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ANCORA SULLA «FONTANA DELL'ORGANO» 
DI TIVOLI E ALTRI AUTOMATA SONORI 

DEGLI ESTE (1576-1619) 

Nota 61a propensione della Casa d'Este per la sperimentazione 
in campo musicale, soprattutto per quanta concerne la costruzio-
ne di nuovi strumenti. Il cardinale Ippolito II, in particolare, fu 
assai sensibile al fascino esercitato dagli strumenti dell'antichita 
greco-romana. Non solo infatti dot() la sua villa tiburtina dei primi 
automatismi musicali idraulici costruiti in Italia (1566-69), ispirati 
all'hydraulos e agli automi eroniani, ma gia almeno dal 1550 aveva 
anche sponsorizzato le ricerche di Nicola Vicentino, compositore 
al suo servizio, nel campo dei generi greci cromatico ed enarmoni-
co. Dette ricerche portarono alla costruzione dell'Archicembalo e 
dell'Arciorgano, strumenti — aventi Pottava suddivisa in 31 micro-
interval fra Toro uguali — the continuarono a essere praticati alla 
corte ferrarese almeno fino alla fine del secolo. Tale attivita di ri-
cerca ebbe it suo culmine proprio a Roma: infatti nel 1555 Ippolito 
II vi fece imp rimere L'antica musica ridotta alla moderna prattica -
it 

 
trattato di Vicentino a lui dedicato — e, sempre a Roma, finanzio 

la costruzione di un Arciorgano 1. Anche it suo successore nel go-
verno tiburtino, it cardinale Luigi d'Este (1572-86), fu un patrono 
della musica: a lui Luca Marenzio dedic6 infatti, nel 1580, it Primo 
libro de' madrigali a 5 voci2. 

Spiccati interessi musicali furono propri anche di Alfonso II 
d'Este, it quale, da parte sua, commission() alltarchitetto Giambat-
tista Aleotti alcuni automi musicali idraulici per la corte di Ferrara 
(c.1590-92). Egli comunque non limito tali suoi interessi all'anti-
chita classica, ma — in sintonia con l'allora nascente pratica del 

I Per quest'ultimo strumento vedi ad esempio ERCOLE BOITRIGARI, II Desiderio ove-
r°, De' concerti di varii strumenti musicali [-J. Venezia 1594, Amadino, p. 41. 

2  MARCELLA ILARI, La musica a Villa d'Este trella seconda meta del sec. XVLin Vile e 
parchi nel Lazio, a cura di Renato Lefevre («Lunario roman*, XIIII, Roma 1984, Fratel-
li Palombi, pp. 185-202. 
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`basso continuo' — promosse anche la realizzazione di nuovi stru-
menti a corda; it liutista Alessandro Piccinini, che fu al suo servi-
zio, fece ad esempio costruire alcuni originali bassi di liuto 3. Al-
fonso stesso suonava un non meglio precisato strumento da tasto 
denominato «piano e torte» 4. 

Per ammissione dello stesso Aleotti (vedi pia avanti, inizio del 
3), proprio gli automi della villa tiburtina furono quelli che die-

dero il via ad analoghi progetti per altre celebri residenze tardori-
nascimentali, a Pratolino (1568-c.1583), a Firenze (nel «Casinoo 
costruito dal Buontalenti per il granduca, anteriormente 1581) ' e 
a Roma. Riguardo a quesfultima citta, c'e da ricordare che alla 
morte di Alfonso II (1597), l'ultimo dei duchi estensi, it cardinale 
Pietro Aldobrandini prese possesso di Ferrara in nome di papa 
Clemente VIII, suo zio. Non dovrebbe quindi essere una pura coin-
cidenza it fatto che, dopo quell della villa estense di Tivoli, gli 
automatismi musicali idraulici costruiti in area romana siano stati 
realizzati proprio da Clemente VIII Aldobrandini (nei giardini del 
Quirinale, 1596) e dallo stesso Pietro Aldobrandini per la sua villa 
di Frascati, iniziata a costruire net 1601 ( detti automi, ambientati 

' Sull'argomento vedi ADRIANO CAVICCHI, Per granite la meraviglia dell'arte. in Fre-
scabaldi e ii suo tempo nel quarto ceittenario della vacua, Venezia 1983, Marsilio, pp. 15-
39: 18-20. 

LUIGI FRANCESCO VAT-DR/OHL Musurgiana; Scrtindola, Pianoforte, Salterio, Modena 
1879, Olivari, pp. 16-7,25: in una lettera del cembalaro <<Hippolito Cricca detto Paliari-
no», del 31 dicembre 1598, vengono citati al'istromento plane e forte con l'horggano di 
sotto, un altro istromento di dua registri et it piane e Foam, quello che adoprava il Ser. 
Sig. Duca Alfonso buona memoria», 

5  A quest'ultimo accenna il solo MICHEL DE MoNTAIGNE, Journal de voyage en Italie 
par la Suisse et l'Allernagne en 1580 et 1581, a cura di Charles Dedeyan, Paris 1946, 
Societe les Belles Lettres, p. 347. Egli ebbe modo di visitare detta residenza nel giugno 
1581, e — nel suo italiano originale — sembra parlarne come di cosa in fase di costruzione: 
oMercorcli viddi la cassina del Granduca. E quel che mi parve piii importante a una 
rocca in farina di pirarnide, composta e fabbricata di tune le sorte di minere naturali, 
d'ogn'una un pezzo, radunate insieme. Buttara [= butters, buttava?] poi acqua questa 
rocca, con la quale si verrano E= vedranno?] la dentro movere molti corpi, molini d'ac-
qua, e di yenta, campanette di chiese, soldati di guardia, animali, caccie, e mille tal coseo. 
Preposto ai lavori — che non si sa se furono poi completati, data che nessuna fonte 
successiva ne parlera — doveva evidentemente essere lo stesso Buontalenti, suo esperto 
nel settore: ALESSANDRO D'ANCONA, 	alla fine del secolo 11 7. Giornale del Maggio 
di Michele de Montaigne in Italia nel 1580 e 1581, Gina di Castello 1895, Lapi, p. 469. 
Tali automatismi richiamano alla mente quelli che verranno nel 1613-19 realizzati nella 
celebre villa di Marco Sittico Altemps, a Hellbrunn. 
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nel Ninfeo, risalgono al 1617-19), Con l'avvento del barocco gli 
ideali estetici mutarono e almeno in Italia, fatte salve alcune ec-
cezioni — la moda degli organi idraulici tramonto 6, 

11 presente studio si propone di produrre nuove testimonianze 
sulle fontane degli Este dotate di automata musicali, fra le quali 
quelle della villa tiburtina sono state recentemente oggetto di at-
tivo interesse 7. Esse ci vengono fornite (1) da uno schema di pro-
getto dell'organo idraulico di detta villa, eseguito nel 1576 dal co-
struttore stesso, e (2) da un manoscritto di Giambattista Aleotti, 
attualmente conservato nella British Library di Londra (1605-19) x. 

6  Sull'argornento cfr.; PATRIZIO 	L'organo idraulico del Quirinale, in uLorga- 
no* XIX (1981), pp. 7.61; In., Organi e automi nmsicali idrazilici di Villa d',Este a Tivoli, 
in <<Corgano» =V (1986). pp. 3-61; In., Organ! idraulici e statue the suonano' delle 
villa Aldobrandini (Frascati) e Pamphlet (Roma), in ,aL'organo* XXXIV (2001), pp. 
5-175; CARLA BENOCC/, fortuna dells Mnovazioni estensi del giardini del &bindle in 
alcune ville romane tra Cinquecento e Seicento. in Strenna dei Romanisti — Natale di Roma 
2001, Roma 2001, Amor, pp. 33-57: 47: Lucia M.Ascru.an, La Muletta. Vicende costrutti- 
ye e per corsi di vita potidiana, in Vivere a Pitt! Una reggia dui 	Savoia, a cura di 
Sergio Bertelli e Renato Pasta, Firenze 2003, Olschki, pp. 181-215; P.A-rFazio BARBIERI, Gli 
automata sonori di Bagnaia, Parma e Colorno (c.1585-172-I), in gInformazione organisti-
ca*, XVIII. (2005), in corso di stampa (numera specials dedicato a Oscar Mischiari). 

7  Infatti nel giugno 2003 a stato inaugurato it rifacimento degli automatisrni della 
uCivetta» e della ,AFontana dell'organo*; relativamente a quest'ultimo, realizzato dall'or-
ganaro Rodney Briscoe (piss. Norfolk, England), cfr. PATRizro BARB/ERI, The New Water 
Organ of the Villa d'Este, Tivoli, in aThe Organ Yearbook* =MI (2004), pp. 33-41; 
cfr. P.-vrilizio BARBIERI, LEONARDO LOMBARDI, Il nuovo organo idratilico di Villa d'Este, a 
Tivoli, in Anformazione organistica* XVI-2 (2004}. pp. 141-151. Giit immediatamente 
dap° la lord costruzione, la fania degli automata riburtini era salita a livello europeo: per 
la prima volta descritti da Michel de Montaigne nel suo journal de voyage (1580-81), essi 
vengano successivamente portati ad esempio in numerose opere a stampa, tra le quali it 
dizionario di SEBASTIAN COVARRUBIAS OROZCO. Tesoro de la lengua Castellana, oEspar1ola,, 
Madrid 1611, Sanchez, c. 570'. 

Libra dell Mgegnosi Spiritali alernme ridotti in lingua italtana da Giovanni Batti-
sta Aleotti deft° l'Argenta, architetto di N.S. PP. Paolo V, pub. in Ferrara et dal medesimo 
giuntovi tin Libra dell'istessa materia nee quale si mostra come con l'acqua si fanno sonare 
wusicalmente gel organi et gl'altri instromenti hidraulici (...), Londra, British Library, Ms. 
C.112.1.14. Detto manoscritto — le cui carte non soon numerate — e costituito da un 
«Libra» aggiunto alreclizione a stampa de Gli artiltiosi et curiosi moti spiritali d'Herro-
ire tradotti da M. Gio. Batista Aleotti [...I (Ferrara 1589, Baldini), della quale l'autore 
aveva evidentemente progettato una ristampa. II libro in questione ha per titolo De la 
scienza e arte del ben regollar racque 	Libra Sesto. Nel quale si dhnostran' alcune 
piacevolezze le quali si possono fare artificiOsamenee an Pacqua. Be_nche non datato, la 
sua redazione a collocabile tra it 1605 (vedi dedica a Paolo V) e it 1619 data di rnorte di 
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Le informazioni contenute in tali documenti non sembra siano state 
finora valutate dal punto di vista tecnico e storico g. In Appendice 
(§ 9) verra inoltre segnalata l'individua.zione di una nuova musica 
per un altro celebre automatism° idraulico delrarea romana: it 
Ciclope di villa Aldobrandini, a Frascati. 

1. La ‹‹Fontana delliorgano* di Tivoli 

Come gia accennato, essa era dotata di uno strumento azionato 
idraulicamente, le cui vicissitudini storiche e principio di funzio-
namento sono gia stati illustrati nell'articolo citato in nota 6. Ulte-
riori interessanti dettagli sono ultimamente emersi da uno schizzo 
a penny del 1576, che si rivela essere Tunica a not pervenuto della 
prima versione del celebre automatismo (Fig. 1) w. Benche di esso 
non venga segnalata la fonte, due delle scritte di cui e corredato ci 
permettono di formularne con certezza l'attribuzione: 

[In alto:] Dominus Benedictus Maximus Secretarius Domini Cardinalis 
d'Estis hoc diagramma organorum musicalium quae in pulcherrimo orto 
Tvburis ad motuni fluvij canunt mihi dono dedit 1576. 
[In basso a sinistra:] Claude fontainier du ma... Es...s autheur des orgues 
hydrauliques de Tivoli a faict [cel mesme pourtraict. 

Esso e quindi da ascrivere a Claude Venard, the alcuni anni 
prima aveva completato l'organo idraulico della Fontana, la cui 
costruzione era stata iniziata nel 1567-68 dallo stesso Venard e da 
suo zio «Luca Clerico» (= Luc Le Clerc), quest'ultimo poi dece-
duto net torso dei lavori. Un altro francese, Nicolas Audebert, pro-
prio nel 1576 ebbe modo di effettuare un'accurata ispezione dello 
strumento: essendo cio concesso solo a visitatori eccezionali, 

Giulio Thiene. vedi §6, pin wanti). Dato che le sue carte non sono numerate, i passi 
citati verranno indicati col titolo della sezione da cui sono stati tratti. Per ulteriori in-
formazioni su tale manoscritto cfr. PAOLO FABBR1, Aleotti teorico musicale, in Giambat-
tista Aleotti e gli ingegneri del Rinascimento, a cura di Alessandra Fiocca, Firenze 1998, 
Dischki, pp. 189-94. 

L'analisi del manoscritto aleottiano avrebbe dovuto essere inserita in una miscella-
nea di scritri un po' affrettatamente annunciate in BARBER!, Orgalli rdraedici e statue 'the 
sitonano'. p. 6, pubblicazione poi non apparsa. 

Fo Pubblicato in MARCO TIELLA. L'Officina di Orfeo. Tecitologia e pratica degli strit-
mew/ imisicali, 'Venezia 1995, II Cardo. p. 29, fig. 18; ripubblicato in BARBIERI, The New 
Water Organ of the Villa dEste. p. 34. 
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FIG. 1. Meccanismo di organo idraulico (da M. TIELLA 1995). 
Lo schema — che illustra lo strumento della Fontana dell'organo della villa eaten-
se di Tivoli — e datato 1576 ed e attribuito al costrunore stesso, Claude Venard. 
Esso conferma quanto anche riferisce Giambattista Della Porta nel 1601, con 
riferimento Ale stesso dispositivo. Tutti g,li automatismi sono contenuti in uno 
stanzino sotterraneo, nel quale una canduttura verticale immette una emulsione 
di acqua-aria. All'intemo i due componenti si separano: l'acqua — tramite una 
ruota a pale e un sistema di ingranaggi calcolato in mode da ottenere una suffi-
cientemente bassa velocity di rotazione — pone in movimento un grosso cilindro 
analogo a quello dei moderni carillons, che comanda direttamente l'apertura delle 
valvole poste all'imboccatura di ciascuno dei cannel! collegati alle canne dell'or-
gano, queste ultime ubicate nel vano superiore; l'aria a pressione, separatasi dal-
la miscela, putt cosi immettersi in quei cannel la cui valvola e stata aperta. 

assai probabile che tale schizzo sia stato tracciato appositamente 
per lui, ipotesi confortata dal fatto che l'ultima delle scritte ripor-
tate a in francese. Sappiamo del resto che it resoconto manoscritto 
dei viaggi di Audebert era corredato anche di uno schizzo («petit 
pourtraict») della stessa Villa d'Este, non pervenutoci ". L'accura- 

" RONALD W LIGI-ITBOWN, Nicolas Audebert and the Villa d 'Este, in «Journal of the 
Warbourg and Cotu-tauld Institutes' XXVII (1964), pp. 164-190: 167, 180-87; BARBIERI, 
Olani e automi musical idraulici di Villa d'Este a Tivoli, pp. 28-35. 
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to descrizione da lui lasciataci risulta inoltre essere in accordo con 
it rilevamento in questione: 

1. L'intero automatismo era contenuto in uno stanzino sotterra-
neo, nel quale si poteva scendere tramite una botola a tenuta sta-
gna (scritta in alto a sinistra: «hoc foramine aperto homo potest in 
caveam descendere: sed ut aer retineatur necesse est illud bene 
opturatum esse»). 

2. Un tubo di piombo immetteva nello stanzino l'emulsione ac-
qua-aria in corrispondenza di una ruota motrice avente lo stesso 
diametro del cilindro sul quale erano fissati i denti della composi-
zione da riprodurre. Dopo aver ceduto l'aria e azionato la ruota, 
l'acqua usciva da uno scarico posto sul pavimento, di diametro 
tale da mantenerla stabile a un determinato livello. 

3. I denti del cilindro comandavano una serie di leve a bilancere 
zavorrate in modo tale the in posizione di riposo i cannel di ali-
mentazione delle canne, attraversanti i1 soffitto della cameretta, 
fossero tappati dalle valvole metalliche ubicate su uno dei bracci 
delle leve stesse (scritta centrale, a sinistra: «Haec major rota ae-
nea est [= in lega di rame] et habet denticulos qui sublevant pon-
dera embolis opposita [...]»). 

Sul meccanismo di formazione della emulsione acqua-aria Aude-
bert dimostra pera di non avere le idee affatto chiare, Piia informa-
tivo sembra invece essere lo schema di Venard, nel quale it tubo di 
caduta dell'acqua presenta una strozzatura munita di un ion) di 
aspirazione dell'aria («foramen aim:LI», sembra di poter leggere in 
corrispondenza della freccia). Dispositivi di tale tipo saranno spesso 
segnalati nei secoli seguenti, fino all'inizio del Novecento (Fig. 2) 1'. 
In particolare, quello a doppia tromba di Fig. 2 — opportunamente 
ingrandito, a seconda dell'occorrenza — veniva impiegato nelle for-
naci, ed e segnalato sia nell'Encyclopedie (1764) sia in una «ferrie-
ra» esistente a Scala, nei pressi di Amalfi (1811) Is. E inoltre inte- 

12  La Fig. 2 e stata tratra da PIERRE-ADOLPHE DAGUEN, Traite elementaire de physique 
thiorique et experimentale [—],I. 4a ed., Paris 1878, Delagrave, p. 229. 

13  Vedi, rispertivamente: BARBIERI. Organ! e autowi musical! idraulici,tay. 4b; La «Sta-
tistioa* del Regno di Napoli nel 1811, IV. a curs di Domenico Demarco, Roma 1988, 
Accademia Nazionale dei Lincei. pp. 665-6: fra le dotazioni della ferriera, elencate in un 
documento del 1811, figurano <Kuna gran cascata di acque, che si imboccano in due 
grosse idrauliche trombe di legno: un fuso di quercia cerchiato di ferro; un pesante 
maglio parimenre di fern) [...] serve it maglio di ferro animato dal fuso della ruota, per 
assottigliare it rovente masso di Ferro, che si cava della fornace» (su tale maglio tornere-
mo alla fine del 52). 
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FIG. 2. Pompa idroeolica per fornace, dotata —in corrispondenza delle lettere l — di una 
strozzatura c di fori di aspiraziane dell'aria, Per una maggiore portata d'aria a 
pressione il dispositivo risulra essere manic() di due 4ctrornbcs) aspiranti (da P.-A, 
DAGurg, 1878). 

ressante ricordare the — ahrieno dal 1665 — una tromba idroeolica 
viene anche segnalata proprio a Tivoli, in una fonderia adibita alla 
produzione dell'ottone, per cui sarebbe importance pater appura-
re se a Evelio tecnologico ci sia stato o no un qualche tipo di intera-
zione tra quest'ultima e quella di cui era dotato l'organo della villa k4. 

11  KARL KULMARSCH Geschicte der Technologie seit der Mitte des achtzehn ten jabrbtin-
cierts, Munchen 1872. R. Oldenbourg, p. 248, a proposito della .NWassertrommel oder 
TrompeYn .Kwenigstens hat man es schon 1665 in Tivoli bei Rom zum Messingschmetzen 
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Uno dei maggiori problemi storicamente segnalati in tali dispo-
sitivi era costituito dall'elevata umidit'a dell'aria prodotta, nociva 
sia in quelli destinati agli organi (ossidazione delle canne e degli 
automatismi) che in quelle per le fornaci (diminuzione dei loro 
rendimento). Diversi autori — tra cui Ermenegildo Pini (1779) e 
Giulio Curioni (c.1850-60) — raccomandano quindi di servirsi di 
tubi portavento sufficienternente lunghi, in modo da deumidifica-
re l'aria per gravita. 15  Questa condizione doveva certamente esse-
re rispettata nel dispositivo di Claude Venard, in cui l'aria veniva 
addotta alle canne dell'organo tramite lunghi e sottili condotti di 
piombo. Curioni fa comu_nque osservare che nel period° estivo it 
vento prodotto era certamente piu secco rispetto al period° inver-
nale, dam che in estate l'aria aspirate dall'esterno si trova general-
mente a temperatura superiore rispetto a quella dell'acqua, per cui 
viene automaticamente deumidificata per condensa. 

Sempre secondo Curioni, le macchine idroeoliche destinate alle 
fornaci erano caratterizzate dai seguenti dati tecnici: 
• numero di trombe: 2-3 per ciascun altoforno; 
• altezza di caduta dell'acqua di alixnentazione: 5-8 m (aggiunge 

che, anche aumentandola, la pressione dell'aria prodotta non 
crescerebbe); 

• portata dell'acqua: 50 litri al second° (che, con la succitata al-
tezza di caduta, in una turbina sarebbe in grado di produrre 
una potenza meccanica di -15 cavalli); 

• diametro dei fori di presa dell'aria: 5 cm; 
• pressione dell'aria prodotta: 600-700 mm di colonna d'acqua; 16  

angewendeD>. Vedi anche Dizionario industriale di arty e mestieri compilato dagli ingegne-
d F. Mazzola e G. Garuffa.  II. Milano s.a., Vallardi, pp. 322-3. A Tivoli, forni peril rame 
kc-uivre50, nonche per il ferro, vengono inoltre segnalati da PHILIPPE CAMP I x  ICUaIPTE 
DE TOURNON. Etudes statistiques sur Rome et la paHk orridentale des Etas Romaias [...1, 
Paris 1831, Treuttel et Wiirz, Lh're III, pp. 10-11. 

ERMENEGILDO PINT. De velleintni meta lika rum exeoctione. I, Milano 1779, Marelli, 
pp. 103-7 e Fig. 51 della Tavola XVII; su [Giulio] Curioni vedi FEUCE GIORDANO, fair-
stn.'z del ferro in Italia, Torino 1864, Cotta e Capellino, p. 157. Proprio per l'umidita 
dell'aria da essi prodotta, intorno al 1832 i vecchi disposirivi qa tromhem esistenti in 
Toscana cominciarono a essere sostituiti con macchine soffianti <aria asciutta*: GIORGIO 
MORI, Enulustria del ferro in Toscana dally Restaurazione alla fine del Granducato (I815-
I859}, Torino 1966, ILTE, pp. 190-91. 

rs Nel citato Dizionario industriale di arti e mestith compilato dagli ingegneri F. Maz-
zola e G. Garuffa, pp. 322-3, si precise invece che, variando l'alrezza di caduta tra 5 e 10 
metri, Is pressione ottenibile poteva variare Ira 600 e 1000 mm di colonna d'acqua. 
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• portata dell'aria prodotta: 12 m3  al minute prima 200 litri al 
minute secondo). 
In quelle destinate agli organi i requisiti sono invece meno pro-

nunciati, bastando una pressione massima di 100-150 mm di co-
lonna d'acqua (che pero deve essere it pia possibile costante) e 
una portata d'aria massima di 10-20 litri al secondo per gli organi 
idraulici piu grandi. Nel recentemente ricostruito strumento di 
Tivoli si e ad esempio ottenuta una pressione massima di 130450 
mm (poi ridotta e stabilizzata sui 70-75. al piede delle canne) e una 
portata di circa 50 litri al minuto second°, ampiamante sufficienti 
per un organo di quattro registri impostato sui 4 piedi 17 , 

2, Organi con trombe idroeoliche a doppia camera di compressione 

Il sistema ora visto per la produzione dell'aria a pressione — 
basato su di una emulsione acqua-aria viene per la prima volta 
illustrato da Giovanni Fontana nel 1425-32, proprio per l'ali-
mentazione di un organo 15  

Come si e poco sopra accennato, dispositivi del genere veniva-
no anche irnpiegati nelle fornaci e nelle fucine. Le prime segnala-
zioni a riguardo descrivono pero pompe basate non sulfa miscela 
acqua-aria, ma sull'espulsione dell'aria racchiusa in un contenito-
re da parte dell'acqua ivi immessa: per avere un'aLirnentazione di 
tipo continuativo era quindi necessario accoppiare due contenito-
ri di tale tipo e farli funzionare in modo alternative. 

La prima testimonianza a riguardo e relativa all'Italia, e precisa-
mente a una ferriera allora esistente nei pressi di Nettuno (force 
quella che i Pamphilj possedevano a «Campoleone di Nettuno»). 
Nei 1601 Giambattista Della Porta — che gia nel 1589 aveva accen-
nato alrimpiego delle trombe idroeoliche nelle fucine per it tame e 
it Ferro — ne segnala una dotata di due camere di compressione 
funzionanti in mode alternative: «in Nettuno presso Roma sono 
edificate due camere, che mentre l'una si riempie di vento, l'altra 

17  BARBIERI, LOMBARDI.1/ nuovo organo idraulico di Villa dEste, a Tivoli, 5 2. 
EUGENIO B.-1TTISTI e GILTSEIVA SACCARO BATTISTI, Le inaccbine cocrate di Giovanni 

Fontana Li, Milano 1984, Arcadia Edizioni, p. 92, Ch.. anche: ANTONIO LATANZA, The 
Hydraulic Organ — the self-playing wetter organs of the Italian gardens, in k4Music & Auto-
mata» vol. 4 - n° 14 (fuly 1990), pp. 301-310: 303. 
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scarica l'acqua, e mentre quella di nuovo si riernpie, l'altra s'evac-
qua di vento, e con questo non manta mai vento al fuoco, ma In 
muove violentissimo». Maggiori dettagli sul funzionainento del 
dispositivo esistente presso Nettuno ci verranno tomiti, nel 1634, 
dal diario di Jean JacquesBouchard. Dally sua lungs ma piuttosto 
confusa descrizione si interisce che esso era analog° a quello pro-
pasta nel 1589 da Giambattista Aleotti per rinfrescare gli ambienti 
abitativi e che con tutta probability fu realizzato a Villa d'Este: 
l'unica differenza consisteva nel facto che la doppia camera esi-
stente nei pressi di Nettuno, anziche utilizzare sifoni, si basava su 
di un sistema di galleggianti (sfere di rate cave) e di valvole di 
cuoio a gravity simili a quelle dei comuni mantici a cuneol". 

Nei manoscritto di Aleotti cui si e facto cenno nelle note intro-
duttive (1605-19), viene descritto un dispositivo a pressione simile 
a quell° visto da Bouchard, dotato pero oltre che di valvole — 
anche di sifoni. Aleotti 6 inoltre l'unico aware che ne =sigli l'im-
piego espressamente per gli organi automatici. Nel passo seguente 

che purtroppo ci e pervenuto senza le illustrazioni cui fa riled-
rnento — Aleotti infatti descrive un organ() del tipo di Fig. 1, che 
puo per6 essere alimentato o ( 1) con un sistema a emulsione ac-
qua-aria (in cui cioe l'acqua di alimentazione cade all'interno della 
camera gia «mischiata» con «molta quantity d'aria»), oppure (2) 
con due camere di compressione funzionanti in modo altemativo 
(tutti gli automatismi, analoghi a quelli di Fig. 1, sono ubicati in 
quella superiore): 

Acomodare lorgano che suoni 
da per se pelpetuamente, mediante 

it torso d'un'acqua popetua. 
Theorems XXII 

[..,1 Fabricherai un vase a guisa di stanzino di larghezza per ogni verso di 
circa tre piedi e mezzo, come ti si mostra con la seguente pianta segnata ], con le 
muraglie intorno, lastricato nel fond°, et coperto con una volta di pietra, la 
quale stanza sia dentra e fuori intonachata con polvere di cement° impastata 
eve non s'havra pozzolana. Et in questa accomodarai la ruota organica AB di 
quella grandezza che ti parrs clover bastare, si com'an co to stanzino dovra esser 
tante non piu grande quanta to ci possi lavorar dentro comoidamente, et sul sue 

'9  BARBIERI, Organic antomi musical/ idranlici di Villa d'Este. pp. 16-7 (Della Portal 
e 23-4 (Alcoa(); ID., Organi idrertelici e statue 'che selonano., pp. 92-3 Bouchard), 
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asse accomodarai la ruota in bilico come ti si mostra per la CD sul suo asse 
fuso in modo ch'ella s'aeiri sopra di esso al torno perfettamente it cui cerchio 
non possa meglio eirare, et la cui superficie non possa moversi piu perfettamen-
te giusta ne in se stessa pita parallela ne uguale. Et nel lato verso j la foruirai di 
denti come s'usano le ruote che muovono le rochelle de' mulini, it the nella 
pianta ti si mostra con le LA T, ma nel proffilo to lo mostrano i segni [cerchietto 
con un punto in mezzo] nel lembo della mom organica. Questa al suo luogo 
disposta, accomodarai congiunta ad essa Ia mote dall'acqua EF, nel contorno 
della quale siano disposte caselle con spacci uguali scompartite, nelle quail, come 
si mostra nel proffilo, cadendo I'acqua del canale N per l'infundibulo OP essa 
ruota si volga sopra it suo asse CI-I. al quale sia accomodata la rochella K con 
quante porazzuole parrs che bastin'a volgere Ia ruota organica con [versa del 
foglio] una certa gravita, onde pera volgendosi la ruota dall'acqua, et per conse-
quenza la rochella K. volgerassi anco is ruota organica AB mediante l'ordine del 
denti LM accomodati nel lembo di essa ruota A raggione de i denti della predet-
ta rochella. Ma Ii fusi di queste due mote saran' sostennuti da un muro nella 
parte J. Ia quale ti si mostra con it D nella pianta, et con la QR nel proffilo. 
Disposte dunque le mote ch'insieme congiunte lavorino. accomodarai sopra 
l'intavolata ruota organica gli sopratasti ['ay come tu vedi, ma stiano sopra di 
essa come nel proffilo. et nella pianta ti si mostrano co' gli segni I 1° segno: due 
linee parallele orizzontali undulate; 2' segno: una specie di X]. Ma sopra la 
parte de i sopratasti T sia anco accomodata it cochiume a cadauno di lord, gli 
quali entrino un po' poco ne' buchi da i quali portino it fiato alle canne clell'or-
gane, in modo the alzandosi per l'altezza de le intavolate note su la ruota it 
piede de' sop ratasti Y, si schiudano le canne Z: et, cadendo esso piede de' tasti 
gill dalle note nello spaccio vacua che sari tra t'un'e l'altra nota come in X, si 
torn a chiudere in modo is canna, ch'ella non possa piu A modo nissuno riceve-
re fiato. Sera adunque the cadendo l'acqua N nello infundibulo come sparsa 
	 porters in essa [recto del nuovo fogilo] molta quantita d'aria, is quale 

meschiata con essa si cacciera nel vaso [segno rappresentante una freccia incli-
natal , et perche questo (per natural e rippieno quanta pus capire, entrandove-
ne di piu forz'e the se n'esca per l'aperte came, non vi essend'altro respiro, 
tendendo Pavia naturaltnente all'alto, et l'acqua cadente dalla mote se n'uscira 
per it canaletto II per questa accomodate. Con tale artiffizzio dunque, come tu 
puoi senza nissuna difficolta comprhendere, si fa che l'organo suoni perpetua-
n-iente (doe quanta durera corso dell'acqua) qual si voglia cantilena, come per 
essernpio qui sotto ti si mostra, pur che tu sappi dalla pianta et dal proffilo 
cavarne it dimostrato artifficio necessario, non essendo possibile per avviso mio 
con phi chiaro mode mostrartelo. Poiche con it bene dissegnarti la tua plants 
conoscerai tutte le longhezze. et le larghezze del magistero dell'artiffizzio, et dal 
praffilo leverai l'altezze the ti bisognano chiare et eerie, come tu da to stesso 
puoi senza difficolta comprhendere senza piu tediarti con la prolissita di parole. 
Eccoti l'essempio. 
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Seguita la figura dell'organo [detta figura risulta mancante] 

[verso del foglio] In altro modo ancora (cosi piacendoti) potrai havere la 
medesma operations. Se, fabricato un vaso KY come nel seguente essernpio, in 
modo che l'acqua se ne possa andare per il can ale PQ, gli farai un diafragma, 
o' sia tramezzo TV. accomodarido poi nella pane T le ruote come dissopra t'ho 
insegnato nel precedent'essempio, et come tu vedi nel seguente, nel quale tro-
verai di piu la piegata sifone L assaldata al diafragma. Nel quale accomodarai 
medesmamente la canna OM, ma nella pane superiore M vi accomoderai la 
fibula j the apra detta canna et la chiuda in modo ch'ella non respiri. Doppo 
di che accomoderai nel tondo SCR la piegata sifone N overo uno diabete spin-
tale, come ti tornera bene perche questo et quella fanno la medesma operatio-
ne. Et sera the dalla bocca A uscendo l'acqua ella cadendo nel catino B che 
per mezzo dell'infundibulo D cadendo su la ruota E Ia fare volgere. Et perche 
net fuso di essa ste attacata la. rochella K, queste due ruote volgendosi, si volta-
ra per consequenza la ruota H col mezzo delli denti 0, le quali ruote sena so-
stentate dal soda RS. Volgendosi dunque la ruota H, le note nella [redo nuovo 
foglio] superficie di essa affisse andaran alzando quand'uno, et quand'un altro 
de i tasti G, i quali aprendo alternamente et chiudendo le canne F. il tuo orga-
no sonera l'intavolata cantilena come tu vedi. Perche quant'acqua per l'infun-
dibulo D cadera nel vaso Y7, tanfaria converra che n'esca per le raggioni da 
Herrone adotte et da not dimostrate ne' priori di questo. Et quando l'acqua 
sera tanto 

[spazio per un'altra figura, anch'essa mancantel 

alzata nel vaso YT 	sormonti l'inflessa sifone L. ella per se medesma pi- 
gliera torso, onde per& l'acqua che passara nella parte del vaso TVX:R scacdera 
l'aria in esso esistente, ond'ella passara nella parte superiore del vaso TYV per 
la canna OM, alzandosi la fibula]. Et vota the sari d'acqua la pane superiore, se 
vi sari un'altra piegata sifone nella parte inferiore N la quale pigli per se [versa 
del foglio] stessa flusso, vottarassi la pane inferiore, haccedendo in essa l'aria 
per to assario o fibula Q; questo voto la siffone L pigliando di novo flusso la 
medesma aria chiudendo di novo I'assario Q entrara per Ia boca OC per Ia can-
na MO, aprendo Ia fibula j entrara nel vaso superiore di novo, onde pero l'orga-
no tuo non cessara mai di sonare, pur che nelle piegate siffoni, overo spiritali 
diabeti, tu sapi usare la necessaria diligenza, accia quand'uno di lora finisce di 
fluire l'altro pigli corm, Et tanto di cosi fatti artifficii basti. [„.] 

Dopo Aleotti, l'unico autore che illustra una pompa idroeolica 
di tipo alternativo e Francesco Lana Terzi (1686), it quale precisa 
che essa veniva impiegata quando non si poteva disporre di acqua 
che cadesse dall'alto, come invece viene richiesto dal tipo illustra- 
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to in Fig. 2. 11 principio su cui si basal ano tali dispositivi era co-
munque di provenienza arabo-biza.ntina 

Per la raffinazione e la lavorazione dei metalli, sia le ferriere che 
le fucine erano anche dotate di un ulteriore automatismo: it oma-
glio da acqua», cosi chiamato per i1 fatto che tale pesante marten° 
veniva azionato da un albero rotante munito di robusti denti, la 
cui estremita opposta faceva capo a una ruota motrice ad acqua 
(uno era ad esempio in funzione nella soprammenzionata ferriera 
di Scala, vedi nota 13), Dispositivi del genere vengono segnalati 
almeno a partire dal 1567, in un'opera a stamps illustrante usi e 
costumi dei popoli scandinavi (Fig, 3), Per inciso, e interessante 
far rilevare che — secondo l'autore dell'opera — «in quelle terre 
erano anche stati realizzati non meglio precisati «organa hydrauli-
ca» (che, se di tipo automatic°, sarebbero quindi stati anteriori a 
quelli di Tivoli) 21. Magli dello stesso rip°, it cui principio di fun- 

FIG. 3. Maglio automatic° ad azionamento idraulico. usato dai fabbri s-vedesi verso Ia 
meta del Cinquecento ida 11/IA6N:us 01..Aus, 1567]. La stesso autore riferisce che 
s quei tempi, sempre in Scandinavia. erano in azione anche dei non meglio spe-
cificati organi idraulici kcorgana hvdraulica>,l. 

BARBIERI, Organi 	e statue 'e he suonono',§ 7. 
2' [114A6Nus 01.Aus,] Historia OW Magni Gothi Arcbiepiscopi Upsalensis De gmtiton 
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zionamento veniva anche applicato agli androidi costruiti in Italia, 
sono nel 1618 illustrati dall'inglese Robert Fludd (Fig, 4) 22. 

C 

TaZ,  L2-7071 W.-L. :R34ZiLLY mrtaraLIA ribigne-h11.-  

PreSE[Ce. . 

FIG. 4. Da R. Rum 1618. Sopra: maglio automatico ad azionarnento idraulico, usato 
dai fabbri di Vienne (Francia del Sud) per lavorare le lame Belle armi blanche. 
Sotto: stesso principio applicato ad anclroidi simulanti un combattirnento, the 
Robert Fludd dice di avere vista in Italia (chiararnente derivate dal «teatro» 
ereniano), 

septentrionalium varlis conditionibus [...], Basilea 1567, Ex officina Henric. Petrina, pp. 
210 («De arte. et ingenio fabrerunm: Fig. 6) e 587 («Sunt quoque tibicines, cornicines, 
litidnes, Iyricines passim in illis terris 	Svezial: etiarn organa hydraulica, quibus amoe- 
nior sonus excitatur: quo et Neronem delectatum fuisse Sveronius affirmao>1. 

22  ROBERT FLUDD, Litriusque cosrni maioris scilicet et rninaris rnetaphysica, physica 
aique technics bistoria, in duo volunrina sectoubtrn costni differentia &visa, 11, Oppenhei-
mii 1618, Galled, pp. 475-6 (l'incisione e di Johann Theodor de Bryl. Per le successive 
testimonianze vedi BARBIERI, Organi idraulici e statue (che suonauo', S 7 i «Bottini del 
yenta e ruote ad acqua nelle ferriere dei Pamphilj*), 
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3. La Fontana della Civetta 

Nel Proemio del manoscritto soprammenzionato, Giambattista 
Aleotti ha modo di parlare degli automi della famosa villa tiburti-
na degli Este, che lui giudica essere stati it prototipo di tutti quelli  
successivamente reali7zati in Italia: 

si mole talhora meschiare l'arte con la natura, si fanno nascere, et si caggio-
nano effetti ineravigliosi. anti quasi stupendi. per rispetto del contrasto che 
insieme fanno l'acqua, et l'aria: se talhora si procura di voler unire insieme que-
sti due elementi artifficiosamente, come di far sonare organi, trombe, sampo-
gne, flauti. imitar le voci di varii ucelli, sibilare serpenti et generar bombi simili 
a tin d'artiglierie, molti de i quali effetti con incredibile meraviglia delle genti si 
videro a nostri tempi nel famosissimo Giardina the a Tivoli, con spesa veramen-
te regale, fu fabricato dal cardinale Hippolito Secondo d'Este, detto it Cardina-
le di Ferrara. Dana grandezza dell'animo di quel principe derivano tutte le case 
belle ch'hora si veggono in Roma. in Fiorenza, et in li giardini di quasi tutti i 
principi d'Italia. f ...} 

Piu avanti, nello stesso manoscritto, Aleotti tratta 

De la Civetta, the ad una fonte 
del Giardina incomparabile del cardinale D. Hippolito 

d'Este a Tivoli, col volgersi facea tacere alcurn 
cantanti uceletti, et the tornavan'a cantare 

quand'ella le spalle gli rivolgea. 
Capitolo VI 

La inventione della civetta che girandosi fa tacere gli cantanti ucelli per mez-
zo d'alcune sampognette mediante it flusso d'un'acqua, nell'incomparabile giar-
dino che fu fano a Tivoli con spesa cossi reggia dal cardinale Hippolito d'Este, 
fu tratta dalla 15' proposizione del allegato libro de i Spiritali [di Erone Ales-
sandrinol et e questa. I...] 

Segue la Fig. 5, con relativa spiegazione del funzionamento. 

Tra it Teorema MCE e it )0.M e inserito uno schizzo a penna — 
su inters pagina , fuori dal contesto e senza alcuna didascalia — che 
sembra essere un progetto di automatism° per la Civetta: oltre a 
quest'ultima e infatti chiaramente visibile l'otre, menzionato in 
numerose testimonianze relative Ala Fontana della Civetta della 
villa estense di Tivoli, dal quate esce l'acqua che alimenta l'auto-
matismo (Fig. 6). 
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FIG. 5. Automatismo della Civerta, secondo Erone Alessandrino da G.B. ALEOTTI, 1605- 
19, Londra. British Library. Ms. C.1121141. 
Gil uccelli DE cantano tiro a quando l'acqua non raggiunge l'estremita superio-
re del sifone L to del suo equivalence KX. disegnaro accanro come soluzione 
alternativa). Quando l'acqua viene scaricata nel secchio M sottosrante. la civetta 
si volta a fissare gli uccelli e contremporaneamente questi ultimi zittiscono (a 
vuoto, it peso del secchio a leggermente inferiore a quello del contrappeso R; la 
canna palustre S 5, svuotata dei diaframmi. puo ruotare sull'asta di ferro X11. Le 
condizioni iniziali vengono ripristinare quando it secchio a sua volts si scarica 
tramite it sifone posto al suo intemo, 

11 funzionamento di tale dispositivo, che rispetto a quello di 
Fig. 5 presenta notevoli varianti, puo essere cosi ipotizzato: 
• L'acqua, uscendo dallo scarico posto sulla sinistra del vaso, vie-

ne convogliata al sistema di secchi sulla destra, azionando cosi 
il bilancere collegato alla civetta: quest'ultima — che prima era 
nascosta dietro una roccia — fa allora la sua comparsa, contem-
poraneamente allo zittirsi degli uccelli. 

• Al tirante del bilancere e anche collegata un'asta che attraversa 
verticalmente vaso, imperniata su due cerniere poste, rispetti- 
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FIG, 6. Progeny di autarriatismo per una Fontana della Civerta, forse quella di Villa 
&Este, a Tivoli Ada G.B. ALEOTTI. 1605-19, Londra. British Library, Ms, 

vamente, in corrispondenza della base e della sommita dello 
stesso; iI coperchio circolare azionato da quest'ultima ixnpedi-
sce che l'acqua fluente dall'otre continui a cadere dentro l'im-
buto posto all'imboccatura del vaso, garantendo cosi che gli 
uccelli rimangano silenti per tutto it tempo in cui la civetta e in 
vista. 

• Quando it sifone posto all'interno del secchio inferiore fa si che 
quest'ultimo automaticamente si svuoti, it contrappeso visibile 
sulla sinistra puo scendere e la civetta torna cosi a scomparire 
dietro la roccia, l'acqua ricomincia a fluire dentro l'imbuto e le 
condizioni iniziali vengono ripristinate, Detto contrappeso pone 
inoltre in rotazione iI rullo su cui e avvolta la Tune. i denti del 
quale sollecitano le tre leve a tirante loro corrispondenti: esse 
probabilmente azionavano it cuculo menzionato nelle testimo- 
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nianze coeve, the per prima lava ai compagni il segnale di ces-
sato pericolo. 

• Molti autori riferiscono the, dopo la comparsa del temibile pre-
datore, gli uccelli riprendevano timidamente a cinguettare uno 
dopo l'altro: cio avrebbe potuto essere facilmente realizzato 
inserendo nel vaso una camera a piu scomparti (con rucrelliera 
dell'ultimo scomparto dotata di un numero maggiore di can-
nel, del tipo illustrato dallo stesso Aleotti nel Capitolo V (Fig. 
7). In tal caso, al fine di evitare di fare istantaneamente cessare 
it cinguettio di -anti i voIatili in concomitanza dell'apparire del- 

FIG, 7. Dispositivo di alimentazione a pal camere sovrapposte, di Erone Alessandrino 
da G,B.ALEo-n-r. 1605-19. Londra, British Library. Ms. C.112.1.141, 

L'acqua — anraverso i successivi sifoni — scende da uno scomparto a quello Un-
mecliatamente somostante, facendo canrare gli urcelli in successione. 
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la civetta, ciascuno scomparto avrebbe dovuto essere munito di 
un proprio scarico, azionato dall'asta attraversante it vaso al 
momenta della sua rotazione. 
Non si sa comunque quale dovesse essere I'effettiva destinazio-

ne dell'automatismo di Fig. 6, data the le indagini recentemente 
effettuate a Villa d'Este da Leonardo Lombardi hanno portato al 
rinvenirnento di reperti she non sembrano concordare con quanto 
ora visto". 

4. La Fontana clell'Aquila dei giardini estensi della Castellina, a Fer- 

Piu avanti, it Capitolo IX del manoscritto illustra un analago 
automatismo: 

comparire d'un aquila 
cantino multi usignaoli, et tacciano quando ella parte. 

Capitolo IX 

Mentre viveva it serenissimo signor duca Alfonso H d'Este duca di Ferrara 
mio signore di gloriosa memoria. l'Alrezza Sua hebbe pensiero di fare un giardi-
no suntuosissimo er degno della nobilta et grandezza sua, alla Castellina: luogo 
dentro de is ritta, net quale oltre la fabrics d'un casino, di gia fabricato vi have-
vs un bagno con spesa regale er principiato due altri casini con logge d'ordine 
jonico bellissime, alcuni boschetti d'aranci et una peschiera plena d'una gran 
quanrita di varij pesci, oltre ad un buon numero di sturioni, cossi domesticati, 
the era cosa maravigliosa a veder venire tanta moltitudine di pesci all'esca the 
loro si dat=a suono d'un campanello: C...1 net qual giardino l'Altezza Sua heb-
be anro pensiero di fard molte fontane, con 1'acqua del canalino di Cento 
dissegnai di condurre. et tra le mohe the per questo servizio dissegnai, hebbi 
pensiero di fare che al comparire d'un aquila bianca (impress della nobilissima 
Casa d'Este) mohi ucelli s'udissero cantare e cantassero mentre ella era presen-
te, ma cessassero di cantare quando ells partiva. Cartificio era questa, del quale 
d'ordine di quell'Altezza ne feci un modello bellissirno che mi riusci per eccel-
lenz2. 

2' het citato rifacimento del giugno 2003 6 stow inaugurate), oltre al nuovo strumen-
to della oFonrana deltorganov, anche it nuovo dispositivo della Civetra: esso rispetta lo 
scarso marenale recuperaro. che pero e stare integrato da automatismi ideati per l'occa-
none, sempre comunque di ripo meccanico. Dena ricostruzione a state curata dallo stes-
so Lombardi e realizzara dall'organaro Rodney Briscoe, 
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Segue la Fig. 8, con la relativa descrizione del funzionamento, 
del tutto simile a quella della Civetta di Fig. 5 . Ognuno degli uccel-
li aveva <<i suoi ciuffoletti, o sampognette nel gozzo accomodati», e 
con <un poco d'acqua ch'abino inanti la bocca» it Toro cinguettio 
avrebbe ancor meglio simulate quello vero, Sul tipo di alimenta-
zione Aleotti si limita a dire: 

Sia fabricate un vase LB, d'ogn'interno benissimo chiuso accio non respiri, 
su la parte dissopra del guide sia accomodate it catin❑ C. per l'infundibolo del 
quale E cada l'acqua dalla Boca D nel vase AB, del quale, mentre dentro Facqua 
vi cade, n'uscira l'aria the vi 6 dentro per le candle FG. ch'accomodate in mode 
the paiano arbuscelli, su i rami di questi accomodaremo quanti ucelletti ci pia-
cera [...]. 

FIG. 8. Fontana deIl'Aquila. progettata intorno al 1590 da Aleotti per i giardini estensi 
della Castellina, a Ferrara Ida G.113, ALEorn, 1605-19, Londra, British Library, 
Ms. C.112.1.141, 
II principio di funzionamento a perfertamente analogo a quello della eroniana 
dverta di Fig. 5: Tunica rlifferenza consiste nel fate the questa volta gli uccelli 
cantano quando l'aquila bianca, simbolo di Casa d'Este, sta appollaiata sul sun 
acespuglio di semprevivab a guardarli. mentre zittiscono sconsolati quando essa 
asi ands a nascondere in mode the piu non si vegga, ingegnandevi di far the 
quest'atto sia lesto et belle quanto sara possibile)). 
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Dato che it dispositivo doveva alimentare gli uccelli in modo 
non continuativo, esso poteva quindi essere semplicemente del tipo 
a pressione'. 

Il «modello bellissimo» fabbricato da Aleotti sicuramente 
anteriore al 1597, anno di morte di Alfonso II — risale probabil-
mente al 1590 circa". Anche se qui si pada solo di un modello, a 
Ferrara Aleotti dovette certamente realizzare degli organi idraulici 
nei giardini estensi, data che in una lettera del 1592 egli riferisce 
che «il duca» (= Alfonso 111, di ritorno da Roma, «mi fece dare 
uno di quei regaletti o organetti dismessi ch'erano ne la stanza di 

NON SINE NI/MINE CHRISTI, 

FIG. 9. Aquila dell'impress degli Este. capace di sparare — azionando una miccia uhicata 
nel basamento dalle .archibugiarey, dalla bocca, dal rorace e soprarrutto dalle 
zampe, queste ulrime allungate ad arte proprio per incremenrare la porrata Ida 
G.B. IsAco-rr, 15791, 

Secondo ANTONIO ZANOLETI1, Lin importante document° aleattiauo, in «Atti e 
memorie — Regis Deputazione di Storia Parris per ]'Emilia e is Romagna — Sezione di 
Ferrara.. I (19421, pp. 195-205: 203. 
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paiarino, accio io come feci m'ingegnassi di fare alcune fontane 
the sonassero» 25. 

Non e per .° da pensare che Aleotti sia stato l'unico a ideare, in 
ossequio agli. Este, un dispositivo avente per soggetto l'aquila della 
loco impresa. 11 reggiano Giovanni Battista Isacchi — in una sua 
pubblicazione del 1579, illustrante molti ordigni c stratagemmi 
bellici dedice infatti al duca. Alfonso II quello di Fig. 9, da lui 
minacciosamente intitolato: «Aquila, che per l'ugne, et per la hoc-
ca, et per altre parti del corpo tirer1 senza avedersene alcuno, delle 
archibuggiate»26. Dispositivo assai meno benevolo di quello aleot-
tiano, come si vede, capace di sparare qua ell — «cosi nelle cose di 
feste come di guerra» delle vere e proprie pane «di mezz'oncia». 

5. Le ostatue the Strotiano?› 

Net Teorema =II Aleotti illustra it modo di «fare the la sta-
toa d'un pastorello suoni una vilanella con una sampogna»: 

Et Oa ma ruota organica 	cilindro su cui sono saldati i dentil accomoda 
i tuoi sopratasti f= pettine di lettura a bilancerel come dissopra nell'organo del 
precedente ti dimostrai, Ii quali alternamente aprano et chiudano le boche delli 
condotti che dovran portare sepparatamente it fiato alle canne della sonanda 
sampogna. Queste canelle, di'abbiam chiamati condotri, dovran passare per le 
gambe, et per it corpo della statoa come tornefa meglio, pur che cadauna di lord 
sepparatamente dia fiato alla sua canna della sampogna. Al medesimo fuso della 
ruota organica accomodarai anco la ruota dell'acqua [.,.]. 

Detto automatism() si rivela quindi essere un prototipo di quel-
lo che successivamente verr1 applicato alla `statua sonante' del 
Ciclope, nella Villa Aldobrandini di Frascati, segnalato con certez-
za almeno a partire dal 1692: detta statua era infatti dotata di una 
siringa flauto di Pan) con 12 cantle realmente suonanti, collega-
te a un automatismo simile a quello di Fig. 1 tramite altrettanti 

B.-uunEra. Organi e automi musirali idratilici di Villa d'Este, p. 25. 
GiovANNT BA! 	IDia ISACCHI, Inuentioni nelle quail si manifestano varij serreti, et 

utili avisi a persona di perm., e per i tempi di piacere. All'IlLmo et Ecr.nto Signor it Sig. 
Corneliv Bentivogli Luogotenente generale del Serenissimo Sig_ Duca di Ferrara 	Par- 
ma 1579, Seth Viotto, pp. 1-5 Idispositivo darato 1578 ed espressamente dedieato al 
duca Alfonso II d'Este). 
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cannelli di piomho 27. Nel § 9 vedremo che ci e fortunosamente 
pervenuto un «ballo» originariarnente composto per detto Ci-
dope. 

Aleotti insegna anche a far si che la statua del pastorello «mova 
la testa com'apunto fanno coloro che suonano tali instromenti, iZ 
che havra del maraviglioso assai». La composizione «intavolata su 
la superficie della ruota organica» risulta essere quella di una non 
meglio identificata 

ch'd facqua red 
morn per te, tar non to 
ohime, ohime, ch'io moro pensando LI te. 
Col resto che 

Non sappiamo se ad Aleotti fosse dovuto anche il progetto di 
due statue analoghe per la villa d'Este tiburtina, descritte in un 
preventivo di spesa redatto nel 1619 da fontaniere della villa stes-
sa: «Per due statue, una d'un satiro con la siringa e l'altra (run 
pastore con 1.a piva che suonino movendo occhi e mani, da porsi 
per adornarnento a due fontane situate fuori del fontanone ecc., 
scudi 379» 29. 

6. Gil organi idraulici airs ems> 

II tema ora vista viene successivamente ampliato: 

Che due statue di due vilanelli 
suonino d vicenda un pezzo. et si rispondano 

run Paltro, poi suonino insieme 
mentr'un'altra rtatoa chin vilano 

gli adittath la battutia. 
Theorema 

Questa operatione non e altro se non la precedente duplicata. Se dunque 
to disporrai due ruote organiche in un medesmo fuso come l'inframmezzato 

BARBIERI, Organi idrauliri e statue 'che suonanoc 53.3. 
Su tale villanella dr. FABBRI. Aleotti teorico musk-ale. p. 194. 
FRANCESCO SAWRIO SEMI, La villa d'Este air Thou [,..]. Roma 1902, Scuola tipogta-

fica <aata Giovanni*, p. 123. 



210 	 PATRIZIO BARBIERI 

essempio ti dimostra [la figura pero manca] havrai quello che ti si propone; solo 
dei :venire che le due ruote voglion essere grande di cerchio et le parti delle 
canzoni brevi per poter disporre Fintavolatture della cantilena di modo che 
vicendevolmente l'uno pausi mentre l'altro sonera. Et che dopo d'haversi Pun 
l'altro risposto almeno due yoke o' quante ti piacera, insieme d'accordo suoni-
no 1...]. Ma per fare ch'un altro contadino loro additi la battuta, accomoderai is 
ruota dell'acqua E fra mezzo le due ruote de'vilanelli CD nel medesimo fuso, 
dentandola nel suo cerchio da uno dei suoi lati, et a derti denti adattarai una 
rochella K, in modo che si volga una volta per ogni battuta, facendo ad essa it 
manico inzanchato M/1/1 come tu vedi, ed a questo accomoda un filo di ferro, 
che per le gambe della sedia su Is quale siede it vilano passi et arrivi al brazzo di 
esso, al gornito del quale ingegnati d'accomodare un perno in modo the ‘rolgen-
do Is ruota si volga is rochella et venga a far alzare et abassare it brazzo che 
faccia dimostrare is battuta, la quale sera giustissima, come tu puoi comprhen-
dere havendoti fatto famigliare quello che dissopra ti dissi nel 21 di questo, et 
tutto cio ch'anco ti ho detto nel precedente 3°. 

Aleotti prosegue proponendo di trasformare tale duo in un trio, 
aggiungendo un effetto d'eco: 

Ma cosa rara sarebbe se tu potessi fabricare queste statoe sonanti in luogo 
nel quale da cavo sasso, o da parete. over bosco opposto ti rispondesse un'ecco; 
disponendo iI tuo canto in modo che con bel garbo le statoe in sonando mo-
strassero di consigliarsi con quella voce rispondente a chiunque I'interroga. Come 
com'ho io deliberato di fare in un giardino fuori della Rocca di Scandiano disse-
gnato da me di comissione di quel illustrissimo marchese Giulio Tiene. 

Con queste parole ha termine ii manoscritto in questione. Non 
sappiamo se tale automatismo sia stato effettivamente realizzato: si 
sa solo che Giulio Thiene mori it 3 settembre 1619 nella sua Rocca 
di Scandiano (Reggio Emilia), dove solo tre mesi prima si era riti-
rato per trascorrervi la vecchiaia 31. Con tutta probability Aleotti 

Aleotti si riferisce al suo Teorema [1] I oDel modo di riconoscere le note nelle 
cantilene, et compartirle nelle sue battute, et del modo di ritrovare i luoghi di cadauna di 
loro su Ia scala delle voci sonabili, et segnare Is quantity lora su la scala organica. et  dello 
spaccio the si lascia tra t'un'e 	nota») e al precedence Teorema XX icDel modo di 
dissegnare le note con misura et fabricare is scala delle voci sonabili. et di contra segnare 
i tasti dell'organo corrispondenti die voci de i canti sonabili. nella scala organica ricrova-
te. et del modo di lineare is medesima ruota.o. 

u ADER1TO BELLI. Storia di Scandiano. Reggio Emilia 1928, Anonima Poligrafica 
Emiliana, pp. 60-61: PAOLO SCARPELLNI, Restauri nella Rocca di Scandiano. Bologna 1990, 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architertonici dellEmilia, pp. 7-9. In entrambi 
i testi non compare pere it nome di Aleotti. 
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entry in contatto con i Thiene perche anch'essi gravitavano cultu-
ralmente nella corte ferrarese: Leonora Sanvitale, moglie di Giulio 
Thiene, anteriormente al 1579 e intatti segnalata come cantante 
fra le gentildonne della corte estense 32. Inoltre, verso la fine del 
Cinquecento, Ottavio Thiene di Scandiano risulta fosse a capo 
dell'Accademia della Morte, sempre a Ferrara, nella quale mold 
musicisti di Alfonso II d'Este si esibivano regolarmente". 

Come si vede, Aleotti propone la realizzazione di un organ° 
eco, terra che nel settore degli automatismi musicali idraulici tro-
va le sue radici nella grotta di Pan esistente nella Villa Medicea di 
Pratolino (1568-83). 

7 .L'automatismo a orologeria di Aleotti 

In tutti i dispositivi ora visti, la ruota organica» — cosi. Aleotti 
chiama 2 cilindro sal quale erano fissati i denti delle 'sonate' — era 
azionata dalla «ruota dell'acqua». Nell'impossibilita di usare un 
motore di quest'ultimo tipo, come ad esempio nel caso di un orga-
no 'da sala' o di un dispositivo da tavolo, Aleotti riferisce che si 
serviva dello stesso meccanismo a molls e a conoide (chiocciola) 
impiegato negli orologi del suo tempo (quell° a pendolo non era 
stato ancora inventato). Anche se la figura menzionata nel suo 
manoscritto risulta mancante, vedremo che it funzionamento del 
dispositivo sara facilmente ricostruibile anche grazie a una pub-
blicazione coeva indirettamente evocata dello stesso Aleotti. Ecco 
innanzitutto h passo originale del «Theorema XIX» (in una ver-
sione che probabilmente doveva costituire una prima veloce ste-
sura): 

[...] Ma Is machina della quale in mi servo a fare che per se stessa s'agiri la 
ruota [organics] 'e la medesma che s'adopra in quelli orologgi the si portan'al 
collo, della quale mold anco se ne sen-ono A far volgersi l'arosto posto al fuoco 
nello schidone: la qual machina volendo io clartela ad intendere non mi credo 
che to vi habbi difficolti a capirla. Sapi dunque che d'intom'al fuso GH s'avol-
ge una cartilagine di ferro. come la qui nottata linea helica segnata t ti rnostra 
[sul law sinistro della pagina: schizzo schematic° rappresentante una spirale 

;2  Ammon-  NEWCONEB, Thellfadrigal at Ferrara 1579-1597. I, Princeton 1980, Prin-
ceton University Press. p. 283. 

33  CAVICCHI, Per far pity grande la meimiglia dell'arte, p. 22. 
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con circa quattro spire, segnata +1, et che d'intomo al cilindro che sotto gli sta 
s'avolge una tune come il dissegno ti mostra Cclisegno the risulta mancante], la 
qual legata alla vite che ha forma di piramide KT segnata, et legata al capo K, 
quando to volgerai tutta la [recto nuovo foglio] vite the E su I'asse o fuso E 
raccoglierai tutta la fune su i canali della vite KT et per consequenza avolgerassi 
la lamina di Cerro, ch'elica o susta thiamiamo, intorno al fuso CH. la quale per 
haver nerbo grandissimo s'avolgera per forza, ne potendo non rallentarsi, havra 
tanta forza, che, disinvolgendo la fune the sta. intorniata al tamburo dal quale E 
coperta, la d'intom'al fuso invogliata susta fara consequentemente voltare la 
vite TK; intom'al fuso della quale stando la ruota denticolata KY, the fa volgere 
la rochella L. questa fara volgere la ruota organica AB per essere ella infissa nel 
istesso sun fuso. nel quale anche essendo infissa la ruota denticollata M, questa 
fara volgere la rochella 	nel fuso della quale stando la ruota denticollata 0, 
questa far volgere la rochella P su'I fuso della quale si porra il tempo Q, it qual 
tempo ci si mette artifficiosamente perche rittardi la velocity della ruota organi-
ca AB, la quale, per essere nel meciesimo fuso L. L s'ella non fosse rittardata da 
questo tempo sarebbe tirata troppo velocemente dalla gagliardezza della susta 
ragirata per forza d'intorn'al fuso del tamburo S; onde pera se t'occorresse far 
caminare con velocity la ruota organica, levane il tempo 0 et havrai quanto 
desideri. [...] 

Detta macchina — «della quale molti anco se ne servono a far 
volgersi l'arosto posto al fuoco nello schidone», cioe nello spiedo 
— e eviclenteniente quella illustrata proprio in quegli anni (1607) in 
una pubblicazione del suo collega e connazionale -Vittorio Zonca, 
«architetto della magnificn comunita di Padova>>: «Machina da 
voltar gli schidoni per cuocer le vivande» (Fig. 10)". 

Per azionare l'organo, Aleotti apporta a tale motore solo qual-
che non sostanziale modifica: 
• Lasse I e quello che mette in rotazione iI cilindro (= «ruota 

orga_nica»). Al posto della ruota dentata vicina alla lettera I (sem-
pre in Fig. 10), Aleotti pone quindi it pignone (=- «rochella») 
che ingrana sulla ruota dentata di detto cilindro tiI meccanismo 
6 quello stesso di Fig. 1). Vengono inoltre soppresse, essendo 
inutili, le due ruote K, 

VrrToano ZONCA. Novo teatro di machine et &Illicit [..], Padova 1607, Bertelli, p. 
89 e figura a fronte India tavola viene chiarnata amachina da voltar spiedi per cuocer le 
vivande)A Sul principio di funzionarnento degli orologi a conoide e bariletto vedi Lutcri 
CARNERA, Orologio Isezione ,AOrgani e funzion.amento degli orologi»). in Enciclopedia 
italiana di scienze, lettere ed arti, XXV. Rams 1935. Istituto della Enciclpedia 
pp, 589-594 
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• Nel dispositivo del manoscritto, la clemoltiplica di velocity per 
l'azionamento del volano che sta in cima alla macchina (che 
anche Zonca chiama «tempo>›) viene ridotta: infatti Ia ruota den-
tata F e posta direttamente sull'asse DC (maraca la demoltiplica 
intermedia DEL 
C'e inoltre da osservare the l'inerzia di detto volano serve an-

che a conferire regolarita alla rotazione della ruota organica, dato 
the la resistenza incontrata dai denti su di essa fissati ne module-
rebbe la velocity. tendendo a farla muovere a scatti (inconvenien-
te in un prima tempo verificatosi nel recente restauro di un orga-
no idraulico romano ). 

I primi motori a conoide risalgono almeno al 1430 circa". A 
partire dally seconds meta del Cinquecento essi furono largamen-
te impiegati dai costruttori bavaresi di automatismi. Tuttora con-
servato e ad esempio un dispositivo da tavola rappresentante un 
carro dorato con figure semoventi: un motore a conoide aziona un 
piccolo organo contenuto al S1.10 intern°, dotato di 12 canne di 
stagno e 12 canne di legno. accoppiabili a volonta; la stesso mato-
re aziona i due mantici a cuneo di alimentazione. Sul cilindro sono 
presenti due Irani musicali, affiancati l'uno all'altro (e forse la pri-
ma testimonianza del genere documentata): Ia scelta fra i due bra-
ni viene effettuata facendo traslare it gruppo dei pettini lettori (e 
non it cilindro). 

Motori di tale tipo, dotati di volano per la limitazione e la stabi-
lizzazione della velocita, erano impiegati anche nelle spinette auto-
matiche illustrate da Robert Fludd, Athanasius Kircher (Fig. 11), e 
Mario Bettini 37. Una spinetta con meccanismo a orologeria per it 
cilindro e ad esempio registrata a Roma, press° i Pamphilj, nel 
1661 (e doveva essere gia stata costruita da tempo, data che in 

PETER SCOTT HONIG, History curd Mathematical Analysis of the Fusee, in The 
Clockwork Universe. German Clocks and Automata 1550-1650, ed, by Klaus Maurice 
and Otto Mavr, Nett- York 1980, Neale Watson Academic Publications. pp. 114-20: 114-
5 trisalente al 1430 circa e infatti it cosiddetto 44Burgandian 

Table carriage with Minerva, in The clockwork universe. “Catalogue», pp. 108-09 
(Augsburg. c. 1630 — Vienna, Kunsthistorisches Museum). 

'r Vedi, rispettivamente: RUDD, Lttriusque rosin' utaioris scilicet et milloris metaphy-
sica, physica atque tech race historUt. II. p. 253; KIRCHER, Musurgia universalis, II, pp. 334, 
336: BARBTER1. Orgam idraulici e statue 'che SI(011(1170., Fig. 15 (spinetta automatica di 
Bettini). Su Fludd cfr. anche G.H. EMILIE, Clocks and watches. A historical bibliography, 
I, London 1978. The Holland Press. p. 33. 
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FIG. 10. [ vedipagifia a tianco). Girarrosto autornarizzato Ida V. ZoNc.A, 16071. Per porre 
in rotazione it cilindro degli organi automatici. Aleoui 11607-191 descrive un 
meccanismo analog°, quell° stesso usato in mold oroIogi fi.no all-nen° ails meta 
del Novecento. Zonca riferisce che is macchina era complessivamenre alta un 
piede e mezzo (quasi mezzo metro). Vediamone sinteticamenre it funalana-
mento. 
1. La moll contenuta in A, costituita da una lamina di acciaio piegata a spirale, 
e fissata cal l'estremo intern° at suo asse centrale e con quell° estemo — me-
diante incastro — alla capsule cilindrica A 1<qamburo» a 'bariletro') che la con-
tiene. La fune e invece fissata con un estremo ella superficie estema del barilet-
to e con Fiala° al conoide B (in legno duro. di basso a di pert)). nel lato in cui 
esso presents it diametro maggiare (per tins vista dell'incisore tale ultimo par-
ticolare stato omesso). 
2. Inizialmente Is molls e scarica e is fune. come si vede in figura, arrotolata a 
spirale sulla superficie esterna del barileno. Azionando la manovella L. Is fune 
si avvoIge sulk scanalatura a spirale del conoide B. facendo morare it bariletro 
e caricando cosi is molla, che si avvinghia intorno al sua asse Iii quale e Inca-
strata at telaio e non pu6 ruotare), La lamina S del conoide ha lo scopo di 
impedire che iI complesso delle mote dentate a calle venga azionato durante 
detta operazione. 
3. Lasciara libera, la molls contenuta in A iniziera a svolgersi, ponendo in rota-
zione i1 bariletta, it quale richiama la cords, ponendo cod a sue volta in rotazio-
ne it conoide B. Detta rotazione avverra sotto l'azione di un momenta agente 
I.forza applicata dalla corda moltiplicata per it raggia del conoide) costante, 
data che it diametro di B 	allargandosi proporzionalrnente all'attennuarsi 
dellsforza di richiamo delta malt durante Is scarica. 
4. Una delle estrernita dello spiedo vs innestata sultasse del conoide B (in I), 
mentre l'altra viene farta pogziare sul treppiede visibile sulfa destra. Al fine di 
parer disporre di assi per due ulteriari spiedi, Is mats dentate in iingrana sulle 
due mote K. aventi it suo stesso numero di denri. 
5. I tre gruppi di ruotismi ruota-pignone CDEFG fungono da demoltiplica ac-
crescitiva di velocita. in modo da porre in rapids rotazione it volano H, it cui 
momenta — eventualmente regolabile — e dimensianato in modo da rallentare 
opporrunamente la rotazione derasse I (rastion per cui viene chiamato 

da entrambi ali autori). Volendo ottenere un'alta velocita di rotazione det-
to volano andrebbe eliminato. 
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quell'anno fu solamente restaurata ) 3S. Per quanto invece riguarda 
gli organi idraulici, posteriormente ad Aleotti it solo Francesco Lana 
Terzi (1686) consigliera esplicitamente l'adozione di tale tipo di 
motore". 

FIG. 11. Strumento musicale a code pizzicate, azionato automaticamente (da A. Km-
cHER, 1650). Kircher ha tratto la figura da una pubblicazione del 1618, di Ro-
bert Fludd I Utriusqzte cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physic(' atque 
technics historia, 11, p. 2531. Traslando verdcalmente sotto l'azione del motore a 
conoide I simile a quello di Fig. 10). iI relaio — munito di plettri e di smorzatori 
— pizzica le code <di aes» (= ottonel di cui e munito to strumento triangolare 
posto in orizzontale. 

51' BARBIERI, Organi idtafrlIci e statue 'che suonano% Doc. 66. E possibile the la stessa 
sia da identificarsi con uno «studiolo» dotato anche di canne d'organo, sempre dei Pam-
philj, restaurato da Filippo Testa nel 1699 1Thiti., Doc. 67). 

FILUNC.ESCO LANA TERZI, Magisterium naturae et adjs. IL Brescia 1686, Ricciardi, p. 
199: «Debet autem diligenter procurari. ut MMus [del cilinclro] sir uniformis. 
ut moms sit moderatus, nec nimium incitatus, adhiberi poterit ventilabrum, seu alula: ut 
in horologijs rotidenrulis fieri soIet». Surargomento dr. inoltre ANTONIO LATAYLA,II 
ripristino 	organ° idraulico del Quirinale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Roma 
1995, pp. 62-3. 
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8. Lo scoppio della Girandola e rimbombo delle artiglierie idratt-
liche 

Nello stesso manoscritto Aleotti ci svela anche it modo di rea-
lizzare un altro tipo di artificio acustico, sia pure dagli effetti non 
propriamente musicali: fontane suonanti che imitano Io scoppio 
di fuochi d'artificio o di pezzi d'artiglieria. ll boato emesso da tale 
tipo di fontane era uno degli effetti the piu. impressionavana i 

Celebre era ad esempio la «Girandola» della villa estense 
tiburtina, si mulante la scoppio prodotto dal fuoco artificiale omoni-
mo, allora motto popolare (dal 1572 tale fontana fu detta <. dei Dra-
ghi», in onore di papa Gregorio XIII Boncompagni, che aveva 
appunto un drago net suo stemma). Ecco come quest'ultima viene 
descritta dal gia citato Nicolas Audebert (1576) 4t): 

[..,I au bout d'un escallier est Lafon-
taine des Dragons qui est un fort grand 
bassin basty en rond, partye de pierre 
& le haut de marbre: au milieu duquel 
S; a un gros tuyau de pierre, & au tour, 
& costez d'iceluy quattre Dragons faicts 
d'escailles lesquelz jettent Ileau par la 
bouche & de la force qu'elle sort corn-
me par secousses, faict un pareil bruit 
que coups de harqueb uses, de sorte 
que cela continuant, il semble d'une 
escopetterie de harquebusiers, & du-
rant que cela se faict on entend parmy 
ce bruit con/me quelque coups de gros 
canon qui est le gros tuyau du milieu 
qui tie jette que par intetvalles & a 
coups interrompuz represente fort 
bien l'artillerie mettant son eau hors 
comrne par gorgees auec un gargoul-
lenient tel que faict une bouteille plei-
ne estant renuersee la bouche contre 
le bas 

[...] al termine di una scalinata vi e 
la fontana dei draghi, costituita da un 
grande bacino circolare, in parte di pie-
tra e nella parte superiore di marmo, al 
centro del quale vi e una grossa canna 
di pietra, e attorno e a lato di questa 
quattro dragbi. Patti di scaglie, che get-
tano acqua dalla bocca. la quale – a 
causa della forza con cui esce, come a 
scosse – fa un rumore simile a colpi di 
archibugio, di modo the, essendo tut-
to cid continuo, sembra [di essere in 
mezzo al una sparatoria di archibuge-
ri; e mentre tutto no accade, sovrap-
posti a tale rumore si sentono dei colpi 
come quelli di un grosso cannone, do-
vuti ails grossa canna centrale che, sca-
ricando solo a intervalli e a colpi inter-
rotti, simula assai bene l'artiglieria, get-
tan do l'acqua fuori come a boccate con 
un gorgoglio simile a quello di una hot-
tiglia piena is cui bocca venga rivoltata 
verso it basso [...] 

Lmffmo—wrq, Nivolas Andebert and the Villa d'Este, pp. 180-1. 
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Con riferimento alla Fig. 12. Aleorti spiega come simulare idrau-
licamente II <bombo» di due colubrine poste a protezione del por-
tone di ingresso di un giardino: 

• Un lunge tubo QR, discendente in verticale della cistema supe-
riore, si interra e risale, terminando all'estremith della bocca da 
fuoco: la parte inferiore di detto tubo viene quindi a costituire 
un sifone, che in con dizioni di riposo rimane sempre pieno d'ac-
qua fine al livello della bocca della colubrina (il pezzo di destra 
funziona in modo anat.:3ga 

• 11 fondo della riserva superiore 6 ricoperto di "creta molle", in 
modo che II vaso P (illustrato con maggiore dettaglio in Yi) 
possa impedire, quando e abbassato, l'ingresso dell'acqua nel 
condone. La parte superiore di detto vaso costantemente al 

FIG. 12. Automatism° di azionamento delle artiglierie di tipo idraulico, progettato in 
modo da imitarne anche ii rimbombo ida G.B. ALEarn, 1605-19. Londra, Bri-
tish Library, Ms. C.1121141 . Questo anche l'artificio con cui dovevano veni-
re simulati «la tempesta di estrerna violenzax,  del Ninfeo di Villa Aldobrandini 
a Frascati e gli scoppi delle vane ,cGiranclole*, fra cui quells della villa esterase 
tiburtina. 
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di sopra del pelo dell'acqua — e invece aperta, in modo che l'aria 
possa penetrare nel condotto QR e occuparne la parte di tratto 
verticale che va dalla cima fino al livello della bocca da fuoco. 

• Al momento dell'apertura del portone la fune NO fa si che it 
vaso P venga sollevato e che l'acqua della riserva cada "in gran-
dissima copia" nel condotto QR, comprimendo l'aria in esso 
contenuta e infine erompendo assieme ad essa dalla bocca, "con 
furor grandissimo". 

Per maggiore verididta — ma evidentemente solo ad use del Prin-
cipe che si godeva lo spettacolo — un'altra fune MH. passante sotto 
it pa \ imento, azionava iI braccio R dell'artigliere al momento in 
cui un malcapitato apriva la porta, simulando cosi l'operazione di 
accensione del pezzo. 

Le etfettive prestazioni del dispositivo sono comunque attual-
mente sotto test da parte di Leonardo Lombardi, in un modello in 
scala reale da lui appositamente fatto costruire (i cui priori risultati 
sembrano pero deludenti). Per chi fosse interessato ai dettagli co-
struttivi ecco iI documento originate di Aleotti: 

Nel aprire la porta dun 
giardino far vedere et udire it bombo di due 

tiri d'artiglierie, et se d piaceth, 
die bagnine) gli entranti. 

Capitolo VIII 

Se nell'aprire della porta d'un giardino voremo che s'odano due [fond colpi 
d'artiglierie, sopra la muraglia nella quale sara la porta sia accomodato un gran 
vaso the indefficientemente habbia sempre l'acqua alta 3/4 di piede almeno, it 
qual vaso habbia it fondo di creta molle di modo che dentro vi si fichi ogni cosa 
leggiermente. Da questo vaso Z1 derivino due canne nel muro nascoste Q RR, et 

55,1e quail nascoste sorgano di terra et entrino nell'artiglierie I, et gli capi del-
le predate canne avanzino sopra it fondo del vaso ZJ almeno 4/3 di piede; et sopra 
le boche di queste stiano suspesi gli due vasi P S, la forma de' quail si mostra per 
maggior inteligenza con lo segnato IT, et questi siano fatti di piombo, di rame, 
d'ortone o' di cossi fatta materia, purche siano sodi et gravi di modo the si fichi-
no di se stessi nella creta che sera net fondo del vaso, et seranno vuoti, et grandi 
canto che le boche loro inferiori ricevano le boche delle canne Q R, et questi si-
ano voti del tutto et aperra la boca Iota superiore segnata II, et denno essere tan-
t'alti di corpo che quando posaranno su'l fondo avanzino sopra la maggior ac-
qua che stia net vaso ZJ almeno quatro dita accio ch'ella non possa entrarvi den-
tro; questi vasi P S stiano ad alcune funi o catenelle di ferro 6 di rame atacati alle 
carucolette VT, ON. le quali fune stiano legate a i fusi delle porte del giardino 
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mediante le carucole L Al: et a fusi delle medesime porte, nella parte da basso 
siano legate due altre funi sotto terra nascoste mediante alcuni canaletti 6 di mum 
6 d'altro, et arivino sotto i piedi de' bombardieri H G, per le garnbe de' quail 
passino, et rallentate lascino le braccia Into alte con iI miccio in mano, ma siano 
cosi accomodati che nell'aprirsi le porte le braccia loro si abassino, et mostrino 
di voler dar fuoco a i pezzi. Hor stando le porte chiuse, gli due vasi PS staranno 
callati nell'acqua et dal peso loro staran ficati nel tango onde l'acqua non potra 
scendere nelle canne Q RR. R SS, ma rimarranno vuote perche i vasi P S avanza-
ranno sopra l'acqua. onde le canne Q RR. R SS rimarranno piene d'aria; at per-
che l'arriglierie staran legate alli 22 gradi almeno, queste rimarranno sempre con 
le lora carne piene et per conseguenza chiuse, onde per queste non potra uscire 
l'aria se non violentata, ma aprendosi le porte del giardino s'aviluparan' intorno 

fusi di esse le funi L T I'M N 0, et tanta fore bisogna che s'aviluppi the i vasi 
S s'alzino sopra l'acqua, the questa cadendo in grandissima coppia nelle can-

ne Q RR, R SS, scaccera l'aria fuori per le boche dell'artiglieria, et erumpera con 
tanto furore, che fara un strepito, anti un bombo simile a quello d'un'arriglieria, 
et per rispetto della gran caduta n'uscira con furor grimdissimo una gran canna 
d'acqua per cadauna delle boche delle colubrine che bagnaranno gli incauti en-
tranti; et tornandosi a serrar le porte tessera l'acqua et callando i vasi P S proibi-
ranno the pill l'acqua non entri nelle canne, ma in luogo di essa, ri succedera 
l'aria, et di novo aprendosi le parte. di novo tornarano gli rnedesimi effetd; et chi 
non sa che l'ingegnoso architetto trovera modo, mediante it cader Sutra canna 
6 due d'acqua, the da se medesime queste porte s'aprir-anno et si chiuderanno? 
Ma non gia mi credo the sia nissuno cosi socerde che non sappia the rani questi 
artificij voglion'essere nascosti di modo the non solo non si mostrino ma die ne 
anco sia possibile l'imaginarsi d'onde cosi fat-ti effetti derivino, essendo che le cose 
simili hanno molto piu del maraviglioso quando non si sa ne si pun penetrate 
facilmente d'onde derivino gli artifficij che le caggionano. 

9. Appendice: 11 Ballo del Ciclope di Frascati 

Nel § 5 e stato citato iI «Ciclope» della villa Aldobrandini di 
Frascati, che analogamente al «pastorello» progettato da Aleotti 
— era rappresentato nell'atto di suonare una siringa. Le dodici can-
ne di cui quest'ultima era composta, realmente suonanti, riceveva-
no l'aria tramite sottili cannel di piombo collegati agli automati-
smi idraulici di alimentazione, nascosti all'interno dell'esedra. In 
una sua gentile comunicazione, Liuwe Tamminga mi fa sapere ehe 
nel Ms. 964 della Biblioteca Pubblica di Braga (Portogallo) viene 
riportato — oltre Ala gia segnalata Aria dell'organo di Frascati e ad 
altre musiche forse destinate ad organi idraulici — anche un Ballo 
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FIG. 13. Braga, Biblioteca Riblica, Ms, 964, c. 257 (particoiare): Ballo del Cielope di 
Frascati. 

del Ciclope di Frascati (Fig. 13) 41. La melodia di tale pezzo rr limita-
ta alle sette note di una sola ottava, mentre ii basso si muove in un 
ambito piu esteso: data che complessivamente le note di detta com-
posizione superano le dodici segnalate dalla documentazione ar-
chivistica relativa all'automatismo del Ciclope, e probabile che it 
basso sia stato aggiunto o rielaborato dall'ignoto trascrittore. 

PATRIZIO BARBIERI 

41  Braga, Biblioteca Pnblica, Ms. 96-h c, 257. Liuwe Tamminga mi segnala inoitre 
the l'indice di dem) manoscritto e gam pubblicato in Poriugalthe Musiea, Serie A, 
vol. XXV: Obras selectas pare orgao, ms. 964 da Biblioteea Priblica de Braga, Trasericao e 
estudio de Ger/ma Doderer. Lisboa 1974, Fund, Cal, Gulbenkian_ L'autore delle corn-
posizioni in oggetro rimane ignoto to riguardo Doderer afferma di non conoscere alcun 
compositore di name,.. Frascati). Che alcune delle musiche provenissero effettivamente 
dall'Italia e confermato da un'annotazione segnalatami sempre da Tamminga, 	c. 224: 
(‹continuam os passos estrangeiros que vie ram de Roma),. Sull'Aria dell." organo di 
Frascati. integralmente pubblicata da Doderer nel 1973, cfr. BARFJERI. Qrgani idraulici e 
statue 'the Monona', p. 69. 
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