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A Max Mathews,       
che con l’invenzione di Music V     
e con i suoi pazienti e gentili consigli    
ha reso possibile la nascita di molte cose   
in molti posti diversi      
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PREFAZIONE 
 

Nel 1979 ebbi la fortuna di vincere, principalmente per il mio lavoro sulle comunicazioni via 
satellite, la quinta Marconi International Fellowship. Questo fatto comportò una serie di 
conseguenze molto positive. In primo luogo ebbi l’opportunità di conoscere Gioia Marconi Braga, 
una persona fuori dal comune, di grande talento ed energia, che col suo lavoro e la sua ispirazione 
aveva fatto sì che la Fellowship venisse fondata. Fu un’occasione altrettanto felice poter conoscere 
il suo intelligente marito George Braga. In secondo luogo potei partecipare ad avvenimenti molto 
importanti per la mia professione a Roma e a Sydney. Inoltre, con l’approvazione e grazie 
all’incoraggiamento della signora Braga e di un vecchio amico, il Dr. Walter Orr Roberts, segretario 
del Fellowship Council, fui in grado di produrre questo libro. Dico produrre, dato che la Fellowship 
finanziava anche il Prof. Jean-Claude Risset dell’Università di Aix-Marseille e la Dr. Elizabeth 
Cohen della Stanford University, i quali hanno influenzato questo libro in molti modi. È grazie 
all’entusiasmo di Gerard Piel che il mio libro ha poi trovato la sua collocazione nella collana della 
Scientific American Library. 

Perché è stato così gratificante scrivere un libro sulla scienza del suono musicale? La ragione è 
che circa trenta anni fa ai Bell Laboratories tutta la ricerca sulla voce e l’udito era portata avanti 
nella mia divisione. La mia reazione a questo incontro con la scienza del suono fu di amore a prima 
vista. Sapevo pochissimo del meraviglioso mondo dei suoni e la persona che era direttamente 
incaricata di fare ricerca in questo campo, Edward E. David Jr., non ne sapeva molto di più. 

Decidemmo di imparare e l’apprendimento stesso fu una pena d’amore. Parte di questo 
apprendimento consistette nello scrivere un libro, Man’s World of Sound, ora esaurito; scrivevamo 
un capitolo a testa e imparavamo scrivendo, rimanendo così coinvolti in un’attività di ricerca. 
Divenimmo membri, e poi fellows, della Acoustical Society of America; partecipavamo a convegni, 
tenevamo conferenze e pubblicavamo articoli. 

Erano giorni felici che cambiarono le nostre vite, anche se molte cose sono accadute da allora. 
Ed David divenne consulente scientifico del Presidente degli Stati Uniti e ora è presidente della 
Exxon Research and Development Corporation. Io mi immersi per qualche tempo nella ricerca sulla 
comunicazione via satellite, dato che riuscii a persuadere la NASA a realizzare il progetto Echo. 
Continuai per diversi anni a occuparmi intensamente alla comunicazione via satellite. Tuttavia il 
fascino del mondo dei suoni non mi abbandonò durante gli ultimi anni trascorsi ai Bell Laboratories 
e anche dopo, quando andai nel 1971 al Caltech come Professor of Engineering: due dei miei 
studenti di dottorato prepararono le loro tesi su temi concernenti l’acustica. 

Nei primi anni Sessanta vi fu una svolta nei miei interessi per il suono e l’udito poiché un altro 
mio collega, Max V. Mathews, aveva inventato un sistema per riprodurre al computer dei suoni 
musicali complessi. All’inizio questi suoni erano alquanto rozzi, ma la tecnica di Mathews mostrò 
poi di essere in grado, come era previsto, di produrre suoni veramente notevoli che non avrebbero 
potuto, in pratica, essere realizzati con altri mezzi. Negli anni che seguirono, l’interesse per i suoni 
prodotti al computer si è diffuso nei dipartimenti di musica di molte Università. All’IRCAM 
(Istituto per la Ricerca e il Coordinamento in Acustica e in Musica) di Pierre Boulez, un importante 
istituto affiliato al Centre Pompidou di Parigi, vengono, fra molti altri progetti, compiuti studi 
sull’impiego dei computer per produrre suoni. Nella primavera del 1979 io e Max Mathews fummo 
ospitati per un mese all’ IRCAM per realizzare una ricerca sui suoni con parziali non armoniche. I 
nostri risultati sono stati inclusi in questo libro. 

I suoni, e in particolare i suoni musicali, sono sempre stati vicini al mio cuore, da quando con 
Ed David scoprii per la prima volta la scienza del suono e dell’udito, a quando con Max Mathews 
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cominciai ad armeggiare con i suoni prodotti al computer. In questo libro ho cercato di comunicarvi 
un po’ della passione che ho provato per la mia ricerca. 

Il libro descrive quegli aspetti matematici e fisici delle onde sonore che soggiacciono alla nostra 
percezione della musica. Inoltre descrive principalmente la psicoacustica del suono musicale; la 
psicoacustica è quella branca della psicologia sperimentale che pone in relazione il suono fisico con 
le sue caratteristiche percettive. La psicoacustica stabilisce quali siano le intensità dei suoni appena 
udibili, quali siano le minime differenze di intensità percepibili, quale sia il volume di certi suoni e 
molti altri aspetti complicati della percezione sonora. 

Non ho utilizzato il termine psicoacustica nel titolo del libro perché penso che avrebbe 
spaventato chi non lo conosce già; non ho nemmeno usato altri termini legati alla psicologia. Di 
fatto, la maggior parte dei più importanti contributi alla psicoacustica sono stati apportati da 
scienziati e ingegneri che non avevano la patente di psicologo. Il grande Hermann von Helmholtz, 
che scrisse nel 1863 Sulla sensazione del tono come base fisiologica per la teoria della musica, era 
professore di Anatomia e Fisiologia all’Università di Bonn e più tardi professore di Fisica 
all’Università di Berlino. Wallace Clement Sabine, che fondò all’inizio di questo secolo la scienza 
dell’architettura musicale, era Hollis Professor di Matematica e Filosofia a Harvard. Le prime 
ricerche sistematiche sull’udito binaurale vennero condotte da un fisico, Irving Langmuir (che vinse 
il premio Nobel), mentre lavorava all’identificazione dei sottomarini durante la Prima Guerra 
Mondiale. Un altro premio Nobel, George von Békésy, che ci ha insegnato così tanto sull’orecchio, 
cominciò a interessarsi all’udito quando era direttore del Laboratorio Ungherese di Ricerca sui 
Sistemi Telefonici (1923-1946); divenne poi Senior Research Fellow di Psicofisica a Harvard. 
Harvey Fletcher che, con i suoi colleghi, fu il primo a usare dei sistemi elettronici precisi ed efficaci 
nello studio del suono e dell’udito, si considerava un fisico e fu presidente della American Physical 
Society. Jan Schouten, un fisico olandese, fu il primo a identificare il fenomeno dell’altezza residua 
per mezzo del quale siamo in grado di percepire correttamente l’altezza dei suoni emessi da una 
radio portatile a transistor anche se la radio non può emettere suoni di frequenza bassa. Tutti e tre i 
ricercatori dei Beh Laboratories che ho menzionato, Ed David, Max Mathews e me stesso, si 
considerano principalmente degli ingegneri elettronici. 

Come mai delle persone con preparazioni così diverse sono riuscite a portare importanti 
contributi in un campo che può essere identificato come una branca della psicologia sperimentale? 
Chiaramente, io penso, perché il progresso nella nostra comprensione del suono e della sensazione è 
dipeso dai nuovi sistemi di sperimentazione resi possibili dalle idee chiare e dagli strumenti raffinati 
della fisica e della comunicazione elettrica. 

Nuovi mezzi e nuovi approcci hanno portato a nuove scoperte. Helmholtz lavorava con 
strumenti meccanici: diapason e risonatori di vetro soffiato. Békésy e Fletcher utilizzavano 
strumenti a valvole di limitata complessità. Mathews, io e i nostri contemporanei abbiamo a 
disposizione la potenza flessibile dei moderni computer. Io, che mi definisco un ingegnere 
elettronico e che scrivo sulla psicoacustica del suono musicale, so di avere alle spalle una 
consolidata tradizione: l’ingegneria elettronica ha fornito gli strumenti — valvole, transistor e ora 
computer digitali — per mezzo dei quali è possibile ottenere una comprensione più profonda del 
suono e dell’udito. 

Comunque non temiate che ci perderemo in cose troppo complicate. L’udito èl’udito. Rimane 
una parte della nostra esperienza di tutti i giorni, non importa quanto a fondo lo studiamo. L’ultima 
prova sarà sempre come percepiamo i suoni. Come un mio collega ha notato, un buon musicista ha 
sempre ragione quando parla del suono, anche se i dettagli di quello che dice possono essere 
sbagliati. 

I musicisti qualche volta hanno delle difficoltà a esprimersi, anche quando raggiungono nuove 
idee rivoluzionarie. Jean-Jacques Rousseau, che fu compositore, filosofo e romanziere, mentre 
cercava di imparare l’armonia e la composizione leggendo il grande Trattato di Armonia di 
Rameau, ebbe a dire di quel lavoro che gli pareva “così lungo, prolisso e confuso” che aveva perso 
ogni speranza di ricavarne qualche insegnamento e che si era quindi rivolto ad altri autori. Gli 
inventori non sono sempre i migliori espositori. Le idee rivoluzionarie di Rameau vennero espresse 
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concisamente e chiaramente da due suoi contemporanei, il famoso matematico francese Jean Le 
Rond d’Alembert e Bertrand Castel. 

E cosa comune nella scienza che i seguaci siano più bravi degli originatori nell’organizzare e 
nell’esporre la materia. E anche vero che i ragionamenti e gli esperimenti possono dare una 
spiegazione di fenomeni utilizzati per molto tempo e con successo. Esercitandosi con la sua fonda, 
il piccolo Davide divenne abile a usare quelle leggi del moto che vennero formulate da Galileo e da 
Newton molti secoli dopo. 

Nel campo del suono e della musica, gli strumenti complicati e gli esperimenti sofisticati non 
sono fini a se stessi. Essi sono mezzi attraverso i quali è possibile valutare l’acutezza, la 
discriminazione, i poteri e le limitazioni dell’udito, un senso che usiamo continuamente, un senso 
che fa sì che la musica esista. I suoni prodotti elettronicamente non dovrebbero essere studiati solo 
nell’ambito dell’elettronica; essi dovrebbero essere parte della storia dell’evoluzione del suono 
musicale, dal tamburo, la lira, lo Stradivari fino ai suoni completamente nuovi dei giorni d’oggi. 

Io tratterò del suono come lo udiamo e del suono musicale in particolare. Di elettronica, 
fisiologia, neurofisiologia e delle onde sonore e della loro generazione, dirò solo quanto è 
strettamente necessario per capire e apprezzare ciò che udiamo. Comunque, anche facendo 
riferimento così poco ad altre aree che non siano l’udito e la musica, si finisce col riempire un libro 
intero. 

Ho già espresso la mia gratitudine nei confronti di Jean-Claude Risset ed Elizabeth Cohen per il 
loro contributo nella preparazione di questo libro. L’aiuto di John Chowing di Stanford è stato 
prezioso per la produzione dei suoni generati al computer che ho utilizzato per descrivere i vari 
fenomeni psicoacustici. Diana Deutch e Max Mathews mi hanno gentilmente permesso di utilizzare 
i suoni che avevano prodotto, e Max ha letto con cura il manoscritto del libro. Sono anche grato ad 
altri che hanno letto il manoscritto commentandolo con degli utili suggerimenti; fra questi, in 
particolare, Gerald Strang, Manfred Schroeder, Earl Schubert, Peter Renz, redattore alla W. H. 
Freeman and Company e Aidan Kelly che ha edito il manoscritto con molta professionalità. 
Invalutabili sono stati anche i contributi di Amy Malina, che ha trovato le illustrazioni adatte, di 
Linda Chaput, direttore editoriale della W. H. Freeman and Company e di Scientific American 
Books nonché di Patricia Mittelstadt, Heather Wiley, Sarah Segal ed Ellen Cash, che hanno lavorato 
per produrre il libro. Sono altresì grato a Katherine Sipfle Taylor e al personale della Marconi 
International Fellowship che mi ha dato un grande aiuto per tutti questi anni. Ho un debito anche 
con Debbie Devoe per aver battuto a macchina vari capitoli. Infine vorrei esprimere la mia 
gratitudine a mia moglie Ehlen per la sua pazienza e il suo incoraggiamento. 

John R. Pierce 
 

  
Nella fotografia, Béla Bartók (quarto da sinistra) mentre registra delle canzoni di contadini del villaggio di Darazs, 

ora in Cecoslovacchia. 
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CAPITOLO 1 SUONO E MUSICA 
 

Lo studio scientifico del suono musicale è di grande interesse, perché la musica è, per la nostra 
cultura, un’espressione estremamente importante e perché la qualità del suono è fondamentale per la 
buona musica. 

La musica prodotta da popoli diversi e da compositori diversi è stata sempre influenzata dai tipi 
di suoni disponibili. La musica per pianoforte è differente da quella per clavicembalo, non solo per 
la qualità timbrica delle singole note prodotte dai due strumenti. La musica di Listz, Chopin e 
Debussy sfrutta le potenzialità peculiari del pianoforte e altrettanto vale per le sonate e i concerti per 
pianoforte di Beethoven e Mozart. Ma il pianoforte di Mozart era diverso dallo strumento che 
conosciamo oggi: aveva una voce meno potente e una gamma dinamica meno estesa; se 
eseguissimo su un pianoforte del Settecento della musica composta nei secoli successivi, essa 
risulterebbe soffocata. 

I compositori generalmente sanno capire e amare la musica più antica: Edgard Varèse ne è un 
esempio. I chiaroscuri della musica vocale del Medioevo e del Rinascimento sono molto sottili, ma 
la gamma dinamica di questa musica strumentale èspesso limitata. Nel cornamuto (o cromorno), 
l’ancia era alloggiata sotto un cappuccio che la separava dalle labbra dell’esecutore e la differenza 
tra un suono appena udibile e il massimo volume ottenibile con lo strumento era pressoché 
trascurabile. I flauti diritti cambiano intonazione se vi si insuffla con molta forza (cosa che non 
accade nei flauti traversi) e di conseguenza la loro gamma dinamica utile risulta ristretta. Le trombe 
e i corni usati secoli fa avevano forse una gamma dinamica più ampia, ma non possedevano pistoni 
e alcune note potevano essere prodotte solo con enormi difficoltà. 

Fatta eccezione per la voce, negli ultimi secoli e certamente fino agli inizi del nostro, la gamma 
e la qualità dei suoni musicali sono enormemente migliorate. Questo miglioramento è stato in parte 
il risultato di strumenti migliori e più facili da suonare (in particolare per i legni, con le loro 
meccaniche più efficienti), in parte è l’esito del perfezionamento delle capacità degli strumentisti, 
senza dimenticare l’ampliamento del dominio dei suoni musicali, dovuto allo sviluppo e allo 
sfruttamento di nuovi effetti e nuovi linguaggi da parte dei compositori. 

Sia che si voglia includerli nella definizione di “progresso” oppure no, questi cambiamenti 
hanno portato un’espansione nella varietà dei suoni orchestrali e vocali. Pensate per un momento ai 
suoni di Bach, Mozart, Wagner, Debussy e a quelli de La sagra della primavera di Stravinsky. La 
musica di ciascuno era diversa, e con suoni diversi, rispetto a quella dei compositori precedenti, 
come se ognuno si fosse trasferito in un nuovo territorio, sia per la concezione e l’organizzazione 
del materiale, sia per il suono stesso; nessuno affrontava il passato sul suo stesso terreno. 
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Figura 1.2. Nel manoscritto riprodotto sopra, lo schema per la serie di dodici note che Arnold 

Schöenberg utilizzò nella Giga.  
 

Nelle pagine di questo libro parleremo a lungo del calcolatore, sia come strumento per produrre 
nuovi suoni musicali, sia come mezzo per analizzarli. Quando le tecniche per la produzione di suoni 
al calcolatore erano ancora agli albori, avevo l’impressione che il calcolatore potesse avere un 
effetto liberatorio per i compositori, perché in linea di principio queste macchine possono produrre 
qualunque suono. Spiegai questa mia idea a un musicista di grande saggezza (credo che fosse 
Milton Babbit), il quale mi rispose: «E come un pianoforte a coda nelle mani di un gruppo di 
selvaggi: si sa che possono uscirne suoni meravigliosi, ma usciranno davvero?» 

Dato per scontato che da un computer può uscire qualcosa di meraviglioso, perché mai 
qualcuno dovrebbe preoccuparsene e tentare di produrlo? Non esistono già molte altre sfide 
intellettuali? La mia impressione è che ci fosse l’esigenza di una vera, nuova sfida in questo campo. 
Alcuni compositori della fine dell’Ottocento e molti altri degli inizi del nostro secolo sembravano 
non vedere alcun nuovo terreno su cui muoversi: dopo Petruska, Stravinsky si rivolse sempre più 
spesso al passato, alla ricerca di un’ispirazione (è la fase del suo neoclassicismo) e finì per scrivere 
composizioni dodecafoniche; alcuni compositori inglesi si rivolsero alla musica popolare della loro 
terra, con esiti piacevoli ma non certo entusiasmanti; Bartók ottenne migliori risultati in Ungheria; 
altri cercarono ispirazione nella musica, monofonica ma raffinata, di altre culture, ma è difficile 
raggiungere il cuore di ciò che altri hanno appreso e sentito fin dall’infanzia: e anche se ci si riesce, 
dove si è arrivati? 

Arnold Schöenberg, dopo un periodo di romanticismo post-
wagneriano, cercò di escludere dalle sue composizioni le formule 
dell’armonia e della struttura tradizionali, con l’invenzione di serie e di 
regole per il loro uso; in un certo senso, era un timido tentativo di fuga. 
Data la tirannia degli strumenti esistenti usò solo i dodici suoni della 
tastiera del pianoforte e le parziali armoniche che, io credo, danno alla 
scala diatonica e alle sue armonie una posizione di forza in qualunque 
musica nella quale si debbano eseguire contemporaneamente più note. 
Schöenberg abbandonò quindi la minaccia del passato in un modo 
ristretto, vincolato e piuttosto accademico. 

Gli accademici cercano di trovare le regole dei successi del 
passato; i linguisti, ad esempio, cercano  di  chiarire  la  struttura,  l’uso 

 
Figura 1.3 Gerald Strang. 

e la storia dello sviluppo del linguaggio: non inventano nuove lingue. J. J. Fux (1660-1741) tentò di 
identificare e codificare quelle regole che descrivevano la pratica dei primi contrappuntisti, come 
Palestrina. Jean Philippe Rameau (1683-1764) tentò di fornire una spiegazione semplice e 
convincente dell’armonia dei suoi giorni; penso che riuscì a vedere più in là di quanto gli fosse dato 
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sapere perché le sue idee (come vedremo nel Capitolo 6) sono strettamente legate al fenomeno 
dell’altezza residua, un fenomeno inerente al nostro senso dell’udito. La forma della sonata apparve 
per la prima volta nelle composizioni della scuola di Mannheim alla metà del diciottesimo secolo e 
fu sviluppata da Haydn, Mozart e Beethoven, ma nessuno di loro si rese schiavo di un insieme di 
regole vincolanti. L’enfasi sulle regole e sulla loro assolutezza è un concetto che cominciamo a 
incontrare solo molto tempo dopo. 

Le regole che gli accademici deducono dallo studio della musica viva hanno molte applicazioni: 
oltre ad essere affascinanti in se stesse, possono aiutare nell’ascolto della musica e favorire 
l’apprendimento della composizione musicale. Tuttavia non forniscono un mezzo per produrre 
meccanicamente della buona musica.  

Lejarin A. Hiller Jr. e il suo collaboratore L. M. Isaacson programmarono un calcolatore per 
generare della musica in quattro parti (che poi chiamarono Illiac Suite, dal nome del calcolatore 
usato) che seguiva gran parte delle regole di Fux sul contrappunto di prima specie”. Qualche brano 
risulta piacevole, ma la musica vaga nel nulla, e così pure l’attenzione dell’ascoltatore. Ne parlai 
con Milton Babbit, che coniò il termine “contrappunto capzioso” e affermò che, comunque, «le 
regole del contrappunto non hanno il compito di dire che cosa si debba fare, bensì che cosa non si 
debba fare». 

Suppongo che lo stesso valga per le regole della musica dodecafonica, anche se queste non sono 
derivate dallo studio di un tipo di musica di successo del passato, ma costituiscono una guida 
accademica alla produzione di un nuovo tipo di musica. Il loro obiettivo è sfuggire ai vecchi modi 
piacevoli, ma anche tale obiettivo può essere aggirato con una scelta oculata della serie di partenza. 
Quando chiesi a Gerald Strang, già assistente di Schöenberg alla University of Southern California, 
quale fosse la sua tesi di dottorato, lui mi rispose: “Una sinfonia più nello spirito di Mozart che in 
quello di Beethoven: non capiresti che è dodecafonica finché qualcuno non te lo dice.» (Il relatore 
di Strang però era Ernst Toch, non Schoenberg). In alcune delle sue successive composizioni per 
calcolatore, Strang ha abbandonato definitivamente la sacra divisione dell’ottava in dodici suoni, 
usando scale con divisioni più fini dell’ottava, oppure scegliendo semplicemente altezze al di fuori 
di ogni scala di riferimento. 
 

    

Figura 1.4 Pierre Boulez. Figura 1.5. Charlotte Moorman mentre 
esegue un pezzo per violoncello subacqueo 

intitolato The Intravenous Feeding of 
Charlotte Moorman. 
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Dopo Schoenberg emersero non solo le regole, ma vere e proprie prescrizioni per la 
composizione musicale. John Cage e altri sceglievano note a caso. Pierre Boulez, Karlheinz 
Stockhausen e altri proponevano (e producevano) una musica totalmente organizzata, evolventesi 
meccanicamente dalla scelta del materiale iniziale e dalle regole per la sua manipolazione; altre 
volte invece, insoddisfatti dello sviluppo meccanico, componevano della musica che altro non è se 
non schizzi di brani che avrebbero dovuto essere eseguiti da altri, con strumenti tradizionali o mezzi 
elettronici. Harry Partch inventava sia una nuova scala sia un’intera orchestra di nuovi strumenti, 
per far suonare la propria musica. Altri compositori ancora evocavano suoni strani da strumenti 
convenzionali: il più strano di tutti era forse il suono di un violino bruciato su un palcoscenico di 
New York, un evento messo in scena da Lamont Young e Charlotte Moorman. 

Nel frattempo, molti compositori di talento producevano musica più tradizionale ma molto 
attraente e a volte anche molto personale. Altri, come Varèse, esplorarono individualmente nuovi 
territori. Ciononostante, gli sforzi erano in gran misura concentrati verso una fuga; una fuga, mi 
pare, dentro allo stesso orto del musicista. 

Se i musicisti desiderano nuovi mondi da conquistare, il calcolatore può dargli una mano; questi 
nuovi mondi comprendono tutti i suoni possibili, vecchi e nuovi, basta solo avere la capacità e il 
tempo di trovare e usare quelli giusti, che servono ai propri scopi: il tempo necessario può essere 
infinito. 

I primi brani per computer furono creati con l’uso di un progenitore molto primitivo di Music 
V, il potente programma per la generazione di suoni realizzato da Max Mathews. Il primi due, 
intitolati In the Silver Scale e Pitch Variations, furono composti da Newman Guttman, uno studente 
di fonetica: del primo non mi ricordo assolutamente nulla, ma il secondo, che comprendeva i suoni 
di un primitivo parlato sintetico, era organizzato con sapienza nei dettagli, anche se tale 
organizzazione non veniva percepita dall’ascoltatore. 

Il terzo brano per calcolatore lo realizzai io: si intitolava Stochatta ed era dolorosamente banale, 
ma suonava più simile alla musica tradizionale e quello era in realtà il mio obiettivo. 
Successivamente Max Mathews compose alcuni pezzi, fra i quali Numerology, che è al contempo 
attraente e (intenzionalmente) divertente. 

Dopo che assieme avevamo prodotto una piccola 
raccolta di brani eseguiti al calcolatore, Bruce Strasser, 
un dinamico addetto alle pubbliche relazioni dei Bell 
Laboratories, fece incidere un disco a 33 giri intitolato 
Music from Mathematics. Sperando di risvegliare un po’ 
di interesse tra i compositori veri, ne inviai una copia a 
Leonard Bernstein e ad Aaron Copland. Ricevetti un 
cenno di riscontro dalla segretaria di Bernstein e questa 
gentile risposta da Copland: 

 

31 marzo 1961 
Caro signor Pierce, 
è stato molto gentile a inviarmi la registrazione di 
Music from Mathematics. 
Le implicazioni danno le vertigini e, se avessi 

vent’anni, mi sentirei veramente coinvolto dalla varietà 
delle possibilità suggerite. Così come stanno le cose, mi 
riprometto di essere un osservatore interessato e di stare a 
vedere cosa succederà adesso. 

La ringrazio per le cortesi parole sulla mia musica. 
Cordialmente suo, 
                                                         Aaron Copland 

 
Figura 1.6 Max V. Mathews. 

 

 
Figura 1.7. Aaron Copland. 

 

I primi risultati non erano stati dunque molto soddisfacenti, ma la partita non era ancora chiusa. 
Incontrammo musicisti interessati e interressanti che ci furono di grande aiuto. Max Mathews ed io 
facemmo la conoscenza di Edgard Varèse: per gran parte della sua vita, Varèse aveva cercato “lo 
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strumento” ma purtroppo il calcolatore, lo strumento che cercava, era arrivato troppo tardi ed egli 
era ormai troppo avanti negli anni per ricominciare tutto da capo; tuttavia, la sua musica fu per noi 
di grande ispirazione. Mathews e Guttman passarono ore e ore registrando ed elaborando vari suoni 
(compreso quello di una sega circolare) per Déserts, una composizione di Varèse per orchestra e 
nastro magnetico. 

Incontrammo anche Milton Babbit, persona veramente squisita; sfortunatamente, Babbit era 
legato a un sintetizzatore analogico costruito da Harry E. Olson ai laboratori della RCA, che a 
confronto con un calcolatore era una macchina tremenda, limitata e delicata, che divorava il nastro 
di carta che avrebbe dovuto controllarla. Tra le persone che conoscemmo c’erano anche Otto 
Luening e Vladimir Ussachevsky che, con Babbit, lavoravano al Columbia-Princeton Electronic 
Music Center; Ussachevsky però imparò ad usare il programma Music V di Mathews. 

Mathews e io portammo ai Bell Laboratories un giovane e promettente compositore, Jim 
Tenney, affinché si occupasse di psicoacustica: Tenney produsse vari brani interessanti, tra cui 
Noise Study. Nel 1963 tenni una conferenza e una dimostrazione pratica di musica al calcolatore, 
organizzata da Si Ramo, alla University of California di Los Angeles; sul palco c’era un gruppo di 
insegnanti di musica e di compositori, fra i quali Gerald Strang ed Ernst Krenek, che alla fine si 
dilungarono in commenti e consigli. Strang stesso in seguito passò un po’ di tempo ai Bell 
Laboratories e più tardi compose una serie di brani con un calcolatore dell’università di Los 
Angeles. David Lewin, musicista e compositore di talento, visitò i Bell Laboratories all’inizio degli 
anni Sessanta e vi realizzò Stage One, il primo brano dodecafonico per calcolatore. Jean-Claude 
Risset passò in questi laboratori due lunghi periodi, con l’interruzione del servizio militare, che 
riuscì a svolgere in un laboratorio della Difesa Francese, dove disponeva di un calcolatore. Risset 
era dotato di una personalità notevole: oltre che pianista e compositore, era anche un valente fisico. 
Sempre negli anni Sessanta, anche John Chowing trascorse un breve periodo ai Bel Laboratories, 
assorbendo per osmosi i metodi dell’informatica: al suo ritorno a Stanford riuscì a entrare nel 
laboratorio di Intelligenza Artificiale e a utilizzare il calcolatore, avviando una splendida 
organizzazione che resiste tuttora. 

 

 
Figura 1.8 Edgard Varèse. 

 
Figura 1.9 Milton Babbit. 

 

 
Figura 1.10 Otto Luening. 

 
Figura 1.11 James Tenney. 

 
Figura 1.12 John Chowmng. 

 

Nel corso degli anni Sessanta, Max Mathews e io scrivemmo altra musica al computer, ma la 
nostra produzione andò sempre più assottigliandosi, mano a mano che il calcolatore veniva adottato 
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da altri musicisti. Grazie a Music V, l’ultimo e il più perfezionato dei programmi di Mathews per la 
generazione di suoni, oggi il calcolatore è usato per generare suoni musicali in centinaia di studi in 
tutto il mondo. Risset, Chowning e altri hanno prodotto con questo programma una grande quantità 
di brani musicali di qualità. Oggi i giovani compositori vanno a Stanford, all’IRCAM (l’Istituto per 
la Ricerca e il Coordinamento in Acustica e Musica di Pierre Boulez), al Massachusetts Institute of 
Technology e, sicuramente, in molte altre sedi in giro per il mondo che offrono loro impianti per la 
produzione di suoni musicali con il calcolatore. 

Per un dipartimento di musica e per uno studente che si proponga di intraprendere la carriera di 
compositore, il computer ha i suoi pro e i suoi contro. In linea di principio, esso può produrre 
qualsiasi suono; in pratica, agli inizi era molto difficile ottenere suoni musicalmente utili: tutti i 
nostri suoni primitivi erano piatti e monotoni e per lo più suonavano esattamente “elettronici”. 
Come vedremo nel Capitolo 13, i suoni musicali sono effettivamente complicati: oggi che lo 
abbiamo capito, siamo finalmente in grado di ottenere da un calcolatore una buona quantità di suoni 
utili e armoniosi, oltre che gradevoli, e altri ancora vengono scoperti ogni giorno. 

Come sorgente di suoni, il calcolatore è molto più economico di un’orchestra di professionisti, 
tuttavia per la maggior parte delle scuole musicali l’acquisto e la manutenzione di un sistema 
elettronico veramente valido comporta spese troppo elevate, mentre non esistono spese “d’acquisto” 
per i professionisti di un’orchestra. Inoltre, cantanti e strumentisti ben preparati possono trovare 
un’occupazione professionale come esecutori o come insegnanti, mentre il mercato dei 
professionisti di musica al calcolatore è piuttosto limitato. 

Esiste comunque un mercato esterno al settore musicale, forse anche più remunerativo: tanto 
per fare due esempi, uno degli esperti di musica al calcolatore di Stanford trovò un ottimo impiego 
alla Apple Computer, e più d’uno fra i miei colleghi oggi lavora in una casa di produzione 
cinematografica, la Lucasfilm. 

 

   
Figura 1.13. Pierre Boulez (a sinistra nella fotografia in alto) all’IRCAM di Parigi. In basso, 

uno studio di registrazione all’IRCAM. 
 

Supponiamo che un compositore possa accedere a un buon 
calcolatore: che cosa fa? Se è un buon compositore, non scrive brani 
dello stesso tipo di quelli scritti per orchestra, semplicemente di volume 
più elevato, o più morbidi, più variati e “più grandi” di quanto avrebbero 
potuto essere con degli strumenti tradizionali; in teoria potrebbe, ma 
l’esperienza insegna che non lo fa. 

Usando nuovi mezzi per produrre suoni originali, i compositori al 
calcolatore in genere vogliono anche creare una musica diversa. Pensano 
alla musica come a “suoni organizzati” e ne vogliono trovare i principi 
organizzativi. Nuovi suoni organizzati in modo inusuale, però, saranno 
apprezzati solo da quanti hanno un nuovo orecchio. Quando Risset, nel 
suo Inharmonique, fonde la voce umana con suoni simili a quelli delle 
campane e con i ‘sssh” (che usiamo per zittire qualcuno), ottiene 
qualcosa la cui comprensione è sicuramente meno agevole rispetto a 
forme di organizzazione cui  siamo  abituati  da  molto  tempo,  come  la  

 
Figura 1.14   

Lejaren Hiller. 



 11 

variazione, il rondò o la sonata. Lo stesso vale per altri brani felici di Risset, come Songes e 
Contours, o per pezzi di Chowning come Turenas — in cui ci sono suoni che frullano tutt’attorno 
all’ascoltatore — come Stria — in cui vengono usate parziali non armoniche con rapporti di 
frequenza che costituiscono sezioni auree — o come Phone, in cui i suoni di campane si 
trasformano in voce. In tutti questi casi, il compositore ha cercato un’organizzazione adatta a suoni 
ed effetti nuovi. 

Una musicista molto sensibile, che conosco bene, non trova altro — in alcuni brani che a me 
piacciono molto — che una serie di suoni piacevoli; per lei quei brani non sono musicali, per la 
mancanza di una melodia e di un ritmo chiari e definiti, nonostante la gradevolezza e il fascino della 
loro sonorità. Ritmo, melodia, contrappunto, armonia e varie forme di ripetizioni e trasformazioni 
costituivano il bagaglio musicale del passato e noi sappiamo che tutto questo ha veramente 
funzionato. Funzionerà anche qualcosa di molto diverso? Non possiamo esserne certi; le regole non 
assicurano il successo. L’ordine è tale solamente quando è così percepito dall’ascoltatore che, anche 
se lo percepisce, può benissimo non trarne piacere: l’ordine può sembrargli monotono e privo di 
contenuto. Come ha detto una volta Lejaren Hiller, «la musica è un compromesso tra monotonia e 
caos». Solo il genio musicale può assicurare ampio successo alla musica al calcolatore, se ampio 
successo è destino che abbia. 

Al di là della difficoltà di padroneggiare e usare un nuovo strumento, gli ostacoli sono molti e 
grandi. Tanto per cominciare, l’esecutore è scomparso: chi si siederà in un teatro per ascoltare della 
musica che esce dagli altoparlanti? Non si è neanche sicuri di quando bisogna applaudire: senza un 
segno dagli esecutori o dal direttore d’orchestra, come si fa a sapere quando un brano è finito? 
Alcuni compositori sono ricorsi a brani per voce o strumenti tradizionali e nastro magnetico, ma è 
una risposta valida? C’è chi propone di stare sul palcoscenico per regolare tutti i controlli mentre il 
brano viene riprodotto, come in passato l’esperto regolava tempo e intensità mentre una pianola 
macinava il suo rullo di carta perforata, ma non è un po’ artificiale? 
 

 

Figura 1.15 Herbert A. Deutch con uno dei primi 
prototipi di sintetizzatore Moog inventato anche 

grazie al suo contributo. 

Figura 1.16 Un modello di sintetizzatorc 
Syndavier di qualche anno fa. 

 
 

Alcuni compositori collegano le tastiere ai microprocessori per creare strumenti a tastiera 
computerizzati, adatti per l’esecuzione in studio; in effetti in commercio esistono una quantità di 
eccellenti strumenti digitali a tastiera, come il Synclavier, con un’ampia gamma di timbri e molte 
caratteristiche di pregio, come la possibilità di riprodurre fedelmente ciò che viene eseguito sulla 
tastiera. Desiderando effetti più raffinati, il Synclavier consente il controllo dei suoni tramite un 
input simile a quello di un calcolatore. Al di là di questo, musicisti come Pierre Boulez hanno usato 
dei microprocessori per intensificare o manipolare i suoni prodotti da altri musicisti con strumenti 
tradizionali. 

Forse la generazione digitale dei suoni porterà a orchestre a un solo esecutore di enorme 
popolarità. In Lions Are Growing di Andy Moorer, basato su una poesia di Richard Brautigan, la 
voce di un unico esecutore, elaborata al calcolatore, parla, canta in solo e in accordi e ruggisce, 
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accompagnata dalla proiezione di immagini opportunamente scelte. Ora Moorer lavora per la 
Lucasfilm, la casa di produzione cinematografica divenuta famosa con Guerre Stellari. Forse gli 
effetti sonori e le partiture per il cinema costituiscono la migliore tra le prime applicazioni di 
successo dei suoni elaborati al calcolatore. 

La “computer music” è ancora nella sua infanzia, in una fase di esplorazione e di 
apprendimento. Non va confinata in una culla, ma al contrario deve uscire e imparare a correre, 
saltare, cadere e farsi scaltra. Le sue prospettive mi fanno pensare alle parole che raccontano siano 
state scarabocchiate dal giovane Lincoln: «Abramo Lincoln, la sua mano e la sua penna: sarà bravo, 
il Signore sa quando» (la versione originale era in rima: ((Abraham Lincoln, his hand and pen: He 
will be good, the Lord knows when.»). 

La musica al calcolatore registrata, con o senza accompagnamento visivo, un giorno sarà molto 
diffusa nelle nostre case; già siamo abituati alla riproduzione in salotto di esecuzioni avvenute nelle 
sale da concerto, con una qualità spesso eccellente: perché non dovremmo anche imparare a gustare 
un tipo di musica altrettanto varia e raffinata e, soprattutto, pensata fin dall’inizio per venir emessa 
da un altoparlante? Purtroppo ci vorrà molto tempo perché questa musica venga accettata, se nel 
futuro non ci sarà un maggiore sostegno finanziario per il miglioramento e la ricerca dei suoni 
prodotti al calcolatore. 

 
Figura 1.17 Uno spartito per 

un’esecuzione al computer di Lions 
Are Growing di Andy Moorer. 

Figura 1.18 Una pagina dallo spartito di Polymorphia di 
Krzysztof Penderccki. 

 
 

D’altra parte, il calcolatore mette a disposizione delle risorse uniche per la ricerca musicale in 
assoluto: i suoni prodotti al computer e i suoni elettronici in generale hanno avuto un’influenza 
profonda sulla musica non elettronica. Quando Varèse scrisse Déserts, per orchestra e nastro 
magnetico, era orgoglioso di aver saputo raggiungere una tale continuità timbrica da rendere 
difficile l’identificazione delle transizioni da nastro a orchestra e viceversa. Gran parte della musica 
di Krzysztof Penderecki, per orchestra tradizionale, ha una chiara qualità sonora “elettronica” e lo 
stesso vale per alcuni lavori orchestrali di Iannis Xenakis. In questa musica, scritta quando ormai i 
suoni prodotti al calcolatore stavano abbandonando la loro primitiva colorazione elettronica, si 
sente l’orchestra produrre dei suoni le cui caratteristiche un po’ grezze sono molto simili a quelle 
che mi sembravano discutibili nelle prime composizioni elettroniche. 

L’influenza su alcuni compositori è stata più sottile. Gyòrgy Ligeti, dopo aver studiato per anni 
con Stockhausen, ha abbandonato i mezzi elettronici di produzione sonora, limitati e difficili, allora 
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disponibili, ma la sua musica dimostra che egli è rimasto fortemente cosciente delle sottili qualità 
dei suoni elettronici e del valore musicale del raffinato controllo della qualità timbrica. 

Oggi molti giovani compositori usano il calcolatore come uno strumento sperimentale per 
studiare le complessità dei suoni musicali. Alcuni scriveranno della musica per il calcolatore inteso 
come strumento, altri comporranno per strumenti tradizionali, ma tutti ne saranno influenzati, tutti 
impareranno qualcosa di nuovo e di utile. 

Parleremo molto del calcolatore come mezzo per l’analisi e la produzione di suoni musicali, ma 
questo libro riguarda in realtà tutti gli aspetti dei suoni musicali, da quelli più noti come l’altezza, le 
scale, la consonanza, l’armonia e il timbro, a quelli meno noti, come la percezione o l’architettura; 
dovremo prenderli tutti in considerazione, per acquisire una conoscenza profonda del suono 
musicale. Inizieremo la nostra trattazione con la periodicità, l’altezza e le onde. 
 

CAPITOLO 2 PERIODICITÀ, ALTEZZA E ONDE 
 

  
Meccanismo dei registri di mutazione di un organo. 

 

I primi strumenti a fiato, e così pure le prime arpe, risalgono a circa 5000 anni fa, ma per fare 
musica non sono necessari suoni di altezza ben definita. Gli strumenti musicali più antichi, rinvenuti 
in Egitto, sono una sorta di nacchere. Forse il loro battito ritmico era accompagnato dal canto, ma 
probabilmente l’uso dell’altezza era comunque limitato. Un amico che si intende di queste cose mi 
raccontava che nella musica molto primitiva l’intervallo principale è la quinta (sette semitoni), per 
quanto talvolta venga usata anche una terza musicale indefinita (quattro semitoni).  

Il ritmo è comunque sufficiente per creare 
della musica. Ai nostri giorni, Carlos Chavez ha 
composto una toccata per soli strumenti a 
percussione; in Ionization di Varèse quello che 
predomina è il suono di una sirena, ma il brano 
raggiunge il suo effetto soprattutto grazie al 
ritmo e al timbro (la qualità del suono). 

Tutto ciò non ci impedisce certo di chiederci: 
che cos’è l’altezza? Gli psicologi sostengono che 
l’altezza è un nome per la nostra esperienza 
soggettiva di forme d’onda periodiche, anziché 
una    proprietà    fisica   dell’onda   sonora    che  

 
Figura 2.1 Un’arpa (in basso a destra)  

raffigurata in una tavoletta sumera. 

raggiunge i nostri orecchi. Senza formalizzarci troppo, useremo la parola “altezza” per indicare 
l’acutezza di un suono. In questo senso, la s sibilante (come in “storia”) è “più alta , ha “altezza 
maggiore” di un suono come la sc di “sciare”. In questo capitolo considereremo l’altezza una 
qualità ben definita, relativa a suoni musicali come quelli prodotti da violini, legni, ottoni, dal 
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pianoforte o dalla voce umana. Al nostro orecchio questi suoni risultano di un’altezza determinata, 
che corrisponde a particolari note sulla scala musicale. Lo standard musicale attuale fissa il “La da 
corista” (il La della prima ottava sopra il Do centrale del pianoforte) a 440 vibrazioni al secondo 
(una discussione più dettagliata sull’altezza verrà fatta alla fine di questo capitolo). 

I suoni musicali che hanno un’altezza ben definita, non ambigua, sono periodici. In questi suoni 
succede qualcosa ripetutamente, a un ritmo costante. Galileo scoprì casualmente la possibilità di 
produrre un suono di altezza definita sfregando un cesello di ferro appuntito contro una lastra di 
ottone. Le piccole coste equidistanti e parallele lasciate sull’ottone costituivano una testimonianza 
duratura del cesello stridente che le aveva incise. Un vecchio libro di acustica musicale riferisce che 
Galileo produceva suoni di altezza definita sfregando rapidamente un coltello attorno al bordo di 
una moneta zigrinata. Potete provare anche voi, sfregando un’unghia sul bordo di una moneta: 
l’unghia “salta” su e giù, incontrando i rilievi della zigrinatura e il suono prodotto dà un senso di 
altezza definita e quanto più veloce è il movimento dell’unghia, tanto maggiore è l’altezza. 
 

 
Figura 2.2 In una scuola di samba brasiliana, una 

banda di percussioni. 

 
Figura 2.3 Una sirena. L’aria compressa che fuoriesce 

dall’ugello passa attraverso i fori disposti a distanze uguali 
su un cerchio rotante. Gli sbuffi d’aria che fuoriescono dai 

fori producono delle vibrazioni periodiche dell’aria. Il 
numero di sbuffi per secondo è uguale al numero di giri al 
secondo moltiplicato il numero di fori del cerchio. Questo 
disco ha 11 fori. Se gira 40 volte al secondo produrrà 440 
impulsi al secondo, una frequenza che corrisponde al La 

sopra il Do centrale. 

 
 

Figura 2.4 La sirena di De la Tour. 

 
 
 

 
Figura 2.5 Sbuffi periodici d’aria prodotti dalla sirena. Il 

tempo T fra due sbuffi consecutivi è detto periodo. 

 

La sirena ci offre un bell’esempio di periodicità in rapporto all’altezza musicale; quella usata da 
Varèse in Ionization stava nel suo studio di New York. Quando giravo più velocemente la 
manovella, il suono prodotto dalla sirena cresceva d’altezza. Perché? Dobbiamo esaminare il 
meccanismo della sirena, inventato da Charles Cagniard de la Tour nel 1819. Ridotta alle sue 
componenti essenziali, una sirena è formata da un disco rotante con una serie di fori, disposti lungo 
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la circonferenza ad intervalli regolari, e da un ugello che dirige un getto d’aria attraverso i fori 
mentre questi gli passano davanti, come è mostrato nella Figura 2.3. Una sirena di questo genere 
emette uno sbuffo d’aria ogni volta che un foro passa davanti all’ugello. 

Il grafico di Figura 2.5 rappresenta la successione degli sbuffi d’aria della sirena. Al passare del 
tempo (guardando la curva da sinistra verso destra) ci sono intervalli durante i quali non passa aria 
attraverso i fori (la parte piatta e bassa della curva) e intervalli più brevi durante i quali uno sbuffo 
d’aria attraversa un foro (indicato dal picco della curva). La successione degli sbuffi d’aria prodotta 
dalla sirena è periodica, ovvero gli sbuffi sono prodotti a intervalli uguali, T secondi uno dopo 
l’altro. Il tempo T che intercorre tra due sbuffi successivi è dettoperiodo. Il numero di sbuffi 
nell’unità di tempo (generalmente un secondo) è la frequenza. 

Gli impulsi periodici di aria emessi dalla sirena formano una perturbazione periodica chiamata 
onda sonora, che si propaga nell’aria e che, quando raggiunge i nostri orecchi, viene percepita come 
un suono d’altezza musicale ben definita. Quando la sirena produce 440 impulsi al secondo, 
sentiamo il La da consta. Se gli impulsi sono 220 al secondo, il suono è inferiore di un’ottava; se 
sono 880, è all’ottava superiore. La Figura 2.6 mostra la frequenza delle note della tastiera di un 
pianoforte, insieme con la gamma di altezze (l’estensione) di vari altri strumenti musicali. Il 
pianoforte è uno strumento veramente notevole, non solo per la sua estensione, ma anche per la sua 
dinamica e la relativa facilità con cui un esecutore può produrre dei suoni, se confrontata con le 
difficoltà che incontrano i violinisti nella diteggiatura e nell’intonazione, o i trombettisti 
nell’impostazione delle labbra e l’emissione del fiato. 

Solo le sorgenti sonore periodiche producono suoni di altezza chiara, definita, indiscutibile. In 
questo capitolo e in alcuni dei successivi parleremo solo dei suoni periodici e delle loro altezze, 
poiché essi formano la base delle scale musicali e dell’armonia tradizionale. 

 
 

Figura 2.6. L’altezza dei suoni musicali è determinata dalla loro frequenza, cioè dal numero di periodi per secondo. 
Questo diagramma mette in relazione le note della scala musicale, le relative posizioni sulla tastiera di un pianoforte e le 

estensioni di vari strumenti musicali. Che cosa possiamo dire dei suoni periodici di frequenza molto superiore o 
inferiore rispetto all’estensione del pianoforte? Per tali suoni i cambiamenti di frequenza non corrispondono a intervalli 

musicali chiaramente riconoscibili, anche se percepiamo una variazione di altezza in funzione delle variazioni di 
frequenza. Questi suoni non possiedono un’altezza ben definita e musicalmente fruibile. 
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Si può pensare che la relazione tra frequenza e altezza musicale sia stata scoperta grazie alla 
sirena. Il numero di impulsi (gli sbuffi d’aria) che la sirena produce in un secondo è pari al numero 
di fori sul disco moltiplicato per il numero di rotazioni compiute in un secondo. Possiamo far 
ruotare il disco ad alta velocità, girando una manovella collegata a una serie di ingranaggi; se 
misuriamo il numero di giri di manovella al secondo e conoscendo il rapporto di riduzione degli 
ingranaggi, possiamo calcolare quante rotazioni compie il disco in un secondo e quindi la frequenza 
degli impulsi per ogni altezza prodotta dalla sirena. 

In realtà, la relazione tra frequenza e altezza è stata scoperta in modo molto meno diretto, 
parecchio tempo prima dell’invenzione della sirena. Nei suoi Dialoghi intorno a due nuove scienze, 
pubblicati nel 1638, Galileo spiega chiaramente la relazione tra l’altezza e la frequenza di 
vibrazione di una corda, ma parla solo dei rapporti fra il numero di vibrazioni al secondo che 
corrispondono a vari intervalli musicali. 

Nella sua Harmonie Universelle (del 1636-1637) Marin Mersenne, abate, filosofo e 
matematico, mette in relazione l’altezza con l’effettivo numero di vibrazioni al secondo. Come 
Galileo, di cui conosceva le opere, Mersenne sapeva come la frequenza di vibrazione vari con la 
lunghezza della corda tesa (la frequenza è infatti proporzionale al reciproco della lunghezza), con la 
tensione (è proporzionale alla radice quadrata della tensione) e con la massa per unità di lunghezza 
(è proporzionale al reciproco della radice quadrata della massa per unità di lunghezza). Esprimendo 
tutto ciò in termini matematici, si ottiene: 

 
 

Ma qual è il fattore k per cui dobbiamo moltiplicare questo 
prodotto di grandezze per ottenere il numero effettivo di 
vibrazioni al secondo? Mersenne identificò il fattore giusto 
contando il numero di vibrazioni al secondo di lunghe corde, tra 
cui una corda di canapa lunga circa 27 metri e del diametro di 2 
millimetri e un filo di ottone lungo più di 40 metri e con un 
diametro di mezzo millimetro. 

Non tutti apprezzarono o accettarono immediatamente le sue 
idee: secondo ciò che Sashuel Pepys scrisse nel suo diario l’8 
agosto 1666, Robert Hooke riferiva che «Mersenne era capace 
di stabilire quanti colpi d’ala dia una di quelle mosche che 
ronzano in base alla nota musicale corrispondente al suono 
prodotto nel volo,). Pepys annotava che l’affermazione era «un 
po’ troppo elaborata». 

L’altezza dei suoni musicali, che oggi sappiamo periodici, 
costituiva un aspetto centrale della musica molto prima che 
Galileo e Mersenne stabilissero chiaramente il suo rapporto con 
la frequenza: molti popoli dell’antichità usavano l’altezza in 
modo ordinato ed efficace. Come altri popoli, i Greci dovevano 
aver già notato che le corde pizzicate vibrano; vari filosofi greci 
associavano le note con il movimento rapido e le note basse con 
il movimento lento, pur senza arrivare a stabilire l’esatta 
relazione tra movimento e altezza. La nuova scoperta che i 
Greci fecero e trasmisero ai posteri è invece la bellissima 
relazione numerica che lega la lunghezza della corda 
all’intervallo musicale, scoperta comunemente attribuita a 
Pitagora. 

Immaginate una corda tesa di lunghezza L, come si vede in 
alto  nella  Figura  2.10;  se  la  corda  viene pizzicata, emette un  

 
 

Figura 2.7. Il monocordo usato per 
determinare la relazione fra lunghezza e 
altezza, da una incisione dell’Hannonie 

universelle di Mersenne. 
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suono di altezza ben definita: diciamo, a titolo d’esempio, il Do centrale. Se la tensione a cui è 
sottoposta la corda viene mantenuta costante ma la sua lunghezza viene diminuita collocando un 
cuneo rigido lungo la corda stessa, l’altezza del suono prodotto risulta maggiore. La figura mostra la 
relazione tra la lunghezza della corda pizzicata e l’altezza dei suoni prodotti. Se la corda viene 
ridotta di due terzi della lunghezza iniziale, produrrà una nota a un intervallo di quinta (sette 
semitoni) sopra quella iniziale. 

 
 

 
Figura 2.8. Ritratto di Galileo, Mersenne e Kepler. 

  

 
 

Figura 2.9 Un vaso 
greco ritraente una 
suonatrice di cetra. 

 
 

Figura 2.10. Una corda tesa vibra con una particolare frequenza ed emette un suono di una determinata altezza. 
Assumiamo che questa altezza sia quella del Do centrale. Se manteniamo la tensione uguale e usiamo un cuneo per 
ridurre la lunghezza di vibrazione fino a 5/6 della lunghezza originale, otterremo un aumento di frequenza di 6/5 e 
l’altezza aumenterà di una terza minore fino al Mi bemolle. Altre riduzioni della lunghezza della corda corrispondenti a 
rapporti frazionari daranno luogo ad altri intervalli musicali: 4/5, una terza maggiore, Mi; 3/4, una quarta, Fa; 2/3, una 
quinta, Sol; 1/2, un’ottava, Do. 
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Figura 2.11. I cinque poliedri regolari. 
 

I Greci avevano un atteggiamento molto mistico nei confronti dei numeri e delle proporzioni ed 
erano molto gratificati dall’aver trovato una relazione tra i rapporti di numeri interi e alcuni 
intervalli musicali familiari. Essi cercarono anche analoghi rapporti armoniosi nelle proporzioni 
architettoniche: è questo un lato caratteristico del pensiero greco. Platone, per esempio, identificava 
i cinque poliedri regolari (tetraedro, cubo, ottaedro, icosaedro e dodecaedro) rispettivamente con i 
quattro elementi (fuoco, terra, aria e acqua) e con l’universo. 

Per la mentalità moderna, questa relazione tra lunghezza della corda e intervallo musicale è 
empirica e noi dobbiamo cercare qualche altra spiegazione fisica. È tipico della scienza cercare di 
cogliere le regolarità dei fenomeni complessi per trovarne una spiegazione in termini semplici. Oggi 
sappiamo che la natura periodica dei suoni musicali deriva dalla natura stessa delle onde, nell’aria 
come lungo una corda. 

Tutti abbiamo visto almeno una volta le increspature circolari che si formano quando una 
goccia cade in una pozzanghera di acqua tranquilla, o quando si lancia un sasso in acque ferme. In 
modo analogo, dalla sorgente perturbante si diffonde una perturbazione nell’aria circostante; 
tuttavia, le onde sonore non si propagano su di una superficie, bensì in tutte le direzioni. In un’onda 
sonora l’aria non si muove complessivamente, come l’acqua che fluisce in un torrente, ma solo 
localmente: una parte dell’aria impartisce il moto a quella che le sta “davanti”, come succederebbe 
in una lunga fila di birilli molto vicini se l’ultimo cadendo desse una spinta a quello che gli sta 
davanti, questo a sua volta urtasse il successivo e così via. Si può immaginare una “perturbazione” 
che raggiunge il primo birillo della fila, senza che nessuno si sia effettivamente spostato. 
 
 

 
 

Figura 2.12. Onde circolari 
nell’acqua. 

 
 

Figura 2.13. Un’onda può propagarsi attraverso una serie di 
pesi legati fra loro da delle molle. Le onde si propagano 

attraverso l’aria nello stesso modo,  quanto l’aria è dotata sia di 
massa che di elasticità. 

 

Tutti percepiamo i suoni nell’aria, ma nessuno può vedere le onde sonore, che peraltro 
“pulsano” così rapidamente da rendere impossibile la percezione di ogni singola pulsazione, fatta 
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eccezione forse per le note più basse di un organo a canne. È possibile visualizzare il movimento 
dell’aria in un’onda sonora con un congegno costituito da tanti piccoli pesi collegati in serie da 
altrettante molle (Figura 2.13); se diamo un colpo secco a un’estremità del congegno, i pesi nella 
fila si muovono avanti e indietro a turno e si può vedere l’onda viaggiare lungo la fila dipesi e 
molle. La figura mostra le posizioni successive dei pesi mentre un’onda singola (un impulso) 
procede verso destra. Questo congegno produce delle onde che, a differenza di quelle sonore, si 
propagano in una sola dimensione, in linea retta; tuttavia, le molle e i pesi rappresentano con 
precisione le due proprietà dell’aria che consentono la propagazione delle onde sonore, cioè 
l’elasticità e la massa. 

L’elasticità dell’aria ci è ben nota dall’esperienza quotidiana con i pneumatici d’automobile e le 
pompe da bicicletta: sottoponendo a pressione una certa quantità d’aria, essa può essere contenuta 
in un volume più piccolo. Viceversa, se ne ha la possibilità, l’aria sotto pressione si espande, com’è 
evidente quando si gonfia un palloncino. Il fatto poi che l’aria abbia una massa non ha bisogno di 
alcuna spiegazione; basta pensare all’effetto del vento sugli oggetti investiti: le imbarcazioni a vela 
e le foglie degli alberi si muovono perché l’aria in movimento trasferisce loro una parte della sua 
quantità di moto, proprietà di tutti gli oggetti in movimento dotati di massa. 

Una singola perturbazione improvvisa, come l’esplosione di un petardo, spinge l’aria vicina 
all’oggetto perturbante. L’aria, avendo massa ed elasticità, viene compressa: dopodiché essa si 
espande nuovamente, spingendo in tutte le direzioni contro l’aria circostante, che a sua volta viene 
compressa, formando un “guscio” di aria compressa a poca distanza dal luogo d’origine della 
perturbazione. L’espansione dell’aria in questo guscio crea un altro guscio, un po’ più lontano e 
così via di seguito (Figura 2.14). Possiamo quindi pensare a una singola onda sonora come a un 
guscio d’aria compressa in espansione. Mentre l’onda si allontana dalla sorgente della 
perturbazione, vengono compressi e decompressi strati d’aria successivi, ma ogni singola molecola 
d’aria si sposta solo di poco dalla sua posizione di partenza, per ritornarvi subito dopo. Un oggetto 
in vibrazione regolare, come una corda pizzicata, avvia ad ogni vibrazione un guscio di 
compressione che si espande. Pertanto, possiamo visualizzare il suono emesso come una serie di 
gusci di dimensioni crescenti, come nella Figura 2.15. 

 
Figura 2.14. Una singola onda sonora provocata dall’esplosione di un petardo ha la forma di un 

guscio in espansione di aria compressa. 
 

Nella Figura 2.13 e nelle onde sonore reali, il movimento del mezzo — molle, pesi o molecole 
d’aria — avviene avanti e indietro lungo la direzione in cui viaggia l’onda stessa. Queste onde sono 
chiamate longitudinali. Nell’acqua, invece, le onde sono trasversali: in prevalenza, cioè, il 
movimento nell’acqua è su e giù, in direzione perpendicolare rispetto a quella dell’onda visibile. 
Anche le corde pizzicate presentano un sistema di onde trasversali. 

Per una corda, la tensione è una forza che tende a rettificare ogni curvatura della corda stessa. 
Una corda tesa, quando viene spostata dalla sua posizione di riposo, tende a ritornarvi proprio a 
causa della tensione. Tuttavia la corda possiede una massa e, quindi, un’inerzia; dopo essere stata 
lasciata libera, non ritorna semplicemente alla posizione di riposo, ma continua il suo moto, 
curvandosi nella direzione opposta. La tensione allora agisce con verso contrario e riporta indietro 
la corda. Tensione e massa giocano dunque assieme, mantenendo in vibrazione la corda (Figura 
2.16). 
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Possiamo vedere il movimento della corda in vibrazione anche da un altro punto di vista, 
considerando le vibrazioni formate da onde che si propagano lungo la corda stessa e vengono 
riflesse quando raggiungono le estremità. Se spostiamo la corda dalla posizione di riposo e 
successivamente la lasciamo libera, mettiamo in moto un’onda che si propaga lungo un lato della 
corda fino alla sua estremità, dove viene riflessa in una sorta di eco, per propagarsi in direzione 
opposta e sotto forma di curvatura sul lato opposto (Figura 2.17). 

 

 
 

Figura 2.15. Un oggetto in vibrazione regolare, 
come una corda vibrante, emette una serie di gusci in 
espansione di aria compressa. Se l’oggetto vibra con 
una frequenza sufficientemente alta e con una certa 

forza, possiamo sentire la serie di gusci come una nota. 

 
 

Figura 2.16. Le forze di tensione (frecce colorate) e 
l’inerzia di una corda pizzicata la mantengono in un 

movimento oscillatorio di vibrazione. 

 
Figura 2.17. Una corda pizzicata sembra dilatarsi in un nastro i cui bordi si incurvano avvicinandosi fino a un 

punto alle due estremità. Comunque la forma reale della corda in ogni momento è quella di una linea che in un punto 
determinato si spezza bruscamente per formare una piega molto netta. Queste istantanee mostrano che la piega si sposta 
come un’onda trasversale attraverso la corda tesa. Nell’ultima istantanea l’onda è stata riflessa all’estremità opposta 
della corda e la piega si sta muovendo in senso inverso. 
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In condizioni favorevoli, le onde nelle corde possono essere sia viste sia percepite. Dietro la 
facciata di vetro del New York State Theater al Lincoln Center si trova una sorta di tendaggio 
costituito da serie separate di perline di metallo infilate su fili o corde. Durante un intervallo, in 
piedi in un corridoio vicino alla sommità di queste file di perline, provai a pizzicare una corda per 
vedere come si sarebbe propagata verso il basso l’onda provocata: in effetti l’onda trasversale lungo 
la fila di perline era molto ben visibile. 

Mi sono chiesto se potevo osservare un’onda analoga a casa. Ho provato quindi a fissare una 
pesante corda alla maniglia di una porta e poi ne ho svolti parecchi metri. Quando ho pizzicato la 
corda, i risultati erano poco chiari: non ero affatto certo di aver osservato delle onde e quando ho 
riavvolto la corda sulla matassa èvenuto fuori un gran pasticcio. Ho avuto più fortuna fuori casa, 
con una lenza di nylon: ne ho fissato un’estremità a un albero e ho svolto una ventina di metri di 
lenza, tendendola leggermente; infine ho pizzicato la lenza all’estremità che tenevo in mano. Non 
ero sicuro di vedere davvero un’onda, ma potevo sentirla sotto forma di una serie di impulsi o di 
strappi. L’onda che avevo messo in moto viaggiava fino all’albero, dove veniva riflessa indietro 
come un eco fino al rocchetto che tenevo in mano, viaggiando avanti e indietro varie volte prima di 
esaurirsi: ogni volta che l’onda mi raggiungeva, sentivo uno strappo. 

Sia che viaggino come onde longitudinali nell’aria, oppure che viaggino come onde trasversali 
nell’acqua o lungo corde tese, le onde vengono riflesse quando incontrano un ostacolo rigido e 
immobile (la riflessione delle onde verrà discussa in dettaglio nell’Appendice E). Un’onda riflessa 
prende il nome di eco. Quanto tempo impiega un eco per tornare indietro? Dipende dalla distanza e 
dalla velocità dell’onda; in una corda tesa, la velocità v delle onde, misurata in metri al secondo, è 
data da 

 
dove T è la tensione della corda, misurata in newton e M è la massa per unità di lunghezza, 

misurata in chilogrammi al metro (per maggiori dettagli si veda l’Appendice D). Pertanto, il 
movimento delle onde è più lento in una corda di massa specifica maggiore e più veloce in una 
corda sottoposta a una tensione più elevata. 

Una volta un commerciante di violini andò da Max Mathews per chiedergli consiglio sulla 
scelta delle corde per uno strumento. Sapeva che, per ottenere la stessa nota, una corda d’acciaio 
deve essere più tesa di una di budello, ma non sapeva di quanto e temeva che il violino potesse 
danneggiarsi usando corde d’acciaio. 

Mathews gli rispose consigliandogli di stimare l’aumento di tensione pesando le corde. Se una 
corda d’acciaio ha massa specifica maggiore di una di budello, la sua tensione deve essere 
proporzionalmente maggiore per poter dare una nota della stessa altezza e della stessa frequenza. 

Le variazioni nella pressione dell’aria non influenzano la velocità delle onde sonore, poiché 
l’aria compressa ha una densità maggiore — che rallenta le onde — e una maggiore elasticità 
(ovvero resistenza alla compressione), che invece ne accelera il moto. Tuttavia, la velocità delle 
onde sonore aumenta con la temperatura, perché l’elasticità dell’aria è dovuta al movimento delle 
molecole, che risulta più rapido quando cresce la temperatura. 

A temperatura ambiente (convenzionalmente 20 0C) la velocità del suono è di 344 metri al 
secondo. La prima misurazione della velocità del suono, sia pure non molto precisa, è dovuta a 
Mersenne, intorno al 1636. Mersenne misurò l’intervallo di tempo che intercorreva tra il momento 
in cui era visibile il lampo di un cannone posto a una distanza nota e il momento in cui se ne udiva 
il rombo. Una misurazione più precisa fu effettuata intorno al 1750 sotto la direzione 
dell’Accademia delle Scienze di Parigi. Conoscendo la velocità del suono nell’aria, possiamo 
stabilire facilmente a che distanza è caduto un fulmine contando i secondi fra il momento in cui si 
vede il bagliore e quello in cui si ode il tuono corrispondente. In metri, la distanza è pari a circa 330 
volte l’intervallo di tempo in secondi (circa tre secondi al chilometro). 

In determinate circostanze, l’eco dimostra la relazione che intercorre tra frequenza e altezza. Il 
modo più semplice per verificarlo consiste probabilmente nel mettersi in piedi di fronte a una serie 
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di superfici verticali disposte a intervalli regolari: le file di sedili in uno stadio, le gradinate di un 
teatro greco o una lunga scalinata di cemento. Un battito di mani o qualunque altro suono netto 
verrà riflesso dalle varie superfici in successione, in ordine di distanza, e tornerà indietro sotto 
forma di una serie di echi. Qual è l’intervallo di tempo tra due echi successivi? Supponiamo che la 
distanza tra una superficie riflettente e la successiva sia W. Per essere riflesso dalla superficie 
successiva, quindi, il suono deve coprire ancora una distanza W per raggiungerla e un’altra volta la 
stessa distanza W per tornare al punto di prima (Figura 2.19). Per un osservatore che si trovi nel 
punto della sorgente sonora, l’intervallo di tempo T fra un eco e il successivo è dunque pari a due 
volte W diviso per la velocità v del suono: 

 
 

 
Figura 2.18. Il teatro greco della 

University of California di Berkeley. 

 
Figura 2.19. Un singolo battito di mani emesso di fronte a una serie 
di gradini, come quelli di uno stadio o di un teatro greco, produce 
una successione periodica di echi. Se sono sufficientemente forti, 

essi possono essere uditi come un suono dall’altezza definita. 

 
La frequenza, che è il numero/degli echi al secondo, è pertanto 

 
 

Se la distanza W fra i sedili fosse di un metro, la frequenza risulterebbe di 172 echi al secondo, 
che corrisponde all’altezza, all’incirca, del primo Fa diesis sotto il Do centrale. Nel caso di gradini 
della profondità tipica di 25 centimetri, la frequenza sarebbe di 688 echi al secondo, corrispondente 
a un’altezza intermedia tra il Mi e il Fa, due ottave sopra il Do centrale (ma più vicina al Fa che al 
Mi). 
 
 

 
 

Figura 2.20.  Una tettoia alla University 
of California di Santa Cruz. 

    

 
Figura 2.21. L’eco emesso da un battito di mani sotto a una 

tettoia deve viaggiare verso l’alto fino alla tettoia e tornare indietro 
coprendo una distanza di circa 2H prima di arrivare di nuovo 
all’osservatore. Un battito di mani eseguito nel mezzo di un 
corridoio provoca un eco che deve rimbalzare contro i muri 

coprendo ogni volta una distanza W prima di ritornare 
all’osservatore. 
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È più facile comunque udire due echi successivi di due pareti rigide parallele. Di recente mi è 
capitato di sentire una successione di echi mentre mi trovavo in un passaggio di cemento sotto una 
tettoia sporgente del Drama Building alla University of California di Santa Cruz. Battendo le mani, 
potevo sentire una chiara successione di battiti di intensità decrescente. Il soffitto era circa sei metri 
al di sopra del passaggio: gli echi si ripetevano quindi con una frequenza di circa 28 al secondo; non 
li sentivo come un suono di altezza ben definita, ma come una successione di suoni secchi. 

Il corridoio di casa mia è largo circa un metro e venti: per una persona in piedi in mezzo al 
corridoio, i suoni riflessi provenienti alternativamente da ambedue le pareti avrebbero una 
frequenza pari a 

 
Il calcolo ci dà una frequenza di 286.6 echi al secondo, all’incirca il Do diesis sopra il Do 

centrale. Non posso dire di sentire davvero un suono di questa altezza battendo le mani nel 
corridoio di casa mia, ma a volte mi è capitato di percepire un suono fluttuante simile a una nota, 
battendo le mani in qualche stanza o corridoio dalle pareti rigide, parallele e continue. 

A ogni vibrazione di una corda tesa, un’onda trasversale percorre due volte (una per ciascun 
senso) tutta la lunghezza della corda. La frequenza pertanto è data da: 

 

 
dove L è la lunghezza della corda in vibrazione libera e v è la velocità con cui un’onda 

trasversale si propaga lungo la corda. Abbiamo già notato che tale velocità è data dalla radice 
quadrata del rapporto tra la tensione T e la massa per unità di lunghezza M; pertanto, la frequenza di 
vibrazione di una corda tesa di uno strumento musicale è: 

 
Tutti gli strumenti a corda vengono intonati regolando la tensione T delle corde; così, 

aumentando la tensione di una corda sulla chitarra, la nota prodotta da quella corda diventa più alta, 
perché un aumento di T determina un aumento di f Suonando una chitarra, tuttavia, il musicista 
modifica continuamente l’altezza delle note prodotte dalle corde variandone la lunghezza L. 
Quando una corda viene premuta a monte di un capotasto, la vibrazione della corda dalla chiavetta 
fino a quel capotasto viene inibita; il resto della corda, più breve della corda intera, produce allora 
una nota più acuta. La principale variazione di altezza è determinata da questa riduzione della 
lunghezza, ma il chitarrista può introdurre nel suono di una corda vibrante delle variazioni di 
minore portata, muovendo leggermente e ripetutamente il dito che tiene premuta la corda: questo 
movimento determina piccole fluttuazioni di T e, di conseguenza, di f; la corda non produce allora 
una nota stazionaria, ma un vibrato. 
      Non è stato inventato alcun sistema comodo per “accordare” la 
massa di una corda: questa deve quindi venir scelta con cura 
poiché, a una tensione ragionevole, la corda produca un suono 
dell’altezza e dell’intensità desiderate. In un pianoforte, le corde 
dei bassi sono ricoperte per aumentarne la massa e sono più 
lunghe delle corde degli acuti; data la massa elevata, un’onda 
viaggia su queste corde molto lentamente e, data la loro 
lunghezza, deve percorrere una distanza maggiore. Le corde dei 
bassi inoltre, data la loro massa, producono un suono forte; per 
ottenere un volume di suono analogo, nella sezione centrale del 
pianoforte si usano due corde (meno ricoperte) per nota, mentre 
nella sezione acuta si usano tre corde (lisce). 

 
Figura 2.22. Un chitarrista. 
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Negli strumenti a fiato, la frequenza è determinata dal tempo necessario a un’onda per 
propagarsi da un’estremità del tubo sonoro all’altra. Una canna di lunghezza L aperta ad ambedue le 
estremità vibra con una frequenza 

 
 

Una canna chiusa a una estremità, invece, dà un suono inferiore di un’ottava rispetto alla canna 
aperta di pari lunghezza. In un organo, per esempio, una canna aperta lunga due metri e mezzo 
avrebbe una frequenza di circa 70 vibrazioni al secondo, circa due ottave sotto al Do centrale, 
mentre sia una canna aperta da 5 metri che una canna chiusa da 2.5 metri darebbero un suono 
un’ottava più basso. 

Le canne d’organo sono organizzate in registri, o serie di canne, che vengono tradizionalmente 
misurati in piedi (1 piede corrisponde circa a 32 centimetri). Ogni registro contiene una canna per 
ogni tasto della tastiera e può essere identificato dalla lunghezza della sua canna più lunga. Così 
tutte le canne di un registro da 16 piedi (circa 5 metri) sono lunghe il doppio delle canne 
corrispondenti di un registro da 8 piedi (circa 2.5 metri) e le note che producono sono tutte più 
basse di un’ottava. 

Le canne di registri diversi differiscono tra loro 
non soltanto per la lunghezza, ma anche per la forma e 
il materiale di cui sono fatte: questi elementi 
contribuiscono a dare loro timbri diversi, cioè a far 
loro produrre suoni qualitativamente differenti. Inoltre, 
per ottenere sonorità particolari, possono essere inseriti 
contemporaneamente due o più registri, chiamati 
registri di mutazione: il nazardo, un registro da 2 piedi 
e 2/3, dà suoni un’ottava e una quinta al di sopra di 
quelli di un registro da 8 piedi; la terza (chiamata 
anche cornetta, flauto in XVII, terzina o decimo) da 1 e 
3/5 dà suoni due ottave e una terza al di sopra di quelli 
di un registro da 8; la decimanona, registro da 1 e 1/3, 
dà suoni due ottave e una quinta sopra quelli del 
registro da 8. Suonando questi registri assieme a 
registri da 8, da 4 o da 2, gli organisti producono suoni 
dai timbri strani che, per chi non vi è abituato, possono 
sembrare una serie di note sbagliate che procede 
assieme alla melodia principale. 

In questo capitolo abbiamo visto che l’altezza di 
un suono dipende dalla frequenza delle vibrazioni che 
lo producono: in una sirena la frequenza — e quindi 
l’altezza — dipende dal numero di fori che passano 
ogni secondo davanti all’ugello; gli echi derivanti da 
una successione di ostacoli posti a distanze regolari 
possono produrre un suono la cui frequenza è determi- 

 
 

Figura 2.23. Le corde di un pianoforte. 

nata dal numero di echi che raggiungono l’osservatore nell’unità di tempo; in una corda vibrante o 
in una canna d’organo, l’altezza del suono è determinata dal tempo che un’onda trasversale, cioè 
un’onda sonora, impiega a propagarsi avanti e indietro per tutta la lunghezza della corda o della 
canna. Nel prossimo capitolo esploreremo più a fondo i concetti di frequenza e periodicità. 
 

Nota sull’altezza dei suoni musicali 
Il termine altezza ha la sua origine nella teoria musicale ed è in seguito diventato un termine 

usato in psicologia per designare una qualità percettiva del suono. 
In musica l’altezza dei suoni musicali venne identificata ben prima che venissero compresi i 

principi fisici che ne stanno alla base. Una grande scoperta della teoria musicale (e della psicologia) 
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è che per i suoni musicali periodici, come quelli prodotti dall’organo, dagli archi, dagli strumenti a 
fiato e dalla voce umana, l’altezza è legata invariabilmente alla periodicità o frequenza con la quale 
la forma d’onda del suono si ripete. 1. 

I suoni musicali periodici sono costituiti da molte componenti di frequenza, o parziali correlate 
armonicamente fra loro, di frequenza f 2/ 3/ 4/e così via. Tali suoni hanno molte qualità percettive 
oltre all’altezza. Una di queste è la brillantezza. Un suono con parziali ad alta frequenza intense è 
brillante, mentre un suono nel quale predominano le parziali a bassa frequenza non sarà brillante, 
ma spento. 

Quando voi ascoltate dei suoni musicali periodici emessi da un sistema hi-fi, potete modificarne 
la brillantezza con i vari sistemi di controllo degli alti e dei bassi, ma non ne modificherete 
l’altezza. La brillantezza dipende dalle intensità relative delle parziali di varie frequenze. La 
manopola degli alti e dei bassi modifica le relazioni fra le varie parziali ma non la periodicità del 
suono, che rimane quella della fondamentale e cioè la frequenza / della prima parziale. 2. 

I suoni che non sono suoni musicali periodici non possiedono un’altezza e una brillantezza 
chiaramente riconoscibili, ma ad alcuni possiamo, con una sorta di cortesia musicale, assegnare 
un’altezza. Fra questi vi sono le onde sinusoidali (o suoni puri), i suoni delle campane, lo schiocco 
che possiamo emettere con la lingua contro il palato e il fruscio emesso da una banda di frequenze. 

Le onde sinusoidali hanno la peculiarità di consistere di una sola parziale armonica. La 
sensazione di altezza che esse producono non è distinguibile tanto facilmente quanto quella degli 
altri suoni periodici: può cambiare un po’ in funzione dell’intensità e può essere percepita 
diversamente dai due orecchi. Per gli altri suoni periodici è molto forte l’identificazione 
dell’intervallo di ottava: infatti le parziali del suono a’ (un’ottava sopra il suono a) sono tutte 
presenti nel suono a. 3. 

Con le onde sinusoidali la sensazione di ottava non è forte. Inoltre, dato che le onde sinusoidali 
hanno una sola componente di frequenza, la loro brillantezza è inevitabilmente legata all’altezza. 

Chi ha ricevuto una educazione musicale riesce a identificare l’altezza delle onde sinusoidali 
con la stessa precisione con la quale riesce a identificare l’altezza degli altri suoni periodici; gli 
inesperti possono reagire diversamente. Gli psicologi hanno costruito una scala mel (per le onde 
sinusoidali) chiedendo a persone con poca esperienza musicale di correlare i cambiamenti di 
frequenza delle onde sinusoidali con il raddoppio dell’altezza. Nella scala mel non c’è una semplice 
correlazione fra frequenza e altezza; non è evidente alcun intervallo simile all’ottava. Penso che la 
scala mel sia una scala di brillantezza e non di altezza: dovrebbe essere possibile verificarlo 
impiegando suoni musicali la cui brillantezza e altezza possono essere variate indipendentemente. 

I suoni delle campane usate nelle orchestre e delle campane intonate di certe chiese non sono 
periodici e non hanno le stesse proprietà dei suoni musicali periodici; tuttavia, si possono eseguire 
delle note con le campane. L’altezza di un suono emesso da una campana può essere spiegata in 
termini delle frequenze delle parziali quasi-armoniche più intense che lo costituiscono. 

Gli schiocchi e i fruscii hanno una loro brillantezza, ma non sono periodici. Stranamente siamo 
in grado di emettere una nota riconoscibile con questi suoni, anche se essi non possono essere 
combinati in accordi o armonie. Evidentemente, anche in assenza di una altezza ben definita, la 
brillantezza può suggerire una certa altezza. Ciò è naturale. Infatti, quando eseguiamo una scala su 
uno strumento musicale, la brillantezza aumenta dai suoni più bassi ai suoni più alti. Ma l’“altezza” 
degli schiocchi e dei fruscii è solo una parvenza di altezza. Dipende dalla frequenza alla quale lo 
spettro di brillantezza è massimo, e questo massimo (e quindi l’“altezza”) cambia quando giriamo la 
manopola degli alti e dei bassi. 

E anche possibile costruire dei suoni periodici che danno degli effetti strani d’altezza, ma questi 
suoni non sono prodotti da strumenti musicali. Per i suoni musicali periodici l’altezza è legata 
strettamente alla periodicità, più precisamente alla frequenza della prima parziale armonica. L’unico 
sbaglio che possiamo commettere nel“confondere” l’altezza — una sensazione — con la periodicità 
— la frequenza numerica della fondamentale — è di offendere gli psicologi. 
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1. Vi può essere un’ambiguità di un’ottava nell’altezza di un suono musicale periodico, dato 
che i musicisti in alcuni essi (anche se molto raramente) attribuiscono a certi suoni un’altezza 
distante un’ottava dall’altezza che corrisponde a un’analisi obiettiva basata sulla periodicità del 
suono. 

2. Non è necessario che la prima parziale sia fisicamente presente nell’onda sonora: la sua 
assenza non altera l’altezza. Questo fenomeno psicologico sarà discusso nel Capitolo 6. 

3. Se un suono ha frequenza a, le sue parziali avranno frequenze 2a, 3a, 4a, ecc. Il suono a’ di 
un’ottava superiore ha frequenza 2a e le sue parziali sono 4a, 6a, Sa, ecc.. Tutte le frequenze nella 
seconda successione occorrono anche nella prima. 

 

CAPITOLO 3 ONDE SINUSOIDALI E RISONANZA 
 

 
 

Abbiamo visto che le onde sonore si propagano da una fonte sonora al nostro orecchio sotto 
forma di fluttuazioni della pressione dell’aria. Differenti tipi di fluttuazione ci fanno sentire una 
prodigiosa varietà di suoni differenti, suoni che noi possiamo identificare e apprezzare. Fra questi vi 
sono i suoni musicali, nei quali la pressione dell’aria cresce e decresce quasi periodicamente in 
funzione del tempo e che hanno un’altezza che corrisponde alla frequenza di questo andamento 
quasi periodico della pressione dell’aria. 

È possibile cogliere con un microfono la variazione della pressione dell’aria, e possiamo usare 
un oscilloscopio per distinguere il modo in cui la pressione varia in funzione del tempo. Così noi 
riusciamo a vedere la forma di un’onda sonora. Esiste un metodo che ci permette di analizzare le 
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onde sonore e di capire perché l’orecchio reagisce differentemente a suoni diversi? Questo metodo 
esiste e ce ne occuperemo in questo capitolo. 

Fra i suoni usati in laboratorio ve ne è uno, chiamato suono puro, o onda sinusoidale, nel quale 
la pressione dell’aria cresce e decresce sinusoidalmente in funzione del tempo, come è mostrato 
nella Figura 3.1. Una spiegazione matematica di che cosa siano le onde sinusoidali si trova in fondo 
al capitolo. 

Perché i suoni puri, con la loro variazione sinusoidale della pressione, sono importanti per 
capire il suono musicale? È raro sentire i suoni puri, tranne in laboratorio, o quando ascoltiamo un 
diapason che non sia percosso troppo violentemente. I suoni puri vengono percepiti come suoni 
poco interessanti; nel registro grave, suonano come il brusio di una radio rotta. I suoni puri di 
altezza maggiore sono stabili, ma non vengono percepiti come dei fischi piacevoli e brillanti; essi 
sono anche, sotto molti aspetti, suoni strani e innaturali. In una camera dove il fenomeno di 
riverberazione è particolarmente evidente, non si riesce ad avvertire la direzione da cui provengono. 
Alcune persone sentono l’altezza di un suono puro in modo differente nell’orecchio destro e in 
quello sinistro; questo difetto è chiamato diplacusia binaurale. Comunque, anche per persone dotate 
di un udito normale, i suoni puri cambiano notevolmente altezza con l’intensità; questo effetto è 
praticamente assente nei suoni musicali. Infine, a basse altezze, sotto il Do centrale, i suoni puri non 
sono forti tanto quanto i suoni della stessa potenza e altezza ottenuti con strumenti musicali. 

Fortunatamente, i suoni puri si incontrano principalmente nei libri di musica e psicologia e nei 
laboratori di acustica, e alcune volte come effetti non desiderati prodotti da sintetizzatori usati male 
o di scarsa qualità. Ma allora perché i suoni puri hanno un ruolo negli esperimenti sull’udito e nella 
comprensione dei suoni musicali? Le ragioni sono in parte matematiche, in parte legate alla 
psicologia della percezione. 

 

 
Figura 3.1. Un’onda sinusoidale o suono puro. 

 

Un suono puro è semplicemente un suono per il quale la pressione dell’aria varia 
sinusoidalmente in funzione del tempo; vale a dire un’onda sinusoidale. Queste onde sono 
rappresentate da funzioni matematiche che hanno proprietà molto speciali. Matematicamente è 
possibile rappresentare una variazione periodica della pressione dell’aria come una somma di 
componenti sinusoidali (come si vede nella Figura 3.4). Inoltre, il meccanismo dell’orecchio è in 
grado almeno in parte di distinguere le componenti sinusoidali proprie di differenti livelli di 
frequenza. Così, quando ascoltiamo un suono musicale, per esempio la voce di un cantante o il 
suono di un clarinetto, fibre nervose differenti che collegano l’orecchio al cervello vengono eccitate 
dalle differenti componenti sinusoidali dell’onda sonora, componenti che, come si diceva, è 
possibile determinare per mezzo dell’analisi matematica. 

La forma di una onda sinusoidale è completamente determinata da tre caratteristiche: 
l’ampiezza, il periodo e la fase. 

L’ampiezza è la variazione massima della variabile rispetto al suo valore medio. Nella Figura 
3.1 l’ampiezza è h. Nel caso di un’onda sonora, la pressione dell’aria cresce e decresce 
periodicamente fra un massimo di pressione (P) e un minimo di pressione ( - P), sopra e sotto la 
pressione media. 
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Il periodo T di un’onda sinusoidale è il tempo, generalmente misurato in secondi, che intercorre 
fra due massimi consecutivi. Il reciproco di T, 1/T, dà perciò il numero di oscillazioni complete per 
secondo, ed è chiamato frequenza / dell’onda sinusoidale: 
 

 
Figura 3.2. Un’onda sinusoidale è caratterizzata completamente da tre quantità: la sua ampiezza o massimo 

spostamento dall’asse orizzontale, il suo periodo (il tempo fra due picchi consecutivi) e la sua fase, che possiamo 
identificare col momento in cui l’onda crescendo taglia l’asse orizzontale. Per esempio, in questa figura la curva non 
tratteggiata taglia l’asse in t=0. La curva tratteggiata ha un massimo in t=0 dopo aver tagliato l’asse T/4 periodi prima 
(cioè in t = - T/4, dove T è il periodo dell’onda). La prima curva è chiamata curva sinusoidale, mentre la seconda curva 
cosinusoidale. Le due curve differiscono solo in fase. 

 

Le frequenze venivano misurate in cicli al secondo, o cicli. Oggi si usa il termine Hertz, in 
onore del fisico Heinrich Hertz (1857-1894), per designare i cicli al secondo. L’abbreviazione per 
Hertz è Hz. Per esempio, un’onda sinusoidale di 440 Hz di frequenza ha un periodo dato da 

 

T = 1/440 = 0.0022727 secondi 
 

Similmente, un’onda sinusoidale con un periodo di 1/1000 o 0.001 secondi avrà una frequenza 
 

F = 1/0.001 = 1000 Hz 
 

Un’onda sinusoidale ha una determinata fase. Le due onde sinusoidali mostrate nella Figura 3.2 
hanno la stessa frequenza e ampiezza, ma hanno fasi differenti poiché toccano i punti di ampiezza 
massima e tagliano l’asse orizzontale a tempi diversi. 

Il matematico francese François Marie Charles Fourier (1772-1837) inventò una teoria 
matematica per mezzo della quale è possibile provare che ogni onda periodica può essere 
rappresentata per mezzo di una somma di onde sinusoidali aventi ampiezze, frequenze e fasi 
appropriate. Inoltre, le frequenze delle onde componenti sono correlate fra loro in modo 
particolarmente semplice: infatti sono tutte multiple intere di una certa frequenza, f 2/ 3/ e così via. 

Una rappresentazione di Fourier di un’onda molto complicata può richiedere moltissime 
componenti, addirittura un numero infinito. Comunque, è possibile approssimare un’onda al di sotto 
di qualunque livello di accuratezza desiderato utilizzando un numero finito di componenti. Un’onda 
apparentemente semplice che richiede una rappresentazione di Fourier con un numero infinito di 
termini è l’onda quadra (Figura 3.3). Un’onda quadra con ampiezza 1 e frequenza f può essere 
rappresentata come una somma di onde sinusoidali di frequenze f 3f 5f 7f (e così via all’infinito), 
ampiezze 1, 1/3, 1/5, 1/7 (e così via all’infinito) e fasi appropriate (Figura 3.4). Se il numero di 
componenti è finito, come avverrà in pratica con un amplificatore, l’onda che ne risulterà non avrà 
proprio degli angoli netti; sarà cioè un po’ distorta. Si deve notare anche che un’onda quadra ha la 
caratteristica peculiare di avere solo componenti di frequenza dispari. La maggior parte delle onde 
sonore consiste di componenti che hanno frequenze sia dispari che pari (anche se è vero che le 
canne chiuse dell’organo e alcuni strumenti a fiato hanno prevalentemente componenti di frequenza 
dispari.) 

Come si vede dalla Tabella 3.1, vi sono tre differenti sistemi per classificare le componenti 
sinusoidali di un suono periodico. Si noti che il numero associato a un’armonica o parziale è lo 
stesso della frequenza relativa; per esempio 5f è la quinta armonica o la quinta parziale. Ma 5f la 
quinta armonica, è il quarto sovratono: è importante non confondere questi tre termini. 
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Figura 3.3. Un’onda quadra. 

 

 

Figura 3.4. A. Tre onde di frequenze f 3/ 5/ B. L’onda che risulta addizionando le tre onde illustrate in A. C. 
L’approssimazione a un’onda quadra ottenuta addizionando i primi 19 elementi della successione di 

frequenze vista in A. 
 

 

Figura 3.5. Le prime dodici armoniche naturali del Do2. 
 

Frequenze  Armoniche  Sovratoni  Parziali 
 

f   Fondamentale  Fondamentale  Prima parziale 
2f   Seconda armonica  Primo sovratono Seconda parziale 
3f   Terza armonica Secondo sovratono  Terza parziale 
4f   Quarta armonica Terzo sovratono Quarta parziale 
 

Tabella 3.1. Sistema per classificare le componenti di diverse frequenze. 
 

E’ conveniente usare il termine armonica per trattare suoni strettamente periodici. Comunque 
alcuni suoni (generalmente percussioni) usati nella musica consistono di frequenze che non sono 
armoniche; vale a dire non sono multipli interi della frequenza più bassa. Per esempio, le frequenze 
di una asta o sbarra vibrante “libera” (appoggiata, ma non fissata) potrebbero essere 

 

f, 2.756f 5.450f 8.933f ecc. 
 

Risulterebbe piuttosto contraddittorio chiamare queste frequenze superiori “armoniche non 
armoniche”; è meglio chiamarle “parziali non armoniche”. È anche opportuno che la numerazione 
delle parziali coincida con l’ordine numerico delle frequenze. La frequenza più bassa è sempre la 
prima parziale; la successiva frequenza superiore è la seconda parziale e così via. 

In teoria una somma di onde sinusoidali può essere usata per rappresentare qualsiasi suono. Se 
il suono ha durata finita, come tutti i suoni musicali, è necessario utilizzare un numero infinito di 
differenti armoniche per rappresentare il suono per mezzo di un integrale di Fourier (che è la 
funzione che somma tutte le armoniche in un onda sonora). Comunque, cercare di rappresentare i 
suoni reali come somme di vere e proprie onde sinusoidali, che persistono da un passato infinito e 
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continuano per un tempo infinito, è solo un artificio matematico. Prendete in considerazione i suoni 
(quasi) periodici prodotti dagli strumenti musicali. Una somma di onde sinusoidali correlate 
armonicamente non li può rappresentare correttamente, dato che questi suoni cominciano, 
persistono per un po’ di tempo per poi svanire a poco a poco. 

 

 
Figura 3.6. Hermann von Helmholtz. 

 
Figura 3.7. Un risonatore di Helmholtz. 

 

Prendiamo anche in considerazione i “rumori”, come per esempio il sibilo prodotto da un getto 
d’aria o i suoni sibilanti s o sc (in “sciare”) che occorrono nella fonazione. Tali suoni possono 
essere rappresentati come la somma di onde sinusoidali con frequenze leggermente differenti. Se 
voi pronunciate sc due volte, la forma d’onda non sarà perfettamente uguale. L’intensità del suono 
in una gamma di frequenza non ampia sarà approssimativamente uguale, ma le ampiezze e le fasi 
delle singole componenti di frequenza non saranno identiche. Nonostante ciò i due sc suoneranno 
proprio nello stesso modo; noi li percepiremo come uguali. 

In pratica, noi usiamo l’idea di onda sinusoidale con le sue ampiezze e frequenze per 
caratterizzare i suoni musicali, così come altri suoni. Le misurazioni che noi realmente facciamo 
sono quelle adatte ai nostri scopi e sono accurate quanto basta. Esse sono simili alle serie di Fourier 
e agli integrali di Fourier ma non sono proprio la stessa cosa. Vediamo come realmente noi 
pensiamo e analizziamo il suono. 

Avvicineremo l’analisi pratica del suono per mezzo di un’idea chiamata risonanza. Alcune 
strutture fisiche rispondono alle componenti sinusoidali di una particolare frequenza; queste 
strutture possono essere usate per distinguere e misurare le componenti di diversa frequenza di 
un’onda sonora. 

Nel diciannovesimo secolo, gli unici risonatori soddisfacenti che Hermann von Helmholtz 
avesse a disposizione per i suoi studi erano ciò che adesso chiamiamo risonatori di Helmholtz. 
Questi erano generalmente delle sfere cave di vetro con due aperture tubolari, diametralmente 
opposte. A un’apertura bisogna mettere l’orecchio, mentre si rivolge l’altra apertura verso la fonte 
sonora. Se il suono contiene un’armonica la cui frequenza è uguale o vicina alla frequenza di 
risonanza della cavità del risonatore, allora il risonatore amplifica l’armonica, e così la possiamo 
ascoltare separatamente. Inoltre, il suono nel risonatore persisterà anche dopo l’interruzione 
improvvisa della fonte di suono periodico. Usando una serie di risonatori, Helmholtz riusciva a 
distinguere e a stimare l’intensità delle armoniche dei suoni periodici. Egli riuscì anche a trovare le 
frequenze delle parziali non armoniche, come quelle delle campane e dei gong. 

Possiamo usare un pianoforte per sperimentare qualcosa di ciò che Helmholtz fece. Provate a 
pigiare il pedale “forte” che prolunga il suono (questo pedale solleva gli smorzatori di feltro dalle 
corde) e fischiate vicino alle corde. Subito dopo aver smesso di fischiare sentirete una persistenza 
spettrale della nota che avete fischiato. Questa poi a poco a poco scompare. Le corde del piano 
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funzionano come risonatori. Quelle che possono vibrare alla frequenza della nota che avete fischiato 
vibrano, le altre non vibrano affatto. 
 

 
Figura 3.8. Un contrabbassista di un’orchestra 

sinfonica generalmente usa l’archetto. 

 
Figura 3.9. Un contrabbassista jazz esegue usando il 

pizzicato. Nella fotografia, Reggie Workman. 
 

Una corda tesa di pianoforte può vibrare a più di una frequenza. Il modo più semplice di 
oscillazione, o modo fondamentale, è stato descritto nel Capitolo 2 (Figura 2.17). Queste vibrazioni 
possono essere considerate come delle onde sinusoidali che scorrono lungo la corda a velocità 
costante v e che vengono riflesse ripetutamente agli estremi della corda. Se L è la lunghezza della 
corda e se la lunghezza d’onda (cioè la distanza fra due massimi successivi nell’onda sinusoidale) è 
2L, noi otteniamo lo schema di vibrazione mostrato nella Figura 3.10A, nella quale la frequenza di 
risonanza f è: 

 
Le successive frequenze di risonanza, 2f 3f 4f hanno modi di vibrazione mostrati nelle parti B, 

C e D della figura rispettivamente. 
Pizzicare o percuotere una corda tesa eccita molte di queste vibrazioni e produce un’onda 

sonora complessa costituita da molte armoniche. Lunghezza, massa e tensione della corda 
determinano la periodicità e quindi l’altezza del suono prodotto, ma non determinano esattamente la 
forma d’onda. La relativa forza delle varie armoniche è diversa a seconda che noi pizzichiamo o 
percuotiamo la corda e dipende anche dal punto in cui noi la percuotiamo o pizzichiamo. Tale 
differenza la si percepisce nella qualità del suono o timbro. Per esempio, la corda pizzicata del 
clavicembalo suona molto diversamente dalla corda percossa del pianoforte. Quando invece 
mettiamo in vibrazione una corda sfregandola con un archetto, otteniamo un suono persistente di un 
altro tipo, anche se le risonanze della corda possono essere le stesse. 

In alcuni strumenti, vengono utilizzati dei risonatori fisici. Le canne verticali di metallo sotto le 
piastre dileguo degli xilofoni e delle marimba e le canne di bambù piazzate sotto le piastre di ottone 
nelle gamelan funzionano come risonatori che intensificano e prolungano alcune parziali generate 
percuotendo le piastre, in questo caso particolare le parziali che corrispondono alle note della scala. 
Molti strumenti antichi, come la viola d’amore o la viola bastarda, utilizzavano dei risonatori 
chiamati corde di simpatia. Questi modificavano l’intensità relativa delle parziali prodotte da una 
corda messa in vibrazione con un’arcata e così emettevano un suono sostenuto anche dopo 
l’esecuzione dell’arcata o dopo che la diteggiatura veniva modificata. 

I lunghi tubi degli ottoni risuonano a frequenze in relazione armonica fra loro. L’esecutore, 
controllando l’apertura delle labbra, determina quale di questi tubi viene eccitato. Le strutture 
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tubolari degli strumenti a fiato funzionano da risonatori le cui frequenze di risonanza sono 
controllate aprendo e chiudendo i vari fori. 

Le risonanze hanno anche un effetto notevole sul timbro dei suoni musicali: il tratto vocale 
possiede varie risonanze che enfatizzano varie gamme di frequenza nel suono prodotto dalla 
vibrazione delle corde vocali. Modificando la forma del tratto vocale noi cambiamo le frequenze di 
queste risonanze, o formanti, che determinano quale vocale noi produciamo. La Tabella 3.2 dà le 
prime tre frequenze di risonanza, altrimenti dette formanti, per alcuni suoni vocalici nella lingua 
inglese. 
 

 

 

Figura 3.11. Gamelan. 
 

Figura 3.10. Una corda vibrante può avere vari modi 
di risonanza che corrispondono a onde stazionarie di 
diversa lunghezza d’onda e frequenza. Queste sono le 

armoniche naturali della corda. Le parti A-D 
mostrano le lunghezze d’onda e le frequenze delle 

prime quattro armoniche. 
 

 

 
Figura 3.12. Una viola 

d’amore. 

     
 
Figura 3.13. Il trombettista 

jazz Howard McGee (a destra) con 
Miles Davis. La sua imboccatura 
rilassata mostra che sta suonando 
una nota piuttosto bassa. 
 

 
Figura 3.14. Il trombettista jazz Woody 

Shaw: la sua imboccatura tesa mostra che sta 
eseguendo una nota alquanto alta. 
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Figura 3.16. Ottoni moderni: vari tipi di trombe (flicorni). 

 
 

 
Figura 3.15. Un legno: un 

moderno fagotto oggi in uso 
nelle orchestre. 

     Vocali 
Formante   

  Heed  Hid Head  Had Hod Hawd  Hood  Who’d 
 1 200 400 600 800 700 400 300 200 

 2 2300 2100 1900 1800 1200 1000 800 800 
 3 3200 2700 2600 2400 2300 2200 2100 2050 

 

Tabella 3.2. Le prime tre formanti di alcune vocali nella lingua inglese. 
 

Le risonanze della cassa armonica del violino ne influenzano molto il timbro. Il grafico di 
Figura 3.17 mostra, in funzione della frequenza, il rapporto fra il suono emesso da un buon violino e 
i movimenti del ponticello causati dall’arcata su una corda. La curva ad andamento crescente e 
decrescente mostra come l’intensità di alcune parziali venga ridotta mentre quella di altre venga 
rafforzata. La soppressione di alcune parziali è molto importante per la qualità musicale del suono 
di un violino; nei violini poco buoni, per i quali la curva qui presa in esame non cresce e decresce in 
modo così pronunciato, il suono è aspro. 

 

 
Figura 3.17. La cassa armonica di un violino risuona più a certe 

frequenze che ad altre. Questo è il diagramma dell’intensità 
dell’onda sonora prodotta eccitando il ponticello di un famoso 

Guarneri con una fonte sinusoidale di ampiezza costante e frequenza 
crescente. 

 
Figura 3.18. Un risonatore o filtro 

elettronico risponde solo a una gamma 
stretta di frequenze. In questo grafico 
si vede il rapporto fra l’ampiezza di 

ingresso e quella di uscita in funzione 
della frequenza dell’onda di ingresso. 

L’onda in uscita ha un’ampiezza 
massima alla frequenza di risonanza fr, 
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I risonatori meccanici o acustici vengono impiegati per produrre suoni musicali. Però per 
l’analisi del suono è meglio affidarsi a strumenti di misurazione basati su filtri elettronici. Quando si 
desidera determinare le armoniche presenti in un suono basta raccogliere il suono con un microfono 
e analizzare i segnali elettrici per mezzo di uno dei tanti filtri elettronici disponibili sul mercato; un 
filtro può essere descritto da una curva che mostra come il rapporto fra l’ampiezza di ingresso e 
l’ampiezza di uscita varia in funzione della frequenza (Figura 3.18). Il filtro trasmette meglio a una 
frequenza fr, mentre la trasmissione cade bruscamente a frequenze più alte o più basse. 

Uno strumento elettronico per l’analisi del suono è l’analizzatore di spettro: questo strumento 
mostra su di uno schermo una curva che rappresenta l’intensità in funzione della frequenza (come si 
può vedere nella fotografia di Figura 3.19). La curva in questa figura ha vari picchi discreti, 
ciascuno corrisponde a una particolare frequenza. Questo grafico è chiamato spettro, ciascun picco 
è chiamato riga dello spettro e rappresenta una frequenza precisa. 

In un suono musicale, l’intensità delle varie parziali può cambiare col tempo. Ciò può essere 
rappresentato con un disegno in prospettiva, come si può vedere nella Figura 3.20, che mostra un 
suono con sei armoniche parziali. Nella fase iniziale dell’emissione del suono ciascuna parziale 
raggiunge un picco; come il suono si smorza lentamente, l’intensità diminuisce. Le parziali 
superiori hanno un picco d’intensità più basso rispetto alle parziali inferiori. Come vedremo, questa 
rappresentazione non è matematicamente accurata, poiché un’onda sinusoidale non può cambiare di 
intensità; continua alla stessa intensità per sempre. 

Il disegno in prospettiva di Figura 3.21 è costituito da una sequenza di spettri a picchi di un 
tam-tam; si può vedere come i molti picchi di frequenza o risonanze siano piuttostO ampi. 

Possiamo comprendere come mai non sia possibile rappresentare precisamente sia la frequenza 
che il tempo se consideriamo un altro strumento per l’analisi del suono, chiamato sonografo, che 
produce dei sonogrammi. La frequenza è mostrata in verticale mentre il tempo in orizzontale; 
l’intensità è proporzionale alla intensità dell’ombreggiatura. Nella Figura 3.22 sono mostrati i 
sonogrammi di una voce umana. 
 

 

 
Figura 3.19. Un analizzatore di spettro mostra il 

grafico dell’intensità in funzione della frequenza su 
di un tubo a raggi catodici. 

 

 
Figura 3.20. Un disegno in prospettiva di un suono nel 

quale le intensità delle sei armoniche si alzano e si 
abbassano in funzione del tempo. 
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Figura 3.21. Rappresentazione di come lo spettro del suono di un 
tam-tam varia col tempo dopo che lo strumento è stato percosso. 

 

 
Figura 3.22. Sonogrammi della voce 

umana mentre emette la vocale a nella 
parola inglese “had”. 

 

Questi due sonogrammi mostrano delle ampie righe orizzontali; esse rappresentano le frequenze 
di risonanza del tratto vocale, o formanti, che cambiano piuttosto lentamente mentre parliamo. I due 
sonogrammi però differiscono in alcuni dettagli. Nel sonogramma più in alto vediamo delle striature 
orizzontali: esse rappresentano ciascuna armonica parziale della voce. Nel sonogramma inferiore 
troviamo invece delle striature verticali, separate da un intervallo che rappresenta il periodo T delle 
vibrazioni delle corde vocali (di frequenza 1/7); non si vede però alcuna striatura orizzontale. Il 
fonogramma superiore è stato ottenuto con un filtro a banda stretta, che riusciva a distinguere le 
singole armoniche. Un filtro del genere non riesce a rispondere a cambiamenti rapidi della pressione 
esercitata dall’onda sonora; così non si possono vedere striature verticali corrispondenti a singoli 
periodi di una certa altezza. Il sonogramma più in basso è stato ottenuto con un filtro a banda larga, 
che può rispondere a varie armoniche nello stesso tempo; quindi non vediamo striature orizzontali 
corrispondenti alle singole armoniche, ma vediamo striature verticali corrispondenti a singoli 
periodi. 

L’uso di filtri per l’analisi del suono implica che se rappresentiamo la frequenza in gran 
dettaglio, allora non riusciamo a rappresentare il tempo in gran dettaglio, e viceversa, se 
rappresentiamo il tempo in gran dettaglio allora non riusciamo a rappresentare la frequenza in gran 
dettaglio. Ecco perché la Figura 3.20 è corretta solo qualitativamente (ma non quantitativamente), 
perché sembra mostrarci molto accuratamente sia la frequenza che il tempo. 

Benché non esistano suoni musicali veramente periodici, che persistono senza cambiare per un 
tempo infinito, la maggior parte dei suoni musicali sono quasi periodici. Possono essere 
approssimati da un numero abbastanza piccolo di onde sinusoidali la cui ampiezza sale e scende 
lentamente e le cui frequenze hanno relazioni quasi armoniche; in poche parole, i suoni musicali 
possono essere rappresentati da una successione di spettri a picchi. La vibrazione di una corda di 
pianoforte si esaurisce lentamente; nel suo spettro i picchi che rappresentano le varie armoniche 
decrescono in altezza come l’intensità del suono decresce. Le campane e i gong non producono 
suoni periodici, nondimeno hanno spettri a picchi che decrescono in ampiezza gradualmente come il 
suono si estingue. 

Supponiamo ora di misurare lo spettro di un suono e di ottenere, piuttosto che una serie di 
punte, una curva liscia, come nella Figura 3.24. Un suono del genere non può essere rappresentato 
da un numero finito di componenti di frequenza, ma da una distribuzione continua di parziali che 
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coprono tutta una gamma di frequenze. Si può produrre un suono di questo tipo bisbigliando una 
vocale. La frequenza (o le frequenze) alla quale lo spettro ha un massimo dipende dalla risonanza (o 
risonanze) del tratto vocale. Se voi bisbigliate una i, otterrete un suono “alto”; se invece bisbigliate 
una u, otterrete un suono “basso”. Ciò avviene perché le risonanze del tratto vocale occorrono a 
frequenze più alte per una i che per una u. In una i bisbigliata, le risonanze enfatizzano le 
componenti ad alta frequenza del suono vocale. In una u bisbigliata, le risonanze enfatizzano le 
componenti a bassa frequenza. 

Un rumore può essere a banda stretta o a banda larga; vale a dire che il picco dello spettro può 
essere stretto o largo. Se non presenta alcun picco, dato che tutte le frequenze di una certa gamma 
sono ugualmente presenti, il rumore è chiamato rumore bianco, cioè quel rumore piatto, soffiato, un 
po’ friggente che si può sentire quando si accende una radio non sintonizzata su alcuna stazione. 

Se si restringe a poco a poco la larghezza di un picco come quello mostrato nella Figura 3.24, si 
otterrà un effetto più pronunciato di altezza, che corrisponderà alla frequenza fp del picco. Quando il 
picco diventa molto stretto, il suono cessa di suonare come un rumore e inizia invece a suonare 
come un’onda sinusoidale che oscilla in ampiezza, e anche un po’ in frequenza (Figura 3.23). 

I suoni con uno spettro continuo non sono necessariamente rumori. Se le fasi di tutte le 
componenti sinusoidali di frequenza sono uguali o se le fasi cambiano lentamente e senza bruschi 
salti con la frequenza, allora otteniamo un singolo impulso, piuttosto che un rumore persistente e 
caotico. 

 

 
Figura 3.23. La forma d’onda di un rumore a banda stretta, 

un’onda quasi sinusoidale la cui ampiezza varia irregolarmente 
nel tempo, ma la cui frequenza è quasi costante. 

 

 
Figura 3.24. Spettrogramma di un rumore 

costituito da un numero infinito di 
componenti di frequenza le cui fasi sono 

casuali e quindi non hanno il loro massimo 
nello stesso istante. Esse invece danno 
luogo a una distribuzione a campana 

familiare in statistica. Un rumore con uno 
spettro di questo tipo indurrà una 

sensazione di altezza corrispondente alla 
frequenza fp, corrispondente al picco dello 

spettro. 
 

La Figura 3.25A mostra un breve impulso o espansione di pressione che suonerebbe come un 
“click”, mentre la parte B mostra che le componenti sinusoidali di cui è composto spaziano su 
un’ampia gamma di frequenze, da 0 in su. La parte C mostra un impulso con una variazione di 
ampiezza più lenta e quindi con una forma d’onda più schiacciata. In questo caso non sentiremo un 
“click” ma piuttosto un ‘thump”. La parte D mostra che quest’ultimo suono ha uno spettro che 
spazia su una gamma di frequenze più stretta. In genere, più breve è l’impulso sonoro, più ampia è 
la gamma di frequenze. Grosso modo l’ampiezza della gamma di frequenze G è inversamente 
proporzionale alla durata D del suono espressa in secondi: 
 

G = 1/D 
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La maggior parte dei suoni non si presentano come semplici aumenti e cadute di pressione 
come quelli che abbiamo visto in queste figure. Quando percuotiamo un pezzo di legno, otteniamo 
una specie di “click”, ma la pressione tende per un breve periodo a oscillare. Similmente, quando 
diamo un colpo a un tamburo, otteniamo una specie di “thump”, ma la membrana superiore oscilla 
per un po’ di tempo. La gamma di frequenze di questi suoni è ancora inversamente proporzionale 
alla durata, ma il picco dello spettro è posizionato alla frequenza di oscillazione del particolare 
oggetto che abbiamo percosso: più grosso è l’oggetto, più bassa è la frequenza di oscillazione, e 
quindi il suono è meno brillante. Per esempio, nella Figura 3.26A si vede una sezione corta solo due 
cicli di una forma d’onda, mentre nella parte C abbiamo una sezione, lunga esattamente il doppio, 
di quattro cicli. Queste sezioni corte di onde sinusoidali verranno percepite come dei brevi “bip” 
piuttosto che come dei “click”. In entrambi i casi, come si vede nella figura, il picco dello spettro si 
trova in corrispondenza della frequenza f dell’onda sinusoidale, ma lo spettro della sezione di 
quattro cicli è ampio la metà rispetto allo spettro della sezione di due cicli. 

Quando un’onda sinusoidale viene interrotta o emessa improvvisamente, gli strumenti 
risonatori vengono eccitati a un gran numero di frequenze. Infatti si sente proprio un “click” quando 
l’onda viene accesa o spenta improvvisamente. Per esempio, se ascoltate l’emissione di un 
oscillatore audio e staccate la connessione con l’altoparlante girando un interruttore, allora sentirete 
un “click”. Per poter sentire un suono puro per breve tempo eliminando il “click” dobbiamo far 
crescere e descrescere gradualmente l’intensità, come si vede nella Figura 3.27. Naturalmente 
questa onda sinusoidale di intensità variabile” non è veramente un’onda sinusoidale, dato che 
un’onda sinusoidale persiste per sempre alla stessa intensità. Ma una variazione di pressione sonora, 
come quella mostrata nella figura, “suona” come un suono puro, anche se il volume sale e scende, e 
gli strumenti di misurazione lo registrano come se fosse un’onda sinusoidale, con la differenza che 
la risposta dello strumento cresce e decresce in funzione della variazione di intensità. 

 

 
Figura 3.25. Lo spettro di un singolo impulso di pressione 
dell’aria non è uno spettro a righe, ma uno spettro continuo 

costituito da componenti di una gamma continua di frequenze. 
Se l’impulso è breve (A) lo spettro è ampio (B) e suonerà come 
un “dick”. Se l’impulso è più lungo (C), lo spettro è più stretto 

(D), e suonerà come un “thump”. 

 

 
Figura 3.26. Una sezione corta di un’onda 

sinusoidale di frequenza f (A) ha uno 
spettro ampio centrato sulla frequenza f 
(B). Una sezione più lunga della stessa 
onda sinusoidale (C) ha uno spettro più 

stretto (D) ancora centrato sulla frequenza 
f Quando l’onda sinusoidale viene emessa 
improvvisamente, come viene mostrato 

qui, si sente un “cick”. 
 

Il risultato pratico è che noi possiamo sommare “onde sinusoidali a variazione lenta” per 
produrre suoni periodici di durata finita. Matematicamente un’onda del genere non è affatto 
un’onda sinusoidale, ma approssima molte proprietà delle onde sinusoidali. Gli strumenti di 
misurazione e l’orecchio umano rispondono a queste “onde sinusoidali a variazione lenta” come se 
fossero suoni puri che cambiano lentamente in ampiezza, frequenza o fase. Comunque, se 
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modifichiamo le onde sinusoidali troppo velocemente, sentiremo un “click” o il “twang” di una 
corda pizzicata. 

Sullo schermo di uno spettroscopio un suono puro di ampiezza lentamente crescente appare 
come una riga o picco di altezza crescente, mentre il suono corrispondente diventa sempre più forte 
senza cambiare (troppo) in altezza. Se invece cambiamo lentamente la frequenza dell’onda 
sinusoidale, la riga che appare sullo schermo dello spettroscopio trasla verso destra o verso sinistra, 
mentre noi percepiamo un aumento o abbassamento di altezza. Una variazione periodica di 
frequenza (un vibrato), se lenta, viene percepita come un cambiamento periodico di altezza, mentre 
la riga sullo schermo dello spettroscopio ha un veloce movimento di vibrazione orizzontale. Se le 
variazioni periodiche di frequenza sono più di sei per secondo, il vibrato non viene percepito più 
come un cambiamento di frequenza, ma produce una piacevole qualità di suono completamente 
diversa. 

Tutto quello che ho detto a proposito di una singola “onda sinusoidale a variazione lenta” si 
applica anche alle somme di queste particolari onde. Le combinazioni di onde sinusoidali, ciascuna 
delle quali cambia lentamente in ampiezza e frequenza, sono percepite come suoni di volume e 
altezza variabili. Nei capitoli che seguono, molti suoni saranno descritti in termini di combinazioni 
di onde sinusoidali o parziali, anche se le ampiezze e le frequenze delle parziali cambiano in 
funzione del tempo. 

 
Figura 3.27. Se un’onda sinusoidale viene accesa e spenta lentamente non si avverte alcun “click”. 

Matematicamente questa non è un’onda sinusoidale ma, in pratica, suona come un’onda sinusoidale. 
 

Nota sulle onde sinusoidali 
Un’onda sinusoidale non è solamente una curva che va su e giù in funzione del tempo; è una 

precisa funzione matematica che può essere descritta molto semplicemente. La manovella illustrata 
in Figura 3.28A ruota a velocità angolare costante compiendo una rivoluzione ogni T secondi. 
L’elevazione dall’orizzontale della manovella è designata dalla lettera h. Possiamo a questo punto 
disegnare un’onda sinusoidale con un grafico che esprime l’elevazione h in funzione del tempo. 

Per fare ciò disegnate, come è mostrato in Figura 3.28B, una serie di punti sulla circonferenza 
di un cerchio a distanza radiale costante. Nella figura abbiamo otto punti numerati da 0 a 7. 
Cominciando con 0, misurate la distanza di ciascun punto dall’asse orizzontale che passa per il 
centro del cerchio. Riportate poi le altezze ottenute per i punti 0,1,2,3, ecc. come è mostrato nella 
Figura 3.28C e cioè disegnatele ortogonalmente all’asse orizzontale e a ugual distanza l’una 
dall’altra. Congiungete quindi i punti con una curva liscia: avrete ottenuto l’onda sinusoidale. Se 
usate più punti sulla circonferenza, potrete disegnare l’onda sinusoidale più correttamente, come si 
vede nella Figura 3.28D. 

Matematicamente la relazione fra l’ampiezza h e il tempo t è espressa dalla funzione h=sinwt, 
dove w è una costante uguale a 2TT volte la frequenza/ e f=1/T, dove T è il periodo. Più alta è la 
frequenza (più corto è il periodo), più volte l’onda sinusoidale va su e giù per secondo. 

Vi è un’altra onda sinusoidale, la funzione coseno, che è un’onda sinusoidale con una differente 
fase. La funzione h=coswt raggiunge il suo massimo un quarto di periodo (T/4) prima del seno. Il 
coseno viene tracciato dall’elevazione della manovella tratteggiata nella Figura 3.28A, che è ad 
angolo retto con la manovella non tratteggiata, e da essa si ottiene la curva tratteggiata mostrata 
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nella Figura 3.28C. Per disegnare il grafico della funzione coseno dobbiamo soltanto cominciare dal 
punto 2, invece che dal punto 0, e riportare successivamente le altezze dei punti 3,4,5,6 e così via. 

     
 

 
Figura 3.28. A. L’altezza b del manico di una manovella che ruota a velocità angolare costante varia 

sinusoidalmente col tempo. B. Punti equidistanti disposti sulla circonferenza di un cerchio. C. I punti in B 
descrivono un’onda sinusoidale quando vengono riportati in un grafico nel quale il fluire costante del tempo 
viene rappresentato come spostamento verso destra. D. Se ciascun punto della circonferenza venisse traslato 

nel grafico, si otterrebbe un’onda sinusoidale liscia. 
 

Questa semplice immagine “meccanica” può dirci tutto quello che vogliamo sapere sulle onde 
sinusoidali. Chi ama l’enigmistica matematica può divertirsi a derivare tutta una serie di relazioni 
molto interessanti, utili e importanti come 

 

(sinwt) 2 + (coswt) 2 = 1 
 

Una relazione particolarmente interessante e utile è la seguente 
 

(sinpt) (sinwt) = 1/2 [cos(w—p)t—cos(w+p)t] 
 

In questo caso possiamo pensare all’onda sinusoidale sinpt come se controllasse l’intensità e 
l’ampiezza dell’onda sinusoidale sinwt. Che cosa possiamo scoprire da questa semplice relazione? 
In primo luogo, vediamo che il prodotto di due onde sinusoidali è semplicemente la somma di due 
onde eosinusoidali (dato che le onde cosinusoidali non sono altro che onde sinusoidali che 
raggiungono il massimo a tempi differenti, cioè che hanno fasi differenti). Il valore medio del 
prodotto di due onde sinusoidali è zero, dato che il valor medio di ciascuna delle due onde è zero. 
Se le due onde sinusoidali hanno la stessa frequenza, una delle due componenti sulla destra è il 
coseno di zero, che è uguale a 1. Si usa quest’ultima proprietà quando rappresentiamo una funzione 
la cui variabile indipendente è il tempo. 

È possibile dedurre un altro risultato importante da quest’ultima formula. Immaginate che p sia 
molto piccolo in confronto a w, diciamo che p = 1 e w = 100. Allora il fattore sinpt causerà una 
variazione molto lenta dell’ampiezza dell’oscillazione di sinwt. Infatti la nostra formula ci dice che 

 

(sint) (sin 100t) = 1/2(cos99t)—1/2(cos101t) 
 

Cioè un’onda sinusoidale a variazione lenta non ha solo una frequenza; matematicamente è 
composta da due o più frequenze, ma queste componenti di frequenza sono molto vicine alla 
frequenza che identifica l’onda sinusoidale a variazione lenta. Ciò è molto importante, perché 
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quando accendiamo o spegniamo un’onda sinusoidale noi la pensiamo come se continuasse ad 
avere la stessa frequenza per sempre. In pratica, per il nostro udito, ciò è vero nella misura in cui 
l’onda sinusoidale viene accesa o spenta con sufficiente lentezza.  

 
CAPITOLO 4. SCALE E BATTIMENTI 

 

 
 

A ciascuno di noi deve essere capitato almeno una volta di sentire un accordatore mentre 
accorda un pianoforte. L’accordatore suona un accordo di ottava e poi con la chiavetta allenta o 
stringe le corde. Ma come fa a sapere quando l’ottava è accordata bene? Egli lo sa quando si 
accorge che i battimenti fra le due note scompaiono. Cosa sono dunque questi battimenti? 

La Figura 4.1 mostra la somma di due onde sinusoidali di frequenze leggermente diverse. 
Questa somma assomiglia a una singola onda sinusoidale la cui ampiezza cresce e decresce 
lentamente e infatti è proprio così che la percepiamo. Le due componenti sinusoidali si fondono in 
un unico suono che dà un effetto di pulsazione irregolare o battimento. Se le frequenze delle due 
onde sinusoidali si avvicinano, i battimenti diventano più lenti. Ma quando le due onde hanno 
frequenze uguali, i battimenti scompaiono e viene percepito un suono di ampiezza costante. 

Quali sono i battimenti che l’accordatore ascolta quando accorda un’ottava? Una singola nota di 
un pianoforte ha molte armoniche. Come sappiamo, la sua seconda armonica è un’ottava più alta 
della fondamentale. La cosa migliore da fare per accordare un’ottava di un pianoforte è ascoltare i 
battimenti fra la seconda armonica della nota più bassa e la fondamentale della nota più alta. 
L’ottava è intonata quando i battimenti spariscono. 

Le corde del piano hanno una certa rigidità che contribuisce ad aumentarne la tensione. 
Conseguentemente, le parziali superiori hanno frequenze leggermente maggiori dei multipli interi 
della fondamentale f; cioè sono un poco più alte di 2f 3f 4f 5f ecc. 

Quando le ottave di un pianoforte vengono accordate eliminando i battimenti, si otterrà che le 
ottave saranno leggermente crescenti; vale a dire avranno rapporti di frequenza leggermente 
superiori a 2. I pianoforti vengono spesso accordati con ottave leggermente crescenti, a volte a 
causa della rigidità delle corde, a volte perché l’esecutore preferisce un timbro più brillante. In 
questo contesto non terremo conto della rigidità delle corde e di altre questioni pratiche, e 
assumeremo che tutti i suoni musicali abbiano parziali esattamente armoniche e cioè multiple intere 
della frequenza della prima parziale. 

Oltre all’ottava, anche altri intervalli possono essere accordati col metodo dei battimenti. Si 
veda per esempio la tastiera in Figura 4.2: si procede di un semitono quando si passa da un tasto 
(bianco o nero) al tasto successivo (nero o bianco). Alcuni intervalli sono detti consonanti perché i 
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musicisti trovano che le note separate da questi intervalli producono degli accordi piacevoli quando 
vengono suonate assieme. Questi intervalli sono illustrati nella Tabella 4.1 con i rapporti di 
frequenza ideali e il numero di semitoni di differenza. 

 

         
 

Figura 4.1. Il fenomeno dei battimenti. Le ampiezze di due onde sinusoidali (illustrate in A e B) le cui 
frequenze sono molto vicine si sommano producendo l’onda illustrata in C che assomiglia molto a un’onda 
sinusoidale di ampiezza lentamente variabile. La fotografia di uno schermo di oscilloscopio in D mostra il 

battimento fra due note di 4000 e 4100 Hz. Quando la differenza di frequenza è piccola, l’effetto è quello di 
un’onda sinusoidale la cui intensità sale e scende. Come le frequenze delle due onde si avvicinano, la 

velocità con la quale l’ampiezza oscilla (la frequenza del battimento) decresce, finché, quando le frequenze 
sono uguali, scompare del tutto. 

 

 

Figura 4.2. I tasti bianchi del pianoforte danno le sette note della scala diatonica di Do maggiore. 
 

La Figura 4.3 mostra le armoniche di Do con una frequenza f e del Sol superiore che ha una 
frequenza (3/2)f Si vede come la terza armonica del Do ha la stessa frequenza 3f della seconda 
armonica del Sol. Se il Do e il Sol non sono intonati bene, le armoniche in questione produrranno 
un battimento udibile quando le due note vengono suonate assieme. Nell’intonare il Sol in modo 
tale che non produca battimenti col Do si è sicuri che la frequenza fondamentale del Sol è 
esattamente 3/2 della frequenza fondamentale del Do: otteniamo così una quinta perfetta. 

È facile vedere che altre note possono essere intonate in questo modo. Una quarta ha un 
rapporto di frequenza di 4/3; così la terza armonica del Fa dovrebbe avere la stessa frequenza della 
quarta armonica del Do (che è Do”, due ottave sopra al primo Do). 1. Una terza maggiore ha un 
rapporto di frequenza di 5/4; quindi la quarta armonica del Mi dovrebbe avere la stessa frequenza 
della quinta armonica di Do. Una terza minore ha un rapporto di frequenza di 6/5; così la quinta 
armonica di Mi dovrebbe avere la stessa frequenza della sesta armonica di Do (che è un Sol). 
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1. Gli apici sono usati per indicare le posizioni relative delle note. Quando cominciamo abbiamo le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si; nell’ottava 
successiva avremo le note Do’, Re’, Mi’, Fa’, Sol’, La’, Si’; nella successiva Do”, Re’, e così via. Questa convenzione permette di specificare di quale 
Do stiamo parlando quando saltiamo da un’ottava a un’altra, per esempio quando parliamo delle armoniche. La notazione è relativa, non assoluta; 
qualunque nota può essere scelta come punto di partenza. 
 
Nome dell’intervallo Note (in chiave di Do maggiore) Rapporto ideale di frequenza Numero dei semitoni 
Ottava   Do-Do    2    12 
Quinta   Do-Sol    3/2    7 
Quarta   Do-Fa    4/3    5 
Terza maggiore Do-Mi    5/4    4 
Terza minore  Mi-Sol    6/5    3 
Sesta maggiore Do-La    5/3    9 
Sesta minore  Mi-La    8/5    8 
 

Tabella 4.1. Intervalli consonanti, con l’ideale rapporto di frequenza e il numero di semitoni. 
 

 
 

Figura 4.3. Le frequenze di due note separate da un intervallo di quinta (come il Do e il Sol) sono sempre in 
un rapporto equivalente a 100:150. Anche le loro armoniche stanno nello stesso rapporto; quindi la seconda, 

quarta, ecc. armonica di Sol coinciderà con la terza, sesta, ecc. armonica di Do, dato che per ciascuna di 
queste vale la relazione 3f=2(3/2)f 

 

 
 

Figura 4.4. Le note della scala diatonica viste come punti disposti su una spirale ascendente. Il Do sopra il Do centrale è 
in qualche misura simile al Do centrale e in qualche misura dissimile. In questa figura tutti i Do sono disposti sulla 

stessa verticale, il che rappresenta la loro somiglianza; lo stesso si può dire dei Re, e così via. 
 

Un mio amico una volta ha tentato di accordare un piano con questi rapporti di frequenza, 
pensando che con un aggiustamento successivo avrebbe potuto ottenere la scala secondo il sistema 
temperato, con il quale un piano è veramente intonato. Aveva sottovalutato le difficoltà. Gli 
accordatori seguono un metodo sistematico secondo il quale accordano gli intervalli di una singola 
ottava per ottenere un certo numero di battimenti per secondo; solo quando hanno ottenuto queste 
dodici note iniziano ad accordare le altre note in ottave superiori e inferiori eliminando 
completamente i battimenti. 

Veniamo ora al dilemma della scala diatonica (composta per esempio dai tasti bianchi del 
pianoforte). C’è una spiegazione sensata per questa scala che è utilizzata in così tante culture? La 
spiegazione ovviamente c’è, ma lascio a voi decidere se è sensata o meno. 

Prima di tutto bisogna dire che le note distanti un’ottava suonano molto simili. Nella musica 
primitiva, gli uomini e le donne cantano a un’ottava senza realizzare che stanno cantando note 
diverse. Per note di alcuni timbri non è inusuale sbagliare di un’ottava nel valutare l’altezza. Lo 
psicologo Roger Shepard ha rappresentato la somiglianza fra le ottave con i punti di una spirale 
ascendente. Come si vede nella Figura 4.4 le note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do si ripetono a ogni 
spira. Ma il Do’ viene percepito come vicino al Do un’ottava sotto e così anche per le altre note. 
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Tenendo conto di questo, guardate ora la Figura 4.5, che mostra le note in chiave di basso e violino. 
Nella parte I si vedono le prime sei armoniche del Do un’ottava sotto il Do centrale (questo Do si 
chiama “Do centrale” perché è scritto sulla riga centrale fra le chiavi di basso e violino). Queste 
armoniche sono in successione: Do’ (centrale), Sol’, Do”, Mi” e Sol”. Gli intervalli fra queste note 
sono consonanti. Essi sono gli intervalli di ottava (dal Do al Do’), di quinta (dal Do’ al Sol’), di 
quarta (dal Sol’ al Do”), di terza maggiore (dal Do” al Mi”) e di terza minore. (dal Mi” al Sol”). 

 

 
 

Figura 4.5. Le armoniche successive della nota Do sono Do’, Sol’, Do” Mi” e Sol” e includono gli intervalli 
di ottava, di quinta, di quarta, di terza maggiore e di terza minore. In qualunque ottava, se saliamo di una 

terza maggiore dal Sol otteniamo il Si, se saliamo dal Si di una terza minore otteniamo il Re. Se scendiamo 
dal Do di una quinta otteniamo il Fa, e se saliamo dal Fa di una terza maggiore e poi di una terza minore 

otteniamo il La e il Do. Abbiamo così trovato tutte le note della scala diatonica. 
 

Fin qui abbiamo solo tre delle sette note della scala diatonica, Do (la tonica) Mi (la 
caratteristica), Sol (la dominante). Un modo plausibile per ottenere un’altra nota è di scendere una 
quinta sotto il Do”, come si vede nella parte II della figura. Così si ottiene il Fa’ (la 
sottodominante); il rapporto di frequenza fra Fa’ e Do’ è 4/3. 

Nel procedere dal Do” al Mi” e dal Mi” al Sol”, come nella parte I, si sale prima di una terza 
maggiore (il cui rapporto di frequenza è 5/4) e poi di una terza minore (il cui rapporto di frequenza 
è 6/5), ottenendo così un rapporto totale fra Sol e Do di 3/2. 

La quinta o dominante, Sol, gioca un ruolo importante nella musica. Sembra a questo punto 
ragionevole partire dal Sol con lo stesso schema, prima una terza maggiore, poi una terza minore, 
come nella parte III; così otteniamo una triade maggiore basata sul Sol. In questo modo otteniamo 
la settima nota o sensibile, il Si, e la seconda o sopratonica, il Re. Anche la quarta, il Fa, chiamata 
sottodominante gioca un ruolo importante nella musica. Allora proviamo a procedere come 
abbiamo fatto per il Sol, e cioè basiamo un accordo di triade maggiore sul Fa, procedendo prima di 
una terza maggiore e poi di una terza minore, come si vede nella parte II. Così otteniamo il La (la 
sopradominante) e poi di nuovo il Do. Qui La’ è una terza minore sotto al Do”, ovvero 
(6/5)La’=Do” e dato che Do”=2Do’, il rapporto di frequenza del La’ col Do’ è 5/3. 

Abbiamo così visto come si possono ottenere tutte le sette note della scala diatonica di Do. Il 
Do che in questo caso è la prima nota della scala è detto la tonica. 

 
 

 

Figura 4.6. Si considerino le note nere nella successione di accordi. Esse vanno dal Do al La al Re’ al Sol al 
Do e cioè salgono di una sesta e poi di una quarta, per scendere successivamente di una quinta e di un’altra 
quinta. Se questi fossero intervalli perfetti, nei quali il rapporto di frequenza della sesta è5/3, quello della 

quarta 4/3 e quello della quinta 3/2, non si ritornerebbe alla stessa altezza da cui si era partiti. 
 

Gli intervalli musicali con rapporti di frequenza dati dal rapporto di interi, come 3/2 (intervallo 
di quinta) e 5/4 (intervallo di terza maggiore) sono alla base della scala diatonica. Questi intervalli 
sono naturalmente molto importanti per la musica stessa. Concentriamoci sulle note nere nel breve 
passaggio mostrato nella Figura 4.6: Do, La, Re’, Sol, Do. Sia f la frequenza del Do. Nel procedere 
al La saliamo alla frequenza (5/3)f L’intervallo fra La e Re’ è una quarta con un rapporto di 
frequenza di 4/3; così quando arriviamo al Re’ la frequenza dovrebbe essere 4/3 di quella del La, 
che è a sua volta (5/3)f e quindi dovremmo avere una frequenza uguale a (4/3) (5/3)f=(20/9)f 
Adesso scendiamo di una quinta fino al Sol, che dovrebbe avere una frequenza uguale a (2/3) 
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(20/9)f=(40/27)f Andiamo giù di un’altra quinta fino al Do e dovremmo avere una frequenza 
(2/3)(4O/27)f=(8O/81)f Ma avevamo cominciato ponendo una frequenza di Do uguale a f e ora non 
ci troviamo più allo stesso punto! 

Questo piccolo esempio ci insegna che la scala diatonica non procede da una nota all’altra 
attraverso intervalli i cui rapporti di frequenza sono rapporti di numeri interi. Se progredissimo per 
mezzo di questi intervalli ideali, ce ne andremmo a casaccio senza seguire nessuna scala fissa. 

In concreto, gli intervalli perfetti i cui rapporti di frequenza sono rapporti fra interi sono 
fondamentali nella musica. Questi intervalli derivano dalle armoniche di un suono musicale; sono 
quindi importanti per il modo in cui udiamo la musica. Così è anche importante la scala diatonica, 
che è stata qui ottenuta per mezzo di questi intervalli musicali perfetti; tuttavia gli intervalli perfetti 
e la scala diatonica sono intrinsecamente in conflitto. Che fare? 

Una scappatoia, usata quando si accorda un pianoforte, è il sistema temperato (o temperamento 
equabile). Il concetto di temperamento può essere spiegato per mezzo di un intervallo musicale 
chiamato cent che è uguale a 1/100 di un semitono o 1/1200 di un’ottava. Il rapporto di frequenza 
del cent è uguale a 2 elevato a 1/1200 (cioè alla radice 1200-esima di 2) e cioè a 1.00057779. Se si 
eleva questo numero alla 1200-esima potenza si ottiene 2, il rapporto di frequenza di un’ottava. 
 

 

Scale 
Nota 

Ben temperata  Pitagorica  Naturale 
 

Do  0   0   0 
Re  200   204   204 
Mi  400   408   386 
Fa  500   498   498 
Sol  700   702   702 
La  900   906   884 
Si  1100   1110   1088 
Do  1200   1200   1200 

 

Tabella 4.2. Intervalli, misurati in cent, nelle scale dei tre principali sistemi con differente 
temperamento: la scala ben temperata, quella pitagorica e quella naturale. 
 

Se lo si eleva alla 100-esima potenza si ottiene il rapporto di frequenza di un semitono nel 
sistema temperato, ovvero 1.059463. 

La Tabella 4.2 mostra gli intervalli della scala diatonica espressi in cent nei tre sistemi: la scala 
temperata (più comunemente chiamata ben temperata), quella pitagorica (che è concepita per dare 
quinte perfette) e quella naturale. La Tabella 4.3 invece mostra quali sono gli “errori” relativi ai 
rapporti ideali che si ottengono adottando queste tre soluzioni di compromesso. 
Alcuni musicisti preferiscono la scala naturale. Harry Partch, che ha costruito degli strumenti molto 
originali i cui suoni, a volte di altezza un po’ incerta, sono belli tanto quanto i loro nomi, aveva un 
armonium in intonazione naturale nella chiave di Do. Suonava benissimo nella tonalità di Do, ma 
era tremendo nelle altre chiavi. 
 

       Errori nelle scale 
Intervallo Nome 

Ben temperata  Pitagorica Naturale 
 

Do—Mi Terza maggiore 14   22  0 
Re—Fa Terza minore  16   22  22 
Do—Fa Quarta   2   0  0 
Do—Sol Quinta   2   0  0 
Do—La Sesta   16   22  0 
Re—La Quinta   2   22  22 

 

Tabella 4.3. Errori nelle scale temperate relativi ai rapporti ideali. 
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Consideriamo il temperamento naturale più da vicino. Il brano musicale preso in considerazione 
in Figura 4.6 mostra come nel sistema naturale l’intervallo di quinta dal Re al La è sbagliato di 22 
cent; ecco perché si può tornare al Do nella scala naturale solo a costo di notevoli inconvenienti. 
Questo errore di 22 cent è maggiore di 6 cent rispetto a qualunque altro errore commesso nel 
sistema temperato. 

Inoltre, nel sistema temperato, diesis e bemolle vengono trattati in un modo molto semplice. 
Idealmente nell’intervallo di sesta minore il Lab dovrebbe avere un rapporto di frequenza di 1.6 per 
essere a una terza maggiore perfetta dal Do superiore. Per rendere l’intervallo Mi-Sol # una terza 
maggiore naturale, il Sol # dovrebbe avere un rapporto di frequenza di 25/16=1.5625. Nel nostro 
sistema temperato sia il La b che il Sol # sono rappresentati dallo stesso tasto nero ed hanno 
entrambi un rapporto di frequenza di 1.5874. 

Vi sono bemolle e diesis in scale diatoniche nelle quali la tonica o prima nota della scala è 
diversa dal Do. Una quinta sopra il Do c’è il Sol, la prima nota di una tonalità strettamente correlata 
col Do, il Sol maggiore che ha sei note in comune col Do maggiore (nella tonalità di Sol maggiore 
si usa il Fa # invece che il Fa naturale). Una quinta sopra il Sol c’è il Re, e la scala che comincia col 
Re ha due diesis, Do # e Fa # e ha solo cinque note in comune con la scala di Do. 

Procedendo in un ciclo di quinte ascendenti sulla tastiera di un pianoforte, si toccano tutti i tasti 
bianchi e neri su cui si possono costruire scale diverse; oppure si può procedere al contrario 
discendendo di una quinta dal Do raggiungendo il Fa. La scala che ha il Fa come prima nota o 
tonica ha sei note in comune con la scala di Do; in Fa maggiore si deve usare il Si b al posto del Si. 

Bach è stato uno dei primi convinti sostenitori della scala ben temperata. In questa scala gli 
intervalli, anche se leggermente “sbagliati”, sono gli stessi in tutte le tonalità. Nella sua opera 
didattica Das wohltemperierte Klavier, Bach include pezzi in tutte le tonalità; in questo sistema, essi 
sono tutti ugualmente intonati (o ugualmente fuori tono). 

È stato spesso sostenuto che la scala ben temperata è in qualche misura sgradevole ai musicisti 
dall’orecchio raffinato. Le ricerche di Helmholtz ispirarono la produzione di strumenti con tastiere 
talmente complesse da essere inutilizzabili, per produrre approssimazioni il più possibile vicine agli 
intervalli perfetti (con rapporti di frequenza interi). Di fatto, la maggior parte della gente, alcuni 
musicisti inclusi, trovano difficile distinguere gli intervalli perfetti dagli intervalli della scala 
temperata. Max Mathews preparò un nastro registrato che includeva accordi e intervalli perfetti e 
temperati. Molte persone non riuscivano a distinguerli, ma c’era un musicista che riusciva 
infallibilmente a distinguere una quinta della scala temperata da una quinta perfetta, una differenza 
di soli due cent. 

Si è discusso a lungo se gli esecutori di strumenti ad arco suonino intervalli perfetti o ben 
temperati quando eseguono un assolo. Le misurazioni che sono state fatte mostrano che non 
seguono né l’una né l’altra scala. D’altra parte l’esempio musicale di Figura 4.6 prova che non si 
può suonare una successione di intervalli perfetti e ritornare a un’altezza uguale alla nota da cui si 
era partiti. 

Finora abbiamo considerato i rapporti di frequenza fra le note della scala; c’è un’altra 
caratteristica della scala. Da quale nota cominciare? 

La scala diatonica di Do maggiore, rappresentata dai tasti bianchi del pianoforte, consiste di 
sette note, otto se includiamo tutta un’ottava. Nell’ottava di una scala maggiore cinque degli 
intervalli sono toni (due semitoni), e due (il terzo e il settimo) sono semitoni. La successione degli 
intervalli che si incontrano eseguendo una scala dipende dalla nota con cui si comincia: i diesis e i 
bemolle vengono aggiunti per preservare una certa sequenza di toni e semitoni, dato che è proprio 
questa sequenza che definisce la scala. 

Nella musica dell’antica Grecia, la scala poteva cominciare da qualsiasi nota della scala 
diatonica e i semitoni capitavano in una posizione diversa a seconda della nota da cui si partiva; 
queste scale erano chiamate modi. I modi greci scomparirono dalla musica durante i primi secoli 
dell’era cristiana e furono rimpiazzati dai modi ecclesiastici che ebbero il loro periodo di maggior 
fulgore dall’800 al 1500. Questi modi erano alla base del canto Gregoriano. Essi vennero impiegati 
anche in composizioni polifoniche come quelle di Palestrina. Anche se caddero in disuso nel 
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diciassettesimo secolo, qualcosa di questi modi sopravvive nella musica popolare di alcuni paesi e 
qualche compositore li usa ancora. Generalmente però nella musica occidentale sopravvivono solo 
due modi che si adattano meglio alla nostra armonia: la scala maggiore e la scala minore. Se si 
comincia con il Do su un pianoforte e si suonano i tasti bianchi fino al Do’, allora si ottiene una 
scala maggiore nella quale la successione dei toni (indicati con 2) e dei semitoni (1) è 2,2,1,2,2,2,1. 

Se si comincia con un La e si suonano i tasti bianchi fino al La’, si ottiene una scala minore 
nella quale la successione degli intervalli è 2,1,2,2,1,2,2; ci sono tre varianti della scala minore nelle 
quali gli ultimi tre intervalli possono essere 2,1,2 oppure 2,2,1 o addirittura 1,3,1. Nella scala di La 
minore queste tre varianti vengono ottenute introducendo il Fa #, il Sol #, o entrambi al posto del Fa 
e del Sol naturali. 

In questo libro ci occupiamo principalmente della scienza dei suoni musicali: in questo capitolo 
si è osservato che gli intervalli musicali prodotti dagli strumenti possono essere intonati ascoltando i 
battimenti fra le armoniche di due note suonate contemporaneamente. Si è visto che non è possibile 
scegliere le frequenze di una scala di sette (o meglio dodici) note in modo tale che i rapporti di 
frequenza fra le note siano rapporti fra interi. Abbiamo anche visto le basi con cui vengono 
calcolate le tre scale principali in musica e che nel sistema temperato, in cui i semitoni hanno un 
rapporto di frequenza uguale a 1.059463, si ottengono ottime approssimazioni dei rapporti ideali, e 
che queste approssimazioni sono le stesse in tutte le tonalità. 

Quando ci si avventura oltre le questioni relative agli intervalli e all’intonazione per discutere 
sui modi, si abbandona il territorio della scienza dei suoni musicali per entrare in quello della 
musica stessa. Ciò non può essere del tutto evitato. Ma in questo libro ci occuperemo solo dei due 
modi ancora in uso: la scala maggiore, perché gioca un ruolo importante nella teoria di Rameau 
sull’armonia, e la scala minore, perché sarebbe quasi impossibile trascurarla. 

 
CAPITOLO 5 HELMHOLTZ E LA CONSONANZA 

 
Polymorphia, un brano per quarantotto archi di Penderecki. 

 

La melodia è una caratteristica importante per quasi tutta la musica. Stranamente lo è anche la 
scala diatonica (o qualche pezzo della scala diatonica) con i suoi intervalli basati su rapporti di 
frequenza espressi come rapporti fra numeri interi 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5. Senza alcun dubbio, 
musicisti di svariati periodi e culture hanno pizzicato le corde dei loro strumenti accordandoli 
tenendo conto dei battimenti, esattamente come fanno oggi gli accordatori di pianoforte. Però il 
suonare le note assieme in quel modo che noi chiamiamo armonia è una peculiarità della cultura 
occidentale. 
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Le note di uno o più strumenti possono essere suonate assieme per tutta una varietà di motivi. 
Un’orchestra può produrre un rumore spaventoso: François Dandrieu, nel dare istruzione per 
l’esecuzione dei colpi di cannone nel suo pezzo Les caractères de la guerre, scritto nel 1724, 
richiedeva al clavicembalista “di colpire le note più gravi della tastiera con tutta la mano piatta”. 
Alla fine del Settecento un altro compositore francese raccomandava di percuotere le tre ottave più 
gravi con tutte e due le mani per ottenere l’effetto del colpo di cannone. 

Qualunque idea si abbia dell’armonia, certamente questi suoni non ne fanno parte, così come 
non saremmo disposti a far rientrare nell’armonia i cluster di Percy Grainger o di Henry Cowell e 
neppure quella spettrale reminescenza di un suono di campane che Charles Ives evoca nella sua 
Concord Sonata percotendo leggermente molti tasti neri con una bacchetta di legno. 

Si pensa all’armonia come a un insieme di note che suonate assieme producono un effetto dolce 
e vellutato, oppure come a una combinazione di note che produce un effetto aspro, pieno di tensione 
che poi miracolosamente si risolve in un accordo consonante. Oltre a ciò, si pensa a ben note (e 
qualche volta troppo usate) successioni di accordi che sono un po’ come gli elementi costituenti o le 
parole del discorso musicale. Si pensa alla modulazione, o passaggio da una tonalità all’altra, che a 
volte è diretta ed evidente, altre volte elusiva e ambigua. 

In questo libro diremo poco del linguaggio armonico della musica. Ci concentreremo 
prevalentemente sulla sensazione di consonanza o di dissonanza che viene sperimentata quando 
due, tre opiù note vengono eseguite assieme. È questa esperienza di consonanza e di dissonanza che 
soggiace all’evoluzione della teoria musicale dell’armonia. 

Vi possono essere vari punti di vista sulla dissonanza, la consonanza e gli accordi. Uno 
potrebbe essere che noi semplicemente impariamo a identificare alcune combinazioni come 
consonanti e altre come dissonanti. I compositori del nostro secolo ci offrono una straordinaria 
varietà di combinazioni di note e alcune regole per produrle. La consonanza e la dissonanza 
possono trovare un’altra origine se non quella delle regole e delle abitudini? Come vedremo, in un 
certo senso la risposta è affermativa. 

 
Figura 5.1. Una pagina dallo spartito della Concord Sonata di Ives nel quale si vedono le indicazioni per 

suonare i tasti neri con una bacchetta di legno. 
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Io penso, tuttavia, che guardare alla consonanza e alla dissonanza in termini di regole è un 
modo sbagliato di capovolgere la questione. Piuttosto, secondo me, le regole e le abitudini sono 
basate sulle nostre esperienze di dissonanza e consonanza, esperienze che sono intrinseche all’udito 
normale. Naturalmente l’educazione musicale e la cultura possono modificare l’esperienza 
soggettiva. Un orecchio allenato può sentire armonie che sfuggono ai più; a volte un buon musicista 
può sentire cose che non ci sono, come un mio amico molto musicale che percepisce il Sol # e il La 
b del pianoforte come differenti. Ma di questo parleremo più avanti. 
 

 

 

 
Figura 5.2. I suoni puri (onde sinusoidali) con frequenze 

sufficientemente vicine danno luogo al fenomeno dei battimenti. 
Quando le frequenze sono più distanziate, avvertiamo un suono 
aspro. Se le frequenze sono ancora più lontane, udiamo ciascuna 

nota separatamente e la sensazione che ricaviamo è dolce. Si 
immagini di avere un suono puro di frequenza f0 e un altro di 
frequenza variabile f Se variamo la frequenza di f da un livello 
molto più basso di f0 a un livello molto più alto, passeremo da 
una sensazione dolce a una aspra, poi avremo i battimenti, poi 

di nuovo la sensazione aspra e infine la sensazione dolce. 
 

Riprendiamo in considerazione l’accordatore di pianoforte. I battimenti e l’“asprezza” sono 
fenomeni estremamente rilevanti per la consonanza e l’armonia. Sappiamo già cosa sono i 
battimenti. Sappiamo che l’accordatore accorda gli intervalli cercando di eliminare i battimenti, 
oppure cercando di ottenere quel certo numero di battimenti per secondo che caratterizza il sistema 
ben temperato. Nel diciannovesimo secolo Helmholtz cercò di spiegare l’armonia interamente in 
termini di battimenti. Egli pensava che gli intervalli fossero consonanti quando non vi erano (o vi 
erano pochi) battimenti fra le parziali. Per quel che riguarda gli intervalli dissonanti, Helmholtz era 
dell’opinione che in questi intervalli le frequenze delle parziali delle diverse note fossero così vicine 
da produrre dei battimenti percepiti come dissonanti. 

Il lavoro di Plomp (1976) e di altri ha mostrato che questa è un’interpretazione troppo semplice. 
I battimenti lenti non danno una sensazione di dissonanza ma piuttosto solo un tremolo, un aumento 
e abbassamento dell’ampiezza. Inoltre, quando si allontanano le frequenze di due onde sinusoidali o 
“suoni puri”, si avverte una sgradevole sensazione di “asprezza” anche quando le frequenze sono 
ben lontane e non si sentono più battimenti. Come si vede nella Figura 5.2, la gamma di frequenze 
in cui avvertiamo battimenti o asprezza è chiamata larghezza di banda critica. 

La larghezza di banda critica è un fatto sperimentale importante dell’udito. In un certo senso, 
nell’ascoltare i suoni noi ci sintonizziamo su una gamma di frequenze, più o meno come ci 
sintonizziamo su una stazione con una radio. 

Quando le componenti di frequenza sono separate da una distanza maggiore della larghezza di 
banda critica, allora le possiamo ascoltare separatamente (cioè le distinguiamo con l’udito). Ma le 
componenti di frequenza che cadono entro la banda critica interagiscono e provocano le sensazioni 
di battimento, asprezza o rumore. 

La larghezza di banda critica influenza anche la percezione dell’intensità di un suono, la 
percezione di un suono come rumore e il mascheramento o copertura di un suono con un altro. In 
poche parole, la larghezza di banda critica dipende dal modo in cui l’orecchio risolve le frequenze. 
A livelli di volume bassi e moderati le componenti di frequenza a una distanza superiore della 
larghezza di banda critica mandano al cervello segnali su fibre nervose differenti, mentre le 
componenti di frequenza separate da una distanza minore della larghezza di banda critica inviano un 
segnale confuso sulle stesse fibre nervose. 

Il grafico di Figura 5.3 mostra in un altro modo la relazione fra la larghezza di banda critica e la 
consonanza. Si può vedere come la massima dissonanza occorra a circa un quarto della larghezza di 
banda critica. Per separazioni di frequenza maggiori la consonanza aumenta e diventa quasi perfetta 
per tutte le frequenze più distanziate fra loro della larghezza di banda critica. 

Per sapere quali intervalli di frequenza fra suoni puri sono consonanti bisogna determinare 
come la larghezza di banda critica varia con la frequenza. Ciò può essere realizzato osservando il 
grafico in Figura 5.4: in verticale è rappresentata la differenza fra le frequenze f1 e f2 che delimitano 
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la larghezza di banda critica, mentre in orizzontale vediamo il valore medio (f1 +f2)/2 di queste due 
frequenze. 
 

 
 

Figura 5.3. Una curva che rappresenta la consonanza 
di due suoni puri suonati assieme in funzione della 
differenza fra le loro frequenze (espressa come una 
frazione della larghezza di banda critica). L’accordo 

è consonante se la differenza è molto piccola (in 
questo caso sentiamo dei battimenti lenti), lo è anche 
se la differenza è uguale o maggiore della larghezza 
di banda critica. I valori di consonanza e dissonanza 
sono rappresentati da due scale da 0 (minimo) a 1 

(massimo). La scala orizzontale in basso rappresenta 
la differenza fra le frequenze dei due suoni espressa 

in frazioni della larghezza di banda critica. 

 
Figura 5.4. La larghezza di banda critica in funzione 
della frequenza. Al di sopra dei 500 Hz la larghezza 

di banda critica è all’incirca proporzionale alla 
frequenza. Qui si vedono le differenze di frequenza 
per tre intervalli. In prima approssimazione, si può 

dire che due suoni puri sono consonanti se separati da 
più di una terza minore. 

 

 

Come si vede, per la maggior parte delle frequenze la larghezza di banda critica giace fra una 
terza minore e un tono intero. Per frequenze inferiori ai 440 Hz (il La sopra al Do centrale) la banda 
critica è più ampia. Possiamo quindi aspettarci che le note a bassa frequenza suonate assieme per 
essere consonanti devono essere più distanziate di quanto non dovrebbero esserlo le note ad alta 
frequenza. Infatti nella musica pianistica le note degli accordi in chiave di basso sono generalmente 
più distanziate di quelle degli accordi in chiave di violino. Comunque, per molti suoni musicali le 
frequenze basse non hanno una grande importanza nella consonanza, dato che noi percepiamo 
principalmente le parziali superiori. Ciò avviene in parte perché la maggior parte dell’energia viene 
trasmessa dalle parziali superiori (quasi tutta l’energia quando ascoltiamo una radio a transistor) e in 
parte perché il nostro orecchio è più sensibile alle frequenze alte che alle frequenze basse. 

Una buona regola pratica è considerare dissonanti i suoni puri più vicini di una terza minore e 
consonanti quelli distanziati da un intervallo uguale o superiore a una terza minore. Quindi, nel caso 
dei suoni puri, qualunque intervallo superiore a una terza minore, anche con un rapporto di 
frequenza molto strano, verrà sentito come consonante. Ma naturalmente non è così per i suoni 
musicali, come quelli di un pianoforte, che hanno molte armoniche parziali. I musicisti sono inclini 
a giudicare la consonanza o dissonanza di coppie di suoni sinusoidali riconoscendo l’intervallo che 
li separa e poi, in base alla loro passata esperienza con coppie di suoni non sinusoidali o in base a 
quello che hanno imparato, dicono che questa o quella tal coppia di suoni sinusoidali è consonante o 
dissonante. 

Il grafico di Figura 5.5 mostra la consonanza (o dissonanza) relativa di due suoni complessi 
ciascuno dei quali consiste di una frequenza fondamentale e sei armoniche parziali. Qui vediamo 
che i picchi di consonanza corrispondono ai soliti intervalli musicali. La consonanza di ottava è la 
più facile da spiegare. 
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Se noi designamo i 250 Hz con/ le parziali della nota più bassa dell’ottava sono f, 2f, 3f, 4f, 5f, 
6f, mentre quelle della nota più alta sono 2f, 4f, 6f, 8f, 10f, 12f, così le parziali coincidono oppure 
sono ben distanziate. 

Secondo la tradizione e anche secondo la nostra figura, la quinta è l’intervallo più consonante 
dopo l’ottava. La Figura 5.6 spiega perché è così: in questa figura lo spostamento in orizzontale 
rappresenta la separazione di frequenza espressa in ottave: vale a dire che le componenti di 
frequenza il cui rapporto è di 2/1 sono distanziate da un’ottava. Le sei armoniche della nota più 
bassa dell’intervallo di quinta sono rappresentate da trattini sopra l’asse orizzontale numerati da 1 a 
6. Le sei armoniche parziali della nota più alta di una quinta, o 0.58 di ottava, sono rappresentate da 
trattini, anche questi numerati da 1 a 6, disposti sotto l’asse orizzontale. Notate che due parziali 
delle due note inferiore e superiore coincidono. La maggior parte delle altre sono separate da più di 
un quarto di ottava. La terza parziale della nota superiore cade fra la quinta parziale della nota 
inferiore (a una distanza di 0.15 ottave) e la quarta parziale della nota inferiore (a una distanza di 
0.17 ottave). Così, quando due note (ciascuna di sei armoniche) separate da un intervallo di quinta 
vengono suonate assieme, la separazione minima fra le loro parziali è di circa un tono (0.17 di 
ottava), cioè solo un semitono sotto una terza minore (0.25 di ottava). 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 5.5. Conoscendo la larghezza di banda 
critica e usando il grafico di Figura 5.3, 

possiamo calcolare la consonanza di due suoni, 
ciascuno composto da sei armoniche parziali, in 
funzione della differenza fra le frequenze delle 
due fondamentali. La curva in questa figura è 
basata su un calcolo del genere. La frequenza 

della fondamentale della nota più bassa è fissata 
a 250 Hz, mentre quella della nota superiore 

varia da un po’ sotto i 250 Hz a un po’ sopra i 
500 Hz (un’ottava sopra i 250 Hz). Le frazioni 
sopra i picchi di consonanza corrispondono  — 

agli intervalli tradizionalmente ritenuti 
consonanti: 1/1 unisono, 6/5 terza minore, 5/4 

terza maggiore, 4/3 quarta, 3/2 quinta, 5/3 sesta, 
2/1 ottava. 

 
Figura 5.6. La prossimità fra le parziali di due 

note, ciascuna composta da sei parziali 
armoniche, separate dall’intervallo musicale di 
quinta. L’intervallo è consonante dato che la 

maggior parte delle parziali coincidono o sono 
separate da più di una terza minore. La terza e 
sesta parziale della nota inferiore coincidono 

con la seconda e con la quarta della nota 
superiore. 

 
 

Si deve notare che la distanza fra la quinta e la sesta parziale di ciascuna nota è di 0.26 ottave, 
appena superiore alla larghezza di banda critica. Se vengono aggiunte le successive parziali di una 
singola nota, allora queste parziali superiori saranno a una distanza inferiore di un quarto di ottava e 
la nota presenterà una sorta di dissonanza interna. Questo fatto viene percepito come una specie di 
brusio, specialmente nei suoni prodotti elettronicamente, come le onde quadre; udiamo il medesimo 
effetto anche nel suono metallico del clavicembalo. Naturalmente, se le note suonano in una certa 
misura dissonanti quando vengono suonate da sole, a maggior ragione suoneranno dissonanti se 
suonate assieme. 

Potremmo disegnare dei diagrammi come quello discusso anche per altri intervalli, come le 
terze minori o maggiori, la quarta e la sesta. In ogni caso verrebbero evidenziate alcune parziali 
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coincidenti e anche alcune parziali a distanze più ravvicinate di quelle già viste in figura. Ma per gli 
intervalli dissonanti come il semitono, il tono, il tritono (una quarta eccedente o sei semitoni) o la 
settima avremmo molte parziali distanziate da meno di un quarto di ottava; le note separate da 
questi intervalli suonate assieme producono un effetto aspro e dissonante. 

 
 

 

Figura 5.7. Nelle due battute a destra, l’accordo finale della cadenza èstato modificato sostituendo il Do 
centrale con il La sopra il Do centrale, ottenendo così una triade di sesto grado (questa cadenza si chiama 

cadenza d’inganno). Anche se l’accordo finale è consonante, questa cadenza suona strana e in qualche modo 
incompiuta. 

 
 

Figura 5.8. Una cadenza che procede dalla settima di 
dominante, un accordo dissonante, all’accordo consonante di 

tonica. 
 

 
 

Ciò che abbiamo detto fin qui sembrerebbe implicare che la spiegazione dell’armonia e della 
consonanza stia nella tecnica di evitare che le frequenze delle parziali siano troppo vicine: se le 
parziali sono troppo vicine producono dei battimenti o una sensazione di asprezza. Nel caso dei 
suoni costituiti da molte parziali (diciamo sei) è possibile evitare battimenti o asprezza suonando 
assieme note separate da intervalli di frequenza espressi da rapporti fra interi come 3/2 (intervallo di 
quinta), 5/3 (sesta), 4/3 (quarta), 5/4 (terza maggiore) o 6/5 (terza minore). Abbiamo quindi stabilito 
una base inattaccabile per la consonanza? Forse sì. 

Perché mai esprime qualche riserva su questa questione? Molti ascoltatori senza un educazione 
musicale riterranno che una coppia di onde sinusoidali produca un accordo consonante se queste 
sono separate da qualsiasi intervallo superiore alla larghezza di banda critica. Questo è vero anche 
per la settima o addirittura per intervalli con rapporti di frequenza irrazionali. Invece i musicisti 
esperti identificheranno come si deve le terze, le quarte, le quinte e le seste e affermeranno che 
questi intervalli sono consonanti mentre la settima è dissonante. 

Nel caso di suoni complessi costituiti da molte parziali, alcuni musicisti danno risposte più 
problematiche. Ne ho visto uno caratterizzare come dissonante la cadenza d’inganno mostrata nella 
parte destra della Figura 5.7. 

Tutti e due gli accordi finali della cadenza (a sinistra) e la cadenza d’inganno (a destra) sono 
consonanti, ma l’accordo finale della cadenza d’inganno suona inaspettato e “sbagliato”, come 
potete realizzare voi stessi eseguendo questo passaggio al pianoforte. 

Molta musica semplice conclude passando da un accordo di settima di dominante alla tonica 
(Figura 5.8); la settima di dominante è un accordo dissonante. È per questo che la cadenza suona 
efficace e identificabile? Forse lo è storicamente. Io e Max Mathews, usando un computer che 
generava suoni, abbiamo eliminato con cura da entrambi gli accordi tutte le parziali più vicine di un 
quarto di ottava, rendendo così consonante l’accordo di settima di dominante e l’accordo di tonica 
un po’ più consonante di quanto non lo sia “al naturale”. 

Un musicista esperto riuscì a identificare accuratamente gli accordi, anche se la settima di 
dominante non era più acusticamente dissonante. L’“indizio” era molto probabilmente il semitono 
discendente dal Fa al Mi e il semitono ascendente dalla sensibile Si alla tonica Do. 

È chiaro che il modo in cui sentiamo i suoni musicali dipende in parte dall’educazione 
musicale. È anche chiaro che vi è un fondamento per la consonanza e la dissonanza nella natura 
stessa dell’udito, dato che la larghezza di banda critica dipende dal modo in cui le terminazioni 
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nervose trasmettono messaggi al cervello. Nondimeno vi è più nell’armonia che un semplice evitare 
le dissonanze. Possiamo trovare questo concetto nelle osservazioni di Helmholtz sulle prime battute 
dello Stabat Mater a otto voci di Palestrina (Figura 5.9). Heimholtz dice: 

 

«Qui, proprio all’inizio del brano, proprio dove richiederemmo una solida caratterizzazione 
della tonalità, troviamo una serie di accordi nelle tonalità più disparate, dal La maggiore al Fa 
maggiore, apparentemente messe insieme a casaccio contrariamente a tutte le regole della 
modulazione. Quale persona che non conosca i modi ecclesiastici potrebbe indovinare la tonica di 
questo pezzo ascoltandone solo l’inizio? Qui troviamo un Re alla fine della prima strofa e anche 
l’alterazione del Do in Do # nel primo accordo tende al Re. 

Pure la melodia principale, affidata al tenore, mostra fin dall’inizio che il Re è la tonica. Ma non 
incontriamo un accordo di Re minore prima dell’ottava battuta, mentre un compositore moderno 
sarebbe stato costretto a introdurlo al primo momento buono fin dalla prima battuta.» 

 

 
 

Figura 5.9. Lo spartito delle prime battute dello Stabat Mater di Palestrina citato da Helmholtz. Il passaggio è 
consonante, ma questa successione di accordi suonava strana a Helmholtz dato che non determinano una 

tonalità precisa. Forse Palestrina pensava le varie voci come linee melodiche consonanti piuttosto che come 
successioni di accordi. 

 

Ho chiesto a un compositore contemporaneo, che è anche un fisico e uno studioso di acustica, 
che cosa pensasse di questo brano di Palestrina. La sua prima risposta è stata che si poteva 
benissimo dire che era in Re, ma il giorno dopo mi disse che poteva essere visto diversamente. Un 
mio amico più colto, Gerald Strang, mi disse “Per me è chiaramente in modo Dorico”. 

Esploreremo le idee di consonanza e di armonia più avanti nel Capitolo 6. 
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CAPITOLO 6 RAMEU E L’ARMONIA 
 

 
 

Igor Stravinsky dirige durante una prova alla Town Hall. 
 

Per molti anni rimasi nella convinzione che il lavoro di Helmholtz, con le integrazioni apportate 
da Plomp, avesse stabilito le basi fisiche e psicofisiche della consonanza e dell’armonia. Sembrava 
tutto così semplice: i suoni erano consonanti quando nessuna (o poche) componenti di frequenza 
(parziali) cadevano all’interno della stessa larghezza di banda critica. Questo concetto spiega sia gli 
intervalli tradizionalmente considerati consonanti come l’ottava e la quinta, sia quelli 
tradizionalmente considerati dissonanti come la seconda e la settima. 

Tradizionalmente, in una composizione contrappuntistica per un numero qualunque di voci si 
ha una dissonanza solo quando una voce “offende” un’altra voce. Similmente, negli accordi 
consonanti secondo gli standard convenzionali della musica occidentale, tutti gli intervalli fra le 
note soddisfano in una certa misura il criterio di Helmholtz. In questo modo io concepivo l’armonia 
come uno sviluppo naturale del contrappunto. 

Guidato dalle idee di Helmholtz e Plomp, nel 1966 proposi di sintetizzare una scala 
completamente nuova con la quale ottenere gli effetti dell’armonia musicale. Questa scala, come si 
vede nella Figura 6.1B, consiste di otto note che coprono un’ottava. Il rapporto di frequenza fra due 
note successive di questa nuova scala è 1.0905; così il rapporto di frequenza fra la prima e la terza 
nota è 1.1892, che è uguale al rapporto di una terza minore nel sistema ben temperato. 

In effetti avevo usato il Do, il Mi b, il Sol b e il La come note della mia scala e avevo poi 
aggiunto sopra a ciascuna di queste note un’altra nota a una distanza di 1.5 semitoni. 

Dopo aver costruito la mia scala, sintetizzai dei nuovi suoni nei quali tutte le parziali tranne 
l’ottava erano in rapporti non armonici. Infatti le parziali di ciascun suono non erano altro che le 
frequenze di tutte le note superiori della scala; così, come si vede nelle parti C e D della figura, tutte 
le parziali erano a una terza minore (nel sistema ben temperato) di distanza. A un musicista questi 
suoni sembravano degli accordi di settima diminuita. A me suonavano un po’ carichi ma non 
dissonanti, in accordo con le teorie considerate nel Capitolo 5. 

Quali di questi nuovi suoni sono consonanti quando vengono suonati assieme? Supponiamo di 
distinguere le note della mia scala in dispari e pari; cioè la prima, terza, quinta e settima sono 
dispari, mentre la seconda, quarta, sesta e ottava sono pari. Nella parte C della figura sono mostrate 
le prime sei parziali di una nota dispari, mentre nella parte D sono mostrate le prime sei parziali di 
una nota pari. Le note dispari successive sono a una distanza di un quarto di ottava. Lo stesso si può 
dire delle note pari. Questo stesso intervallo separa le parziali dei suoni che avevo sintetizzato; ma 
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le note adiacenti pari e dispari sono a una distanza di un ottavo di ottava. Un colpo d’occhio alla 
Figura 6.1 e un po’ di riflessione ci mostrano che le leggi di consonanza per la mia nuova scala e 
per i nuovi suoni sintetizzati sono molto semplici. Quando due note dispari sono suonate assieme, 
tutte le loro parziali coincidono. Lo stesso è vero per due note pari. Quindi, qualsiasi coppia di note 
pari, o qualsiasi coppia di note dispari, risulteranno consonanti. Ma se suoniamo assieme una nota 
dispari e una nota pari, alcune delle loro parziali saranno a una distanza di un ottavo di ottava. Un 
ottavo di ottava è un intervallo inferiore alla larghezza di banda critica; quindi le note dispari 
suonate assieme alle note pari dovrebbero produrre un effetto molto dissonante. Infatti era proprio 
quello che succedeva. 

 

 
Figura 6.1. Le frequenze in questa figura sono misurate in ottave e non in Hz. I trattini verticali disposti sulla 
linea A mostrano le frequenze fondamentali (prime parziali) delle note della scala cromatica ben temperata. I 
trattini verticali disposti sopra alla linea B mostrano le frequenze delle prime parziali della scala di otto note 
che io usai nel Eight-Tone Canon. I trattini sulla linea C mostrano le frequenze delle prime sei parziali di una 

nota “dispari”, la prima nota della scala di otto note. I trattini sopra la linea D mostrano le frequenze delle 
prime sei parziali di una nota “pari” della scala di Otto note.. Tutte le parziali di una nota pari o dispari sono 
distanziate da un quarto di ottava. Le parziali delle note dispari coincidono, e anche le parziali delle note pari 
coincidono. Ma le parziali di una nota pari e di una nota dispari sono distanziate da solo un ottavo di ottava, 

un intervallo molto dissonante. 
 

Quindi, per questa scala di Otto note le leggi di consonanza e, così pensavo, dell’armonia, erano 
particolarmente semplici. Tutte le note pari sono in accordo fra loro, tutte le note dispari sono in 
accordo fra loro, ma le note pari e dispari se suonate assieme risultano dissonanti. 

Per illustrare questo fatto composi un Eight-Tone Canon che venne incluso in un disco Decca, 
The Voice of the Computer, ora esaurito. In questo canone cercai di usare i passaggi dalla 
dissonanza alla consonanza in un modo “musicalmente efficace”. Pensavo che il pezzo suonasse 
abbastanza bene, ma nello scrivere contrappuntisticamente avevo evitato un aspetto importante 
dell’armonia come noi comunemente la concepiamo. 

Nel 1979 ebbi l’opportunità di passare un mese a Parigi all’IRCAM diretto da Pierre Boulez. 
Confortato dalle idee di Helmholtz e dal mio Eight-Tone Canon mi decisi a tentare un esperimento 
cruciale che Frank H. Slaymaker aveva in parte eseguito nel 1970. Questo esperimento consiste nel 
suonare accordi e musica tradizionale utilizzando ottave “allungate”, o pseudo-ottave, sintetizzate 
elettronicamente. Il concetto di ‘allungamento” è illustrato nella Figura 6.2. 

Si immagini di usare, invece di un’ottava con un rapporto di frequenza uguale a 2, una pseudo-
ottava con un rapporto di frequenza uguale a 2.4. Supponiamo anche di allungare coerentemente gli 
intervalli fra tutte le componenti di frequenza di tutte le parziali di tutte le note utilizzate. Una 
singola nota in questo nuovo sistema non avrà parziali armoniche (come nella parte A della figura), 
ma piuttosto avrà parziali non armoniche le cui frequenze non sono multipli interi della frequenza 
della prima parziale (parte B). I successivi semitoni (temperati) della scala cromatica allungata 
avranno rapporti di frequenza uguali a 1.0757 invece che 1.0594 come nella solita scala cromatica. 

Il risultato dell’allungamento sia della scala che delle parziali delle note è molto semplice. Si 
supponga che la stessa musica venga suonata due volte, la prima volta normalmente (e cioè con 
un’ottava non allungata e parziali in rapporto armonico) e la seconda volta con un’ottava e parziali 
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allungate. Se due parziali o due note coincidono nella versione non allungata, queste coincideranno 
anche nella versione allungata. Le parziali che non coincidono in frequenza nella versione normale 
risulteranno un po’ più distanziate nella versione allungata, e quindi suoneranno un po’ più 
consonanti nella seconda versione. Quindi, secondo Heimholtz e Plomp, qualunque combinazione 
di note consonante nella versione normale sarà consonante, o un poco più consonante, nella 
versione allungata. 

Come suonava la musica trascritta in un’ottava allungata? Eseguimmo una versione allungata 
dell’Old Hundredth in quattro parti, un’armonia di Pierre Boulez. Egli ci disse che l’unica cosa che 
riusciva a riconoscere erano due note alla metà e alla fine del pezzo. Tutti i soliti effetti armonici 
erano scomparsi ed egli non riusciva a identificare alcuna melodia. 

Coloro che avevano sentito prima la versione normale (usammo sia Old Hundredth sia The 
Coventry Carol ) riuscivano a riconoscere la melodia e forse la voce più grave, la cui prima parziale 
era la frequenza più bassa presente. Comunque era difficile, se non impossibile, seguire la tessitura 
delle voci: che cosa era successo dei normali effetti armonici? 

Uno degli effetti armonici che colpiscono di più è la caratteristica di “conclusione” propria della 
cadenza, che è una progressione da un accordo di dominante (come Si-Re-Sol) a un accordo di 
tonica (come Do-Mi-Sol), nel quale si va dalla sensibile (la settima, Si) alla tonica, Do. Questa 
progressione suona come un finale a chiunque abbia una certa familiarità con la musica. 
Nell’armonia allungata, musicisti di professione non riuscivano a distinguere una cadenza autentica 
da una cadenza sospesa, nella quale si procede dalla tonica alla dominante! Inoltre confondevano le 
cadenze autentiche con le cadenze d’inganno che finiscono non con un accordo di tonica ma con un 
accordo di sesta (Do-Mi-La). Nessuno dei due sembrava più conclusivo, ma sembravano 
ugualmente strani e ugualmente consonanti (o dissonanti). 
 

 
Figura 6.2. La frequenza in Hz è misurata da sinistra verso destra. I trattini verticali disposti sulla linea orizzontale 

superiore (A) mostrano le frequenze delle parziali armoniche di una nota “normale” la cui frequenza fondamentale è f. I 
trattini disposti sulla linea orizzontale inferiore (B) mostrano le frequenze delle parziali non armoniche di una nota 

“allungata” in modo uniforme appartenente a una pseudo-scala allungata nella quale il rapporto di frequenza dell’ottava 
è di 2.4/invece di 2/ Si noti che, mentre la distanza fra le frequenze delle parziali armoniche è sempre la stessa, nelle 

parziali non armoniche la distanza aumenta con la frequenza. 
 

Una ricerca condotta a Stanford circa nello stesso periodo da Elizabeth Cohen durante il suo 
dottorato di ricerca illuminò alcuni aspetti della questione. Fra le altre cose, ella chiese in quale 
misura le note con parziali allungate venivano percepite come amalgamate. Vale a dire, le note 
allungate erano udite come un suono singolo o come una collezione di frequenze separate? Il 
risultato fu che se le ottave venivano allungate più del 5 per cento, le parziali non erano percepite 
come una singola nota dal timbro definito. Gli ascoltatori piuttosto sentivano l’insieme delle parziali 
allungate come suoni differenti di diversa frequenza (più precisamente avveniva che le parziali di 
frequenze superiori non venivano percepite come distinte fra loro, ma erano come un gruppo 
separato dalle frequenze più basse). 

Ciò mi sorprese molto, dato che molti suoni con parziali non armoniche, come i suoni di 
campane, gong, tamburi, legni percossi, vengono uditi come timbri distinti e identificabili. 
L’orecchio non analizza questi suoni in componenti separate; tuttavia era proprio questo che 
accadeva nel caso dei suoni con parziali allungate generati al computer. L’orecchio semplicemente 
si rifiutava di udire queste collezioni di parziali come suoni individuali dotati di una certa altezza e 
una certa qualità sonora. 
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Questo fatto spiegava il motivo per il quale l’armonia con accordi allungati suonava così strana. 
L’orecchio non riusciva a identificare le note come singoli suoni, così varie note suonate assieme 
erano udite non come accordi consonanti o dissonanti, ma come una specie di pasticcio di suoni. 
Ecco perché Boulez non distingueva alcuna struttura in Old Hundredtb, anche se la struttura 
matematica presente nella versione normale era conservata nella versione allungata e anche se 
secondo le regole di Helmholtz e Plomp erano conservate la consonanza e la dissonanza. 

Col senno di poi dovevo aspettarmi questo risultato. Quando, subito dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, andai a visitare i laboratori Philips di Eindhoven in Olanda, Jan Schouten, un fisico di 
grande ingegno, mi mostrò un esperimento affascinante. Egli aveva costruito una specie di sirena 
che produceva suoni con varie forme d’onda. Per mezzo di questa sirena era possibile produrre 
suoni con parziali in relazione armonica di frequenze f, 2f, 3f, 4f, e così via. Vi era poi un sistema 
per rimuovere la frequenza fondamentale f. Io riuscivo a udire questa frequenza fondamentale che 
andava e veniva, ma l’altezza del suono restava la stessa. In qualche modo il mio orecchio riusciva 
a inferire l’altezza giusta dalle armoniche, ciascuna separata dalla successiva da un intervallo di 
frequenza/pari a quello della frequenza fondamentale. 

Scoprii più tardi che Schouten aveva pubblicato i risultati della sua ricerca nel 1938, e che in un 
articolo del 1940 aveva chiamato altezza residua questa altezza udita correttamente pur in assenza 
della frequenza fondamentale. Questa altezza è stata successivamente ribattezzata come altezza di 
periodicità. 1.  

 

1. Nei testi di acustica, questi suoni, la cui frequenza dipende dalla differenza delle frequenze interferenti, vengono chiamati suoni diffirenziali. 
 

 

 
Figura 6 3. Jan Schouten 

 
 

Figura 6.4. Diagramma della sirena di Schouten. 
 

Le osservazioni di Schouten non dovrebbero sorprendere chi abbia ascoltato una radio a 
transistor portatile. I diffusori di queste radio sono così piccoli che le frequenze fondamentali di 
tutte le note gravi sono troppo deboli per essere udite; ma nonostante ciò noi sentiamo 
correttamente l’altezza di questi suoni anche se hanno un timbro molto metallico. Ulteriori ricerche 
hanno mostrato come noi udiamo l’altezza corrispondente alla differenza di frequenza fra le 
armoniche successive anche quando sono mancanti, oltre all’armonica fondamentale, anche altre 
armoniche inferiori. 
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Come Heimholtz aveva già osservato, un ascoltatore dall’orecchio raffinato può in una certa 
misura analizzare o cogliere come distinte le parziali armoniche di un suono e udire separatamente 
la fondamentale e le varie armoniche, almeno fino alla terza armonica. Il primo a dimostrarmi 
questo fatto fu D. E. Broadbent, uno psicologo sperimentale che era capo della Psychological 
Research Station di Cambridge, in Inghilterra. La sua tecnica consisteva nell’addizionare  
successivamente a un’onda sinusoidale la sua prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta armonica. 
Io riuscii a distinguere le prime tre come suoni di altezze diverse, ma dopo che fu aggiunta la quarta 
armonica le varie componenti iniziarono ad amalgamarsi in un suono singolo della stessa altezza 
della fondamentale. (Alcuni esperti affermano di essere in grado di distinguere le parziali fino alla 
quinta o la settima). È ovvio che l’orecchio possiede una forte tendenza ad attribuire una singola 
altezza a una collezione di suoni le cui frequenze sono multipli interi di una certa frequenza, anche 
quando quella stessa frequenza o alcuni suoi multipli sono assenti. Inoltre noi percepiamo un suono 
come avente un carattere unitario e una certa altezza anche quando gli intervalli di frequenza fra le 
varie parziali superiori non sono esattamente uguali. È così che attribuiamo un’altezza ai suoni 
prodotti dalle campane. Questa altezza non è la frequenza della parziale più bassa (che provoca quel 
caratteristico brusio di sottofondo) ma una media degli intervalli di frequenza fra alcune parziali 
superiori del suono emesso dalla campana. 

Nei suoni con parziali allungate gli intervalli di frequenza fra le varie parziali non sono uguali, 
come si può vedere nella Figura 6.2B; le differenze di frequenza fra queste parziali allungate sono 
così diverse dalla frequenza della fondamentale e così diverse fra loro che l’orecchio non riesce ad 
attribuire un’altezza determinata ai suoni che esse compongono e a sentirle come amalgamate. 
L’orecchio non riesce a fonderle assieme in un singolo suono dotato di un timbro caratteristico. Se 
una singola nota della scala allungata non può essere percepita come un suono amalgamato, può 
forse un accordo di tali note avere un carattere musicale determinato? Sembra proprio che ciò non 
sia possibile. 

Ma tutto questo che cosa ha a che fare con Rameau e l’armonia? Rameau attribuiva il carattere 
distintivo di una triade maggiore a un basso fondamentale. Che cos’è un basso fondamentale? 

Una triade maggiore è un accordo costituito da una nota di frequenza fondamentale/ una nota a 
una terza maggiore superiore di frequenza (5/4)f e un’altra di frequenza (3/2)f a una quinta sopra: 
per esempio Do-Mi-Sol. Come si vede nella Figura 6.5, le armoniche di Do hanno frequenze uguali 
a: 

 

F, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f, 
 

le armoniche di Mi hanno frequenze 
 

(5/4)f, 2(5/4)f, 3(5/4)f, 4(5/4)f, 5(5/4)f, 6(5/4)f, 
 

e le armoniche di Sol hanno frequenze 
 

(3/2)f, 2(3/2)f, 3(3/2)f, 4(3/2)f, 5(3/2)f, 6(3/2)f, 
 

Si vede che tutte le parziali delle note presenti nell’accordo sono multipli interi della frequenza. 
 

fh=(1/4)f 
 

Possiamo quindi scrivere le armoniche di Do come le armoniche di Mi come 
 

6fb, 10fb, 15fb, 20fb, 25fb, 30fb, 
 

e le armoniche di Sol come 
 

6fb, 12fb, 81fb, 24fb, 30fb, 36fb, 
 

Nella linea più bassa della Figura 6.5 i trattini verticali indicano le frequenze delle prime sei 
parziali delle note Do, Mi e Sol; alcune coincidono. Inoltre molte parziali successive di fb, sono 
presenti in questa triade. Le frequenze 4fb, 5fb, e 6fb sono armoniche successive di fb. Lo sono anche 
15fb, (la terza armonica di Mi), 16fb, (la quarta armonica di Do), 24fb, (la sesta armonica di Do) e 
25fb, (la quinta armonica di Mi). Nell’ascoltare questa triade non dovremmo allora udire un’altezza 
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due ottave sotto il Do corrispondente a fb=f/4? Alcuni esperimenti condotti da Ernst Terhardt e 
anche altre evidenze sperimentali indicano che la risposta è affermativa. 

Rameau stesso deve aver udito il basso fondamentale, due ottave sotto la nota fondamentale 
della triade, quando ascoltava gli accordi maggiori. Comunque, dato che riteneva che le note 
distanti un’ottava fossero essenzialmente identiche, egli identificò il basso fondamentale senz’altro 
con la nota base dell’accordo (il Do nel nostro caso), invece che col Do due ottave sotto. 

Rameau fu il primo a insistere sul fatto che quelli che noi chiamiamo rivolti di un accordo sono 
lo “stesso accordo” perché hanno lo stesso basso fondamentale. Vale a dire Mi-Sol-Do e Sol-Do-Mi 
sono il primo e il secondo rivolto di Do-Mi-Sol e noi oggi li consideriamo, seguendo Rameau, 
essenzialmente come lo stesso accordo. Prima di Rameau avevano nomi differenti ed erano 
considerati accordi distinti. Rameau dunque ridusse drasticamente il numero di accordi che un 
musicista deve conOscere. 
 

Figura 6.5. In questa figura i trattini 
verticali disposti sulla prima linea 

indicano le frequenze delle prime sei 
parziali armoniche di Do, quelli sulla 

seconda linea indicano le frequenze delle 
prime sei parziali armoniche di Mi, quelli 

sulla terza linea indicano le frequenze 
delle prime sei parziali armoniche di Sol. 
Queste note formano una triade maggiore. 
Le frequenze di tutte e tre le note (Do, Mi, 
Sol) sono mostrate nella linea inferiore T. 
Tutte le frequenze delle parziali delle tre 

note sono multipli interi di fb==f/4, la 
frequenza del basso fondamentale. 

Rameau non distingueva note separate da 
un’ottava e così identificò il basso 

fondamentale con il Do su cui è basata la 
triade maggiore in questione. 

 

 

 

Dato che il carattere distintivo di un accordo maggiore sta nel fatto di avere un basso 
fondamentale, così che le parziali di tutte le note presenti nell’accordo sono multipli interi della 
frequenza del basso fondamentale, allora è facile capire perché un accordo nella scala allungata 
manca di effetto armonico. Quando allunghiamo un accordo, le parziali delle note allungate che lo 
compongono non sono multiple intere di nessuna frequenza. Allungando le scale e le note abbiamo 
distrutto il basso fondamentale. Di conseguenza, l’orecchio non sente nulla che possa caratterizzare 
questo insieme di suoni. Infatti, come si è visto, non vi è più nulla che permetta all’orecchio di 
attribuire una certa altezza alle note allungate con le quali cerchiamo di costruire degli accordi. 

Anche se i suoni allungati suonano come vaghe collezioni di componenti sinusoidali piuttosto 
che come suoni amalgamati, se suoniamo una scala allungata composta da note allungate otteniamo 
una sensazione di progressione in altezza. La melodia è meno raffinata dell’armonia; le melodie 
suonate con scale allungate e parziali allungate sono facilmente riconoscibili. È solo l’armonia che 
si confonde o viene perduta del tutto. 

Abbiamo ottenuto molte conferme del fatto che le vedute di Helmholtz sulla consonanza erano 
sostanzialmente corrette. Come Plomp ha stabilito, quando troppe parziali giacciono a una distanza 
inferiore della larghezza di banda critica un suono verrà percepito come aspro o dissonante. Questo 
concetto spiega in modo soddisfacente molte cose, incluso il fatto che anche quando le note di un 
carillon suonano bene, l’armonia con un carillon è discordante. Quando degli accordi “consonanti” 
vengono eseguiti con un carillon, molte parziali non armoniche hanno frequenze vicine. 

Nel Capitolo 5 abbiamo notato che non solo gli accordi ma anche le singole note possono avere 
un carattere dissonante: ad esempio, il suono metallico di una nota emessa da un clavicembalo o il 
brusio di un’onda quadra generata elettronicamente. Ma c’è ben altro nell’armonia che questo 
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genere di consonanza e dissonanza: ben altro anche rispetto alla triade maggiore. Rameau stesso 
aveva dei problemi nello spiegare la triade minore, che non possiede un basso fondamentale. Infatti 
in passato i compositori non riuscivano a dominare del tutto la triade minore e spesso nelle cadenze 
finali introducevano una terza maggiore al posto della terza minore che caratterizza la triade 
minore. A volte omettevano del tutto la terza nell’accordo finale. 

Può darsi che la triade maggiore con il suo 
basso fondamentale sia una specie di intelaiatura 
sulla quale è possibile costruire le strutture 
elaborate dell’armonia. Le triadi maggiore basate 
sulla tonica, la sottodominante e la dominante 
(Do, Fa e Sol per esempio) contengono tutte le 
note della scala, come si è già detto. Suonati uno 
dopo l’altro questi tre accordi indicano senza 
ambiguità la tonalità. 

Questi tre accordi sarebbero però poco 
interessanti se fossero l’unica risorsa 
dell’armonia. Se si aggiunge una nota dissonante 
si ottiene la settima di dominante (Sol-Si-Re-Fa), 
un accordo molto utile. Le note di una settima 
diminuita (Si-Re-Fa-La b) sono le stesse in 
quattro tonalità diverse; così questo accordo, col 
suo carattere ambiguo e instabile, è utilizzato 
spesso nelle modulazioni da una tonalità all’altra. 
Qualche nota aggiuntiva renderà gli accordi 
minori e maggiori più sensuali o più scintillanti, 
o potrebbe modificarli con un tocco provocante 
di qualche altro accordo in qualche altra tonalità. 
In modo simile, un accordo può essere reso 
provocantemente ambiguo eliminandone alcune 
note. 

Nel concludere   questo   capitolo   lasciatemi 

 

 
Figura 6.6. Carillon nella chiesa di  

Notre-Dame di Anversa. 

dire che le parziali non armoniche sono davvero importanti. Chi farebbe volentieri a meno dei suoni 
caratteristici e affascinanti delle campane e dei gong? È certo che verranno utilizzati nella musica suoni con 
assortimenti completamente nuovi di parziali non armoniche ma, dall’alto della mia esperienza, lasciatemi 
dire a tutte queste persone intraprendenti che cercano nuove utilizzazioni per nuovi suoni: attenzione, non è 
poi così facile come sembra. 
 

CAPITOLO 7 ORECCHIO PER INTENDERE 
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Tutti i suoni musicali raggiungono il cervello per mezzo del meccanismo dell’orecchio e dei 
nervi che collegano l’orecchio al cervello. Si sa molto sulla struttura dell’orecchio e sui nervi che 
vanno dall’orecchio al cervello, ma il senso dell’udito è conosciuto solo in parte. 

La Figura 7.1 mostra l’orecchio esterno, medio e interno. L’orecchio esterno visibile è chiamato 
padiglione. Gli studiosi erano della convinzione che il padiglione non fosse molto importante per 
l’udito. Ma nel 1967 l’importanza del padiglione venne determinata da uno scienziato, Wayne 
Batteau, che lavorava indipendentemente da centri di ricerca ufficiali. 

Se ripiegate i padiglioni, oppure se riempite le pieghe dei padiglioni con della cera o della 
plastilina, vi accorgerete di non essere più in grado di riconoscere l’elevazione di un suono, cioè 
non sarete capaci di stabilire se la fonte di emissione sonora si trova esattamente davanti a voi, se si 
trova leggermente più in alto, oppure se si trova addirittura sopra la vostra testa. Potete fare questo 
esperimento chiedendo a un vostro amico di far tintinnare delle chiavi o suonare un campanello 
nella stanza in cui vi trovate. Grazie ai padiglioni noi percepiamo delle notevoli differenze quando 
avvengono delle variazioni nella posizione della fonte sonora e nella frequenza del suono. In 
qualche modo ciò ci permette di valutare l’elevazione di una fonte sonora. 

I padiglioni incanalano le onde sonore nel condotto auditivo, o meato, che è lungo poco più di 
2.5 centimetri, in fondo al quale si trova la membrana del timpano. Il condotto auditivo si comporta 
come un risonatore a banda larga, con una frequenza di risonanza di circa 2700 Hz. Altre 
caratteristiche dell’orecchio medio e interno fanno sì che la frequenza alla quale il nostro udito è più 
sensibile sia di circa 3400 Hz. 

Il timpano divide l’orecchio esterno (padiglione e condotto auditivo) dall’orecchio medio che è 
composto da tre ossicini. Le vibrazioni del timpano causate dalle onde sonore vengono trasmesse da 
questi ossicini a una terza parte dell’orecchio chiamata orecchio interno. La Figura 7.2 mostra i tre 
ossicini dell’orecchio medio: il martello (che in verità assomiglia più a una mazza da golf), 
l’incudine (che assomiglia più a un dente) e la staffa (che è proprio fatta a forma di staffa). Gli 
ossicini, che sono connessi flessibilmente, trasmettono le vibrazioni del timpano a un’apertura 
chiamata finestra ovale che separa l’orecchio medio, riempito d’aria, dall’orecchio interno, riempito 
di fluido. 

Nell’orecchio interno le vibrazioni sonore che noi sentiamo vengono convertite in impulsi 
elettrici che vengono trasmessi al cervello per mezzo di fibre nervose. Si sa molto sulla struttura dei 
nervi acustici; si sa molto meno sul modo in cui funzionano. Chiaramente in qualche modo i segnali 
dall’orecchio destro e sinistro vengono confrontati in modo tale da permetterci di identificare la 
direzione di un’ onda sonora. 

 

  
Figura 7.1. L’orecchio esterno, medio e interno. 
L’orecchio esterno e l’orecchio medio sono pieni 
d’aria, mentre l’orecchio interno è riempito di vari 
fluidi. I tubicini ricurvi che si vedono nella parte 
sinistra dell’orecchio interno hanno a che fare col 
senso dell’equilibrio, non con l’udito. La coclea (o 
chiocciola) è quell’organo che si vede nella parte 

destra dell’orecchio interno. 

Figura 7.2 I tre ossicini dell’udito siti nell’orecchio 
medio (martello, incudine e staffa) trasmettono le 

vibrazioni della membrana del timpano alla 
membrana della finestra ovale che fa parte 

dell’orecchio interno. 
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Figura 7.3. Rete nervosa che va dalle ciglia delle 
cellule auditive alla corteccia cerebrale che fa parte 
della zona superficiale del cervello. Le fibre nervose 

che partono dall’orecchio destro e sinistro sono 
interconnesse fra loro. Si sa molto sulle fibre nervose 

e sulle loro interconnessioni, ma si sa molto meno 
sull’effettivo funzionamento di questo complesso 

sistema. 
 

Figura 7.4. La coclea ‘srotolata” mostrata come un 
tubicino che si assottiglia. La sezione trasversale 

della coclea (a destra) è semplificata in figura come 
un cerchio con dei supporti interni rigidi ai quali è 

attaccata la membrana basilare, dotata di un’elasticità 
caratteristica. L’ampiezza della membrana basilare 
aumenta dall’estremità basale a quella apicale. La 

sezione longitudinale (da una estremità all’altra) della 
coclea è mostrata a sinistra. 

 

L’orecchio interno è rinchiuso in una scatola ossea e contiene tre canali semicircolari che non 
svolgono alcun ruolo nell’udito ma ci danno il senso dell’equilibrio. 

La parte dell’orecchio interno che ci interessa è la coclea (o chiocciola), un tubicino di sezione 
decrescente che si avvolge a spirale come l’interno della conchiglia di una chiocciola. 

La coclea è mostrata nella Figura 7.1: il suo tubo a spirale (condotto cocleare) si avvolge due 
volte e mezzo ed è lungo circa 3 centimetri. Ha un diametro di circa 0.9 centimetri all’estremità 
basale e di circa 0.3 centimetri all’estremità apicale. 

Per comodità la coclea è disegnata “srotolata” come un tubicino che si assottiglia (Figura 7.4); 
un disegno schematico di una sezione trasversale della coclea è mostrato a destra nella figura: W 
indica l’ampiezza della membrana basilare. Questa membrana elastica è mostrata marcata verso il 
basso, il che avviene quando la pressione del fluido nella parte superiore è maggiore della pressione 
del fluido nella parte inferiore. 

L’ampiezza W e la rigidità della membrana basilare variano dall’estremità di sinistra (estremità 
basale) all’estremità di destra (estremità apicale). La membrana è più larga e più flessibile a destra e 
più stretta e rigida a sinistra. 

La sezione longitudinale della coclea, nella figura a sinistra, mostra come la membrana basilare 
non si estende fino alla fine della parte apicale. Il fluido al di sopra della membrana può fluire al di 
sotto della membrana attraverso un’apertura chiamata elicotrema. 

Alla estremità basale (a sinistra) vi sono due finestre nella struttura ossea che circonda il 
condotto cocleare. Esse sono coperte da membrane molto sottili e flessibili: l’apertura superiore è la 
finestra ovale. La staffa (come si vede nella Figura 7.2) è collegata alla membrana che ricopre la 
finestra ovale. Quando l’onda sonora provoca il movimento della staffa in avanti, quest’ultima 
spinge la membrana e costringe il fluido che riempie la parte superiore della coclea a muoversi 
verso destra; quando invece l’onda sonora provoca un movimento di ritrazione della staffa, la 
membrana viene tirata verso l’esterno e causa un movimento verso sinistra del fluido che riempie la 
parte superiore della coclea. 

La membrana che ricopre la finestra rotonda sotto la membrana basilare non è collegata a 
niente. Questa membrana si flette verso l’interno o verso l’esterno reagendo alla pressione esercitata 
dal fluido che si trova sotto la membrana basilare. 

Se la finestra ovale venisse spinta lentamente il fluido sopra la membrana basilare fluirebbe 
verso destra, passerebbe attraverso l’elicotrema, fluirebbe poi sotto la membrana basilare e infine 
spingerebbe all’infuori la membrana che ricopre la finestra rotonda. La Figura 7.4 mostra la 
membrana della finestra ovale spinta verso l’interno (dalla staffa) e la membrana della finestra 
rotonda spinta verso l’esterno dal moto del fluido attraverso l’elicotrema. In realtà un’onda sonora 
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provoca un movimento rapido della staffa, il che causa un incremento e decremento di pressione del 
fluido sopra alla membrana basilare; si forma così un’onda che attraversa la membrana basilare da 
destra verso sinistra. Possiamo visualizzare meglio questo fatto pensando a un moto oscillatorio 
della membrana basilare. 

 

 
Figura 7.5. Onde che attraversano la membrana basilare da sinistra verso destra. A, B, e C mostrano la stessa 

onda in moto verso destra; D, E, F e G mostrano gli inviluppi di onde relative a quattro diverse frequenze. 
 

Si assuma ora che la staffa si muova a sinistra e a destra con un moto sinusoidale di frequenza f 
La velocità alla quale l’onda si sposta lungo la membrana basilare dipende dalla frequenza f e 
dipende anche dalla massa per unità di lunghezza del fluido sopra e sotto alla membrana basilare e 
dalla rigidità della membrana. La sezione trasversale della coclea, l’ampiezza della membrana 
basilare e la sua rigidità variano lungo il condotto cocleare; così la velocità con la quale un’onda di 
una data frequenza viaggia lungo la membrana basilare decresce in funzione della distanza 
dall’estremità (basale) di sinistra. Infatti, a un certo punto lungo la coclea la velocità dell’onda 
diventa zero: in questo punto la membrana basilare oscilla con più veemenza, l’onda si ferma e la 
sua energia viene assorbita. 

Il moto di un’onda lungo la coclea è mostrato nella prima parte della Figura 7.5. Le Figure 
7.5A, B e C fanno vedere la stessa onda mentre si muove verso destra. Le linee tratteggiate 
mostrano l’inviluppo dell’onda, cioè la massima ampiezza del movimento della membrana basilare 
provocato in quel punto dal passaggio dell’onda. 

Le Figure da 7.5D a G mostrano gli inviluppi di onde lungo la membrana basilare per quattro 
frequenze differenti. Si noti come per frequenze basse il punto di massima ampiezza del moto della 
membrana si trova più spostato verso l’estremità apicale, mentre per frequenze alte il punto è situato 
più verso l’estremità basale. Quindi la vibrazione più ampia della membrana basilare causata da un 
suono sinusoidale si verifica in un punto particolare in funzione della frequenza. Le vibrazioni della 
membrana basilare eccitano degli impulsi elettrici nelle fibre nervose che terminano in questo punto 
con le ciglia delle cellule auditive (Figura 7.6). 

Il lettore avrà capito a questo punto che il luogo nel quale il moto della membrana basilare è più 
ampio fornisce un’indicazione per sentire la frequenza e quindi l’altezza di un suono. Onde 
sinusoidali di diversa frequenza mandano messaggi al cervello lungo fibre nervose diverse; così il 
cervello può giudicare l’altezza di un suono identificando quale fibra nervosa sta trasmettendo il 
messaggio; questa è una delle interpretazioni della percezione dell’altezza di un suono. 

Però c’è ancora qualcosa da dire: un brusco impulso sonoro (un “click”) suona allo stesso modo 
sia che si tratti di un impulso che spinge il timpano verso l’interno sia che si tratti di un impulso che 
spinge il timpano verso l’esterno. Quando gli impulsi si susseguono in rapida successione, 
l’orecchio può percepire la frequenza con cui arrivano; così possiamo sentire la periodicità o altezza 
di un suono derivandola dalla frequenza con cui gli impulsi raggiungono il timpano. 

A volte l’informazione veicolata dalla frequenza degli impulsi è in contraddizione con l’analisi 
di frequenza che si determina nella coclea. Per esempio, la Figura 7.7 mostra due differenti 
successioni di impulsi: nella parte A tutti gli impulsi sono dello stesso segno, rappresentano cioè 
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tutti un incremento nella pressione dell’aria. Nella parte B gli impulsi sono alternativamente positivi 
e negativi, ovvero sono alternativamente degli aumenti e dei decrementi della pressione dell’aria. 
Individualmente questi suoni non sono molto musicali e in alcune gamme di frequenza il suono B 
ha un’altezza ingannevole. Ma essi si prestano a un esperimento che getta una luce interessante 
sulla percezione dell’altezza. 

 
 
 

Figura 7.6. La membrana 
basilare e la struttura che la 

circonda. Come la membrana 
basilare si muove, le cellule 
interne ed esterne inviano 

impulsi elettrici al cervello. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 7.7. Due diverse 
successioni di impulsi sonori. In 
A vediamo degli aumenti bruschi 

di pressione, mentre in B 
abbiamo una successione di 

impulsi alternativamente positivi 
e negativi, in cui la pressione 

aumenta e diminuisce 
bruscamente. A 100 impulsi al 

secondo le due successioni danno 
la stessa sensazione di altezza, a 
200 impulsi al secondo B suona 

un’ottava più bassa di A. 
 

 

 
 

Quando la frequenza degli impulsi A è bassa, diciamo 100 impulsi per secondo, otteniamo una 
certa sensazione di altezza. Per ottenere la stessa sensazione nel caso del suono B anche il suono B 
dovrà avere la stessa frequenza di impulsi per secondo (100 al secondo). Ma quando il suono A ha 
una frequenza più alta, diciamo 200 impulsi al secondo, il suono B dovrà avere 400 impulsi al 
secondo per essere percepito come un suono della stessa altezza. Ciò è in accordo con le frequenze 
delle prime parziali che sono le onde sinusoidali mostrate in figura sotto alle successioni di impulsi. 
A frequenze di pulsazione intermedie l’altezza del suono E è ambigua. Si verifica un conflitto fra la 
valutazione sensoriale dell’altezza basata sul punto di maggiore eccitazione della membrana 
basilare (una valutazione che è determinata dalla frequenza della prima parziale e forse anche dalle 
altre parziali superiori che formano un’altezza residua) e la valutazione basata sulla frequenza di 
ripetizione degli impulsi. 

L’orecchio ha due modi per valutare l’altezza. Uno è per mezzo del punto (o dei punti) di 
eccitazione della membrana basilare che corrisponde alle frequenze delle varie parziali di un suono. 
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L’altro è per mezzo della periodicità con cui gli impulsi elettrici sono trasmessi al cervello 
attraverso le fibre nervose che terminano in vari punti della coclea. Per la successione di impulsi B 
si ha che il primo modo prevale per frequenze superiori ai 100 impulsi al secondo mentre il secondo 
modo prevale per frequenze inferiori ai 100 impulsi al secondo. 

In realtà l’informazione temporale è’ recepita dal sistema nervoso anche a frequenze molto più 
alte. Si supponga che un’onda sinusoidale di frequenza costante raggiunga un orecchio e che 
un’altra onda della stessa frequenza ma di fase differente raggiunga l’altro orecchio. Il suono verrà 
percepito all’interno della testa, ma più vicino all’orecchio che percepisce il massimo di pressione 
alcune frazioni di secondo prima. Questo effetto persiste fino a frequenze di 1000 o 1500 Hz. 
Quando un’onda sinusoidale di una certa frequenza viene percepita da un orecchio e un’onda di 
frequenza leggermente diversa viene percepita dall’altro orecchio, la maggior parte di noi avverte 
dei battimenti binaurali, che persistono fino a frequenze di 13000 15000 Hz. Esperimenti condotti 
su animali utilizzando elettrodi inseriti su certe fibre nervose e che permettono di registrare gli 
impulsi elettrici veicolati dalle fibre mostrano che l’informazione temporale persiste fino a 
frequenze di 4000 o 5000 Hz. Non è chiaro però se gli animali utilizzino queste informazioni 
temporali per frequenze così alte. 

È certo che sia il tempo che il luogo (in cui si verifica il 
massimo moto della membrana basilare) sono utilizzati per 
valutare l’altezza dei suoni periodici. Per i suoni non periodici 
ci dobbiamo affidare solo al secondo tipo di informazione. 
Quando soffiamo l’aria fuori dalla bocca possiamo produrre 
suoni sibilanti di frequenze più alte o più basse movendo la 
lingua avanti e indietro. Un sibilo non è un suono periodico e 
quindi la sua altezza può essere valutata solo identificando il 
punto di massima vibrazione della membrana basilare. 

Il punto di massima vibrazione della membrana basilare 
ha anche un ruolo importante nella percezione del timbro o 
della qualità del suono: supponiamo di cantare la stessa nota 
prima emettendo la vocale u e poi emettendo la vocale i. 
L’altezza dei due suoni sarà percepita come uguale e tale 
altezza è determinata dalla prima parziale della nota. 
Comunque la i suonerà più brillante della u. 

Nella realtà noi distinguiamo fra diversi suoni vocalici per 
mezzo di certe formanti o regioni di frequenza ad alta energia. 
Queste formanti sono centrate sulle frequenze di risonanza del 
tratto vocale e sono modificate quando parliamo per mezzo di 
cambiamenti di forma del tratto vocale. Le frequenze delle 
formanti giacciono tutte al di sopra della frequenza 
fondamentale del suono che noi emettiamo; le formanti non 
cambiano in frequenza quando noi cambiamo l’altezza della 
nostra voce, sia nel parlato che nel cantato (ciò non è 
completamente vero nel caso dei soprani, che di fatto alzano 
l’altezza delle formanti quando cantano note alte). Siamo in 
grado di distinguere le frequenze delle formanti solo attraverso 
il meccanismo della coclea, basato sull’identificazione dei 
punti di massima vibrazione della membrana basilare. 

È per mezzo di questo meccanismo che riusciamo a 
distinguere le varie componenti di frequenza presenti in un 
suono. In teoria la larghezza di banda critica discussa nel 
Capitolo    6   dovrebbe    corrispondere    a    uno   “spazio   di  

 
Figura 7.8. In un esperimento del 

diciannovesimo secolo si dimostrò che 
lo stesso suono vocalico influenza 

nello stesso modo l’immagine di una 
fiamma riflessa dalla superficie a 

specchio del tamburo rotante. 

frequenza” lungo la membrana basilare che verrebbe eccitato con particolare veemenza da una 
singola onda sinusoidale. Un’altra onda sinusoidale di differente frequenza dovrebbe appartenere a 
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una diversa banda critica nel caso in cui gli spazi di frequenza eccitati dalle due onde non siano 
troppo sovrapposti. Ma le misurazioni della larghezza di banda critica e degli altri fenomeni 
dell’udito si accordano quantitativamente con il comportamento delle onde della membrana 
basilare? Potremmo rispondere a questa domanda solo se sapessimo quali moti della membrana 
basilare sono rilevanti nella stimolazione delle ciglia delle cellule auditive. Sono rilevanti 
l’ampiezza del moto, la sua velocità o la curvatura? Bisognerebbe anche conoscere l’esatta forma 
degli inviluppi, mostrati nella Figura 7.5, dei moti ondosi lungo il condotto cocleare. 

Georg von Békésy, che vinse il premio Nobel per i suoi studi sull’orecchio e l’udito, condusse 
degli esperimenti su coclee estratte da cadaveri. Egli determinò che gli inviluppi degli spostamenti 
della  membrana  basilare  determinati  da  onde  sinusoidali  erano  piuttosto  ampi, come si vede in  
Figura 7.5. Esperimenti successivi condotti su animali viventi 
mostrarono degli inviluppi più stretti che si allargano 
improvvisamente dopo la morte dell’animale. Qualche altro 
meccanismo neuronale di “raffinamento” può essere 
necessario per spiegare come sia possibile che le onde ampie 
della membrana basilare possano essere convertite in messaggi 
precisi che permettono agli esseri umani (e agli animali) di 
discernere fra i suoni. 

Ciò che sappiamo con sicurezza è che per valutare 
l’altezza e la qualità di un suono l’orecchio fornisce al cervello 
due tipi di informazione: una prima informazione riguarda il 
tempo e la periodicità di ripetizione, l’altra riguarda lo spettro 
di frequenza del suono ed è derivata dall’intensità di 
vibrazione della membrana basilare in funzione della distanza 
lungo la membrana. Da questi due indizi temporali e spaziali 
noi deriviamo le nostre sensazioni di altezza e di qualità del 
suono. Confrontando le informazioni che provengono dai due 
orecchi, riusciamo in qualche modo a identificare la direzione 
del suono. 

 

 
Figura 7.9. Il più piccolo violino del 
mondo emette un suono molto acuto. 

 
 

CAPITOLO 8 POTENZA E VOLUME 
 

 
 

Molti di noi hanno sentito parlare di cantanti che riescono a rompere i bicchieri con la voce. Si 
tratta di fenomeni puramente fisici che dipendono dalla potenza del suono e dalle proprietà fisiche 
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del vetro. i suoni possono essere molto intensi: possono perfino scuotere un muro; possono scuotere 
noi; ma anche il suono più potente non è forte abbastanza per un sordo. 

Come l’altezza, il volume è qualcosa di soggettivo. Per la maggior parte dei suoni musicali 
l’altezza dipende da una sola proprietà dell’onda sonora: la periodicità. La relazione fra la potenza 
di un suono e il suo volume è molto più complessa. Comunque il volume è sicuramente in relazione 
con la potenza e può essere spiegato in termini di questa grandezza. 

Una fonte sonora, come una persona che parla, un trombone o una cassa hi-fi, irradia onde 
sonore la cui potenza totale può essere misurata in watt, la stessa misura usata per la potenza 
elettrica. Le onde sonore si diffondono in tutte le direzioni. La misura della potenza di un’onda 
sonora che raggiunge i nostri orecchi è la densità di potenza misurata in watt per metro quadrato, 
che rappresenta l’intensità di un’onda sonora. Per misurare la densità di potenza si è soliti 
specificare quante volte questa è maggiore della densità di potenza di un’onda sonora di 
riferimento. Questa soglia di riferimento della densità di potenza, pari a 1012 watt per metro 
quadrato, corrisponde all’incirca al suono più debole udibile dall’uomo. 1. L’intensità di un suono 
misurata in decibel sopra questo livello di riferimento è il livello di intensità. 

 
1. Si noti che 1012 denota i seguito da 12 zeri, ma 1012 è il reciproco di questo numero, cioè uguale a 1 diviso 1012 ovvero 0000000000001. 
 

La maggior parte dei suoni musicali ha intensità milioni di volte superiore alla potenza del 
livello di riferimento. I rapporti di potenza e i rapporti di intensità sono espressi in decibel 
(abbreviato dB) in parte perché è difficile scrivere, leggere o parlare di numeri molto grandi. Un 
certo numero di decibel specifica un certo rapporto di potenza o intensità, come è indicato nella 
Tabella 8.1. La scala dei dB è logaritmica: un rapporto di potenza uguale a 100 corrisponde a 20 
dB, un rapporto di potenza uguale a 10000 corrisponde a 40 dB. 

Nella discussione che segue le intensità sonore sono misurate in dB sopra a un livello di 
riferimento; il livello sonoro misurato da un rilevatore di livello sonoro (fonografo) è espresso in dB 
sopra il livello di riferimento. Quando si parla dell’inquinamento sonoro dell’ambiente, si utilizza 
come livello di riferimento la soglia del rumore. 

La lettura di un fonometro non dà la potenza totale dei suoni di tutte le frequenze. Le onde 
sonore di frequenze molto basse o molto alte non vengono percepite affatto. Come si vedrà in 
questo capitolo, l’orecchio è più sensibile a certe frequenze che ad altre. Il fonometro pesa le 
potenze o intensità delle varie componenti di frequenza dell’onda sonora prima di addizionarle per 
ottenere un risultato complessivo. La Figura 8.1 mostra tre curve di attenuazione standard impiegate 
per valutare questi “pesi” alle varie frequenze. 

I nostri orecchi sono estremamente sensibili. Si supponga di dover calcolare la distanza 
massima alla quale potremmo udire una fonte sonora di 1 W a 3500 Hz, la distanza cioè alla quale il 
suono sarebbe alla soglia di udibilità. Se si assume che il suono si diffonde ugualmente in tutte le 
direzioni, la risposta sarà 564 chilometri. Naturalmente non c’è modo di fare questo esperimento, 
dato che di fatto ci sono troppe interferenze. Comunque questo calcolo dà un’idea della eccezionale 
sensibilità del nostro udito. 
 

P/Pt  Rapporto in decibel (dB) 
1.000.000  60 
10.000  40 
1000  30 
10   20 
4   6 
1   0 
1/4 (0.25)  -6 
1/10 (0.1)  -10 
1/100 (0.01)  -20 

 

Tabella 8.1. Rapporti di potenza e decibel. P è la potenza del suono misurata in watt per metro quadrato, 
Pt è la potenza del livello di riferimento; il numero di decibel è matematicamente espresso dalla relazione 
dB~=10Log(P/Pt). 
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Figura 8.1. L’intensità di un suono è misurata con 
un fonometro di livello sonoro. Il misuratore non 
addiziona semplicemente le potenze delle varie 
componenti di frequenza, ma piuttosto “pesa” le 

potenze delle varie componenti di frequenza prima 
di addizionarle. Generalmente si utilizza la curva 
di attenuazione A poiché il risultato ottenuto è in 

relazione col volume percepito dall’orecchio 
umano. I livelli di suono misurati utilizzando un 
fonometro che addiziona le potenze seguendo le 

indicazioni date dalla curva A sono spesso 
designate dal simbolo dB A: diremo ad esempio 

che un livello di rumore è di 40 dB A. Per misurare 
la potenza reale di un suono occorre pesare le 

potenze seguendo le indicazioni date dalla curva C. 

 
 

 

 

Generalmente non si riescono ad udire suoni vicini al livello di riferimento, dato che l’ambiente 
che ci circonda è troppo rumoroso. Leggiamo su libri un po’ obsoleti che il fruscio delle foglie 
agitate da una brezzolina produce un livello sonoro di circa 10 dB, che il livello sonoro in un 
giardino silenzioso di Londra può essere di 20 dB, che in una strada di Londra senza traffico alla 
sera il livello è di circa 30 dB e che i rumori notturni in città sono di circa 40 dB. Penso che il nostro 
mondo sia diventato più rumoroso. La Tabella 8.2 dà i livelli di rumore di una serie di ambienti e 
nessuno è così quieto come quelli citati sopra. Se si desidera un po’ di silenzio oggi bisogna andare 
in una sala da concerto. Il livello sonoro in una sala da concerto con un pubblico silenzioso è di 
circa 40 dB, anche se il livello quando la sala è vuota non dovrebbe superare i 35 dB. 

Si dovrebbero tener presenti questi livelli sonori quando si considera l’intensità dei suoni 
musicali. Un’orchestra in una sala da concerto può produrre un’ampia gamma di livelli di suono, da 
circa 40 dB (lo stesso livello della sala da concerto piena) fino a 100 dB (un suono un milione di 
volte più potente). Per fare un confronto, si pensi che il livello sonoro di una conferenza va da 40 a 
70 dB (con un dislivello di 30 dB pari a mille volte). 

Che cosa si può dire sui singoli strumenti musicali? La Tabella 8.3 dà le potenze massime 
espresse in watt di diversi strumenti, con i livelli di intensità sonora a tre metri di distanza dallo 
strumento, calcolati assumendo che il suono si diffonda ugualmente in tutte le direzioni, senza 
riflessioni. In una stanza, il livello a tre metri di distanza sarebbe molto più alto a causa delle 
riflessioni provocate dai muri. 

Che cosa sappiamo sul rapporto fra livello di intensità sonora e distanza? Se il suono non è 
riflesso o interrotto, l’intensità cala di 6 dB (vale a dire di un quarto del suo valore) raddoppiando la 
distanza. Se il livello di intensità sonora è di 90 dB a 3 metri dallo strumento, sarà di 84 dB a 6 
metri, di 78 dB a 12 metri e di 72 dB a 24 metri. 

Le cose sono semplici fino a quando ci limitiamo a considerare la potenza e l’intensità del 
suono. Bisogna ricordarsi che il livello di intensità esprime il rapporto fra l’intensità misurata e 
un’intensità di riferimento vicina alla soglia di udibilità; bisogna anche ricordare che il rapporto fra 
le due intensità è espresso in dB. 

 
 

Fonte o descrizione del rumore        
      Soglia del dolore 

Martello che batte su una lamiera d’acciaio (a 50 cm) 
Rivettatrice (a 10 m) 
Fabbriche e negozi 
Strada con molto traffico 
Conversazione (a 1 m) 
Stazione ferroviaria 
Terminal di aeroporto 
Stadio 

 
 

130 
114 
97 
50—75 
68 
65 
55—65 
55—65 
55 
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Ufficio di grandi dimensioni 
Ufficio in una fabbrica 
Magazzino di grandi dimensioni 
Magazzino di medie dimensioni 
Ristorante 
Ufficio di medie dimensioni 
Automobile a’ 80 km/h 
Garage 
Piccolo magazzino 
Hotel 
Appartamento 
Casa in una grande città 
Casa in campagna 
Teatro di prosa (vuoto) 1 
Sala da concerto (vuota) 1 
Chiesa (vuota)’ 
Aula scolastica (vuota)’ 
Studio radiofonico senza pubblico 
Studio televisivo senza pubblico 
Studio televisivo con pubblico 
Palcoscenico 
Studio di registrazione 
Bisbiglio 
Bisbiglio molto leggero (a 1 m) 
Soglia di udibilità 

60—65 
60—63 
50—60 
45—60 
45—55 
45—55 
45—50 
55 
45—55 
42 
42  
40 
30 
25—3 5  
25—35 
30 
30 
20—25 
25—35 
30—40 
20—35 
20—3-0 
15—20 
10—15 
0—5 

 

Tabella 8.2. Livello del rumore Livelli di rumore di varie fonti sonore e ambienti diversi. 
 

1. Se affollati, aggiungere 5—15 dB 
 

Strumento  Potenza massima (watt)  Decibel sopra il livello di riferimento 
Clarinetto  0.05    86 
Viola da gamba 0.16    92 
Pianoforte  0.27    94 
Tromba  0.31    94 
Trombone  6    107 
Timpani  25    113 

 

Tabella 8.3. Potenze massime di vari strumenti e loro livelli di intensità sonora a una distanza di 3 m 
all’aperto, nell’ipotesi di assenza di interferenza. 
 

Ma che cos’è il volume? Per rispondere a questa domanda seguiremo un cammino un po’ 
indiretto. 

In primo luogo si deve osservare che l’udito, come molte altre cose, non è lo stesso per tutti. Vi 
sono alcune persone che hanno un udito veramente acuto mentre altre sono del tutto sorde. Il Public 
Health Service americano ha condotto uno studio esteso sulla soglia di udibilità di un gran numero 
di soggetti: si è cioè trattato di stabilire per ciascuno dei soggetti analizzati quale fosse il minimo 
livello di suono al quale potesse percepire onde sinusoidali di varie frequenze. I risultati sono 
mostrati nella Figura 8.2. 

In questa figura la frequenza di un suono è rappresentata dall’asse orizzontale mentre l’intensità 
del suono in dB è rappresentata lungo l’asse verticale. La curva in alto, di circa 120 dB per tutte le 
frequenze, rappresenta la soglia oltre la quale si prova dolore. 

Alle altre curve è associata la percentuale dei soggetti che udivano il suono corrispondente. A 
titolo d’esempio, la curva a cui è associata la percentuale 1% deve essere letta come segue: l’1% dei 
soggetti esaminati riusciva a sentire un suono di una particolare frequenza a un’intensità 



 69 

rappresentata da un punto che giace al di sopra della curva; quindi a 1000 Hz l’1% degli individui 
esaminati riusciva a udire un suono puro di intensità superiore ai 3 dB. 

Chiaramente il volume è un fenomeno soggettivo. Un suono che non è udibile per una persona 
può essere 10 o 20 dB al di sopra della soglia di udibilità di un’altra persona. 

Questa figura ci fornisce qualche altra informazione. La nostra percezione del volume di un 
suono sinusoidale dipende non solo dalla intensità, ma anche dalla frequenza. 

Per tutti un suono diventa più forte se la sua intensità aumenta. Però non è possibile discutere 
quantitativamente del volume di un suono senza specificare chi lo ascolta. Così è interessante 
selezionare un gruppo di persone, che costituiscono una minoranza, dotata di un udito 
particolarmente acuto. 

Per questo gruppo il volume è legato all’intensità e alla frequenza secondo il diagramma 
illustrato in Figura 8.3. La curva inferiore rappresenta la soglia di udibilità, cioè quel livello di 
intensità al quale il suono di una particolare frequenza può essere appena udito. Le altre curve sono 
curve di ugual volume o isofone, per cui due suoni sinusoidali di frequenze differenti avranno lo 
stesso volume se hanno livelli di intensità rappresentati da punti che giacciono sulla stessa isofona. 

Si dovrebbe subito notare che le curve superiori si abbassano meno delle curve inferiori; per i 
suoni molto forti il livello di intensità richiesto per emettere un certo volume non cambia molto con 
la frequenza, mentre per i suoni molto deboli la differenza è grande. In conclusione, il volume di un 
suono molto debole di una data intensità cambia molto se variamo la sua frequenza, mentre il 
volume di un suono molto forte non cambia molto con la frequenza. 
 

 
 

Figura 8.2. Curve che mostrano la soglia di udibilità 
di un gruppo di persone. L’1% del gruppo può udire 

qualunque suono con un’intensità superiore alla curva 
contrassegnata da 1%. Il 5% può udire qualunque suono 
di intensità superiore alla curva contrassegnata da 5% e 

così via. 

 
Figura 8.3. Curve di ugual volume per persone dotate di un 

udito molto acuto. Tutti i suoni sinusoidali i cui livelli 
giacciono sulla stessa curva (isofona) sono di ugual volume. 
Ogni curva è contrassegnata da un numero che esprime in 

pbon il livello di volume. Il numero di phon di una isofona è 
il livello di intensità, misurato in decibel, relativo a un 

riferimento arbitrario e cioè al punto di intersezione fra la 
curva e una linea verticale posizionata a 1000 Hz. 

 

Una conseguenza di questo fatto è che quando si gira la manopola del volume di un hi-fi, 
vengono modificati i volumi relativi dei suoni a varie frequenze. Alcuni hi-fi hanno dei sistemi per 
correggere questa distorsione, spesso identificati da un pulsante con la dicitura loudness: bisogna 
usarlo quando il suono emesso dalle casse è meno intenso del suono originale. Quando questo 
sistema è in azione, l’amplificatore dà più risalto alle frequenze basse e a quelle alte, il che 
compensa la caduta che si verifica nelle curve isofone relative a intensità basse mostrate nella 
Figura 8.3. 

Le curve isofone sono contrassegnate da un certo numero di phon: un phon è l’unità di misura 
del livello di volume. Il numero di phon (di una qualunque isofona) equivale al livello di intensità di 
un suono dello stesso volume e di frequenza 1000 Hz. Suoni dello stesso livello di volume espresso 
in phon hanno lo stesso volume. Ma che cosa è il volume? Il volume è misurato in son: un suono 
con un volume di 20 son suona il doppio più forte di un suono di 10 son. Un suono con un volume 
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di 50 son suona il doppio più forte di un suono di 25 son. Per porre in relazione i phon con i son si 
chiede a un qualunque ascoltatore di alzare il livello di intensità di un’onda sinusoidale finché non 
sente il volume raddoppiato. Sorprendentemente, si ottengono risultati coerenti. La Figura 8.4 
mostra la relazione accettata fra il volume misurato in son e il livello di volume misurato in phon. 

Abbiamo già notato che il suono di un’orchestra copre una gamma di livelli di intensità che va 
dai 40 ai 100 dB, che rappresenta approssimativamente la gamma di livelli di volume misurati in 
phon; ciò corrisponde a un’estensione in son da i a 50, il che vuol dire che un’orchestra può 
raddoppiare cinque o sei volte il suo volume. 

Noi siamo in grado di distinguere cambiamenti molto piccoli di volume, ma ciò non è 
musicalmente molto importante. Ciò che importa è il numero di livelli discreti di volume che 
riusciamo a identificare. Tradizionalmente i più comuni sono pianissimo (pp), piano (p), 
mezzopiano (mp), mezzoforte (mf), forte (f), fortissimo (ff). Quindi abbiamo sei livelli di volume, 
all’incirca il numero di raddoppi in volume fra il suono più debole e quello più forte che 
un’orchestra può emettere (come si vede nella Tabella 8.4). È una coincidenza? Io non lo credo: 
nella musica le differenze di volume (o, come si suol dire, le differenze di dinamica) corrispondono 
approssimativamente a ciò che un ascoltatore considera come un raddoppio di volume misurato in 
son; ciò .è in accordo con le indicazioni da ppp a fff nella tabella. 

 

 
Figura 8.4. Relazione fra volume espresso in son e livello di volume espresso in phon. 

 

La gamma dinamica dei singoli strumenti, con l’esclusione del pianoforte, è molto più piccola 
di quella dell’orchestra; alcuni strumenti a fiato hanno una dinamica veramente limitata. La Figura 
8.5 mostra le intensità relative espresse in dB dei suoni più forti e più deboli che degli esecutori 
esperti riescono a eseguire con i loro strumenti. Una motivazione valida per comporre musica 
sinfonica è che nonostante le limitazioni dinamiche dei singoli strumenti l’orchestra può ottenere 
una gamma dinamica molto ampia. 

Abbiamo già esaurito tutto quello che si può dire sul volume dei suoni? Non ancora. Qual è il 
volume di due suoni eseguiti assieme? La regola è piuttosto semplice. Se due suoni di ugual 
volume, le cui frequenze sono a una distanza superiore della larghezza di banda critica (cioè un 
quarto di ottava o una terza minore, come si è detto nel Capitolo 6), sono eseguiti assieme, allora 
suoneranno il doppio più forte. Più in generale, il volume misurato in son si addiziona. 

 

Intensità (W/m2)  Rapporto 1/10  Livello(dB) 
Soglia del dolore  100=1    1012   120 
fff    102    10-10   100 
f    10-4    10-4   80 
p    10-6    10-6   60 
ppp    10-8    10-8   40 
Soglia di udibilità  10-12    1   0 

 

Tabella 8.4. Livelli discreti di intensità dei suoni espressi in decibel. 
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Cosa avviene invece se le frequenze 
di vari suoni eseguiti assieme sono a 
una distanza inferiore della larghezza di 
banda critica? Dapprima dobbiamo 
addizionare le intensità reali (non i 
livelli di intensità misurati in dB) per 
ottenere l’intensità totale. Poi dobbiamo 
esprimere (in dB sopra il livello di 
riferimento) il livello di intensità di 
questa intensità totale. Poi dobbiamo 
usare il grafico di Figura 8.3 per 
ottenere il livello di volume del suono 
espresso in phon. Infine dobbiamo usare 
il grafico di Figura 8.4 per esprimere il 
volume totale in son. 

Si trova così che vi è una grande 
differenza fra suoni separati da un 
intervallo di frequenza superiore alla 
larghezza di banda critica e suoni 
separati da un intervallo inferiore. Nel 
primo caso, per raddoppiare il volume è 
necessario addizionare due suoni di 
ugual volume; nel secondo caso, invece, 
dobbiamo addizionare Otto suoni di 
ugual volume per raddoppiare il 
volume. 

Cerchiamo di spiegarci in un altro 
modo. Per semplicità assumeremo che 
le curve di Figura 8.3, che mettono in 
relazione il livello di volume con il 
livello di intensità, siano piatte. Per 
raddoppiare il volume di una singola 
onda sinusoidale dobbiamo moltiplicare 
la potenza per 8 (un incremento di 9  

 
Figura 8.5. La gamma di vari strumenti. Le bande superiori 
mostrano le intensità relative dei suoni più forti che possono 
essere emessi in funzione della frequenza. Le bande inferiori 

mostrano le intensità relative dei suoni più deboli che possono 
essere emessi in funzione della frequenza. La larghezza di una 

banda mostra l’estensione di intensità che un esecutore può 
emettere quando cerca di emetter suoni “ugualmente forti”. 

dB); ma possiamo anche raddoppiare il volume addizionando due parziali di ugual volume 
separate da una differenza di frequenza almeno uguale alla larghezza di banda critica (diciamo le 
parziali armoniche di frequenza f e 2f). Quindi nel caso di un’onda sinusoidale è necessario 
incrementarne la potenza di otto volte per raddoppiare il volume, mentre per due frequenze 
distanziate è sufficiente raddoppiare la potenza per raddoppiare il volume. 

Poniamo la questione in un altro modo ancora: supponiamo che una data potenza a una data 
frequenza dia un certo volume di suono. Si trova che, se dividiamo questa potenza fra due 
frequenze, si incrementa il volume di un fattore 1.6 circa. Inoltre, se distribuiamo questa data 
potenza fra le prime sei armoniche parziali (f 2f 3f 4f 5f 6f) incrementeremo il volume di circa 7 
volte. 

E noto che le onde sinusoidali non suonano molto forte. Un gruppo di armoniche parziali dello 
stesso livello di intensità (densità di potenza) suona molto più forte; ciò è vero in parte perché sotto 
i 3500 Hz un suono ad alta frequenza di una certa intensità suona più forte di un suono a bassa 
frequenza della stessa intensità (verificate ancora una volta sulla Figura 8.3). Per ottenere un suono 
forte conviene distribuire la potenza a frequenze più alte della fondamentale e separate da un 
intervallo di frequenza superiore alla larghezza di banda critica. 

Le armoniche parziali successive alla sesta parziale giacciono a una distanza inferiore alla 
larghezza di banda critica. Il suono di un clavicembalo possiede molte parziali superiori e molte di 
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queste hanno separazioni di frequenza inferiori a un quarto di ottava: ecco perché il suono del 
clavicembalo è aspro e metallico; lo sarebbe ancor di più se i volumi delle singole parziali si 
addizionassero, ma ciò non avviene, dato che molte di queste hanno frequenze troppo poco 
distanziate. 

Vista l’importanza di questo capitolo e la quantità di termini nuovi (e a volte usati 
impropriamente nel linguaggio comune), sarà meglio riassumere brevemente i concetti. 

La potenza totale di una fonte sonora è misurata in watt, proprio come la potenza elettrica. 
In un’onda sonora è rilevante la densità di potenza, misurata in watt per metro quadrato. La 

densità di potenza è chiamata intensità del suono. 
I livelli di intensità espressi in decibel (dB) ci dicono qual è il rapporto fra l’intensità di un 

suono e l’intensità del suono a un livello di riferimento che ha una densità di potenza di 10.12 watt 
per metro quadrato. Il livello di intensità di un suono può essere misurato con un fonometro. 

Il livello di volume è un numero che contrassegna le curve isofone, o curve di ugual volume, 
mostrate nella Figura 8.3. Abbiamo scelto di contrassegnare le curve isofone con un numero pari al 
livello di intensità di queste curve a 1000 Hz. L’unità del livello di volume è il phon: un suono 
sinusoidale di frequenza pari a 1000 Hz e livello di intensità pari a 70 dB ha un livello di volume di 
70 phon. Ogni altro suono sinusoidale il cui livello di intensità giace sulla stessa isofona, vale a dire 
ogni altro suono che viene percepito come avente lo stesso volume, ha lo stesso livello di volume. 

Suoni con lo stesso livello di volume hanno lo stesso volume, ma il livello di volume non ci dà 
il volume di un suono direttamente. L’unità di misura del volume è il son: se raddoppiamo il 
volume misurato in son percepiremo un raddoppio di volume. Possiamo convertire dal livello di’ 
volume in phon al volume in son usando il grafico di Figura 8.4. 

Ho utilizzato infine un termine meno tecnico, il livello di sensazione sonora: esso e uguale al 
numero di dB al di sopra del livello di intensità più basso al quale un suono può essere percepito, 
cioè al numero di dB sopra al limite di udibilità per quel suono. 

Supponiamo che uno sperimentatore abbia a disposizione una fonte sonora dotata di un 
controllo di volume accuratamente calibrato in dB, ma che non è calibrato in relazione a un livello 
di riferimento conosciuto. Lo sperimentatore conosce il rapporto fra le intensità relative a due 
diverse posizioni del controllo di volumi (cioè conosce esattamente la differenza fra i livelli di 
intensità espressi in dB), ma non conosce il livello di intensità di un singolo suono relativo a 10-12 
watt per metro quadrato (e quindi non conosce lo “zero” del suo strumento). Lo sperimento rete può 
produrre un suono pari a 60 dB di livello di sensazione prima regolando il controllo di volume in 
modo tale che l’ascoltatore possa appena percepire il suono emesso e poi alzando il volume di 60 
dB. 

È molto conveniente specificare i livelli sonori come livelli di sensazione piuttosto che come 
livelli di intensità (relativi a un livello di riferimento 10-12 watt per metro quadrato). In fondo è una 
scelta sensata: la soglia di udibilità varia con la frequenza ed è diversa da persona a persona. Anche 
per la stessa persona può essere leggermente diversa in momenti diversi. Per molti fenomeni 
acustici, mascheramento incluso, sembra più corretto misurare l’intensità relativamente alla soglia 
di udibilità piuttosto che a un livello di riferimento arbitrario. 
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CAPITOLO 9 MASCHERAMENTO 
 

 
 

 

Pinchas Zuckerman dirige la St. Pani Chamber Orchestra. 
 

Tutti sanno che i suoni deboli vengono sommersi dai suoni forti. Potremmo paragonare questo 
fenomeno alle difficoltà di visione che derivano da un’esposizione a una luce molto intensa; ma 
l’orecchio è diverso dall’occhio. Una luce intensa può abbagliarci per molto tempo, mentre 
l’orecchio recupera le sue capacità in breve tempo. Inoltre, la luce intensa deteriora la visione di 
tutti i colori, mentre un suono forte di una certa frequenza rende inudibili solo i suoni di date 
frequenze. 

Nel 1894 Alfred Meyer criticò severamente i direttori d’orchestra che danneggiavano il suono 
dei violini con i suoni più gravi e intensi degli ottoni. Egli osservò che un suono intenso di bassa 
frequenza può mascherare un suono debole di alta frequenza, ma che non può avvenire il contrario, 
cioè che un suono di alta frequenza non riesce a mascherare un suono di bassa frequenza. Ciò si 
accorda bene con la nostra descrizione di come le onde attraversano la membrana basilare (si veda il 
Capitolo 7). 

Il punto di maggior eccitazione della membrana basilare per suoni a bassa frequenza si trova 
spostato verso l’estremità apicale della coclea, mentre quello per suoni ad alta frequenza si trova 
spostato verso la sua estremità basale. Quindi, nell’attraversare la membrana basilare, un’onda 
eccitata da un suono ad alta frequenza non raggiungerà il punto di maggior eccitazione relative a 
una frequenza bassa, mentre le onde generate da suoni a bassa frequenza devono attraversare tutti i 
punti relativi ai suoni di frequenza più alta. Sarà quindi naturale aspettarsi che il passaggio delle 
onde generate da suoni a bassa frequenza possa interferire con la percezione dei suoni di frequenze 
più alte. Se il suono a bassa frequenza è sufficientemente forte, può veramente disturbare la nostra 
percezione dei suoni ad alta frequenza. 

Quando un suono debole è oscurato da un suono forte si dice che esso è mascherato dal suono 
forte; il suono forte è chiamato il mascherante, mentre il suono debole viene detto mascherato. Il 
mascheramento può essere paragonato a una difficoltà uditiva: in effetti, il mascherante alza la 
nostra soglia di udibilità, ovvero alza l’intensità che un suono deve avere per essere udibile. 

Il primo studio sistematico sul mascheramento venne condotto ai Ed Laboratories nel 1924 da 
R. L. Wegel e C. E. Lane; la Figura 9.1 mostra alcuni dei loro risultati, ottenuti per suoni 
mascheranti di sei frequenze diverse. Consideriamo le curve relative a un mascherante di 1200 Hz: 
l’asse orizzontale mostra la frequenza del suono mascherato e la scala verticale mostra lo 
spostamento della soglia di udibilità espresso in dB, cioè l’incremento del livello di intensità del 
mascherate (rispetto alla sua soglia di udibilità in assenza del mascherante) che ci permette di udire 
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appena il mascherate in presenza del mascherante. Come si vede, abbiamo in figura cinque curve, 
relative a livelli di sensazione sonora del mascherante di 20, 40, 60, 80 e 100 dB. 

 
Figura 9.1.  Il fenomeno del mascheramento. In ciascun riquadro, la frequenza del suono che provoca il 

mascheramento è scritta in alto; l’asse orizzontale dà la frequenza del suono mascherate, quello verticale dà 
il mascheramento in decibel, cioè ci dice quanto il mascherate deve essere più intenso relativamente alla 
soglia di udibilità (in assenza del mascherante) per essere appena udibile in presenza del mascherante. I 
numeri sopra le curve sono i livelli di sensazione sonora del mascherante, cioè indicano i decibel del livello 
del mascherante al di sopra della soglia alla quale sarebbe appena udibile. Per una data curva, il mascherate 
sarà udibile se il suo livello di sensazione sonora giace al di sopra della curva, mentre non sarà udibile se il 
suo livello giace al di sotto della curva. 
 

Consideriamo la curva più in alto relativa a un mascherante molto forte di 100 dB di livello di 
sensazione: il mascherate verrà udito se il suo livello di sensazione in assenza del mascherante giace 
sopra questa curva. Si considerino per esempio due mascherati della stessa frequenza, 1600 Hz, uno 
di livello di sensazione (in assenza del mascherante) di 80 dB, l’altro di 60 dB. Il primo mascherate 
giace sopra la curva e verrà udito, il secondo giace sotto la curva e non verrà udito. In pratica, 
questo mascherante di 100 dB (e 1200 Hz) ha alzato la soglia di udibilità relativa ai suoni di 1600 
Hz di circa 69 dB sopra la soglia di udibilità in assenza del mascherante. 

Esaminando le curve si osserva che non c’è spostamento della soglia per mascherati con 
frequenze inferiori ai 400 Hz. Il mascherante di 1200 Hz può essere anche fortissimo, ma non 
provoca delle vibrazioni apprezzabili della membrana basilare nel punto relativo ai 400 Hz. 
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Si nota anche che lo spostamento della soglia è più grande se l’intensità del mascherante è 
maggiore. In realtà ci aspettavamo una situazione di questo genere: un mascherate di intensità 
costante deve essere a un certo punto coperto dal suono del mascherante, se l’intensità di 
quest’ultimo aumenta gradatamente. 

Si vede anche che i mascheranti di 1200 Hz con livelli di sensazione di 20 o 40 dB non 
producono mascheramento di suoni di frequenze superiori ai 2400 Hz. Anche se le onde della 
membrana basilare eccitate da questi mascheranti di debole intensità passano attraverso i punti 
relativi ai 2400 Hz, non vi è interferenza con la percezione dei suoni di 2400 Hz. 

Per i mascheranti di livelli di sensazione più alti non è così e inoltre le curve di questi 
mascheranti ci dicono qualcosa di interessante. Guardiamo per esempio la curva di 100 dB nella 
parte D: si notano dei piccoli bruschi abbassamenti alle frequenze 1200 Hz, 2400 Hz e 3600 Hz. 
Vicino a certe particolari frequenze, il mascherante produce un mascheramento minore. Come mai? 

Consideriamo il mascheramento di un suono di 1220 Hz per mezzo di un mascherante di 1200 
Hz. In breve, ciò che avviene è che l’ampiezza della combinazione dei due suoni sinusoidali di 
frequenze leggermente differenti sale e scende. A un certo momento, le pressioni del mascherante e 
del mascherate raggiungono contemporaneamente il loro massimo; successivamente la pressione 
del mascherato è a un minimo mentre quella del mascherante si trova a un massimo e quindi la 
pressione totale è al di sotto della media; più tardi ancora, le pressioni tornano a sommarsi. Questa 
oscillazione dell’ampiezza, questo battimento fra i due suoni, si ripete regolarmente a una frequenza 
di 20 Hz, pari alla differenza fra le frequenze del mascherante e del mascherate. È il battimento che 
ci permette di individuare la presenza di un mascherante debole anche se non riusciamo a udirlo 
come un suono separato di una data frequenza. Quindi i battimenti riducono l’aumento della soglia 
di udibilità e attenuano il mascheramento. 

Ciò spiega perché abbiamo un brusco abbassamento della curva ai 1200 Hz, la frequenza del 
mascherante; ma come mai si registrano degli abbassamenti simili alle frequenze di 2400 e 3600 
Hz? Ciò è dovute al fatto che un mascherante di 1200 Hz può produrre delle componenti di 
frequenza armoniche: una seconda armonica di 2400 Hz, una terza armonica di 3600 Hz. Queste 
onde di frequenza armonica produrranno delle vibrazioni della membrana basilare nei punti relativi 
ai 2400 Hz e ai 3600 Hz. Queste vibrazioni infine producono dei battimenti con suoni mascherati di 
frequenze vicine ai 2400 e ai 3600 Hz e quindi la curva di mascheramento si abbassa. 

La struttura dell’orecchio medio e interno può spiegare il fatto che mascheranti molto intensi 
provocano un sensibile incremento della soglia di udibilità relativa a suoni di frequenze superiori ai 
mascherante. Infatti, un’onda di grande ampiezza e bassa frequenza, assieme alle onde delle sue 
frequenze armoniche, attraversa i punti della membrana basilare relativi alle frequenze alte, e così 
interferisce con la nostra sensibilità dei suoni ad alta frequenza. 

Se guardiamo le curve dei mascheranti di basso livello di sensazione troviamo che il 
mascheramento si estende solo per una gamma limitata di frequenze. Potremmo aspettarci che 
questa gamma corrisponda alla larghezza di banda critica che regola il fenomeno acustico della 
dissonanza. 

Finora abbiamo discusso il mascheramento prodotto dai suoni puri. Anche i rumori però 
producono un mascheramento. Io e un mio collega dividevamo un ufficio prospiciente la West Side 
Highway a Manhattan. D’estate, quando le finestre erano aperte, il rumore del traffico invadeva la 
stanza: si trattava di un suono intenso, con uno spettro continuo di frequenze. Mi abituai subito al 
rumore: trovavo che mi garantiva una completa privacy. Non potevo sentire una persona parlare col 
mio collega che sedeva a un tavolo dietro di me, non riuscivo nemmeno a sentire chi entrava e chi 
usciva dalla stanza. 

Molti esperimenti sul mascheramento sono condotti usando rumori piuttosto che suoni puri. La 
Figura 9.2 pone a confronto il mascheramento, per uno stesso soggetto, prodotto da un suono puro 
di 400 Hz (9.2A) e quello prodotto da un rumore il cui spettro vada 365 Hz a455 Hz (9.2B). 
Dovremmo notare che in questa figura i livelli delle curve espressi in dB sono livelli di intensità 
(relativi ai 1042 watt per metro quadrato) e non livelli di sensazione sonora come nella figura 
precedente. Si vede alla Figura 8.3 che a 400 Hz la soglia di udibilità è a un livello di intensità di 10 
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dB; quindi la curva contrassegnata con 60 dB (di livello di intensità) nella Figura 9.2 
corrisponderebbe alla curva contrassegnata con 50 dB (di livello di sensazione sonora) nella Figura 
9.1. 

Confrontando il mascheramento dovuto a un rumore (9.2B) col mascheramento dovuto a un 
suono puro (9.2A) troviamo che nel primo non vi sono bruschi abbassamenti dovuti ai battimenti. 
Noi udiamo un rumore più un suono puro esattamente come la sovrapposizione del rumore e del 
suono puro: non sentiamo alcun battimento. 

La figura mostra che, per la maggior parte delle frequenze e dei livelli, un rumore maschera 
meglio di un suono puro della stessa intensità, ma la curva di mascheramento relativa a un suono 
puro di 80 dB decresce meno rapidamente con la frequenza rispetto alla curva di mascheramento di 
un rumore a banda stretta della stessa intensità. 
Che cosa si può dire di un rumore a banda larga? L’unica porzione della potenza di un rumore a 
banda larga che è efficace nel mascheramento di un suono puro è la potenza di quelle componenti le 
cui frequenze giacciono all’interno della larghezza di banda critica centrata sulla frequenza del 
suono puro. La densità di potenza di un rumore bianco è indipendente dalla frequenza; ecco perché 
il rumore è detto bianco. Quindi, la potenza o l’intensità di una sezione qualsiasi del rumore com-
presa in una certa gamma di frequenze è proporzionale all’ampiezza della gamma. La larghezza di 
banda critica è proporzionale alla frequenza (diciamo un quarto di ottava) e quindi l’intensità 
effettiva di un rumore bianco necessaria per mascherare un suono puro sarà proporzionale alla 
frequenza del suono. 
 

 
Figura 9.2. Il mascheramento nel caso in cui si abbia per mascherante un suono puro (A) e nel caso in 

cui si abbia un rumore, cioè un suono il cui spettro continuo di frequenze copre una gamma di 90 Hz (B). In 
A la frequenza del mascherante è di 400 Hz; in B la frequenza del mascherante (il rumore) è centrata sui 410 
Hz. In questa figura i numeri sopra le curve rappresentano i livelli di intensità sonora. La soglia di udibilità a 
400 Hz è di circa 10 dB di livello di intensità, quindi il livello di sensazione sonora dei mascheranti relativi a 
queste curve è di circa 10 dB in meno del livello di intensità. Generalmente i rumori a banda stretta 
mascherano più dei suoni puri, ma nelle curve superiori il suono puro maschera di più le frequenze alte. 
 

Il mascheramento dei suoni per mezzo del rumore bianco ha una grande importanza in 
psicoacustica; nella percezione della musica è il mascheramento per mezzo di altri suoni che conta. 
Abbiamo notato nel Capitolo 8 che il livello di intensità di una sala da concerto con un pubblico 
silenzioso è di circa 40 dB. Cosa significa questo per gli ascoltatori? Quali livelli di suono verranno 
mascherati dal rumore prodotto dal pubblico? Non abbiamo dei dati sperimentali sul 
mascheramento del suono degli strumenti dell’orchestra prodotto dal rumore del pubblico: 
dobbiamo far riferimento ai dati sperimentali relativi al mascheramento per suoni puri e rumori. 

La Figura 9.1 ci fornisce i dati sul mascheramento di un suono puro con un altro suono puro; si 
vede che, per livelli di sensazione sonora bassi, riusciamo a sentire suoni con un livello di 10 o 15 
dB inferiore a quello del mascherante. Ma il rumore del pubblico non è un suono puro. 

Se osserviamo la Figura 9.2B, che ci dà il mascheramento di un suono puro dovuto a un 
rumore, vediamo che possiamo sentire suoni con un livello di intensità inferiore di 7 dB rispetto al 
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livello del rumore a banda stretta che svolge la funzione di mascherante (si ricordi che in questa 
figura un livello del mascherante di 40 dB corrisponde a un livello di sensazione sonora di 30 dB). 
Altri dati sul mascheramento di un suono per mezzo di un rumore indicano che un suono diventa 
inudibile fra i 2 e i 6 dB al di sotto del livello di intensità del rumore. 

Abbiamo discusso il mascheramento di un suono per mezzo di un suono e di un suono per 
mezzo di un rumore; il mascheramento di un rumore a banda stretta per mezzo di un suono è però 
una questione ben diversa: infatti tendiamo a sentire il rumore nonostante la presenza del suono, 
anzi il rumore tende a rendere il suono incerto e fastidioso. In realtà una banda critica di rumore può 
essere mascherata completamente da un suono di frequenza corrispondente alla frequenza centrale 
della banda solo se il suono è 24 dB più forte del rumore. 

In conclusione, se i suoni musicali avessero lo stesso spettro del rumore prodotto dal pubblico, 
potremmo udirli solo a livelli di intensità di pochi dB al di sotto del rumore del pubblico, diciamo 
dai 34 ai 38 dB per un livello di rumore del pubblico di 40 dB. Ma noi riusciremmo a udire dei 
suoni puri di intensità molto minore; infatti, il suono puro sarebbe effettivamente mascherato solo 
dalla banda critica delle frequenze del rumore del pubblico centrata sulla frequenza del suono pure. 
Dire che il rumore prodotto da un pubblico in ascolto ha un livello di 40 dB può dare la falsa 
impressione che si tratta di un rumore molto fastidioso. Di fatto questo rumore non interferisce 
molto né con il suono emesso da più strumenti suonati assieme né con il suono di un singolo 
strumento. 

 
Figura 9.3. Confronto fra la distribuzione di potenza in funzione della frequenza per il suono di 

un’orchestra (in nero) e il suono di un tenore (in colore). Il suono dell’orchestra decresce monotonamente in 
potenza per valori superiori ai 500 Hz. La voce del cantante ha un secondo massimo fra i 2000 e i 3000 Hz: 
in questa gamma di  frequenza il cantante ha un 30 vantaggio sul livello di mascheramento di circa 13 dB (il 

che equivale a 20 volte in intensità sonora). 
 

Forse è più pertinente chiederci come fanno i cantanti a far udire la loro voce al di sopra 
dell’orchestra. Johann Sundberg ha trovato la spiegazione confrontando gli spettri di intensità, cioè 
la distribuzione della potenza di un suono in funzione della frequenza, di un’orchestra e di un tenore 
(in questo caso lo scomparso Jussi Bjòrling). La Figura 9.3 mostra i suoi risultati: il livello di 
intensità di un suono orchestrale cade rapidamente al di sopra dei 500 Hz. Il livello di intensità della 
voce del cantante ha un massimo a circa 500 Hz, ma ne ha un altro a circa 2500 Hz, il che dà al 
cantante un vantaggio sull’orchestra di circa 13 dB (un suono di intensità venti volte maggiore). In 
questa banda di frequenze il cantante può uguagliare l’orchestra anche producendo suoni di potenza 
uguale a un ventesimo di quella del suono orchestrale. 

La nostra discussione sul mascheramento non è ancora del tutto finita. Avete notato che in una 
stanza affollata potete udire quello che una persona vicina sta dicendo nonostante il brusio delle 
persone che vi stanno intorno? Questa capacità di distinguere una voce fra molte è chiamata da 
molti effetto cocktail-party. E questa capacità che ci permette di isolare i suoni degli strumenti di un 
gruppo cameristico. 
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Potremmo pensare che l’effetto cocktail-party sia semplicemente una questione spiegabile in 
termini dell’attenzione particolare che prestiamo a certi suoni. Non c’è dubbio che l’attenzione sia 
importante, ma intervengono anche altri fattori: 

l’effetto svanisce se i suoni vengono emessi da un canale monofonico. Nel Capitolo 7 è stato 
osservato che l’informazione temporale viene preservata dal sistema nervoso connesso all’orecchio. 
Immaginate che la fonte sonora che voi volete sentire si trovi proprio davanti a voi, mentre il 
rumore che volete eliminare provenga da un lato. Il suono della fonte raggiungerà entrambi gli 
orecchi contemporaneamente e in fase; il rumore no. Possiamo sfruttare questo fatto nell’ascoltare 
la fonte sonora: infatti i segnali nervosi del discorso si addizionano in fase e si rinforzano, a 
differenza dei segnali del rumore che non si addizionano in fase e parzialmente si elidono l’un 
l’altro (il meccanismo dell’effetto cocktail-party è molto più complesso e non è del tutto compreso: 
esso ci permette di distinguere una voce che proviene anche da una direzione obliqua). 

L’effetto cocktail-party è molto importante nell’ascolto di suoni vicini e ci può aiutare a 
ignorare i colpi di tosse delle persone sedute vicino a noi in una sala da concerto. Ma, nelle sale da 
concerto, il fenomeno del mascheramento è predominante rispetto agli effetti binaurali. E molto 
importante anche nella distorsione dei sistemi sonori usati nella riproduzione della musica; la non-
linearità dei sistemi sonori produce componenti di frequenza che non erano presenti nella musica 
originale. Se queste sono vicine a frequenze presenti nella musica originale, verranno mascherate e 
non le noteremo. Ma le frequenze prodotte dalla non-linearità possono disturbare molto se cadono 
in gamme di frequenza dove l’intensità della musica è bassa. 

Come l’altezza e il volume, il mascheramento ha una grande importanza nella percezione del 
suono musicale. Il mascheramento è rilevante anche nella riproduzione del suono, dato che le 
distorsioni non mascherate disturbano l’orecchio; esso è quindi un aspetto essenziale dell’ascolto 
del suono. In un’automobile rumorosa non è possibile percepire i passaggi più sottili di una 
composizione, mentre lo possiamo fare in una sala da concerto silenziosa. 

Forse la cosa più importante nel mascheramento dei suoni musicali sta nel fatto che un suono 
musicale può mascherare un altro suono musicale: raffinate sottigliezze scompariranno se i suoni 
intesi a produrle sono mascherati da altri suoni. 

 

CAPITOLO 10 ALTRI FENOMENI DELL’UDITO 
 

 
 

Manfred Schroeder nella camera anecoica dei Bell Laboratories. 
 

Per quale motivo gli studiosi di psicoacustica isolano e misurano i fenomeni dell’udito? In parte per 
eseguire delle misurazioni che diano risultati coerenti, in parte per accumulare dei dati che suggeriscano, 
convalidino, o distruggano le varie teorie sull’udito. 
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La maggior parte delle misurazioni ottenute dagli studiosi di psicoacustica sono poco importanti per la 
musica. Per esempio, come abbiamo visto sopra, i suoni musicali hanno generalmente due qualità distinte: 
l’altezza, che dipende dalla periodicità, e la brillantezza, che dipende dalla intensità relativa delle parziali. Le 
onde sinusoidali hanno solo una componente di frequenza e quindi negli esperimenti con le onde sinusoidali 
l’ascoltatore inesperto può confondere la sensazione di brillantezza con quella di altezza. Comunque i dati 
sperimentali sono l’unica protezione che abbiamo contro le conclusioni affrettate e l’autosuggestione. Anche 
se preferiremmo avere più dati sperimentali veramente rilevanti per la musica, non dobbiamo per questo 
ignorare i dati psicoacustici a nostra disposizione. 

Una misura classica della psicoacustica è il limen (detto anche soglia differenziale o jnd, dall’inglese 
“just noticeable difference”: differenza appena udibile). I limen più comuni sono quelli di intensità e 
frequenza misurati per onde sinusoidali. Sfortunatamente, le misurazioni ottenute variano molto da un 
metodo di misurazione a un altro e da un soggetto a un altro; ma vi sono variazioni anche nello stesso 
soggetto in tempi diversi. 

Alcuni fra i primi esperimenti per misurare i limen consistevano nel far variare la frequenza o l’intensità 
e nel determinare quale fosse la più piccola variazione udibile. Un’alternativa consiste nel presentare a un 
soggetto due suoni A e X (variabile) di intensità o frequenze leggermente differenti e poi chiedere al soggetto 
se il suono X ha frequenza o intensità maggiore o minore di A. 

Il limen di intensità dipende sia dalla frequenza che dall’intensità. La Tabella 10.1 mostra una 
misurazione classica del limen di intensità espresse in dB per onde sinusoidali di varie frequenze e livelli di 
sensazione sonora. Il limen è minore, circa un quarto di dB, ad alti livelli di sensazione sonora e a frequenze 
comprese fra i 1000 e i 4000 Hz. A frequenze superiori ai 100 Hz e livelli di intensità superiori ai 40 dB il 
limen non supera 1 dB. 

Anche il limen di frequenza dipende sia dalla frequenza che dall’intensità. La Tabella 10.2 mostra i 
llmen di frequenza per suoni puri di varie frequenze e livelli di sensazione sonora. Il limen è minore, circa tre 
cent, a 2000 Hz di frequenza e per livelli di sensazione sonora superiori ai 30 dB. Sopra i 100 Hz e i 30 dB di 
sensazione sonora non eccede i 50 cent. 

Queste misurazioni di differenze di frequenza e intensità appena udibili non sono necessariamente 
rilevanti per l’esecuzione della musica: tali misurazioni sono infatti valide per le onde sinusoidali, che non 
sono utilizzate in musica. Un esecutore al quale si chieda di suonare una scala senza modificazioni di volume 
può deviare di circa 5 dB, una quantità molto superiore al limen di intensità. Nel Capitolo 8 abbiamo notato 
che se i livelli di volume da pp a ff coprono un’estensione di 60 dB, allora ciascun livello è separato dal 
successivo da 12 dB. Ma la maggior parte degli strumenti non possiede una gamma di intensità di 60 dB; 
così le deviazioni dell’intensità che gli esecutori producono sono grandi non solo relativamente al limen di 
intensità, ma anche relativamente alla gamma di intensità degli strumenti. 

 

 
Tabella 10.1.  La minor differenza d’intensità udibile 
(limen di intensità), indecibel, per onde sinusoidali. 

Tabella 10.2. La minor differenza di frequenza 
udibile (limen di frequenza), in cent, per onde 

sinusoidali. 
 

Il limen di frequenza sembra essere più importante per l’esecuzione della musica. Le prime 
misurazioni condotte indicavano che gli esecutori in un trio d’archi possono suonare degli intervalli 
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(melodicamente o armonicamente) scostandosi dalle frequenze corrette di circa 18 cent per più della 
metà del tempo. Inoltre risultava che la deviazione maggiore poteva essere di 40 cent. Misurazioni 
successive hanno dimostrato che un buon violinista non devia in frequenza più di 10 cent, non 
molto lontano dal limen, come si vede nella tabella. 

Forse il limen di frequenza ci può dire quanto può essere accurato un musicista nell’accordare il 
suo strumento. Nel padiglione del Bel System a Disneyland ci si poteva sottoporre a un test 
elettronico di intonazione. Pigiando dei bottoni si poteva sentire un suono con una frequenza 
costante oppure un suono la cui frequenza poteva essere modificata, ma non si potevano sentire tutti 
e due i suoni contemporaneamente (così uno non poteva sentire i battimenti). La macchina alla fine 
vi diceva quanto vicini eravate andati nell’accostare le due frequenze. Mia moglie, che è una 
musicista, ottenne un risultato molto migliore del mio. 

Altri aspetti della percezione uditiva sono molto più importanti per la musica dei limen di 
frequenza e intensità. Penso che il più importante sia l’effetto Haas. 

Se avete uno stereo potete verificare voi stessi in che consiste questo effetto, che è 
particolarmente pronunciato se sintonizzate il vostro apparecchio su una stazione monofonica in 
modo tale che esattamente lo stesso suono venga emesso da entrambe le casse. Se state in una 
posizione equidistante dalle casse sentirete il suono provenire da una fonte apparente piazzata 
esattamente nel punto di mezzo fra le due casse. Ma se vi disponete di circa 30 cm più vicini a una 
cassa tutto il suono sembrerà uscire da quest’ultima. 

Recentemente ho controllato questo fatto in un’automobile fornita di una radio stereo. Stando 
esattamente nel mezzo potevo sentire la voce dell’annunciatore come provenire da un’unica 
sorgente situata esattamente di fronte, a metà strada fra le due casse. Movendomi a destra il suono 
dapprima diveniva diffuso, per poi provenire chiaramente tutto dalla cassa di destra. 

Come tutti i sistemi stereo, una radio ha una manopola (il controllo balance) che modifica le 
intensità relative dei suoni provenienti dalle casse di sinistra e di destra. Quando si è seduti al posto 
di guida, un segnale mono (per esempio la voce dell’annunciatore) verrà percepito come 
proveniente tutto dalla cassa di sinistra, a meno che il suono della cassa di destra non sia regolato in 
modo tale che la sua intensità sia molto maggiore di quella dell’altra cassa; anche per un segnale 
stereo la maggior parte del suono sembra provenire da sinistra se il suono della cassa di destra non è 
molto più intenso. Regolando il suono della cassa di destra in modo tale che sia molto più forte di 
quelle della cassa di sinistra, possiamo sentire il suono da entrambe le casse e riottenere così un 
effetto stereo. Comunque regolare le intensità relative non elimina la disparità fra i tempi di arrivo 
ai nostri orecchi dei suoni emessi dalle due casse. Se le casse sono equidistanti e le intensità uguali 
sentiremo la voce dell’annunciatore provenire da una direzione distinta, da una fonte compatta. Se 
le casse non sono equidistanti e aumentiamo l’intensità del suono emesso dalla cassa più lontana 
sentiremo il suono emesso da quest’ultima, ma non sentiremo più la voce dell’annunciatore 
provenire da una fonte compatta. La fonte apparente della voce ora ci sembrerà più estesa e dai 
contorni indefiniti. 

Ho appena detto che se due fonti emettono due suoni di uguale intensità noi li percepiamo come 
un unico suono proveniente dalla fonte più vicina, se la differenza fra le distanze è di circa 30 cm o 
più; naturalmente, c’è un limite a ciò. Se la differenza fra le distanze dalle due casse è abbastanza 
grande (circa 20 o 25 metri) voi sentirete due fonti sonore. La cassa più lontana produrrà un eco del 
suono emesso dalla cassa più vicina. Potete facilmente dimostrare questa transizione dalla fusione 
all’eco ripetendo un esperimento condotto dal fisico americano Joseph Henry nel 1849 circa. 
Disponetevi di fronte a un muro ampio e liscio e battete le mani. Se siete a meno di 10 metri dal 
muro (il suono allora copre 20 metri per raggiungere il muro e tornare indietro) voi sentirete un 
suono singolo. Se siete a una distanza superiore a 13 metri sentirete l’eco del vostro battito di mani. 

L’effetto Haas, cioè il fatto che il suono sembra provenire dalla direzione dalla quale ci 
raggiunge prima, è una dannazione nella sistemazione degli impianti stereo, ma è molto 
desiderabile nella vita di tutti i giorni. Quando qualcuno vi parla in una stanza, voi sentirete tutto il 
suono come se provenisse dalla bocca di chi vi sta parlando, anche se la maggior parte del suono 
che vi raggiunge proviene per riflessione dai muri. Il suono riflesso aumenta il volume, ma non vi 
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impedisce di identificare la direzione della fonte sonora. Lo stesso si applica agli strumenti 
musicali. Se siete abbastanza vicini a un gruppo cameristico sentirete ciascun suono provenire dalla 
giusta direzione anche se la maggior parte del suono che raggiunge i vostri orecchi proviene per 
riflessione dai muri. 

Le riflessioni del suono causate dai muri di una stanza non confondono la nostra capacità di 
identificare la direzione della fonte sonora anche se aumentano l’intensità del suono e ne 
modificano la qualità. Quando lavoravo all’IRCAM a Parigi, mia moglie si esercitava su un gran 
coda Yamaha in uno studio che aveva dei muri con grande capacità di assorbimento dei suoni. Mia 
moglie era piuttosto esasperata perché riusciva a emettere un suono molto debole, nonostante i suoi 
sforzi di suonare più forte possibile. Inoltre il suono risultava molto “spento”, una questione sulla 
quale torneremo. 

Oltre ad aumentare l’intensità dei suoni, le riflessioni dai muri ci aiutano a valutare la distanza 
di una fonte sonora. 

Un osservatore, nel valutare le distanze delle fonti di due suoni della stessa intensità per lui, 
udirà come più distante il suono emesso da differenti altoparlanti a diverse distanze piuttosto che da 
un singolo altoparlante. Infatti se qualcuno ci parla in una stanza sentiremo più suono diretto se la 
persona è vicina, più suono riflesso se la persona è lontana. Se in una camera anecoica (una camera 
i cui muri non riflettono i suoni) bisbigliate alle spalle di un ascoltatore, questi penserà che siete 
vicini indipendentemente dalla vostra effettiva distanza. John Chowning, nelle sue composizioni 
Stria e Turenus, ha utilizzato vari gradi di riverberazione per dare un senso di variazione di distanza 
nei suoni generati al computer. 

 
Frequenza (Hz) 

Materiale 
      125 250 500 1000  2000  4000 

 

Marmo o piastrelle smaltate   0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 
Cemento a vista    0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 
Federa di asfalto su cemento   0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.0v 
Tappeti pesanti su cemento   0.02 0.06 0.14 0.37 0.60 0.65 
Tappeti pesanti su feltro   0.08 0.27 0.39 0.34 0.48 0.63 
Lastra di vetro     0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 
Intonaco su assi inchiodate   0.30 0.15 0.10 0.05 0.04 0.05 
Rivestimento acustico (25 mm)  0.25 0.45 0.78 0.92 0.89 0.87 
Perlinato inchiodato (6.5 mm)  0.60 0.30 0.10 0.09 0.09 0.09 
Mattoni forati su cemento (12.5 mm) 0.14 0.20 0.76 0.79 0.58 0.37 
Mattoni forati su cemento(25 mm)  0.22 0.47 0.70 0.77 0.70 0.48 
Mattoni forati su telaio metallico (25 mm) 0.48 0.67 0.61 0.68 0.75 0.50 
 

Tabella 10.3. Coefficienti di assorbimento di alcuni materiali. 
 

Per un musicista suonare in una camera con poca riverberazione può essere un’esperienza 
esasperante. I musicisti che hanno suonato nella Philharmonic Hall (ora Avery Fisher Hall) al 
Lincoln Center prima delle importanti modifiche apportate trovavano difficile ascoltarsi mentre 
eseguivano della musica. Infatti il muro posto dietro gli esecutori era fatto di materiali che 
assorbono il suono. Molti esecutori mi hanno detto che preferiscono suonare di fronte a una 
superficie riflettente lontana circa 5 metri; così infatti riescono a sentirsi mentre suonano. 

Il suono riflesso, cioè la riverberazione, è ancora più importante per il pubblico. Una volta ho 
sentito una registrazione di un organo a canne eseguita nella cantoria stessa dell’organo: sembrava 
un organo elettrico perché non c’erano riverberazioni. La riverberazione amalgama e arricchisce i 
suoni. Mi è capitato di sentire con mia moglie un’orchestra di studenti nella Sainte Chappeile a 
Parigi. Venimmo inondati da una cascata scintillante di suoni, specialmente quelli emessi dalle 
trombe. É magnifico», dissi io, «Ma non vanno insieme», replicò mia moglie. Infatti erano fuori 
tempo, ma le note erano così perse in grandiose sonorità di riverberazione che non lo avevo notato. 
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Figura 10.1. Riflessioni del suono in una sala da concerto. 

 

Il tempo di riverberazione è il tempo impiegato dal suono per decrescere di 60 dB al sotto 
dell’intensità iniziale. Se il tempo di riverberazione è superiore a un secondo è difficile capire una 
persona che parla: in questo caso l’ideale è un tempo di riverberazione di mezzo secondo. Per la 
musica due secondi vanno benissimo, alcune composizioni moderne per organo sembrano concepite 
per essere eseguite in cattedrali con tempi di riverberazione ancora più lunghi (si veda la Figura 
11.2). 

E gli echi? Gli echi sono decisamente fastidiosi. Come abbiamo detto, se sentiamo lo stesso 
suono da due fonti distanti da 20 a 26 metri (il che comporta una differenza da 60 a 80 millisecondi) 
avvertiamo un eco. In una sala da concerto un eco può essere prodotto da una riflessione forte e 
ritardata causata da una superficie piatta, come una balconata, ma in una sala ben progettata 
vengono evitate queste forti riflessioni isolate. Quello che si cerca di ottenere è che i nostri orecchi 
vengano raggiunti da una serie di riflessioni sfasate provenienti da direzioni diverse. Dato che il 
suono ci raggiunge dapprima seguendo un cammino diretto, senza riflessioni, la fonte di tutto il 
suono ci appare localizzata sul palcoscenico. Comunque il suono totale sarebbe molto diverso se 
non ci fosse la riverberazione. 

Ciò che si deve evitare sono le riflessioni forti, isolate e distanti. Non solo, anche le riflessioni 
deboli e ravvicinate producono effetti indesiderati; infatti si sa che gli altoparlanti vanno piazzati 
contro i muri (meglio ancora incassati nei muri) oppure vanno disposti ben lontano dai muri. 
L’effetto delle riflessioni ravvicinate è forse più evidente nel caso dei microfoni. Se piazzate un 
microfono a 5 o 6 cm di distanza dalla superficie di un tavolo otterrete delle registrazioni, di voci o 
suoni, molto disturbate. I suoni risulteranno “colorati”. Infatti alcune frequenze verranno 
enfatizzate, altre saranno soppresse. 

 

    
 

Figura 10.2. Un microfono di fronte a un muro 
perfettamente riflettente. Il suono raggiunge il 

microfono con la stessa intensità, sia direttamente che 
dopo essere stato riflesso dal muro. 

Figura 10.3. Onde sonore dirette e riflesse per un 
microfono piazzato vicino a un muro. Se la frequenza 

del suono è uguale a t/4L, la pressione dell’onda 
sonora riflessa sarà uguale e opposta alla pressione 
dell’onda diretta. Quindi il microfono non registrerà 

nulla. 
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È facile capire perché ciò avviene: la Figura 10.2 mostra un microfono di fronte a un muro 
perfettamente riflettente. Un suono proveniente da destra raggiunge il microfono due volte, una 
volta direttamente e un’altra per riflessione dopo un tempo 

 

t = 2L/v secondi 
dove v è la velocità del suono. 
Si consideri ora la Figura 10.3: se il suono ha una frequenza 
 

f= v/4L 
 

l’avvallamento dell’onda riflessa (in colore) raggiungerà il microfono esattamente quando la 
cresta dell’onda originale lo raggiunge. Quindi le due onde si cancelleranno e il microfono non 
registrerà nulla a quella frequenza. Ciò avverrà anche per frequenze pari a 3v/4L, 5v/4L, e così via 
(come si vede nella Figura 10.4). 

Possiamo evitare gli effetti sgraditi del suono riflesso piazzando il microfono molto vicino al 
muro; possiamo anche evitare pesanti coloriture del suono disponendo il microfono molto lontano 
dai muri, anche se in questo caso esso verrà modificato dalla riverberazione della stanza. 

Noi tendiamo a sentire il suono come riverberato piuttosto che come colorato quando la 
differenza fra le frequenze alle quali la risposta del microfono va a zero è piccola rispetto alla 
larghezza di banda critica (circa una terza minore, o 6/5 della frequenza in questione). La differenza 
di frequenza fra minimi successivi nella curva di Figura 10.4 è uguale a v/2L. Quindi, per non avere 
distorsioni dovute a riflessioni deve essere 

 

v/2L minore di (5/4)f 
o anche 

L maggiore di (2/5)(v/f) 
 

Se vogliamo evitare distorsioni fino a frequenze di 100 Hz dobbiamo prendere una L di almeno 
tre metri (in realtà la larghezza di banda critica è più ampia a frequenze basse, quindi tre metri sono 
più del necessario). Comunque, ora si può capire come mai durante le registrazioni si deve tenere il 
microfono lontano dal pavimento e dai muri. 

Infine dobbiamo trattare un’ultima questione relativa alla percezione della musica: la nostra 
capacità di distinguere piccoli intervalli di tempo. Nel 1973 David M. Green ha pubblicato i suoi 
risultati sulla capacità dell’orecchio di discriminare fra due segnali aventi lo stesso spettro di 
energia. Facendo riferimento alla Figura 10.5, possiamo considerare una forma d’onda (A) e la 
stessa forma d’onda invertita nel tempo (E). La parte A rappresenta un suono di frequenza 
decrescente, mentre la parte E rappresenta un suono di frequenza crescente. Green ha stabilito che 
l’orecchio può distinguere due forme d’onda del genere se la loro durata è superiore a 2 
millisecondi. 

L’effetto Haas e gli echi sono estremamente importanti per la musica. Se i suoni provenienti da 
due fonti arrivano con un intervallo superiore a un millisecondo, il primo suono “si mangia” il 
secondo per quel che riguarda la nostra capacità di localizzare la provenienza del suono totale. Ma 
se la differenza fra i due tempi è superiore a 60-80 millisecondi, sentiremo un eco. Anche se 
percepiamo i suoni come provenienti dalla direzione da cui ci raggiungono prima, i suoni che 
arrivano successivamente ai nostri orecchi contribuiscono ad aumentare l’intensità del suono totale 
e ad arricchirne la qualità con effetti di riverberazione: tutto ciò è essenziale per ottenere un buon 
suono musicale. 

 
 
 

Figura 10.4. Ecco come il suono 
registrato dal microfono visto nella 
figura precedente varia in funzione 
della frequenza dell’onda sonora. 
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Figura 10.5. Le due onde sonore (A e B) hanno forme d’onda 
differenti ma lo stesso spettro di energia. Misure condotte da David 

M. Green mostrano che queste onde sono percepite come diverse se la 
loro durata è superiore a 2 millisecondi. Qui l’onda E è uguale 

all’onda A invertita nel tempo. 

 
 

CAPITOLO 11 ACUSTICA ARCHITTETTONICA 
 

 
La Louise M. Davies Symphony Hall a San Francisco: una sala da concerto “accordabile”. 

 

Fra il 1895 e il 1915 Wallace Clement Sabine, Hollis Professor di Matematica e Filosofia 
all’Università di Harvard, gettò le fondamenta di una nuova scienza, l’acustica architettonica. Prima 
di Sabine, nella progettazione architettonica ci si limitava a imitare le sale in cui l’acustica era 
buona. Inoltre erano in vigore una serie di pratiche superstizioni, come quella di tendere degli inutili 
fili nelle parti alte di chiese o sale da concerto. 

L’acustica architettonica nacque perché un uomo notevole si trovò di fronte a una situazione 
che richiedeva una soluzione: il problema consisteva nel fatto che era quasi impossibile capire i 
conferenzieri nella sala del Fogg Art Museum, che era stato appena aperto. Nel 1895, l’Università 
di Harvard chiese a Sabine di trovare un rimedio. 

Sabine avvicinò i problemi dell’acustica architettonica munito di una mente acuta e indagatrice, 
un buon orecchio, un cronometro, un organo a canne con un serbatoio di aria compressa come fonte 
sonora. Egli identificò il motivo per il quale i discorsi nella sala del Fogg Art Museum erano 
inintelligibili: il suono persisteva troppo a lungo (cioè la riverberazione era eccessiva). Sabine 
ridusse la riverberazione ricoprendo di feltro alcuni muri. Dopo di che, egli scrisse, la sala divenne 
non eccellente, ma del tutto atta allo scopo”. 

Sabine fu il primo a definire il tempo di riverberazione, un parametro molto importante nelle 
studio dell’acustica delle sale da concerto. Secondo la definizione di Sabine, questo era il tempo 
impiegato da un suono riverberante per divenire appena udibile. Molti anni dopo, quando divenne 
possibile eseguire misurazioni elettroniche del livello di intensità sonoro, il tempo di riverberazione 
venne definito come il tempo impiegato da un suono, dopo il suo spegnimento, per decrescere di 60 



 85 

dB di livello di intensità; questa è la definizione accettata oggi. Musiche e teatri diversi richiedono 
tempi differenti di riverberazione. La Figura 11.2 mostra i tempi di riverberazione ottimali per 
diverse situazioni in funzione del volume dell’ambiente. 

Uno dei problemi maggiori dell’acustica architettonica 
è sempre stato quello di ottenere dei calcoli accurati dei 
tempi di riverberazione. Sabine non solo definì il tempo di 
riverberazione, ma inventò anche un modo utile, anche se 
non del tutto preciso, per calcolarlo in funzione del volume 
e della frazione del suono incidente riflesso dai muri e 
dalle altre superfici. 

Il lavoro di Sabine era arduo. Lavorando in una 
camera sotterranea con muri di cemento e mattoni egli 
riuscì a misurare i coefficienti di assorbimento di molti 
materiali diversi. In altri luoghi, Sabine passava intere 
notti aspettando dei momenti sufficientemente silenziosi 
per poter eseguire le sue misurazioni. Egli studiò anche la 
trasmissione del suono e il modo per isolare le stanze 
acusticamente, una necessità molto sentita nei 
conservatori. 

 

 
Figura 11.1. La sala da conferenze del 

Fogg Art Museum. 

Sabine si dedicò soprattutto a migliorare l’acustica 
delle sale progettate da architetti che erano totalmente 
all’oscuro delle necessità degli ascoltatori o che 
semplicemente non se ne curavano: un vizio ancora 
molto comune fra gli architetti. Ma Sabine progettò 
anche una sala, la Symphony Hall di Eoston, costruita 
nel 1900. Ancor oggi la Symphony Hall è una delle 
migliori sale da concerto del mondo. 

La ricerca sull’acustica architettonica non viene più 
condotta negli Stati Uniti, il paese dove è nata, ma in 
altri paesi, come la Germania Ovest, dove si stanno 
raggiungendo dei risultati eccellenti. Vi sono due 
problemi generali nell’acustica architettonica e ciascuno 
di questi ha molti aspetti secondari. Un primo problema 
è: che cosa vogliamo ottenere? Che cosa permette agli 
esecutori di suonare bene? E che cosa rende il suono più 
bello? Il secondo problema è: come possiamo ottenere le 
qualità desiderate dagli esecutori e dal pubblico? 

Naturalmente è importante tener conto del rumore, 
come si è già detto nel Capitolo 9. La progettazione di 
sale da concerto richiede che venga prestata molta 
attenzione sia a eliminare il rumore esterno sia a evitare 
di produrre rumore interno. I sistemi di condizionamento 
dell’aria, per esempio, spesso fastidiosi per chi lavora in 
ufficio, a volte lo sono anche in una sala da concerto. 

 

Figura 11.2. Il tempo di riverberazione 
ottimale è diverse a seconda dell’impiego 

che si deve fare dell’ambiente e, per una data 
utilizzazione, cresce in funzione del volume 

dell’ambiente. La musica liturgica suona 
meglio in cattedrali spaziose e molto 
riverberanti. Se gli ambienti presi in 

considerazione fossero cubici, la sala di 100 
metri cubi avrebbe un lato di 4.6 metri, 

mentre quella di 50 000 metri cubi avrebbe 
un lato di 38 metri. 

Come abbiamo già detto nel Capitolo 10, gli esecutori sentono la necessità di ascoltare i suoni 
riflessi; per sviluppare questo concetto, sono state esaminate sia le preferenze di vari esecutori per 
sale differenti, sia le loro prestazioni in determinate condizioni ricreate in laboratorio. I solisti 
rimangono soddisfatti se il suono riverbera, non importa come; quando invece si tratta di suonare in 
gruppo, sono le riflessioni ravvicinate del suono che contano; diciamo le riflessioni dal soffitto e dal 
fondale dietro gli esecutori. Infatti, ciascun musicista vuole sentire tutte le altre parti per mezzo di 
riflessioni che non siano troppo ritardate. Una buona trasmissione del suono dall’orchestra al 
pubblico non è molto utile se gli esecutori non riescono a suonare bene assieme. E ben noto che gli 
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esecutori, e anche il pubblico, preferiscono sentire la musica riflessa da un pavimento di legno, 
piuttosto che da un pavimento di cemento. 

 

 
Figura 11.3. La Sympheny Hall a Boston. 

 
Figura 11.4.  La Philharmonic Hall, progettata da Leo 

Beranek. 
 

Il problema delle esecuzioni all’aperto, come quelle che hanno luogo alla Hollywood Bowl, è 
vecchio quanto il teatro greco: queste esecuzioni sono infestate da rumori di ogni specie. Anche se è 
facile sistemare delle superfici riflettenti vicine all’orchestra per permettere agli orchestrali di 
sentirsi l’un l’altro, è del tutto impossibile far arrivare al pubblico del suono per riverberazione, 
almeno non senza un sistema di amplificazione artificiale. Senza l’ausilio dell’elettronica la musica 
all’aperto non può suonare bene come in una sala da concerto. Potrà anche essere divertente, ma 
non dal punto di vista della buona acustica. 

In questo capitolo esamineremo in un certo dettaglio sia gli aspetti fisici della trasmissione e del 
decadimento del suono nelle sale da concerto, sia gli aspetti psicologici: che cosa fa sì che una sala 
da concerto sia una buona sala da concerto? Sabine si dedicò a entrambi gli aspetti; egli condusse 
degli esperimenti per trovare il tempo di riverberazione preferito nelle sale da concerto, e sapeva 
che il tempo di riverberazione ottimale per le sale destinate alla musica è più lungo di quello per le 
sale da conferenze. Capì anche che gli echi dovevano essere evitati e sapeva cosa fare per 
eliminarli. 

Dai tempi di Sabine sono stati fatti molti progressi. Abbiamo guadagnato nuove conoscenze 
sulla psicoacustica (per esempio, l’effetto Haas) e anche i mezzi elettronici per la produzione e la 
misurazione del suono sono stati molto utili: i computer ci hanno aiutato molto. Ma queste risorse 
non sarebbero servite a nulla senza il lavoro di pochi ma valenti uomini che attraverso gli anni 
hanno fatto avanzare l’acustica architettonica. 

Quanto siamo progrediti in questo campo? Da un punto di vista pratico, non tanto quanto 
avremmo voluto. La Philharmonic Hall del Lincoln Center a Manhattan aprì il 12 settembre del 
1962 e fu un disastro. Ma, nel luglio del 1962, Leo L. Beranek, dello studio di architettura Bolt, 
Eeranek & Newman, poteva scrivere nella prefazione del suo libro Music, Acoustics, 
andArchitectural Design: «Il punto di maggior interesse di questo volume è la descrizione degli 
sforzi fatti nel progettare la Philharmonic Hall del Lincoln Center. La dea Fortuna è stata finalmente 
spodestata dall’analisi più accurata e dalla stupefacente applicazione di nuovi ma sicuri principi 
acustici». 

Che cosa andò male nel progetto della Philharmonic Hall, e perché? 
Il perché sta nel fatto che fu dedicata molta attenzione ad aspetti che Beranek riteneva 

importanti e poca ad altre questioni che poi si rivelarono ancora più importanti, 1. 
 

1. Beranek era così convinto della correttezza delle sue teorie che non si preoccupò neppure di costruire un modello della sala. I modelli sono 
stati costruiti fin dai tempi di Sabine, il cui libro mostra vari disegni concernenti la propagazione del suono all’interno di modelli di sale per 
conferenze. Ciò che Sabine faceva approssimativamente, oggi può esser fatto con estrema precisione. La lunghezza d’onda del suono in un modello 
deve essere proporzionale al modello utilizzato. Per esempio, in un modello in scala 1:10, una frequenza di 500 Hz deve essere rappresentata da una 
frequenza di 5000 Hz. 

 

Per quanto riguarda la prima parte della domanda, la risposta è: praticamente tutto. (I dettagli si 
trovano negli articoli di Manfred Schroeder e dei suoi colleghi). Vi erano degli echi in alcuni posti, 
gli orchestrali non riuscivano a sentirsi l’un l’altro (dato che il muro alle loro spalle assorbiva 
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troppo), non c’era una riverberazione sufficiente, la diffusione del suono nella sala era inadeguata. 
Ma la cosa peggiore è che vi era un’apparente assenza delle frequenze basse: era difficile sentire i 
violoncelli e i contrabbassi. 
 

 
Figura 11.5. Energia totale dal palcoscenico della 

Philharmonic Hall espressa in dB. La curva 
rappresenta l’energia totale media da cinque diverse 
posizioni e per tre gamme di frequenza di un’ottava 

ciascuna. Per la gamma dai 125 ai 250 Hz l’energia è 
di circa 5 dB inferiore rispetto a quella relativa 

all’ottava dai 500 ai 1000 Hz. 

Figura 11.6. Energia, in funzione della frequenza, del 
suono proveniente direttamente dal palcoscenico 

della Philharmonic Hall a varie posizioni centrali in 
platea. A 31 metri dal palcoscenico un suono di 130 
Hz di frequenza è di circa 25 dB inferiore rispetto a 

un suono di 500 Hz. 
 

 

Ciò non appariva dalle misure dell’energia totale del suono che raggiungeva l’ascoltatore nel 
secondo successivo all’arrivo del suono diretto. La Figura 11.5 mostra questa energia totale per 
gamme di frequenza di varie ottave. Benché l’energia decresca un poco nell’ottava dai 125 ai 250 
Hz, si tratta di una caduta di soli 5 dB. 

Lo sbaglio consisteva in un’iniziale mancanza di suoni a bassa frequenza, sia nei suoni 
provenienti direttamente dal palcoscenico, sia nei suoni riflessi dal soffitto costituito da un gran 
numero di pannelli. 
 
 
 
 

Figura 11.7. Media su cinque diverse posizioni 
dell’energia, in varie gamme di frequenza di un’ottava 

ciascuna, riflessa dai pannelli del soffitto della 
Philharmonic Hall. Queste misure sono state prese 

utilizzando un modello al computer. L’energia riflessa 
di suoni di frequenze appartenenti alla gamma dai 125 

ai 250 Hz è di circa 10 dB inferiore a quella relativa alle 
frequenze da 500 a 1000 Hz. 

 

 
 

La Figura 11.6 mostra questa deficienza nel caso dei suoni diretti dal palcoscenico. L’energia 
relativa del suono diretto espressa in decibel è data in funzione della frequenza per distanze uguali a 
7, 13 e 31 metri dal palcoscenico. Si registra un minimo pronunciato fra i 100 e i 200 Hz; inoltre 
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questo minimo si abbassa man mano che ci allontaniamo dal palcoscenico. Il pavimento della sala 
non era molto ripido, cioè non andava molto in discesa verso il palcoscenico. Il suono passava sopra 
le teste del pubblico; dato che gli spazi fra le file tendevano a comportarsi come risonatori, a basse 
frequenze le onde sonore venivano piegate verso l’alto, lontane dal pubblico. Il modo in cui le onde 
venivano riflesse dalle file successive degli schienali delle poltroncine (diffrazione) rendeva la 
perdita delle basse frequenze ancora più pronunciata. 

Che cosa avveniva del suono riflesso dal soffitto? La Figura 11.7 mostra l’energia media 
riflessa dai pannelli durante un intervallo di tempo breve centrato sull’istante d’arrivo del suono 
riflesso dal soffitto. Considerando l’ottava che va dai 125 ai 250 Hz, l’energia media cade di circa 
11 dB al disotto del suo valore per l’ottava dai 500 ai 1000 Hz. 

Come mai i pannelli riflettevano così poca energia dei suoni a bassa frequenza? Il motivo è che 
i pannelli non erano abbastanza grandi; una superficie piatta è in grado di agire come un riflettore 
solo se è sufficientemente ampia rispetto alla lunghezza delle onde sonore. I pannelli non erano 
abbastanza grandi per essere in grado di riflettere suoni a frequenze inferiori ai 300 Hz. 

La curva di Figura 11.6 mostra quanto poco suono a bassa frequenza raggiungesse la platea, 
mentre la Figura 11.7 mostra quanto poco ne venisse riflesso dai pannelli del soffitto. Ma allora 
perché la Figura 11.5 ci dice che una considerevole quantità di energia dei suoni a bassa frequenza 
raggiungeva infine l’ascoltatore? La risposta è che lo spettatore veniva raggiunto dalle frequenze 
basse solo dopo molte riflessioni ripetute, dopo che avevano attraversato la sala più volte. Questi 
suoni arrivavano così in ritardo, che l’ascoltatore non riusciva ad associarli con le note che i 
violoncelli e i contrabbassi suonavano. In definitiva, divenivano rumori di sottofondo, separati dalla 
loro fonte musicale. 

Vari sforzi vennero intrapresi per ristrutturare la Philharmonic Hall. Il palcoscenico subì 
modificazioni in modo tale che gli orchestrali riuscissero a sentirsi l’un l’altro. Vennero riallineati i 
pannelli per formare sostanzialmente un soffitto piatto. Elementi irregolari furono disposti sui muri 
per aumentare la diffusione sonora. Le poltroncine vennero sostituite con delle altre dotate di minor 
capacità di assorbimento. La parte anteriore della balconata fu inclinata leggermente e del materiale 
assorbente venne istallato sul muro in fondo alla sala per diminuire gli effetti d’eco. Tutto ciò rese 
la sala in qualche misura migliore. 

Infine, la Philharmonic Hall venne completamente ridisegnata da uno dei più grandi esperti di 
acustica architettonica, Cyril Harris della Columbia University, e divenne la Avery Fisher Hall. 

La storia di Wallace Sabine è la storia del trionfo di una nuova disciplina scientifica. La storia 
della Philharmonic Hall è invece quella di un disastro costosissimo dovuto all’incompetenza. Ma 
c’è un lato più fortunato nell’acustica architettonica, ben illustrato dal lavoro di Manfred Schroeder, 
i cui contributi ci dicono bene che cosa questa disciplina è in grado di ottenere. 

Un problema costante nella progettazione di sale da concerto è stato quello di derivare delle 
predizioni accurate sui tempi di riverberazione. Sabine inventò una formula molto semplice per 
calcolare il tempo di riverberazione T espresso in secondi: 

 
 

Qui L è il libero cammino medio fra due successive riflessioni delle onde sonore, v è la velocità 
del suono e a è il coefficiente di assorbimento, che vale 0 per la riflessione perfetta e 1 per 
l’assorbimento totale. 

Sabine assumeva che il libero cammino medio L fosse proporzionale alla radice cubica del 
volume. Comunque era già noto dalla teoria cinetica dei gas che il libero cammino medio è dato da 

 
 

dove V è il volume e 5 la superficie interna del volume considerato. 
Un problema è che la formula di Sabine prevede un tempo di riverberazione finito nel caso 

dell’assorbimento totale (a = 1). Nel 1929, K. Schuster ed E. Waetzmann, e successivamente Cari F. 
Eyring nel 1930, rimediarono a questo inconveniente proponendo una formula leggermente diversa: 
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T= —13.8(L/v)/ln(1—a) 
 

Le formule di Sabine-Eyring vennero accettate per più di mezzo secolo. Ma, negli anni 
Sessanta, delle misurazioni condotte con apparecchiature elettroniche in varie sale, moderne e 
antiche, mostrarono alcune limitazioni di queste formule. 

 

 
Figura 11.8. Cyril Harris. 

 
Figura 11.9. Una prima alla Avery Fisher Hall. 

 

Che fare? Un sistema consiste nel seguire, con un computer digitale, le riflessioni successive di 
raggi rappresentanti i vari cammini delle onde sonore. Alcuni raggi incontreranno materiale 
assorbente e perderanno energia dopo la riflessione; altri saranno riflessi da pareti di legno o 
intonacate e perderanno meno energia. Nel 1970 Schroeder pubblicò un articolo nel quale, 
utilizzando questo sistema di simulazione al computer, dava alcuni esempi sui tempi di 
riverberazione relativi ad ambienti chiusi bidimensionali di forma irregolare aventi alcuni muri 
rivestiti di materiale assorbente. Schroeder confrontò la curva rappresentante il livello di intensità 
sonora espresso in dB in funzione del tempo (il che fornisce il tempo di riverberazione) con le curve 
ottenute con le formule di Sabine ed Eyring. La Figura 11.10 dà i risultati di questo confronto: per il 
poligono trapezoidale illustrato nella figura, che è dotato di materiale assorbente su una parete, la 
simulazione al computer dà un tempo di riverberazione che è 0.6 volte quello predetto dalla formula 
di Sabine e 0.7 volte quello predetto da Eyring. 

Questi risultati sono importanti non solo per la progettazione delle sale da concerto, ma anche 
per la determinazione dei coefficienti di assorbimento di vari materiali, come si vede nella Figura 
11.11. 

La velocità alla quale l’intensità del suono diminuisce dipende sia dalla forma e dalle 
dimensioni dell’ambiente, sia dalla quantità e dalla posizione del materiale assorbente. Nella Figura 
11.11 si vede un confronto fra i coefficienti di assorbimento calcolati con una simulazione al 
computer e i coefficienti calcolati secondo le formule di Sabine ed Eyring. Se accettiamo i risultati 
ottenuti al computer, dobbiamo concludere che le formule di Sabine ed Eyring portano a stime 
eccessive dei coefficienti di assorbimento. Tali stime possono addirittura dare un assorbimento 
sonoro due volte maggiore. 

Recentemente sono stati fatti ulteriori progressi nella teoria del tempo di riverberazione. Per 
molti anni si sapeva che il “corretto” approccio era dato da un’equazione integrale molto 
complicata; tale equazione è essenzialmente irresolubile, anche al computer. E. N. Gilbert ha 
recentemente mostrato che utilizzando un’altra equazione integrale era in grado di ottenere risultati 
validi con un metodo iterativo. Gilbert ha così ottenuto dei risultati “corretti” per varie forme 
chiuse. I calcoli e le misure di quantità fisiche quali il tempo di riverberazione sono molto 
interessanti, ma quello che vogliamo in definitiva sapere è: quanto bene suona un’orchestra in una 
certa sala? Formulare un giudizio è difficile, perché orchestre differenti suonano in sale differenti in 
tempi differenti e anche la sensibilità dell’ascoltatore itinerante può differire da un’occasione 
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all’altra. È possibile trovare un modo di portare diverse sale, tutte insieme nello stesso momento, 
allo stesso ascoltatore? La risposta e si. 

Nel 1967, Manfred Schroeder e Bishnu Atal 
mostrarono come due altoparlanti possano produrre 
una fonte sonora apparente collocata esternamente 
ai due altoparlanti. Nel 1969, P. Damaske e V. 
Mellert usarono questo effetto per produrre un 
sistema stereo “perfetto”. I suoni venivano raccolti 
da due condotti auditivi di una testa finta munita di 
due padiglioni auricolari. Uno schema della testa 
finta utilizzata è mostrato in Figura 11.12. I segnali 
venivano poi filtrati, elaborati e inviati a due 
altoparlanti situati in una camera anecoica; il 
diagramma di Figura 11.13 indica come il suono 
veniva riprodotto. I suoni emessi dai due 
altoparlanti potevano ricreare nei condotti auditivi 
della testa finta esattamente le stesse sollecitazioni 
di pressione sonora che erano state prese quando la 
testa era esposta alla registrazione dal vivo. 

A che cosa serviva tutto ciò? Supponete di aver 
eseguito una registrazione su due canali dei suoni 
presenti nei condotti auditivi della testa finta 
“seduta” in una sala da concerto. Con questa 
registrazione si può ricreare per un ascoltatore in 
una camera anecoica esattamente quello che la 
testa finta ha sentito nella sala. Passando da una 
registrazione eseguita in una sala a quella eseguita 
in un’altra sala, è possibile fare dei confronti sulla 
qualità del suono. 

Schroeder e i suoi due collaboratori, D. Gottlob 
e K. E. Siebrasse, confrontarono più di venti  sale 
da concerto europee. Essi riuscirono a ottenere una 
registrazione della sinfonia Jupiter di Mozart 
eseguita dall’orchestra della EBC in una camera 
aneceica. Schroeder, Gottlob e Siebrasse suonarono 
questa registrazione utilizzando vari altoparlanti 
piazzati sui palcoscenici delle diverse sale prese in 
considerazione. In ciascuna sala registrarono quello 
che la testa finta sentiva quando era seduta in 
diverse posizioni e con queste registrazioni 
poterono poi ricreare in una camera anecoica 
esattamente quello che la testa finta aveva sentito 
nelle varie sale. Schroeder scrive: 
 

     «Non dimenticherò mai il momento in cui, 
seduto comodamente nello “spazio libero” di 
Goettingen, mi spostai per la prima volta dalla 
famosa Musikvereinsaal di Vienna alla 
Philarmonie di Berlino. È difficile trovare le parole 
per descrivere quanto le differenze acustiche di 
queste due sale, la cui esistenza era ben nota, 
fossero vividamente evidenziate dal confronto 
diretto.» 

 
Figura 11.10. Decadimento del suono calcolato con una 

simulazione al computer per un ambiente chiuse 
trapezoidale con una parete coperta di materiale 

assorbente. La curva calcolata corrisponde a un tempo 
di riverberazione di 0.38 secondi. Il tempo di 

riverberazione calcolato secondo la formula di Sabine è 
di 0.63 secondi, mentre secondo la formula di Eyring è 

di 0.56 secondi. I calcoli di Sabine ed Eyring non 
tengono conto del fatto che tutto l’assorbimento sonoro 

dipende da una sola parete. 
 

 
Figura 11.11.  Il coefficiente di assorbimento di un materiale 
che ricopre una parete può essere calcolate in funzione del 

tempo di riverberazione. La linea dritta rappresenta il 
coefficiente di assorbimento correttamente calcolato. I 

quadrati (Sabine) e i cerchi (Eyring) mostrano le stime errate 
dei coefficienti di assorbimento che si otterrebbero dalle 

rispettive formule. 
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Analizzando i giudizi espressi da molti soggetti su diverse registrazioni eseguite in varie 
posizioni e varie sale, Schroeder e i suoi collaboratori riuscirono a capire quali erano le preferenze 
degli ascoltatori: 

1. Erano preferiti lunghi tempi di riverberazione (circa 2.2 secondi) 
2. I suoni percepiti dall’orecchio sinistro dovevano differire da quelli percepiti dall’orecchio 

destro. Più erano simili e meno erano graditi. 
3. Le sale strette erano preferite a quelle larghe. Forse questo dipende ancora dal fatto che gli 

ascoltatori preferiscono una diversità di suono dai due orecchi. Infatti in una sala larga il primo 
suono riflesso proviene dal soffitto, mentre in una sala stretta le prime riflessioni provengono dai 
muri di sinistra e di destra, e queste riflessioni sono differenti. 
 

 
 

Figura 11.12. Una testa finta munita di padiglioni. I 
microfoni (M) registrano la pressione sonora nei 
condotti auditivi. È possibile così effettuare delle 
registrazioni su due canali sterco posizionando la 

testa in una sala da concerto. 

 
Figura 11.13. Se la registrazione su due canali presa con la testa 
finta viene diffusa da due altoparlanti in una camera anecoica, le 
sollecitazioni dovute alla pressione sonora nei condotti auditivi 

di un ascoltatore (o di una testa finta) saranno esattamente uguali 
a quelle registrate originariamente con i microfoni situati nei 

condotti auditivi della testa finta quando questa era “seduta” in 
una determinata sala da concerto. La ripartizione dei segnali 

registrati nell’orecchio sinistro e nell’orecchio destro della testa 
finta fra l’altoparlante di destra e quelle di sinistra deve variare 

con la frequenza. 
 

Come deve essere dunque una buona sala da concerto? Deve avere un tempo di riverberazione 
sufficientemente lungo e inoltre deve amalgamare il suono in modo tale che i suoni che arrivano 
all’orecchio sinistro siano diversi da quelli che raggiungono l’orecchio destro. L’amalgama dei 
suoni deve essere tale anche da rendere tutte le posizioni nella sala ugualmente buone e cioè deve 
favorire la diffusione del suono in tutta la sala. 

Molta ricerca matematica è stata recentemente dedicata alla progettazione di muri e soffitti con 
sporgenze e rientranze che sparpagliano il suono incidente piuttosto che rifletterlo a specchio. La 
Figura 11.16 mostra un esempio di soffitto in cui le profondità dei “pozzi”, lunghi e stretti, sono 
derivate in base ai residui quadratici studiati nella teoria dei numeri. Non siate dunque sorpresi se i 
soffitti e i muri di alcune sale da concerto moderne sono ruvidi e pieni di irregolarità. 

Non sorprendetevi nemmeno dell’esistenza di sale “accordabili”, in cui il tempo di 
riverberazione può essere modificato cambiando i pannelli assorbenti oppure tramite sistemi 
elettronici. La nuova Louise M. Davis Hall della San Francisco Symphony è accordabile 
meccanicamente, così come l’Espace de Projection all’IRCAM di Parigi. 

In quali condizioni la musica suona bene? La risposta è ovviamente: in una buona sala. E quali 
sono le caratteristiche di una buona sala? Una buona sala deve essere silenziosa e deve essere 
ragionevolmente buona per tutti i posti; suoni di tutte le frequenze devono essere udibili dagli 
ascoltatori; la riverberazione deve essere sufficiente: alcune composizioni ne richiedono più di altre. 
I teatri di prosa devono essere meno riverberanti. Nel caso della musica, il suono che raggiunge 
l’orecchio sinistro deve essere diverso dai suono che raggiunge l’orecchio destro. Ma forse una 
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buona sala deve avere molte altre caratteristiche. Gli studiosi di acustica architettonica continuano a 
fare nuove scoperte. 

 
Figura 11.14. La testa finta fra D. Gottlob (a sinistra) e K. F. Siebrasse (a destra). 

 
Figura 11.15. Sala progettata da Victor Peutz e: Manfred Schroeder all’IRCAM di Parigi. 
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Figura 11.16. Una sequenza di “pozzi” che sparpagliano il suono incide: senza grosse perdite di energia 
piuttosto che rifletterlo a specchio. L’effetto di sparpagliamento varia leggermente con la frequenza ma è 

efficace per una gamma di ampie frequenze. Materiali con una superficie del genere potranno essere usati in 
futuro per ottenere una buona diffusione del suono in tutta la sala e per distribuire il suono in modo tale che il 

suoni riflessi che raggiungono i due orecchi siano diversi. 
 

CAPITOLO 12 RIPRODUZIONE DEL SUONO 
 

 
 

Rosario Bourdon mentre dirige la Victor Salon Orchestra durante una registrazione effettuata nel 1920 circa. 
 

La riproduzione elettronica della musica è diventata molto più comune della musica dal vivo. 
La musica pop vende molto, ma vi sono anche molte registrazioni di musica classica. Un tempo 
quest’ultima poteva essere ascoltata solo nell’eccitazione (o nella noia) di una sala da concerto. 
Oggi le sale da concerto sono riservate a rare e costose occasioni; l’esecuzione dal vivo non può star 
dietro a un mercato in continua espansione. Le dimensioni delle sale possono aumentare, ma con 
delle limitazioni. E difficile, e qualcuno pensa che sia impossibile, costruire delle sale enormi che 
abbiano una buona acustica. Si pensa che una sala da 1500 posti sia l’optimum. I costi di 
costruzione e del personale musicale e di servizio rendono tali sale assolutamente non convenienti. 
A dire il vero, indipendentemente dalla dimensione della sala, un’orchestra che non produce dischi, 
spettacoli televisivi, o film deve sopravvivere grazie ai finanziamenti privati o statali. Tuttavia, la 
gente ascolta più musica — e soprattutto una maggior varietà di musica — di quanto non abbia mai 
fatto in passato. 

Ma, in definitiva, riescono ad ascoltarla bene? Alcuni non vanno troppo per il sottile. Una 
radiolina a transistor può ricordare l’orchestra mentre esegue la composizione che sta trasmettendo. 
Io riesco ad ascoltare con piacere delle composizioni appartenenti a un repertorio “convenzionale” 
che conosco già, anche quando sono riprodotte male, con delle fastidiose distorsioni non-lineari. 

È più difficile giudicare e apprezzare esecuzioni o composizioni non familiari quando non sono 
ben riprodotte; è particolarmente difficile apprezzare la musica generata al computer che può 
comportare bassi a bassissima frequenza o effetti stereo che fanno sì che la musica vaghi per la 
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stanza. Suoni del genere sono pensati per essere emessi da un buon sistema stereofonico, in grado di 
riprodurli bene. 

Che cosa si può dire delle grandi orchestre? Spendendo abbastanza riusciremo a sentirle forte, 
chiaro e bene quanto desideriamo? Ciò dipende da che cosa richiediamo dal suono e dove lo 
sentiamo. Il 27 aprile del 1933, Harvey Eletcher e i suoi assistenti mostrarono le possibilità di un 
sistema a tre canali che trasmetteva il suono della Philadelphia Orchestra (diretta da Alexander 
Smallens nella Academy of Music di Phliadelphia) a tre altoparlanti posti sul palcoscenico della 
Constitution Hall di Washington. Durante la dimostrazione Leopold Stokowsky manipolava i 
controlli elettronici da una cabina di direzione. La Figura 12.1 mostra le posizioni dei microfoni alla 
Academy of Music, e degli altoparlanti e della cabina di direzione alla Constitution Hall. 

Le capacità di questo sistema erano formidabili per l’epoca. La larghezza di banda andava dai 
40 ai 15 000 Hz. La gamma di intensità fra il rumore in assenza di segnali e la massima potenza 
media era di 75 dB (30 milioni di volte). La massima potenza di suono in uscita di ciascuno dei tre 
altoparlanti era di 135 watt, e perciò di 405 per tutti e tre insieme. Ciascun altoparlante consisteva di 
un woofer con un’apertura quadrata di circa 1.5 m di lato che emetteva frequenze dai 40 ai 300 Hz. 
Il woofer era sormontato da un tweeter cellulare alto 0.6 in e largo 1 in che emetteva le frequenze 
superiori. 

   
 

Figura 12.1. Il 27 aprile 1933, Fletcher e i suoi collaboratori trasmisero il suono di un’orchestra sinfonica 
dall’Academy of Music di Philadelphia (sopra) alla Constitution Hall di Washington (sotto). Il suono venne 

registrato da tre microfoni posti fra l’orchestra e il pubblico e riprodotte per mezzo di tre altoparlanti 
sistemati sul palcoscenico della Constitution Hall. In una cabina di direzione situata in fondo alla platea della 

Constitution Hall, Leopold Stokowsky poteva regolare i livelli sonori durante l’esecuzione. 
 

 
 

Figura 12.2. La Constitution Hall, a Washington. 
 

La potenza acustica che questo sistema poteva emettere era notevolmente superiore a quella di 
un’orchestra, che è di circa 70 watt. Mi hanno riferito che Stokowsky continuava ad alzare il 
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volume del suono, e che i tasti di controllo vennero modificati per impedirgli di sovraccaricare il 
sistema e di spazzare via il pubblico. Non so se questo sia vero, comunque tutti erano concordi nel 
dire che l’effetto era ottimo. Naturalmente il senso della direzione dei suoni dei singoli strumenti 
non poté essere preservato, ma, nella maggior parte dei casi, ci si trova così lontani dal palcoscenico 
che si è in grado di distinguere solo fra sinistra, centro e destra. Più che altro, siamo circondati dal 
suono riverberante dal soffitto e dai muri, e sembra che poco di questo effetto andò perso dato che i 
tre altoparlanti erano ben disposti sul palcoscenico. 

Negli esperimenti descritti nel Capitolo 11, Schroeder riuscì a ottenere una sensazione molto 
convincente della presenza di un’orchestra con una registrazione su più canali emessa da 
altoparlanti piazzati sui palcoscenici di varie sale da concerto. Il suono riprodotto di Schroeder è 
sicuramente migliore di quello di Fletcher, dato che la registrazione è condotta in una camera 
anecoica, mentre nel sistema di Fletcher alcune riverberazioni presenti nella prima sala devono 
essere finite nel suono emesse nella seconda sala. 

Se lo desideriamo, possiamo ottenere con una buona approssimazione l’effetto del suono di 
un’orchestra in una grande sala. Ma non c’è una grande domanda per questo genere di sistemi, a 
meno che non si voglia imitare il film di Walt Disney Fantasia, del 1940. Fantasia univa 
l’animazione di Disney, in alcuni casi astratta, con Stokowsky e la Philadelphia Orchestra. Alla 
prima proiezione, erano stati aggiunti degli altoparlanti ai lati dello schermo a quelli sul 
palcoscenico per ottenere degli effetti particolari. 

Ma quando pensiamo alle riproduzioni del suono pensiamo a riprodurre il suono di un cantante, 
di un solista, di un gruppo strumentale o di un’orchestra in casa nostra. È possibile farlo? In una 
certa misura, sì. Nel Capitolo 11 ho descritto un sistema a due piste stereo perfetto, nel quale la 
pressione sonora registrata nei condotti auditivi di una testa finta viene fedelmente riprodotta nei 
condotti auditivi di un ascoltatore seduto in una camera anecoica. Vi sono tre limitazioni che 
dobbiamo notare. 

In primo luogo, questo sistema può funzionare bene solo in una camera anecoica. In ogni altro 
ambiente, la riverberazione si aggiunge a quella registrata nell’ambiente originale. Ciò può non 
essere terribilmente importante, dato che l’effetto Haas fa sì che il suono venga percepito come 
proveniente dalla giusta direzione. 

In secondo luogo, l’ascoltatore non può girare troppo la testa. In terzo luogo, egli deve stare in 
posizione equidistante dai due altoparlanti e a una giusta distanza. Se ci si sposta troppo vicino a un 
altoparlante, tutto il suono sembrerà provenire dall’altoparlante più vicino. Se si ritorna un po’ 
indietro, si tornerà a sentire il suono da tutti e due gli altoparlanti, però le fonti sonore apparenti non 
saranno più compatte e localizzate ma saranno sfumate e in movimento. 

Nonostante queste limitazioni del sistema a due canali stereo “perfetto”, qualcosa può essere 
guadagnato seguendo approssimativamente una delle sue caratteristiche, cioè quella di portare a 
ciascun altoparlante una combinazione dei due Canali registrati, come si vede nel diagramma di 
Figura 11.13. Le case produttrici di hi-fi forniscono dei circuiti che fanno qualcosa del genere: 
l’effetto è quello di essere circondati dal suono. Naturalmente questo non può approssimare ciò che 
si ottiene con lo stereo “perfetto”, dato che le registrazioni non sono effettuate con microfoni 
piazzati nei condotti auditivi di una testa finta. 

Ludwig II, re di Baviera, aveva un teatro d’opera per un pubblico di una sola persona, se stesso; 
la maggior parte di noi però penso che preferisca condividere l’ascolto della musica, dal vivo o 
registrata, assieme a delle altre persone. Vi è un modo di condividere con “equità” il suono 
riprodotto elettronicamente? Con le cuffie, forse; ma di questo parleremo dopo. Per i seguenti 
motivi, con gli altoparlanti è possibile solo in linea di principio, ma non in pratica. 

Immaginatevi di trovarvi in un ambiente chiuso delle dimensioni di una stanza, situato a sua 
volta all’interno di una sala da concerto mentre i musicisti suonano sul palcoscenico. 

Se i muri, il pavimento e il soffitto sono rigidi, senza aperture e completamente isolanti, non 
sentirete nulla. 

Se praticate un foro in un muro sentirete tutta la musica provenire da quel foro, come se fosse 
emessa da un singolo altoparlante. 
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Se praticate due fori nel muro, quello che otterrete è 
l’effetto di uno stereo convenzionale. La musica suonerà 
bene se vi sedete equidistanti dai due fori, ma non sentirete 
mai un suono provenire più a destra o più a sinistra dei fori 
come nello stereo “perfetto”, e neppure avrete la sensazione 
di suoni provenienti da posizioni più alte o più basse dei fori. 

Se praticate un foro in ciascun muro vi sentirete 
circondati dai suoni, ma, di nuovo, se vi avvicinate troppo a 
uno dei fori tutto il suono sembrerà provenire da una sola 
direzione. Solo se siete equidistanti da tutti i fori sentirete le 
fonti sonore localizzate attorno a voi. 

Solo se pratichiamo molti fori su tutte le pareti e il 
soffitto dell’ambiente chiuso potremo sentire il suono come 
se fossimo nella sala da concerto senza impedimenti. 
Potremmo approssimare questo effetto disponendo 
moltissimi altoparlanti sui muri e sul soffitto di una stanza. 
Dovremmo poi inviare a ciascun altoparlante il segnale 
raccolto nella sala da un microfono piazzato in una 
posizione analoga. Un simile sistema sarebbe costoso, 
ingombrante e decisamente poco pratico. 

 
Figura 12.3.  Il tipe di alreparlante 

utilizzate nella trasmissione da 
Philadelphia aWashington nel 1933. 

Che cosa possiamo sperare di fare? In pratica possiamo cercare di ricreare il suono della sala da 
concerto in un punto della stanza, con l’unico disturbo della riverberazione della stanza. Possiamo 
ottenere questo risultato con un sistema a due canali stereo utilizzando la testa finta; gli entusiasti 
dell’alta fedeltà cercano altre alternative allo stereo tradizionale, usando piuttosto sistemi a quattro 
canali, sistemi quadrifonici, anche se i vantaggi rispetto allo stereo convenzionale sono discutibili. 
A dire il vero, alcuni esperti di hi-fi denunciano in termini molto netti i sistemi quadrifonici. 

Con un sistema quadrifonico non ci si prefigge di riprodurre nei condotti auditivi 
dell’ascoltatore esattamente le stesse pressioni. Piuttosto, ciò che un sistema quadrifonico può fare è 
riprodurre le stesse pressioni e velocità che si verificano in un certo punto dello studio di 
registrazione. 

Si ricordi quanto è stato detto nel Capitolo 2. Un’onda sonora consiste sia in un movimento 
dell’aria, sia in una compressione e rarefazione dell’aria. In qualunque punto, un’onda sonora 
disturba l’aria esattamente in quattro modi: con una oscillazione di pressione, con un movimento 
oscillatorio alto-basso, con un movimento oscillatorio avanti-indietro, con un movimento 
oscillatorio destra-sinistra. Alcuni microfoni sono sensibili alla pressione, altri alla velocità in una 
particolare direzione. In teoria siamo in grado di misurare in un punto dello studio di registrazione 
le fluttuazioni di pressione e i moti oscillatori in qualunque direzione di una qualsiasi onda sonora. 
Utilizzando una registrazione su quattro canali, o su quattro piste, possiamo trasmettere dei segnali 
elettrici che rappresentano la pressione e le tre velocità che caratterizzano un’onda sonora. 

Avremo bisogno di quattro altoparlanti. Una scelta consiste nel disporli ai quattro vertici di un 
tetraedro, una piramide con facce costituite da quattro triangoli equilateri (Figura 12.4). 
Immaginiamo che l’ascoltatore si trovi al centro del tetraedro. Ciascun altoparlante emetterà 
un’onda sonora producente una data fluttuazione di pressione e una data oscillazione. Inviando dei 
segnali appropriati ai quattro altoparlanti sarà possibile riprodurre qualunque fluttuazione di 
pressione e qualunque movimento oscillatorio al centro del tetraedro. 

Ciò è possibile inviando a ciascun altoparlante dei segnali che siano combinazioni lineari dei 
segnali registrati dai quattro microfoni nello studio. In un certo punto interno al tetraedro, le 
fluttuazioni della pressione e il movimento oscillatorio dell’aria saranno esattamente uguali a quelli 
che si erano verificati durante la registrazione. Quindi, se voi mettete la testa in quel punto (e se la 
vostra testa non è troppo grande) sentirete esattamente quello che avreste sentito nello studio. 

La disposizione degli altoparlanti agli angoli del tetraedro può dare sia il senso della direzione 
alto-basso sia quello della direzione destra-sinistra della fonte dell’onda sonora. Ma i sistemi 
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quadrifonici disponibili sul mercato non danno questo effetto, dato che consistono di quattro 
altoparlanti disposti ai vertici di un quadrato. Benché ben quattro canali siano impiegati nelle 
registrazioni quadrifoniche, ne sarebbero sufficienti tre. Infatti questi sistemi possono riprodurre 
solo la pressione, la velocità radiale e la velocità nella direzione sinistra-destra. 

I sistemi quadrifonici utilizzano più canali di quelli necessari per il sistema stereo “perfetto” nel 
quale la registrazione è effettuata per mezzo dei microfoni collocati nei condotti auditivi della testa 
finta. Ma allora, perché sono in voga i sistemi quadrifonici? Un motivo è che sono stati inventati per 
primi e poi anche perché le case produttrici di stereo non sono in stretto contatto con la ricerca degli 
studiosi di psicoacustica. Ma vi è anche un altro buon motivo. 

Quattro canali (ma anche solo due) ci permettono di ottenere una serie di effetti. Se il suono di 
una voce o di uno strumento è emesso da un solo altoparlante, il suono verrà da una direzione sola, 
indipendentemente dalla nostra posizione nella stanza. La registrazione o la riproduzione su più 
canali può essere usata per dare a tutte le persone nella stanza la sensazione di essere circondate dal 
suono. 

Secondo gli studi di Schroeder (si veda il Capitolo 11) ciò è 
quello che gli ascoltatori amano di una sala da concerto. 

Che cosa desidera la gente dalla riproduzione musicale? Che 
cosa piace di più? Alcuni puristi vogliono riprodurre nelle orecchie 
dell’ascoltatore esattamente gli stessi suoni che verrebbero percepiti 
in una sala da concerto. Abbiamo già notato che questo non è 
possibile se non ci si trova in un ben determinato punto di una 
camera anecoica; questo risultato può però essere approssimato in 
una stanza qualsiasi. Comunque, questo effetto ricercato dai puristi 
non è quello che gli ascoltatori di musica pop desiderano e infatti 
non è quello che ottengono. 

La musica leggera è generalmente registrata su nastri a 24 o 32 
piste, anche se esistono nastri a più piste. Per registrare dei piccoli 
complessi si posiziona un microfono vicino a ciascun strumento, 
oppure il segnale proviene direttamente dallo strumento come nel 
caso delle chitarre elettriche e delle tastiere. La voce può essere 
registrata separatamente da un cantante che ascolta la registrazione 
degli strumenti. 

Le due piste finali vengono ottenute mixando i segnali derivati 
da tutte le piste. Il mixaggio è una procedura molto complicata: 
ciascun segnale da ciascuna traccia è modificato per mezzo di 
apparecchiature molto complesse prima di essere ricombinato nelle 
due piste finali. Queste apparecchiature comprendono un controllo 
di volume, un sistema che compensa la distanza del microfono, uno 
che modifica la risposta di frequenza, uno più sofisticato che 
modifica il timbro, uno che aggiunge il vibrato e il tremolo, uno che 
produce distorsioni non-lineari, uno che introduce componenti ad  

 
Figura 12.4. Le pressioni e 

velocità del suono in un punto 
qualunque di uno studio di 

registrazione possono essere 
riprodotte in un punto di una 

camera anecoica per mezzo di 
quattro altoparlanti disposti agli 
angoli di un tetraedro. Quattro 

microfoni nello studio 
raccolgono segnali proporzionali 

alle tre componenti della 
velocità dell’aria e alla 

pressione. Il segnale inviato a 
ciascun altoparlante sarà una 

combinazione lineare di questi 
quattro segnali. 

alta frequenza e grande ampiezza e uno che mantiene il livello dei segnali all’interno di una gamma 
ragionevole. Nelle registrazioni professionali, tutti questi aggiustamenti sono condotti secondo dopo 
secondo, finché non si raggiunge un effetto soddisfacente. Poi si esegue una registrazione finale, in 
cui gli aggiustamenti sono condotti a mano o per mezzo di un computer. 

Ciò che il pubblico desidera varia col tempo. Mi ricordo che ai miei tempi la grande trovata era 
il juke-box. Il fatto di essere circondati dalla musica continua a piacere: lo stereo può venire 
incontro a questo desiderio, e la quadrifonia ancor di più. 

Se lo desideriamo, possiamo farci circondare dal suono emesso da un canale singolo 
semplicemente ripartendo il suono fra vari altoparlanti. Dividere il segnale in due gamme di 
frequenza è troppo grossolano: un sistema migliore può essere quello di alternare gamme di 
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frequenza fra l’altoparlante di destra e quello di sinistra (come si vede nella Figura 12.5). Ciò 
produce quasi un effetto stereo. 

 

 
Figura 12.5. Possiamo ottenere un segnale pseudo-

stereofonico inviando in modo alternato agli 
altoparlanti di destra e di sinistra varie gamme di 
frequenza di un segnale monoaurale. Dei risultati 

migliori possono essere ottenuti ripartendo la fonte 
monoaurale in modi più complessi, per esempio 

usando la riverberazione artificiale. Un sistema del 
genere diffonde il suono di uno strumento come se 

provenisse da una fonte sonora che circonda 
completamente l’ascoltatore. 

 
 

Figura 12.6. Un juke-box leggermente “eld fashion”. 

 

Risultati ancora più interessanti si possono ottenere ripartendo il suono in modi più sofisticati, 
per esempio con la riverberazione artificiale. Si può ottenere un effetto di riverberazione piazzando 
un altoparlante e vari microfoni in una camera piccola dai muri molto riflettenti. Ma l’elaborazione 
digitale permette di ottenere più facilmente l’effetto di riverberazione. Quest’ultimo sistema 
permette anche di dividere il suono secondo criteri molto complicati. Oggi ormai i sistemi di 
riverberazione digitale sono disponibili sul mercato. 

Si può quindi ottenere la sensazione di essere circondati dal suono anche con una registrazione 
su un solo canale. Ciò che non si può ottenere in questo modo è un senso preciso della 
localizzazione di diverse fonti discrete di suono. Saremo circondati dal suono di un orchestra, un 
pianoforte o un cantante, ma i puristi non accettano un risultato del genere. 

Comunque esiste un sistema per “sentire la musica come è”: due canali e una cuffia. Con una 
cuffia riconosciamo immediatamente la differenza fra una registrazione stereofonica e una 
monofonica ma anche il suono stereo suonerà come se fosse “dentro” la nostra testa. Generalmente 
è difficile esternalizzare questi suoni, dato che non sono registrati secondo una procedura che ci 
permette di farlo; ma se due canali registrati da microfoni disposti nei condotti auditivi di una testa 
finta vengono trasmessi a una buona cuffia (dopo che un lavoro di filtraggio ha corretto il fatto che 
il padiglione interviene due volte nel processo) sentiremo il suono come esterno. I controlli degli 
alti e dei bassi possono essere usati per approssimare il lavoro svolto dai filtri professionali. 

 

 
Figura 12.7. Sempre più di moda: circondati dal suono con le cuffie. 
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A volte le registrazioni effettuate con la testa finta portano a confondere i suoni provenienti dal 
davanti con quelli provenienti dal dietro. Un miglior risultato può essere ottenuto utilizzando piccoli 
microfoni situati nei nostri condotti auditivi. Se non giriamo la testa sentiamo esattamente quello 
che sentiremmo in una sala da concerto. Se a casa nostra vogliamo veramente condividere con gli 
altri la stessa riproduzione musicale, dobbiamo quindi invitare i nostri ospiti a mettersi le cuffie e a 
non muovere la testa. Ma voi sentirete bene quello che è stato registrato usando i miei orecchi? 
Sfortunatamente non possiamo verificarlo allo stato attuale dello sviluppo tecnologico degli stereo. 

Gli entusiasti dell’alta fedeltà spesso pretendono che i loro preziosissimi orecchi possano 
sentire errori che gli strumenti di misura non riescono a identificare. Essi sono generalmente, e 
giustamente, preoccupati della distorsione non-lineare. Alcuni, altrettanto giustamente, preferiscono 
un vecchio buon amplificatore a valvole a un cattivo amplificatore a transistor. Perché mai? Il 
motivo è che i buoni amplificatori a valvole e i cattivi amplificatori a transistor hanno tipi diversi di 
distorsione non-lineare. 

Le distorsioni non-lineari “buone” e “cattive” sono illustrate nella Figura 12.8. Nella distorsione 
“buona” (parte A) la curva che rappresenta il voltaggio in uscita in funzione del voltaggio in entrata 
si allontana dolcemente dalla linea retta (in celere). Nella distorsione “cattiva” abbiamo invece un 
allontanamento brusco. 

La distorsione “buona” può migliorare il suono di uno strumento solista, rendendolo più ricco. 
Ecco perché questo tipo di distorsione è qualche volta utilizzato nell’elaborazione del suono dei 
singoli strumenti prima del mixaggio. Anche la distorsione “buona” può essere indesiderabile 
quando la forma d’onda distorta è quella di due o più strumenti che suonano note diverse, anche se 
in fondo l’effetto in questo caso non è proprio orribile. 

La distorsione “cattiva” produce sempre effetti sgradevoli. La Figura 12.9 mostra come viene 
distorta un’onda sinusoidale: questo tipo di distorsione taglia le creste e gli avvallamenti (mostrati 
in celere) e lascia un’onda squadrata che suona aspra e distorta ai nostri orecchi, preziosi o meno. 

Vi è quindi un buon motivo per preferire amplificatori a valvole con una “buona” distorsione ad 
amplificatori a transistor con una “cattiva” distorsione. Alcuni vanno oltre e arrivano a preferire i 
preamplificatori a valvole agli ottimi preamplificatori a transistor. Credo che lo facciano perché 
sono stati imbrogliati dalle tendenze del mercato hi-fi. In questo ambiente si sentono troppo spesso 
cifre e misure totalmente prive di senso che non si accordano neppure con quello che ci dicono i 
nostri orecchi. Il rimedio sta nell’affidarsi alle misure corrette (o a un rivenditore di estrema fiducia) 
e non nel rifiutare del tutto i dati quantitativi. 

 

 
 

Figura 12.8. Distorsione non-lineare “buona” (A) 
confrontata con la distorsione non-lineare “cattiva” 
(B). In tutti e due i casi la curva che rappresenta la 

tensione in uscita in funzione della tensione in entrata 
si allontana dalla linea retta (in celere), ma nella 
distorsione “buona” ciò avviene dolcemente e 

gradualmente, mentre nella distorsione “cattiva” si 
vede una piega netta della curva d’uscita, cosa che 

aggiunge frequenze alte e distorce il suono. 

 
Figura 12.9. L’effetto di una distorsione non-lineare 

“cattiva” su una singola onda sinusoidale. La 
distorsione taglia le creste e gli avvallamenti della 

curva sinusoidale, producendo un onda squadrata che 
suona aspra e distorta. 

 

 

Come si deriva da ciò che abbiamo detto nel capitolo sul mascheramento, le componenti 
distorte del segnale che sono vicine in frequenza a segnali forti verranno mascherate e noi non le 
sentiremo. Ma anche una piccola distorsione in una gamma di frequenze dove non c’è alcun segnale 
se ne starà in evidenza rovinando il tutto. La distorsione è generalmente misurata usando una o due 
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onde sinusoidali in ingresso. Sarebbe molto più realistico (e difficile) adottare una tecnica già 
sperimentata per misurare la distorsione degli amplificatori telefonici a banda larga usati in quei 
sistemi in grado di amplificare simultaneamente più canali telefonici. Si utilizza come segnale di 
ingresso un rumore che contiene tutte le frequenze che l’amplificatore deve amplificare tranne una 
gamma stretta di frequenze. Per un segnale d’ingresso del genere si può poi misurare la distorsione 
in uscita presente nella gamma di frequenze mancanti in entrata. Questa tecnica è stata 
recentemente utilizzata, ma non è ancora comune. 

Nei primi giorni dell’era dell’hi-fi, la giovane arte della riproduzione musicale era nelle mani di 
scienziati e ingegneri di grande valore, come Harvey Fletcher e i suoi colleghi ai Ed Laboratories, e 
Harry F. Olson alla RCA, i quali erano personalità eminenti nella comunità scientifica. Come la 
tecnologia è progredita, si è allontanata dalla scienza d’avanguardia ed è scivolata dall’università 
alla realtà del mercato. Forse questo processo è giusto e inevitabile e a onor del vero in molti paesi 
europei questo è successo in una misura minore che non in America, che fino a un dato periodo era 
stata all’avanguardia in questo campo. È comunque un peccato, perché una buona riproduzione 
sonora necessita non solo di tecnologia ma anche di una visione scientifica profonda. 

Oggi l’alta fedeltà si trova di fronte a un problema nuovo, per il quale non è preparata: la 
generazione del suono al computer. Qui non c’è un suono originale da riprodurre: una sequenza di 
numeri generati al computer è convertita in un segnale elettrico da un’interfaccia digitale-analogica; 
il segnale viene poi amplificato e inviato agli altoparlanti. Il primo momento in cui c’è del suono è 
quando l’onda sonora viene emessa dall’altoparlante; questo suono può essere programmato in 
modo tale che suoni meglio in una sala, grande e piccola, oppure nel vostro salotto. La distorsione 
negli amplificatori e negli altoparlanti dovrebbe quindi essere definita in base alle intenzioni del 
compositore, dato che tutti i suoni emessi dagli altoparlanti sono “originali”. 

 

 

 
Figura 12.11. Harry Olson alla tastiera dell’Electronic 

Music Synthesizer della RCA, nel 1955. 
 

 
Figura 12.10. Harvey Fletcher. 
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CAPITOLO 13 ANALISI SINTESI E TIMBRO 

 
 

L’altezza e il volume sono caratteristiche del suono semplici in confronto al timbro. L’altezza 
di un suono musicale non sinusoidale è legata inestricabilmente alla periodicità; noi rispondiamo a 
440 periodi al secondo con una sensazione d’altezza equivalente al La sopra il Do centrale. Il 
volume è correlato all’intensità, anche se sappiamo che il volume prodotto dalle componenti 
sinusoidali del suono dipende dalla loro frequenza (e dal fatto che la separazione fra le frequenze 
può essere maggiore o minore della larghezza di banda critica). 

Il timbro è molto più complicato. Deve dipendere sicuramente dallo spettro del suono musicale; 
ma i musicisti riescono a distinguere i suoni di differenti strumenti anche quando vengono emessi 
con una radio portatile a transistor che certamente distorce gli spettri dei suoni, tagliando 
completamente molte frequenze basse. Un sassofono rimane un sassofono anche quando lo si 
ascolta con una radiolina, un oboe rimane un oboe e lo stesso si può dire di un fagotto o di un 
violino, tutti sono ben identificabili e non li confonderemmo con un corno o con una voce umana. 

È un bel rompicapo: i musicisti riescono infatti a riconoscere gli strumenti suonati su 
un’estensione molto ampia di altezze. Forse riescono a assodare a uno strumento le qualità dei suoni 
emessi a diverse gamme di frequenza. Ma anche per l’ascoltatore inesperto, suoni di diversa altezza 
dello stesso strumento hanno molte caratteristiche in comune. E cosa dire delle variazioni di 
volume? Un forte è ben diverso da un pianissimo, non solo per quel che riguarda l’intensità, 
esattamente come un urlo differisce da una voce tranquilla. Tuttavia, le alterazioni di volume non 
cambiano un suono in un altro. 

La nostra comprensione del timbro è ancora incompleta, ma abbiamo imparato molto in questi 
ultimi anni, sia dall’analisi delle onde sonore — cioè esaminando le loro forme d’onda o i loro 
spettri — sia dalla sintesi delle onde sonore, cioè dalla produzione, generalmente eseguita al 
computer per mezzo di combinazioni di onde sinusoidali, di suoni aventi determinati spettri e forme 
d’onda. L’analisi ci dice quali sono le forme d’onda e gli spettri delle onde sonore. Ci mostra delle 
caratteristiche complicate che a volte sono collegate con la nostra percezione del suono e a volte 
non lo sono. È solo sintetizzando un suono, cioè incorporando alcune caratteristiche rivelate 
dall’analisi ed eliminandone altre, che possiamo determinare quali caratteristiche della forma 
d’onda e dello spettro sono veramente rilevanti nella nostra percezione del suono. 
Il riconoscimento dell’importanza sia dell’analisi che della sintesi risale al lavoro di Helmholtz. I 
suoi metodi analitici erano grossolani per i nostri standard: Helmholtz poteva osservare il moto di 
un punto di una corda di violino o di un diapason, poteva identificare le parziali per mezzo dei suoi 
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risonatori di vetro e poteva calcolare l’intensità relativa delle parziali prodotte da una corda quando 
è pizzicata o percossa. 

 
Figura 13.1. Le percussioni di una grande orchestra moderna. 

 

I metodi di sintesi di Helmholtz erano ancora meno raffinati di quelli analitici: egli ascoltava il 
suono prodotto da vari diapason messi in vibrazione contemporaneamente, oppure i suoni prodotti 
da varie sirene dotate di differenti anelli di fori, ma ciò era tutto quel che poteva fare. 

Solo chi ha potuto sfogliare il suo libre Sulla sensazione del tono può apprezzare la complessità 
e la varietà del suo lavoro. Due conseguenze di tale lavoro sono state accettate completamente fino 
a poco tempo fa, fino a quando cioè la sintesi del suono al computer ci ha aperto nuove strade. La 
prima consiste nella convinzione che il timbro musicale dipende solo dalle ampiezze relative delle 
parziali presenti nel suono; la seconda che le fasi relative delle parziali non sono importanti. 
Discuteremo dapprima la seconda questione. 

Plomp e altri hanno mostrato in condizioni controllabili in laboratorio che è possibile 
distinguere dei cambiamenti nelle fasi relative di un suono composto da una prima parziale e una 
seconda parziale (all’ottava superiore). Ciò significa che è possibile sentire i battimenti fra suoni 
puri separati in frequenza da un’ottava; questi battimenti sono avvertiti come modificazioni della 
qualità sonora, piuttosto che come cambiamenti di intensità e vengono percepiti fra suoni puri che 
hanno frequenze vicine a un intervallo consonante, come una quarta o una quinta. Bisogna ascoltare 
con grande attenzione per sentire questi cambiamenti della qualità del suono che dipendono dalle 
fasi relative dei suoni puri. Questo effetto non è musicalmente irrilevante. 
Supponiamo di costruire un suono con molte (diciamo 10 e 20) parziali armoniche, scelte in modo 
tale che assieme approssimino un’onda quadra. Se le fasi delle parziali sono “corrette”, la forma 
d’onda sarà approssimativamente quella di un’onda quadra, come si vede nella Figura 3.3, dove 
abbiamo incontrato per la prima volta questa onda; l’onda quadra ha un suono aspro e graffiante. 
 

 
 

Figura 13.2. La forma d’onda dipende non solo dalle 
ampiezze relative delle varie parziali ma anche dalle loro fasi. 

In A viene mostrata l’approssimazione di un’onda quadra 
ottenuta con 12 parziali con fasi “corrette”. In B si può 

osservare l’onda costituita da parziali della stessa ampiezza 
ma con fasi casuali: le forme d’onda sono molto differenti, ma 
l’altezza rimane la stessa. Il suono corrispondente all’onda B 

è forse leggermente più morbido. 
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Supponiamo ora di generare in modo casuale le fasi delle parziali che, se avessero fasi 
opportune, costituirebbero una forma d’onda quadra. La Figura 13.2A mostra l’onda quadra 
costituita da 12 parziali, mentre la 13.2B mostra la forma d’onda costituita dalle stesse parziali, con 
le stesse ampiezze ma con fasi generate casualmente. Queste due forme d’onda certamente 
appaiono molto diverse; ma suonano diversamente? Difficile dirlo. Forse l’onda E suona un poco 
più morbida e meno graffiante dell’onda A; l’altezza comunque non risulta modificata. 

Questi effetti di fase sono più facili da notare ascoltando con delle cuffie che non in una stanza 
riverberante. La fase ha quindi una certa importanza per il suono musicale, ma non così tanta quanto 
pensano i puristi. La fase d’altra parte mostra tutta la sua rilevanza nel caso del suono del 
pianoforte. 

Abbiamo già notato nel Capitolo 3 che le parziali delle corde del pianoforte non sono 
esattamente armoniche. La rigidità e la tensione delle corde fanno sì che esse tendano a stare diritte. 
La rigidità si fa sentire particolarmente nelle parziali superiori, nelle quali la corda vibrante ha più 
piegature. La forza aggiuntiva dovuta alla rigidità rende le parziali superiori più alte di quanto non 
sarebbero per una corda ideale priva di rigidità; tale disarmonicità è così accentuata che la 
quindicesima parziale può avere una frequenza sedici volte superiore alla frequenza della 
fondamentale. 
 

 
Figura 13.3. In alcuni pianoforti, i martelletti sono disposti a un settimo della lunghezza della corda, in modo 
tale che percotendola non possono eccitare un modo di oscillazione della corda corrispondente alla frequenza 
della settima parziale. Pizzicare la corda in un punto a un settimo della lunghezza della corda non può infatti 

eccitare una settima armonica perché nel modo di vibrazione della settima la corda rimane immobile 
esattamente in quel punto. L’azione del martelletto è più complessa di un semplice pizzicato: esso infatti, a 
causa della sua forma, non sollecita la corda in un solo punto e inoltre bisogna tener conto del tempo e del 

modo in cui si realizza il contatto fra martelletto e corda. Così il martelletto può in una certa misura eccitare 
una settima armonica anche se percuote la corda a un settimo della sua lunghezza. Il martelletto sarebbe 

molto efficace nell’eccitare la settima armonica se fosse disposto a un quattordicesimo della lunghezza della 
corda, dove il moto della corda in vibrazione secondo il modo corrispondente alla settima è maggiore. Anche 

le intensità delle altre armoniche dipendono ovviamente dalla posizione del martelletto. 
 

Nel 1962 Harvey Fletcher e i suoi collaboratori condussero delle ricerche sull’analisi e la sintesi 
del suono del pianoforte. Scoprirono che il calore del suono del pianoforte dipende interamente 
dalla non-armonicità delle parziali. Fletcher e i suoi riuscirono a determinare questo risultato 
sintetizzando suoni che erano approssimazioni molto buone del suono del pianoforte per quel che 
riguarda la variazione di intensità di tutte le parziali, ma che erano costituiti da parziali 
perfettamente armoniche. Questi suoni erano piatti e mancavano di quel caratteristico ondeggiare 
che rende il suono del pianoforte così caldo. Questa qualità del suono del pianoforte dipende dal 
continuo cambiamento di fase — o battimento — delle parziali superiori, dal continuo cambiamento 
della forma d’onda che deriva dal fatto che le parziali non sono esattamente armoniche. 

La qualità del suono del pianoforte è sicuramente influenzata dal modo in cui il martelletto 
colpisce la corda. È cosa ben nota che i martelletti sono posizionati in modo da percuotere a un 
settimo della lunghezza della corda (Figura 13.3): quindi il martelletto non può eccitare un modo di 
oscillazione corrispondente alla settima parziale. L’armonia tradizionale (e la scala diatonica) sono 
basate sulle relazioni fra le prime sei parziali armoniche; la settima è notoriamente un’intrusa, così 
come lo sono le altre armoniche superiori, anche se possono aggiungere un gradevole colore al 
suono. 

La posizione del martelletto determina quali parziali vengono eccitate. Anche il materiale di cui 
è fatto il martelletto ha una sua importanza: un martelletto duro eccita più parziali superiori e rende 
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il suono più brillante. Rendendo più soffice il martelletto, per esempio bucherellando il feltro con 
un chiodo, si otterrà un suono più dolce, poiché le parziali superiori risulteranno attenuate. 

Il suono del clavicembalo è meno morbido di quello del pianoforte; nel clavicembalo la corda 
viene pizzicata da un plettro. Questo meccanismo eccita molte frequenze parziali superiori e, di 
conseguenza, il suono risulta metallico. 

Il pianoforte, la chitarra e il clavicembalo possiedono il caratteristico suono della corda 
pizzicata o percossa. Ciò può essere verificato con la sintesi al computer. Fin dai primi giorni della 
musica al computer si sapeva che per ottenere suoni del genere sono necessarie due cose, 
indipendenti dalla forma d’onda: si deve avere un inizio (attacco) brusco seguito da uno 
smorzamento (estinzione) lento. Alcune delle differenze fra i timbri devono essere associate con 
l’attacco e l’estinzione dei suoni e cioè con il modo in cui l’intensità totale (o le singole intensità di 
ciascuna parziale) cresce all’inizio e decresce alla fine. 

Nondimeno, le intensità relative delle parziali influenzano effettivamente la qualità del suono: è 
da ciò che riusciamo a distinguere un clavicembalo da un pianoforte. Il timbro leggermente aspro e 
metallico del suono del clavicembalo dipende, come abbiamo già notato, dal fatto che molte sue 
parziali superiori giacciono in una gamma di frequenze più stretta della banda critica. 
 

 
Figura 13.4. Il moto di una corda di violino sfregata da un archetto ha una 
forma a dente di sega. L’archetto trascina la corda finché un’onda riflessa 

non fa scivolare la corda indietro. L’archetto riprende subito dopo la corda e 
la ritrascina di un tratto, come si vede in figura. 

 
Figura 13.5. Il violino 

elettrico di Max Mathews. 
 

Ciò spiega anche lo sgradevole brusio delle onde quadre e delle onde a dente di sega generate al 
computer. 

Come era stato osservato da Helmholtz e confermato poi da Mathews e da altri, il moto di una 
corda di violino quando viene sfregata da un archetto segue un cammino a dente di sega, come si 
vede nella Figura 13.4. L’archetto trascina la corda per un breve tratto, poi la corda scivola via per 
essere subito dopo ripresa dall’ archetto che ricomincia la trazione nella direzione del moto 
dell’archetto. Se questa fosse la forma d’onda del suono del violino otterremmo un suono 
decisamente aspro; ma la cassa armonica del violino ha molte risonanze, che esaltano alcune 
frequenze e ne sopprimono altre. La Figura 13.6 mostra, in funzione della frequenza, l’efficacia di 
una cassa armonica di violino nel trasformare una parziale della vibrazione della corda al ponticello 
in una parziale dell’onda sonora prodotta dall’intero strumento. Nel suono del violino alcune 
parziali, le cui frequenze sono vicine alle frequenze di risonanza della cassa armonica, saranno 
molto più intense di altre. Jean-Claude Risset ha mostrato che questo fatto ha importanti 
conseguenze per il vibrato. 

Anche una piccola variazione di frequenza può causare una sensibile modulazione 
dell’ampiezza delle parziali armoniche di un suono: infatti il vibrato fa oscillare le frequenze delle 
armoniche vicino e lontano ai picchi di risonanza mostrati nella Figura 13.6. Questo effetto è molto 
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evidente in alcune registrazioni di forme d’onda del suono di un violino eseguite anni fa da Mark 
Dolson al California Institute of Technology. Si vede infatti chiaramente che la forma d’onda 
cambia durante il vibrato, dato che le relative ampiezze delle armoniche cambiano quando la 
frequenza della fondamentale oscilla. 

Max Mathews ha costruito un violino elettronico nel quale il moto a dente di sega della corda è 
convertito per mezzo di una puntina magnetica in un segnale elettrico. Passando questo segnale 
attraverso un circuito elettrico caratterizzato da un certo numero di risonanze, da 17 a 37 (il che 
corrisponde a quelle di un buon violino), Mathews ha ottenuto un suono molto simile a quello di 
uno strumento ad arco. Si è riusciti anche, in seguito, a ottenere questo effetto senza l’ausilio di un 
filtro: ma forse ciò è dovuto al fatto che gli altoparlanti di legno utilizzati avevano qualcosa delle 
risonanze proprie della cassa armonica del violino. 

Mathews trovò che per ottenere dei buoni accordi è necessario utilizzare un amplificatore e un 
altoparlante per ciascuna corda. Quando venivano usati un solo amplificatore e un solo altoparlante 
per tutte e quattro le corde, avveniva che le piccole distorsioni non-lineari causate dai quattro 
segnali si addizionavano producendo una combinazione sgradevole di suoni le cui intensità, anche 
se molto piccole, erano sufficientemente grandi da creare dei problemi. 
 
Figura 13.6. Un’onda a dente di sega, come quella 

della Figura 13.4, ha un suono veramente aspro. Ma 
ciò che sentiamo non è il moto della corda, bensì 

quel moto trasformato in un’onda sonora attraverso 
le vibrazioni della cassa armonica (e di altre 

strutture) del violino. La cassa armonica ha molte 
risonanze; la figura mostra quanto efficacemente 

una parziale del moto della corda del violino viene 
trasformata in una parziale dell’onda sonora emessa 
dalla cassa armonica del violino. Fra le parziali ad 

alta frequenza, alcune saranno vicine a qualche 
frequenza di risonanza del violino e produrranno un 
suono forte; altre invece saranno vicine ai minimi 
della curva mostrata e suoneranno molto deboli. 

Ciò ha grande importanza per la qualità del suono 
del violino: gran parte della differenza fra un 

violino buono e un violino cattivo dipende dai punti 
in cui sono collocati i picchi di questa curva. 

 
 

 

 

Inoltre, usando un filtro passa-basso la cui larghezza di banda aumentava con l’intensità, 
Mathews poté far emettere al sue violino elettronico dei suoni simili a quelli degli ottoni. Ciò si 
accorda con le osservazioni di Risset, secondo il quale nel suono della tromba le parziali superiori 
fanno la loro comparsa dopo le parziali inferiori. Usando un filtro passa-banda la cui frequenza 
centrale aumentava con l’ampiezza, Mathews ottenne col suo violino elettronico un suono vocale 
del tipo “wah”. Più recentemente, egli ha usato un filtro che aggiunge al suono del violino la 
“formante di un cantante” di 2500 Hz di frequenza, discussa nel Capitolo 9 a proposito del 
mascheramento. Ciò dà al violino elettronico una specie di suono super-risonante, con un effetto 
molto gradevole. Ma, ahimé, una sezione d’archi elettronici di questo tipo maschererebbe la voce di 
un cantante! 

Nel violino, le frequenze enfatizzate dipendono dalle risonanze della cassa armonica, non dalla 
frequenza della nota suonata. Se una risonanza di 2200 Hz viene eccitata dalla decima armonica di 
una nota di 220 Hz, lo sarà anche dalla quinta armonica di una nota di 440 Hz. In altri strumenti il 
colore del suono dipende dalle intensità relative di certe particolari armoniche. Per esempio, le 
canne d’organo chiuse hanno un suono “vuoto” perché sono presenti solo le armoniche dispari; 
mentre le canne aperte hanno un suono più pieno grazie alla presenza di tutte le armoniche. 

I suoni vocalici della voce umana sono distinguibili, indipendentemente dall’altezza, a causa 
delle tre risonanze principali o formanti del tratto vocale. Vicino alle frequenze formanti si hanno 
forti intensità delle armoniche del suono prodotto dalle corde vocali, mentre le armoniche distanti 
dalle frequenze formanti sono deboli. In realtà noi riusciamo a distinguere le vocali anche quando 
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vengono sussurrate e in questo caso sono presenti tutte le frequenze e non solo alcune frequenze 
armoniche. Nella Figura 13.7A vediamo lo spettro di una a sussurrata presente nella parola inglese 
“had”. Nelle 13.7B e C si vede lo stesso suono vocalico a un’altezza di 200 Hz e 400 Hz; in queste 
due parti, l’inviluppo dei picchi dello spettro, che rappresenta le risonanze del tratto vocale, ha più o 
meno la stessa forma dello spettro della a sussurrata. 
 

 
 

Figura 13.7. I suoni vocalici sono caratterizzati 
dalle risonanze del tratto vocale, dette formanti, 

che rendono il parlato più intenso in certe 
gamme strette di frequenza. Le curve in questa 
figura mostrano gli effetti delle formanti per la 
vocale a nella parola inglese “had”. La curva A 
mostra una a sussurrata: queste è un rumore e di 

conseguenza ha uno spettro continuo di 
frequenze.Un “had” pronunciato a una frequenza 

di 200 Hz è illustrato in B. Sono presenti solo 
parziali di frequenze uguali a 200 Hz e ai suoi 
multipli interi. L’inviluppo tratteggiato mostra 
l’effetto delle risonanze del tratto vocale sulle 
intensità di queste parziali. In C l’altezza è di 

400 Hz. Vi sono sole metà delle parziali presenti 
in B. Si potrebbe pensare che è più difficile 
trovare le formanti dalla registrazione di una 
voce femminile che dalla registrazione di una 
voce maschile. Ciò è vero: infatti le parziali 

molto spaziate della voce femminile non 
indicano molto chiaramente le formanti. 

 

 
Ho detto prima che le frequenze delle formanti caratterizzano un suono vocalico 

indipendentemente dall’altezza. Johann Sundberg ha mostrato che ciò non è del tutto vero per il 
canto. Infatti i cantanti riescono a produrre una formante alta che rende il canto intenso in una 
gamma di frequenze nella quale il suono orchestrale ha poca potenza; inoltre, i soprani modificano 
le loro formanti quando cantano note molto alte. In tal modo non solo aumenta il volume del suono, 
ma anche il timbro viene modificato. La sintesi al computer della voce mostra che se non si 
introduce questa modificazione la voce non sembrerà quella di una donna, ma quella di un bambino. 
Inoltre è possibile controllare le formanti, o frequenze di risonanza, del tratto vocale in modo che 
coincidano con particolari armoniche. Può sembrare che vengano cantate più note nello stesso 
momento, anche se naturalmente si tratta sempre di armoniche della frequenza di vibrazione delle 
corde vocali. Il controllo accurato delle formanti dà una qualità veramente stupefacente ad alcuni 
canti buddisti, una qualità che non è possibile trovare nel canto o nel parlato ordinario. 

Le frequenze formanti sono chiaramente un aspetto molto importante della voce umana ed è 
perciò importante studiarle. La Figura 13.8 mostra le configurazioni del tratto vocale, mentre nella 
Tabella 13.1 vediamo le frequenze formanti di alcuni suoni vocalici presenti nella lingua inglese. 

Potremmo concludere a questo punto che l’unica cosa importante per comprendere i suoni 
vocalici sia lo spettro di frequenza; provate a pronunciare un ah prolungato, senza vibrato, senza 
modificazioni di altezza e intensità. Credo che troverete che questo suono gradualmente perde la 
sua “ab-ità”. Diventa un suono non molto piacevole, senza molto carattere. Che cosa è successo 
della sua “ah-ità”? Gli psicologi parlano di saturazione semantica. Se ripetiamo in continuazione la 
stessa parola, la percepiremo come un suono privo di significato. Il significato è stato veicolato con 
la prima emissione e non viene rinforzato indefinitamente con la ripetizione; non percepiamo più il 
significato: siamo saturati. 
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Quando sentiamo un suono vocalico, la nostra prima impressione consiste nel riconoscimento 
di quella particolare vocale. Se il suono vocalico viene prolungato, non lo percepiamo più come 
tale, ma come un suono, forse perché il nostro sistema nervoso risponde meglio ai cambiamenti 
piuttosto che agli stimoli continuati. 

 

 
Figura 13.8. Posizioni del tratto vocale per alcuni suoni vocalici inglesi. Le vocali nei suoni heed, hid, head e 
had sono dette vocali frontali, poiché il punto più elevato della lingua si trova nella parte frontale della cavità 
orale. Le vocali in hod, hawed, hood e who’d sono invece chiamate, per il motivo inverso, vocali arretrate. 
La lingua si trova nei punti più elevati nei suoni heed e who’d, le cui vocali sono dette alte e chiuse, mentre 

quelle in had e hod, in cui la lingua è nel punto più basso, sono dette vocali basse o aperte. Per quanto 
riguarda il timbro, la vocale in heed suona acuta, mentre quella in who’d suona bassa o grave. 

 

 
Heed  Hid  Head  Had  Hod   Hawed  Hood  Who’d Hud  Heard 

 

 f1 270 390 530 660 730 570 440 300 640 490 
 f2 2290 1990 1840 1720 1090 840 1020 870 1190 1350 

 f3 3010 2550 2480 2410 2440 2410 2240 2240 2390 1690 
 

Tabella 13.1. Frequenza delle formanti nelle vocali di alcuni suoni vocalici inglesi. 
 

Noi percepiamo l’attacco e le parti iniziali di un suono in modo diverso dalle parti successive. E 
mentre il suono si sviluppa, proviamo piacere dalle sue modificazioni: l’aumento e il decrescere, il 
vibrato, l’attacco e lo smorzamento sono tutte modificazioni del suono importanti per l’udito. 
Inoltre, in un passaggio musicale è importante che le note successive non suonino esattamente nello 
stesso modo. 

Forse i primi esperimenti sistematici che hanno dimostrato inequivocabilmente l’importanza del 
cambiamento e della varietà nel suono sono quelli condotti da Jean-Claude Risset ai Bell 
Laboratories, pubblicati nel 1966 e nel 1969. Risset utilizzava un computer per analizzare in gran 
dettaglio le fasi di attacco e di estinzione e la variazione nel tempo delle varie parziali presenti in 
registrazioni di brevi suoni di tromba eseguiti da professionisti. Risset realizzò che questi suoni 
erano estremamente complessi. Sintetizzando i suoni al computer, riuscì a determinare quali 
caratteristiche del suono della tromba sono rilevanti per l’udito e quali non lo sono. Per esempio, né 
le fluttuazioni brevi delle ampiezze delle parziali né gli impulsi di rumore che si trovano all’inizio 
dei suoni di tromba svolgono alcun ruolo nel timbro di questi suoni. 

Che cosa era importante dunque? Risset mostrò che le parziali superiori hanno ampiezza 
maggiore nella fase centrale che non in quelle di attacco e di estinzione. Anche se le variazioni 
casuali delle ampiezze delle parziali non hanno importanza, egli stabilì che era necessario introdurre 
delle variazioni casuali delle frequenze delle parziali per ottenere al computer dei suoni simili a 
quelli degli ottoni. Inoltre, l’omissione di tutte le frequenze superiori ai 4000 Hz rendeva i suoni 
meno brillanti ma non ne alterava la riconoscibilità come suoni di tromba. I trombettisti 
professionisti non erano più in grado di distinguere un suono reale da un suono sintetizzato quando i 
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suoni di tromba venivano sintetizzati tenendo conto dell’aumento e decremento delle intensità delle 
varie parziali, nonché delle variazioni casuali delle frequenze (i vibrati) delle parziali. 

Nei suoi primi lavori, Risset ha sintetizzato solo dei suoni di tromba isolati e brevi. 
Successivamente, Dexter Morril della Colgate University è riuscito a sintetizzare dei passaggi 
composti da suoni di tromba molto convincenti. Inoltre, sono stati studiati i suoni di molti altri 
strumenti, anche se generalmente per note di una sola altezza. A Stanford, John M. Gray ha 
utilizzato il computer per analizzare e sintetizzare suoni di vari strumenti. Il suo scopo era quello di 
identificare quelle caratteristiche del suono reale che possono essere eliminate senza che l’orecchio 
più esperto possa accorgersene. Gray è quindi riuscito a sintetizzare dei suoni che è impossibile 
distinguere da quelli degli strumenti che vogliono imitare. 

 

 
Figura 13.9. Jean-Claude Risset. 

 
Figura 13.10. Rappresentazione tridimensionale delle somiglianze e delle differenze fra i suoni di vari 

strumenti basata su stime numeriche di somiglianza ottenute confrontando coppie di suoni. I quadrati sulle 
pareti sono le proiezioni bidimensionali dei cubi e mostrano così le loro posizioni relative. Le abbreviazioni 
sono (si veda anche il testo): 01, 02, oboi; C1, C2, clarinetti; X1, X2, X3, sassofono, EH, corno inglese; FH, 

corno; si, 52, S3, archi; TP, tromba; TM, trombone; FL, flauto; BN, fagotto. 
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Gray ha anche chiesto a dei musicisti esperti di valutare la similarità di coppie di suoni 
musicali. La scala di valutazione era discretizzata su tre valori: molto diversi, da 1 a 10, diversi, da 
11 a 20, molto simili, da 21 a 30. Il risultato di questa ricerca è schematizzato nella 
rappresentazione tridimensionale di Figura 13.10. In questa figura ciascun cubo rappresenta uno 
strumento musicale e la distanza fra i cubi rappresenta la loro similarità. Gli strumenti, sulla base di 
questa ricerca, cadono in tre famiglie, ciascuna divisa in molte sottofamiglie: 

1. Clarinetto in Mi b (C1); sassofono soprano, mf (X1); sassofono soprano, f (X3); clarinetto 
basso (C2); sassofono soprano, p (X2); corno inglese (EH) 

2. oboe (01); trombone, in sordina (TM) 
3. fagotto (BN); corno (FH); violoncello, sul ponticello (S1); violoncello, normale (S2); tromba 

(TP); flauto (FL); violoncello, sul tasto (S3). 
Grey poi cercò di capire quali fossero le caratteristiche fisiche dei suoni che determinano queste 
somiglianze. Il suo risultato è che la distanza in verticale può essere interpretata in termini della 
distribuzione spettrale d’energia. In alto (FH e S3) lo spettro è stretto e ha il suo picco a una 
frequenza bassa; in basso (IM) lo spettro è largo e ha il suo picco a una frequenza alta. Da questo 
punto di vista TP e X1 occupano una posizione intermedia. 
 

 
 

  
Figura 13.11. Una tromba in Si b (A), un clarinetto in Mi b, (B),  

un sassofono soprano in Si b (C) e un set di campane tubolari (D): 
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Lo spostamento da destra a sinistra sembra dipendere dal modo in cui le parziali crescono e 
decrescono. Nei suoni dei legni (sinistra) le varie parziali crescono e decrescono insieme. Ciò non è 
vero nel caso degli archi, del flauto, degli ottoni e neppure nel caso del fagotto, che è un legno 
atipico. 

Lo spostamento in profondità sembra essere legato alla fase d’attacco del suono. Nel suono del 
flauto (FI) e degli archi (S1, S2, S3) un breve rumore precede la fase di regime del suono e ciò è 
importante per il timbro di questi strumenti. Questo fatto non è rilevante per la tromba (TP), il 
trombone (TM) e per il fagotto (BN). Comunque, un impulso di rumore troppo lungo all’attacco di 
un suono sintetizzato di violino è caratteristico del suono emesso da un principiante. 

Non è completamente chiaro che cosa sia la quantità fisica rappresentata dallo spostamento in 
verticale, ovvero della distribuzione spettrale d’energia. Forse si tratta di una media delle frequenze 
delle varie parziali pesata dal loro volume totale. 

È chiaro che molti aspetti fisici dei suoni musicali, comprese le caratteristiche dello spettro, 
influenzano i loro timbri. L’analisi spettrale ci permette di distinguere le varie vocali; i tempi 
relativi e le velocità con le quali le parziali crescono e 
decrescono influenzano il timbro degli ottoni; un iniziale impulso di rumore ad alta frequenza è 
essenziale nel timbro degli archi e dei flauti; e dovremmo infine ricordare che un attacco veloce e 
una estinzione lenta danno l’effetto di una corda pizzicata o percossa. 

 
V  2ª  3ª  4ª  5ª  6ª  7ª 
 

f  2.76f  5.40f  8.93f   13.34f   18.64f   31.87f 
—  —  (4.5f)  2x4.47f  3x4.45f  4x4.66f  7x4.55f 

 
 

Tabella 13.2. Parziali di una campana da orchestra. 
 

Sono state condotte molte ricerche sulle campane, i gong e altri strumenti del genere. Fra questi 
vi sono le campane tubolari usate nelle orchestre. Questo strumento è costituito da lunghi tubi 
metallici fissati liberamente a un’estremità in modo che possano vibrare e flettersi senza le reazioni 
vincolari dovute a un incastro. Nella Tabella 13.2 sono tabulate le frequenze delle prime parziali del 
suono emesso da una di queste campane. Come si vede, la quarta, quinta, sesta e settima parziale 
sono approssimativamente frequenze armoniche di una frequenza fondamentale uguale a 4.5/ che è 
quindi percepita come l’effettiva altezza del suono emesso dalla campana. Questa è una delle tante 
manifestazioni del principio dell’altezza residua di Schouten (si veda il Capitolo 6). 

 

 
 

Figura 13.12. Uno xilofono (A) e una marimba (B). 
 

Un’asse sottile si piega più facilmente di un’asse spessa. Immaginate che uno dei tubi che 
costituiscono le campane non abbia una sezione esattamente circolare, ma leggermente schiacciata; 
in questo caso si fletterà più facilmente in una direzione che in un’altra. Di conseguenza, avremo 
due successioni di parziali, una con frequenze leggermente più alte dell’altra. Queste parziali 
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daranno così luogo a dei battimenti e il suono sarà leggermente ondeggiante. Questi battimenti non 
sono ricercati nelle campane, ma costituiscono un’attraente caratteristica dei gong. Tali 
ondeggiamenti sono stati riprodotti con successo al computer per simulare i suoni di gong. 

I campanelli, o il glockenspiel, usati nell’orchestra, producono suoni alti che vengono segnati 
(nella notazione musicale) due ottave più in basso. I campanelli consistono di piastre metalliche 
montate liberamente che hanno molte parziali, alcune relative alle flessioni, altre alle torsioni. Le 
parziali superiori si smorzano rapidamente dopo che la piastra è percossa, e l’altezza percepita è 
quella determinata dalla frequenza della prima parziale relativa al moto di flessione. 

Le marimba e gli xilofoni utilizzano piastre, di legno o di materiale sintetico, più sottili al 
centro rispetto alle estremità. L’assottigliamento al centro della piastra di marimba fa sì che la 
seconda parziale sia due ottave sopra la prima parziale. La piastra di xilofono è meno assottigliata e 
la frequenza della seconda parziale è tre volte quella della prima parziale. Dei risonatori tubolari 
chiusi piazzati sotto le piastre delle marimba e degli xilofoni accentuano l’intensità della prima 
parziale e fanno sì che si estingua più rapidamente. Nello xilofono i tubi chiusi sotto le sbarre 
risuonano anche a tre volte la frequenza della fondamentale, cioè alla frequenza della seconda 
parziale e così rinforzano anche questa componente. Questo è un motivo per il quale lo xilofono 
possiede un suono più brillante, anche se il sue effetto di maggior brillantezza risiede nel fatto che 
generalmente viene suonato con bacchette dure, mentre la marimba viene generalmente suonata con 
delle bacchette morbide. 

Il vibrafono ha delle piastre d’alluminio foggiate come quelle della marimba: le vibrazioni di 
queste piastre persistono più a lungo. Delle eliche, azionate da un motore elettrico, piazzate fra i 
risonatori e le piastre, continuano ad aprire e chiudere il passaggio fra le piastre e i risonatori: ciò dà 
al suono del vibrafono un certo ondeggiamento. 

Il fenomeno dell’altezza residua spiega anche la percezione dell’altezza dei suoni delle 
campane. I maestri fonditori olandesi del diciassettesimo secolo, specialmente i fratelli Hemony, 
grazie a particolari leghe e modelli, riuscirono a costruire delle campane le cui parziali inferiori 
hanno le relazioni mostrate nella Tabella 13.3. Il suono di una campana del genere è più un accordo 
complesso che non una singola nota. Nelle campane ordinarie, le frequenze delle varie parziali non 
sono così ben ordinate; nonostante ciò, noi sentiamo i suoni delle campane come suoni ben 
determinati, dotati di una ben precisa altezza. I suoni di campane di dimensioni diverse differiscono 
sempre in altezza, anche se possono essere molto complessi. Percotendo gong o campane di 
differenti dimensioni è possibile suonare una melodia, ma non è possibile ottenere dell’armonia 
tradizionale. 

I timpani hanno molte parziali, ma l’altezza è quella corrispondente al modo di oscillazione di 
un suono principale ; nel suono del timpano vi sono varie parziali le cui frequenze sono circa 2, 3, 4, 
o 5 volte la metà della frequenza del suono principale, ma, per ragioni ancora non chiarite, l’altezza 
del suono del timpano corrisponde alla frequenza del suono principale, invece di essere un’ottava 
più bassa. Gli indiani costruiscono dei timpani dotati di pelli non uniformi che vibrano con 
frequenze quasi armoniche e danno così un senso molto definito di altezza. Ma la maggior parte 
degli strumenti a percussione, come la grancassa, il tam-tam, le conga o i bonghi non hanno 
un’altezza determinata e non possono essere usati per eseguire melodie. 
 

Parziale   Relazione con la frequenza percepita p 
 
 

Brusio di fondo  0.5p (un’ottava sotto) 
Fondamentale  p 
Terza   1.2p (una terza minore sopra) 
Quinta   1.5p (una quinta sopra) 
Ottava   2p (un’ottava sopra) 
Terza superiore 2.3p (un’ottava più una terza maggiore sopra) 
Quinta superiore 3p (un’ottava più una quinta sopra) 

 

Tabella 13.3. Parziali di campane accordate. 
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Figura 13.13. Una campana fabbricata nelle fonderie 

dei fratelli Hemeny, in Olanda. 

 
Figura 13.14. Un timpano indiano. 

 
 

Nel Capitolo 6 ho descritto suoni generati al computer con parziali non armoniche che non si 
“amalgamavano”. Le parziali superiori non si fondevano con le parziali inferiori per produrre la 
sensazione di un unico suono musicale. Noi però sentiamo le campane, i gong, i tamburi e 
addirittura le percussioni sul legno, sfruttate per esempio nelle castagnette (o nacchere), come dei 
suoni ben distinguibili, anche se le loro parziali non sono armoniche. In parte la spiegazione sta nel 
fatto che tutti questi suoni sono dotati di un attacco molto brusco e di un’estinzione molto lenta: ciò 
aiuta a percepirli come suoni amalgamati. Elizabeth Cohen ha trovato che ciò è vero anche per i 
suoni “allungati”, a patto che non lo siano troppo. Forse noi riusciamo a identificare alcuni suoni 
musicali complessi perché li abbiamo sentiti molte volte e abbiamo imparato a riconoscerli e a 
collegarli con la loro fonte sonora. Con un ascolto attento noi possiamo anche distinguere le varie 
componenti di frequenza dei suoni emessi dai gong e dalle campane; tuttavia, questa analisi non ci 
impedisce di riconoscere questi suoni come unici e caratteristici di un particolare strumento. È 
probabile che non siamo ancora riusciti a identificare qualcuna delle caratteristiche più sottili per 
mezzo delle quali siamo in grado di riconoscere determinati tipi di suoni. 
 

CAPITOLO 14 PERCEZIONE, ILLUSIONE E SUONI 
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L’uomo si orienta, in un modo ancora non ben compreso, in un territorio complesso del quale 
possiede solo una mappa molto rudimentale. L’ascoltatore è dotato di certe capacità percettive che 
non può trascendere ed è così che, mentre in alcuni casi può distinguere delle sottili differenze, in 
altri casi è del tutto sordo o è soggetto all’inganno e all’illusione. Il compositore tradizionale 
conosce in modo infallibile quali suoni un esecutore può evocare col suo strumento e come 
èpossibile creare dei contrasti o delle fusioni di suoni; il compositore che sfrutta i suoni generati al 
computer sa solo qualcosa di come e perché il cono di cartone di un altoparlante è in grado di 
tintinnare come un campanello, suonare come una tromba, parlare come una voce umana, o 
addirittura produrre suoni e illusioni mai sentiti prima. 

Il nostro pensiero, la nostra mente e i nostri sensi giocano un ruolo fondamentale nel processo 
complessivo di produzione e percezione della musica. Di tutto ciò sappiamo ancora molto poco; le 
scoperte più recenti ci hanno dimostrato quanto sia grande la nostra ignoranza. 

La letteratura medica abbonda di curiosi resoconti sull’amusia, cioè sui difetti delle capacità 
musicali associati a malattie o danni al cervello. Per esempio, vi sono casi in cui si osserva una 
perdita della capacità di cantare (senza parole), di scrivere in notazione musicale, di riconoscere 
melodie, di leggere la notazione musicale. Sono stati condotti degli studi su aspetti più sottili, quali 
la percezione corretta della successione temporale, della simultaneità, della durata e del ritmo. 
Alcuni di questi difetti sono associati al malfunzionamento dell’emisfero sinistro del cervello, deve, 
tranne che per i mancini, risiedono le capacità linguistiche e deduttive. Ma le deficienze musicali e i 
disturbi del linguaggio, l’afasia, non sono necessariamente legati. 

Anche se le persone non mancine che hanno subito gravi danni all’emisfero sinistro del cervello 
accusano gravi difficoltà nel parlare e nel ragionare; recenti ricerche condotte da Roger Sperry e dai 
suoi collaboratori su pazienti i cui emisferi erano stati isolati chirurgicamente hanno approfondito la 
nostra comprensione del ruolo svolto dai due emisferi. Nell’emisfero destro possono risiedere delle 
capacità linguistiche rudimentali; inoltre esso è migliore del sinistro per quello che riguarda la 
soluzione di difficili problemi geometrici. In definitiva, si è dimostrato che le nostre facoltà sono 
ripartite fra tutti e due gli emisferi, ma ancora si sa pochissimo sul funzionamento del cervello. 

E le nostre capacità musicali? Ci sono state a questo riguardo molte controversie. Si sa da molti 
anni che danni all’emisfero sinistro possono diminuire la nostra capacità di cantare e di fischiare; 
tuttavia nel 1966 un paziente il cui emisfero sinistro era stato completamente danneggiato e che 
aveva perso la facoltà della parola, riusciva a cantare delle semplici canzoni con pochi errori di 
articolazione. 

Questi fenomeni difficili da interpretare probabilmente indicano che nella esecuzione e nella 
percezione della musica interviene una combinazione complessa di facoltà. Recentemente è stato 
possibile identificare il luogo delle attività mentali iniettando nelle arterie una sostanza tracciante 
che viene assorbita dalle parti del cervello interessato in una data operazione mentale. A vari 
soggetti venne chiesto se alcuni gruppi di note erano simili o differenti. L’emisfero destro era più 
attivo nei soggetti che cercavano di ricordare le note successive come una melodia, mentre nei 
soggetti che si raffiguravano le note su un pentagramma era più attivo l’emisfero di sinistra. Così 
questo problema poteva essere affrontato seguendo strategie diverse, utilizzando diverse parti del 
cervello. 

Non sappiamo veramente quale sia il significato di questi esperimenti per la musica. L’unica 
conclusione che possiamo derivare è che la percezione musicale può essere molto complessa e può 
differire da persona a persona. 

Le illusioni musicali sono interessanti in se stesse e possono gettare luce sulla complessità della 
percezione musicale. Nel numero dell’ottobre 1975 di Scientific American, Diana Deutsch ha 
pubblicato un interessante articolo sulle illusioni musicali. Una di queste è rappresentata nella 
Figura 14.1. Come si vede nella parte A, vengono presentate all’orecchio sinistro e destro due 
sequenze accoppiate di note: prima una nota alta a destra e bassa a sinistra, poi bassa a destra e alta 
a sinistra. Un ascoltatore non mancino generalmente percepisce una nota alta con l’orecchio destro, 
poi una nota bassa con l’orecchio sinistro, poi una nota alta con l’orecchio destro, e così via. 
Quindi, non solo l’orecchio destro ignora le note basse e quello sinistro le note alte, ma l’orecchio 
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sinistro “sente” una nota bassa che è in realtà presente solo all’orecchio destro. Secondo la Deutsch 
la spiegazione di questa illusione sta nel fatto che solo un orecchio (in questo caso il destro) 
percepisce l’altezza e che i suoni vengono localizzati dalla parte in cui arrivava il segnale ad altezza 
maggiore. Nella Figura 14.2 è illustrata un’altra illusione studiata dalla Deutsch che è in qualche 
modo congeniale ai musicisti, in quanto ricostruisce un ordine a partire da un apparente caos. 

 

 
Figura 14.1. Un’illusione musicale descritta da 

Diana Deutsch. Sono rappresentati gli stimoli inviati 
per mezzo di una cuffia all’orecchio destro e 

sinistro. L’orecchio destro percepisce solo le note 
alte, quello sinistro solo le note basse. Alcune 

persone però non sono soggette a questa illusione. 

 
Figura 14.2.  Un’altra illusione musicale descritta da 

Diana Deutsch. In A abbiamo le note inviate 
all’orecchio destro e sinistro. In B si vede ciò che 

viene sentito. L’orecchio destro percepisce le note più 
alte scendere e risalire, mentre l’orecchio sinistro 

percepisce le note più basse salire e 
 

Questi fenomeni di percezione, qualunque possa essere la loro spiegazione, devono essere di 
avvertimento per il musicista che utilizza il computer. In ogni caso queste presentazioni binaurali 
del suono non sono usuali nella musica: altri effetti più comuni possono essere studiati facilmente 
per mezzo di suoni generati al computer, le cui caratteristiche, timbro incluso, possono essere 
variate con grande accuratezza. 

La Figura 14.3 illustra un esperimento descritto nel 1978 da David L. Wessel. Il pentagramma 
A mostra le altezze di note successive. I timbri delle note marcate + e x possono essere differenti. 

Quando i timbri di tutte le note sono uguali, o leggermente differenti, la successione di note è 
percepita come nella parte A, cioè come una ripetizione di tre note ascendenti. Ma quando le 
differenze fra i timbri delle note centrassegnate da + e x aumentano, le note vengono percepite 
come due voci separate (come si vede nella parte E) e ciascuna voce è una ripetizione di tre note 
discendenti. Studi sistematici condotti da Wessel, Albert S. Bregman e altri hanno mostrato che 
questi effetti possono essere ottenuti sfruttando le differenze fra gli spettri delle varie note, ma non 
le differenze degli attacchi. 

Questo potente effetto del timbro ha suggerito a Wessel che il timbro possa essere visto come 
una “dimensione” musicale, al pari dell’altezza e del volume. Il suo lavoro e le precedenti ricerche 
di Grey hanno permesso di rappresentare almeno alcuni timbri secondo un ordinamento spaziale 
simile a quello tridimensionale visto nella Figura 13.10. È possibile comporre musica sfruttando 
delle progressioni organizzate attraverso uno spazio timbrico? Le transizioni timbriche sono state 
utilizzate con successo in Turenas e Phone di Chowning e in altre composizioni di Jean - Claude 
Risset. 

Il trucco appena visto, consistente nell’ottenere più di una voce eseguendo note successive con 
timbri diversi, non è insolito nella musica tradizionale. È utilizzato con effetti particolarmente felici 
nei lavori per violino di Bach (Figura 14.4). La separazione in altezza può aiutare a distinguere le 
voci (come ha osservato la Deutsch), ma un buon violinista può anche sfruttare le differenze 
timbriche per separare note successive in due voci distinte. 

Quanto è stato detto indica che il nostro udito tende ad associare note dello stesso timbro e a 
evitare salti di altezza. Molta musica contemporanea ha fatto uso di singole linee melodiche in cui 
occorrono note molto distanti e alcuni compositori hanno specificato che note successive dovevano 
essere suonate da strumenti diversi. Né l’una né l’altra cosa è facile per gli esecutori; nella musica 
tradizionale, i salti ampi o ripetuti sono stati utilizzati per ottenere effetti particolari, come l’effetto 
drammatico della famosa aria della “Regina della Notte” nel Flauto Magico di Mozart. Le 
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differenze di timbro sono state generalmente utilizzate per distinguere una linea melodica da 
un’altra. 

 
Figura 14.3. Un’illusione musicale descritta da David Wessel. Le note contrassegnate da + e da x possono 

avere timbri uguali o diversi. Quando vengono eseguite con timbri uguali, percepiamo una ripetizione di tre 
note ascendenti (A). Quando i timbri sono sufficientemente diversi, invece, percepiamo due voci ciascuna 

costituita da una ripetizione di tre note discendenti (B). 

 
Figura 14.4. Un violinista non può eseguire simultaneamente più di due note; tuttavia, nelle prime battute 

della Ciaccona di Bach vi sono vari accordi di quattro note, che possono essere approssimati con degli 
arpeggi. Inoltre dalla battuta 10 abbiamo tre voci distinte. L’orecchio può separarle perché ciascuna voce si 

muove in un piccolo intervallo e perché le voci non si sovrappongono. Il violinista può separare 
ulteriormente le voci accentuando le differenze di volume e di timbro. 

 

Il computer, data la sua flessibilità e accuratezza, può essere impiegato per ottenere illusioni 
acustiche che sarebbe difficile o impossibile ottenere con altri mezzi. In una illusione veramente 
notevole dovuta a Risset, l’altezza di un suono registrato su nastro cala leggermente quando la 
velocità di avvolgimento del nastro è raddoppiata, da 3.75 a 7.5 pollici al secondo. Chiaramente, le 
frequenze di tutte le componenti sinusoidali raddoppiano. Ma allora, perché l’altezza cala? 

La risposta è illustrata nella Figura 14.5: le frequenze delle parziali sono rappresentate da linee 
verticali in una scala di ottave e le loro intensità sono rappresentate dalle altezze delle linee. Le 
frequenze e le intensità delle parziali del suono emesso dal nastro a una velocità di 3.75 pollici al 
secondo sono mostrate nella Figura 14.5A. Tutte le parziali sono separate da 1.1 ottave. Quando il 
nastro gira a 7.5 pollici al secondo, la frequenza di ciascuna parziale raddoppia e quindi sale di 
un’ottava. La prima parziale del suono E ha una frequenza inferiore di circa un decimo di ottava 
rispetto a quella della seconda parziale del suono A, la terza parziale del suono E ha una frequenza 
inferiore di circa un decimo di ottava rispetto a quella della quarta parziale del suono A e così via. 
Nel passare al nuovo suono la maggior parte delle parziali sono “rimpiazzate” da parziali aventi una 
frequenza un decimo di ottava più bassa e quindi l’orecchio percepisce un abbassamento 
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dell’altezza. Non viene notato il fatto che la debole prima parziale è scomparsa e che una nuova 
debole settima parziale fa la sua comparsa un’ottava sopra la vecchia settima parziale. 

 

 
Figura 14.5. Risset ha costruito un suono molto interessante. Se tutte le componenti di frequenza vengono 
raddoppiate, il suono, anziché salire, cala. Le componenti di frequenza del suono A sono a una distanza di 

1.1 ottave l’una dall’altra. Quando le frequenze di tutte le parziali vengono raddoppiate (suono B), 
l’ascoltatore crede che ciascuna parziale sia stata sostituita da una parziale un decimo di ottava più bassa e 

quindi percepisce un abbassamento di altezza. L’orecchio non nota che la prima parziale è sparita mentre fa 
la sua comparsa una nuova parziale ad alta frequenza. 

 

L’“illusione” di Risset è strettamente legata a un’altra illusione già scoperta dallo psicologo 
Reger Shepard, il quale aveva usato un computer per generare una successione di note la cui altezza 
sembra crescere senza fine di semitono in semitono. L’illusione di Shepard è illustrata nel 
diagramma di Figura 14.6. L’inviluppo che specifica le intensità delle parziali espresse in funzione 
della frequenza è costante; da A a E ogni parziale sale di un semitono e quindi noi percepiamo un 
cambio d’altezza uguale a un semitono. Ma le parziali superiori sono diventate più deboli e dopo 12 
passaggi del genere si ritorna al suono di partenza A; quindi l’altezza continua a salire senza fine. 

Invece di salire per salti discreti di un semitono è possibile glissare con continuità verso l’alto o 
verso il basso, apparentemente senza fine. Risset ha usato molto efficacemente questa tecnica nella 
musica per Little Boy di Pierre Halet, nel quale Eatherly, il pilota di un ricognitore, rivive in un 
incubo il bombardamento di Hiroshima. Un suono di altezza decrescente senza fine accompagna 
l’incubo della caduta della bomba. 

Risset ha anche utilizzato dei suoni nei quali l’inviluppo si sposta a destra verso le frequenze 
alte, mentre le frequenze delle parziali decrescono. L’altezza di questo suono decresce mentre il 
timbro diventa sempre più brillante. 

 

 
Figura 14.6. I suoni crescenti senza fine di Shepard. Questi suoni sono costituiti da parziali a una distanza di 

un’ottava l’una dall’altra e di ampiezza specificata dall’inviluppo costante mostrato nelle parti A-E. Nel 
passaggio da A a E avviene che ciascuna parziale aumenta di un semitono e quindi percepiamo un aumento 

di altezza di un semitono. Dopo dodici passaggi, riotteniamo la configurazione di partenza A. In questo 
modo è possibile generare l’illusione di una sequenza senza fine di note ascendenti. 
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Figura 14.7. Una delle famose tavole ambigue con scale ascendenti e discendenti di Maurits Escher. 

 

 
Figura 14.8. In analogia con l’esempio visto nella Figura 14.6, Risset ha prodotto un ritmo che diventa 

sempre più veloce e nello stesso tempo diventa sempre più lento. L’indicazione è di accelerare e nello stesso 
tempo di sostituire in modo opportuno i sedicesimi con gli ottavi, e gli ottavi con i quarti. 

 

Kenneth Knowlton dei Bell Laboratories e Risset hanno prodotto dei suoni ritmici che 
accelerano ma diventano sempre più lenti. Come si vede nella Figura 14.8, il ritmo diventa sempre 
più veloce, ma i sedicesimi decrescono lentamente in intensità per essere sostituiti da degli ottavi i 
quali, a loro volta, vengono sostituiti da dei quarti. 

Risset ha inventato delle illusioni d’altezza molto sottili, nelle quali l’altezza di un suono con 
parziali non armoniche simile a quello di una campana viene percepita come corrispondente all’una 
o all’altra fra le due più intense parziali sinusoidali. 

L’illusione di fonti sonore in movimento è fra le più notevoli fra quelle ottenibili al computer. I 
principi su cui sono fondati questi effetti sono già stati trattati nei capitoli precedenti. Le fonti 
sonore possono muoversi a mulinello attorno alla testa dell’ascoltatore come in Turenas di 
Chowning. Questi effetti sono più evidenti se si utilizzano, come Chowning ha dimostrato, 
registrazioni su quattro piste e quattro altoparlanti piazzati agli angoli di un quadrato; la posizione 
dell’ascoltatore in questo caso non è così importante come nel caso della riproduzione musicale con 
sistemi quadrifonici. 

Gli effetti riguardano principalmente la direzione (azimut) della fonte sonora, la distanza della 
fonte sonora e il moto della fonte sonora. 

L’indicazione di Chowning per intervenire sulla direzione è di ripartire l’intensità dei segnali, di 
uguale fase o ritardo, fra i due altoparlanti di destra e i due di sinistra. 
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L’indicazione per intervenire sulla distanza è di controllare il rapporto fra il suono riverberante 
e il suono diretto. Le fonti vicine avranno più suono diretto che riverberante. L’ampiezza del suono 
diretto dovrebbe variare con l’inverso della distanza (l’intensità con l’inverso del quadrato della 
distanza). In un ambiente piccolo l’intensità del suono riverberante cambia poco con la distanza in 
un ambiente grande invece decresce leggermente con la distanza. Chowning ha scelto di far 
decrescere l’intensità del suono riverberante in proporzione inversa alla distanza della fonte sonora. 

I movimenti lenti della fonte sonora possono essere simulati cambiando la direzione e la 
distanza della fonte stessa. Per moti più rapidi, può essere incorporato un effetto Doppler: le 
frequenze delle fonti sonore in avvicinamento vengono alzate e quelle delle fonti in allontanamento 
vengono abbassate. Un esempio classico è quello del fischio di una locomotiva che si avvicina, 
passa e si allontana. Infatti, se una fonte sonora si avvicina a una velocità v1 tutte le frequenze si 
alzano di una frazione v1/v, dove v è la velocità del suono. Se invece la fonte si allontana a una 
velocità v2 tutte le frequenze si abbassano di una frazione v2/v. Un cambiamento di un semitono 
corrisponde a una velocità relativa di circa 0.06 quella del suono, cioè di circa 21 metri al secondo. 

Qualche tipo di riverberazione artificiale è necessario per suggerire l’effetto di un suono 
distante. In effetti, delle frazioni del suono originale generato al computer vengono aggiunte per 
mezze di vari meccanismi di ritardo. Il problema di ottenere delle riverberazioni che suonino 
naturali e non distorcano lo spettro originale del suono ha ricevuto molta attenzione; tale problema 
può essere risolto solo da segnali riverberanti che abbiano lo stesso spettro del segnale originale; le 
alterazioni dello spettro possono essere tollerate solo se variano molte velocemente con la frequenza 
in modo che in media l’intensità del suono riverberante in una larghezza di banda critica cambi 
poco. 

Anche se le migliori illusioni di fonti sonore in movimento sono ottenute con sistemi 
quadrifonici, degli effetti veramente sorprendenti possono essere prodotti da due soli altoparlanti. In 
alcuni casi sembra che le fonti sonore siano in movimento per tutta la stanza, in altri casi che stiano 
ferme in posizioni non correlate apparentemente agli altoparlanti. 

Per due volte ho sperimentato l’effetto di suoni provenienti da direzioni inaspettate. In casa di 
un mio amico stavo ascoltando la registrazione di una composizione per sintetizzatore piuttosto 
banale abbellita da suoni ad alta frequenza. Alcuni di questi suoni sembravano provenire da punti 
situati più a sinistra o più a destra dei due altoparlanti, o addirittura da dietro la mia testa. In un’altra 
occasione stavo sentendo alla radio un programma che prevedeva l’ascolto del canto di vari uccelli. 
Alcuni uccelli cinguettavano da direzioni stranissime, certamente non in mezzo ai due altoparlanti. 
Come spiegare questi effetti? 

Forse in qualche modo i suoni dei due altoparlanti ricalcavano alcune caratteristiche dello 
stereo perfetto di Schroeder (quello in cui si utilizza una testa finta per registrare il suono). Ma forse 
la spiegazione è più semplice: può darsi che l’effetto fosse dovuto alle riflessioni dal soffitto e dalle 
pareti. Comunque io so con sicurezza che uno stereo normale può far sì che suoni ad alta frequenza  
sembrino provenire praticamente da qualsiasi direzione. Non capisco perché questo effetto non 
dovrebbe essere usato nel caso dei suoni generati al computer. 

In realtà è possibile ottenere degli effetti molto strani. A Stanford ho sentito un suono costruito 
da Malcolm Singer che partiva da un altoparlante a un paio di metri di distanza per uscirne fuori 
fino ad avvolgermi completamente la testa; all’inizio il suono era grave mentre alla fine diveniva 
acuto. Come ho già detto nel Capitolo 7, i padiglioni sono importanti nel giudicare l’elevazione 
delle fonti sonore e probabilmente sono anche essenziali per stabilire se una fonte sonora è davanti 
o dietro a noi. Infatti i padiglioni modificano le alte frequenze dei suoni che li raggiungono e le 
nostre sensazioni di alto, basso, su e giù devono essere basate su queste modifiche. Deve essere 
sicuramente possibile modificare lo spettro di un suono deliberatamente per dare la sensazione di 
una fonte sonora che si sposta in su e in giù, o avanti e indietro. 

Comunque, se è vero che possiamo ottenere degli effetti con i suoni generati al computer, è 
anche vero che vogliamo che questi suoni siano di buona qualità. I primi suoni generati al computer 
ronzavano, insomma erano “elettronici”. Dato che la nostra comprensione della natura dei suoni 
strumentali è migliorata, proprio grazie all’analisi e la sintesi al computer, siamo oggi in grado di 



 119 

produrre suoni al computer che non sono né aspri né elettronici. Alcuni sono indistinguibili dai 
suoni degli strumenti che vogliono imitare, altri sono completamente diversi da qualsiasi suono 
tradizionale, in quanto sono composti da parziali non armoniche controllate con grande precisione, 
o comportano strane variazioni delle parziali che non possono essere prodotte con strumenti 
musicali e che in verità non potrebbero essere ottenute con alcuno strumento meccanico 
immaginabile. Alcuni suoni generati al computer vengono trasformati lentamente in suoni 
completamente diversi: una campana diventa un insieme di voci, una voce diventa il ruggito di un 
leone. In altri casi si sentono fonti sonore “inesistenti” muoversi nello spazio: strumenti fantasma ci 
scivolano intorno in una stanza vuota. 

Abbiamo imparato a ottenere questi effetti esplorando il mondo dei suoni e cercando di 
caratterizzarli. Il problema nella caratterizzazione dei suoni è costituito dalla percezione categoriale, 
che svolge un ruolo importante nella percezione dei singoli suoni del parlato, chiamati fonemi: i 
fonemi formano l’alfabeto del linguaggio parlato. Ciascun linguaggio ha uno specifico numero di 
fonemi: i suoni delle consonanti e delle vocali dell’italiano costituiscono i fonemi della lingua 
italiana. 

Le onde sonore per mezzo delle quali noi riconosciamo una b, g, c, o o u possono differire. Ma 
nel linguaggio le differenze sono abbastanza piccole da permetterci di riconoscere i fonemi 
correttamente, indipendentemente dal contesto in cui occorrono. Difficilmente confondiamo “cara” 
con “gara”, anche se la g è molto simile alla c e così pure non confondiamo “male” con “mele”. 

Quando generiamo il parlato al computer, possiamo passare gradualmente dall’onda sonora 
caratteristica di un fonema a quella caratteristica di un altro fonema. Ma l’ascoltatore sente un 
fonema oppure l’altro, mai qualcosa a metà: questa è la percezione categoriale. 

La percezione categoriale è solo selettiva, non è necessariamente accurata. L’ascoltatore può 
sentire un suono dalla forma d’onda ambigua a volte come una g, altre volte come una c, ma non 
sentirà mai un nuovo fonema a metà fra una g e una c. Una persona che parla italiano non ha mai 
imparato qualcosa “a metà”, ma solo un numero limitato di fonemi caratteristici della lingua 
italiana. 

Siamo quindi portati a chiederci: la percezione dei suoni musicali è categoriale? Sarebbe troppo 
semplice rispondere affermativamente. Un musicista esperto non ha alcuna difficoltà nel dire 
«Quello è un violino», o una viola, un corno, un sassofono. Ma quando John Grey ha sintetizzato 
dei suoni musicali a metà strada fra due strumenti (nella raffigurazione di Figura 13.10 si tratta di 
suoni a metà strada fra due cubi), questi suoni non sembravano uno o l’altro strumento: piuttosto 
erano suoni completamente nuovi che mostravano delle correlazioni con i suoni dei due strumenti. 
Ciò è in contrasto con la percezione categoriale del parlato. 

Sotto certi aspetti possiamo ancora parlare di percezione categoriale dei suoni musicali nel caso 
dell’altezza dei suoni. L’esempio più evidente è costituito dagli errori di ottava: un musicista può 
confondere l’altezza di alcuni suoni commettendo un errore di valutazione di un’ottava, ma, badate, 
l’errore è sempre ed esattamente di un’ottava. Succede una cosa analoga con le note della scala. Un 
esperto di musica identifica correttamente le note della scala pitagorica, di quella naturale o di 
quella temperata, nonostante le differenze di frequenza. Quando un cantante stona leggermente 
eseguendo una nota a una frequenza leggermente più bassa, il musicista tenderà a caratterizzare 
quella nota come alterata da un bemolle. Tutto ciò assomiglia al riconoscimento dei fonemi. Oltre a 
ciò si può aggiungere che gli ascoltatori esperti riconoscono gli accordi categorialmente, 
indipendentemente dallo strumento su cui vengono eseguiti. 

Nella musica classica occidentale sono ammessi solo suoni di certe altezze, proprio come nella 
lingua italiana, dove sono ammessi solo certi fonemi. Non dovrebbe essere sorprendente trovare 
nella musica una percezione categoriale dell’altezza, e anche degli accordi. Abbiamo già notato, nel 
Capitolo 6, come i musicisti riescano a riconoscere correttamente un accordo di settima di 
dominante, anche dopo che è stato snaturato in modo tale da diventare un accordo consonante. 

La percezione categoriale del timbro è meno evidente, anche se credo che ci sia qualcosa del 
genere, più debole che nel caso del linguaggio parlato. Non riusciremo mai a trovare i meccanismi 
della percezione categoriale del timbro spostandoci nello spazio timbrico tridimensionale illustrato 
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nella Figura 13.10: è uno spazio troppo limitato. Se esistono delle categorie musicali del timbro, 
queste non sono del genere “suoni di tromba” o “suoni di trombone”, ma piuttosto del genere 
‘ance”, “ottoni”, “corda percossa o pizzicata”, “percussioni” (con parziali non armoniche), ecc. Noi 
certamente distinguiamo i suoni naturali come appartenenti a varie categorie, caratterizzate dal 
materiale che produce il suono e dal modo in cui il suono viene eccitato. 

La percezione categoriale del suono sarebbe un aiuto o un ostacolo? Le scale e gli accordi 
usuali danno coerenza alla musica. Ma non è forse una tentazione pensare a nuovi timbri che 
suoneranno completamente differenti? O addirittura a nuove scale e nuovi accordi? Noi abbiamo 
appreso il linguaggio parlato così in profondità che siamo capaci di fare distinzioni categoriali solo 
fra un numero limitato di suoni e non sentiamo niente a metà strada fra questi. Distruggere questa 
educazione è difficile, quasi impossibile, per un adulto. I giapponesi adulti non riescono a imparare 
a distinguere una r da una i nelle lingue occidentali, anche se i bambini giapponesi ci riescono 
facilmente. Potrebbe risultare difficile per noi distinguere e riconoscere nuovi suoni non familiari. 
Fortunatamente, non sembra essere impossibile. 

Nel diciannovesimo secolo Helmholtz fece miracoli nell’analizzare il suono con strumenti 
molto rudimentali. Nella prima metà di questo secolo l’esperienza condotta sui telefoni e 
l’elettronica ha reso possibili esperimenti quantitativi più raffinati; al giorno d’oggi è il computer 
che domina il campo rendendo facile ciò che un tempo era difficilissimo o impossibile. Non solo, il 
computer ci permette di trascendere tutte le limitazioni insite nelle fonti sonore tradizionali. 
Possiamo imitare i suoni di ottimi strumenti; possiamo andare oltre le loro possibilità. La nostra 
comprensione degli effetti musicali è migliorata, così come la nostra capacità di produrli. Quali 
saranno i risultati di tutto ciò? 

Come ho notato nel primo capitolo di questo libro, i progressi nella possibilità di generare e 
sottoporre a esperimento i suoni, nuovi e vecchi, hanno portato alcuni coraggiosi compositori a 
dedicare più attenzione alle qualità sottili dei suoni usati nelle loro composizioni. Ciò mi sembra 
una buona alternativa sia all’eccessiva attenzione per la struttura formale, sia alla ricerca di una 
“spontaneità” basata sull’improvvisazione. 

Le regole formali e la spontaneità hanno certamente un ruolo importante nella musica, ma 
anche la comprensione del suono è essenziale. Anche se potremmo desiderare di ascoltare le 
improvvisazioni di Bach, Mozart o Debussy, è in ultima analisi la musica che ci hanno lasciato che 
conta. 

I geni del passato possono essere un peso per il presente. Quanta musica contemporanea resiste 
al confronto? Forse possiamo evitare di rimanere schiacciati solo con nuove tecniche e nuove 
conoscenze. Gli scienziati non vengono schiacciati da Newton o da Einstein perché dispongono di 
risorse sperimentali e conoscenze che questi non possedevano. Quale che sia il suo valore 
“assoluto”, la nuova scienza è nuova e valida quando riesce a superare la tradizione. 

Non è forse così anche per la musica? Per aver successo la nuova musica deve però essere 
sentita esattamente secondo le intenzioni del compositore, deve essere compresa, deve mantenere 
l’interesse e commuovere l’ascoltatore. A questo livello lo studio e l’esplorazione della scienza del 
suono musicale può essere d’aiuto. Ma il resto dipende solo dal talento e dal genio. 

 

APPENDICE A 
TERMINOLOGIA 

 

Quando gli scienziati e gli ingegneri trattano di proprietà fisiche ben definite e misurabili fanno 
uso solo di termini non ambigui, come tempo, massa e lunghezza che stanno in verità a denotare i 
risultati di misurazioni. 

Però molti termini fisici non sono così semplici e non possono essere spiegati in poche parole. 
Per comprenderli e usarli correttamente è necessaria molta esperienza e solo dopo molta pratica si 
riesce a capire quale sia esattamente la loro collocazione nella fisica. 

Non è molto utile sforzarsi di “definire” un termine per mezzo di un’espressione linguistica. 
Nella vita di tutti i giorni e nella scienza (ma forse anche nella filosofia) impariamo a usare le parole 
con l’esperienza e comunicando con gli altri. In questo libro ho cercato di usare le parole mirando in 
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primo luogo alla comprensibilità, ma ho dovuto in seguito arrendermi a certe esigenze di rigore e 
sono stato costretto a introdurre alcuni termini tecnici per evitare ogni ambiguità. 

Nella teoria musicale ci troviamo spesso di fronte a situazioni molto complicate. Le difficoltà 
non scompaiono abbandonando i termini usati dai musicisti, o inventando un nuovo gergo tecnico, e 
nemmeno prendendo a prestito la terminologia degli psicologi. Credo che le difficoltà siano insite 
nelle cose stesse, e non nelle parole. Sono quindi dell’avviso che le migliori “definizioni” dei 
termini di cui ho fatto uso siano proprio esplicitamente o implicitamente date nel libro. Tuttavia, 
questa breve discussione sulla terminologia può essere d’aiuto per il lettore. 

Un suono è ciò che percepiamo quando un’onda sonora raggiunge i nostri orecchi. Un’onda 
sonora produce ciò che gli psicologi chiamano uno stimolo. La nostra risposta allo stimolo è il 
suono che udiamo. In base a questa definizione, se nessuno è in ascolto (o se sono presenti solo dei 
sordi) allora non c’è alcun suono, ma solo un’onda sonora che viaggia nell’aria. 

La parola nota può designare un simbolo sul pentagramma oppure il suono che noi sentiamo 
quando qualcuno “suona una nota”. 

Una nota è un suono musicale, cioè un suono che viene percepito come avente una certa 
altezza. Si può parlare di una nota emessa da una campana, ma non di una nota emessa da un 
tamburo. Le onde sonore musicali sono fluttuazioni periodiche della pressione dell’aria. Un suono 
puro è un’onda sonora sinusoidale. (Si parla anche del “suono” gradevole di un violino, violinista o 
pianista, ma in questo libro non ho usato il termine suono in questo senso). 

L’altezza è una qualità che percepiamo in alcuni suoni. Fortunatamente, per i suoni periodici 
l’altezza è legata direttamente alla periodicità o frequenza dell’onda sonora. Il La da consta, ovvero 
il La sopra il Do centrale, ha una frequenza pari a 440 Hz (vibrazioni al secondo). Penso che sia 
quindi giustificato designare l’altezza quantitativamente specificando la frequenza. 

Il volume ci dice quanto forte viene percepito un suono. E una qualità percettiva legata in modo 
estremamente complicato all’intensità di un suono. L’intensità è misurata in watt per metro 
quadrato ed è quindi una quantità fisica ben definita. 

Il timbro è un’altra qualità del suono, diversa dall’altezza e dal volume. I suoni che non hanno 
un’altezza ben definita, come quelli dei tamburi, possono differire in timbro. Possiamo usare molti 
termini di uso corrente per definire il timbro:penetrante, caldo, aspro, spento, secco. Queste parole 
descrivono delle differenze reali nelle nostre risposte ai suoni musicali, ma catalogarle e definirle 
non è una questione facile. 

Sono le differenze timbriche che distinguono un buon violinista da un cattivo violinista? I fisici 
osservano giustamente che un pianista esperto che pigia un tasto e un peso che cade sullo stesso 
tasto producono il medesimo effetto. Ma ovviamente alcuni pianisti hanno un buon “suono” e altri 
non lo hanno. Non so come spiegare questa differenza e non otterrete certo una risposta da un 
pianista. Un bravo pianista sa come produrre un certo effetto ma non sa spiegarvi a parole in base a 
quali principi fisici si può riottenere esattamente lo stesso effetto. «Fallo cantare» diceva il maestro 
di clarinetto a Claude Shatmon. Shannon sapeva benissimo che cosa gli veniva richiesto, e forse 
sapeva anche come farlo, ma sicuramente non sapeva spiegarlo. 

 

APPENDICE B 
NOTAZIONE MATEMATICA 

 

In questo testo ho cercato di evitare la matematica o di renderla il più semplice possibile. 
Alcune notazioni matematiche sono però necessarie per esprimere delle relazioni quantitative. Per 
esempio, 
m1 

significa m volte i. 
Chiaramente questa notazione non può essere applicata a costanti numeriche: non potremmo 

infatti sapere se 
27 
vuol dire due volte sette eppure ventisette. Quindi, quando vogliamo indicare una 

moltiplicazione fra numeri, li racchiudiamo fra parentesi: 
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(2)(7) 
significa 2 moltiplicato per 7. Possiamo adottare la stessa convenzione nel caso delle lettere, 

scrivendo 
(m)(1) = m1 
ma non si guadagna nulla in questo caso con l’introduzione delle parentesi. Anche nel caso di 

notazione mista (lettere e numeri) non esiste ambiguità: vale l’uguaglianza 
2m = (2)(m) 
L’espressione 
t3 
rappresenta t elevato alla terza potenza (o il cubo di t). Il significato di questa espressione è 
t3 = ttt =(t)(t)(t) 
Consideriamo un esempio numerico sulle potenze. Nel sistema temperato il rapporto di 

frequenza di un semitono è 
(2) 1/12 = 1.059468 
A volte i numeri molto grandi sono scritti come segue: 
5.4 x 105 = (5.4)(10)(10)(10)(10)(10) 

= 540 000 
Anche in queste caso, le parentesi non sono necessarie, in quanto il segno x risolve l’ambiguità. 

Un numero molto piccolo può essere scritto come segue: 
6.2 x 104 = 6.2(l/10)(1/10)(1/10)(1/10) 

= 0.00062. 
Per ricapitolare, 
m1/t2 
è il prodotto di m per 1 diviso t2. 
La radice quadrata di una quantità x è tale che 
( √x) ( √x) = x 
Quindi 
(√4) = 2 e (√4) (√4) = (2)(2) = 4 
Abbiamo incontrato i decibel, abbreviati dB, in vari capitoli. I decibel servono a esprimere 

rapporti fra potenze. Se P1 e P2 sono due potenze (misurate generalmente in watt), P2 è più grande di 
P1 della quantità 

10 Log (P1/P1) dB. 
Il logaritmo in base 10 (abbreviato Log o log10) di un numero può essere trovato in apposite 

tavole numeriche o utilizzando una calcolatrice portatile. La Tabella E. 1 dà una prima idea di come 
possano essere usati i logaritmi. 

 
Tabella B.1. 
Logaritmi e decibel. 
Rapporti di potenza R  Rapporti d’ampiezza √R 10 LogR 
  
0.0001    0.01    —40 dE 
0.001    0.03 16   —30 dE 
0.01    0.1    —20 dE 
0.1 0    .316    —10 dE 
1     1        0   dB 
10     3.16        10 dB 
100    10        20 dE 
1000    31.6        30 dE 
10000    100        40 dE 
2     1.4        3dB 
1/2     0.71    —3 dE 
 



 123 

APPENDICE C 
QUANTITÀ FISICHE E UNITÀ DI MISURA 

 

In questo libro viene adottate il sistema MKS (metro-chilogrammo-secondo). Queste unità 
vengono utilizzate per misurare le seguenti quantità: 

massa m   chilogrammo (kg) 
lunghezza 1  metro (m) 
tempo t   secondo (s) 
forza F   newton (N) 
potenza P   watt (W) 
Intensità I  watt per metro quadrato (W/m2) 
energia E  joule (J) 
 
L’accelerazione di gravità sulla superficie della Terra, che è pari a 9.8 m/s2, produce una forza 

di 9.8 N su una massa di 1 kg. La forza è uguale alla massa per l’accelerazione. 
 
Una forza di 1 N per uno spostamento di 1 m richiede una spesa di energia pari a i J. Il lavoro 

(energia spesa) è uguale a forza per spostamento. 
 
La potenza, cioè il numero di watt, è uguale al numero di joule al secondo (1J/s = 1W). 
 
Nel sistema MKS la pressione è misurata in newton al metro quadrato: i N/m2 equivale a un 

pascal (Pa). 
 

APPENDICE D 
MATEMATICA E ONDE 

 

Nel Capitolo 2 viene descritta la propagazione delle onde lungo una corda o attraverso l’aria 
come perturbazione in movimento. Queste perturbazioni comportano continue variazioni del 
momento (massa per velocità) dovute alle forze in gioco. Le forze possono essere dovute alla 
flessione della corda o alla compressione dell’aria. Si verificano delle continue variazioni della 
forza poiché la corda tesa si piega mentre l’onda la attraversa, o perché l’aria è compressa quando la 
velocità associata all’onda è maggiore in uno strato che nel successivo. 

La propagazione e le proprietà delle onde longitudinali e trasversali possono essere studiate per 
mezzo di strumenti matematici semplici ma noiosi. Un risultato matematico è che le onde si 
comportano semplicemente solo per piccole ampiezze di oscillazione; cioè quando la corda non è 
troppo piegata e quando l’onda sonora produce delle piccole oscillazioni di pressione. Queste onde 
hanno un comportamento lineare. Ciò significa essenzialmente che quando due onde sono presenti 
nello stesso mezzo (la corda o l’aria, per esempio) non interagiscono fra di loro; ciascuna onda 
procede come se l’altra non ci fosse. Il moto totale (spostamento, velocità e pressione) è 
semplicemente la somma dei moti associati alle due (o più) onde. 

Non cercheremo in questa sede di dare una trattazione matematica convenzionale delle onde: 
limiteremo la nostra analisi alle piccole oscillazioni lineari e ci chiederemo come possiamo 
esprimere la velocità delle onde, la loro potenza e varie altre loro proprietà in termini fisici. 
Possiamo ottenere una risposta con uno strumento apparentemente magico: l’analisi dimensionale. 

Tutte le quantità fisiche — incluse la forza, la velocità e il momento — hanno una dimensione 
che è espressa in termini del tempo, della massa e della lunghezza. Il tempo, misurato in secondi, 
verrà indicato dalla lettera t in corsivo, mentre il tempo come dimensione verrà indicato in corsivo 
neretto dalla lettera t; in modo simile, indicheremo con m e m la massa misurata in chilogrammi e la 
sua dimensione, con 1 e 1 la lunghezza misurata in metri e la sua dimensione e così per tutte le 
grandezze derivate da queste tre grandezze fondamentali. 
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Passiamo a illustrare le dimensioni di alcune quantità fisiche di uso comune. Qual è la 
dimensione f della frequenza? La frequenza può essere definita come numero di volte al secondo. 
Ora, un numero non ha dimensione e quindi la frequenza è semplicemente 

 

f = 1/t  (D.1) 
 

La velocità invece è uguale alla distanza percorsa nell’unità di tempo. E quindi la dimensione v 
della velocità è 

 

v = 1/t  (D.2) 
 

Numericamente, l’accelerazione è la variazione della velocità nell’unità di tempo tempo. 
Dimensionalmente a è data da 

 

a = v/t = 1/t2 (D.3) 
 

Veniamo ora a una legge fisica, non a una definizione, enunciata per la prima volta da Newton. 
La sua espressione numerica è che la forza è uguale alla massa per l’accelerazione, e quindi la 
dimensione F della forza è 

 

F = ml/t2  (D.4) 
 

L’energia (o il lavoro) viene definito come la forza per lo spostamento. Quindi la dimensione E 
dell’energia è 

 

E = m12/t2  (D.5) 
 

Prendiamo in considerazione l’equazione (D.5): si vede dall’equazione (D.2) che la dimensione 
della velocità è 1/t. Quindi la dimensione dell’energia può essere scritta come 

 

E = mv2  (D.6) 
 

Dimensionalmente quest’ultima equazione è corretta. Ma l’espressione numerica dell’energia 
cinetica, che è l’energia associata a una massa in moto, è 

 

E = (1/2)mv2  (D7) 
 

Qui E è l’energia effettiva e non la dimensione dell’energia, m è la massa e non la dimensione 
della massa, v è la velocità e non la dimensione della velocità. 

Dimensionalmente le equazioni (D.6) e (D.7) sono in accordo, in quanto il fattore 1/2 è un 
numero e quindi privo di dimensione. Ciò che possiamo dire è che lo studio dimensionale 
dell’energia ci ha portati a un’espressione che è corretta a meno di fattori numerici. 

Tenendo a mente quello che abbiamo imparato sull’analisi dimensionale, procediamo a studiare 
con questo strumento il comportamento delle onde. 

Per esempio, qual è l’espressione della velocità v di un’onda trasversale che attraversa una 
corda di massa pari a M chilogrammi al metro tesa da una tensione o forza di T newton? 

In primo luogo ci chiediamo: quali sono le dimensioni di M e T? M è la massa per unità di 
lunghezza e quindi la sua dimensione è 

 

M = m/1  (D.8) 
 

La tensione T è semplicemente una forza e quindi la sua dimensione è 
 

T = m1/t2  (D.9) 
 

La dimensione della velocità v dell’onda deve essere 1/t. Si può verificare che ciò è vero se 
l’espressione della velocità è 

 

v = √ T/M 
 

Verifichiamolo passando all’espressione dimensionale della (D. 10): 
 

√T/M = √ (m1/t2)/(m/1) 
= √12/t2 

     (1/t = v (D.11) 
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In realtà l’equazione (D.10) è l’espressione  numerica corretta della velocità di un’onda che 
attraversa una corda tesa. La costante di proporzionalità in questo caso è 1, ma ciò non può 
emergere dalla semplice analisi dimensionale. 

Passiamo a un concetto fisico molto importante delle onde piane che attraversano l’aria, cioè 
l’intensità 1, che è la densità di potenza misurata in watt per metro quadrato. 

Abbiamo già notato che l’energia (o il lavoro) può essere definita come una forza moltiplicata 
per uno spostamento. La potenza è energia per unità di tempo, quindi avrà la dimensione della forza 
moltiplicata per (1/t), o forza per velocità. L’intensità è la potenza per metro quadrato; quindi la 
dimensione dell’intensità sarà forza per velocità diviso /2 In conclusione: 

 

F = (1/t)P F/1t = m/t3 (D.12) 
 

Ma nel caso delle onde piane noi non siamo interessati alla forza F bensì alla forza per metro 
quadrato, cioè alla pressione p. La dimensione p della pressione è 

 

P = F/I2   (D.13) 
 

Da queste ultime due relazioni vediamo che la dimensione 1 dell’intensità è 
 

I = p(1/t)   (D.14) 
 

Dove p è la dimensione della pressione e 1/t è la dimensione della velocità. Possiamo dunque 
concludere che se p è la pressione di fluttuazione associata ad un’onda sonora e u è la velocità di 
fluttuazione associata alla medesima onda, l’intensità dell’onda risulta 

 

I = pu   (D.15) 
 

L’equazione (D.15) non è soltanto dimensionalmente corretta, ma anche numericamente 
corretta, il che poteva essere stabilito per altra via. Nel caso lineare, quando si hanno piccole 
oscillazioni, la pressione p può essere considerata uguale a una costante K moltiplicata per la 
velocità di fluttuazione u: 

 

p = Ku   (D.16) 
 

Usando l’equazione (D.16), possiamo esprimere l’intensità 1 in funzione di p o di u: 
 

1 = Ku2   (D.17) 
1 = (1/K1)p2  (D.18) 
 

K è detta impedenza caratteristica per l’onda piana sonora. Ma come trovare un’espressione per 
K? La sua dimensione è 

 

K = 1/v2 = 1(1/t) 2   (D.19) 
 

E quindi, dalle equazioni (D 19) e (D 12)  
 

K = rn/12t (m/13) (1/t) (D 20) 
 

Il primo fattore dei termine a destra nell’equazione (D.20) ha la dimensione della densità di 
massa, che chiamiamo D. Il secondo fattore ha la dimensione della velocità; possiamo fare dunque I 
ipotesi che 

 

K = Dv   (D.21) 
 

dove D è la densità dell’aria e v la velocità del suono. Quest’ipotesi è perfettamente legittima e 
l’equazione (D.21) è numericamente corretta. Prendendo in considerazione le equazioni (D.21) e 
(D.17) possiamo scrivere: 

 

I = (Du2’)v  (D.22) 
 

Du2 è proporzionale all’energia cinetica per metro cubo dell’aria che si muove alla velocità u e 
in un certo senso questa energia è “trasportata” nell’aria a una velocità v. L’energia cinetica è solo 
la metà dell’energia che viene trasportata; infatti vi è anche un’uguale quantità di energia potenziale 
associata alla compressione dell’aria dovuta all’onda sonora. 

Possiamo anche esprimere l’intensità di un’onda sonora in funzione della pressione: 
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I = p2/Dv   (D.23) 
 

Per l’aria a 20 °C si ha 
 

D = 1.2174 kg/m3 
v = 344 m/s  (D.24) 
1 = o.002388 p2 
 

Dovremmo anche notare che quando si hanno fluttuazioni della pressione, l’intensità media è 
data dal valore medio dip2 diviso per Dv. Nel caso in cui la pressione vari sinusoidalmente col 
tempo si ha che il valore medio di p2 è dato dalla metà del quadrato della pressione massima. 

Nel Capitolo 7 il livello di intensità di riferimento è stato fissato a 10-12 watt per metro 
quadrato. Di solito si usa come livello di riferimento una pressione di 0.00002 pascal (i pascal è 
equivalente a una pressione di i newton per metro quadrato). Se calcoliamo 1 sostituendo nella 
(D.24) questo valore di pressione otteniamo: 

 

1= 0.955 x 10-12 W/m2 (D.25) 
 

Questo valore è così vicine a 10-12 watt per metro quadrato (una differenza di solo 0.2 dE) che 
giustifica la decisione presa nel Capitolo 8 di usare la cifra tonda 10-12. 

Nel Capitolo 8, trattando della sensibilità dell’orecchio, ho detto che “teoricamente” dovremmo 
essere in grado di udire una fonte sonora di 1 watt e 3500 Hz a una distanza di 564 chilometri. Se un 
suono ha una potenza di W watt e si diffonde uniformemente in tutte le direzioni, si avrà che a una 
distanza L la potenza passerà uniformemente attraverso una sfera di superficie 4TTL2. Quindi, 
l’intensità a una distanza L deve essere: 

 

I = W/4TTL2  (D.26) 
 

Sostituendo nella (D.25) W = 1 e 564 000 metri, si ottiene all’incirca 10-12 watt per metro 
quadrato, un suono vicino (D.23) alla soglia di udibilità. 

Prendiamo in considerazione ora il problema di determinare la velocità con la quale un’onda 
sonora attraversa l’aria. La velocità non varia con la pressione, ma varia con la temperatura. La 
pressione dell’aria è legata alla velocità delle molecole che costituiscono l’aria; il quadrato di questa 
velocità è proporzionale alla temperatura misurata in gradi Kelvin, cioè in gradi relativi allo zero 
assoluto (la relazione fra Kelvin e gradi Celsius è: 0 K = - 273 °C). 

È dimensionalmente plausibile che la velocità di un’onda sonora sia proporzionale alla velocità 
delle molecole dell’aria che attraversa e infatti è proprio così. La velocità di un’onda sonora a una 
temperatura T può essere espressa come 

 

v = vk T/Tk  (D.27) 
 

dove vk è la velocità di un’onda sonora alla temperatura di Tk Kelvin. Sapendo che la velocità di 
un’onda sonora a 20 °C è pari a 344 metri al secondo, si ha che alla temperatura di T la velocità è 

 

v = 344√T/293 = 20.1√T  (D.27) 
 

La velocità del suono varia con l’umidità, non solo con la temperatura. Infatti, la velocità delle 
molecole varia sia in funzione della massa che in funzione della temperatura; più leggere sono le 
molecole, più grande è la velocità. Le molecole di vapore acqueo hanno una massa minore rispetto a 
quelle dell’aria secca, e quindi la velocità del suono aumenta con l’umidità. 

Gli strumenti a fiato sono forniti di vari sistemi per compensare le alterazioni dell’altezza 
dovute alla temperatura e all’umidità. L’intonazione di un organo a canne cambia inesorabilmente 
con la temperatura e l’umidità e gli altri strumenti devono quindi accordarsi sul suo suono. 

 

APPENDICE E 
RIFLESSIONE DELLE ONDE 

 

Per comprendere la riflessione delle onde sonore dobbiamo tener conto che queste consistono 
sia di un incremento e decremento della pressione dell’aria p, sia di una variazione in avanti e 
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indietro della velocità u. Come abbiamo notato nell’Appendice D, nel caso lineare queste due 
componenti sono legate fra loro dalla relazione 

 

P = Ku 
 

dove K è una costante. 
La Figura E.1 mostra graficamente la pressione p e la velocità u di un’onda quadra che viaggia 

verso destra. La E.1A rappresenta il caso in cui la pressione è positiva; anche la velocità u è 
positiva, cioè rappresenta un moto verso destra dell’aria, nella direzione di spostamento dell’onda. 
Nella E.1B la pressione p è negativa ed è quindi rappresentata al di sotto dell’asse orizzontale. Ciò 
significa che la pressione dell’aria in quel punto è inferiore alla pressione media dell’aria che 
costituisce il mezzo attraverso il quale l’onda si sposta. Anche la velocità u è negativa (l’aria si 
sposta verso sinistra in direzione opposta al moto dell’onda) ed è quindi rappresentata al di sotto 
dell’asse orizzontale. 

La Figura E.2 mostra p e u per un’onda quadra in spostamento verso sinistra. Perché i grafici di 
queste due onde sono così diversi? La differenza deriva dal fatto che in entrambi i casi la velocità è 
positiva (sopra l’asse orizzontale) se è diretta verso destra, indipendentemente dalla direzione 
dell’onda. In qualunque onda sonora, se la pressione p è positiva, la velocità dell’aria è orientata 
nella direzione di spostamento dell’onda. Se invece la pressione p è negativa,allora la velocità 
dell’aria u è orientata nella direzione opposta allo spostamento dell’onda. Quindi nei grafici di 
un’onda in spostamento verso sinistra la pressione p e la velocità u hanno segno opposto. 
 

 

Figura E.1. In questa figura la pressione p e la velocità 
dell’aria u di un’onda quadra che si propaga verso destra 

sono espresse in funzione della distanza. Quando la 
pressione è maggiore della media, viene rappresentata 

sopra l’asse orizzontale. La velocità dell’aria u è 
rappresentata al di sopra dell’asse quando è orientata verso 

destra, al di sotto dell’asse quando è orientata verso 
sinistra. Per un’onda che si propaga verso destra la 

pressione p e la velocità u hanno lo stesso segno, quindi 
giacciono entrambe sopra o sotto l’asse. 

 
 

 

 

Figura E.2. Per un’onda che si 
propaga verso sinistra la pressione 

p e la velocità u hanno segni 
opposti. Quando la pressione è 

positiva (come in A) la velocità è 
negativa; quando la pressione è 

negativa (E) la velocità è positiva. 
Questo avviene perché la velocità 
è positiva quando è orientata verso 
destra. In A la pressione è positiva 
e quindi la velocità u è orientata 
nella direzione di propagazione 
dell’onda, cioè verso sinistra, e 
quindi viene indicata al di sotto 

dell’asse. 
 

 

Figura E.3. La riflessione di un’onda sonora contro un muro rappresentato da una 
linea verticale sulla destra. La pressione è rappresentata da una linea continua e la 

velocità da una linea tratteggiata. In A è rappresentata l’onda incidente in movimento 
verso destra; in D si vede l’onda dopo la riflessione in movimento verso sinistra; in B 

e C sono considerati gli stadi intermedi in cui avviene la riflessione. Le curve di 
pressione e di velocità in E e C sono semplicemente le combinazioni delle pressioni e 
delle velocità dell’onda incidente e dell’onda riflessa. Le velocità di queste due onde 
devono essere tali che la loro somma sia uguale a zero nel punto di contatto col muro. 

Questa semplice condizione determina la velocità e quindi la pressione dell’onda 
riflessa. 
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Questi grafici sono molto utili per rappresentare la riflessione delle onde. La Figura E.3 illustra 
gli stadi successivi della riflessione di un’onda contro un muro rappresentato da una linea verticale. 
In questa figura la pressione p è rappresentata da una linea piena e la velocità u da una linea 
tratteggiata. Nella E.3A vediamo la pressione e la velocità di un’onda incidente che si avvicina da 
sinistra. Come già sappiamo, la velocità e la pressione devono avere lo stesso segno. Nella E.3D 
vediamo invece l’onda riflessa, con la pressione positiva e la velocità negativa, in accordo con 
quanto è stato detto sopra. 

Che cosa avviene alla pressione e alla velocità negli stadi intermedi E e C durante la 
riflessione? Qui la pressione è due volte maggiore di quella dell’onda in arrivo, mentre la velocità 
vicino al muro è uguale a zero. Come spiegare questo comportamento complesso? 

In verità la situazione è piuttosto semplice. Durante il processo di riflessione abbiamo una 
sovrapposizione di onde, una in spostamento verso destra e l’altra in spostamento verso sinistra. Le 
pressioni e le velocità mostrate nelle parti E e C non sono altro che la somma delle pressioni e delle 
velocità associate a queste due onde: le pressioni si sommano ma le velocità, essendo in direzioni 
opposte, si elidono. 

Quando un’onda viaggia attraverso un tubo si ha un tipo diverso di riflessione. Si immagini che 
un’onda si propaghi attraverso un tubo stretto come quello di una canna d’organo aperto a 
un’estremità: quando l’onda raggiunge l’estremità aperta verrà quasi completamente riflessa, ma 
dopo la riflessione la velocità u rimarrà uguale, mentre la pressione p sarà opposta, quindi se la 
pressione era positiva prima della riflessione sarà negativa dopo la riflessione. Per trovare la 
relazione fra la lunghezza della canna e l’altezza dobbiamo tener conto della natura delle riflessioni 
alle due estremità. La Figura E.4 illustra le riflessioni successive in una canna d’organo aperta a 
entrambe le estremità (sinistra) e le riflessioni successive in una canna d’organo aperta a 
un’estremità e chiusa a un’altra (destra). 

 
Figura E.4. La pressione di un’onda dopo 
successive riflessioni alle estremità di una 

canna d’organo aperta (cioè aperta alle 
due estremità) e alle estremità di una 

canna chiusa (cioè aperta a un estremità e 
chiusa all’altra). Nella canna aperta dopo 
due riflessioni la pressione ritorna al sue 
valore iniziale e la frequenza è uguale a 
v/2L Hz. Nella canna chiusa la pressione 

torna al suo valore iniziale solo dopo 
quattro riflessioni e quindi la frequenza è 
v/4L Hz. Per ottenere la stessa altezza, le 

canne d’organo aperte devono quindi 
essere più lunghe di quelle chiuse. 

 
 

Nella riflessione a un’estremità aperta la pressione cambia segno mentre nella riflessione a 
un’estremità chiusa la pressione resta dello stesso segno. Nel caso della canna aperta, si vede che 
dopo un tempo pari a  

 

2L/v 
 

l’onda ha compiuto due riflessioni ed è tornata nella condizione iniziale. Invece, nel caso della 
canna chiusa l’onda deve compiere quattro riflessioni per tornare alla condizione iniziale, e quindi 
dopo un tempo 
 

4L/v 
 

Quindi la frequenza f di una canna d’organo aperta è 
 

f = v/2L Hz  (E.1) 
 

mentre la frequenza f di una canna d’organo chiusa a un’estremità e aperta all’altra èdata da 
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f = v/4L Hz  (E.2) 
 

dove v è la velocità del suono e L la lunghezza della canna. 
Negli strumenti cordofoni tutte e due le estremità della corda sono fisse e quindi a entrambe le 

estremità la velocità trasversale è zero. La frequenza sarà quindi 
 

f = v/2L Hz  (E.3) 
 

Ma, in questo caso, v è la velocità con cui un’onda trasversale si propaga lungo la corda. Come 
è stato detto nell’Appendice D, questa velocità aumenta con la tensione e diminuisce con la massa 
della corda. 

 

APPENDICE F 
GENERAZIONE DEL SUONO AL COMPUTER 

 

Chiunque voglia conoscere i dettagli della generazione del suono al computer, o voglia 
cimentarsi in questa tecnica, dovrebbe leggere il libro di Max V. Marhews intitolato The 
Technology of Computer Music, nel quale viene presentato Music V, l’ultimo di una serie di cinque 
programmi scritti da Mathews. Altri programmi, come Music 11 e Music 360, disegnati da Vercee, 
non sono altro che modificazioni di un programma precedente di Mathews, Music IV. Si può dire 
che le idee di Mathews permeano tutti i programmi più usati nella generazione digitale del suono. 
Come può riuscire un calcolatore a generare suoni? Il teorema del campionamento ci permette di 
trovare una risposta a questa domanda. Si prenda in considerazione una forma d’onda costituita da 
componenti le cui frequenze sono tutte minori di B, di modo che le componenti dell’onda sonora 
giacciono tutte in una larghezza di banda da 0 a B. Qualsiasi forma d’onda del genere può essere 
descritta esattamente dalle ampiezze di 2B campionamenti al secondo. Questi valori campionati non 
sono altro che i valori dell’ampiezza della forma d’onda presi a intervalli regolari di tempo , ovvero 
distanziati da un intervallo costante pari a (1/2) B. La Figura F.1A rappresenta una forma d’onda. 
Nella F.1B vediamo le ampiezze di campionamento rappresentate da segmenti verticali. I valori 
delle ampiezze successive possono essere dati da 2B valori numerici al secondo; questi numeri 
descrivono i valori di campionamento necessari per ricostruire la forma d’onda. 

 

 
 
 

Figura F.1.  Una forma d’onda di larghezza di banda 
pari a B può essere rappresentata esattamente da 2B 
valori campionati presi a intervalli di tempo costanti 

uguali a (1/2)B. Questi campioni danno il valore 
dell’ampiezza dell’onda a intervalli determinati dalla 
larghezza di banda della forma d’onda stessa (A). In 

B vediamo una serie di impulsi elettrici le cui 
tensioni sono proporzionali ai valori campionati. In C 

la forma d’onda originale viene recuperata 
interpolando la successione di impulsi discreti per 

mezzo di un filtro passa-basso. 
 

 
 

La F.1C è una copia esatta della F.1A, che può essere ottenuta passando degli impulsi elettrici 
di tensione proporzionale alle ampiezze di campionamento attraverso a un filtro passa-basso con 
larghezza di banda B. 

Nella generazione al computer di alta qualità si usano di solito 50 000 campioni al secondo per 
rappresentare una forma d’onda. Questo ci permette di produrre frequenze fino ai 25 000 Hz. A 
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causa di certi limiti tecnologici, la gamma di frequenze veramente raggiunta è di 20 000 Hz o poco 
meno. 

I campioni della parte E sono rappresentati da segmenti di varie lunghezze e questa successione 
viene letta da un computer come una succesSione di numeri. Un computer non può riprodurre 
qualsiasi valore numerico nel campo dei numeri reali: la maggior parte dei numeri reali, nella realtà, 
deve essere infatti rappresentata con infiniti decimali, mentre un computer può lavorare solo con un 
insieme limitato di cifre, che dipende dalle possibilità del microprocessore. 

L’organizzazione interna di un computer è tale che esso può manipolare solo due cifre binarie 
(o bit), 0 e 1, e tutti i numeri sono rappresentati utilizzando solo queste due cifre. 

La traduzione di un numero decimale in un numero binario è semplice: ogni cifra di un numero 
decimale è interpretata in termini di potenze di 10. Infatti 257 significa 

 

7 x 100 + 5 x 101 + 2 x 102 
= 7 x 1 + 5 x 10 + 2 x 100 
 

Nella numerazione binaria invece vengono usate le potenze di 2; il numero binario 1001 
significa 

 

1 x 20 + 0 x 21 + 0 x 22 + 1x 23 
= 1 x 1 + 0 x 2 + 0 x 4 + 1 x 8 
 

Nella notazione decimale quindi il numero binario 1001 è uguale a 9. 
In una buona riproduzione musicale al computer si utilizzano 16 bit per rappresentare i valori 

campionati; ciò ci permette di rappresentare 65 536 ampiezze campione. Nella pratica, metà di 
questi numeri binari sono utilizzati per rappresentare campioni di ampiezza positiva e l’altra metà 
per campioni di ampiezza negativa. 

L’onda di ampiezza maggiore ottenibile usando 16 bit ha un’intensità di 98 dB. 
Supponiamo di prendere 50 000 campioni di altezza al secondo. Possiamo allora produrre una 

sequenza di 50 000 impulsi elettrici al secondo di ampiezza proporzionale. Li passiamo poi 
attraverso un filtro passa-basso per eliminare le componenti di frequenza superiori ai 25 000 Hz. 
Dato che siamo liberi di assegnare qualsiasi valore ai numeri che rappresentano i campioni di 
altezza, è possibile con questo metodo produrre tutti i possibili suoni il cui spettro ha una larghezza 
di banda uguale o minore a 25 000 Hz con un’accuratezza sufficiente. 

 

Vi è però troppa libertà di scelta in questo metodo per ottenere dei risultati utili. Con Music V, 
Mathews ha trovato un modo per programmare un computer affinché produca dei suoni 
musicalmente utili. L’esperienza successiva ha mostrato che con Music V è possibile generare dei 
suoni estremamente elaborati, come quello di un cantante o addirittura del parlato. 

Come funziona Music V? Sappiamo tutti che un computer può simulare uno strumento 
meccanico o elettrico. Il modo più semplice per spiegare a un profano come funziona un 
programma è di pensarlo come una simulazione delle operazioni eseguite da certi apparecchi 
elettrici collegati fra loro. 

Queste unità di generazione fondamentali sono illustrate nella Figura F.3. Il primo è 
l’oscillatore rappresentato nella parte A che è controllato da due variabili d’ingresso. L’input 
numerico l1 specifica l’ampiezza dell’onda in uscita; l’input I2 ne specifica la frequenza. Ciascun 
oscillatore è programmato per produrre una certa forma d’onda Fn, che può essere un’onda 
sinusoidale, un’onda quadra, o qualche altra onda. 

Il sommatore mostrato nella F.3B è essenziale. L’uscita del sommatore è la somma dei due 
numeri forniti in ingresso, I1 e 12. Si può usare il sommatore per addizionare le uscite di due 
oscillatori sinusoidali e ottenere così la somma di due parziali, oppure per ottenere un vibrato 
sommando un piccolo numero variabile sinusoidalmente al numero che specifica la frequenza 
media dell’oscillatore. 

L’uscita del moltiplicatore mostrato nella F.3C è il prodotto dei due numeri forniti in ingresso, 
I1 e I2. Il moltiplicatore può essere usato in molti medi: come controllo di volume moltiplicando le 
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ampiezze in uscita da un oscillatore per un dato numero, o come traspositore d’altezza 
moltiplicando tutte le frequenze in uscita da un oscillatore per un dato numero. 

Lo strumento finale (F.3D) è una memoria che immagazzina le sequenze di numeri che 
rappresentano i campioni della forma d’onda prodotta. E uno strumento che può consistere nella 
memoria centrale del computer, in un disco o in un nastro magnetico. 

Nella Figura F.2 si vede come programmare uno strumento e suonare due note. Questo 
strumento utilizza due oscillatori: 

l’oscillatore F2 produce l’onda “squadrata” mostrata nella parte C, mentre l’oscillatore Fi 
produce un’uscita che ha la forma illustrata nella F.2B e cioè sale da zero fino a un certo valore e 
poi ritorna a zero. Questa uscita determina il modo in cui l’ampiezza della forma d’onda in uscita 
dall’oscillatore F2 varia nel tempo. Quindi l’ampiezza e la durata della nota prodotta da F2 sono 
controllate dai numeri forniti in ingresso da P5 e P6. La frequenza è controllata inoltre da P7. 

 

 
Figura F.3. I quattro dispositivi simulati da 

Music V. In A è rappresentato un oscillatore Fu 
la cui frequenza è controllata da due valori 

numerici di ingresso, I1 e I2: il primo controlla 
l’ampiezza in uscita e il secondo la frequenza. In 

E è rappresentato un sommatore la cui uscita 
numerica è la somma di l1 e 12. In C è invece 

schematizzato un moltiplicatore che moltiplica I1 
per I2. In D è rappresentata una memoria che 

immagazzina le stringhe di numeri che 
rappresentano le ampiezze dei valori campione. 

 

 
 

Figura F.2. Un semplice strumento e il programma che permette di 
eseguire le due note mostrate in D. Lo strumento consiste di un 

oscillatore F1 che regola l’inviluppo (E) dell’uscita dell’oscillatore F2. 
La forma d’onda dell’oscillatore F2 è mostrata in C. Le righe da 1 a 5 
del programma descrivono la struttura dello strumento, le righe 6 e 7 

descrivono la forma d’onda e le righe da 8 a 10 forniscono le istruzioni 
per eseguire le note. 

 
 

Il programma (nel linguaggio di Music V) che “crea” lo strumento e che gli fa suonare le due 
note mostrate nella F.2D è mostrato nella F.2E: in questo programma le righe da 1 a 5 definiscono 
lo strumento mostrate nella parte A; la linea 6 definisce la funzione prodotta dall’oscillatore F1; la 
riga 7 definisce la forma d’onda (F.2C) predetta dall’oscillatore F2; le righe 8 e 9 danno l’istruzione 
di suonare le due note mostrate nella F.2D. 

Nella riga 8 lo 0 che segue il NOT dà istruzione di cominciare la nota a un tempo t = 0. L’1 che 
segue dice che la nota va eseguita dallo strumento numero 1 (definito dalle righe 1- 4). Il 1000 
successivo specifica l’ampiezza dell’uscita. 

Il numero successivo .0128 è il valore di ingresso P6. Quando la moltiplicazione di questo 
numero per il numero di campioni successivi è uguale a 511, l’uscita dell’oscillatore F1 avrà 
completato il suo ciclo, come si vede nella F.2B e nella riga 6 del programma. La prima nota è 
lunga due secondi e si assume in questo esempio che vi siano 20 000 campioni al secondo. Il dato 
per P6 nella riga 8 è .0128. Si noti che 

 

(0.0128) (2) (20000) = 512 
 

che è un valore sufficientemente vicino a 511. 
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L’ultimo numero della riga 8 è l’ingresso P7, quello che specifica la frequenza. Secondo la 
F.2C e la riga 7, un ciclo completo termina quando P7 moltiplicato per il numero di campioni è 
uguale a 511. Quindi il numero di cicli per secondo, o hertz, è uguale a P7 moltiplicato per 20 000 e 
quindi la frequenza risulta 

 

(6.7O)(20000)/(511) = 262 Hz 
 

che è la frequenza del Do centrale. 
Le righe NOT sono un modo molto primitivo di suonare uno strumento molto primitivo. Il 
penultimo numero P6 è legato alla durata della nota; sicuramente il computer può calcolarlo da solo. 
Se lo desideriamo possiamo far calcolare al computer P7 in funzione della frequenza voluta, oppure 
possiamo semplicemente inserire il nome della nota e la sua ottava, oppure l’ottava e il numero di 
semitoni. Possiamo scrivere programmi molto più complicati con i quali è possibile ottenere il 
vibrato, e un glissando, e molti altri effetti. 
 

 

 
 

Figura F.4. Due semplici forme d’onda che è possibile 
produrre con Music V. 

 
 
 
 
 

Figura F.5 Uno strumento più complicato la cui forma 
d’onda dipende dall’ampiezza e dal programma che la 

definisce. 
 

 
 

Una volta assodato che possiamo fare tutto con Music V, chiediamoci che cosa vogliamo fare. 
Vi sono vari metodi di sintesi musicale. Il più diretto consiste nel sommare molte parziali 

sinusoidali le cui ampiezze crescono e decrescono in modo differente durante l’emissione della 
nota. Questa tecnica è chiamata sintesi additiva. È una tecnica potente ma un po’ lenta, dato che 
ciascuna parziale deve essere calcolata separatamente. 

Nei primi tempi della sintesi musicale gli oscillatori di Music V erano programmati per 
produrre delle forme d’onda geometricamente sèmplici, come quelle mostrate nella Figura F.4. Era 
una scelta economica, ma i suoni prodotti erano limitati e poco flessibili nel timbro, e inoltre non 
erano musicalmente gradevoli. 

Nel suo The Technology of Computer Music Mathews descrive uno strumento che in uscita 
dava una forma d’onda variabile con l’ampiezza (Figura F.5). Questo strumento si comporta come i 
normali strumenti musicali: la qualità del suono cambia con l’intensità e i suoni più intensi hanno 
più parziali di quelli meno intensi. La Figura F.6 illustra quello che si può ottenere con questo 



 133 

strumento. La curva A è il grafico della relazione non-lineare fra l’ampiezza in uscita e l’ampiezza 
in ingresso; la forma d’onda E è ottenuta in uscita quando in ingresso si ha un’onda sinusoidale di 
piccola ampiezza: essa è quasi sinusoidale e ha praticamente una sola parziale. Nella F.6C abbiamo 
invece l’uscita determinata da un ingresso sinusoidale molto ampio: la forma d’onda presenta dei 
picchi accentuati e ha molte parziali armoniche sinusoidali; l’ampiezza delle parziali superiori 
aumenta in funzione dell’ampiezza del segnale in ingresso. Compositori come Marc Lebrun e 
Daniel Lafitte hanno utilizzato questo strumento per ottenere dei suoni molto ricchi i cui timbri 
variano con l’intensità. 
 

 
Figura F.6. Una forma d’onda che varia con 

l’ampiezza può essere ottenuta usando un’onda 
sinusoidale come input e un’unità di generazione che 
ha le caratteristiche di input-output mostrate in A. Se 
in ingresso abbiamo un’onda sinusoidale di piccola 
ampiezza, l’uscita sarà un’onda quasi sinusoidale (). 
Ma se in ingresso abbiamo un’onda sinusoidale di 

grande ampiezza, l’uscita sarà una forma d’onda che 
presenta dei picchi accentuati (C); questa forma 
d’onda è costituita da molte parziali armoniche. 

 
Figura F.7. La sintesi fm di Chownsng. In A 

abbiamo un’onda sinusoidale la cui ampiezza è 
funzione della variabile f. In B viene mostrata la 

derivata di t’ in funzione del tempo t e cioè la 
velocità con cui t’ varia nel tempo. La velocità ha un 
andamento sinusoidale e t1 rappresenta una specie di 

vibrato. In C abbiamo la composizione delle 
funzioni rappresentate in A e B: la forma d’onda 
presenta dei picchi accentuati ed è costituita da 

molte parziali armoniche. Incrementando la 
variazione di t1 possiamo gradua1mente 

incrementare l’ampiezza delle parziali superiori. 
 

 

Figura F.8. Se un’onda sinusoidale di frequenza 
modula la frequenza di un’onda sinusoidale di 
frequenza f0 = nfp, dove n è un intero, si ottiene 
un’onda il cui spettro consiste di molte parziali 
centrate sulla frequenza fp. Queste parziali sono 

tutte armoniche della frequenza fp. 
 

 

John Chowning ha inventato un altro metodo chiamato sintesi fm (per modulazione di 
frequenza). Questo metodo consiste nell’inviare un vibrato sinusoidale a un oscillatore sinusoidale, 
ma il vibrato deve avere la stessa frequenza dell’oscillatore. Nella Figura F.7A vediamo l’ampiezza 
data in funzione di una variabile t3 che regola la frequenza di campionamento. La curva B mostra 
l’effetto del vibrato sulla derivata di t3 in funzione del tempo t e ci dice che t’ varia rapidamente al 
punti p mentre la sua variazione ai punti v è lenta. La forma d’onda frutto della composizione di A e 
B è data nella F.7C: i picchi crescono e decrescono rapidamente, mentre gli avvallamenti 
decrescono e crescono lentamente. La forma d’onda risultante ha molte parziali di alta frequenza: si 
può dimostrare che aumentando l’ampiezza del segnale modulante (il vibrate) cresce l’ampiezza 
delle parziali superiori. Ciò è caratteristico dei suoni degli ottoni. Naturalmente, l’ampiezza 
dell’onda sinusoidale portante B deve crescere e decrescere durante l’esecuzione della nota. 
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Altri effetti interessanti possono essere ottenuti con una frequenza modulante che è un multiplo 
intero della frequenza dell’oscillatore, o che non è esattamente uguale a quella dell’oscillatore. 

Chowning ha utilizzato la modulazione di frequenza anche in altri modi. Nello spettro di Figura 
F.8, il “trucco” consiste nell’usare una frequenza modulante fp per modulare un oscillatore che ha 
un’uscita di frequenza f0 = nfp. Qui n è un intero da 17 a 25. Come si vede nella figura, questo me-
todo genera delle parziali le cui frequenze sono tutte multipli interi di 4, e il picco dello spettro è in 
f0. Questo spettro è molto simile allo spettro delle formanti della voce, che consiste di parziali 
distanziate da una differenza di frequenza uguale a 4, e centrate attorno a una frequenza formante 
f0. Chowning ha utilizzato questa tecnica per sintetizzare il suono della voce umana. 

Nella sintesi sottrattiva si comincia con una forma d’onda con molte parziali, come quelle in 
Figura F.4 e la si passa attraverso un filtro digitale. Questo metodo, che ricalca ciò che avviene nella 
voce umana e in vari strumenti musicali, comporta molto tempo di calcolo ma i risultati non 
sembrano molto diversi (e a volte sono inferiori) a quelli ottenuti con altri metodi di sintesi. 
L’esperienza consiglia che è meglio lavorare verso la forma d’onda desiderata piuttosto che cercare 
di simulare il comportamento fisico delle fonti sonore meccaniche. 

Una caratteristica importante della generazione del suono è la produzione al computer di rumori 
casuali o pseudocasuali, utili per rendere il vibrato o il tremolo meno artificialmente regolari. In 
alcune composizioni sono stati usati anche rumori a banda stretta (analoghi in un certo senso ai 
bisbigli). 

Anche se la generazione al computer del suono è una delle tecniche più potenti a nostra 
disposizione, il calcolatore è stato usato spesso non per produrre, ma per manipolare il suono. Esse 
può infatti essere usato semplicemente per registrare, combinare, separare, accelerare o decelerare il 
suono, per eseguirlo a ritroso, o per filtrarlo modificando il suo spettro. Tutto ciò era già stato fatto 
in Musique concrète tagliando un nastro magnetico, variandone la velocità o invertendo il senso di 
avvolgimento, filtrando il suono. Fare tutto ciò con un nastro è molto scomodo e inoltre il rumore si 
accumula a ogni passaggio di registrazione. Ai BeH Laboratories, come in molti altri centri, il 
computer è stato usato come valida alternativa al nastro magnetico per manipolare vari suoni 
registrati. 

In ogni caso però il calcolatore può essere utilizzato per realizzare delle tecniche molto più 
avanzate. Come si è visto nei Capitoli 3 e 13, due caratteristiche importanti dei suoni periodici, 
come la voce e la maggior parte dei suoni musicali, sono la periodicità o frequenza — che dà 
l’altezza — e l’inviluppo dello spettro, che ha una grande influenza sul timbro. Nei suoni vocalici la 
frequenza determina l’altezza e l’inviluppo determina quale vocale viene emessa. 

Abbiamo notato che un computer può essere usato per analizzare i suoni identificando sia 
l’altezza che lo spettro. Usando questi dati è possibile sintetizzare un suono che abbia lo stesso 
inviluppo dello spettro ma un’altezza diversa. E possibile anche modificare lo spettro in vari modi. 
Andy Moorer in Lions are Growing ha derivato, da una registrazione di due versioni parlate della 
poesia di Richard Brautigan, dapprima una voce che canta, poi varie voci che cantano in accordi e 
infine dei ruggiti. 
 

APPENDICE G 
MICROBIOGRAFIE 

 

Ho preferito non interrompere il testo con i dettagli su tutte le persone citate. Alcune, come 
Bach o Beethoven, non hanno bisogno di presentazioni. Ma altre, scomparse o viventi, meritano 
qualche riga. 
 

Babbitt, Milton (1916- ) Compositore, teorico e propugnatore del serialismo totale. Professore 
di Musica alla University of Princeton, è stato anche direttore del Columbia-Princeton Electronic 
Music Center, dove ha lavorato con Otto Luening e Vladimir Ussachevsky. Fra le sue composizioni 
ricordiamo All Set (un gioco matematico) e l’ottimo Philomel per sintetizzatore e soprano. 
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Batteau, Wayne (1916-1967) Un ricercatore che lavorava in proprio e che ha dimostrato 
l’importanza del padiglione (dell’orecchio esterno) nella percezione dell’elevazione delle fonti 
sonore. 

 

Békésy, Georg von (1899-1972) Insignito nel 1961 del premio Nobel per la medicina per le sue 
scoperte sul funzionamento della coclea e della membrana basilare. Il suo libro Expet-iments in 
Hearing èstato pubblicato nel 1960. 

 

Boulez, Pierre (1925 - ) Compositore francese, pianista e direttore d’orchestra. Boulez è il 
direttore dell’IRCAM di Parigi di cui è anche il fondatore. L’estensione e la varietà delle sue attività 
musicali sono prodigiose. 

 

Broadbent, Donald E. (1926- ) Uno psicologo inglese di grande fama, autore di Perception and 
Communication, pubblicato nel 1958. Per molti anni è stato direttore della Applied Psychology Unit 
del Medical Research Council a Cambridge. È ora Professore di Psicologia Sperimentale a Oxford. 

 

Cage, John (1912- ) Compositore americano e musicologo che ha usato la Casualità nella 
composizione di varie opere. Fra i suoi lavori più conosciuti: 4’ 33” (di silenzio). 

 

Cagniard de la Tour, Charles (1777-1859) Ingegnere francese, inventore della sirena. 
 

Chavez, Carlos (1899-1978) Compositore messicano e direttore d’orchestra. La sua Toccata for 
Percussion (1942) ha una partitura per undici tipi diversi di percussioni, alcuni appartenenti alla 
cultura messicana. In parte è stato composto per mostrare le possibilità degli strumenti usati dagli 
Indios dell’antico Messico. 

 

Chowning, JohnM. (1934 - ) Le lauree di Chewning sono un E. Music in composizione 
conseguito alla Wittenberg University (1959) e un Ph.D. in composizione conseguito alla Stanford 
University (1966). Nel 1964, con la collaborazione di Max Mathews, Chowning ha scritto un 
programma per la generazione della musica al computer. Ha fatto di Stanford uno dei più importanti 
centri nel settore dell’applicazione del computer alla musica. Le sue composizioni esplorano, nuovi 
effetti musicali: con Turenas abbiamo effetti di movimenti di fonti sonore, con Stria degli effetti di 
parziali non armoniche, con Phone dei suoni vocalici e le loro trasformazioni. 

 

Cohen, Elizabeth Ann, senza il cui aiuto questo libro non sarebbe mai uscito. Ha studiato a 
Berkeley, al Bennington College (B.A. in Musica e Scienza, 1975) e alla Stanford University (M.S. 
in Ingegneria Elettronica, 1978; Ph.D, in Acustica, 1980) e ha lavorato ai BeH Laboratories durante 
gli anni Settanta. 

 

Cowell, Henry (Dixon) (1897-1965) Un prolifico compositore americano che ha scritto in molti 
stili diversi. Nella sua musica per piano e orchestra ha utilizzato i cluster, che egli considerava degli 
accordi, in contrasto con quanto affermato in questo libro. Cowell si è avvicinato nei suoi ultimi 
lavori alla musica tonale. 

 

d’Alembert, Jean Le Rond (1717-1783) Matematico francese, scienziato e filosofo, Secretaire 
perpetuelle dell’Accademia delle Scienze di Parigi. Autore di Eléments de musique (1752) ed 
espositore delle idee di Rameau. 

 

Fletcher, Harvey (1884-1981) Un grande fisico che ha condotto ai Bell Laboratories delle 
ricerche importanti sul parlato, l’udito e la riproduzione del suono. I suoi libri Speecb and Hearing 
(1929) e Speech and Hear’ing in Communications (1953) riassumono molti risultati ottenuti ai Bel 
Laboratories usando valvole e microfoni, cuffie, amplificatori e altoparlanti. 

 

Fux, Johann Joseph (1660-1741) Compositore e musicologo austriaco. Il suo Gradus 
adParnassum (1725) è stato uno dei libri su cui hanno studiato Mozart, Haydn e Beethoven. Le idee 
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di Fux sul contrappunto erano dedotte dai lavori di generazioni precedenti di compositori, fra cui 
Palestrina (1525-1642). 

 

Gilbert, Edgar N. (1923- ) Un matematico versatile che lavora ai Bel Laboratories. Il sue 
favoloso lavoro dedicato alla ricerca dell’ Ultimo Accordo non è mal stato pubblicato. Gilbert ha 
utilizzato i metodi dell’analisi combinatoria per ridurre tutti i possibili accordi a un numero finito 
che sia possibile ascoltare. Dopo averli eseguiti tutti ha concluso che l’accordo finale deve essere il 
silenzio. 

 

Grainger, Percy (1882-1961) Un pianista e compositore australiano. Uno dei primi a introdurre 
i cluster come elementi musicali (non solo come imitazioni dei colpi di cannone). 

 

Green, David M. (1932- ) Un esperto su tutto ciò che concerne l’udito. Ha lavorato a Harvard e 
alla University of California a San Diego ed è ora all’MIT. Il suo libro An Introduction to Hearing 
(1976) è un testo di riferimento estremamente affidabile. 

 

Grey, John M. (1947- ) Alla Stanford University ha condotto degli studi di grande valore sul 
timbro, utilizzando un computer per analizzare e sintetizzare i suoni e per studiare le relazioni fra i 
timbri. 

 

Harris, Cyril (1917- ) Il miglior progettista americano di sale da concerto; professore di 
Ingegneria Elettronica e Architettura alla Columbia University. I suoi libri Acoustical Designing in 
Architecture (scritto in collaborazione con Vern O. Knudson, 1958, ristampato nel 1978) e 
Handbook of Noise Control (1980) sono preziosi. 

 

Helinholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von (1821-1894) Uno dei più grandi scienziati del 
secolo scorso. Medico, anatomista, psicologo e fisico, possedeva una profonda intuizione musicale. 
Il suo libro Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlagefur die Theorie der 
Musik è la prima dettagliata presentazione delle sue idee e delle idee di altri ricercatori sulla natura 
e la percezione del suono. 

 

Hiller, Lejaren A., Jr. (1924- ) Compositore e insegnante, si trova ora al Dipartimento di 
‘Musica della State University of New York a Buffalo. Nel 1957, mentre si trovava alla University 
of Illinois a Urbana, ha pubblicate, con L. M. Isaacson, un chimico con esperienze nell’informatica, 
The IlIiac Suitefor String Quartet, un pezzo al computer basato sulla casualità e sulle regole del 
contrappunto di prima specie. L’Illiac era un computer in dotazione alla University of Illinois. 

 

Ligeti, György (1923- ) Le sue composizioni risentono dell’esperienza fatta nel 1958 negli studi 
per la musica elettronica della radio tedesca di Colonia, dove Stockhausen aveva cominciato a 
lavorare nel 1953. In quell’occasione Ligeti ha composto vari pezzi elettronici dei quali sopravvive 
solo Articulation. Ligeti non era soddisfatto del suono elettronico allora disponibile, ma il suo 
lavoro a Colonia lo ha portato ad apprezzare i dettagli più sottili del suono orchestrale, come si può 
verificare analizzando il suo lavoro successivo. Nel 1972 Ligeti è stato visiting lecturer a Stanford. 

 

Luening, Otto (1900- ) Compositore, direttore d’orchestra, flautista, è stato anche codirettore 
del Columbia-Princeton Eleetronic Music Center. 

 

Mathews, Max V. (1926- ) A lui ho dedicato questo libro. I programmi di Mathews, il più 
avanzato dei quali è Music V, hanno fatto del computer uno strumento musicale. Hanno lavorato 
con lui molti musicisti famosi dotati di una competenza in informatica, fra cui Jean-Claude Risset, 
John Chowning, Earry Vercoe, Gerald Strang, Andrew Moorer (ora alla Lucasfilm) e Richard 
Moore (ora alla University of California a San Diego). Nei primi anni dell’IRCAM Mathews ne è 
stato il consulente scientifico. Mathews si dedica a una grande varietà di ricerche musicali: ha 
prodotto degli eccellenti archi elettronici ed èdirettore dell’Acoustical and Eehavioral Laboratory ai 
Bel Laboratories. 
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Mayer, Alfred M. (1836-1897) Nel 1876 Mayer pubblicò un importante articolo, “Researehes 
in Acoustics”, nel Pbilosophical Magazine. Questo articolo tratta del mascheramento e afferma che 
i suoni di registro acuto non possono mascherare quelli di registro grave. Mayer applicava i suoi 
risultati alla sua esperienza musicale: «Ho più volte sperimentato che nelle grandi orchestre gli 
ottoni coprono i violini. 

 

Mersenne, Marin (1588-1648) Matematico francese, scienziato e teologo. La sua Harmonie 
universelle (1636-1637) poneva in relazione l’altezza e la periodicità come già aveva fatto Galileo. 
Mersenne è stato il prime a misurare la velocità del suono, anche se non molto accuratamente. 

 

Moore, E. Richard (1944- ) Ha conseguito una laurea in Musica e un Ph.D. in Ingegneria 
Elettronica. Moore ha lavorato nel campo della generazione al computer della musica a Stanford e 
ai Bel Laboratories. Ora dirige un gruppo alla University of California a San Diego, dove ha 
prodotto CMUSIC, un programma analogo a Music V, scritte in C in ambiente UNIX. Moore è 
molto interessato all’esecuzione col computer in tempo reale. 

 

Moorer, James A. (1945- ) Ha studiato musica, ingegneria elettronica, matematica e 
informatica. E un ricercatore estremamente intelligente e produttivo. Ha apportato importanti 
contributi all’analisi al computer del suono, alla riverberazione artificiale e alle trasformazioni e 
manipolazioni elettroniche dei suoni naturali, quali la voce umana. Ha composto della musica 
bellissima. Ora lavora alla Lucasfilm a San Raphael, California. 

 

Penderecki, Krzysztof (1933- ) È noto per le sue grandi composizioni come La Passione 
secondo San Luca e Il Paradiso Perduto, ma ha scritto una grande varietà di lavori. A noi interessa 
per il suo suono orchestrale che presenta aspetti insoliti che sembrano derivare dall’esperienza fatta 
con i primi suoni elettronici.  

 

Ramo, Simon (1913- ) Una personalità nel mondo dell’ingegneria e della scienza, vice-
presidente del TRW (ex Thomson Ramo Wooldridge), mio compagno di studi al Caltech ed esperto 
violinista, attivo nel mondo musicale di Los Angeles. Nel 1963 si è occupato per breve tempo delle 
applicazioni dell’informatica alla musica. 

 

Risset, Jean-Claude (1938- ) Ha una preparazione perfetta per la musica al computer. In Francia 
ha studiato pianoforte con Trimaille e Goullon e composizione con Demarquez e Jolivet. Ha 
lavorato per tre anni ai Bel Laboratories con Max Mathews sviluppando una ricerca sulle risorse 
della sintesi musicale. Ha studiato fisica all’Ecole Normale Superiéure e ha conseguito il suo 
Doctorat ès-Sciences nel 1967. Nel 1969 ha scritto un catalogo di suoni sintetizzati al computer. Ha 
installato dei sistemi per la generazione del suono a Orsay (1971), Marseille-Luminy (1974) e 
all’IRCAM, dove Boulez lo ha invitato a dirigere il Dipartimento di Informatica (1975-1979). E ora 
professore all’Università di Aix-Marseille ed effettua ricerca sulla musica al computer a Luminy e 
al CNRS. Nel 1980 la sua opera Songes ha ricevuto il primo premio per la musica digitale all’ottava 
Competizione di Musica Elettroacustica di Bourges e nel 1981 la SACEM, la società francese degli 
autori, lo ha insignito del “Grand Prix de la premetion de la symphonique”. 

 

Sabine, Wallace Clement (1868-1919) Professore a Harvard, è il fondatore dell’acustica 
architettonica. I suoi Collected Papers on Acoustics sono stati pubblicati postumi nel 1922. 

 

Schouten, Jan (1910-1980) Un ingegnoso fisico olandese che per molti anni è stato direttore 
dell’IstitutO per la Ricerca sulla Percezione di Eindhoven, un laboratorio finanziato dalla Philips. 
Schouten ha scoperto il fenomeno dell’altezza residua. 

 

Schroeder, Manfred (1926- ) Ha condotto ricerche su molti campi legati all’acustica. Il terzo 
Istituto di Fisica dell’Università di Gottinga, di cui è direttore è il miglior centro di ricerca 
sull’àcustica architettonica. Schroeder è capo di un dipartimento ai Bel Laboratories dove dirige un 
lavoro di ricerca sulla sintesi della voce umana. 
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Shepard, Roger (1929- ) Uno psicologo eminente che avevo già conosciuto ai Bel Laboratories. 
E stato a Harvard e quindi a Stanford. Shepard e i suoi studenti hanno sempre avuto un forte 
interesse per la musica. Shepard ha inventato il suono sempre discendente di cui abbiamo parlato 
nel Capitolo 14. 

 

Sperry, Roger (1913- ) Premio Nobel ed eminente psicologo e fisiologo. Le sue ricerche sul 
cervello ci hanno dato le prime conoscenze sui ruoli svolti dall’emisfero sinistro e destro. 

 

Stevens, S. S. (1903-1973) Un simpatico e intelligente psicologo che è stato per molti anni a 
Harvard. Le sue misurazioni che pongono in relazione l’intensità col volume sono state accettate 
come convenzioni internazionali. 

 

Stockhausen, Karlheinz (1928- ) È noto per il suo lavoro sulla musica elettronica condotto negli 
studi per la musica elettronica della radio tedesca di Colonia, di cui è uno dei fondatori e di cui è 
divenuto direttore nel 1963. Ha scritto molto per strumenti convenzionali. Una parte delle sue 
partiture è molto insolita; alcune danno solo poche direttive di massima su ciò che deve essere 
eseguito, altre danno indicazioni minuziose espresse in una notazione inusuale. 

 

Strang, Gerald (1908-1983) Assistente di Arnold Schoenberg, studente di Ernst Toch, direttore 
di New Music, capo del Dipartimento di Musica alla California State University a Long Beach e a 
Northridge. Strang ha composto lavori molte importanti per il computer e per strumenti 
convenzionali. 

 

Sundberg, Johann (1936- ) Professore di Acustica Musicale all’Istituto Reale di Tecnologia di 
Stoccolma. È forse più noto ai musicisti per i suoi studi sul ruolo delle formanti nel canto (vedi 
Capitolo 9). Le sue ricerche e pubblicazioni coprono una gamma vasta di interessi, fra cui la 
“grammatica” ovvero l’organizzazione delle canzoni popolari svedesi, la generazione al computer 
di suoni, lo studio sulle deviazioni dal rapporto convenzionale di 2:1 nell’apprezzamento delle 
ottave, la ricerca degli intervalli musicali realmente suonati e cantati, l’acustica architettonica e altre 
questioni pertinenti alla musica e al suo ascolto. 

 

Tenney, James (1934- ) Un compositore di talento e un teorico musicale che ha lavorato per 
vari anni ai Bel Laboratories. Ha lavorato poi a Harvard e al California Institute of the Arts, ed è ora 
alla York University in Canada. 

 

Terhardt, Ernst (1934- ) Un esperto di acustica. Nel 1977 all’IRCAM ha dimostrato la presenza 
del basso fondamentale di Rameau usandolo per suonare una melodia. Terhardt è note per le sue 
ricerche sulla percezione dell’altezza dei suoni musicali. 

 

Ussachevsky, Vladimir (1911- ) Ha lavorato con Milton Babbit e Otto Luenmg come direttore 
del Columbia-Princeton Electronic Music Center. E stato l’unico fra questi tre compositori ad 
adottare il computer. In seguito si è spostato alla University of Utah, un importante centro di ricerca 
nel campo dell’informatica. 

 

Varèse, Edgard (1883-1965) Varèse ha distrutto la maggior parte delle sue prime composizioni, 
ma i pochi lavori rimasti parlano da soli. Varèse non era schiavo di teorie o preconcetti. Era un 
uomo affascinante, originale e indimenticabile. Sua moglie, Louise, ha scritto Varèse. A Looking 
Glass Dia,y (1972). 
 

Vercoe, Barry Lloyd (1939- ) Ilprincipe indiscusso della tastiera che coordina le ricerche in 
informatica al Department of the Humanities all’MIT. Vercoe ha conseguito una laurea in Musica e 
in Matematica e un dottorato in composizione alla Universtty of Michigan. 
 

Wessel, David L. (1942- ) Uno psicologo sperimentale ala Michigan State University. Ora 
lavora all’IRCAM. Sono fondamentali le sue ricerche sul timbro dei suoni musicali. 
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Xenakis, Iannis (1922- ) Nato in Romania ma di origini greche, Xenakis ha studiato all’Istituto 
di Tecnologia di Atene e ha lavorato per dodici anni con Le Conbusier, il famoso architetto, 
collaborando con lui alla progettazione del Philips Pavillon alla Fiera Mondiale di Bruxelles del 
1958 (Varèse aveva composto della musica elettronica che venne eseguita nel Philips Pavillon). Nel 
1952 Xenakis passò alla musica. Iniziò a criticare il serialismo asserendo che la sua organizzazione 
lineare non era percepita nelle composizioni polifoniche complesse, nelle quali l’orecchio è 
sensibile a densità sonore non controllate dall’organizzazione seriale delle dodici note. Xenakis 
propone di controllare le caratteristiche generali del materiale sonoro statisticamente, piuttosto che 
controllarne analiticamente tutti i dettagli. La matematica della sua Formalized Music mi sembra 
poco congruente e del tutto incomprensibile a un musicista non esperto di matematica, ma sembra 
essere utile per Xenakis, che scrive della musica poderosa e gradevole. 
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Massachusetts Institute of Technology, 21 
Matematica, 219-221 
notazione, 215 
Mathews, Max V., 20, 21, 40, 81-82, 92, 228, 234 
Mayer, Alfred M., 132, 234 
Mellert, V. 161 
Melodia, 23, 86, 98, 103, 201 
Mersenne, Manin, 41, 235 
Microfoni, 52, 62, 162, 168-169, 173 
e riflessioni, 148-149 
Microprocessoni, 24 
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Misure 
del volume, 124-125 
in psicoacustica, 142-144 
nell’analisi del suono, 61-62, 66 
unità, 217 
Mixaggio, 174 
Modi musicali, 82, 93 
Modulazione di tonalità, 86, 93, 105 
Moltiplicatore elettronico, 228 
Moore, Richard, 235 
Moorer, James A., 235 
Moorman, Charbotte, 18 
Mornil, Dexter, 190 
Mozart, Wolfang Amadeus, 14, 17, 204, 234 
Music V, 19, 20, 21, 227, 229-230 
Musica 
contemp6ranea, 14-27 
elettronica, 17, 19-27, 96-99, 146, 168, 227- 23 2 
popolare, 16, 82 
primitiva, 30, 77 
 
Nota 
bemolle, 81 
caratteristica, 78 
diesis, 81 
dominante, 78, 105 
sensibile, 78 
sopradominante, 78, 92 
sottodominante, 78, 105 
tonica, 78, 81, 93, 105 
 
Oboe 
estensione, 33 
timbro, 191 
Olson, Harry E., 20, 177, 178 
Onda 
a dente di sega, 186 
quadra, 55, 91, 184, 186 
Onde sinusoidali, 52-71, 213 
altezza, 49 
caratterizzazione, 53 
combinazione, 68, 71, 74-75, 88-89, 92, 101, 182-187, 230-232 
effetti di distorsione, 176 
e mascheramento, 132-135 
e sistema nervose, 112-115 
espressione matematica, 70-71 
intensità, 142-143 
lentamente variabili, 68-69, 71 
simulazione, 68 
volume, 127-128 
vedi anche Periodicità - Fase 
Onde sonore 
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analisi, 53-57, 219-221 
componenti di frequenza, vedi 
Armoniche - Parziali - Suono, analisi 
diffrazione, 157 
longitudinali, 38, 40, 219 
potenza, 118, 128 
propagazione nell’aria, 37-38, 41, 173, 219, 221 
riflessione, 39, 40, 41-42, 222-224 
trasversali, 38, 40, 44, 47, 219, 220 
velocità, 40-41, 221 
Orchestra 
livello d’intensità, 120, 124-125, 170 
necessità acustiche, 154, 156 
qualità del suono, 26 
spettro del suono, 137 
 
Orecchio 
acuità, 120, 221 
educazione musicale, 49, 81, 87, 89, 92, 100, 144, 190, 210 
padiglione 108, 162, 208 
struttura e funzione, 108-115, 135 
timpano, 109 
vedi anche Coclea - Udite 
Organo, 28-29, 37, 48 
altezza influenzata dalle condizioni 
dell’aria, 221 
canne, frequenze, 45 
parziali, 55 
registri, 45 
niverberazione, 146-147 
timbro, 45-47, 187 
Oscillatori, 228, 232 
Oscilloscopio, 52, 75 
Ottavino, estensione, 33 
Ottoni, 60 
risonanze, 61 
timbro, 187, 192 
vedi anche i singoli strumenti 
 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da, 17, 82 
Parlato 
e tempo di niverberazione, 147, 152 
livello di intensità, 120 
Partch, Harry, 18, 80 
Parziali, 16, 89, 96 
definizione, 56 
degli strumenti, 58, 61, vedi anche i 
singoli strumenti 
e altezza percepita, 99-100, 204-205 
e consonanza, 89-92 
e timbro, 48-49, 99, 184-197 
fusione, 99-101 
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non armoniche, 23, 56, 96-97, 98-99, 103, 105, 184-185,196, 205, 209 
settima parziale, 185 
volume, 127-128 
Penderecki, Krzysztof, 27, 235 
Pepys, Samuel, 34 
Percezione categeniale, 209-2 11 
Percussioni, 30, 56 
vedi anche i singoli strumenti 
Periodicità 
definizione, 54 
e altezza, 30-32, 48-49, 112-114, 182 
Periodo di un’onda sinusoidale, 53 
Philadelphia Orchestra, 168, 171 
Phon (o fori), definizione, 123, 124, 128 
Pianoforte, 87 
accordatura, 45 
corde, 46 
frequenze delle note, 32-33, 89 
intensità del suono, 121 
parziali, 74, 89,184-185 
risonanza, 58 
spettro del suono, 64 
timbro, 14, 174, 184-185, 213 
Pitagora, 35 
Platone, 35 
Pbomp, R., 88, 96, 98, 103, 183 
Potenza, definizione, 220 
Preamplificatore, 117-179 
Psicoacustica, 20, 49, 77, 137, 142-149, 154, 189 
vedi anche Udito 
Psvchological Research Station, 
Cambridge, England, 100 
Pulsazione 
spettro, 66-67 
trasmissione nell’orecchio, 112-113 

 
Rameau,Jean Philippe, 17, 83, 101-103 
Ramo, Simon, 20, 235 
Rapporti di frequenza, 23, 34, 74-83, 86, 90, 96, 98, 215 
RCA Laboratonies, 20, 177, 178 Registrazione, tecniche, 174-177 
vedi anche Suono, riproduzione Risonanza 
e timbro, 61 
nell’analisi del suono, 57-58 
Risonatoni, 57-61, 195 
Risset, Jean-Claude, 21, 186,187, 235 
Ritmo, 23, 30, 31 
Riverberazione 
artificiale, 154, 175-176, 207-208 
e percezione della distanza, 145, 207-208 
e qualità del suono, 147-149 Romanticismo, 66 
Rumore 
altezza, 49 
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analisi, 57 
mascheramento con, 135-138 
mascheramento deI, 137-138 
percezione, 88 
rumore bianco, 65, 137 
spettro, 65-66 
 
Sabine, Wallace Clement, 152-153, 154-155, 158-161, 235 
Sainte Chapelle, Parigi, 147 
Sale da concerto 
Avery Fisher Hall, Lincoln Center, New York, 154 confronto sperimentale, 149-151 dimensioni 

ottimali, 168 Espace de Projection, IRCAM, Parigi, vedi IRCAM 
livello sonoro, 120 
Louise M. Davies Symphony Hall, San 
Francisco, 150-151, 165 
mascheramento, 137-138 
pannelli del soffitto, 157-158 
progettazione, vedi Acustica 
architettonica 
Philharmonic Hall (ora Avery Fisher 
Hall), 146, 155, 155-156 
riflessione del suono, 147-148, 157-158 
teatro greco, University of California a 
Berkeley, 42 
tempo di niverberazione, 152, 157-158 
Symphony Hall, Boston, 153-154 
Sarrusofono, estensione, 33 
Sassofono 
estensione, 33 
timbro, 191 
Saturazione semantica, 189 
Scala, 18, 30, 32, 74-83 
ben temperata, 77, 79-81, 83, 88, 91, 97, 215 
diatonica, 17, 76, 77-83, 86, 185 
di otre note, 96-97 
maggiore e minore, 82-83 
mel, 49 
naturale, 80 
pitagorica, 80 
Schoenberg, Arnold, 16, 17, 18 
Schouten, Jan, 100, 193, 235 
Schroeder, Manfred, 140-141, 155, 158- 
159, 170-171 174, 208, 235 
Schuster, K., 158 
Shannon, Claude, 213 
Shepard, Roger, 77, 205, 206, 235 
Siebrasse, K.F., 162 
Singer, Malcolm, 208 
Sintesi 
additiva, 231-232 
in modulazione di frequenza, 23 1-232 
Sintetizzatore, 24, 208 
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Moog, 24 
sirena, 30-34, 47, 183 
di Schouten, 99 
Sistema ben temperato, 77, 79-82, 88, 97, 215 
Sistema nervoso, 53-54, 88, 92, 108-109, 112-115 
Sistemi musicali 
non lineanità, 139 
quadnifonia, 172-174, 207, 208 
stereofonia, 161-162, 171-173, 176, 208 
Slaymaker, Frank H., 97 
Smallens, Alexander, 168 
Sommatore elettronico, 228 
Seri, definizione, 124, 128 
Sonografo, 62-66 
Sovratoni, vedi Armoniche - Parziali 
Sperry, Roger, 200, 235 
Spettro del suono, 62 
Stanford University, 21, 99, 190, 208 
Stevens, SS., 235 
Stockhausen, Karlheinz, 18, 27, 235 
Stokowsky, Leopold, 168-170 
Strang, Gerald, 17, 20, 93, 236 
Strasser, Bruce, 19 
Stravinsky, Igor, 16 
Strumenti 
a fiato, 30, 48 
a tastiera, 81 
confronto fra i timbri, 191, 191-195 
elettronici, 24, 174 
estensione, 32-33 
gamma dinamica, 14, 125-127 
intensità sonora, 120-121 
invenzione di nuovi, 18, 80 
progresso nella costruzione, 14 
registrazione, 174-175, 177 
nisenatoni, 57-61, 195 
vedi anche i singoli strumenti 
Sundberg, Johann, 138, 188, 236 
Suono 
analisi, 55-71, 88,115, 182-197 
assorbimento, 145-147, 153, 158, 160-161 
categorie, 210 
definizione, 213 
diffusione, 156, 158, 163 
direzionalità, 52, 109, 115, 144-145, 
170, 174, 177, 195 
distanza, 146, 207-208 
distribuzione spettrale d’energia, 192- 
193, 208-209 
effetti di movimento della fonte, 207 
intensità, 118-129, 136, 142-143, 182, 213, 220-221 
puro, vedi Onda sinusoidale 
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qualità, 14, 27, 48-49, 209 vedi anche 
Timbro 
riflessione, 145-149, 154, 156-161 
riproduzione, 124, 139, 161-162, 168-179 
sintesi, vedi Computer, sintesi del suono 
trasformazione, 209 
varietà, 190 
velocità nell’aria, 41, 221 
vedi anche Udito - Illusioni acustiche - 
Onde sinusoidali - Onde sonore Synclavier, 24 
 
Tam-tam, spettro, 62, 63 
Tamburi 
altezza, 196 
intensità sonora, 108 
oscillazioni, 66 
parziali, 99 
Temperamento equabile, vedi Sistema ben temperato 
Temperatura e velocità del suono, 41, 221 
Tempo di niverberazione 
definizione, 147 
e volume dell’ambiente, 152-153 
nelle sale da concerto, 158-165 
predizione, 158-165 
Ienney, James, 21, 236 
Teoria musicale greca, 35, 82 
Terhardt, Ernst, 102, 236 
Terminologia, 213 
Testa finta, esperimento, 161-162 
Timbro, 30, 77, 182-197 
definizione, 213 
e fasi d’attacco e di estinzione, 185-186, 
192-193, 196, 203 
e inviluppo spettrale, 232 
e percezione della melodia, 202-203 
e risonanza, 61 
e volume, 182, 191, 231 
percezione, 114, 210-211 
ruolo delle parziali, 48-49, 99, 184-197 
vedi anche i singoli strumenti Timpani 
altezza, 196 
estensione, 33 
beh, Ernst, 17 
Tratto vocale, risonanze,188-189 
Tremolo, definizione, 88 
Tromba, 14, 60 
estensione, 33 
gamma dinamica, 126 
intensità sonora, 121 
timbro, 190-191, 231 
Trombone 
estensione, 33 



 161 

intensità sonora, 121 
timbro, 191 
61, 64-65, 114, 
Udito, 17, 87 
acuità temporale, 149 
effetti binaurali, 163 
effetto Haas, 144-145, 171 
fisiologia, 108-115 
frequenza e consenanza, 89 
soglia di udibilità, 120, 122-123, 128, 221, vedi anche Mascheramento - 
Orecchio - Illusioni acustiche - 
Psicoacustica 
Ussachevsky, Vladimir, 20, 236 
 
Varèse, Edgard, 14, 18, 236 
Velocità, definizione, 219 
Vercoe, Barry Lloyd, 227, 236 
Vibrafono, 195 
Vibrato, 190 
definizione, 68 
effetto delle armoniche, 186 
negli strumenti a corde, 44-45, 186 
nella musica elettronica, 218, 230, 231- 232 
Viola 
bastarda, 58 
d’amore, 58, 59 
estensione, 33 
Violino, 115 
corde, proprietà fisiche, 41 
deviazione nella frequenza, 144 
elettronico, 186-187, vedi anche Music V 
estensione, 33 
gamma dinamica, 126 
risonanze, 186, 187 
tecniche d’esecuzione, 203-204 
timbro, 61-62, 186-187 
vedi anche Archi 
Violoncello, estensione, 33 
timbro, 191 
Vocali 
frequenze formanti, 61,64-65,114, 188-189 
percezione, 114, 190 
Voce umana, 14, 48 
analisi, 62-65 
estensione, 33 
formanti, 114, 187, 188-189 
nella musica contemporanea, 23, 24, 25 
registrazione, 174 
sintesi, 189, 209, 228 
spettro, 138, 192 
Volume 
definizione, 213 
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di combinazioni di suoni, 127 
e frequenza, 122-124, 182 
e intensità, 122-127, 182 
e potenza, 118-129 
e timbro, 183, 191, 231 
misurazioni, 122-125 
percezione, 88 
 
Waetzmann, E., 159 
Watt, definizione, 217 
Wegel, R.L., 132 
Wessel, David L., 203, 236 
 
Xenakis, Iannis, 27, 236 
Xilofono, 194 
estensione, 33 
nisenatoni, 58, 195 
 
Young, Lamont, 18 
 
NELLE EDIZIONI ZANICHELLI 
 
Forsyth Edifici per la musica 
Getti, Marisaldi, Mazzoli, Vlad Percorsi nella musica 
 
BMS/Biblioteca di Monografie Scientifiche 
Benade I tubi sonori 
Benade Le corde vibranti 
Koch Onde sonore e onde luminose 
Van Bergeijk, Pierce, David L’universo dei suoni 
 
NCS/Nuovi Classici della Scienza 
1. Simpson I fossili e la storia della vita 
2. Weinberg La scoperta delle particelle subatomiche 
3. Morrison, Eames Potenze di dieci 
4. Lewontin La diversità umana 
5. Pierce La scienza del suono 
 
Le Ellissi 
Asimov Breve storia della fisica nucleare 
Bolt L’interno della Terra 
Butta Fra numeri e dita 
Enriques Per la storia della logica 
Hallam Le grandi dispute della geologia 
Mackal Alla ricerca degli animali misteriosi 
Polinski Una introduzione all’analisi economica del diritto 
Prentis Biotecnologia 
Rossi Momenti nella vita di uno scienziato 
Segrè Enrico Fermi, fisico 
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La musica ha sempre affascinato chiunque vi si avvicinasse con curiosità «scientifica»: gli 
elementi che concorrono alla reale percezione del suono musicale possono infatti venir investigati 
da una vasta serie di discipline scientifiche, dallà fisica delle onde alla psicologia, dall’elettronica 
alla neurofisiologia. 

Alla ricerca sulla percezione del suono, che si avvale del contributo di tutte queste discipline, è 
stato dato il nome di psicoacustica. Nel suo libro Pierce affronta questo genere di analisi legando 
strettamente le spiegazioni scientifiche alle vicende e ai personaggi che ne costituiscono lo sviluppo 
storico. Il linguaggio semplice e scorrevole dell’autore e il continuo riferimento all’impiego del 
calcolatore 

nell’analisi e nella produzione dei suoni rendono quest’opera un vero completamento della 
cultura musicale. 
 

John R. Pierce è state professore di ingegneria al California Institute of Technelogy. Ha svelte 
attività di ricerca nei Beh Telephone Laboratonies ed è membro della U.S. National Academy 
ofScience e dell’Accademia reale delle scienze svedese. Nel 1963 è stato insignito della National 
Medal of Science. 

Pierce è anche noto per i suoi racconti di fantascienza, che ha scritto setto lo pseudonimo di J.J. 
Coupling. 


