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Prefazione alla seconda edizione italiana
di Carlo Grante

La musica di Mozart parla italiano?
La musica di Mozart, solo a sentirne il nome, fa pensare all’ineffabile, alla perfezione apollinea, 

alla chiarezza cristallina che dà significato all’arte dei suoni nella forma più autonoma, tautologica, 
asettica ma anche e soprattutto vitale: è “buona notizia”, dicono i coautori di questa seconda 
edizione1, ampliata ed evoluta grazie a ben cinquant’anni di ulteriori studi e ricerche ed ora 
finalmente disponibile in lingua italiana. 

Non c’è compositore al cui cospetto l’interprete si senta investito di maggior responsabilità 
stilistica, debitamente e storicamente informata: tale timore reverenziale chiede all’interprete di 
essere anche sufficientemente filologo e di emendare il suo stile esecutivo di tutto ciò che non 
sia di assoluta pertinenza “mozartiana”. Neanche la musica di J. S. Bach, che è il canone della 
tradizione musicale occidentale, si è guadagnata una simile ossequiosa osservanza: se un brano 
celebre del Kantor riusciamo ad accettarlo ed amarlo anche trascritto per altri strumenti rispetto 
all’originale, uno di Mozart no, vogliamo sempre più sapere come suonava sullo strumento 
autentico di destinazione e sempre più essere preparati riproduttori – per quanto possibile – di un 
suono d’epoca al suo stato più veritiero. Arbitri interpretativi in Mozart sono per noi l’equivalente 
di una bestemmia, al punto che molte edizioni passate, che ricalcano una dedita dovizia di 
dettagli a cura di revisori audaci, ma felici di dare il loro alacre contributo al testo con vari ausili 
redazionali (diteggiature, spunti critico-interpretativi, legature e dinamiche), sono oggi da noi 
messi al rogo quali fossero scritture apocrife.

La presente edizione italiana è nata da una meravigliosa amicizia artistica e da una lunga e 
profonda frequentazione fra il traduttore e i Badura-Skoda, con i quali, come spesso accade fra 
artisti, la reciproca sintonia, il senso di famigliarità, l’affetto, sono stati resi sempre più saldi da 
una “missione” condivisa, da dialoghi ad un tempo impegnati ed entusiasti. Fra le tante cose di 
comune entusiasmo, i tanti argomenti trattati, quello riguardante la traduzione in italiano della 
loro famosissima monografia mozartiana è stato motivo di interessanti approfondimenti. 

Una ragione per cui i coautori hanno pensato di rivedere ed ampliare la prima edizione del loro 
libro2 è stata la scoperta di autografi di Mozart persi o dispersi e di altre fonti fino a quel momento 
sconosciute, venute alla luce nei successivi cinquanta anni e disponibili per ispezione, a Cracovia 
o altrove. Nel frattempo è apparsa la nuova edizione completa Neue Mozart Ausgabe (NMA) 
edita dal Zentralinstitut für Mozartforschung del Mozarteum di Salisburgo (ora Akademie für 
Mozartforschung), e i membri dell’istituto sono stati il motore propulsivo per l’intensa ricerca 
necessaria alla sua pubblicazione. La quantità crescente di eccellenti libri su Mozart e gli articoli 
apparsi sul Mozart Jahrbuch, il Mozarteum Mitteilungen, e in altri periodici erano spesso il 
risultato di nuove intuizioni da parte dei redattori della NMA e non solo da esperti studiosi di 
Mozart e da intenditori del periodo. I coautori hanno acquisito ulteriori informazioni da molti 
buoni libri e articoli riguardanti Mozart, che spesso si occupano anche di questioni esecutive. Da 

1. Pubblicata in inglese nel 2008 con il titolo Interpreting Mozart: the performance of his piano pieces and other 
compositions da Routledge, New York. 

2. La prima edizione fu pubblicata in lingua tedesca nel 1957 con il titolo Mozart Interpretation da VEB Deutscher 
Verlag Für Musik, Lipsia. La sua edizione italiana fu pubblicata da Zanibon, Padova, nel 1980, con il titolo 
L’interpretazione di Mozart al pianoforte.
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queste pubblicazioni e dalla loro ampia esperienza, hanno visto con gioia che vari autori avevano 
usato il loro storico libro come base di discussioni su problemi interpretativi. Tutto ciò è stato un 
benvenuto incentivo per ulteriori pensieri ed approfondimenti. Molti dibattiti amichevoli con 
musicisti e musicologi sono stati di aiuto nel convincerli che era desiderabile un ampliamento 
della vecchia edizione. Inoltre, alcuni nuovi concetti e tendenze discutibili nella ricerca su Mozart 
meritavano commenti.

La possibilità di mettere in discussione queste opinioni era un motivo in più per iniziare a 
lavorare su questa seconda edizione ampliata. Un altro motivo, probabilmente più importante, 
per prendere in considerazione una nuova versione ingrandita e riveduta ha a che fare con lo 
sviluppo tecnico di mezzi elettronici negli ultimi decenni, che ora consente facilmente a un 
autore-interprete come Paul Badura-Skoda, con l’ausilio di un CD allegato alla copertina del libro, 
di fornire una dimostrazione dell’esecuzione di ornamenti, problemi di articolazione, rubato, 
sottigliezze dinamiche e suggerimenti per lievi (!) cambiamenti di tempo (agogici).

La revisione del capitolo sugli strumenti del tempo di Mozart era necessaria nella misura in cui 
nel frattempo i vecchi desiderata dei Badura-Skoda sull’interpretazione al pianoforte originale di 
Mozart erano stati esauditi: molte belle repliche di pianoforti a coda del tempo di Mozart sono 
ora disponibili e spesso utilizzate per esecuzioni private e pubbliche. Cinquant’anni fa era ancora 
un evento eccezionale in fatto che un pianista decidesse di dare un recital su uno strumento 
d’epoca (posto che fosse riuscito a trovarne uno correttamente restaurato, una possibilità rara). 
Nel frattempo, molti restauratori e costruttori di pianoforti sono stati al lavoro per rendere degli 
strumenti preziosi di nuovo validi e, cosa più importante, per costruire buone repliche. Questi 
strumenti sono stati usati da molti artisti eccellenti non solo in musei ma anche in sale da concerto. 
Malcolm Bilson fu probabilmente il primo artista ad iniziare a dare concerti esclusivamente su 
strumenti d’epoca, diventando così un importante pioniere in qualità di cosiddetto “fortepianista” 
o “fortista”. Il suo esempio è stato seguito da molti giovani pianisti, fra cui suoi allievi, e molti 
CD sono comparsi con le sonate e i concerti di Mozart suonati su strumenti originali o repliche 
del tempo di Mozart. Altre scuole di musica in tutto il mondo acquistano repliche di pianoforti 
d’epoca, che aiutano i giovani musicisti ad imparare e capire meglio cosa significhi suonare nello 
stile di Mozart, non solo su strumenti d’epoca ma anche su pianoforti moderni. Sono disponibili 
buone edizioni Urtext che hanno soppiantato vecchie edizioni, che recavano inautentici. 

Tutti i summenzionati fortunati sviluppi hanno richiesto un aggiornamento della vecchia 
edizione del libro. Durante la preparazione di questa nuova edizione allargata, i coautori si 
sono improvvisamente resi conto di come questo fosse diventato un libro parzialmente nuovo. 
Pertanto, hanno deciso di dargli un titolo leggermente diverso, che in questa edizione italiana 
recita appunto INTERPRETARE MOZART: Eseguire i suoi brani pianistici ed altre composizioni.

Durante la preparazione di questo nuovo testo è stato di grande aiuto ai Badura-Skoda, con 
molti preziosissimi suggerimenti e commenti critici, l’ottimo pianista-compositore Robert Levin, 
non solo profondo conoscitore delle opere di Mozart e musicista, pianista e musicologo a tutto 
tondo, ma anche carissimo amico con molto spirito e senso dell’humor. I Badura-Skoda gli sono 
molto grati per il tempo e lo sforzo che ha profuso nel loro lavoro dattiloscritto nonostante i 
suoi numerosi impegni concertistici in tutto il mondo e il suo lavoro d’insegnante all’università 
di Harvard. Anche un altro loro caro amico, il professor Malcolm Bilson, li ha aiutati con il suoi 
preziosi commenti. Pur non condividendo tutte le loro opinioni, in particolare sulle questioni di 
abbellimenti improvvisati, le discussioni sono state sempre fonte d’ispirazione e spesso hanno 
portato a trovare ulteriori argomenti per i nostri punti di vista. Un grazie anche al pianista 
Albert Frantz per la creazione di tutti gli esempi musicali, un compito non piccolo come tutti 
lo noteranno, e per la sua assistenza in materia di computer e di lingua inglese (per la stesura 
originaria). Per quest’ultimo dettaglio gli autori debbono molto anche a Bruce Cooper Clarke, 
la cui conoscenza in fatto di ricerca su Mozart ha portato alla scoperta di alcune inesattezze, 
principalmente nelle traduzioni delle lettere di Mozart ma anche altrove. 
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Poiché l’italiano è la lingua che i Badura-Skoda usano per dimostrare l’accentuazione metrica 
dei motivi in Mozart, va da sé che un’edizione in italiano non possa che essere considerata dagli 
autori di primaria importanza. Per tornare alla domanda iniziale: la musica di Mozart parla 
italiano? Secondo Eva e Paul Badura Skoda, è proprio questa la lingua più idonea a fornire un 
sostrato espressivo, soprattutto in termini di accettuazione metrica (la più sottile e delicata, spesso 
inudibile ma di capitale importanza) alla base di una “punteggiatura musicale” e della fraseologia 
che da questa si dipana. La presente monografia offre molti spunti in proposito e incoraggia chi 
studia la musica di Mozart a fare lo stesso,  quando gli autori appongono un testo italiano a melodie 
strumentali mozartiani (vedi il seguente Es. IV/63, dalla Sonata in Fa maggiore K 332), ponendo 
l’interprete italiano in una condizione implicitamente privilegiata:

Il “maestro segreto” di Wolfgang Amadeus, diceva il padre Leopold, fu il compositore italiano 
Giovanni Marco Rutini, la cui presenza traspare per via di quella tipica rutiniana “melodia 
spezzata” (termine pertinente usato da William Newman3), quell’incedere pieno di brevi  respiri che 
rende le melodie mozartiane così agili ed equilibrate nella loro apparente ma spesso ingannevole 
simmetria.  Da studi recenti su “schemi galanti” ad opera di Robert Gjerdingen4 abbiamo ulteriore 
motivo di vedere in Mozart il più potente viatico storico dell’italianità in musica, per aver fatto sue 
tali pratiche (di meravigliosa trasparenza, nella bilinearità del contorno melodia-basso, tipica del 
’700 napoletano) sublimandole al punto di essere modelli da emulare. 

In cosa dunque la musica di Mozart, che abbiamo chiamato “ineffabile”, riceve maggior giustizia, 
cosa le restituisce “autenticità” (in senso heideggeriano: l’uomo, qui l’interprete, non è proiettato 
fuori di sé, ma si confronta con la sua coscienza, è presente a se stesso)? 

Per poter parlare, la musica come ogni linguaggio ha una sua dizione, una sua punteggiatura e 
fraseologia che va rispettata nella sua essenza generativa. Qui espressione non è cosmesi sonora, 
affettazione, non dev’esserci nulla di posticcio, l’espressione è un ex-primere, un tirar fuori dalla 
musica lasciandola parlare di sé. E la musica di Mozart parla, in virtù della sua indiscussa forza 
linguistica, anche con la sua metrica, la sua alternanza di tempi e suddivisioni forti e deboli. Paul 
Badura-Skoda torna all’uso dei simboli di Arsi ˘ (debole) e Tesi ¯ (forte) per chiarificare l’assetto 
metrico di un estratto musicale. La metrica greca, all’inizio “quantitativa” (con la sillaba forte 
lunga e quella debole corta) è in musica anche “qualitativa” (come nelle lingue anglosassoni: la 
sillaba forte è forte, quella debole è debole). La lingua italiana (e noi ce ne accorgiamo quando uno 
straniero ci irrita, con la sua enfatica pronuncia, dicendo “spagheeetti”, “linguiiine”...) è entrambe le 
cose: accenti forti e lunghi “tetici” sulle sillabe che li accolgono, che si alternano ad “arsi” su sillabe 
metricamente deboli.

La seguente figura, di essenziale importanza, esemplifica la struttura metrica che sottende una 
battuta in tempo binario:

3. Vedi W. Newmann, The Sonata in the Classic Era, Norton, New York,  1983. 
4. Robert Gjerdingen, Music in the Galant Style, Oxford University Press USA, New York, 2007.
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In nearly every language there can be found a text to sing to these notes:

Ex. IV/45:

The singing of this theme teaches us a few things:

 1. The rising of the melody over more than an octave increases the tension of the vocal 
chords, leading to a considerable increase of volume between the third and the fourth 
bars, followed by a slight release to go along with the declamation.

 2. The comma after the first and second measures comes quite naturally. It leads to an 
ever so slight interruption of the air flow; yet no new breath is taken until the end of 
this melody.

 3. Measures 3 and 4 are more closely connected than the two opening bars. They form a 
two‑measure unit. The only admissible interruption between g2 and f 2 might be caused 
by the spoken consonants.

Although the opening of the B‑flat major Sonata K. 570 is nearly identical in rhythm, its 
melodic direction is nearly the opposite of the one shown in the previous example. Here Mozart’s 
articulation markings are also less consistent: At the outset the theme has three one‑measure 
slurs, yet later on (e.g., in mm. 101–115) Mozart wrote one simple slur over three measures. To 
complicate matters, in his own catalogue he wrote a slur over mm. 1 and 2 and a second one 
above the third measure. Which version is right?

By happy coincidence, there is an Austrian Christmas carol with nearly the same melodic curve:

Ex. IV/46:

The tenderness of this cradle song speaks for itself: Nobody sings this phrase in a detached way, 
and nobody separates the last note from the rest of the melody. We hardly can fail to give the 
theme of K. 570 a similar gently lifting or rocking rendering, opposing it to the more vigorous, 
lively answer mm. 5–12.

The question of whether one should interrupt a legato at the end of a long measure has also 
been raised in connection with the opening of the great C minor Fantasy K. 475.

TRACK

 

TRACK

 

TRACK

 

TRACK
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When a slur is written above slowly arpeggiated harmonies, as in the following examples a), 
one allows the fingers to remain on the keys until a new harmony is reached, especially in 
pieces of a pleasing character. Thus, the following measures a) can be played as in b).

Ex. IV/4:

An appropriate application of this principle can be found at the beginning of the Piano Sonata 
in B‑flat major, K. 333:

Ex. IV/5:

(The two slurs that are here in parentheses are Mozart’s obviously later written additions when 
preparing the sonata for publication. They are found in the Viennese print of Torricella and 
should be considered authentic.)

Nonetheless, finger legato alone does not suffice to make the piano sing. To that, the feel‑
ing of stress and release, emphasis on a dissonance followed by deemphasis when the latter 
resolves into a consonance, has to be added. Just as the vocal chords of a singer are tenser 
when higher notes are sung, rising passages on the piano will also call for an increase of 
the dynamic level. Long notes need more weight than short ones; besides, the piano cannot 
sustain long notes like a violin. But the most important help in playing legato is the principle 
of heavy–light: Nearly all eighteenth‑century treatises agree that the first note under a slur 
should be slightly accented or stressed. Deemphasis of the following note is then equally 
important:

Ex. IV/6:

Leopold Mozart wrote (Violinschule, VII, 1, §20):

Now if in a musical composition two, three, four, and even more notes be bound together by 
the half‑circle [slur], so that one recognizes therefrom that the composer wishes the notes not 
to be separated but played singingly in one slur, the first of such united notes must be some‑
what more strongly stressed, but the remainder slurred on to it quite smoothly and more and 

RT7509X.indb   106 2/11/08   10:06:14 AM
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È la conditio sine qua non della musica occidentale, che l’interprete non può ignorare, cui Paul 
Badura-Skoda fa spesso riferimento nei suoi insegnamenti. Per la stessa logica distributiva binaria, 
si avranno scansioni metriche ma anche ipermetriche, con le seconde che interessano quindi il 
computo di battute in tesi e arsi. Il presente testo è una guida formidabile per chi voglia capire 
ed applicare meglio questi criteri costitutivi dell’espressione in musica. Da questo assioma ha 
inizio la dicotomia delle configurazioni accentuative che nell’insieme degli elementi compositivi 
di un brano restituiscono carattere pulsante ed espressivo alla musica, soprattutto laddove tale 
accentuazione venga capovolta o elusa per motivi espressivi (ad esempio nella nota sincopata). Una 
notazione “metrica” di questo tipo (qui in un esempio musicale, tratto dalla Sonata per pianoforte 
K. 576/I, mm. 1.4) con la notazione accentuativa dei Badura-Skoda, è un ausilio didattico di 
enorme importanza ed efficacia per lo studente:

Le prime due battute hanno i loro fisiologici accenti metrici. L’anacrusi alla quarta battuta, però, 
riceve un accento espressivo, che prevale (come gli compete) sulla posizione metrica debole (arsi) 
del sesto ottavo di una battuta in metro di 6/8.

Recita il nostro testo: “È ovvio che dal punto di vista metrico e ritmico le battute 1, 3 e 5 siano 
forti, mentre le battute 2, 4 e 6 deboli...Ma sarebbe alquanto sgraziato suonare la prima e terza 
battuta come se fossero melodicamente forti, vale a dire accentate. Qui il nostro istinto artistico 
richiede che la batt. 2 e specialmente la batt. 4 non debbano essere suonate come se fossero più 
deboli, ma al contrario più forti:” (vedi pag. 294)

Lo scrivente ricorda una lunga, memorabile conversazione su quali fossero le giuste dinamiche 
del succitato tema, avuta con Paul Badura-Skoda a Vienna, iniziata a piedi, proseguita in tram, 
conclusa seduti ad una tavola imbandita (in verità, cotanta conversazione è potenzialmente 
inconcludibile). Come dice Paul Badura Skoda, si può lavorare sulla ricerca dell’espressione 
primaria in tre fasi: metrica, armonica, melodica. Qui Badura-Skoda lascia trasparire una chiara 
ascendenza culturale viennese, un positivismo logico applicato alla lettura del testo musicale. 
La questione di cosa abbia più importanza, nella gerarchia dei valori espressivi della musica, se 
affrontata dal punto di vista generativo dell’espressione, appare spostarsi su un terreno razionale, 
analitico, che sembra quasi lasciar dietro di sé il fine ultimo dell’espressione. Ma quel ex-primere, 

signs, with the possible exception of mm. 62–6�, where a crescendo, an increase of loudness, is 
recommended.

Less problematic in supplementing dynamics is the opening of Mozart’s last Piano Sonata 
in D Major, K. 576, for here we have a typical case of “registral dynamics.” The energetic rising 
unison of mm. 1–2 is answered by a delicate phrase with a feminine ending. Therefore, like in 
the C minor sonata or the “Jupiter” Symphony, it seems appropriate that the first motive starts 
forte and that the second answering phrase (starting with the mini-trill D–C-sharp–B–C-sharp) 
is piano. This contrast should be maintained throughout this movement.

Naturally, “static dynamics” are seldom enough, certainly not here, where we also have to 
consider the inner dynamics that are part of our musical heritage and language. To play the 
first ten notes of the opening equally loud (like a bad harpsichordist or a computer) would 
deprive this phrase of its sense. No, strong and weak notes have to be properly arranged, and the 
Mannheim rocket calls for a considerable increase of energy (loudness). One can only hint at the 
correct execution, which defies correct notation:

Ex. II/24:

Nor does this suffice: The left hand (second horn) has to play a shade softer than the right hand. 
The ensuing witty canonic imitation gains in clarity by this articulation:

Ex. II/25:

(For more hints about inner dynamics and motivic directions, see chapter 8, “Expression and 
Gusto.”)

The Echo Syndrome
Not long after serving as a juror in the Yehudi Menuhin Competition for Young Violinists in 
London, coauthor Paul Badura-Skoda complained in a letter:

TRACK

 

TRACK
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nelle mani di un musicista ed interprete “autentico”, è tanto genuino quanto edotto: dietro a tutto 
c’è l’orecchio e il cuore dell’artista musicista, giudici ultimi di ogni scelta cui si pervenga in nome 
appunto dell’espressione. Sempre a proposito dell’estratto musicale di cui sopra, i coautori ci 
spiegano: 

“Se gli accenti cadono sui punti metricamente forti (mm. 1 e 3) questo tema perde il suo charme 
e suona persino banale. Tuttavia, se si considera la dominante come appunto... “dominante”, si 
potrebbero trattare le mm. 2 e 3 come forti. Dalla m. 5 in poi gli accenti melodici si allineano con 
lo schema armonico-metrico, così da avere due battute adiacenti (4 e 5) melodicamente forti. 
Questa tendenza ad un incremento di tensione melodica nella seconda e quarta battuta è una 
caratteristica comune ai temi cantabili di Mozart. Esempi di temi costruiti su questo principio si 
hanno nei Concerti per Pianoforte K. 453/I, primo e secondo tema; K. 459/I, primo tema; K. 467, 
tutti i temi; K. 482/I, tutti i temi; e così via. Lo si potrebbe quasi chiamare un principio stilistico.” 
(vedi pag. 233) 

Su questa linea di ricerca, un approccio salutare e di integerrima deontologia artistica ci deve 
portare a trovare il giusto equilibrio fra un principio di piacere ed uno di osservanza, fra edonismo 
artistico e voglia di conoscenza e cultura, come ci chiedono i coautori:

“È difficile colmare la scollatura fra istintività melodica e osservazione cosciente, razionale; ma 
a questo fine sono stati fatti tentativi continui e spesso efficaci.” (vedi pag. 294).

Il presente studio sull’interpretazione di Mozart è dunque anche uno studio, a buon titolo, sulla 
grammatica generativa dell’espressione in musica, di cui la musica di Mozart è forse il modello 
più perfezionato della storia.

L’annosa questione delle legature

Un’importantissima disamina di prassi storiche e moderne di notazione che il presente testo 
offre interessa la vexata quaestio delle legature. In Italia il termine legatura di portamento può avere 
più di un significato; la recente rinnovata attenzione a questi segni può trascinare l’interprete 
nella fallacia di leggere ogni terminazione di legatura come un respiro, uno stacco sonoro che 
delimiti in maniera udibile una legatura (quindi un gruppo di note) da un’altra. A questo fine 
i coautori e il traduttore hanno dovuto optare per una scelta di termini in lingua italiana – e la 
necessaria introduzione di un neologismo forse un po’ cacofonico – che chiarificasse la piccola 
tassonomia riguardante le legature. Data l’origine anglofona della presente edizione, la traduzione 
ha interessato anche la scelta di termini preposti a importanti parametri di articolazione, 
punteggiatura e fraseologia musicale, con altrettante corrispondenze notazionali, poiché Mozart, 
come la maggior parte degli altri compositori del tempo, utilizzava cinque modi per indicare 
l’articolazione: 1. Legature che indicano l’esecuzione legata 2. Una combinazione di legature e 
puntini per il portato, 3. Tratti verticali o puntini di staccato (questi richiedono una separazione 
e un accorciamento delle note in gradi diversi) 4. Tratti verticali o piccoli cunei per gli accenti 
(detti in tedesco Strich) 5. Nessun segno di articolazione (il non-legato, pratica basale dell’epoca, 
modalità esecutiva preferita per l’esecuzione di passaggi scalari).

Il significato del segno di cui al punto 1, rappresentato graficamente da un arco, in inglese slur, 
può essere frainteso. L’equivoco più diffuso, ma anche più pernicioso, è quello di dare sempre 
un connotato di pura articolazione quando il compositore fa riferimento semplicemente alla 
notazione per archi per intendere un’ esecuzione legata; tuttavia, poiché il legato di strumenti ad 
arco richiede spesso più arcate, ad ognuna di queste corrisponde una legatura, che al pianoforte, 
se equivocata in segno di articolazione, dà luogo ad un singhiozzo sonoro affatto fuori luogo.

Quindi, i termini articulation slur e legato slur sono stati rispettivamente tradotti direttamente 
(e spartanamente, nel secondo caso) in legature d’articolazione e legature di legato. Questa 
distinzione (nonostante la ridondanza cacofonica del secondo termine) chiarisce, a nostro avviso, 
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ogni dubbio. Onde evitare questi “singhiozzi”, non sarebbe - in principio - necessario estendere 
una legatura oltre la stanghetta di battuta (pratica ubiquitaria da fine ’800), ma conoscerne il 
significato a monte: 

“Le legature di legato in Mozart non indicano una separazione alla fine di ogni legatura; questo 
è necessario solo nel caso delle legature di articolazione.” (vedi p. 107)

La legatura d’articolazione comporta dunque, pur nel suo breve essere:
- una qualche enfasi sulla prima nota
-  una de-enfasi (termine molto usato dai Badura-Skoda) sulla seconda nota
-  un accorciamento della seconda nota, chiamato storicamente Abzug, che normativamente 

comporta (ed è essenziale realizzarlo bene) più una brevissima dissolvenza sonora che un reale 
staccato (a meno che non lo richieda il compositore o la gestualità espressiva del passaggio 
particolare).
Non è sempre facile desumere dalla pagina stampata quale dei due tipi s’intenda; il fattore 

decisivo è qui il contenuto musicale. Questo è il motivo per cui molti editori hanno provato a 
sostituire la notazione mozartiana di legato con lunghe legature moderne:

“Quando in un’edizione si trovano legature lunghe di questo genere [quello a destra, 
nell’esempio], queste di solito non sono state scritte da Mozart (ci sono eccezioni in opere 
tardive).” (vedi pag. 108)

Al contempo, è di cruciale importanza sapere quanto segue: 
“Una legatura che si estenda per più di una battuta può a volte essere in linea con le intenzioni 

di Mozart, ma altrettanto spesso non lo è; Mozart avrebbe potuto invece intendere una 
separazione...” (vedi pag. 108)

Un’utile indicazione per una pratica corretta è la seguente:
“Le cosiddette legature di articolazione si trovano principalmente su figure di due note. Esiste 

ampia concordanza circa la realizzazione di queste legature brevi: la prima nota ha bisogno di un 
leggero accento o enfasi, quella/e successiva/e un rilascio, una de-enfasi ed è di solito accorciata...” 
(vedi pag. 108). Il testo offre precisi ed utilissimi esempi musicali che ci aiutano senza dubbio 
alcuno ad eliminare (se è il caso) il difetto di produrre un’esecuzione di questo genere, con un 
esempio citato da Türk (Klavierschule, 1789, p. 340):

I coautori ci insegnano quindi che “All’inizio della Sonata in Fa maggiore K.533 le legature 
nella prima, terza, quinta e sesta battuta dovrebbero certamente estendersi oltre la stanghetta di 
battuta.” 

somigliante al tema principale della Sonata K.533/I di Mozart, che pur non avendo legature su 
ogni quattro note presenta il potenziale equivoco grafico di legature a fine battuta:
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more quietly. It will be seen that the stress falls now on the first, now on the second or third 
quarter note. …

Türk stated less detailed but more succinctly (Klavierschule, 1789, p. 355):

One should remember that the note on which the slur begins has to be very slightly (hardly 
noticeably) accented.

The most controversial issue among conscientious Urtext editors and users concerns the 
 ending of slurs. Should the last note of a two‑note slur be shortened, should the finger (or bow) 
be released before the following note, or should a slur be carried into the next note without 
separation? Only few pianists or musicologists believe that there should be an interruption after 
every slur that otherwise would often produce a musical “hiccup” effect. Sequences of two‑note 
figures bound by slurs, however, need to be detached.

Unfortunately, it has to be admitted that Mozart’s notation of slurs is often ambiguous, incon‑
sistent, and at times even misleading, as we shall see below.

Legato Slurs and Articulation Slurs
Let us try to disentangle this thorny issue and to find reasonable solutions that might be accept‑
able to both scholars and musicians. In the first English edition of this book we spoke of legato 
slurs and distinguished them from what we called articulation slurs.

In our opinion, Mozart’s slurs served two purposes:

 1. To indicate a legato over a fairly long section, which, however, Mozart usually wrote 
with slurs lasting only to each bar line if he did not write the word “legato.” Thus—in 
accordance with the established practice of his time—they were written over only one 
measure; we call them legato slurs.

 2. To indicate that two (or three or even on occasion four) notes are to be grouped together 
in instances where it is musically necessary to shorten the last note (by cutting it off), 
Mozart wrote short slurs that are often placed over very short note values; we call these 
articulation slurs.

Mozart’s legato slurs do not mean that there is to be a break at the end of each slur; this is only 
necessary in the case of articulation slurs.

It is not always easy to see from the printed page which sort of slur is intended; the musical 
content is the decisive factor here. This is why many editors have tried to replace Mozart’s legato 
notation with long slurs of a more modern kind:

Ex. IV/7:

When such long slurs occur in an edition, they are usually not written by Mozart (there are 
exceptions in Mozart’s late works). It is most important to know this: A slur stretching over 
more than one measure may sometimes concur with Mozart’s intentions, but just as often it does 
not; Mozart may have intended a separation instead.

The so‑called articulation slurs are mainly found over two‑note figures. There exists wide 
agreement about the execution of these short slurs: The first note needs a slight accent or empha‑
sis, the following one(s) a release, a deemphasis, and the latter is usually shortened, particularly 
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When criticizing the common error of cutting off at the end of every slur (still sometimes 
heard in today’s performances), in an example that resembles Mozart theme Türk quoted the 
following example (Klavierschule, 1789, p. 340):

Ex. IV/35:

and says:

If then the pianist, rather than at the end of a period, does not connect the sounds well and 
separates a phrase [Gedanke] where it should not be separated, he commits the same error 
as an orator, who in the middle of a word would stop to take a new breath.

Recently we heard a young pianist play the D major section of Mozart’s Fantasy in C minor, 
K. 475, exactly in the way criticized by Türk:

Ex. IV/36:

This can hardly have been Mozart’s intention in such an expressive melody.
Naturally, there are frequently transitional stages between legato slurs and articulating slurs. 

In our opinion, the first subject of the A major Concerto K. 488 contains a legato slur in m. 1, 
whereas in m. 2 those slurs over the third and fourth beats are articulating slurs. We feel that 
the first slur in m. 2 is a kind of transition from one kind of slur to the other, and it needs a very 
slight break after it:

Ex. IV/37:

There are two possible ways of playing the common formula:

Ex. IV/38:
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List of Works,” Mozart notated the first slur for this theme over two bars instead of writing a 
slur for each measure. The slurs in the above example following the autograph indicate three 
changes of bow. Only a very bad violinist makes an audible break at a change of bow (the bow 
should not leave the string); on the other hand, a completely inaudible change is hardly possible; 
besides up‑ and down‑bows are different not merely technically but in their psychology. It is 
understandable, therefore, that toward the end of his life Mozart indicated a legato by slurs over 
half a measure or a whole or even two measures, or in a few rare cases even several bars. But dur‑
ing the Classical period, throughout their music composers in general (and especially Mozart) 
adopted a notation typical of the violin. The extreme rarity of long slurs is, thus, the obvious 
consequence of the limited length of the violin bow. (In an exceptional case, Mozart used rather 
long slurs over several measures in the finale of the “Jupiter” Symphony, in which, according 
to the autograph, there is a whole series of seven‑measure slurs and also one over six measures  
[mm. 362–367]; another exceptionally long slur is found the F major Concerto K. 459/I, 
mm. 358ff., where Mozart wrote in the first violin part a slur over seven measures, anticipating 
the long slurs of Chopin by half a century.)

In the first movement of the Sonata K. 570, mm. 104–112, Mozart wrote longer slurs:

Ex. IV/32:

As an example of the very common single‑measure slurs we show the very first subject of the 
B‑flat major Concerto K. 595/I, played by the orchestra:

Ex. IV/33:

Naturally it would be a grave error to make a separation at the end of the first measure. When 
the piano enters with the same theme, it has written‑out turns following the half notes that con‑
nect the first two measures anyway.

At the beginning of the F major Sonata K. 533, the slurs in the first, third, fifth, and sixth 
measures should certainly extend over the bar line:

Ex. IV/34:
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L’equivoco di confondere legature di articolazione è sempre in agguato. In casi apparentemente 
univoci di legature di due note si può essere – spesso giustamente – indotti ad adoperarsi per una 
chiara articolazione, con separazione della seconda nota (seguita quindi da Abzug - fuori luogo, 
in questo caso). Va da sé che nel celebre motivo ripetuto - contenente di fatto un’anticipazione 
motivica - della Sinfonia in Sol minore K. 550

non gradiremmo mai una separazione dopo ogni Re in ottavo. Una situazione simile il pianista 
la trova nel primo movimento del Concerto in Do maggiore K. 467 (tempo in battere delle mm. 
111-114): “Accorciare ogni seconda nota delle legature sarebbe un grave errore. Un cantante 
indubbiamente canterebbe l’intera frase con un unico respiro. Per i pianisti è fortemente 
raccomandato non cambiare il dito sulla nota ribattuta, suonando quindi con le dita 3 2 2.” 
(vedi pag. 110)

Altra vexata quaestio riguarda l’accentuazione delle legature. L’enfasi sulla prima nota non 
è sempre desiderabile, soprattutto se questa si trova su un tempo o suddivisione deboli. Anche 
qui i coautori sciolgono un nodo che assilla chi fa dell’accentuazione metrica e articolativa un 
parametro espressivo fondamentale; in alcuni casi è gradita un’enfasi sulla prima nota, seppure 
in levare, “se una legatura di articolazione abbraccia due note di uguale lunghezza” (vedi pag. 
112), come è il caso di questo esempio tratto dal Concerto per pianoforte e orchestra K. 488/I, 
mm. 300 e seguenti:

Hugo Riemann aveva affrontato tale questione, fornendo schemi che esplicitano la relazione 
fra nota in levare e nota in battere: la prima con un accento espressivo, la seconda come punto più 
alto di un crescendo, che culmina quindi sull’accento metrico tetico. Anche qui, con gli auspici 
del presente testo, la musica di Mozart è viatico di buon senso e buon gusto, di fondamentale 
importanza educativa.

ma non lo è in casi di “sequenze lunghe di portamenti a due che hanno inizio su un levare” (vedi 
pag. 112), ad esempio nella Fantasia in Do minore, K. 475, mm. 141-145:
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If an articulation slur is over two notes of equal length, it may also indicate an accent on the 
first of the two notes, as in the next two examples: (a) from the A major Concerto K. 488/III, 
mm. 300ff.:

Ex. IV/23:

and (b) the C minor Concerto K. 491, finale, m. 28:

Ex. IV/24:

An exception is given if longer sequences of paired notes begin on an upbeat; for example, in 
the Fantasy in C minor, K. 475, mm. 141–145:

Ex. IV/25:

Here we prefer to put the accent on the second note of the slur because of the rhythmic 
displacement.

A slur followed by staccato dots does not always have to be taken as an articulation slur. In 
mm. 100 and 102 of the first movement of the E‑flat major Concerto K. 449, we recommend 
playing a legato slur:
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If any pedal on a modern piano is taken with this passage (Sonata K. 311/I, mm. 40), it should 
be on the first note of each two‑note sigh. A good way to avoid unwanted accents on the off‑beat 
notes 2, 4, 6, and 8 is to caress these notes by bending the second finger while playing.

Ex. IV/15:

The word poco before the  in the second measure should remind the reader that in some 
cases when f and p were written close to each other  meant simply an accent on a note (here 
d‑sharp2) because the hairpin sign > was not yet in use in Mozart’s day.

Very frequently we find two shorter slurred eighth notes by Mozart; it is in connection with 
motivic anticipation. The best known example for it is the beginning of the G minor Symphony 
K. 550:

Ex. IV/16:

We find the same motive in the first movement of the C major Concerto K. 467 (downbeat of 
mm. 111–114). To shorten each second note of the slurred figures would be a grave error. A singer 
would undoubtedly sing the whole phrase in one breath. For pianists it is strongly recommended 
not to change fingers on the same repeated note, thus playing 3 2 2.

This type of anticipation can also appear on downbeats, as at the beginning of the Sonata in 
B‑flat major, K. 333 (the slurs in parentheses are found in the first edition):

Ex. IV/17:

Proposed execution:

Ex. IV/18:
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If an articulation slur is over two notes of equal length, it may also indicate an accent on the 
first of the two notes, as in the next two examples: (a) from the A major Concerto K. 488/III, 
mm. 300ff.:

Ex. IV/23:

and (b) the C minor Concerto K. 491, finale, m. 28:

Ex. IV/24:

An exception is given if longer sequences of paired notes begin on an upbeat; for example, in 
the Fantasy in C minor, K. 475, mm. 141–145:

Ex. IV/25:

Here we prefer to put the accent on the second note of the slur because of the rhythmic 
displacement.

A slur followed by staccato dots does not always have to be taken as an articulation slur. In 
mm. 100 and 102 of the first movement of the E‑flat major Concerto K. 449, we recommend 
playing a legato slur:
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Ornamenti

Ancora una vexata quaestio: appoggiature, trilli, ornamenti dalla nota reale o superiore. Anche 
qui, i coautori non danno delle indicazioni prescrittive dogmatiche che pesano sull’esecutore come 
un ricattto filologico; ciò che nasce al servizio della musica, della sua bellezza e pregnanza, ciò 
che è al suo servizio, non può renderla invece serva di se stesso. Una frase molto ricorrente in 
casa Badura-Skoda è: “un abbellimento serve ad abbellire la musica, non ad imbruttirla”. Già nella 
musica di J. S. Bach, per via di una serie di prescrizioni scritte di suo pugno, il compositore aveva suo 
malgrado sancito regole non sempre inoppugnabili, ma da molti fideisti ritenute tali (soprattutto 
riguardanti l’esecuzione dalla nota superiore di trilli, mordenti ecc.). Nel caso della musica 
di Mozart abbiamo un’opzione spesso biunivoca nella lettura del segno grafico rappresentante 
un’appoggiatura - oppure, come la chiamiamo in italia, un’acciaccatura. Da primarie lezioni di 
solfeggio impariamo a distinguere le une dalle altre grazie a segni grafici (la seconda con un trattino 
aggiunto all’asticella della notina). Gli autografi di Mozart non ci forniscono delle indicazioni 
univoche, e ciò che potrebbe sembrare una vera appoggiatura (con la dissonanza in battere) è 
di fatto una figurazione con la prima nota in levare (un Nachschlag, come veniva chiamato al 
tempo) - erroneamente aborritta da chi pensa che sia anti-filologica e da noi chiamata appunto 
acciaccatura. I Badura-Skoda qui ci regalano un catalogo di prescrizioni per tutte quelle volte in 
cui la presunta appoggiatura, non essendo tecnicamente tale, non si esegue in battere:  
- In quasi tutte le “appoggiature” ascendenti 
- Quando la nota principale è di per sé una nota di passaggio in battere
- Quando la nota principale ha un segno di staccato (puntino o tratto verticale)
- Tutte le volte che la nota principale è a sua volta una nota di passaggio in battere ma preceduta 
da un’apparente appoggiatura: la nota principale perderebbe la sua efficacia, mentre da 
un’acciaccatura in levare verrà messa in evidenza. (vedi pag. 148)

Le “prescrizioni” testé elencate sono una guida alla musica in genere, non solo alla decodifica 
della notazione mozartiana. La cosa più importante, se usiamo il termine interpretazione, sta nel 
cogliere l’autenticità della musica di Mozart, il suo messaggio, la sua straordinaria coerenza interna. 
Dice Busoni: “Insieme all’indovinello offre la soluzione.” Questa musica è molto “Konsequent”, 
nelle parole di Eva Badura-Skoda (caro ricordo di un dialogo fra noi in una mattina primaverile 
viennese): ha una sua unica coerenza e piacevole consequenzialità che donano al fluire musicale 
equilibrio, ma mai inerzia. Sull’argomento dell’espressione, il testo cita infatti Ferruccio Busoni 
nell’Introduzione. 

Il traduttore ed autore di queste righe di prefazione ritiene di dover dare un benvenuto al 
lettore passando la parola, ubi major, proprio a questo grande compositore ed interprete italo-
tedesco, i cui aformismi su Mozart sono un giusto invito all’apprezzamento della musica del 
Nostro, che meglio non la si poteva descrivere:

Penso di Mozart: egli è finora la più compiuta apparizione di talento musicale che si sia avuta.
Il puro musicista guarda a lui, beato e disarmato.
La sua breve vita e la sua fertilità portano la sua perfezione all’altezza del fenomeno.
La sua bellezza mai offuscata preoccupa. Il suo senso formale è quasi super-umano.
La sua arte è simile al capolavoro di uno scultore, è un’immagine finita da qualsiasi lato la si contempli.
Egli ha l’istinto dell’animale: si pone il compito in corrispondenza alle proprie forze fino 
all’estremo limite di queste: mai al di là.
Non osa nulla di pazzamente temerario.
Egli non trova senza cercare, e non cerca ciò che sarebbe introvabile, forse introvabile per lui.
Possiede mezzi straordinariamente ricchi, ma non li spreca mai.
Può dire molto ma non dice mai troppo. È appassionato, ma si attiene alle forme cavalleresche.
Porta in sé tutti i caratteri, ma solo come descrittore e ritrattista. Insieme all’indovinello offre la 
soluzione.
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Le sue misure sono sorprendentemente esatte, ma si lasciano misurare e calcolare.
Ha in suo potere luce e ombra: ma la sua luce non offende mai, e la sua tenebra lascia vedere 
ancora chiari i contorni.
Nella situazione più tragica ha ancora pronto un tratto di spirito, in quella più allegra può inserire 
una parola erudita.
La sua abilità gli permette di essere universale.
Può trarre ancora qualcosa da ogni calice, perché non ne ha mai vuotato alcuno sino in fondo.
Sta così in alto, che vede più lontano di tutti, e per ciò fa apparire tutto un poco più piccolo.
Il suo palazzo è smisuratamente grande, ma egli non esce mai dalle sue mura.
Attraverso le sue finestre vede la natura; la cornice delle finestre è anche la cornice di quella.
Giocondità è il suo carattere più spiccato: infiora anche la cosa più spiacevole di un sorriso.
Il suo sorriso non è quello di un diplomatico o di un attore, ma quello di un animo puro e tuttavia 
d’un uomo di mondo.
Il suo animo non è puro per mancanza di conoscenza. Non è rimasto semplice e non è diventato 
raffinato.
È pieno di temperamento senza essere nervoso idealista senza diventare immateriale, realista 
senza bruttezza.
È altrettanto borghese quanto aristocratico; mai contadino o sedizioso.
È un amico dell’ordine; miracoli e diavolerie conservano le loro 16 o 32 battute.
È religioso in quanto religione si identifica con armonia.
In lui antichità e rococò si uniscono in modo perfetto, pur senza che ne risulti un’architettura 
nuova.
L’architettura è l’arte più prossima alla sua.
Non è demoniaco né trascendentale; il suo regno è di questa terra.
Egli è il numero finito e perfetto, la somma tratta, una conclusione, non un principio.
È giovane come un giovinetto e saggio come un vecchio mai invecchiato e mai moderno, portato 
alla tomba è sempre vivo.
Il suo sorriso così umano ci illumina e splende ancora in noi.




