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Vito Volterra (Ancona, 1860 - Roma, 1940) con i suoi
lavori del 1887:

• Sopra le funzioni che dipendono da altre funzioni, Rendi-
conti della R. Accademia dei Lincei, s. IV, vol. III2, 1887,
pp. 97-105, 141-146, 153-158.

• Sopra le funzioni dipendenti da linee, Rendiconti della R.
Accademia dei Lincei, s. IV, vol. III2, 1887, pp. 225-230,
274-281.

iniziò il suo impegnativo programma di estendere i concetti
propri delle funzioni, ad una nuova classe di enti matematici



che verranno chiamati funzionali. Ricordo che una funzione

trasforma insiemi di IR (o IRn) in insiemi di IR (o IRm).

Mentre i funzionali operano, da un sottoinsieme costituito

da funzioni, in IR.

Come esempio prendiamo la classe C(0,∞) delle funzioni

continue nell’intervallo (0,∞). Un funzionale risulta definito

da una applicazione F : C(0,∞) → IR che trasferisce fun-

zioni continue in un elemento di IR. Un classico funzionale

è dato dal prodotto di convoluzione

F(t) =
∫ ∞

0
g(s)u(t− s)ds

dove g è una assegnata e regolare funzione.

Il programma di Volterra era ambizioso, perché si poneva

come obiettivo, l’estensione dei vari concetti presenti nella

teoria delle funzioni (o se preferite dell’Analisi Matematica)

ai funzionali. Egli si trovò però di fronte a grossi problemi,

come estendere la nozione di continuità e derivabilità ad un

funzionale.



Per una funzione f : IR→ IR, la definizione di continuità

è univoca oltre che semplice, perché vi è una sola possi-

bile topologia su IR, per cui sarà unica la definizione di

continuità. Non è cos̀ı per funzionali, in quanto la dimen-

sione non finita degli spazi di funzioni, fornisce un amplis-

simo spettro di topologie o se preferite di nozione di dis-

tanza tra due funzioni, per cui si possono presentare diverse

definizioni di continuità in relazione alla topologia usata.

Considerazioni analoghe le possiamo fare per la definizione

di derivata.

Per questo motivo Hadamard affermava che per una co-

erente teoria matematica non bastava scrivere i funzionali,

ma occorreva anche introdurre quelle nozioni che consentis-

sero l’estensione delle definizioni e delle proprietà dell’analisi

ai funzionali; prima fra tutte la nozione di continuità. In-

tendiamoci, anche a Volterra era chiara questa analisi, per

cui si pose il problema, ma senza risultati convincenti. Per

questi motivi anche Fichera, durante un nostro incontro mi

confessò che, anche se a malincuore, riteneva che il vero



padre della analisi funzionale fosse Hadamard e la sua scuola

(Fréchet, Krasner, Lévy, Mandelbrojt, Weil).

Per comprendere le problematiche sopra esposte, la serie

di Volterra costituisce un significativo esempio. Partiamo

quindi dalla sua formale definizione. Sia F(xt(·)) un fun-

zionale sviluppabile in serie di Volterra, allora si potrà scri-

vere

F(xt(·)) =
∞∑
n=1

1

n!

∫ ∞
0

...
∫ ∞

0
gn(u1, ..., un)Πn

r=1x(t−ur)du1...dun.

(1)

dove xt(u) = x(t − u), rappresenta la storia di x relativa

all’istante t, mentre le gn sono opportune funzioni, chiamati

nuclei, di u1, ..., un. Per provare l’identità (1) e necessario

che la serie converga e che F(xt(·)) sia il limite della se-

rie. Questa operazione è in verità molto complessa per vari

motivi

1. non tutti i funzionali possono essere sviluppati in serie

di Volterra, cos̀ı come non tutte le funzioni possono essere

sviluppate in serie di Taylor



2. per i funzionali si aggiunge il problema, che la conver-

genza della serie dipende dalla topologia che si sceglie. Si

può infatti ripetere identico il discorso fatto sopra per le

funzioni e i funzionali.

3. non è possibile conoscere esattamente l’equazione costi-

tutiva di un materiale e quindi il funzionale che rappresenta

il fenomeno. Possiamo soltanto sperare di approssimare

più o meno bene l’esperienze fisiche mediante un modello

matematico. Se la natura dei fenomeni che vogliamo de-

scrivere presenta effetti ereditari o come si dice oggi con

memoria evanescente, allora appare naturale tentare di de-

scrivere questi fenomeni mediante una somma finita di el-

ementi di una serie di Volterra

Con queste osservazioni vorrei fare capire che non è tecni-

camente fattibile, oltre che conveniente pensare di rappre-

sentare il funzionale in studio esattamente con una serie di

Volterra. In altre parole, non vi è la possibilità di stabile una

maggiore correttezza o efficacia nel scegliere l’intera serie

rispetto ad un modello che usi solo i primi termini della serie



di Volterra. Poiché in entrambi i casi si tratta di una scelta,

o di una approssimazione per descrivere il fenomeno.

Con la speranza di motivare meglio questa ultima propo-

sizione, affrontiamo la questione dal punto di vista matem-

atico, partendo dallo studio, dall’espressione e dalle pro-

prietà della serie di Volterra. Successivamente vedremo

come Dario Graffi nel 1938, mediante un modello che uti-

lizzava solo i primi tre termini della serie di Volterra, riusc̀ı

a intepretare e giustificare i fenomeni correlati con l’effetto

Lussemburgo.



Da M. F. & A. Morro, Electromagnetism of Continu-

ous Media, Oxford University Press. 2003

Valterra’s series

We rewrite the equation (1) in the form

y(t) =
∞∑
n=1

1

n!

∫ ∞
0

...
∫ ∞

0
gn(u1, ..., un)Πn

r=1x(t− ur)du1...dun.

The kernels gn are taken to be symmetric functions of the

u’s. Consider the n-fold Fourier transform of gn

Gn(ω1, ..., ωn) =
∫ ∞
−∞

du1...
∫ ∞
−∞

dungn(u1, ..., un) exp[−i
n∑

h=1

ωhuh],

as n = 1,2, .... The transform Gn of the nth-order Volterra

kernel is seen to be analogous to an nth-order transfer func-

tion. Also, since gn(u1, ..., un) is a symmetric function then

Gn(ω1, ..., ωn) is a symmetric function of ω1, ..., ωn). Next we

show that there are cases where we determine the transfer

functions Gn without first computing the kernels kn.



Owing to nonlinearity, we certainly lose the possibility of
superposing effects. Hence the response to appropriate in-
puts is to be determined in a specific way. Here we look at
the input x(t) to the system as consisting of one or more
sine waves, Gaussian noise, a sine wave plus Gaussian noise,
a random pulse train.

Preliminarily we establish some useful relations for sine wave
and Gaussian inputs. Let

Dn
α :=

∂n

∂α1 · · · ∂αn

∣∣∣∣
α1,...,αn=0

.

We have

∂n

∂α1 · · · ∂αn
1

n!

[ n∑
s=1

αsx(t− us)
]n

= x(t− u1) · · ·x(t− un) = Dn
α exp

[ n∑
s=1

αsx(t− us)
]n
.

The Volterra series can then be given the form

y(t) = 1∞
1

n!

∫ ∞
−∞

du1 · · ·
∫ ∞
−∞

dungn(u1, · · · , un)

·Dn
α exp

[ n∑
s=1

αsx(t− us)
]n



or, rather,

y(t) =
∞∑
n=1

1

n!

∫ ∞
−∞

du1 · · ·
∫ ∞
−∞

dungn(u1, ..., un)

·Dn
α

1

n!

[ n∑
s=1

αsx(t− us)
]n
.

Also,

exp
[
− i

n∑
r=1

ωrur
]

=
1

n!
Dn
αAn(ωr)

where

An(ωr) =
n∑

s=1

αs exp(−iωrus).

Hence the n-fold Fourier transform Gn may be given the

form

Gn(ω1, ..., ωn)

=
1

n!

∫ ∞
−∞

du1 · · ·
∫ ∞
−∞

dungn(u1, ..., un)Dn
α

n∏
r=1

An(ωr).

Sinusoidal inputs



Consider a time-harmonic input, x(t) = P cosωt. Hence

n∑
s=1

αsx(t− us) =
n∑

s=1

αsP cos[ω(t− us)] =

=
P

2

n∑
s=1

αs exp[iω(t− us)] + exp[−iω(t− us)]

=
P

2
exp(iωt)An(ω) + exp(−iωt)An(−ω).

The binomial theorem then provides

1

n!

[ n∑
s=1

αsx(t− us)
]n

=
(P

2

)n n∑
k=0

exp[i(2k − n)ωt]

k!(n− k)!
(An)k(ω)(An)n−k(−ω).

Comparison with the expression of Gn allows y(t) to be

written as

y(t) =
∞∑
n=1

(P
2

)n n∑
k=0

exp[i(2k − n)ωt]

k!(n− k)!
Gk,n−k(ω)



where

Gk,n−k(ω) =
∫ ∞
−∞

du1...
∫ ∞
−∞

dun gn(u1, ..., un)

· exp[−iω
k∑

j=1

uj] exp[iω
n∑

h=k+1

uh].

As an ordering criterium, select the terms for which 2k−n =
N ≥ 0. It follows that the exp(iNt) component of y(t) is

exp(iNωt)
∞∑
l=0

(P/2)2l+N

(N + l)!l!
GN+l,l(ω).

Observe that G0,0(ω) = 0 because G0(ω) = 0. Also, the
change ω → −ω gives the exp(−iNωt) of y(t). Replacing ωt

with ωt+ φ yields the result for x(t) = P cos(ωt+ φ).

By proceeding along the same lines, we find that when
x(t) = P1 cosω1t+ P2 cosω2t the exp[i(Nω1 +Mω2)t] com-
ponent of y(t), for N,M ≥ 0, is

exp[i(Nω1+Mω2)t]
∞∑
l=0

∞∑
k=0

(P1/2)2l+N(P2/2)2k+M

(N + l)!l!(M + k)!k!
GN+l,l;M+k,k

(2)



where GN+l,l;M+k,k(ω1, ω2) is evaluated in correspondence

with

exp[iω1

N+l∑
j=1

uj)] exp[−iω1

N+2l∑
h=N+l+1

uh]

exp[iω2

N+2l+M∑
p=N+2l+1

up] exp[−iω2

N+2l+M+2k∑
q=N+2l+M+1

uq].

For materials with instantaneous response Gn reduces to

a constant, an, and the Volterra series may converge or

diverge depending on P and an. To the leading terms, the



series yields

y(t) =
P2

4
G2(ω,−ω) + ...+ exp(iωt)

[P
2
G1(ω)

+
P3

16
G3(ω, ω,−ω) + ...

]
+ exp(i2ωt)

[P2

8
G2(ω, ω) + ...

]
+ exp(i3ωt)

[P3

48
G3(ω, ω, ω) + ...

]
+ exp(−iωt)

[P
2
G1(−ω) +

P3

16
G3(−ω,−ω, ω) + ...

]
+ exp(−i2ωt)

[P2

8
G2(−ω,−ω)

+...
]

+ exp(−i3ωt)
[P2

48
G3(−ω,−ω,−ω) + ...

]
+ ...

If x = P1 cosω1t+P2 cosω2t and ω1, ω2 are incommensurable

the series for the exp[i(Nω1 +Mω2)t] component of y(t) is

given (2). The leading terms are

P2
1

4
G2(ω1,−ω1) +

P2
2

4
G2(ω2,−ω2)]



exp(iω1t)[
P1

2
G1(ω1)+

P3
1

16
G3(ω1, ω1,−ω1)+

P1P
2
2

8
G3(ω1, ω2,−ω2)]

exp(i2ω1t)
P2

1

8
G2(ω1, ω1), exp(i(ω1 + ω2)t)

P1P2

4
G2(ω1, ω2)

exp(i(2ω1 + ω2)t)
P2

1P2

16
G2(ω1, ω1, ω2).

If, though, ω1 and ω2 are not incommensurable some com-

ponents coalesce. For instance, if ω2 = 2ω1 and

x = P1 cosω1t+ P2 cos 2ω1t

the 2ω1−ω2 and −2ω1+ω2 terms are constant and combine

to give the overall term

P2
1

4
G2(ω1,−ω1) +

P2
2

4
G2(2ω1,−2ω1)

+
P2

1P2

16
G3(ω1, ω1,−2ω1) +

P2
1P2

16
G3(−ω1,−ω1,2ω1).

Similarly, a new additive exp(iω1t) term occurs, namely

exp(iω1t)
P1P2

4
G2(−ω1,2ω1).



When the input is the sum of a finite number of sinusoidal

terms, x = P1 cosω1t+P2 cosω2t+ ...+Pn cosωnt, the series

for y can be written through the exp(i(N1ω1 +N2ω2 + ...+

Nnωn)t) components. If, at last, the input x possesses the

Fourier transform xF so that

x(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

xF(ω) exp(iωt)dω



Effetto Lussemburgo

L’effetto Lussemburgo è un fenomeno che si manifesta dalla

interazione di due radioonde . Questo fenomeno, scoperto

nel 1933 si manifestò a seguito di un disturbo prodotto da

Radio Lussemburgo su Radio Beromünster, nel campo delle

onde medie e lunghe quando interagivano con lo strato della

ionosfera

Da prove effettuate in quegli anni, la causa fu individuata

a seguito dell’interazione non lineare tra il plasma di elet-

troni negli strati riflettenti della ionosfera e le onde radio.

L’ipotesi che la ionosfera si comportasse come un condut-

tore con memoria, consentirono a Dario Graffi, solo quattro

anni dopo la scoperta di questo effetto, di pubblicare alcuni

lavori

D. Graffi , L’effetto Lussemburgo, Alta Frequenza 5, 42-48

(1936).



D. Graffi , Sul calcolo del campo prodotto da un’antenna,

Alta Frequenza 6, 730-738 (1937).

D. Graffi , Una teoria ereditaria dell’effetto Lussemburgo,

Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 7, 36-54 (1956).

che spiegavano il fenomeno a seguito della azione combi-

nata della non linearità e della dispersione dovuta alla natura

costitutiva della ionosfera, che Graffi descrisse mediante un

materiale non lineare con memoria. Utilizzando proprio solo

i primi tre termini della serie di Volterra.

Da M. F. & A. Morro, Electromagnetism of Continu-

ous Media, Oxford University Press. 2003

Radio waves propagate in the upper atmosphere which,

from a material point of view, can be regarded as a non-

homogeneous ionized gas. While non-homogeneity affects

mainly the wave path, the ionization and the associated,

large, electric fields result in a markedly non-linear behaviour.



The discovery of the Luxembourg effect in 1933 gave ev-

idence that non-linear effects really occur with remarkable

consequences. In fact, the radio waves coming from a pow-

erful source (antenna) affect the field associated with an-

other source. This rules out the standard practice of su-

perposing effects produced by various causes. In a series of

papers (1937), Dario Graffi showed how the Luxembourg

effect can be accounted by a simple, non-linear, model of

electric conduction. The modelling and the explanation is

now revisited.

We let the electric current J be determined by the electric

field E through the nonlinear functional

J(t) =
∫ ∞

0
σ(u)E(t− u)du

+
∫ ∞

0

∫ ∞
0

∫ ∞
0

γ(u1, u2, u3)Et(u1)Et(u2)Et(u3)du1 du2 du3

where γ is a third-order tensor on IR3. Denote by E1 and

E2 the electric fields generated by two antennas and assume

that E2 is small in the sense that nonlinear terms in E2 are



negligible. The electric field E1 + E2 then determines the

electric current density

J(t) =
∫ ∞

0
σ(u)[Et1(u) + Et2(u)]du

+
∫ ∞

0

∫ ∞
0

∫ ∞
0

γ(u1, u2, u3)[Et1(u1)Et1(u2)Et1(u3)

+Et1(u1)Et1(u2)Et2(u3) + Et1(u1)Et2(u2)Et1(u3)

+Et2(u1)Et1(u2)Et1(u3)]du1 du2 du3.

For formal simplicity, the electric fields E1, E2 are taken to

be linearly polarized. Moreover, the stronger field E1 is

taken to be an oscillation of frequency ω1 modulated on a

carrier of frequency ω0. Hence we write

E1(t) = [H +K cos(ω0t+ φ)] cos(ω1t+ ψ1)e1.

Meanwhile the field E2 is assumed to be given by

E2(t) = M cos(ω2t+ ψ2)ẽ.



Hence Ĵ(t) takes the form

Ĵ(t) =
∫ ∞

0

∫ ∞
0

∫ ∞
0

γ(u1, u2, u3)e1 ⊗ e1 ⊗ e1

· f(t;u1, u2, u3)du1 du2 du3

+3
∫ ∞

0

∫ ∞
0

∫ ∞
0

γ(u1, u2, u3)e1 ⊗ e1 ⊗ ẽ

·g(t;u1, u2, u3)du1 du2 du3

where

f = (H +K cos[ω0(t− u1) + φ1])

·(H +K cos[ω0(t− u2) + φ1])×
×(H +K cos[ω0(t− u3) + φ1])

· cos[ω1(t− u1) + ψ1]×
× cos[ω1(t− u2) + ψ1] cos[ω1(t− u3) + ψ1]

g = (H +K cos[ω0(t− u1) + φ1]) ·
(H +K cos[ω0(t− u2) + φ1])×
cos[ω1(t− u1) + ψ1] cos[ω1(t− u2) + ψ1]

· cos[ω2(t− u3) + ψ2].

Look at the effects of g. Upon elementary identities



we have

(H +K cos[ω0(t− u1) + φ1]) · (H +K cos[ω0(t− u2) + φ1])

= H2 +
1

2
K2 cosω0(u1 − u2)

+HK(cosω0u1 + cosω0u2) cos(ω0t+ φ1)

+HK(sinω0u1 + sinω0u2) sin(ω0t+ φ1)

+
1

2
K2 cos(2ω0t+ 2φ1) cosω0(u1 + u2)

+
1

2
K2 sin(2ω0t+ 2φ1) sinω0(u1 + u2).

Also,

cos[ω1(t− u1) + ψ1] cos[ω1(t− u2) + ψ1]

=
1

2
{cos[2ω1t+ 2ψ1 − ω1(u1 + u2)] + cosω1(u1 − u2)}

times

cos[ω2(t− u3) + ψ2]

= cos(ω2t+ ψ2) cosω2u3 + sin(ω2t+ ψ2) sinω2u3

provides terms of the form

cos[(ω2 + 2ω1)t+ ψ1 + ψ2], cos[(2ω1 − ω2)t+ ψ1 − ψ2]



Accordingly, the nonlinear effect Ĵ comprises terms of the

form cosω0t cos(2ω1 + ω2)t and cosω0t cos(2ω1 − ω2)t in

addition to cosω0t cosω2t. Hence the interaction of the two

fields E1, E2 in the region where J is nonlinear produces a

current density J with components of frequencies 2ω1 +

ω2,2ω1 − ω2 modulated by signals of frequencies ω0,2ω0.

The effects of f show up through signals of frequencies

ω1,3ω1 and also signals of the same frequency modulated

by signals of frequency ω0,2ω0,3ω0.

In the region around the receiver, B and D are related to

H and E as

B = µH, D = εE.

Qualitatively, the influence on E and H of the nonlinearity of

the functional for J, in the upper atmosphere, is understood

by writing Maxwell’s equations as

∇×H = εĖ +
∫ ∞

0
σ(u)Et(u)du+ Ĵ + Jin,

∇E = −µḢ.



This means that we can regard Ĵ as a further source, in

addition to the (antenna) current J in. Hence the solution

E,H is affected by the harmonic components (of J) with

frequencies 2ω1 + ω2 and 2ω1 − ω2, among others. A dis-

turbing transmitter, with frequency ω1, changes drastically

the frequency of the carrier ω2. Also, a receiver which is

”tuned” at the frequency 2ω1 − ω2 might catch signals of

frequency ω0.

Concerning the polarization and dispersion effects, polar-

izations e1 and ẽ are emphasized that make γe1 ⊗ e1 ⊗ ẽ

dominant. Dispersion is due to the dependence of the per-

tinent coefficients on frequency. For instance, the integral

of γ(u1, u2, u3)g(t;u1, u2, u3) is parameterized by ω0, ω1, ω2.



A conclusione di questa presentazione, vorrei ribadire, come

questo ultimo esempio relativo all’Effetto Lussemburgo con-

fermi le motivazioni dei modelli approssimati. Se questo

fenomeno lo avessimo voluto descrivere con la serie di Volterra,

avremmo dovuto sottoporci ad una serie di calcoli assai

complicati per ottenere un risultato, forse più accurato,

sempre che fossimo stati in grado di provare che l’intera

serie possa descrivere meglio il fenomeno. Ma tale ultima

propozione comporterebbe uno studio ed una analisi molto

complessa, senza alcuna certezza di un risultato positivo.

”Del resto la Fisica, che è il prodotto del pensiero dell’Uomo,

non può cogliere l’essenza delle cose, ma cercare di descri-

vere al meglio il mondo sensibile all’Uomo”.



Grazie per la Vostra Attenzione


