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Abstract (IT): Il contributo rielabora la personale traduzione in lingua italiana del 

libro The Theory and Technique of Electronic Music di Miller Puckette, disponibile 

in download sulla pagina in rete dello stesso autore. Facendo ricorso ad uno stile 

narrativo sospeso tra memoria biografica e divulgazione musicale, il contributo 

propone una serie di riflessioni operative in relazione alla didattica della musica 

elettronica facendo ricorso a diversi esempi informatici. La traduzione è così 

proposta dall’autore come una scialuppa di salvataggio, qualora la comprensione 

del testo scritto, in inglese metta a rischio la comprensione della teoria o della 

tecnica della musica elettronica. 

 

 

Abstract (EN): This paper is about the Italian translation of The Theory and 

Technique of Electronic Music (Miller Puckette) by Cristiano Bocci, available in 

free download online. Recurring to a narrative style between biographic memory 

and dissemination of music, in this essay there are many operational thoughts about 

teaching electronic music using different computer examples. The translation is 

presented as a lifeboat to save the reader from misunderstandings in reading the 

work by Puckette.  
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Il mio primo approccio alla Computer Music fu durante l'ultimo anno di liceo 

scientifico quando, sotto la guida del Maestro Ugo Maccari, con cui studiavo 

armonia e solfeggio, preparai una tesina per la maturità (ho una certa età, a quel 

tempo non era previsto fare la tesina) sulle strutture algebriche in Nomos Alpha 

di Iannis Xenakis. 

 
Negli anni successivi, troppo preso dagli studi matematici all'università e 

da quelli di jazz, sono stato solo un fruitore della Computer Music. Ricordo che 

il mio walkman (l'ho già detto, ho una certa età) consumava cassette con 

“compilations”, da me preparate, di Xenakis, Berio, Stockhausen, Varèse e molti 

altri. 

 
Solo durante il dottorato in geometria, quando la mia curiosità matematica 

iniziava ad esplodere in tutta la sua forza, cominciai ad interessarmi a queste 

opere in maniera diversa, analizzandone i processi compositivi, le tecniche, le 

teorie che nascondevano. Per quanto potessi capirne gli aspetti matematici, mi 

restavano oscuri i modi con cui certi suoni venivano realizzati. 
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Questo fino al 2006, quando mi trovavo a Minneapolis per un semestre 

all'IMA (Institute for Mathematics and its Applications) come general member. 

Uno dei miei co-inquilini era David Bithell, attualmente professore associato di 

digital art alla Southern Oregon University. Saputo che ero un matematico iniziò 

a tempestarmi di domande per poi mostrarmi l'esistenza di Csound, PureData e 

Max/MSP. Mi consigliò inoltre il libro The Theory and Technique of Electronic 

Music di Miller Puckette, che, una volta installato PureData sul mio portatile, 

divorai in due mesi, ricostruendo tutte le patches del libro. 

 
Questo libro è stato il mio primo serio passo nel mondo della Computer 

Music, a cui sono poi seguiti libri di altri autori come Road, Kreidler, Bianchi, 

Cipriani e Giri; tutti libri fondamentali da cui ho appreso concetti, tecniche e 

algoritmi. Se prima mi erano chiari i perché, adesso avevo capito anche il come. 

 

 
 

PureData 

 

 
 

Miller Smith Puckette (nato nel 1959) è, dal 1994, direttore associato del 

Center for Research in Computing and the Arts e professore di musica presso 

l'Università della California, San Diego. Ha scritto originariamente Max 

all'IRCAM di Parigi a metà degli anni '80, come Patcher editor per Macintosh 

per fornire ai compositori un authoring system per la computer music interattiva. 

Max fu utilizzato per la prima volta da Philippe Manoury nel 1988 per scrivere 

un pezzo per pianoforte e computer intitolato Pluton, che sincronizzava un 

computer con un pianoforte e controllava un Sogitec 4X per l'elaborazione 
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Nel 1989, l'IRCAM sviluppò e mantenne una versione concorrente di Max 

per la IRCAM Signal Processing Workstation (ISPW) per il NeXT, e in seguito 

per Silicon Graphics (SGI) e Linux, chiamata Max Faster Than Sound 

(Max/FTS), precursore a MSP. 

 
Nel 1989, l'IRCAM ha concesso in licenza il software a Opcode Systems, 

che ha venduto una versione commerciale a partire dal 1990, chiamata Max 

(sviluppata e ampliata da David Zicarelli). Mentre Opcode cercava di passare a 

prodotti più tradizionali a metà degli anni '90, i diritti di pubblicazione furono 

trasferiti in una nuova società, la Cycling '74, fondata da David Zicarelli nel 

1997. Max ha continuato lo sviluppo commerciale con Cycling '74 diventando 

Max/MSP. 

 
Intanto, nel 1996 Puckette rilasciava un programma open-source 

completamente ridisegnato e chiamato PureData (Pd), che, nonostante alcune 

differenze fondamentali rispetto all'originale IRCAM, è superficialmente molto 

simile e rimane un'alternativa gratuita a Max/MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Puckette, Miller S., Pd Repertory Project - History of Pluton. 

http://msp.ucsd.edu/pdrp/latest/files/manoury-pluton/doc/index.htm 

http://msp.ucsd.edu/pdrp/latest/files/manoury-pluton/doc/index.htm
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Essendo un progetto open source ha una grande base di sviluppatori che 

lavorano su nuove estensioni. È rilasciato sotto una licenza simile alla licenza 

BSD. Funziona su GNU/Linux, Mac OS X, iOS, Android e Windows. 

 
Pd è molto simile per portata e design al programma Max originale di 

Puckette, sviluppato mentre era all'IRCAM, ed è in qualche modo inter-operabile 

con Max/MSP, che invece può essere definito come il successore commerciale 

del linguaggio Max. Possono essere entrambi visti come membri della famiglia 

di linguaggi Patcher. 

 
Pure Data e Max sono entrambi esempi di linguaggi di programmazione di 

flussi di dati. In tali linguaggi, funzioni o “oggetti” sono collegati, o “patched”, 

insieme in un ambiente grafico che modella i flussi di controllo e dell'audio. 

Diversamente dalla versione originale di Max, tuttavia, Pd è sempre stato 

progettato per eseguire il controllo e l'elaborazione audio in host sull'unità di 

elaborazione centrale (CPU), anziché scaricare la sintesi del suono e 

l'elaborazione del segnale su una scheda DSP (digital signal processor), come 

l'ISPW Ariel utilizzato per Max/FTS. Il codice Pd costituisce la base delle 

estensioni MSP di David Zicarelli al linguaggio Max per l'elaborazione audio 

del software. 

 
Pd ha una base di codice modulare di externals o oggetti che sono usati 

come blocchi di costruzione per i programmi scritti in tale software. Ciò rende il 

programma arbitrariamente estensibile tramite un'API pubblica e incoraggia gli 

sviluppatori ad aggiungere le proprie routine di controllo e audio, nei linguaggi 

di programmazione C, o con l'aiuto di altre estensioni, in Python, Scheme, Lua, 

Tcl e molti altri. Tuttavia, Pd è anche un linguaggio di programmazione. Unità 
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di codice modulari riutilizzabili, scritte in modo nativo in Pd, chiamate "patch" 

o "abstractions", sono utilizzate come programmi standalone e liberamente 

condivise tra la comunità di utenti Pd e non è richiesta alcuna altra competenza 

di programmazione per utilizzare efficacemente Pd. 

 
Come con la maggior parte dei softwares DSP, ci sono due velocità 

principali in cui i dati vengono passati: sample rate (audio), in genere a 44.100 

campioni al secondo, e velocità di controllo, a 1 blocco per 64 campioni. I 

messaggi di controllo e i segnali audio fluiscono generalmente dalla parte 

superiore dello schermo verso il basso, tra oggetti collegati tramite ingressi e 

uscite. 

 
Pd supporta quattro tipi base di entità di testo: messaggi, oggetti, atomi e 

commenti. Gli atomi sono l'unità di dati di base in Pd e consistono in un float, 

un simbolo o un puntatore a una struttura di dati (in Pd, tutti i numeri sono 

memorizzati come float a 32 bit). I messaggi sono composti da uno o più atomi 

e forniscono istruzioni agli oggetti. Un tipo speciale di messaggio con contenuto 

nullo chiamato bang viene utilizzato per avviare eventi e inviare i dati nel flusso, 

proprio come premere un pulsante. 

 

 
Fig.1 ~ Le varie entità di Pd, patched tra di loro 
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Gli oggetti nativi di Pd spaziano dagli operatori matematici di base, logici 

e bitwise, ritrovabili in ogni linguaggio di programmazione, a funzioni DSP 

audio-rate generali e specializzate (designate da un simbolo tilde (~)), come gli 

oscillatori wavetable, la trasformata veloce di Fourier (fft~) e una gamma di filtri 

standard. I dati possono essere caricati da file, letti da una scheda audio, tramite 

MIDI o OSC (Open Sound Control) tramite Firewire, USB o connessione di rete, 

oppure generati live e archiviati in tabelle, che possono quindi essere letti di 

nuovo e usati come segnali audio o dati di controllo. 

 
Una delle innovazioni chiave in Pd rispetto ai suoi predecessori è stata 

l'introduzione di strutture grafiche di dati, che possono essere utilizzate in una 

grande varietà di modi, dalla composizione di spartiti musicali, eventi di 

sequencing, alla creazione di immagini per accompagnare le patch Pd o 

addirittura estendere la GUI di Pd. 

 
Le strutture dati consentono agli utenti di Pd di creare rappresentazioni 

grafiche statiche, dinamiche o animate di dati musicali arbitrariamente 

complessi. Proprio come le strutture C, le strutture di Pd sono composte da 

qualsiasi combinazione di float, simboli e dati di array, che possono essere 

utilizzati come parametri per descrivere l'aspetto visivo della struttura dati o, al 

contrario, per controllare messaggi e segnali audio in una patch Pd. Nelle parole 

di Puckette: 

 
Pd is designed to offer an extremely unstructured environment for 

describing data structures and their graphical appearance. The underlying 

idea is to allow the user to display any kind of data he or she wants to, 

associating it in any way with the display. To accomplish this Pd 
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introduces a graphical data structure, somewhat like a data structure out 

of the C programming language, but with a facility for attaching shapes 

and colors to the data, so that the user can visualize and/or edit it. The data 

itself can be edited from scratch or can be imported from files, generated 

algorithmically, or derived from analyses of incoming sounds or other data 

streams. 

— Miller Puckette, Pd Documentation Chapter 2 — 2.9. Data structures 

 

 
 

A titolo di esempio, nelle figure seguenti è possibile vedere la GUI 

dell'abstraction markov.chain.pd (facente parte della libreria, da me creata, di 

oggetti statistici) e l'interno della stessa. 

 

 

 

Fig.2 ~ La GUI dell’abstraction markov.chain.pd 

http://crca.ucsd.edu/~msp/Pd_documentation/x2.htm#s9
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Fig.3 ~ Interno dell’abstraction markov.chain.pd 

 

 

 

 

 
 

La traduzione di 

The Theory and Technique of Electronic Music 

 

 
 

Il libro The Theory and Technique of Electronic Music, è, come dice il 

titolo stesso, un libro di teoria e di pratica sulla musica elettronica. Ogni capitolo 

inizia affrontando uno specifico argomento di teoria e termina con un paragrafo 

dove i concetti appresi vengono ricreati in apposite patches di PureData. 
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Secondo me, il libro di Puckette resta IL libro (come dice Max Mathews 

nella sua prefazione al libro), quello che non può mancare nella libreria di ogni 

musicista elettronico (e superato, forse, solo dai libri di Bianchi-Cipriani-Giri 2). 

E sono convinto che non ci sia cosa migliore che studiarne la versione originale 

in modo, soprattutto, da fare propri tutti quei termini inglesi che poi si ritrovano 

frequentemente (per non dire sempre) nei vari softwares, nei vari plugins AU e 

VST o ancora nella letteratura, sia scritta che online. 

 
Io sono un matematico, e quello che faccio nella vita è dimostrare nuovi 

teoremi o creare nuove teorie. Però, come matematico, mi sono sempre trovato 

a mio agio con le formule matematiche che si trovano nei libri di Computer 

Music. Questo, insieme ad uno studio e una pratica costanti su tali libri, mi ha 

permesso di sviluppare una discreta conoscenza in materia con un'utile 

interdisciplinarità: se mi veniva posta, ad esempio, una domanda di matematica 

sull'uso dei numeri complessi per il calcolo della risposta in frequenza di un 

filtro, sapevo comunque quale era l'argomento in questione e potevo dare una 

risposta che esulava dalla sola conoscenza matematica della teoria dei numeri 

complessi. Così, piano piano sono diventato un punto di riferimento, almeno per 

 

 

 

 

 

2 Cipriani, A. - Giri, M. (2016) Musica elettronica e sound design: 1, Roma: ConTempoNet; 

Cipriani, A. - Giri, M. (2013) Musica elettronica e sound design: 2, Roma: ConTempoNet; 

Bianchi, F. - Cipriani, A. - Giri, M. (2016) Pure data: musica elettronica e sound design: 1, Roma: 

ConTempoNet. 
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la zona di Siena e Firenze, per gli studenti dei corsi di musica elettronica al 

conservatorio, per i musicisti, che si avvicinavano alla computer music, e infine 

per i miei studenti in matematica che volevano fare tesi “non-convenzionali” 3 4. 

 
Confrontandomi con loro, appariva chiaro come il libro di Puckette potesse 

risultare ostico, non tanto a chi non fosse di madrelingua inglese, ma soprattutto 

a chi non avesse, comunque, un'adeguata conoscenza dell'inglese scritto (anche 

se di certo potrebbe rappresentare una motivazione in più per migliorarla). The 

Theory and Technique of Electronic Music è un libro denso di informazioni e, 

ovviamente, la non perfetta conoscenza dell'inglese ne rende la comprensione 

ancora più difficile. 

 
Questo è il motivo principale per cui ho voluto fare questa traduzione: un 

aiuto extra per i musicisti italiani, studenti e non, che si avvicinano alla musica 

elettronica. La versione che ho tradotto è il draft scaricabile gratuitamente nella 

home page di Puckette al link http://msp.ucsd.edu/techniques/v0.11/book.pdf . 

Esiste una versione stampata, edita dalla Word Publishing acquistabile al costo 

di 110 sterline. 

 

 

 

 

 

3 Benedetteli, M. (2015) StoP – PAuSE, una installazione sonora basata su processi stocastici, 

Tesi di Laurea Magistrale in Matematica, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e 

Scienze Matematiche, Università di Siena. 

 
4 Massa, S. (2013) Reti neurali per il riconoscimento delle consonanze in musica, Tesi di Laurea 

Triennale in Matematica, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche, 

Università di Siena. 

http://msp.ucsd.edu/techniques/v0.11/book.pdf
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Ho preferito tradurre il draft in quanto credo che chiunque sia interessato 

a questo libro preferisca testare la versione gratuita prima di fare una spesa così 

sostanziosa. 

 
La traduzione è stata scritta in Latex5, sia perché si tratta di un editor 

arcinoto nella comunità scientifica con cui è facile scrivere formule (al contrario 

dei vari equation editors in qualsiasi word processor), sia perché, ad un occhio 

esperto, risulta chiaro che The Theory and Technique of Electronic Music è stato 

scritto in Latex. 

 
Tradurre un libro non è poi una cosa così difficile: in linea di principio si 

parte dalla prima pagina e si inizia a tradurre fino a quando non si arriva alla fine. 

Un primo scoglio è stato quello di decidere se tradurre tutti i vocaboli o lasciarne 

alcuni in inglese. Essendo convinto dell'importanza della conoscenza dei termini 

tecnici in inglese ho deciso o di lasciare la nomenclatura inglese accanto a quella 

italiana oppure di preferire quella inglese relegando quella italiana tra parentesi. 

Un altro motivo di questa scelta sta nel fatto che non tutti i termini inglesi sono 

traducibili in maniera elegante. Ad esempio quando si parla 

 

 

 

 

 

5  LaTeX (pronunciato /ˈlatek/ in italiano), è un linguaggio di markup usato per la preparazione 

di testi basato sul programma di composizione tipografica tex. Fornisce funzioni di desktop 

publishing programmabili e mezzi per l'automazione della maggior parte della composizione 

tipografica, inclusa la numerazione, i riferimenti incrociati, tabelle e figure, organizzazione delle 

pagine, bibliografie e molto altro. È distribuito con una licenza di software libero e questo lo ha 

reso disponibile per praticamente qualsiasi architettura: ne esistono pertanto versioni funzionanti 

per tutti i sistemi operativi, tra cui anche Microsoft Windows, macOS e le varie distribuzioni 

Linux. 
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di sintesi wavetable viene introdotto il verbo to wrap per indicare che una 

wavetable viene letta ciclicamente tornando all'inizio una volta arrivati alla fine. 

Questo termine si traduce letteralmente con avvolgere (pensate al chicken wrap 

del MacDonald's!), ma ho preferito spiegare per esteso il suo significato e poi 

usare espressioni come “fare il wrap”. Similmente il termine wraparounds è stato 

tradotto come punti di wraparounds anziché come avvolgimenti che mi 

sembrava un termine troppo generico. Per i dubbi di traduzione più sostanziosi 

sono stati preziosi i consigli di Giorgio Sancristoforo e Dario Ferrante, entrambi 

sound artists. Giorgio, tra l'altro, è il creatore di Gleetchlab, una workstation daw 

per la musica elettronica sperimentale. 

 
Tradurre la parte di matematica è stata in teoria la parte più facile, essendo 

il linguaggio a cui sono più abituato. Quindi espressioni come “let f be” e “up 

to” so che si traducono subito rispettivamente con “sia f” e “a meno di”. 

Tuttavia ho capito che la parte matematica non sarebbe stata così facile quando 

mi sono imbattuto in frasi (rare, per fortuna) come “Sia Z un numero complesso 

con Z<1”. Chiunque abbia una minima conoscenza dei numeri complessi sa che 

su essi non è definita nessuna relazione d'ordine, che, per l'uomo della strada, 

significa che non è possibile dire se un numero complesso sia maggiore o minore 

di un altro numero complesso. Qui le soluzioni possibili erano due: o Z non era 

un numero complesso o era sbagliata la richiesta Z<1. Trattandosi del capitolo 

sui filtri era chiaro che Z dovesse essere un numero complesso e siccome si stava 

parlando di filtri ricircolanti stabili questo avviene quando |Z|<1, cioè il modulo 

di Z è minore di 1. Quindi la mia impressione è stata che Puckette abbia 

semplicemente dimenticato di scrivere il simbolo di modulo. Un errore di svista 

che magari non è presente nella versione stampata, se, come spero, è passata 

sotto le mani di un revisore che ha ricontrollato tutte le formule. 
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Inserire le figure è stato facile: le ho estratte dalla versione draft e inserite 

con il comando latex \includegraphics all'interno della macro \begin{figure}... 

\end{figure}. Unica cosa da notare è che nel libro di Puckette la figura 6.11 viene 

erroneamente ripetuta nella figura 6.12. Siccome non c'è mai un riferimento alla 

figura 6.12 ho concluso che si sia trattata di un'altra svista di Puckette e l'ho 

rimossa dalla traduzione. 

 
Di regola ho lavorato in parallelo su tre aspetti diversi: tradurre il testo, 

inserire formule e figure, uniformare la notazione e la nomenclatura. Questo mi 

ha permesso di dedicare momenti diversi a compiti diversi: quando ero stanco di 

tradurre il testo, passavo a esportare ed inserire le figure, oppure ad inserire le 

formule. Sono state necessarie quattro riletture: la prima per correggere eventuali 

errori di traduzione e battitura, la seconda per posizionare le figure al posto 

giusto (visto che \begin{figure} \end{figure} le colloca dove vuole il 

compilatore), la terza per controllare tutti i riferimenti incrociati e la quarta, dopo 

15 giorni di pausa, per lavorare con la testa svuotata delle precedenti riletture, 

per ricontrollare il tutto. 

 
Ho iniziato a metà luglio e, con una media di 3 pagine al giorno ho finito 

a fine ottobre (considerando che nelle 36 ore di viaggio, soste incluse, per andare 

al convegno SIAM AG17 ad Atlanta ho fatto due capitoli interi). 

 
La traduzione è scaricabile al link 

http://cristianobocci.com/stuffs/Teoria_e_Tecnica_della_Musica_Elettronica.pdf 

http://cristianobocci.com/stuffs/Teoria_e_Tecnica_della_Musica_Elettronica.pdf
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Concludo con il consiglio spassionato di studiare la versione originale del 

libro di Puckette e usare questa traduzione come una scialuppa di salvataggio, 

quando la comprensione del testo scritto, in inglese, metta a rischio la 

comprensione della teoria o della tecnica della musica elettronica. 
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