Clef_du_cabinet_des_souverains.jpg


quattro, e dalle sei alle nove, rue des Poulies, grande piazza del Louvre, di fronte al colonnato, n° 

211, nella seconda. 

NDA: "tridi" e "septidi" corrispondono al 3 ° e 7 ° giorno del decennio del calendario repubblicano. 

  
  

  

  

 
Journal des débats et des décrets, 02-03-1800 

 

- Hai visto uomini, asini, donne, cavalli, cantare, ballare e compiere, lo confesso, sorprendenti 

imprese di forza; ma tutti questi esseri animati hanno mezzi naturali, tutti questi tipi di miracoli che 

ci deliziano, hanno uno spirito, un istinto, una lingua, delle braccia anche per compierli! Ah, vi 

chiedo, tutte queste meraviglie valgono un gesto dell'Automa? - Dell'Automa! .... un Automa che 

agisce! 

- Sì, l'ho visto, l'ho ammirato, e io... io... io sono rimasto senza parole... Un Automa che gioca a 

scacchi ea dama, con perfezione!... è incomprensibile! è incredibile! Ho giocato con lui, mi ha 

vinto; Ho fatto un passo falso, mi ha avvertito con un segno, ha rimesso il mio pezzo al suo 

posto; Imbrogliai, il signore si arrabbiò, rovesciò la scacchiera con rabbia, e produsse nella mia 

mente stupita e deliziata un'illusione così forte che la sua rabbia mi spaventò per un momento; Ci si 

dimentica, in verità, che si sta giocando con un Automa, soprattutto quando si dà scacco al re, vi 

indica questa operazione lui stesso con un cenno del capo, che ripete due volte quando vi fa 

scacco. Nessuna combinazione del giocatore più abile lo mette in imbarazzo, e mette nel suo gioco 

una destrezza, un'apparente applicazione, una precisione infine, Ricorda l'automa del famoso 

Kempel; ma il giovane Morosi che rinnovò e perfezionò questo sforzo d'arte, non conosce, si 

dice, il principio dell'automa di Kempel. La sua opera è un fenomeno che passa la mia 

immaginazione, e non posso pensare alla difficoltà del gioco degli scacchi, alle mille combinazioni 

di cui è suscettibile una singola partita, senza chiedermi ancora se ho visto bene; se all'interno... 

all'interno, ingranaggi infiniti; Ho esaminato tutto, ho visto tutto, ho studiato tutto, credo, e non 

capisco ancora. Un automa che gioca a scacchi e a dama! Cosa c'è da non credere dopo? 

 
Journal des débats, 02-03-1800 (estratto) 

 

- Il tuo entusiasmo mi elettrizza; mi dà molti rimpianti: sono d'accordo con te, quello che hai visto 

in un'ora supera tutto il godimento della mia settimana; Voglio vedere l'Automa, non me ne andrò 

senza, te lo giuro. 

https://www.kwabc.org/files/kwabc/news/2022/10/Morosi/Journal_des_debats.jpg
https://www.kwabc.org/files/kwabc/news/2022/10/Morosi/Journal_des_debats_excerpt.jpg


- Andrò con te; Voglio rivederlo, e ogni giorno spero di fare il mio gioco con questo bel signore che 

era così arrabbiato con me; fortunatamente la sua rabbia non è rumorosa; non serba 

rancore. Voglio ricucire con lui, e vincergli, se possibile, una sola partita. 

Nota: questo automa può essere visto in rue des Poulies, grande piazza del Louvre, di fronte al 

colonnato, n° 211, al secondo piano, tutti i giorni, tranne il martedì e il venerdì, dall'una e mezza 

alle quattro, e dalle dalle sei alle nove. Il prezzo del biglietto d'ingresso è di un franco 8o centesimi 

a persona. 

 
La chiave del gabinetto dei sovrani, 29-03-1800 

 

Il toscano Morosi, fin dalla prima giovinezza, ha inventato macchine che lo collocano tra i più 

grandi meccanici di questo secolo. Aveva già costruito, in Italia, un automa per giocare a scacchi, 

che il Granduca di Toscana, che lo aveva pagato (25mila franchi), teneva nel suo gabinetto. Quella 

che ha appena eseguito in Parigi, e che si vede rue des Poulies, dirimpetto al colonnato, non ha 

minore perfezione, sebbene l'autore, per mancanza di mezzi pecuniari, non potesse servirsi dei 

migliori materiali. Diversi famosi scienziati e artisti hanno visto l'automa e l'hanno ammirato. Tra 

loro ci sono l'illustre Lagrange, i cittadini Prony, Sylvestre e Breguet, orologiaio. 

Molte persone, non avendo idea di cosa possano produrre la meccanica e la scienza del calcolo 

combinate, hanno affermato che l'automa agiva per effetto di alcuni trucchi degli escamoteurs. Non 

includiamo in questa classe il pregevole editore dell'Ami des Lois, ma dice di aver scoperto il 

trucco Jarnac impiegato dall'autore dell'automa, e annuncia che presto svelerà il mistero. Siamo 

persuasi che se accetterà l'invito del cittadino Morosi, che lo esortava ad andare ad osservare 

l'automa con la più scrupolosa attenzione e a proporre i suoi dubbi, riconoscerà di essersi 

sbagliato, e si affretterà a pubblicare che il l'inventore dell'automa è un uomo di genio e non un 

imbroglione. 

 
s 

Le Courrier des occhiali, 25-09-1800 (estratto) 

 

Il cittadino Morosi, appena guarito dalla sua grave malattia, mostra nuovamente il suo Automa che 

gioca a scacchi e dama. È un turco ben vestito, i suoi movimenti sono naturali; gioca con la prima 

persona che si presenta e si arrabbia quando qualcuno gioca contro le regole. Lo si può vedere in 

rue des Poulies, place du Louvre, n°211, di fronte al colonnato. 
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