
 

Il volume affronta lo studio delle fonti antiche che hanno testimoniato l’uso 
e l’importanza delle fontane “a sorpresa”, piccole fontane da tavolo, o da collo-
carsi al centro di cortili, invenzioni di età ellenistica, capaci di suscitare meravi-
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mentale, anche attraverso la mediazione dell’ingegneria araba, e sia stato impre-
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7Introduzione

INTRODUZIONE

Con il termine automata si definiscono quegli oggetti semoventi, do-
tati di dispositivi meccanici nascosti che permettono un movimento gra-
zie ad un iniziale intervento esterno che causa il moto di alcune parti di 
essi, o la produzione di suoni, attraverso l’applicazione pratica di principi 
della fisica*. Gli automata comprendono quindi simulacri antropomorfi, 
figure zoomorfe e impianti come fontane, orologi, organi idraulici e tea-
trini, all’interno dei quali sia stato predisposto dall’artigiano un meccani-
smo di “funzionamento automatico” di energia motrice.1 In particolare le 
fontane “a sorpresa” erano sculture con la funzione di fontane capaci di 
affascinare e stupire l’osservatore per gli spettacolari giochi d’acqua che 
creavano. Utilizzate come centrotavola o come piccole fontane da collo-
carsi al centro dei cortili, erano invenzioni di età ellenistica,2 realizzate 
generalmente alla corte dei sovrani.  

Numerose sono le fonti letterarie al riguardo, nonchè la trattatistica 
scientifica in cui i progetti di opere meccaniche occupano una parte impor-
tante. Il presente lavoro è pertanto rivolto allo studio delle fonti antiche che 
hanno testimoniato l’uso e l’importanza di questi Ɵαʋµαστά, frutti mirabili e 

* Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Prof. Michael W. Kwakkelstein, 
direttore del Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut di Firenze, presso 
il quale ho svolto gran parte delle mie ricerche durante la preparazione del presente 
volume.

1 Pugliara 2003, 22. La Pugliara distingue gli automata dalle statue “animate” per le 
quali l’animazione è creata con il diretto intervento dell’uomo nell’azione di simulazione. 
La loro realizzazione si deve all’intenzione di creare “repliche” del reale a differenza degli 
automata, per i quali il dinamismo e l’animazione sono fenomeni che si producono in 
modo autonomo tramite meccanismi studiabili e “smontabili” (Pugliara 2013, 22-23). Il 
significato degli automata nell’antichità viene analizzato nel primo capitolo del presente 
lavoro.

2 Suscitarono particolare interesse anche in seguito, quando furono frequentemente 
impiegate per animare le corti rinascimentali.
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raffinati di una tecnica tesa ad intrattenere e a stupire, prodotti di una ricer-
ca estetica che trova in ambienti ricchi ed aristocratici il suo contesto ideale 
per manifestarsi, e il suo pubblico più idoneo. Attraverso l’analisi delle fonti, 
l’obiettivo di questo studio è stato quello di comprendere l’importanza e la 
specificità di un singolare tipo di automata idraulico, evidenziandone il si-
gnificato artistico e culturale, e gli aspetti storici, iconografici e tecnici.

Il presente lavoro è diviso in tre parti. La prima è introdotta da un’analisi 
del significato e dell’origine del termine automa e dalla sua contestualizza-
zione storica; è basata sullo studio delle fonti classiche relative all’origine e 
allo sviluppo degli automata idraulici, e si concentra sulla evoluzione tecnica 
e culturale della fontana “a sorpresa”, mettendone in risalto le caratteristiche 
formali e costruttive. Nella seconda parte gli studi degli autori classici sulle 
fontane a sorpresa vengono messi a confronto con quelli compiuti in seguito 
dagli scienziati arabi per poter comprendere gli sviluppi e la continuità della 
evoluzione della tecnica nel campo delle macchine semoventi, dall’ellenismo 
al medioevo. La terza parte affronta l’aspetto del recupero del sapere tecno-
logico classico da parte degli artisti-ingegneri del rinascimento, che nei loro 
studi si avvalsero in particolar modo delle opere di Erone d’Alessandria e 
di Filone di Bisanzio, attinte attraverso la mediazione dell’ingegneria araba.

MATERIALI E METODOLOGIA

Diversi tipi di materiale sono stati utilizzati per poter comprendere ed in-
terpretare gli studi degli automata idraulici nelle fonti antiche e la loro evo-
luzione. Non essendo più esistenti manufatti originali,3 le principali fonti di 
informazione provengono da testi scritti e materiale illustrativo. I trattati di 
tecnologia idraulica sono stati usati come base per comprendere gli aspetti 
tecnici e costruttivi dei manufatti oggetto di studio. La conoscenza dei di-

3 Ciò è dovuto principalmente alla delicatezza della loro fabbricazione e alla deperibilità 
dei materiali con cui erano realizzati, come il legno. Gli unici ritrovamenti archeologici di 
automata greci sono ruote dentate e norie idrauliche usate per sollevare l’acqua da un poz-
zo o da un corso d’acqua (Von Hesberg 1987, 48). Fra i più antichi ritrovamenti figurano il 
“meccanismo di Antikythera” in rame e legno (piccolo strumento mosso da ruote dentate 
usato per calcolare il sorgere del sole e le fasi lunari, rinvenuto nel 1902 dall’archeologo 
Valerios Stais nelle acque dell’isola greca di Antikythera, databile al II secolo a.C.), vasi fittili 
di sāqiya (ruota idraulica lignea azionata da un animale per sollevare l’acqua da pozzi), 
databili al III secolo a.C. rinvenuti a Fayyūm da Caton-Thompson e Gardner (Oleson 1984, 
211-212), l’impronta su un blocco lapideo di una piccola ruota lignea, probabilmente – 
come sostiene F. M. Feldhaus - facente parte di un automa anteriore al I secolo d.C. (Feld-
haus 1936, 472), rinvenuta nel 1908 a Venafro durante i lavori di sistemazione dell’alveo 
del fiume Tuliverno, in Molise. 
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spositivi meccanici delle macchine semoventi, che ha facilitato la compren-
sione dello sviluppo tecnologico e dell’evoluzione degli automata idraulici, 
è derivata da manoscritti e testi di commento delle fonti antiche, che hanno 
permesso di avere un quadro chiaro dell’applicazione della meccanica elle-
nistica. Numerosi sono i saggi di storia dell’arte che hanno consentito di ana-
lizzare l’automa come prodotto di una elevata sperimentazione artigianale.4 

È pertanto opportuno fornire una panoramica della letteratura rilevan-
te relativa alla storia delle macchine semoventi idrauliche e delle fontane a 
sorpresa.

Fra i manuali storici di tecnologia, un utile e dettagliato studio intrapreso 
prima del XX secolo è quello di Forest de Belidor5, che include numerosi e 
dettagliati disegni di diversi tipi di macchine idrauliche. A questo lavoro è 
seguito, fra gli anni ’50 e ’60, quello aggiornato di R. J. Forbes6 e Lynn White7. 
Uno studio più recente di tecnologia idraulica è il libro edito da Örjan Wikan-
der8 nel quale vengono illustrati i lavori idraulici in accordo con i risultati di 
quattro decenni di ricerca storica, e spiegati quali siano stati i progressi del-
la tecnica nel passato. Lucio Russo, nei suoi contributi sulla scienza antica,9 
propone una rivalutazione innovativa del pensiero scientifico greco di età 
ellenistica, dimostrando come la nascita della cosiddetta “scienza moderna” 
vada retrodatata alla fine del IV secolo a.C., momento in cui era stato raggiun-
to un altissimo livello di elaborazione teorica e di pratica sperimentale in 
materia. Fra i libri più antichi che trattano gli aspetti formali e artistici degli 
automata idraulici, che attestano l’esplosione della domanda di automi che ci 
fu nel Seicento, i trattati di Georg Andreas Böckler10 forniscono interessanti 
disegni che presentano una ampia varietà di macchine semoventi.  

Per ripercorrere l’evoluzione storica e tecnica dell’automa, il saggio di G. 
P. Ceserani fornisce esempi di macchinari idraulici tratti dal mondo antico 
corredati da racconti, frammenti di letteratura, miti, mostrando come tutte 
le epoche e diverse culture del mondo abbiano interpretato a loro modo l’u-
topia della creazione semovente.11 Il lavoro di H. von Hesberg contribuisce 
inoltre a comprendere le peculiarità del ruolo assunto dagli automata come 
veicoli di messaggi di propaganda alla corte dei sovrani ellenistici.12 

4 Brumbaugh 1996, Galluzzi 1997, Galluzzi 1991, Michelini Tocci 1962, Payne 
1999.

5 De Belidor 1819.
6  Forbes 1965.
7 White 1962.
8 Wikander 2000.
9 Russo 1999.
10 Böckler 1662; Böckler 1664.
11 Ceserani 1969.
12 Hesberg 1987.
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Particolare attenzione viene data ai manoscritti che contengono minu-
ziose descrizioni tecniche dei manufatti, come quello di Filone di Bisanzio,13 
Erone di Alessandria14 e quello di Vitruvio,15 che descrive dettagliatamente 
il metodo per condurre e distribuire l’acqua alle fontane. Fra i manoscritti 
rinascimentali che documentano la fortuna che ebbero nel ‘400 gli studi el-
lenistici in merito alle invenzioni di automata idraulici, fondamentali sono 
quelli di Mariano di Jacopo,16 il cui trattato è ricco di disegni originali di fon-
tane e dei loro dispositivi meccanici, quelli di Francesco di Giorgio Martini,17 
che illustra con precisione numerose tipologie di manufatti idraulici e i re-
lativi metodi costruttivi, e Giovanni Fontana che fornisce disegni tecnici di 
tutti i componenti meccanici per costruire facilmente macchine semoventi.18 

Fra i commenti alle fonti antiche, di particolare interesse per la compren-
sione delle figure degli esecutori degli automata, il contributo di G. A. Ferrari 
sulla meccanica ellenistica19 ci offre una accurata analisi dell’opera di Filone 

13 Del Trattato di meccanica (Μηχανικὴ Σύνταξις), di Filone di Bisanzio, che in par-
te è andato perduto, la sezione Pneumatica (πνευματικά), che riguarda la meccanica 
idraulica, è contenuta nell’Hagia Sophia 3713, databile al XIV secolo e conservato nella 
Süleymaniye U. Kütüphanesi di Istanbul. Una traduzione in francese della versione araba 
è quella di Bernard Carra de Vaux del 1903. L’altra sezione del trattato, la Automatopoei-
ca (Aὐτοματοποιητικά), riguardante la costruzione degli automata, è andata perduta, ma 
un suo interessante frammento è incluso nell’ Automatopoeica di Erone di Alessandria 
(Baldi 1962).

14 I Pneumatica di Erone di Alessandria sono stati pubblicati nel 1899 per Teubner 
da Wilhelm Schmidt (Schmidt 1899). Secondo W. Schmidt, fra i numerosi manoscritti 
contenenti copie dei Pneumatica di Erone, gli esemplari più significativi per la presenza 
di accurate illustrazioni sono i manoscritti risalenti al XV secolo, quali il Gaudianus gr. 
13, conservato nella Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel, il Marcianus 263, l’Am-
brosianus A 91, il Vaticanus Barberinianus gr. II 82, il Vaticanus Barberinianus gr. I 162, 
il Costantinopolitanus 19 e il Parisinus graecus 2515.

15 Il De Architectura di Vitruvio (I secolo A.C.) fu riconosciuto nel 1414 come l’origina-
le conservato nell’abbazia di Montecassino. La prima edizione italiana, redatta da Cesare 
Cesariano nel 1521, contiene i migliori disegni dagli originali vitruviani. Seguirono l’edi-
zione a cura di Daniele Barbaro del 1556 e quella del marchese Berardo Galiani del 1758.

16 In particolare il De Ingeneis liber tertius, autografo di Mariano di Jacopo, del 1433, 
contenuto nel manoscritto Palatino 766 della Biblioteca Centrale di Firenze.

17 Il Trattato di Architettura di Francesco di Giorgio Martini è contenuto in diversi ma-
noscritti. La copia più completa è nel Magliabechiano II.I.141, del 1490, della Biblioteca 
Nazionale di Firenze. Significative copie sono nei manoscritti Senese IV della Biblioteca 
Comunale di Siena, Saluzziano 148 della Biblioteca Reale di Torino, e nell’Ashburnhamia-
no 361 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.

18 L’opera di Giovanni Fontana è il Bellicorum instrumentorum liber, che corrisponde 
al Cod. Icon.242 scritto fra il 1418 e il 1420, oggi conservato nella Bayerische Staats-
bibliothek di Monaco.

19 Ferrari 1985(a) e Ferrari 1985(b).
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di Bisanzio. Il saggio di Drachmann degli anni ’40 è di fondamentale impor-
tanza per facilitare l’interpretazione dei testi antichi in merito agli esperi-
menti di meccanica idraulica, mentre lo studio di Brumbaugh offre una utile 
rassegna di congegni semoventi originali tratti dalle fonti antiche, accompa-
gnati da disegni e spiegazioni sul loro funzionamento.20

Grande fortuna ha avuto lo studio degli automi nella letteratura araba. Un 
importante contributo per la comprensione della tecnologia islamica è dato 
da al-Jazarī.21 Il suo lavoro, che si concentra sugli aspetti particolarmente 
creativi e realistici delle illustrazioni, corredate di accurate e chiare descri-
zioni tecniche, è considerato uno dei più importanti contributi nell’ambito 
degli studi medievali di tecnologia. Oltre alla traduzione araba del primo 
trattato di Filone di Bisanzio, e il lavoro di al-Jazarī, diversi manoscritti di 
tecnologia islamica includono materiali sugli automata idraulici; fra questi di 
fondamentale importanza sono quelli dei fratelli Banū Mūsā,22 di al-Murādī23 
e di Taqī al-Dīn.24 Per una chiara interpretazione della tecnologia islamica, 
particolarmente utili sono inoltre gli studi condotti da A.Y. Hassan and Do-
nald Hill fra gli anni ’70 e ’80.

20 Drachmann 1948; Brumbaugh 1966.
21 Esistono un originale e 14 diverse copie del Al-jāmi‛ bayn al-‛ilm wa’l-‛amal al-nāfi‛ 

fī’l-ṣinā‘at al-ḥiyal (“Compendio sulla teoria e la pratica delle arti meccaniche”) di al-Jazarī. 
L’originale, illustrato, corrisponde al manoscritto Ahmet 3472, databile al 1206 e oggi con-
servato nel Topkapu Serai Müzesi Kütüphanesi di Istanbul, mentre nella Bodleian Library 
di Oxford si trovano tre importanti copie illustrate, il Greaves 27 del 1341, il Marsh 669 e il 
Fraser Or. 186 del 1486. Una copia del manoscritto, tradotta in inglese e corredata di fedeli 
copie dei disegni originali, è stata pubblicata da D. Hill nel 1974 (Hill 1974).

22 Delle copie esistenti del Kitāb al-ḥiyal (“Libro dei congegni ingegnosi”), scritto 
nell’850 a Baghdad dai fratelli Banū Mūsā, le più complete sono contenute nell’Ahmet 
3474 del Topkapu Serai, nel Vat.ar.317 della Biblioteca Apostolica Vaticana, nel Codex 
Gotha 1348 della Universitäts-Bibliothek di Gotha e nel von Ahlwardt 5562 di Berlino.  

23 Del Kitāb al-asrār fi nata’ij al-afkār di al-Murādī dell’inizio dell’XI secolo, sugli auto-
mata e orologi ad acqua, l’unica copia nota è contenuta nell’ Orientale 152 della Bibliote-
ca Medicea Laurenziana di Firenze.

24 Del Al-Ṭuruq al-saniyya fī ’ālat al-ruḥāniyya (“I sublimi metodi delle macchine spi-
rituali”), scritto da Taqī al-Dīn nel 1551 e oggi custodito nella Chester Beatty Library di 
Dublino (N. 5252), possediamo una trascrizione in inglese eseguita da Hassan nel 1976 
(Hassan-Hill 1976).
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CAPITOLO 1

GLI AUTOMATA IDRAULICI:
MIRABILIA DI TRADIZIONE SECOLARE

1. INVENZIONI MOBILI E SEMOVENTI NEL MONDO DELLE 
BOTTEGHE DEGLI ARTIGIANI

Nell’automata, o macchina semovente,1 si assiste alla esaltazione dell’ar-
tificio, dell’espediente tecnico, dell’intervento della mano dell’uomo capa-
ce di produrre mirabilia. Il dinamismo e l’animazione sono fenomeni che si 
producono in modo autonomo, percepibile attraverso l’esperienza diretta 
e l’applicazione concreta di una tecnica, tramite meccanismi studiabili e 
“smontabili”. L’applicazione di un congegno meccanico, in grado di genera-
re movimento o suono, serve a caratterizzare il manufatto come qualcosa 
di straordinario e di eccezionale. Il concetto di automata prende quindi 
forma dove ciò che si elabora attraverso la tecnica raggiunge il mondo del 
meraviglioso. La statue semoventi, realizzate da scienziati-artigiani, sono 
pertanto opere in cui la tecnica e l’applicazione di leggi fisiche raggiungono 
effetti stupefacenti.

Nelle tradizioni letterarie l’automa viene in genere descritto come µηχανή 
(pl. µηχαναί), ossia “macchina”, e come θαῦμα ossia “meraviglia”. Già Omero, 
descrivendo Odisseo come l’eroe degli stratagemmi, dotato di una intelligen-
za necessaria per trovare µηχαναί, attribuisce a µηχανή il significato di mez-
zo tramite cui si risolve un problema in modo sorprendente. 

A partire dal V sec. a.C., µηχανή avrà anche una connotazione di straor-
dinarietà o di imponenza. Nelle Storie (II 125 23)2 Erodoto osserva che per 
erigere le piramidi egiziane vengono impiegati delle µηχαναί con funzioni 
elevatorie: 

1 La parola “automata” o “automa” deriva dall’aggettivo greco αὐτόματον che significa 
“che si muove da sé”.

2 Hude 1967.
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“…ᾔειρου τοὺς ἐπιλοίπους λίθους μηχανῇσι ξύλων βραχέων 
πεποιημένῃσι…  
(…Elevarono le pietre rimanenti con macchine formate da travi corte, 
alzandole da terra sul primo ordine dei gradini…)” 

Lo stesso termine lo usa per indicare strumenti bellici come la torre mo-
bile o la catapulta, quando descrive l’assedio di Mileto da parte dei Persiani 
(VI 18 166-168)3. 

Μηχαναί erano anche i dispositivi tecnici usati nelle rappresentazioni 
teatrali per ottenere effetti scenici di particolare presa sul pubblico, come 
i macchinari in cui si inserivano gli attori per rappresentare divinità o 
eroi.4 

Nel IV secolo a.C. Platone, nel Cratilo (XXXVI 425 d)5, sottolinea che: 

“…ὥσπερ οἱ τραγῳδοποιοὶ ἐπειδάν τι ἀπορῶσιν ἐπὶ τὰς μηχανὰς 
καταϕεύγουσι θεοὺς αἴροντες… (…come fanno i poeti tragici che, 
quando si trovano in imbarazzo, ricorrono alle macchine sollevando 
per aria un dio…)”

Μηχανή, tra V e IV secolo a.C., indica anche lo strumento usato dai medici 
per curare da fratture, come attestano trattati di medicina ortopedica.6 È pro-
prio nel contesto medico che la macchina comincia ad assumere e ad essere 
pensata con princìpi di meccanica.7

L’automa è anche θαῦμα, meraviglia. Nei Μηχανικά (Problemi o Questioni 

3 Rosén 1997.
4 Corrisponde al noto espediente del deus ex machina. Le indicazioni sulle macchine 

teatrali ci sono fornite da Polluce che, nel IV libro del suo Onomasticon (IV 127-132), 
descrive la mechane, l’ekkyklema e le periaktoi usate nel teatro greco dalla prima metà 
del V secolo.  La mechane era costituita da un sistema di funi che scorrevano lungo una 
carrucola per sollevare l’attore. L’ekkyklema era una piattaforma rotante sulla quale era 
posto un trono. Le periaktoi consistevano in prismi triangolari girevoli, che portavano 
su ciascuna delle facce delle figurazioni diverse, ed erano collocate ai lati delle due porte 
estreme della skene (Comotti 1989, 283-295).

5 Vitali 1989.
6 Corpus Hippocraticum, De articulis XLII. Sono descritte varie μηχαναί che costituiscono 

un ausilio nella pratica curativa di fratture e lussazioni. Nel testo la prospettiva della mac-n ausilio nella pratica curativa di fratture e lussazioni. Nel testo la prospettiva della mac-
china come oggetto che suscita stupore viene ulteriormente precisata. 

7 La meccanica (μηχανική (τέχνη), “arte della macchina”) è la scienza che investiga 
le leggi relative all’equilibrio ed al movimento dei corpi e delle forze, e che insegna a 
superare le resistenze col mezzo delle macchine. L’autore dell’opera sulle articolazio- L’autore dell’opera sulle articolazio-
ni esplicita che la peculiarità delle macchine sta nel fatto che esse amplificano la forza 
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meccaniche), trattato di meccanica della fine del IV secolo a.C.,8 viene spiega-
to in cosa consista il θαῦμα della meccanica:

“…οἱ δημιουργοὶ κατασκευάζουσιν ὄργανον κρύπτοντες τὴν αρχήν, 
ὅπως ᾖ τοῦ μηχανήματος ϕανερὸν μóνον τὸ θαυματóν, τὸ δ’αἴτιον 
ἄδηλον…” (…gli artefici costruiscono uno strumento di cui nascondono 
il principio, affinché della macchina sia manifesto solo ciò che sucita 
ammirazione, mentre la causa rimane nascosta…)9

θαῦµα può anche significare “marionetta”, statua mosse da corde. L’auto-
ma, il congegno meccanico nascosto di cui si vede solo l’ultimo effetto, dal V 
secolo a.C. comincia pertanto a diventare oggetto di studio, una spinta ad una 
ricerca che abbia come fine l’invenzione.10

In alcuni passaggi del De generatione animalium di Aristotele (II 734b9-
734b10, 762a8-762a13)11 si riscontrano analogie fra la meccanica e la na-
tura:

“ἐνδέχεται δὲ τόδε μὲν τόδε κινῆσαι, τόδε δὲ τόδε, καὶ εἶναι οἷον τὰ 
αὐτόματα τῶν θαυμάτων.” (È possibile che una cosa si muova, per 
questo motivo, e che siano gli automata delle meraviglie.) 

“ὅσα δὲ μήτε παραβλαστάνει μήτε κηριάζει, τούτων δὲ πάντων ή 
γένεσις αὺτόματός ὲστιν. πάντα δὲ τὰ συνιστάμενα τὸν τρόπον 
τοῦτον καὶ ἐν γῇ καὶ ἐν ὕδατι ϕαίνεται γιγνόμενα μετὰ σήψεως καὶ 
μιγνυμένου τοῡ ὀμβρίου ὕδατος ἀποκρινομένου γὰρ τοῦ γλυκέος εἰς 
τὴν συνισταμένην ἀρχὴν τὸ περιττεῦον τοιαύτην λαμβάνει μορϕήν.” 
(Tutto ciò che non cresce e non produce uova, la natura di tutto ciò 
è di automatos. Tutto quanto sulla terra e nell’acqua si vede fatto in 
questo modo, mescolato di deperimento e di acqua piovana: distinto 
l’elemento dolce in relazione a ciò che costituisce il principio prende 
simile forma quando resta.)

dell’uomo, ponendo in evidenza che gli strumenti vanno applicati non nei casi normali, 
ma in quelli difficili, in cui non riesce il trattamento manuale (De articulis XLII, 13-16).

8 Nelle Vite e dottrine dei filosofi illustri (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ 
εὐδοκιμησάντων) Diogene Laerzio (VIII 82) afferma che i Μηχανικά furono scritti da 
Archita di Taranto (Reale 2005) e sono la prima trattazione geometrica di meccanica 
(Diels-Kranz 1951, 421-422), anche se gli studiosi moderni, a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento, lo ritengono di scuola aristotelica (Micheli 1995, 23). 

9 Diels-Kranz 1951, 421.
10 Usher 1970.
11 Lulofs 1966.

Gli automata idraulici: Mirabilia di tradizione secolare
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Una macchina è stupefacente nel momento in cui non se ne spiega l’o-
rigine del funzionamento. L’invenzione meccanica provvede a costruire 
con rigore scientifico un prodigio che rimane tale anche quando risponde 
a leggi precise e spiegabili.  Nell’ introduzione   al  libro  I  dei   Pneumatica  
(I 4-8, I 19-20)12, Erone di Alessandria ricorda che gli antichi chiamavano 
θαυµατουργοί le “cose meravigliose” quali erano questi congegni: 

“Τῆς πυευματιχῆς πϱαγματείας σπουδῆς ἠξιωμένης πϱὸς τῶν παλαιῶν 
φιλοσόφων τε ϰαὶ μηχανιχῶν… ἀναγϰαῖον ὑπάϱχειν νομίζομεν ϰαὶ 
αὐτοὶ τὰ παϱαδοϑέντα ὑπὸ τῶν ἀϱχαίων εἰς τάξιν ἀγαγεῖν, ϰαὶ ἃ ἡμεῖς 
δὲ πϱοϭευϱήϰαμεν εἰϭϑέϭϑαι” (Lo studio della pneumatica avendo su- (Lo studio della pneumatica avendo su-
scitato interesse degli antichi, filosofi e meccanici…riteniamo neces-
sario chiarirci ciò che è stato trasmesso dagli antichi, aggiungendo le 
nostre personali scoperte)” 

 “…αἱ δὲ ἐϰπληϰτιϰόν τινα ϑαυμασμὸν ἐπιδειϰνύμεναι.” (…e ciò che 
colpisce come inatteso alla vista suscita ammirazione e meraviglia.)”

Nonostante, come afferma G. P. Ceserani, il primo automa “tecnico” sia la 
“colomba di Archita di Taranto”, progettata nel 425 a.C., in grado di compie-
re calibrati voli13 attraverso il movimento delle ali che gli permette di rica-
vare energia da un meccanismo nascosto nel suo stomaco, è con la scuola 
di Alessandria, città divenuta punto focale della scienza grazie ai Tolomei, 
che, fra il III secolo a.C. e il I secolo d.C., Ctesibio, Filone ed Erone saranno i 
protagonisti delle prime teorizzazioni e realizzazioni dei princìpi tecnici e 
scientifici della nostra era,14 fra cui ingegnosi meccanismi pneumatici. 

Nel III secolo a.C. Filone da Bisanzio, nell’ Aὐτοματοποιητικά,15 descri-
ve la fabbricazione delle macchine semoventi, partendo dalle invenzioni di  
Ctesibio di congegni che utilizzano l’aria compressa, come le pompe o 
l’organo idraulico in cui l’aria viene pressata dal peso dell’acqua passante 
nei tubi dello strumento.16 

12 Argoud-Guillaumin 1997, 24-25. Riguardo le pubblicazioni e le copie dei Pneuma-
tica di Erone di Alessandria vedi nota 14 nella Introduzione del presente volume.

13 Ceserani 1983, 5. 
14 Ceserani 1983, 15-16. Archita di Taranto, considerato il primo ingegnere della sto-

ria e definito il Leonardo da Vinci del mondo antico, nei Μηχανικά progetta e costruisce 
i primi congegni automatici (Valavanis et al. 2007, 264).

15 Si tratta di Automatopoeica, il sesto dei nove libri che costituiscono il Trattato di 
meccanica (Μηχανικὴ Σύνταξις), che è il primo grande tentativo di ampliare e siste-
matizzare gli studi di meccanica. Filone vi descrive numerose macchine esistenti, dalle 
più semplici alle più sofisticate. Un frammento dell’opera, andata perduta, è contenuto 
nell’omonima opera di Erone di Alessandria (Schmidt 1899).

16 Gli scritti di Ctesibio non ci sono pervenuti, ma le sue invenzioni sono conosciute 
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La costruzione dei congegni di Filone, dotati di un dinamismo interno e 
di animazione automatica, rappresenta il punto di arrivo di un sapere che si 
fonda sui princìpi elementari della meccanica, sulle leggi della matematica 
e della geometria applicate, sulle regole delle proporzioni dimensionali, su-
gli effetti della pneumatica.17 La presenza dei congegni meccanici viene ma-
scherata dietro una forma estetica da contemplare, dimostrando come l’arti-
gianato, la tecnica e l’arte si combinino in un unico risultato. Gli automi, che 
non hanno quindi una funzionalità pratica né una utilità tecnica, presentano 
invece sia una tendenza alla imitazione di forme naturali, che una tendenza 
a suscitare meraviglia e stupore per l’ingegnosità del meccanismo nascosto 
e non comprensibile all’osservatore.

Macchine di modeste dimensioni, il cui funzionamento è legato al passag-
gio di fluidi in sifoni e pompe, consentito dalla dilatazione o dalla compres-
sione dell’aria rispetto al suo volume naturale, sono descritte per la prima 
volta da Filone di Bisanzio nei Pneumatica.18 Si tratta di apparati pneumatici 
dotati di ingegnosi ingranaggi, il cui effetto primario è quello di stupire, in 
base ai principi teorici che verranno in seguito applicati nelle costruzioni 
delle fontane pneumatiche, o “a sorpresa” per la meraviglia che i congegni 
meccanici nascosti all’interno sono in grado di suscitare. La parola “pneu-
matica” indica pertanto un insieme di apparecchi che utilizzano il soffio -  
“pneuma” in greco - quindi la pressione dell’aria attraverso l’uso di sifoni, al 
fine di ottenere una reazione o un movimento.19

2. LE FONTANE “A SORPRESA” NELLE FONTI CLASSICHE

2.1. Le premesse filoniane
Gli esperimenti sugli evacuatori e sui princìpi del funzionamento del sifo-

ne, descritti da Filone di Bisanzio nel III secolo a.C. nei Pneumatica,20 furono 

tramite le descrizioni di Vitruvio ed Erone di Alessandria.
17 Pugliara 2003, 18.
18 Prager 1974. I Pneumatica (πνευματικά) di Filone fanno parte del Trattato di mec-

canica sopracitato (vedi nota 13 della Introduzione del volume). Attraverso il testo si è 
preferito menzionare il trattato filoniano, omonimo di quello eroniano, con la traduzione 
latina Pneumatica essendo la versione universalmente utilizzata.

19 πνευματικός (“pneumatikos”) significa infatti “proveniente dal vento”. La pneuma-
tica studia il trasferimento di forze mediante l’utilizzo di gas in pressione. L’automa, por-
tando in sè il principio del movimento, ha lo scopo  sia di usare forza motrice per un fine 
operativo, che di produrre forza motrice extra-umana o extra-animale, come l’energia 
eolica, idraulica o termica, per dare alla macchina la caratteristica del “muoversi da sè”. 
Pertanto le fontane a sorpresa, impiegando energia idraulica per “muoversi da sè”, sono 
gli esempi più tipici di automa (Baldi 1962, 14-16).

20 In particolare Filone affronta il tema degli evacuatori e dei sifoni nei capitoli 4, 6, 16 e 
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i riferimenti essenziali che ispirarono Erone di Alessandria nello studio delle 
fontane a sorpresa  che l’inventore alessandrino descriverà  per  la prima vol-
ta nel suo trattato di pneumatica scritto intorno al I secolo a.C.21 All’inizio dei 
Pneumatica filoniani, nella traduzione sia araba che latina derivatane, l’autore 
si rivolge ad un interlocutore, al quale dedica il testo e che chiama Ariston.22

È opportuno sottolineare come il testo filoniano ci informi dell’uso siste-
matico del metodo sperimentale adottato dallo scienziato.23 Gli apparecchi 
descritti da Filone non sono oggetti destinati a provocare meraviglia, né, nel-
la maggior parte dei casi, strumenti utili; si tratta invece di semplici appara-
ti sperimentali, destinati a mettere in evidenza particolari fenomeni, come 
quelli relativi al principio del sifone.

Filone parte dal principio enunciato da Stratone di Lampsaco,24 il quale ave-
va dissentito da Aristotele riguardo alla teoria sul vuoto la cui esistenza Aristo-
tele stesso aveva negato (Physica, IV 7 214a-214b).25 Stratone, nel suo scritto 
De vacuo, di cui ci sono pervenuti alcuni frammenti,26 sosteneva l’esistenza di 

59. Del manoscritto di Filone esiste il Kitāb fi’l-ḥiyal al-ruḥāniyya wa-majāniqa (“Libro dei 
congegni meccanici e delle macchine idrauliche”), che è la versione araba dell’originale greco 
del III secolo a.C.. Il testo arabo probabilmente contiene aggiunte tardo ellenistiche e isla-
miche (Prager 1974, 13-16). Le migliori copie arabe dei Pneumatica sono nei manoscritti 
Hagia Sophia 2755 e Hagia Sophia 3713 databili al XIV secolo, conservati nella Suleymaniye 
U. Kütüphanesi di Istanbul (Carra de Vaux 1903). Una delle più complete copie latine è nel 
Codex Latinus Monacensis 534 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco. Esiste anche il 
Philonis liber de ingeniis spiritualibus et de conductibus aquarum, frammento della traduzione 
latina dalla versione araba, che fu pubblicato nel 1870 da Valentin Rose in Anecdota græca et 
græco-latina (Rose 1870, 297-314). Una traduzione italiana  (Il libro di Filone e degli ingegni 
spirituali) dal latino è contenuta nei fogli 1-8 del manoscritto 34113 dell’Anonimo Ingegnere 
Senese, databile al 1470-90, conservato nella Bristish Library di Londra e comprendente an-
che le copie da numerosi disegni di Mariano di Jacopo e Francesco di Giorgio Martini.

21 Le descrizioni degli automata idraulici nei testi ellenistici non erano accompagnate 
da illustrazioni. Saranno gli ingegneri-inventori del Quattrocento, in particolare Mariano 
di Jacopo, Francesco di Giorgio Martini e Giovanni Fontana, che, traducendo e trascrivendo 
i trattati greci, li correderanno di dettagliati disegni in grado di spiegare con chiarezza gli 
aspetti tecnico-costruttivi dei manufatti esaminati. In merito al rapporto fra la trattatistica 
ellenistica e quella rinascimentale si veda il terzo capitolo del volume. I manoscritti greci 
originali sono andati perduti, mentre possediamo copie arabe e latine. A. G. Drachmann 
puntualizza che, nelle edizioni esistenti delle trascrizioni dei manoscritti greci, i testi ri-
spettano i principi fondamentali descritti dagli autori, mentre le immagini, essendo state 
ridisegnate, non ci permettono di conoscere come realmente potessero essere in origine 
(Drachmann 1948, 77). 

22 Prager 1974, 46-47.
23 Russo 1996, 98.
24 Stratone di Lampsaco, scienziato e filosofo greco del III secolo a.C., fu alla guida del 

liceo fondato da Aristotele ad Atene. (Lloyd 1990, 27-31).
25 Radice 2011, 354-255.
26 Wehrli 1969. In part. Frg. 54-57, 59-67.
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un vuoto “discontinuo” intorno alle particelle dei corpi. Il vuoto veniva creato 
artificialmente, dagli apparecchi pneumatici, nei piccoli spazi fra i corpi, al fine 
di attirare i fluidi in questi spazi.27 

Filone si ispira anche a Ctesibio di Alessandria28 riguardo allo studio della 
pompa a pistone con valvola, che permette di condurre l’acqua sotterranea alle 
fontane. Ctesibio, che – come afferma Vitruvio nel De Architectura (IX 8.2) – fu 
il primo a scoprire le proprietà dell’aria e delle forze pneumatiche, sarebbe 
pertanto l’inventore della pompa a doppio cilindro, in cui si muovono pisto-
ni con valvola,29 come attestano le descrizioni di Filone, Erone e Vitruvio.30 A 
Ctesibio si deve inoltre l’invenzione, che Filone descrive dettagliatamente nei 
Pneumatica (cap. 64),31 di una pompa idraulica spettacolare che, per gli effetti 
speciali dei giochi d’acqua determinati dai congegni nascosti, probabilmente 
rappresentò un ingegnoso primo esempio di fontana “a sorpresa”.32 Consiste in 
un contenitore cubico di legno, chiuso e impermeabilizzato internamente col 
catrame. Un tubo parallelepipedo di legno, per la fuoriuscita dell’acqua, fora il 
coperchio del contenitore collegando l’interno del recipiente con la sommità 
dello strumento. Nella parte alta del tubo sono fissati tasselli lignei per forma-
re una cremagliera che aziona una ruota dentata. Girando, la ruota fa solleva-
re il contenitore col tubo inserito; nel tubo entra l’acqua che prende il posto 
dell’aria, la spinge all’esterno dall’apertura alla sommità, per poi fuoriuscire 
anch’essa fin quando non è spinta fuori tutta l’aria  (Fig. 1).

Il libro di Filone descrive l’evacuatore come strumento per dimostrare il 
sollevamento di una interfaccia liquido-gassosa nello svuotamento dell’aria, 
paragonandolo all’azione compiuta da un degustatore di vino quando inter-

27 Lloyd 1990, 27-31.
28 Ctesibio di Alessandria, vissuto nel III secolo a.C. durante il regno di Tolomeo II (283 

a.C-247 a.C.), è il più antico dei meccanici ellenistici, probabilmente di una generazione 
precedente Filone (Argoud-Guillaumin 1997, 8). Nonostante non sia pervenuto alcuno 
dei suoi scritti, fra gli autori posteriori che lo menzionano in merito alle sue invenzioni 
nel campo della pneumatica, Filone descrive il funzionamento della “pompa di Ctesibio”. 
Filone avrebbe infatti avuto modo di vedere alcune macchine inventate da Ctesibio, no-
nostante non lo avesse mai incontrato (Argoud-Guillaumin 1997, 9).

29 Drachmann 1948, 4-5.  
30 La “pompa di Ctesibio” è descritta da Filone nel Belopoeica (βελοποιικά) (77.46), che 

corrisponde alla sezione del suo Trattato di Meccanica relativa alla costruzione di armi 
da getto. Nel Belopoeica Filone cita anche le Dimostrazioni pneumatiche (Πνευματικὰ 
ϑεωρήματα) di Ctesibio (Belopoeica 77.12). Fra le edizioni critiche del Belopoeica, si-
gnificativa è la trascrizione e traduzione a cura di E. W. Marsden (Marsden 1971). La 
“pompa di Ctesibio” è descritta inoltre nei Pneumatica di Erone (I 28). Anche Vitruvio la 
descrive citando i Commentari (Υπομνήματα)  di Ctesibio (De Architectura X 7.5). 

31 Prager 1974, 228-229.
32 Vitruvio (X 7.5) riferisce che il libro di Ctesibio conteneva cose “quae non sunt ad 

necessitatem, sed ad deliciarum voluptatem”. Secondo Drachmann i Pneumatica di Filone 
potrebbero pertanto essere dello stesso tipo del lavoro di Ctesibio (Drachmann 1948, 46). 

Gli automata idraulici: Mirabilia di tradizione secolare


