
PREFAZIONE AL VOLUME ONDE E OSCILLAZIONI 

Questo volume è dedicato allo studio delle onde. L'argomento è vasto. Sono noti a tutti 

molti fenomeni naturali che implicano le onde - vi sono onde d'acqua, onde sonore, onde 

luminose, onde radio, onde sismiche, onde di de Broglie, come anche altre onde; inoltre, un 

attento esame dei palchetti di una biblioteca di fisica rivela che lo studio di un singolo 

aspetto dei fenomeni ondulatori - per esempio, delle onde ultrasoniche in acqua - può 

occupare interi volumi o pubblicazioni periodiche e può anche assorbire tutta l'attenzione di 

singoli scienziati. Sorprende il fatto che un professionista 'specializzato' in uno di questi 

campi di studio circoscritti possa in genere comunicare abbastanza facilmente con altri 

specialisti apparentemente limitati in altri campi che non sembrano presentare alcun 

rapporto. Egli deve anzitutto imparare il loro gergo, le loro unità (per esempio, che cos'è un 

parsec), e quali numeri sono importanti; invero, quando il suo centro di interesse si sposta, 

può diventare, con sorprendente rapidità, uno ‘specialista ristretto' in un nuovo campo; in 

quanto gli scienziati hanno in comune uno stesso linguaggio per il fatto notevole che molti 

fenomeni fisici del tutto diversi e manifestamente non correlati possono venire descritti 

mediante un insieme di concetti comuni: molti di questi concetti in comune sono impliciti 

nella parola onda. 

L'obiettivo principale di questo libro è sviluppare una comprensione dei concetti 

fondamentali riguardanti le onde
-
 e delle loro reciproche relazioni; a tal fine 

l'organizzazione del libro è basata su questi concetti invece che sui fenomeni naturali 

osservabili, quali il suono, la luce, eccetera. 

Uno scopo complementare è acquistare familiarità con molti esempi di onde importanti e 

interessanti, e arrivare così a una reale comprensione dell'ampia applicabilità e generalità 

dei concetti. Perciò, ciascun concetto, dopo essere stato introdotto, è illustrato per mezzo 

dell'immediata applicazione a molti sistemi fisici diversi: corde, slinky (*), linee di 

trasmissione, tubi di cartone, fasci di luce, e così via. Questo modo di procedere può essere 

contrapposto a quello che consiste nello sviluppare anzitutto i concetti utili, usando un solo 

esempio semplice (la corda tesa), e nel considerare quindi altri sistemi fisici interessanti. 



Con la scelta di esempi illustrativi aventi una 'similitudine' geometrica reciproca, spero 

d'incoraggiare lo studente a cercare le similitudini e le analogie fra i differenti fenomeni 

ondulatori; spero anche d'infondergli il coraggio di usare tali analogie nell'azzardare una 

congettura quando si trova di .fronte a fenomeni nuovi. L'uso dell'analogia contiene pericoli 

e tranelli ben noti, ma è così per ogni cosa. (La congettura che le onde luminose potevano 

essere 'proprio come' le onde meccaniche, in una sorta di 'etere' gelatinoso, fu molto 

fruttuosa: aiutò Maxwell a orientarsi nei tentativi di congetturare le sue famose equazioni. 

Ciò fornì previsioni interessanti: quando gli esperimenti - in particolare quelli di Michelson 

e di Morley - indicarono che questo modello meccanico non poteva essere del tutto corretto, 

Einstein mostrò come rinunciare al modello conservando però le equazioni di Maxwell. 

Einstein preferì congetturare le equazioni direttamente - cosa che si potrebbe chiamare 

congettura 'pura'. Oggi, sebbene la maggior parte dei fisici usino ancora le analogie e i 

modelli per aiutarsi a congetturare nuove equazioni, essi di solito pubblicano soltanto le 

equazioni). Gli esperimenti per casa costituiscono una parte importante di questo volume. 

Possono procurare piacere - e discernimento - di un tipo che non dev'essere acquistato 

attraverso le ordinarie dimostrazioni in aula e gli ordinari esperimenti di laboratorio, per 

quanto siano importanti. Gli esperimenti per casa sono tutti del tipo 'fisica in cucina' e 

richiedono poca attrezzatura o non particolare. (Al libro è allegato un corredo ottico. 1 

diapason, le slinky, e i tubi di cartone non sono forniti, ma sono poco costosi e quindi non 

'particolari'). Questi esperimenti sono realmente destinati a essere fatti in casa, non in 

laboratorio; molti di essi dovrebbero essere chiamati in maniera più appropriata 

dimostrazioni invece che esperimenti. 

Ogni concetto principale discusso nel testo è illustrato almeno in un esperimento per casa. 

Oltre a illustrare i concetti, gli esperimenti per casa offrono allo studente la possibilità di 

provare uno stretto 'contatto' personale con i fenomeni; per l'aspetto 'domestico' degli 

esperimenti, il contatto è intimo e piacevole. Ciò è importante. Non c'è compagno di 

laboratorio che possa raccogliere la palla e fuggire con essa mentre lo studente è ancora 

occupato nella lettura delle regole del gioco (o che possa sedersi su di essa quando lo 

studente vuole raccoglierla); non c'è nessun istruttore, che spieghi il significato della sua 

dimostrazione, quando ciò di cui lo studente ha realmente bisogno è eseguire la propria 

dimostrazione, con le proprie mani, alla sua velocità, e quante volte egli vuole: 



Una caratteristica molto preziosa dell'esperimento per casa è che, dopo avere scoperto alle 

10 pomeridiane di avere frainteso un esperimento fatto l'ultima settimana, alle 10,15 

pomeridiane si può essere pronti a ripeterlo. Ciò è importante. Tanto per cominciare, nel 

lavoro sperimentale effettivo nessuno 'capisce le  cose correttamente' la prima volta. I 

ripensamenti sono un segreto del successo. (Ve ne sono anche altri). Nulla provoca una 

maggiore frustrazione o una maggiore inibizione per l'apprendimento che l'incapacità di 

portare innanzi un ripensamento sperimentale perché 'l'apparecchiatura è demolita' o 

perché 'sono passate le 5 pomeridiane', o per qualche altra ragione stupida. Infine, 

attraverso gli esperimenti per casa spero di educare quello che si può chiamare un 

'apprezzamento dei fenomeni'. Vorrei condurre lo studente a creare con le sue proprie mani 

una scena che sorprenda e delizi al tempo stesso gli occhi, le orecchie, e il cervello ... 

Gemme dai colori luminosi vibrano nel letto del torrente ... o è l'acqua. 

Soseki 

 

(*) Giocattolo costituito da una molla elicoidale che può essere allungata con facilità 

per molte volte la sua lunghezza a riposo. (N.d.R.) 

 


