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	   1	  

1. Introduzione 
“La musica ci è data al solo scopo di stabilire un ordine 

tra le cose e soprattutto tra l’uomo e il tempo. 
Igor Stravinskij 

 
Il titolo del convegno di quest’anno invitava a riflettere sull’ordine e il disordine. 
Insieme alla nostra coordinatrice, abbiamo deciso di indagare sulla differenza che 
sussiste tra suono e rumore, focalizzando la nostra attenzione sull’armonia. 
Abbiamo portato avanti un’indagine storica sulla musica, passando da Pitagora a 
Zarlino, della quale troverete un resoconto nel quarto capitolo. 
Un grande matematico, Leibniz, una volta disse che “la musica è il piacere che prova la 
mente umana nel contare senza rendersi conto che sta contando”. Effettivamente anche noi 
ci siamo accorti di quanta matematica esiste tra le righe di un pentagramma e di 
come i concetti di frazione, numeri irrazionali e trasformazioni geometriche siano 
rintracciabili sotto forma melodica! 
Come esempio di tutto ciò basti pensare ai vari rapporti numerici che sono stati 
trovati nel corso della storia per costruire le scale musicali, come abbiamo cercato 
di illustrare nel secondo capitolo o a come una traslazione verticale corrisponde 
musicalmente ad una “trasposizione”, come troverete nel quinto capitolo. 
Inoltre abbiamo deciso di studiare il fenomeno della sovrapposizione di due 
funzioni sinusoidali differenti e, come suggeritoci dalla coordinatrice, abbiamo 
riprodotto tale fenomeno con l’utilizzo del software Geogebra. Nel capitolo sesto 
abbiamo simulato la sovrapposizione di due onde sinusoidali con l’utilizzo di 6 
sliders diversi, al fine di evidenziare quali fossero i parametri importanti nella 
funzione risultante. 
Tale laboratorio ha evidenziato come nella sovrapposizione di due onde sonore 
diverse il fatto che il quoziente delle due frequenze sia un numero razionale o 
irrazionale va a influenzare l’ordine o il disordine della funzione risultante. 
 

2. Natura delle onde sonore 
In fisica un'onda è una perturbazione che si propaga nello spazio e che può 
trasportare energia da un punto all'altro tramite la variazione di una grandezza 
fisica. L’onda sonora è un particolare tipo d’onda in cui la perturbazione è il 
cambiamento di pressione indotta da un corpo vibrante nel mezzo circostante che 
solitamente è l’aria. 
Analizzando le onde sonore possiamo misurare: 

• Il periodo (T) è il più piccolo intervallo di tempo dopo il quale il moto 
riassume le stesse caratteristiche in ogni punto del mezzo in cui si propaga 
l’onda.	  
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• La frequenza, ν, rappresenta il numero di vibrazioni complete che avvengono 

in un secondo. Dunque la relazione fra periodo e frequenza è: 

! =
1
! 

L’unità di misura della frequenza è l’Hertz (Hz). 
 

• La lunghezza d’onda (λ) è la distanza percorsa dall’onda in un periodo. 
 

• L’ampiezza (A) rappresenta il massimo spostamento dalla posizione di 
equilibrio ed è uguale sia per gli spostamenti positivi sia per quelli negativi. 

 
• La velocità  (V) con cui la perturbazione avanza nel mezzo, come rapporto 

tra λ e T. 

! =
!
! 

 
 
3. Armonici naturali 
Una corda posta in vibrazione emette, insieme alla frequenza principale !!, altri 
suoni secondari detti armonici naturali, con frequenza multipla di quella 
principale, ma di ampiezza via via minore, quindi non sempre riconoscibili ad 
orecchio “nudo”. 
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Stiamo parlando delle note che hanno frequenza !! = !!!,! ∈ !! emesse da 
!
!
 di 

corda. La successione armonica è quella formata dai reciproci dei numeri naturali 
non nulli, ossia: 

1,
1
2 ,
1
3 ,
1
4 ,… 

Dividendo una corda lunga una unità di misura in due parti pari a: 
 

!
!
  !   !!!

!
 dell’unità scelta, con ! ≥ 2 

avremo i seguenti suoni: 

 
	  

4. Dalla scala pitagorica alla scala ben temperata 
Uno dei primi ad indagare il legame tra musica e matematica è stato Pitagora. 
Lo storico Giamblico di Calcide ci tramanda l’aneddoto in base al quale sentendo i 
suoni che diversi martelli producevano su incudini di ferro, lo stesso Pitagora si 
accorse che alcuni di essi producevano suoni più armonici di altri, [C]. 
Coerentemente alla visione pitagorica della realtà, il cui motto era “tutto è 
numero”, anche i suoni  si potevano descrivere usando i numeri della tetraktys 
(1,2,3,4) o i loro rapporti. 
Incuriositi dall’esperienza dei martelli, i pitagorici iniziarono le loro indagini sul 
suono utilizzando un rudimentale strumento dotato di una sola corda, detto 
monocordo. 
Ben presto si accorsero che coppie di suoni erano maggiormente consonanti 
quando le tensioni delle rispettive corde stavano fra loro come 4:1 o 9:4. 
Precisamente la nota emessa da una corda sottoposta ad un peso quadruplo di 
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quella di partenza risultava di frequenza doppia. In seguito chiameremo intervallo 
non tanto una distanza temporale, quanto il rapporto tra le frequenze delle note 
considerate. L’intervallo di ottava si ha quando le note emesse hanno frequenza 
l’una doppia dell’altra. 
 
 

Rapporto 
pesi 

Rapporto 
frequenze Intervallo 

4:1 2:1 Ottava 
9:4 3:2 Quinta 
16:9 4:3 Quarta 

 
 
E’ risaputo che la frequenza !! del suono emesso da una corda tesa in vibrazione è 
direttamente proporzionale alla radice quadrata della tensione T a cui la corda è 
sottoposta ed è inversamente proporzionale alla lunghezza L della corda stessa. In 
simboli, indicando con µ la densità lineare della corda, avremo: 

 
 
 

Rapporto 
lunghezze 

Rapporto 
frequenze Intervallo 

1:2 2:1 Ottava 
2:3 3:2 Quinta 
3:4 4:3 Quarta 

 
	  
In base a questa formula se ad esempio dimezziamo la lunghezza di una corda, la 
nota emessa risulterà di frequenza doppia. 

Dunque la scala pitagorica è una scala tri-tonica !, !
!
!, 2!  e partendo dal do si ha 

la sequenza do-sol-DO. L’intervallo che si è creato tra do e sol viene chiamato di 
quinta giusta, invece l’intervallo tra sol e DO è chiamato di quarta giusta. La scala 
che si è creata è iterativa, cioè ogni nuova nota determina un nuovo intervallo più 
piccolo che può generare nuove note. Per esempio l’intervallo tra fa e sol ha il 

rapporto 
!
!
!: !
!
! cioè 

!
!
 ed è chiamato seconda maggiore. Andando avanti così si può 

completare la scala: 
 
 

nota  do re mi  fa sol la si  DO 
frequenza 

t 
      

2t 

 

Si può notare che il rapporto tra due note consecutive non è sempre !
!
, il cosiddetto 

tono (si veda allegato n.1), infatti tra mi-fa e si-do abbiamo un rapporto di 
!"#
!"#

  

f0 =
1
2L

T
µ

32

23
t 34

26
t 22

3
t 3

2
t 33

24
t 35

27
t
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!!

!!
, che viene detto semitono (si veda allegato n.2). Tuttavia due semitoni, cioè 

!"#
!"#

!
, non fanno un tono in quanto tale numero è minore di 

!
!
. 

La scala pitagorica è una scala aperta rispetto all’operazione di trasporto in quanto 

se si cerca di trovare la nota a distanza di una settima maggiore dal LA 
!!

!!
 

otteniamo 
!!

!!"
 cioè una nota che si trova tra il SOL e il LA. Secondo tale processo si 

creeranno un numero infinito di nuove note. 
Andando avanti così si formano le note fa# solb, che risultano essere note diverse e 

l’intervallo che si crea tra esse è uguale a 
!!"

!!"
. Questa distanza è chiamata comma 

pitagorico, la base delle contraddizioni esistenti nella scala pitagorica. Il processo 
può andare avanti all’infinito avendo nuove note differenti dalle precedenti di un 
comma pitagorico. 

Il veneziano Gioseffo Zarlino nel 1558 propose di includere i rapporti  
!
!
 (terza 

maggiore) e 
!
!
 (terza minore) tra gli intervalli fondamentali della scala pitagorica, 

accanto a 
!
!
  (ottava), 

!
!
 (quinta) e 

!
!
 (quarta). Suggeriva cioè di usare anche i 

numeri 5 e 6, cosa improponibile ai pitagorici che come già detto utilizzavano solo 
la tetraktys.  
La soluzione di Zarlino consisteva in un temperamento della scala, ossia nel 
ritoccare gli intervalli di terza e sesta per “accordarli” diversamente e semplificarli. 
Come sosteneva Pitagora è preferibile che i suoni stiano fra loro in rapporti 
“semplici”, come frazioni tra numeri interi “piccoli”: l’orecchio apprezzerà la 
regolarità del suono risultante e la consonanza degli intervalli. 
Il temperamento pitagorico è “naturale” poiché si basa proprio sugli armonici 
naturali, almeno fino al 4°. Il temperamento di Zarlino è allora “più naturale” visto 
che si ottiene direttamente anche il 5° armonico naturale. 
Tuttavia la scala zarliniana non risolve il problema della scala pitagorica, in quanto 
le distanze che intercorrono tra le note non sono ancora uguali. 
All’inizio del diciottesimo secolo si divise l’ottava in intervalli uguali così da 
permettere infiniti trasporti di tonalità. 
Questo tipo di temperamento è detto equabile. In questa scala l’ottava viene divisa 
in 12 semitoni equidistanti, perciò il rapporto tra le frequenze di due suoni che 
formano un intervallo di semitono è uguale a 2!"  . 
Con questo nuovo procedimento i rapporti tra le frequenze sono cambiati, escluso 
l’intervallo di ottava che conserva il rapporto 2:1. In particolare il rapporto di 
frequenza tra due suoni che formano un intervallo di terza maggiore è uguale a  

2!" !
≠ !

!
; quello dato dall’intervallo di quarta è 2!" !

≠ !
!

 e quello dato 

dall’intervallo di quinta è 2!" !
≠ !

!
. Così i rapporti frequenziali degli intervalli 

della scala del sistema temperato sono leggermente modificati per difetto o per 
eccesso. Con questo sistema musicale la tastiera contiene solo 12 suoni per ottava e 
qualsiasi successione di intervalli non ci porta a note estranee a quelle del nostro 
sistema, [B]. 
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5. Rappresentazione visiva delle melodie : il ruolo 
delle isometrie  
La parola isometria è formata dal prefisso iso che significa medesimo e  metria che 
significa misura, quindi ogni isometria conserva la distanza tra punti. 
Rappresentiamo nel piano un sistema di coordinate cartesiane ortogonale Oxy e 
consideriamo le seguenti famiglie di trasformazioni geometriche:  

• traslazione orizzontale:           To:          x → x+a  
                                                                                  y → y 

La traslazione orizzontale consiste musicalmente in una traslazione nel 
tempo, cioè una ripetizione: 

 
 

• traslazione verticale:               Tv:          x → x 
                                                                                  y → y+b 

La traslazione verticale comporta musicalmente una trasposizione, cioè la 
melodia rimane la stessa, ma con un’intonazione più acuta o più grave. 

 
• riflessione su un asse orizzontale:            ρo:          x → x 

                                                                                                      y → 2h – y 
 Tale riflessione corrisponde musicalmente ad una inversione. 

       Melodia Principale 

                                                                      Inversione 
• riflessione su un asse verticale:                ρv:          x → 2k - x 

                                                                                                     y → y 
La riflessione su un asse verticale consiste nel riscrivere una melodia 
cominciando dalla nota finale, ripercorrendo il percorso in modo che le note 
della melodia si ripetono nella sequenza contraria. 

             Melodia Principale 

    Retrograda 
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• simmetrie puntuali:               ϒc,d:       x → c - x 
                                                                                y → d - y 
In ogni famiglia si trovano infinite funzioni, contraddistinte da un parametro. Tutte 
le trasformazioni geometriche godono delle seguenti proprietà: 

• conservano la distanza 
• conservano le due direzioni degli assi 

Componendo alcune famiglie di trasformazioni possiamo ottenere: 
Combinazione delle trasformazioni Risultato musicale 
Traslazione verticale + traslazione orizzontale Traslazione obliqua 
Traslazione verticale + riflessione verticale Trasporto retrogrado 
Traslazione verticale + riflessione orizzontale Trasporto invertito 

 
6. Sovrapposizione di onde 
Il matematico Jean Baptiste Fourier (1768-1850) è stato il primo a scoprire che 
una qualsiasi onda periodica (in particolare un’onda sonora) di frequenza f è la 
sommatoria di più onde sinusoidali con frequenza f, 2f, 3f, … 
Si può dimostrare che “… qualsiasi suono è la composizione di più suoni 
sinusoidali che si fondono tra loro e che sono impercettibili singolarmente”, [B].  
Per rappresentare al meglio la sovrapposizione di due suoni abbiamo deciso di 
studiare la risultante di due onde, servendoci del software Geogebra. Abbiamo 
utilizzato 3 sliders per ogni onda, rappresentanti l’ampiezza d’onda (a), la 
frequenza (ω), la fase dell’onda (φ).  
Di seguito abbiamo riportato il grafico di una funzione sinusoidale come risultante 
delle sue componenti: 

 
In modo particolare abbiamo potuto osservare che sovrapponendo ad un’onda 
fissata di frequenza !!  una seconda onda con frequenza multipla secondo un 
numero razionale  

!
!

 si ottiene un’onda risultante dotata di periodicità. 
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Al contrario sovrapponendo un’onda che sta con quella di riferimento secondo il 
numero irrazionale 2  si ottiene un grafico decisamente più disordinato, a tal 
scopo si veda anche [S]. 

 
Tra le sovrapposizioni particolari ricordiamo i battimenti. I battimenti sono delle 
interferenze in cui le onde componenti hanno stessa ampiezza e frequenze 
leggermente diverse. Quest’interferenza crea valori di ampiezza massima e valori di 
ampiezza minima. 
Per avere una rappresentazione grafica dei battimenti anche questa volta abbiamo 
usato Geogebra. 
Onde con stessa ampiezza e diversa frequenza: 
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Somma delle due onde (battimento): 

 
 
7. Suono vs Rumore 
Con il termine rumore indichiamo l’insieme dei suoni indesiderati che non vorremo 
mai ascoltare! 
Diversi sono i tipi di rumore e diverse sono le cause che lo generano. 
In questa sede ci limiteremo ai seguenti: 

• Rumore bianco: questo rumore ha ampiezza costante su tutto lo spettro di 
frequenza. Produce un suono “brillante” che non risulta particolarmente 
rilassante in quanto l’orecchio umano è suscettibile alle alte frequenze, (si 
veda allegato n.3). 

• Rumore rosa: questo rumore, invece, non è costante a tutte le frequenze e 
presenta un abbassamento di 3dB ogni volta che una frequenza viene 
raddoppiata. Risulta più rilassante e più naturale degli altri in quanto lo 
troviamo spesso in Natura, come ad esempio durante la pioggia o nelle 
cascate d’acqua, (si veda allegato n.4). 

• Rumore marrone: questo rumore è simile al rumore rosa, però qui si ha un 
decremento di 6 dB per ogni raddoppio di frequenza. Si trova a metà tra 
rumore bianco e rumore rosa ed è il suono tipico del tuono, (si veda allegato 
n.5). 

 

8. Conclusioni 
A conclusione delle varie ricerche svolte per compiere questo lavoro, possiamo 
sicuramente affermare che tra Matematica e Musica c’è un legame indissolubile. 
Dietro tanti procedimenti matematici e geometrici possiamo trovare quello che ha 
affascinato e incuriosito uomini di ogni epoca: la Musica, che riesce a darci quel 
senso di ordine e appagamento interiore. Grazie a grandi uomini del passato oggi 
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possiamo accordare e suonare nel modo migliore gli strumenti musicali più svariati. 
Abbiamo anche capito l’importanza della geometria per comporre le melodie. 
Sicuramente questi mesi di studio approfondito ci hanno appassionato di più ad 
una disciplina che già amavamo, ma che non immaginavamo potesse essere così … 
… melodica. 
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