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Play me my song: 
automi musicali, tra storia e innovazione

Giovanni De Poli
CSC-DEI, Università di Padova
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Automa

Automa: dal greco αὐτόματος, automatos, 
«che si muove da sé», «che agisce di propria volontà»

Macchina in grado di operare in modo autonomo, progettata per 
eseguire una sequenza precisa di istruzioni [wikipedia]

Macchina che riproduce i movimenti (e in genere anche l’aspetto 
esterno) dell’uomo e degli animali. [Treccani]

automa umanoide
agisce meccanicamente, senza rendersi conto di ciò che fa (fig.)

Macchina: 
svolge un compito

parti in movimento (ma anche no!)
sfrutta forme di energia
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Automi musicali

automi musicali
produrre i suoni
eseguire musica
composizione algoritmica

musica meccanica musica espressiva

automi meccanici  automi umanoidi

composizione esecuzione strumento
partitura azioni

ascolto
suono



4Alessandro Piazza, Teatro (1702) (Worcester, MA, Worcester Art Museum)
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cantanti
strumentisti
pubblico
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Strumenti musicali

musica vocale
musica strumentale
musica elettronica

strumenti musicali
eccitatore:   fornisce energia
risuonatore: trasforma energia in vibrazione acustica
controllo:     azioni nel tempo

eccitatore risuonatore

controllo       
strumento



8

Strumenti musicali

voce

strumenti musicali 
meccanici = parti fisiche in movimento

risuonatori meccanici: es. corde, membrane, colonne d’aria
eccitatore: es. a mantice, ma energia umana
controllo: es. tastiera, comandata da esecutore

verso gli automi musicali

eccitatore risuonatore

controllo       
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Ctesibius: organo idraulico (fl. 285–222 a.C.) 

inventore dell’organo hydraulis
(ὕδραυλις), 

ὕδωρ (acqua) + αὐλός (flauto) 
l'acqua comprime l'aria contenuta in un 
serbatoio, che è spinta nelle canne. 

pressione costante
fornisce energia

canne: risuonatore
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Al-Jazari (1206)

l’inventore-matematico arabo Al-Jazari fu il primo a creare 
qualcosa che assomigliasse a un robot umanoide programmabile.
Quattro musicisti automatici posti all'interno di una barca con lo 
scopo di allietare i banchetti della famiglia reale.
Gli automi erano una banda musicale di robot i quali potevano 
eseguire più di cinquanta movimenti facciali e del corpo durante 
ogni selezione musicale
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Leonardo

Fra il 1400 e il 1800, vennero costruiti molti automi che erano 
capaci di recitare, disegnare,volare e suonare.
Leonardo: Clavi viola
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Controllo: cilindri

cilindri

cilindri programmabili
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Athanasius Kircher (1650)

Musurgia Universalis, sive Ars magna consoni et dissoni
Arca Musurgica
canti uccelli
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Athanasius Kircher

Phonurgia Nova (1673) 
sive coniugium mechanico-physicum artis et naturae
Paranympha Phonosophia concinnatum
amplificazione del suono
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Jacques de Vaucanson (1737)

un automa suonava il flauto
un altro il tamburello
l’ultimo, “Canard digérateur”
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Carillion di campane

campane 
dotate di un meccanismo automatico a cilindro
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Music-box, boîte à musique, carillon

strumento musicale automatico
produce musica facendo vibrare, con delle punte poste su un 
cilindro o su un disco rotante, delle lamelle di acciaio disposte 
a pettine.
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Automi con carillon



19

Jaquet-Droz: la pianiste (1774)
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Peter Kintzing: Joueuse de Tympanon (1780)

http://www.youtube.com/watch?v=75CXFwgslsY
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Controllo: dischi

Columbia Grafonola in Grant County Historical Museum (Canyon City, Oregon) 
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Dischi 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spieldose
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Controllo: rullo perforato
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Welte-Mignon Gaveau piano

http://www.bundesmuseen.ch/musikautomaten/
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Organi

organi a canne
organi meccanici
organi di strada
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Registrare esecuzioni
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Gasparini-Limonaire organ
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Orchestrion

macchina che suona musica 
tipo orchestra o band



29

Musica  registrata e riprodotta

meccanicamente
cilindri cera
dischi

elettronicamente
valvole e transistor
amplificazione
nastro magnetico

informatica
musica digitale
suoni di sintesi
MIDI
CD, mp3, iPod
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Robot musicali

umanoidi vs non-umanoidi
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Karakuri ningyō

in Giappone dal XVII secolo
teatro
casa
feste religiose
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Robot musicali umanoidi
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Robot musicali non umanoidi

Suguru Goto Roland Olbeter
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e gli ascoltatori?

Alessandro Piazza, Teatro (1702) (Worcester, MA, Worcester Art Museum)
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verso ascoltatori automatici

riconoscere titolo della canzone (ad es. Shazam )
accompagnatore automatico
riconosce espressività
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Reti sociali

formazione del gusto
condivisione (es. freesound)
facilita creatività collettiva
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Vocaloid and Hatsune Miku

Vocaloid Yamaha keyboard

Hatsune Miku
avatar
rete sociale
live in Tokyo

http://www.youtube.com/watch?v=d9e87KLMrng

http://www.youtube.com/watch?v=DTXO7KGHtjI


