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[PREMESSA]

[VA IN ONDA D’ALEMBERT]

Nel nostro inconsueto percorso tra note e numeri, 
siamo approdati al punto in cui è ormai chiaro che 
le note musicali non debbano farci pensare tanto ad 
una “scala”, ossia a una sequenza (discreta) di gradini, 
tra cui privilegiamo quelli che chiamiamo intervalli. 
Più propriamente, la loro distribuzione (continua) 
deve farci pensare a un tapis-roulant inclinato tra 
due livelli, nel senso che, proprio come tra 0 e 1 ci 
sono infi niti altri numeri, tra un Do e un Re ci sono 
infi nite altre frequenze.
Dobbiamo la giustifi cazione scientifi ca di questo fat-
to al cammino iniziato dal protagonista di questa no-
stra quarta tappa, un matematico “illuminato” e dal 
sapere “enciclopedico”, che trovò il modo di esprime-
re il suono con l’ausilio dei reali (parliamo di numeri, 
non certo dei sovrani di Francia!).

Nel tomo XV (1765) della Encyclopédie, Jean-Bapti-

ste Le Rond d’Alembert defi nì il suono come “una 
percezione dell’anima comunicata grazie all’orecchio; 
è un movimento di vibrazione nell’aria che viene porta-
to fi no all’organo dell’udito”.

D’Alembert derivò la sua formula applicando la legge elastica trovata da Ro-
bert Hooke nel 1676: “The power of any springy body is in the same proportion 
with the extension” e la legge fondamentale della dinamica trovata da Isaac 
Newton (Principia, 1687): “The change of motion is proportional to the motive 
force impressed” .
È un’ulteriore conferma di come il progresso della Matematica sia da sempre 
legato alla riproduzione del suono mediante modelli matematici, in questa 
fase storica, alla comprensione dei fenomeni ondulatori.
Per avere un’idea della portata di questo legame, basti accennare al fatto che, 

Per generare un suono, quindi, occorre anzitutto un corpo elastico vibrante (come 
una lamina metallica o una corda) che trasmetta all’aria questa sua vibrazione in 
forma di compressioni e rarefazioni alternate di strati di molecole successivi. Que-
sta sequenza, percepita attraverso l’orecchio, verrà reinterpretata dal nostro cer-
vello come suono (se si tratta di un fenomeno regolare, periodico entro un dato 
intervallo di tempo) o rumore (altrimenti).

Precedentemente, nelle “Recherches sur les cordes vibrantes” (1747), d’Alembert 
aveva trovato per primo l’equazione che descrive la propagazione di una pertur-
bazione generica di una corda, tesa tra due punti, posta in vibrazione. Le moleco-
le dell’aria circostanti si muoveranno oscillando allo stesso modo delle particelle 
della corda.
L’equazione di d’Alembert, nota come equazione dell’onda piana in una dimen-
sione (per la precisione un’equazione diff erenziale alle derivate parziali del secon-
do ordine, lineare ed omogenea), aveva originariamente la seguente forma:

     =             .

La sua soluzione è una funzione reale R2 —› R del tipo y = f(x, t): la distanza “verti-
cale” y di un punto della corda dalla sua posizione di riposo dipende cioè dalle due 
variabili x (posizione “orizzontale” sulla corda) e t (istante di tempo in cui osservia-
mo il moto). Lo stesso d’Alembert trovò la soluzione generale della sua equazione 
come somma di due onde trasversali f- e f+ che si propagano in direzioni opposte 
sulla corda:  f(x, t) = f-(x - t) + f+(x + t) .
La componente f- viene detta onda progressiva, f+ onda regressiva.

Sopra: Estratto dalla Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers (1765).

Sopra: Estratto da Wikipedia vers. italiana (2010).
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Suono
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera

Il suono (dal latino sonus) è la sensazione data dalla vibrazione di un 

corpo in oscillazione. Tale vibrazione, che si propaga nell’aria o in un 

altro mezzo elastico, raggiunge l’orecchio che, tramite un complesso 

meccanismo interno, è responsabile della creazione di una sensazione 

“uditiva” direttamente correlata alla natura della vibrazione.

sorgente sonora

densità molecole
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Posto invece ω = 1 e fi ssato un dato istante t, otter-
remo una “foto” dell’onda, ossia la forma della corda. 
Per t = 0, ad es., lo spostamento trasversale y del 
punto P dipenderà dalla sua distanza x dall’origine 
(estremo della corda) secondo la relazione

y = A sin kx  .
Per t = π/6 si ha invece l’onda sfasata:

y = A sin (kx - π/6)  .

 
Notiamo infi ne che se ωt = 0 e φ = π/2 (ossia se l’on-
da è sfasata di un quarto di periodo verso sinistra 
all’istante iniziale) o se viceversa ωt = π/2 e φ = 0 (os-
sia se l’onda è in fase per t = π/2ω), si ha:

y = A sin (kx + π/2) = A cos kx  .
Un’onda “semplice” può essere quindi espressa con il 
coseno invece che col seno. Nel caso generale si avrà 
un’equazione del tipo:
y = A sin (kx + φ) = A cos φ · sin kx + A sin φ · cos kx =
= A1 sin kx + A2 cos kx = A1 sin kx + A2 sin (kx + π/2)
ossia una combinazione lineare di seni e coseni o, 
equivalentemente, ancora di soli seni.

Onda sulla corda in vari istanti di tempo t: il punto P oscilla di 

moto armonico.

[SI SOVRAPPONE EULERO]

[D. BERNOULLI TIRA LE SOMME]

Eulero (Leonhard Euler) in seguito corresse e generalizzò l’equazione dell’onda 
nella forma
                                     =                    .

dove il termine v esprime la velocità di propagazione dell’onda. Scrisse la soluzio-
ne generica nella forma f(x, t) = f-(x - vt) + f+(x + vt)
ossia sempre come somma (sovrapposizione) di due onde che si muovono nelle 
due direzioni opposte lungo la corda sonora, con la stessa velocità v.
Grazie alla linearità dell’equazione dell’onda, si può facilmente dimostrare, usan-
do le proprietà delle derivate, che se f1(x, t) e f2(x, t) sono due sue soluzioni lo è 
anche la loro somma o una loro qualsiasi combinazione lineare:

f(x, t) = A1f1(x, t) + A2f2(x, t)  .
Generalizzando, avendo n soluzioni, lo è anche

f(x, t) = A1f1(x, t) + A2f2(x, t) + ... + Anfn(x, t)  .
Le proprietà dell’onda risultante f(x, t) dipendono evidentemente da quelle delle 
onde componenti e così anche le caratteristiche del suono emesso.

Eulero pose così le basi scientifi che del principio di sovrapposizione: una qualsia-
si perturbazione può essere espressa come combinazione lineare di onde piane. 
Equivalentemente, se in un mezzo elastico (ad es. una corda) si inviano più pertur-
bazioni, il risultato è un’onda data dalla loro somma. 

Tra le soluzioni dell’equazione dell’onda, sono notevoli le onde armoniche 
piane, di equazione   y = A sin(kx +

_
 ωt + φ)  .

La loro forma è una sinusoide di ampiezza A e fase (scostamento iniziale) φ 
che si propaga a velocità v = ω/k verso destra (-) o sinistra (+) lungo la corda. 
Esse sono riconducibili alla forma “euleriana”:

 y = A sink(x +
_

 vt)  .
Le caratteristiche di un’onda armonica piana e conseguentemente quelle del 
suono emesso, vengono descritte attraverso i seguenti numeri reali:
frequenza   ν = 1/T
lunghezza d’onda  λ = 2π/k  

numero d’onda   k = 2π/λ
periodo   T = λ/v
pulsazione   ω = 2πν = 2π/T
velocità di propagazione v = λ/T

Supponendo per semplicità φ = 0, fi ssando la posizione x di un punto P sulla cor-
da, posta orizzontalmente, e facendo scorrere il tempo t, P si muoverà in su e in 
giù di moto armonico semplice, ossia la sua posizione trasversale varierà secondo 
la relazione:           y = A sin ωt  .

Daniel Bernoulli, membro di una famiglia svizzera 
incredibilmente prolifi ca di scienziati, qualche anno 
dopo Eulero ebbe la geniale idea di applicare alla so-
luzione dell’equazione dell’onda la teoria delle serie 
che il londinese Brook Taylor aveva sviluppato nel 
1717 nel suo Methodus incrementorum. Fu così che 
nel 1753 D. Bernoulli espresse il suono come som-
ma infi nita di oscillazioni armoniche, entrando così 

∂ x2

∂ 2y

v2

1

∂ t2

∂ 2y

secondo le più moderne teorie fi siche che mirano a realizzare il sogno di Al-

bert Einstein di una grande “Teoria del Tutto”, le unità costitutive dell’Univer-
so siano stringhe, ossia corde vibranti, che a seconda della “nota” prodotta 
determinano un tipo diverso di particella o di forza. “Suonando” assieme, le 
stringhe generano la materia (dall’atomo alle galassie) e le forze fondamentali.

Grafico del moto armonico del punto P.

t

T

AyP

y

x

v
A

λ

y

P
yP



* 030 

in una violenta disputa scientifi ca con gli stessi d’Alembert ed Eulero, suo amico 
di famiglia.

 
Le soluzioni trovate dai tre matematici sembravano infatti diff erire totalmente le 
une dalle altre: in realtà, si trattava di un processo di generalizzazione che era 
giunto a un punto… stazionario, seppur non defi nitivo.

All’origine della straordinaria soluzione di D. Bernoulli, ci fu la scoperta che se le 
due onde “opposte” previste da d’Alembert e Eulero hanno uguale lunghezza pari 
a 1/n della lunghezza della corda, la loro somma, ossia l’onda risultante, è un’on-

da stazionaria, che cioè non si propaga lungo la corda e che possiede punti ben 
determinati che non oscillano mai (nodi, la cui distanza dall’origine è un multiplo 
di λ/2) e altri, che vibrano all’unisono, in cui si ha sempre la massima oscillazione 
(ventri, posti a metà strada tra due nodi consecutivi).

 

D. Bernoulli riuscì così a stabilire che una corda vibrante ha alcuni particolari modi 
di vibrazione, quelli che generano gli armonici naturali del suono emesso dalla 
corda. Se, ad es., la corda libera (o meglio, fi ssata solo agli estremi, anch’essi suoi 
nodi) emette un Do come tono fondamentale, corrispondente cioè al suo modo 

principale di vibrazione, i modi naturali in cui essa 
può oscillare si ottengono bloccandola ad 1/n della 
sua lunghezza e corrispondono agli armonici del Do:

n 1 2 3 4 5 6

1/n 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

Nota Do1 Do2 Sol2 Do3 Mi3 Sol3

 

La soluzione generale f(x) dell’equazione dell’onda 
piana dedotta da D. Bernoulli, è pertanto una serie 

trigonometrica, ovvero ciascun suono emesso da 
una corda vibrante è la somma (combinazione linea-
re) dei suoi infi niti armonici

f(x) =      Ansin(knx)
 
dove kn = nk0 : le frequenze degli armonici successivi, 
intesi come onde o suoni componenti, sono multipli 
della frequenza fondamentale k0.
Con tale risultato, D. Bernoulli diede così la defi niti-
va giustifi cazione fi sica della scala di Zarlino, basata 
sugli armonici naturali. Inoltre, anticipò di oltre 50 
anni le conclusioni di J.B. Fourier, cui sarà dedicata la 
prossima e ultima puntata della… serie.

Sopra: Onda stazionaria.

∑
n

[DI-BATTIMENTI SULLA CONSONANZA]
La sovrapposizione tra suoni, ovvero l’interferenza 

tra onde armoniche, ci permette di trattare un ar-
gomento più “qualitativo” del suono e pertanto più 
soggettivo: perché alcuni intervalli ci appaiono con-
sonanti e altri no? E come facevano gli accordatori 
medievali a intonare gli strumenti musicali?
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Sopra: Estratto dalle “Recherches sur le vibrations des Cordes sonores” (1761), in cui d’Alembert parla delle 

polemiche con Eulero e Bernoulli in seguito alla pubblicazione della sua prima memoria del 1747.

-v



* 031 

È necessario introdurre un fenomeno che, in acustica, è l’analogo del tremolio 
della fiammella di una candela. Suonando due note di frequenza molto vici-
na, si ottiene un suono risultante di frequenza intermedia e con intensità che 
oscilla lentamente nel tempo. Per secoli gli accordatori hanno usato i batti-

menti, senza conoscerne la giustificazione, ma noi ora possiamo spiegarli gra-
zie alle onde armoniche. Sovrapponendo due suoni puri, quali per esempio 
quelli generati da un diapason o da una sorgente elettronica, perfettamente 
sinusoidali, per semplicità di ampiezza 1, il suono risultante è dato dalla som-
ma delle due sinusoidi (ω1 > ω2):

f(t) =  sinω1t + sinω2t  .

Applicando una formula di prostaferesi, otteniamo:

f(t) = 2cos                t · sin                t = 2cosΩt · sinωt  .

La frequenza del suono risultante risulta in eff etti intermedia a quelle dei suoni di 
partenza, mentre la sua intensità

A(t) = 2cosΩt
risulta a sua volta modulata, cioè variabile nel tempo, con un eff etto “pulsante” 
percepibile a… orecchio nudo. Anzi, se tale pulsazione è inferiore a 10 Hz, il nostro 
orecchio la percepisce come fastidiosa e i suoni che la generano come dissonanti.

Se due strumenti (a corda) emettono note leggermente stonate tra loro, ossia con 
frequenze simili:   ω1 ≈ ω2

allora si avrà che  Ω ≈ 0      e      ω ≈ ω1 ≈ ω2

ossia minore è l’eff etto dei battimenti, meglio accordati saranno tra loro i due stru-
menti.

I battimenti e il fenomeno dell’interferenza furono 
alla base del concetto di “intonazione giusta” degli 
intervalli musicali, che abbiamo sviluppato negli arti-
coli precedenti e che fu approfondito nei suoi aspetti 
percettivi di consonanza e dissonanza da Hermann 

von Helmholtz, precursore della psicoacustica, ossia 
dello studio della psicologia della percezione sog-
gettiva dei suoni.

Secondo Pitagora, come sappiamo, ci appaiono 
consonanti gli intervalli tra suoni con rapporti di 
frequenze “semplici”. In tal modo, come ebbe a dire 
Galileo, l’orecchio apprezza la regolarità del suono 
risultante. Per Helmoltz, invece, ciò avviene quando 
i suoni hanno tra loro i primi armonici simili e di con-
seguenza battimenti molto deboli.

Sopra: Battimenti generati dai suoni 440 Hz (La4) e 453 Hz: Ω=6.5 Hz.

Sopra: Battimenti generati dai suoni 440 Hz (La4) e 466 Hz (La#4): Ω=13 Hz.

2

ω1- ω2

2

ω1+ ω2

Ω ω

Il numero ωb dei battimenti al secondo corrisponde a quante volte A(t) assu-
me valore ±1 (massimo o minimo), il che avviene due volte a periodo: 

ωb = 2Ω = ω1 - ω2  .
L’orecchio può percepire e distinguere non più di 15-20 battimenti al secon-
do, quindi la tecnica funziona se le due frequenze sono “abbastanza vicine”.

Sopra: Leonhard Euler (1707 – 1783).



* 032 

Sopra: Daniel Bernoulli (1700 – 1782). Sopra: James Clerk Maxwell (1831 – 1879).

[RIFLESSIONE FINALE]
L’equazione d’Alembert si adatta anche a onde di natura diversa, come quelle 
elettromagnetiche, che possono propagarsi anche nel vuoto. James Clerk Max-
well nel 1873 dimostrò infatti, con equazioni passate alla storia (oltre che alla fi si-
ca) che, perché ciò sia possibile, la velocità di propagazione di tali onde nel vuoto 
deve valere:

c =                 ≈ 2,99 · 108 m/s

dove ε0 e μ0 sono due costanti irrazionali che hanno a che fare rispettivamente col 
campo elettrico e quello magnetico nel vuoto.
Questa nota (sic!) fi nale tende esclusivamente a evidenziare come il suono e la 
luce siano fenomeni meravigliosamente collegati tra loro: i colori sono l’analogo 
delle note musicali e l’arcobaleno ha sette colori (frequenze) principali, come le 
note della scala musicale! Una relazione che, non poteva essere altrimenti, vien 
fuori da un’equazione scoperta durante il… Secolo dei Lumi.
Oltre che a far luce sul suono, la “formula reale” di d’Alembert permise quindi, un 
giorno, anche di far suonare la luce!

√ε0 μ0

1
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