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abstract

La tradizione musicale colta occidentale, fondata sulla musica scritta, presuppone la 
necessità dell’esecutore/interprete. Ne consegue che la valutazione della qualità 
dell’azione interpretativa è un problema centrale per l’esistenza stessa della Musica. 

Concertisti, insegnanti, studenti e ascoltatori riconoscono questo assunto ma non hanno 
mai sentito, se non in epoca molto recente, la necessità di: 1) attendibilità dei giudicanti, 2) 
condivisione dei criteri, 3) conoscenza dei parametri nella valutazione.

L’assunzione di una maggiore scientificità nella valutazione dell’interprete musicale ha 
iniziato a farsi strada in alcune delle maggiori Istituzioni Musicali di livello terziario, quali il 
Royal College of Music di Londra, grazie a stimoli esterni al mondo musicale: da un lato 
una sempre maggiore richiesta di riconoscimento dei parametri di qualità in ambito 
universitario, da parte degli organi nazionali di governo della politica culturale, dall’altro 
l’interesse di altri settori di ricerca riferiti all’ambito dell’ingegneria informatica e dello studio 
dell’intelligenza artificiale e a quello psicologico.

Infatti per studiare l’attività dell’interprete musicale è necessario capire le differenze tra 
una immaginaria riproduzione meccanica di valori, altezze e intensità e la trasformazione 
artistica reale della musica scritta, prodotta dall’interprete.
Con lo sviluppo dell’informatica è iniziata la possibilità di raccogliere una quantità di dati 
significativa in tal senso. L’organizzazione di questi dati, la valutazione, la percezione, la 
proposta di conseguenti modelli di valutazione è altresì oggetto di studio in ambito 
psicologico/cognitivo.

Il pregiudizio che considera la valutazione dell’interprete come un’attività olistica e 
soggettiva perde gradualmente di credibilità in favore di una maggiore apertura mentale 
verso l’indagine di questa complessa attività umana e verso la ricerca di modelli di 
valutazione condivisibili.

Innanzi tutto si considerano i fattori che possono influenzare la valutazione: 1) diversi livelli 
di abilità (dal principiante al concertista); 2) il contesto della valutazione (esame, concorso, 
concerto); 3) la qualità e la specificità dei giudici (dagli specialisti del medesimo strumento 
al pubblico generico); 4) le specificità strumentali o vocali da valutare e il repertorio; 5) la 
qualità acustica dello strumento e dell’ambiente; 6) la comunicazioni visiva rispetto ad una 
performance ritenuta puramente uditiva.

In secondo luogo, partendo dalla didattica musicale che normalmente isola le diverse 
componenti dell’abilità e della competenza interpretativa, sono comparsi i tentativi di 
affiancare al giudizio complessivo un giudizio segmentato in diverse voci (tempo, ritmo, 
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articolazione, fraseggio, suono, dinamica, stile, ma anche postura, sicurezza, 
comunicazione, oppure pedale, memoria, piuttosto che vibrato, arco, respirazione e così 
via) con relativi descrittori, normalmente raccolte entro due grandi famiglie: competenza 
tecnica e abilità interpretative.

Infine si passa alla costruzione di un modello di valutazione e all’ipotesi di appropriate 
schede di valutazione.

Il trasferimento di questo metodo alla valutazione di esecuzioni automatiche generate 
attraverso sistemi informatici che misurano dati, applicano regole esecutive o che 
rielaborano dati di esecuzioni umane richiede una scelta indirizzata alla specificità del 
contesto; dall’inusuale contesto generale allo strumento utilizzato, ad esempio il disklavier, 
al repertorio, alla giuria; ogni aspetto dovrebbe considerare la specificità come prima 
discriminante per ottenere una buona attendibilità di giudizio.

L'obiettivo, che non è quello di sostituire l’interprete umano ma di indagare la complessità 
dell’esecuzione espressiva, potrebbe avere sorprendenti ricadute per il mondo musicale, 
in particolare per la didattica. Un esempio quanto mai proficuo di collaborazione tra arte e 
scienza.
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