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Introduzione
In concomitanza del 250° anniversario della nascita di Muzio Clementi (2002) si è assistito a una fioritura
ricchissima di studi storici e analitici sulla sua figura. Questi sono mossi dalla volontà di rivalutare il suo ruolo
nell'ambito della storia e dell'evoluzione della sonata e della tecnica pianistica. Gli studi storici sono stati
notevolmente ampliati da recenti contributi,1 che si aggiungono ai primi scritti di carattere generale
pubblicati tra gli anni Sessanta e Ottanta del XX secolo.2 Gli studi analitici, invece, sono quantitativamente
più ridotti e si rivolgono o alla descrizione di opere specifiche o, nel caso di testi di vaste proporzioni, si
soffermano prevalentemente sui caratteri stilistico - compositivi.3 Ad esempio, nell’suo delle armonie e delle
modulazioni sono emersi alcuni tratti che collocano Clementi in una posizione di cardine tra i compositori
della seconda metà del XVIII secolo e Beethoven. Alcune soluzioni musicali connesse alla tecnica pianistica
sviluppata da Clementi hanno determinato specifiche scelte compositive dimostrando la potenzialità di nuovi
tipi di accompagnamenti e di particolari esiti timbrici e acustici.4 Tuttavia, una valutazione completa del ruolo
di Clementi nell’ambito dell’evoluzione della sonata per pianoforte tra XVIII e XIX secolo deve coinvolgere
anche l’analisi della forma musicale. Infatti la varietà di soluzioni tentate da Clementi evidenzia non solo il
notevole livello di diffusione di tale genere nella Londra dell'epoca in cui egli era attivo, ma anche il contributo
che il compositore ha dato per la definizione della sonata per pianoforte fuori dall'Inghilterra, soprattutto in
virtù del suo ruolo di esecutore, insegnante e editore. L’analisi formale delle sonate di Clementi arricchisce,
inoltre, il panorama di studi sull’argomento, prevalentemente incentrati sulle composizioni di autori di area
germanica, che sul finire del XX secolo si sono riaffermati, anche attraverso mutamenti radicali, nella teoria
musicale nord – americana.5
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Cfr. Andrea Coen, Roberto Illiano, Costantino Mastroprimiano, Luca Sala, Massimiliano Sala (a cura di), Muzio Clementi, Opera
Omnia, Bologna, Ut Orpheus; Roberto Illiano, Luca Sala, Massimiliano Sala (a cura di), Muzio Clementi, studies and prospects, vol.
XIX: Muzio Clementi, Opera Omnia, Bologna, Ut Orpheus, 2002; Richard Bosel, Massimiliano Sala (a cura di), Muzio Clementi,
cosmopolita della musica, Atti del convegno internazionale in occasione del 250° anniversario della nascita (1752 - 2002), (Roma
4 - 6 dicembre 2002), Bologna, Ut Orpheus, 2004; Bianca Maria Antolini, Costantino Mastroprimiano (a cura di), Muzio Clementi,
compositore, (forte)pianista, editore, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2006.
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Leon Plantinga, Clementi: his life and music, London, Oxford University Press, 1977, d’ora in avanti nella traduzione italiana,
Luciano Petazzoni (a cura di), Clementi, la vita e la musica, Milano, Feltrinelli, 1980, Alan Tyson, Thematic catalogue of the
works of Muzio Clementi, Tutzing, Hans Schneider, 1967; Id., Clementi's Viennese compositions, 1781-1782, «The Music
Review», LVII/1, 1966, pp.16 - 24; Id., A feud between Clementi and Cramer, «Music & Letters», III, 1973, pp. 281 – 288.
3
Cfr. ad esempio Federico Celestini, L'intelligenza di un virtuoso: su alcune sonate giovanili di Muzio Clementi, in Muzio Clementi,
studies and prospects, pp. 260 - 282; Roberto Illiano, Un compositore da camera: I trii di Muzio Clementi, in Muzio Clementi:
Studies and prospects, pp. 191 - 207; Luca Sala, Il concerto in do di Muzio Clementi, in Muzio Clementi, studies and prospects, pp.
163 - 177; Anselm Gerhard, Claudia Vincis (a cura di), Il neoclassicismo nella musica strumentale: Muzio Clementi e la sua ultima
sonata, la Didone Abbandonata, in Muzio Clementi, cosmopolita della musica: atti del convegno internazionale in occasione del
250º anniversario della nascita (1752–2002), pp. 61 - 80.
4
Cfr. Rohan H. Stewart-MacDonald, New perspectives on the keyboard sonatas of Muzio Clementi, Bologna, Ut Orpheus, 2006.
5
William E. Caplin, Classical form: a theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart, and Beethoven,
New York, Oxford University Press, 1998 e la successiva edizione Id. Analyzing classical form: a new approach for the

3

L’opera di Clementi appare in più occasioni paragonata a quella di compositori di area germanica e
soprattutto con quella di Beethoven a causa non solo della loro relazione professionale ma anche di alcune
affinità di tipo stilistico presenti soprattutto nelle composizioni giovanili di Beethoven. Ciò dimostra sia la
trasversalità della sua figura nel mondo musicale dell’Europa a cavallo tra XVIII e XIX secolo che la necessità
di approfondirne il ruolo nel panorama artistico della Londra dell’epoca. La sua centralità nella vita musicale
inglese lo ha posto alla testa di quella che è stata definita come scuola pianistica londinese.6 Nonostante i limiti
di tale definizione Clementi, attraverso la sua casa editrice, è stato il primo grande promotore delle opere di
autori inglesi o attivi nella Londra dell'epoca.7 La professione di didatta, inoltre, gli ha permesso di diffondere
e affermare la sua innovativa tecnica pianistica sia nei confini nazionali che al di fuori, in tutta Europa,
legandolo professionalmente e artisticamente a importanti figure musicali e non a lui contemporanee. 8
L’analisi della forma musicale, integrata da confronti con sonate di altri compositori e guidata da una
considerazione di Clementi come compositore europeo, contribuisce a superare la frammentarietà generata
dall’idea dell’esistenza di diversi classicismi più o meno connotati regionalmente.9 Le composizioni di
Clementi dimostrano che non si può definire una forma sonata con dei tratti ascrivibili ad una specifica area
geografica e che sarebbe più conveniente considerarla come una forma musicale utilizzata trasversalmente in
diversi Paesi europei che si è evoluta gradualmente a seconda dell’individualità dei singoli compositori e delle
innovazioni tecnologiche degli strumenti musicali.
La prima parte della presente tesi di dottorato è rivolta alla rivalutazione di Clementi nell’ambito della forma
sonata attraverso una ricognizione della trattatistica a lui coeva oppure immediatamente successiva e della
pubblicistica di area germanica per comprenderne l’affermazione al di fuori dell’Inghilterra. Le testimonianze
storiche, soprattutto quelle deducibili dall'«Allgemeine musikalische Zeitung», dimostrano che per tutto il
XIX secolo Clementi e le sue composizioni fossero ben conosciute dal vasto pubblico. Invece il numero
ridotto di trattati musicali che riportano nei loro esempi o citano composizioni di Clementi potrebbe trovare
una giustificazione nel fatto che proprio al momento della fioritura della Formenlehre si andava costituendo
l'idea della coincidenza tra forma sonata e composizioni di autori di area viennese e che di conseguenza il
nome di Clementi potesse essere escluso in favore di quello di altri. Tuttavia la qualità e profondità delle
classroom, New York, Oxford University Press, 2013, James A. Hepokoski, Warren Darcy, Elements of sonata theory: norms,
types, and deformations in the late-eighteenth-century sonata, Oxford, Oxford University Press, 2006.
6
Nicholas Temperley, The London pianoforte school 1766–1860: Clementi, Dussek, Cogan, Cramer, Field, Pinto, Sterndale
Bennett, and other masters of the pianoforte, Londra, Garland, 1984.
7
Si pensi alle composizioni di autori di area germanica quali Haydn, Jan Ladislav Dussek, Joseph Woelfl e Daniel Steibelt, oppure
ai lavori di autori inglesi quali Samuel Wesley, Thomas Haigh, John Donaldson e Philip Cogan.
8
Tra i celebri allievi di Clementi si annoverano Johann Baptist Cramer, John Field, oltre che Johann Nepomuk Hummel e Friedrich
W. M. Kalkbrenner (Cfr. Riccardo Allorto, Clementi Muzio, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti,
Torino, UTET, 1985).
9
Anselm Gerhard, London und der Klassizismus in der Musik. Die Idee der ' absoluten' Musik und Muzio Clementis Klavierwerk,
Stuttgart - Weimar, Metzler, 2002.
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analisi proposte da diversi trattatisti del XIX secolo e dei primi anni del XX dimostra che Clementi fu
riconosciuto come un compositore da una parte raffinato nella gestione delle simmetrie e dell’elaborazione
motivica e dell’altra imprevedibile per la singolarità di alcune soluzioni formali soprattutto nell’ambito delle
strategie di ripresa dopo la sezione dello sviluppo.
Nei capitoli successivi l’analisi si rivolge alle opere di Clementi per pianoforte solo e specificamente alla forma
sonata con lo scopo di determinarne le peculiarità e confrontarla con le soluzioni musicali di una selezione di
compositori a lui vicini per ragioni artistiche o editoriali. A causa della loro diversità, che riguarda sia la
tecnica compositiva che il contenuto espressivo, le due tipologie in modo maggiore e minore vengono trattate
distintamente per poterne approfondire le caratteristiche. Le opere prese ad esempio per il modo maggiore
ripercorrono le diverse fasi dell’attività compositiva di Clementi mostrando la continuità nell’adozione di
alcuni modelli formali che però si evolvono gradualmente nel tempo. Oltre alla possibilità di una sonata
impostata secondo la processualità della logica dialettica emergono alcuni casi di composizioni, sia giovanili
che della maturità, impostate secondo un’ottica di maggior continuità tra le aree tematiche. La fase della
ripresa diviene un momento di crisi soprattutto quando nell’esposizione il conflitto tra aree è più sfumato.
Soluzioni simili sono individuabili anche nel modo minore, dove Clementi amplifica l’effetto attraverso la
conservazione dell’atmosfera minore negando le possibilità catartiche offerte dalla modulazione al relativo
maggiore.
Anche sul piano dell’organizzazione tematica emergono alcuni tratti caratteristici continuativi nel corso della
sua attività compositiva, che tuttavia si evolvono raffinandosi nel tempo. Strutture tematiche quali la frase e il
periodo ricorrono nella sua intera produzione ma nella fase artistica della maturità e degli ultimi anni si assiste
ad un loro trattamento sempre più libero. Infatti in diverse occasioni è difficile definire con chiarezza la
tipologia tematica grazie ad alcuni espedienti compositivi. Tra quelli più comuni si riscontra l’uso estensivo
dei pedali di tonica come accompagnamento del primo tema che, negando una soddisfacente scansione
armonica, mette in crisi anche la chiara definizione del profilo tematico. Inoltre molti incipit di temi,
riconducibili alla frase o al periodo, non trovano una conclusione nella loro seconda metà proseguendo
liberamente. In queste occasioni la ricostruzione del contesto narrativo diviene l’unico mezzo per poterne
comprendere il funzionamento e definirne i confini.
Rispetto alle proporzioni generali della forma sonata come concepita da Clementi si assiste ancora a una
particolare simmetria delle parti caratterizzata da una concentrazione degli eventi narrativi nella sezione dello
sviluppo, al centro della composizione. Soltanto in alcuni esempi è possibile individuare delle sonate in cui
tale centralità è dislocata verso la fine. Questa attenzione per le simmetrie si riflette anche sull’organizzazione
dell’intero ciclo sonatistico, concepito spesso in tre movimenti di cui il terzo, nel modo maggiore, è
solitamente in forma di rondò. Nel modo minore Clementi opera diversamente sperimentando le possibilità
5

offerte dall’uso della forma sonata anche nel terzo movimento con tempi di esecuzione molto veloci, che
comportano in molti casi la totale o quasi assenza di cesure e ritornelli producendo un effetto di massima
fluidità. Esistono anche più rari casi di cicli sonatistici in due movimenti, soprattutto nella giovinezza, e in
quattro realizzati secondo l’ordine veloce – lento – veloce – veloce. Come i suoi contemporanei Clementi
predilige le tonalità maggiori senza mai superare quelle con i quattro diesis o i tre bemolli, ad eccezione di
alcuni casi contenuti nel Gradus ad Parnassum. Tuttavia, le sue otto composizioni in modo minore sono
fondamentali per comprendere a pieno la concezione di forma sonata da parte di Clementi e apprezzare le
potenzialità e gli effetti delle sue soluzioni compositive più sperimentali.

Fasi storiche e periodi artistici nella vita di Muzio Clementi
L'attività compositiva di Muzio Clementi si estende per un periodo di tempo superiore ai cinquant'anni, tra
la fine degli anni '60 del XVIII secolo e i '20 del XIX. Per comprendere le sue opere è necessario conoscerne
la fase storica di appartenenza poiché la vita di Clementi è scandita da un susseguirsi di scelte non solo
artistiche ma anche di natura imprenditoriale.
La sua prima fase di attività compositiva è quella giovanile e comprende la realizzazione di una sola raccolta di
sonate per pianoforte, l'op. 1. Dopo essere stato ceduto dal padre al ricco gentiluomo Peter Beckford, cugino
del celebre romanziere William Beckford (1759 - 1844), all'età di circa 14 anni Clementi si trasferisce nella
campagna inglese. Per circa sette anni, durata del contratto, egli si occupa della vita musicale della residenza
di Beckford e trascorre la maggior parte del suo tempo al clavicembalo. Grazie ad alcune testimonianze è
possibile ricostruire il panorama musicale di riferimento del giovane Clementi, composto prevalentemente di
opere di Corelli, Alessandro Scarlatti, Domenico Paradisi e Händel.10 Questo dato è rilevante per
interpretare lo stile delle sue prime composizioni, prevalentemente a due parti, ricco di ripetizioni cadenzali
e minimi cambiamenti armonici sempre sostenuti da pedali. All'età di ventuno anni, subito prima di trasferirsi
a Londra, Clementi ha composto circa sette sonate e un oratorio. Lo stile è ancora acerbo ma emerge fin da
subito quell'interesse per la tastiera che nella sua vita rimarrà predominante.
L'arrivo a Londra, probabilmente nel 1774, segna l'inizio del secondo periodo biografico. In realtà è con la
pubblicazione dell'op. 2 (1779)11 che Clementi riesce ad affermarsi come compositore nonostante la sua
partecipazione a concerti solistici sia limitatissima. In questa raccolta si delinea la distinzione tra due ambiti:
sonate solistiche e sonate accompagnate.
Dando seguito al successo della pubblicazione dell'op. 2, Clementi decide nel 1780 di intraprendere un
viaggio sul Continente per consolidare il proprio successo come virtuoso della tastiera. La terza fase della sua
attività inizia con la partenza da Londra e il suo arrivo a Parigi come prima sosta. Il viaggio dura cinque anni
10
11

«The Harmonicon», vol. IX, 1831, p. 183.
Alan Tyson, Thematic catalogue of the works of Muzio Clementi, Tutzing, Hans Schneider, 1967, p. 46.
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ed è coronato dalla pubblicazione dell'op. 13. Nelle diverse tappe, che vedono anche un breve ritorno a
Londra nel 1783 dove si impone come insegnante di alcuni validissimi allievi come Johann Baptist Cramer,
si presenta all'alta società europea esibendosi per Maria Antonietta a Parigi e per l'imperatore d'Austria
Giuseppe II nel 1781. In questa occasione, senza preavviso, l'imperatore anche per compiacere l'allora
granduca di Russia Paolo, futuro zar Paolo I, organizza uno scontro musicale con Mozart di cui rimangono
come testimonianze le sue lettere al padre e alcuni racconti indiretti di Clementi. Tra le composizioni eseguite
da Clementi in tale occasione vi è l'op. 24, n. 2 il cui incipit del primo movimento presenta dei discussi legami
con quello del preludio de Die Zauberflöte.12
Rientrato a Londra nel 1785, Clementi cerca di imporsi come compositore di sinfonie e concerti per
pianoforte e orchestra. A partire da questa data, fino al 1802, egli risiede ininterrottamente nella capitale
britannica e questo periodo, che è a sua volta divisibile in due metà dall'anno simbolico del 1791, può essere
considerato come la quarta fase. Dei suoi concerti per pianoforte e orchestra non esistono né edizioni a
stampa né versioni manoscritte; tuttavia ne restano delle tracce in alcune sonate per pianoforte di questo
periodo come ad esempio l'op. 25, n.1. Il 1790 è un anno di svolta poiché Clementi abbandona la vita
concertistica. Questa scelta risponde anche alla necessità professionale di migliorare la propria posizione
sociale attraverso l'attività di compositore ed insegnante della nobiltà e ricca borghesia finanziaria e
imprenditoriale liberandosi dalla bassa considerazione di cui godevano nella Londra dell'epoca i concertisti.
Le sonate per pianoforte dell'op. 25 si collocano al culmine di questa svolta biografica che, tuttavia, non
porterà ai risultati sperati. Infatti, proprio nel momento in cui Clementi riesce a presentare con un discreto
successo le sue composizioni sinfoniche, grazie all'intercessione di Johann Peter Salomon, Haydn giunge a
Londra nel 1791. La sua fama già consolidata, oltre che la qualità delle sue sinfonie, monopolizzano l'intera
vita orchestrale di Londra impedendo a Clementi e ad altri compositori di affermarsi come sinfonisti.
Soffrendo della crisi commerciale che segue il successo di Haydn, Clementi si rivolge con maggior intensità
all'insegnamento ampliando il numero dei suoi studenti appartenenti sia al mondo del dilettantismo agiato
che a quello professionistico. Trai suoi alunni di questi anni, oltre a Cramer, si annoverano Benoît - Auguste
Bertini e il giovanissimo John Field. Grazie ai cospicui guadagni derivatigli dall'insegnamento Clementi
decide nell'ultimo decennio del XVIII secolo di investire nell'editoria musicale e nella costruzione di
pianoforti.
Con lo scopo di ampliare i suoi profitti e imporsi sul mercato internazionale Clementi parte per un secondo
lungo viaggio sul Continente accompagnato da Field. Oltre che alla vendita di pianoforti, per cui riesce ad
ottenere dei vantaggiosi contratti anche con la Russia uno dei suoi scopi primari è quello di raggiungere

12

Plantinga, Clementi, la vita e la musica, cit., p. 74.
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Beethoven per ottenere i diritti di vendita della sua musica in Inghilterra. Le prime trattative tra i due
compositori, negli anni dal 1807 al 1809 non producono risultati ma successivamente, tra il 1810 e il 1811,
Clementi riesce ad aggiudicarsi l'esclusiva e pubblica dieci delle sue composizioni tra cui il concerto per
pianoforte e orchestra n. 5 e la sonata per pianoforte n. 26, Les Adieux. Dal 1803 la casa editrice
Breitkopf&Härtel aveva iniziato a pubblicare la raccolta completa delle composizioni per pianoforte di
Clementi consolidando la sua fama di virtuoso sul Continente. Tale fenomeno è singolare se si considera che
a partire dagli stessi anni egli aveva ridotto al minimo l'attività musicale, sia compositiva che esecutiva,
rifiutandosi durante questo suo secondo grande viaggio di suonare in pubblico se non dietro compenso e per
spettatori sceltissimi. Con ogni probabilità, oltre che alla pubblicazione integrale delle sue opere deve aver
contribuito al successo di Clementi come virtuoso della tastiera anche il forte consenso ottenuto dai suoi
allievi, soprattutto Field, August Alexander Klengel e Ludwig Berger.
Il rientro a Londra nel 1810 segna il termine del quinto periodo biografico della vita di Clementi e l'inizio
dell'ultimo che si estende sino alla sua morte avvenuta nel 1832. Tra il 1810 e il 1816 egli non pubblica nulla
di nuovo e lavora probabilmente all'edizione del Gradus ad parnassum. Le sonate dell'op. 50 erano
probabilmente state composte nel precedente viaggio e pubblicate poi nel 1821. Nonostante l'attività
commerciale continui a proseguire con grande successo, soprattutto dopo la pubblicazione delle opere di
Beethoven avvenuta nel 1810, Clementi si impegna nuovamente nella composizione sinfonica e riesce per
circa una decina di anni ad ottenere un discreto successo di pubblico e critica dopo il fallimento degli anni di
Haydn a Londra. Tuttavia dal 1824 nessuna delle sue sinfonie viene più eseguita pubblicamente. L'ultimo
concerto di Clementi, come direttore della Philarmonic Society, è del 1828 e precede il suo trasferimento
nella campagna inglese dove morirà nel 1832.
I sei periodi descritti, sette se si considera divisa in due la lunga permanenza a Londra tra il 1785 e il 1802,
non corrispondono in realtà ad altrettante fasi artistiche. Ad esempio durante la permanenza nel Dorset, nella
residenza di Peter Beckford, Clementi ha realizzato una sola raccolta di sonate e la produzione musicale è
molto ridotta, cosa che succederà anche nell'ultimo periodo della sua vita. Conseguentemente alcuni periodi
biografici che per praticità vengono suddivisi, da un punto di vista prettamente artistico possono essere
ricongiunti.
Il periodo giovanile, che si estende dunque dal 1752 fino al 1785, vede la pubblicazione delle prime due
opere e di molte altre fino circa all'op. 13 composta al rientro del suo primo grande viaggio sul Continente.
Nonostante sul piano formale queste sonate siano già perfettamente strutturate, come dimostra il primo
movimento dell'op. 2 n. 2, lo stile prevede una scrittura eminentemente a due parti e smaccatamente
virtuosistica. Il periodo giovanile deve essere letto come lancio di Clementi al grande pubblico quale virtuoso
della tastiera ed è stata proprio l'op. 2, n. 2 a consacrarlo tale. Questa sonata è composta negli anni in cui
8

Clementi si emancipa dalla protezione di Beckford, tra il 1774 e il 1779. Rappresenta, insieme alle altre sei
della raccolta, il punto di svolta della carriera concertistica di Clementi.13 L'opera è articolata secondo una
particolare configurazione mista: le sonate dispari, 1, 3 e 5 presentano un accompagnamento di violino o
flauto, facilmente eseguibile da amatori dilettanti in ambienti domestici mentre le sonate con numero pari, 2,
4 e 6 sono per pianoforte solo. La difficoltà di esecuzione di queste composizioni e diverse innovazioni al
livello di stile e sonorità devono aver fortemente colpito il pubblico londinese. Se da una parte un simile
debutto permette a Clementi di imporsi rapidamente sulla scena musicale, dall'altra lo rende altrettanto
rapidamente oggetto di critica. Così è descritta l'op. 2 n. 2 da un detrattore:
"Un italiano ha composto alcuni gruppi di lezioni, che abbondano in passaggi molto difficili e inusuali, che è evidente
siano stati esercitati negli anni precedenti la loro pubblicazione.
Facciamo particolare riferimento alla successione di ottave con cui ha inzeppato le sue lezioni. Mr. C le realizza davvero
bene, ed è un esecutore molto brillante."14

Rientrato a Londra Clementi è un compositore conosciuto in tutta Europa e segue una fase di affermazione
che dal 1785 si interrompe bruscamente con l'arrivo di Haydn in Inghilterra nel 1791. Tra le composizioni
rappresentative di questa seconda fase vi sono le due sonate in minore op. 13, n. 6 e op. 25, n. 5 e quella in
maggiore La chasse, op. 16. Soprattutto con le sonate in tonalità minore Clementi raggiunge un alto grado
di coesione formale, che si produce mediante il mantenimento del modo minore in tutti i movimenti, le
suggestive e ricorrenti conclusioni in dinamica contenuta e l'uso estensivo dell'elaborazione motivica che in
molti casi permette la creazione di reminiscenze anche tra movimenti diversi. Nel modo maggiore la forma
sonata appare elegantemente equilibrata e Clementi sperimenta diverse tipologie di rapporto fra aree
tematiche dell'esposizione, dal massimo contrasto fino alla continuità. Si consolidano anche delle
caratteristiche che si protrarranno nel corso della sua intera attività compositiva come ad esempio l'uso di
lunghi pedali armonici all'inizio dell'esposizione e l'interesse per modalità di ripresa che non prevedono il
doppio ritorno di tema principale e tonalità d'impianto. Alcune sonate di questo periodo, come ad esempio
l'op. 25 n. 1 in Do Maggiore possono essere considerate come trascrizioni di concerti per pianoforte e
orchestra le cui parti originali sono oggi perdute.
Nel 1790 Clementi abbandona la carriera da esecutore per assicurarsi una posizione sociale più rispettabile
come compositore di sinfonie ma il successo di quelle di Haydn lo costringe a ripiegare al solo impegno
didattico. Si apre una terza fase di maturità che si concluderà con la partenza per il suo ultimo grande viaggio
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9

in Europa nel 1802. Questo è forse il periodo artistico di Clementi più complesso: se da una parte è
quantitativamente ricchissimo di composizioni dall'altra è strettamente connesso all'attività imprenditoriale.
Infatti Clementi, oltre che alla produzione di pianoforti, mira allo sfruttamento massimo del mercato
dell'editoria musicale inglese; pertanto è spinto alla pubblicazione di un gran numero di composizioni
appetibili per il più vasto pubblico possibile, anche a scapito della qualità compositiva. Tuttavia una
considerazione solo negativa dell'esperienza di questi anni è parziale. Ad esempio Leon Plantinga giudica
con severità l'op. 37 criticandone sommariamente anche la costruzione formale. Come succederà per la
successiva op. 40, n. 1 non viene compresa appieno la peculiarità, ad esempio, di alcuni procedimenti di
ripresa, diversi da quello del doppio ritorno di tema principale e tonalità d'impianto, che costituiscono il
punto di forza. Anche la recensione di Friedrich Rochlitz dell'op. 37, pubblicata nell'«Allgemeine
Musikalische Zeitung», viene considerata da Plantinga in modo incompleto mettendo in evidenza la sola nota
negativa presente all'interno di un articolo dai toni in realtà entusiastici.15 Senza dubbio la successiva op. 40
guarda al nuovo secolo proponendo un tipo di sonata per pianoforte di vaste proporzioni, difficoltà tecniche
di esecuzione e particolarità d'ingegno in alcune soluzioni formali.
L'ultimo grande viaggio in Europa intrapreso da Clementi insieme a Field dal 1802 e il suo ritorno in
Inghilterra con gli ultimi anni di vita possono essere raggruppati e considerati come la quarta ed ultima fase
compositiva. Questo secondo viaggio ha obbiettivi ben diversi da quelli del primo. Ormai celebre ed
affermato, Clementi mira personalmente ad esportare i suoi pianoforti e a tessere nuove relazioni
commerciali. Le sue due opere più importanti di questo ultimo periodo sono l'op. 50 e il Gradus ad
Parnassum. Clementi sembra ora guardare con maggior attenzione alla qualità e tipologia delle composizioni
che pubblica a suo nome. Spariscono composizioni salottiere, come quelle per pianoforte accompagnato, o
sonate improntate a un virtuosismo fine a se stesso. Anche delle composizioni brevi, come le 12 Monferrine
op. 49, prevalentemente impostate attraverso una semplice scrittura a due voci, dimostrano comunque una
sicurezza compositiva e una scorrevolezza imputabile all'ormai lunghissima esperienza di Clementi. Ma è
l'op. 50 a segnare il suo vero traguardo artistico. In queste tre sonate egli non stravolge l'eredità formale da
lui stesso consolidata, ma in un'ottica di continuità vi riunisce la gran parte delle soluzioni strutturali e
stilistico - compositive che aveva sperimentato in precedenza e che però, al tempo stesso, aveva modificato
attraverso graduali interventi. Le ultime sonate di Clementi dovrebbero essere considerate da una parte come
un prodotto musicale che ormai guarda al XIX secolo, soprattutto per la loro coinvolgente espressività, ma
dall'altra sono la più alta e ultima evoluzione di una forma musicale che ormai appartiene ad un'epoca passata
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e che è destinata a cristallizzarsi nella trattatistica sulla teoria della forma del primo quarantennio del XIX
secolo e oltre.

Glossario
Il seguente glossario illustra le principali terminologie per l’analisi delle sonate di Clementi contenute in
questo studio. Le recenti contribuzioni prodotte dalla teoria musicale nord – americana nell’ambito della
forma sonata hanno generato alcune contraddizioni definitorie rispetto alla terminologia della Formenlehre
del XIX e dei primi anni del XX secolo. Non potendo in questa sede approfondirne le ragioni e le possibili
implicazioni storiche e teoriche si è operata una selezione fornendone una spiegazione sintetica.
•

Antecedente/ant.: è la prima metà di un periodo; è formato da un modulo di due battute a cui si
aggiunge un modulo diverso o contrastante si chiude perlopiù con una semicadenza o con una
cadenza autentica imperfetta, non con una cadenza autentica perfetta.

•

Cesura Mediale/CM: utilizzato dalla teoria nord-americana indica la cesura mediale è una rapida
fermata caratterizzata da rinforzi gestuali retorici che separa la prima dalla seconda area tematica.
Permette la divisione dell’esposizione in due parti definite. Si tratta di un silenzio preparato da una
semicadenza e un prolungamento della dominante.16

•

Chiusura strutturale dell’esposizione/della sonata: è uno degli elementi cardine della teoria di
Hepokoski e Darcy. Senza chiusura strutturale dell'esposizione la sonata fallisce. È la prima vera
cadenza autentica perfetta che occorre al termine della seconda area tematica, anche nella ripresa.
Permette inoltre di definire dove finisca la seconda area e inizino eventuali codette/materiali postcadenzali che compongono la sezione conclusiva.17

•

Conseguente/cons.: il conseguente del periodo, anch’esso di 4 battute nella versione standard,
riprende il primo modulo in modo fedele o molto vicino all’originale; per quanto riguarda il secondo
modulo di due battute può ricomparire in modo più o meno trasformato. Il decorso armonico è
generalmente opposto a quello dell’antecedente: I – V : V – I.

•

Frase: la frase è un tema di 8bb. che si apre con modulo sull’armonia di tonica. Il modulo è
immediatamente ripetuto a formare un'unità di quattro battute, con la stessa armonizzazione, alla
dominante, o ad un’altra tonalità. Il modulo e la sua ripetizione prendono il nome nella teoria nordamericana di presentazione. Nella teoria precedente, ad esempio in Ratz viene utilizzato in modo non
regolare il termine Ausstellung, simile a "presentazione". Tuttavia il termine non ha una
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connotazione così forte da diventare parte della teoria. Alle prime quattro battute segue la
liquidazione secondo il modello 2x2+4. 18
•

Liquidazione: è un procedimento con cui si eliminano gradualmente gli elementi caratteristici di un
tema o di un modello fintanto che rimangono solo elementi non caratteristici (accordi, arpeggi, note
singole) che, come tali, non richiedono più continuazione. Impiegato con una cadenza perfetta o
imperfetta, questo procedimento serve a concludere una frase ed è in genere associato
all’accelerazione del ritmo armonico. La liquidazione è tecnicamente preceduta da una scissione del
modello (Abspaltung), dall’estrazione di un suo particolare che viene elaborato autonomamente.
Nella teoria nord – americana (Caplin) è definita come continuazione (continuation).

•

Modulo: è l’unità sintattica minima (“ciò che si può cantare in un respiro”), spesso di due battute e
con due motivi che si autocompenetrano. Può essere il punto di partenza di una frase o di un periodo;
può anche essere il punto di partenza di una transizione o di uno sviluppo. Nella teoria nord –
americana (Caplin) è definito come idea di base (basic idea).

•

Periodo: è un tema di 8bb. costituito da un antecedente di 4bb. e conseguente di 4bb.

•

Prolungamento della dominante: si tratta di un prolungamento della dominante funzionale alla
definizione di confini formali. È, infatti, solitamente collocata al termine dello sviluppo e prelude la
ripresa, caratterizzata, oltre che dal prolungamento della dominante, anche da gesti musicali che
conferiscono un senso di sospensione. Coincide o segue la riconduzione prima della ripresa.

•

Tonalità parallela: variante maggiore o minore di una tonalità di riferimento.

•

Tonalità relativa: tonalità in rapporto di sesta in maggiore e di terza in minore con la tonalità di
riferimento.

Cadenze
•

Cadenza evasa: cadenza in cui fallisce il movimento verso la tonica. Solitamente rappresenta l’inizio
di una ripetizione del materiale precedente destinata poi a risolvere.

•

CAI: Cadenza Autentica Imperfetta in cui la voce del soprano non termina sul grado fondamentale.

•

CAP: Cadenza Autentica Perfetta in cui il basso salta in stato fondamentale di quarta ascendente o
quinta discendente e il soprano termina sulla fondamentale dell’accordo.

•

PCE: Progressione Cadenzale Estesa. Espansione del movimento cadenzale con lo scopo di
sostenere un’intera frase di almeno 4bb.

•
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SC: Semi Cadenza in cui il movimento cadenzale si articola verso la dominante (I-V oV/V-V).

Caplin, Analyzing, cit. pp. 41, 42 e 44.
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Muzio Clementi nella pubblicistica del XIX secolo: fonti per una nuova
valutazione
Testimonianze storiche
Alcune testimonianze storico-musicologiche mostrano come le controversie sulla figura di Muzio Clementi
sia nata con la pubblicazione delle lettere di Mozart e la diffusione di una sua celebre invettiva contro il
compositore italiano. La sua diffusione trasversale ha costituito una prima grave lesione dell'immagine di
Clementi considerato all'epoca un compositore di grande rilevanza. L'«Allgemeine musikalische Zeitung»
pubblica nel 1867 la lettera di Mozart al padre del 7 giugno 1783:19
"Ora devo dire un paio di parole a mia sorella a proposito delle sonate di Clementi. - La loro composizione
non ha alcun valore, lo possono percepire tutti coloro che le suonano e o le sentono. - Non ci sono passaggi
degni di essere notati, a parte le seste e le ottave - ma prego mia sorella di non occuparsene troppo, per non
rovinare con ciò la sua mano calma e posata e affinché la sua mano non perda la sua naturale leggerezza, la sua
scioltezza e la sua scorrevole rapidità. - Infatti, cosa si ottiene alla fin fine? - Se deve suonare le seste e le ottave
con la più grande velocità (cosa che nessuno riesce a ottenere, neppure lo stesso Clementi), lei otterrà un
orribile frastuono, ma nient'altro al mondo! - Clementi è un ciarlattano come tutti gli italiani. - Su una sonata
scrive Presto o addirittura Prestißimo o alla breve, - ma la suona Allegro in 4/4; - lo so perché lo ho sentito. Ciò che egli fa molto bene sono i passaggi di terza; - ma per questo ha studiato giorno e notte a Londra; - a
parte questo non ha niente - proprio niente - non ha la minima espressione o il minimo gusto - e men che
meno sentimento."20
Questa lettera risale all'anno successivo rispetto al celebre incontro tra i due compositori avvenuto a Vienna
nella corte imperiale il 24 dicembre 1781. Invece della considerazione che meritava, ovvero il resoconto di
una disputa tra artisti in concorrenza professionale, queste affermazioni hanno influito negativamente sulla
reputazione di Clementi. Sono inoltre da considerare altri fattori rilevanti. Clementi doveva aver scelto per la
disputa a corte le sonate op. 41, n. 2 e op. 11, n. 2 con lo scopo di imporsi per le sue abilità tecniche, che lo
stesso Mozart è obbligato a riconoscere. Tali sonate appartengono a una fase compositiva in cui Clementi
insiste sull'aspetto della tecnica strumentale piuttosto che sulle finezze di quella compositiva, e anche per
questo il giudizio di Mozart deve essere considerato parziale.21 Non solo. Il fatto che il compositore austriaco
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s'impegni con tale ardore nel dissuadere la sorella dimostra la considerazione che di Clementi si aveva in
quegli anni, tanto che Mozart fa riferimento ad una serie di sonate che la sorella aveva in suo possesso, e
dunque era interessata a studiare.22
Questa testimonianza ha avuto una notevole fortuna, probabilmente per il tono dell'espressione verbale,
rispetto a un'altra, opposta nei contenuti, riportata da Anton Schindler nella sua biografia di Beethoven. "La
maggior parte delle sonate di Clementi erano in suo possesso [di Beethoven]. Egli ammirava queste opere e
le collocava al primo posto tra le composizioni utili allo sviluppo della tecnica pianistica, soprattutto per le
loro adorabili, piacevoli e fresche melodie e per l'organizzazione formale fluida e concisa di tutti i
movimenti."23
Il fatto che Schindler riporti l'apprezzamento di Beethoven, tra le varie cose, anche per l'organizzazione
formale delle sue sonate è di primaria importanza ed è da considerarsi un punto di partenza storico non solo
del processo di rivalutazione di Clementi ma anche dello studio analitico delle sue composizioni. Più avanti si
vedrà come nella trattatistica sia proprio l'organizzazione formale più che l'originalità dei contenuti a essere
messa in evidenza.
Tale testimonianza, inoltre, dimostra l'ammirazione che Beethoven provava nei confronti di Clementi se si
considera anche che egli stesso aveva richiesto a Cramer di utilizzare le sonate di Clementi nel programma di
studi del nipote Karl piuttosto che le composizioni dello stesso Cramer.24 Tra i due esisteva un reciproco
riconoscimento artistico e professionale che si esprime anche nel loro rapporto editoriale.25 Tuttavia,
l'affermazione di Schindler sul possesso delle partiture clementiane non è dimostrabile. A oggi è possibile,
infatti, dimostrare con certezza che Beethoven possedesse solo le tre sonate dell'op. 40.26
Sui rapporti tra i due compositori, e anche più in generale tra Clementi e Haydn, Mozart e Beethoven, si
soffermano molto anche John South Shedlock27 e Wilhelm Riehl che, nel XIX secolo valutano positivamente
il ruolo di Clementi rispetto alla storia evolutiva della sonata per pianoforte. Il primo parla diffusamente di
Clementi in un capitolo dedicato e, oltre a descrivere in modo specifico alcune delle sue sonate, utilizzando
mezzi e definizioni della Formenlehre, ne traccia i rapporti con il classicismo viennese, soprattutto con
Beethoven. Anche secondo Riehl Clementi è da considerarsi campione della sonata per pianoforte e deve
essere aggiunto, per il suo ruolo, alla triade viennese. Il suo più grande limite è stato quello di essersi
22
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impegnato nel solo ambito della sonata e di essersi imposto più per il suo talento che non per la sua genialità.28
La valutazione positiva di Riehl è citata anche nell'«Allgemeine musikalische Zeitung». Ancora nel 1875
Clementi viene proposto nel corso di storia della musica della Scuola di musica di Monaco di Baviera da Riehl
stesso con esempi pratici al pianoforte per esporre le caratteristiche delle sue opere.29
Questa rivista musicale, se si considera la sua lunga vita e ampia diffusione, è una fonte importantissima per
comprendere la fama di Clementi al di fuori dell'Inghilterra, negli anni tra il 1832 e il 1882, ultimo anno di
pubblicazione della rivista. In 36 annate Clementi è sicuramente citato in 30 e il suo nome appare citato in
articoli monografici e di tematiche generali, recensioni e annunci pubblicitari editoriali, 111 volte.
Nell'anno della sua morte la rivista dedica a Clementi un articolo che ne ripercorre la vita fornendo
un'importante testimonianza biografica sugli anni nel Dorset oltre alle due citate da Plantinga dell'anno
precedente (1831). Questa dell'«Allgemeine musikalische Zeitung» potrebbe essere la fonte della prima
delle due citate da Plantinga, quella del «Quarterly Musical Magazine», a causa degli autori citati come modelli
di riferimento nella formazione del giovane Clementi. In diversi casi Clementi è citato come il capostipite di
una scuola pianistica, attribuzione rilevante ai fini di molte considerazioni successive in questo scritto. Lo
stesso Riehl lo considera più volte in questo modo nel capitolo del suo libro sui protagonisti della vita musicale
dedicato a Clementi, già nel 1862.30
Nel corso delle annate il suo nome ricorre spesso in articoli non a lui direttamente dedicati, in recensioni e in
moltissima pubblicità editoriale di area germanica. Le citazioni possono essere divise in due tipologie
principali: quelle in cui è sottolineato il ruolo di Clementi in ambito storico o estetico e quelle in cui si
considerano gli aspetti della tecnica pianistica.
Nel primo genere egli viene considerato dagli autori della rivista come importante esponente della musica
dell'epoca precedente insieme a Haydn e Mozart e, insieme al secondo come più grande innovatore della
musica per pianoforte. Questi riconoscimenti sono indice della sua collocazione nello spazio culturale che
viene comunemente definito come classicismo musicale. Tale etichetta non appare negli articoli della rivista
e ciò è una dimostrazione importante del fatto che l'idea di classicismo musicale si sia andata costituendo
gradualmente dalla seconda metà del XIX secolo. L'inserimento in categorie determinate del repertorio
musicale è una pratica comune che da una parte facilita la classificazione ma dall'altra genera delle
complicazioni. Nell'ambito del classicismo, ad esempio, le sue diverse accezioni sono una dimostrazione
stessa dell'ambiguità del termine. Spaziano, infatti, dal più generico concetto di classico come ciò che si
manifesta con gli attributi di esemplarità e perfezione formale all'etichetta che definisce sia i protagonisti che
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il periodo storico. Emerge così un'ambivalenza tra la connotazione storico - geografica e quella tecnico normativa. Il termine risulta inutilizzabile al fine di una classificazione univoca poiché le sue numerose
accezioni possono condurre a soluzioni contraddittorie.31 La mutazione di significato che ha subito la
definizione di classicismo musicale tra il XIX e il XX secolo dimostra la necessità di sfruttare piuttosto la sua
mobilità rispetto alla classificazione dei compositori, all'epoca e al contenuto tecnico delle composizioni.
Come emerge dall'«Allgemeine musikalische Zeitung» ad esempio, nell'ambito del processo d'innovazione
della forma sonata si esclude il ruolo di Beethoven poiché egli viene considerato come appartenente a
quell'epoca musicale invece che alla precedente. La periodizzazione storica che emerge è con ogni evidenza
molto diversa dalla nostra che raduna Haydn, Mozart e Beethoven in un gruppo dalle caratteristiche musicali
più o meno condivise solitamente descritte sotto il titolo di classicismo viennese. Diversamente, nel XIX
secolo non era percepita tale omogeneità tanto che Beethoven viene collocato nell'Ottocento musicale
mentre Haydn, Clementi e Mozart sono da considerarsi al pari di Bach e Händel come esponenti della musica
dell'epoca precedente. Nei decenni di vita di questi compositori e negli anni successivi l'orizzonte delle
questioni estetiche e dunque i criteri di valutazione e i punti d'interesse della critica di allora era ben diverso
da quello che si avrà nel XX secolo.
Clementi è considerato poi il maggior esponente del virtuosismo pianistico insieme ai suoi allievi. Qualora si
presentino delle loro composizioni se ne ricorda sempre la discendenza dal maestro Clementi, come
dimostrazione della loro validità di compositori o didatti. Nell'articolo dedicato alla morte di Field Clementi
è citato moltissime volte.32 Nell'ambito della tecnica pianistica il 1834 è una data importante per la
pubblicazione degli Studi op. 10 di Chopin. Da questo momento in poi Clementi è sempre associato a Chopin
in modo positivo anche se in opposizione. Da una parte il maestro capostipite della tecnica pianistica,
dall'altra l'opera innovativa di Chopin che, tuttavia, non può essere studiata senza la conoscenza della
precedente. Sempre da un punto di vista tecnico Clementi è spesso citato come modello di una certa eleganza
e rigore tenuto in considerazione nel caso di recensioni di interpretazioni pianistiche in concerti: ad esempio
"un certo pianista conserva l'eleganza di Clementi" oppure "...utilizza la tecnica dimenticata di Clementi".
Clementi appare, inoltre, nei programmi di studio musicali delle scuole di Mosca, Berlino (scuola di Tausig)
e Monaco di Baviera e le sue sonate nei programmi concertistici sia in Germania che in Inghilterra (eseguito
anche da Clara Schumann a Londra).33 In una serie di articoli su Cramer dell'anno 1873 Clementi è
considerato maestro incomparabile nell'ambito della forma sonata e questa è l'unica volta in cui si parla,
anche se brevemente, dell'importanza di Clementi nel campo della forma musicale.
31
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Generalmente emerge quanto nel corso degli anni si consolidi la figura di Clementi come esponente della
musica dell'epoca passata insieme a Mozart, Haydn e anche Bach. Gradualmente il suo nome diviene
associato all'ambito tecnico sia nella pubblicità editoriale con le molteplici riedizioni del Gradus ad
Parnassum e delle sonatine, in cui Clementi è sempre presente, che nella descrizione di composizioni per
l'esercizio tecnico pianistico di altri compositori suoi allievi oppure a lui associati per continuità o
discontinuità. Oltre però alle edizioni di questo genere di composizioni è importante sottolineare che negli
anni vengono spesso pubblicizzate edizioni di sonate per pianoforte e altre composizioni anche in miscellanee
di autori vari sino all'importante edizione integrale delle sonate per pianoforte del 1874 da parte dell'editore
Breitkopf & Härtel, spesso pubblicizzata nei numeri dello stesso anno e degli anni seguenti.

Muzio Clementi nella trattatistica ottocentesca
Un'indagine di una selezione di testimoni della storia della Formenlehre dimostra come la figura di Clementi
fosse riconosciuta, anche se in maniera più limitata rispetto a quanto non accadesse sulla più importante e
longeva rivista musicale del XIX secolo. Soltanto un numero esiguo, infatti, riporta esempi di composizioni
di Clementi.34 In queste testimonianze è possibile riconoscere diverse tipologie di esempi e citazioni
distinguibili per quantità e qualità. I testi più antichi, infatti, più che analizzare nel dettaglio la musica di
Clementi ne riportano il più delle volte solo il nome. Questo d'altra parte potrebbe essere un segno della fama
del compositore presso il pubblico dell'epoca che poteva in autonomia rivolgersi alle sue opere senza bisogno
di analisi in dettaglio. Col passare del tempo e anche con l'aumentare della complessità delle trattazioni i
teorici riportano le partiture o propongono delle analisi, complete di numeri di battuta. Queste analisi sono
a loro volta divisibili in due categorie. Nella prima gli autori si soffermano su piccole componenti formali,
ovvero sui temi e sulle loro parti costitutive o al massimo sul rapporto tra temi all'interno di una sezione,
comunemente l'esposizione. La seconda comprende, invece, considerazioni legate alla grande forma come
schemi ricostruttivi di interi movimenti in forma sonata o almeno di vaste porzioni e ne descrive sia aspetti
formali che stilistici, proponendo talvolta dei giudizi estetici.
Tra le fonti cronologicamente vicine a Clementi spicca il suo pressoché unico trattato teorico, Introduction
to the art of playing the Piano Forte,35 anche se al suo interno non si trovano considerazioni o riflessioni sulle
strutture formali. Il testo, la cui parte teorica è di breve lunghezza, si sofferma, infatti, su argomenti di base
quali ad esempio la notazione musicale, le tonalità, il paratesto e la diteggiatura. Le composizioni riportate
34

Questi sono August F. C. Kollmann, Essay on practical musical composition, according to the nature of that science and the
principles of the greatest musical authors, Londra, 1799; Carl Czerny, School of practical composition, London, Cocks,
[ca.1848]; Benedict Widmann, Formenlehre der Instrumentalmusik nach dem Systeme Schnyder's von Wartensee zum
Gebrauche für Lehrer und Schüler, Leipzig, Verlag von Carl Merseburger, 1862; August Reissmann, Lehrbuch der
musikalischen Komposition, Berlin, I. Guttentag, 1866; Alfred Richter, Die Lehre von der Form in der Musik, Leipzig,
Breitkopf&Härtel, 1904; Carl Pieper, Musikalische Analyse, P. J. Tonger, 1925.
35
Muzio Clementi, Introduction to the art of playing the Piano Forte, London, Clementi, Banger, Hyde, Collard & Davis, 1801.
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all'interno del trattato, il cui studio era considerato necessario per il giovane pianista, dimostrano l'alto grado
di considerazione da parte di Clementi del repertorio antico.36 Nella sezione introduttiva l'unico elemento
teorico rilevante è contenuto nella descrizione delle diverse tipologie di esecuzione della tecnica staccata e
legata, utile per l'interprete di oggi che si avvicina allo studio di una composizione clementiana.37
I primi riferimenti a Clementi sono contenuti nel trattato di August Kollmann, che colpisce soprattutto per il
rapporto tra data di pubblicazione e quantità delle citazioni.38 Clementi era, infatti, in piena attività quando
veniva nominato da Kollmann come modello di studio per i giovani compositori. Il capitolo del trattato
dedicato alla sonata contiene il maggior numero di occorrenze anche se senza vere e proprie analisi degli
esempi, l'autore, infatti, si limita a richiamarne il numero e il titolo quando necessario nella trattazione.
Fornendo degli esempi di composizioni per strumento a tastiera che lo studente possa tenere in
considerazione per il loro buon gusto è sorprendente notare che Kollman riporti di Clementi solo le sue
Musical Characteristics op. 1939 e non delle sonate vere e proprie. Vengono nominate anche delle sonate
accompagnate quelle dell'op. 2740 ma forse la citazione più rilevante si trova nella sezione generale del
trattato e riguarda le composizioni dal contenuto musicale determinato per cui l'autore cita La chasse op.
16.41
Nel trattato di Carl Czerny, invece, si assiste a una maggior varietà di citazioni.42 Il nome di Clementi appare
spesso di fianco a quelli di Mozart e Beethoven e le sue sonate sono riportate genericamente come modello di
riferimento per lo studio. L'autore riporta due esempi integrali di composizioni clementiane nei capitoli
dedicati alla sonata per pianoforte. Il primo è un'introduzione lenta (op. 40, n. 3), messa direttamente a
confronto con un analogo passaggio di Beethoven su cui purtroppo l'autore non si esprime in modo
dettagliato. L'interesse di Czerny in questa parte della sonata è rivolto principalmente all'ossatura armonica
dell'introduzione e al carattere che deve avere più che alla sua forma. Il secondo esempio è il secondo movimento

lento in forma sonata dell'op. 12, n. 2. Le composizioni citate e non in ultimo la quantità di volte in cui appare
anche solo il nome di Clementi dimostra il suo posizionamento nella sfera dei grandi modelli del passato,
spunto per la costruzione del tipo ideale di forma sonata riportato da Czerny. Egli la concepisce come
bipartita e istituendo un parallelo con il romanzo di formazione vede la prima parte come la presentazione dei
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David Rowland, Clementi's Introduction in European musical life, 1801 - 1830, in Luca Lèvi Sala, Rohan Stewart - MacDonald,
(a cura di), Muzio Clementi and the british musical culture, New York - London, Routledge, 2019, pp. 69 - 83.
37
Clementi, Introduction, cit., p. 8 - 9.
38
Kollmann, Essay, cit.
39
Ivi, p. 11.
40
Ivi, p. 12.
41
Ivi, p. 7.
42
Czerny, School, cit.
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due caratteri contrastanti che, nella seconda parte, dopo il conflitto che si realizza nello sviluppo trovano una
riconciliazione nella ripresa.
Dalla metà del XIX secolo, soprattutto in concomitanza della pubblicazione de Die Lehre von der
musikalischen Komposition di Adolf Bernhard Marx43 le proporzioni e la specificità dei contenuti e delle
analisi dei trattati aumenta considerevolmente. Ciò influisce in modo positivo sulla qualità e la quantità degli
esempi clementiani. Oltre che in ordine cronologico è preferibile raggruppare i diversi testimoni individuati
seguendo le tematiche affrontate da ciascun autore. Alcuni di loro, infatti, si soffermano maggiormente su
piccole porzioni della forma ricostruendone l'organizzazione e le caratteristiche compositive. Illustrando il
rapporto di dipendenza tra primo e secondo tema, August Reissmann44 mette a confronto Clementi con
Haydn, sostenendo che il primo abbia contribuito più del secondo allo sviluppo della forma sonata grazie alla
ricchezza della tecnica pianistica: "Le sonate di Clementi presentano a questo proposito dei progressi
rispetto a quelle di Haydn, poiché hanno immesso nella forma sonata una tecnica pianistica più ricca e
brillante, grazie a cui si è potuto diversificare maggiormente le singole sezioni."45
In un primo esempio tratto dalla sonata op. 12, n. 4, l'autore illustra la conformazione dei temi principale e
secondario mettendo in evidenza la derivazione del secondo dal primo attraverso un processo di riutilizzo di
alcuni motivi. Ma non solo. Reissmann mette in evidenza le sottigliezze dei richiami motivici anche nella
sezione conclusiva dell'esposizione realizzata attraverso l'utilizzo del motivo di chiusura del tema principale.
Procedendo nella sua argomentazione, l'autore mira a dimostrare come Clementi abbia contribuito al
delineamento delle strutture tematiche grazie alla rielaborazione e riutilizzo dei motivi, e porta ad esempio
due sonate in Do Maggiore, op. 33 n. 3 e una di cui non sono riportati esempi diretti e per cui non è possibile
capire a quale opera si riferisca. L'assenza del numero d'opera quando si richiama un esempio musicale è
molto comune nella trattatistica se si considera che in tutti i trattati riportati in questi riferimenti non è mai
presente l'opus ma solo la tonalità. Nel caso delle sonate in Do Maggiore la ricostruzione del numero d'opera
è più complessa per via della grande quantità di composizioni in questa tonalità realizzate da Clementi.
Tuttavia è interessante notare il commento di Reissmann in merito alle due opere. Egli le descrive, infatti,
come le "due grandi" sonate in Do Maggiore di Clementi,46 lasciando trasparire che tali sonate dovevano
essere all'epoca della realizzazione del trattato sicuramente conosciute. Ripercorrendo la descrizione di
Reissmann si potrebbe ipotizzare che la seconda sonata sia la successiva op. 34, n. 1. I due temi
dell'esposizione, infatti, sono contrapposti nell'aspetto generale. Il principale è caratterizzato da una tecnica
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Adolf Bernhard Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, quattro volumi, Leipzig, 1837-1847.
Reissmann, Lehrbuch, cit., pp. 348 - 350.
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Ivi., p. 348.
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Ibidem.
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da "studio" pianistico, mentre il tema secondario è lirico e disteso. Reissmann individua, inoltre, anche
un’estensione del tema principale, fenomeno abbondantemente illustrato da Benedict Widmann nel suo
trattato e riscontrabile nel primo tema dell'op. 34, n. 1.47
Reissmann, descrivendo la forma sonata, pone Clementi a metà strada tra Haydn e Beethoven, le cui sonate
saranno trattate subito dopo. Ciò è in linea con le sue considerazioni iniziali sulla figura di Clementi.
Reissmann, infatti, ritiene fondamentale il suo ruolo nel processo evolutivo della forma sonata per pianoforte
prima di Beethoven che, invece, assolvendo quello di compositore d'avanguardia, si è riallacciato alle
conquiste dei suoi predecessori costituendo un linguaggio nuovo. Verso la fine della sua argomentazione, tra
le novità apportate da Clementi, egli sottolinea soprattutto un incremento dell'importanza della sezione
conclusiva dell'esposizione, che non solo ha lo scopo di concludere emotivamente il tema secondario, ma di
preparare il ritorno del principale nel ritornello: "Il nuovo ruolo della sezione conclusiva, che non solo
conclude lo stato d'animo enunciato dal tema secondario, ma richiama anche il tema principale, è dovuto al
fatto che di solito questa prima parte della sonata è ripetuta."48 Secondo Reissmann, la sezione conclusiva,
contiene dei richiami motivici al tema principale non solo per via del ritornello, ma soprattutto per una ragione
estetica. Da un punto di vista della distribuzione tematica egli ritiene che sia più equilibrata una forma in cui
la conclusione contenga dei riferimenti all'inizio della composizione, caratteristica che, anche in assenza di
ritornello, egli ritiene riscontrabile anche in quelle che lui definisce le sonate dei tempi moderni.49
Rimanendo nell'ambito dell'organizzazione tematica, più in breve e diversi decenni dopo, Alfred Richter
riporta alcuni esempi di temi clementiani per illustrare l'assetto di frasi e periodi di otto battute.50 Questi
vengono distinti a seconda della qualità della reiterazione del secondo gruppo di quattro battute. Come due
primi esempi di frasi l'autore seleziona un tema di Haydn e uno di Clementi, quello della sonata in Sib
Maggiore, op. 41, n. 2, celebre per quel suo tema principale tanto simile a quello dell'overture de Die
Zauberflöte di Mozart.51 Richter spiega come nella prima metà della frase le prime due battute possano essere
immediatamente ripetute in modo identico o variato. Precedentemente egli aveva spiegato come anche le
sottosezioni dei temi più lunghi, cioè articolati in gruppi di quattro battute, potessero raggrupparsi in frasi o
periodi di quattro battute, possibili costituenti della prima o della seconda metà dei temi più lunghi di otto
battute. In questa parte della sua argomentazione, piuttosto articolata a causa dei numerosi rimandi a esempi
precedenti e ad alcune ambiguità terminologiche, come ad esempio il periodo che può essere sia di quattro
47
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51
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battute (se è una sottosezione) che di otto, l'autore si sofferma dunque sulle possibilità di reiterazione dei
moduli di due battute all'interno dei gruppi di quattro e poi, in grande, di otto. Come ulteriore possibilità,
per cui Richter riporta un altro esempio clementiano, la sonata in Do Maggiore op. 34 n. 1, un compositore
può realizzare un tema attraverso la reiterazione di una sola battuta, sia nella prima che nella seconda parte di
un tema di otto battute, utilizzando un procedimento compositivo simile a quello della Fortspinnung barocca.

Le analisi di Benedict Widmann delle sonate di Muzio Clementi
Le considerazioni al livello formale di maggior respiro sono quelle di Benedict Widmann. L'ampio utilizzo di
esempi clementiani nel suo trattato dimostra che la figura del compositore italo-inglese fosse ben affermata
negli anni in cui egli scriveva in Germania.
Egli si sofferma su quelle che definisce le "deviazioni dalla forma principale." 52 Ne propone tre categorie: la
prima possibile deviazione riguarda l'organizzazione delle sezioni principali, la seconda la loro tonalità e la
terza il numero di sezioni principali.
Nella prima deviazione Widmann nota che in fase di ripresa il tema secondario possa avere una collocazione
diversa e riporta alcuni esempi, tra cui, quello della sonata in sol minore di Clementi, op. 34 n. 2
schematizzandone l'organizzazione formale:53
I Parte
1. Introduzione (Largo e sostenuto)
2. Allegro con fuoco Tema (bb. 1-13)
3. Transizione (bb. 14-27); [...]
4. Tema secondario (bb. 27-44)
5. Transizione alla sezione conclusiva (bb. 44-52)
6. Sezione conclusiva (b. 53 fino al ritornello)
II Parte
1. Libera fantasia [Sviluppo]; questa include:
1.1. I periodi dal ritornello al largo legato (42 battute)
1.2. Il Largo legato, in 4/4 e in do maggiore, (10 battute)
1.3. I periodi dal Tempo I da battuta 1 a 26(di nuovo in tempo 3/4, e da battuta 11 ancora al I grado)
2. Ripetizione estesa del tema secondario una terza sotto [in riferimento a sol minore, una quinta sotto in
riferimento a Sib Maggiore, tonalità del secondo tema nell'esposizione] (bb. 27-47)
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3. Transizione (bb. 47-59)
4. Ripetizione del tema [principale] (bb. 60-72)
5. Transizione (bb. 72-83)
6. Sezione conclusiva (bb. 83-121)
7. Coda estesa (b. 121 fino al ritornello)
Nella sua analisi Widmann concentra l'attenzione sulla particolare ripresa di questa sonata (Es. 1). Infatti,
per comprenderne appieno il meccanismo non si deve partire dal presupposto che una ripresa debba
ripresentare necessariamente il primo tema alla tonica seguito dal secondo trasposto sempre alla tonica. Il
teorico ammette che questa sezione della forma possa essere riorganizzata dal compositore, invertendo, in
questo caso, la successione dei temi o modificandone le tonalità. Purtroppo egli non fornisce una spiegazione
di questo fenomeno. Limitandosi a descrivere nello schema sopra riportato le sezioni formali della sonata,
Widmann nota al punto 2 la ripresa del tema secondario, una quinta sotto rispetto all'esposizione, prima di
quello principale, al punto 4. Egli utilizza questo esempio come prova della possibilità che i temi possano
comparire in ordine inverso nella ripresa. Lo schema di Widmann mostra in primo luogo una concezione della
forma sonata bipartita e non tripartita. Tale approccio permette, in parte, di facilitare la lettura di riprese così
particolari nell'ottica di una maggiore fluidità tra aree. Widmann considera la ripetizione trasposta al punto
2 come una ripresa e di conseguenza è obbligato a sostenere la possibilità di una ripresa invertita.
Diversamente, la ripresa vera e propria potrebbe avvenire con la ricomparsa del tema principale alla tonica
considerando la precedente trasposizione del secondario ancora come parte dello sviluppo. È vero che una
ripresa priva di tema secondario è difficile da ipotizzare ma al tempo stesso è problematica anche l'inversione
di funzione di due temi. Infatti un'idea simile presuppone la possibilità che i temi siano interscambiabili sia
nel ruolo che nei rapporti di dipendenza l'uno dall'altro mettendo in crisi il principio compositivo della
processualità della forma sonata. Bisogna sottolineare che Widmann non utilizza il termine ripresa e che
quindi la lettura appena esposta è un'interpretazione a posteriori del suo pensiero. Si potrebbe sostenere,
infatti, che in un caso così particolare sia errato utilizzare il concetto stesso di ripresa limitandosi a constatare,
nella seconda parte della sonata, la ripetizione (Wiederholung) di alcune delle sezioni della prima. Ciò sarebbe
determinato una concezione diversa del ruolo dei temi principale e secondario. Nel quadro di una esposizione
monotematica o comunque con un secondo tema poco affermato l'accento è posto sul tema principale e
quello secondario è considerato più che altro come una sezione di passaggio con un centro tonale non del
tutto delineato o ancora con un centro tonale chiaro ma una struttura tematica debole. Lo schema proposto
da Widmann coincide perlopiù con le letture recenti della stessa sonata. Queste prevedono, infatti, la
possibilità di una ripresa a "specchio" oppure di una falsa ripresa fuori tono (solitamente IV o VI) del tema
22

secondario che prelude la ripresa vera e propria di quello principale.54 La considerazione della possibilità di
una ripresa "irregolare" sarà approfondita successivamente nell'ambito della possibilità di ricondurre queste
tipologie di riprese a delle soluzioni comunque ricorrenti, dove si vedrà come tali soluzioni non sono
veramente così "irregolari" sino alla possibilità di negare in certi casi l'esistenza di una vera ripresa. Tuttavia,
rimanendo nella trattatistica ottocentesca, è rilevante che Widmann consideri questa possibilità di ripresa
come una deviazione da un modello di riferimento, evidentemente quello della ripresa ordinata di primo e
secondo tema. Il rapporto, anche conflittuale, tra modello di riferimento e deviazione è un presupposto
dell'affermazione della libertà compositiva di un autore nell'utilizzo della forma. Questo principio, caro a
Marx, è strettamente connesso all'applicazione di una regola grammaticale e alla sua flessibilità. Nel caso in
cui un autore si limitasse al rispetto pedissequo di un modello tramandato, infatti, la composizione
perderebbe il proprio profilo e la propria incisività. La deviazione, quando applicata secondo ragione,
rivitalizza la forma stessa. Di conseguenza, sottolinea Marx, le deviazioni sono spiegabili solo attraverso
l'analisi del contesto e dei contenuti di ogni singola opera.55 Nell'op. 34, n. 2, si vede come il tema
secondario, poco affermato e forse non definibile neppure come tema vero e proprio, si ripresenta come
elemento problematizzante e questo punto (II parte punto 2.) non può dunque essere inteso come una ripresa
ma un luogo di passaggio o d’inizio della riaffermazione graduale della tonalità d'impianto che vede la
ricomparsa del tema principale come punto estremo di un percorso. Per questa ragione Clementi (da batt. 81
dal Tempo Primo) costruisce una lunghissima sezione conclusiva, con lo scopo di prolungare la tonalità
d'impianto arrivata in extremis con il tema principale. Con questa lettura si esclude la possibilità di una
ripresa invertita e più in generale la possibilità di una ripresa vera propria, preferendo l'idea di un ritorno
graduale alla tonalità di impianto che inizia con il tema secondario al VI grado e si conclude con il tema
principale in sol minore. Riguardo alla sezione conclusiva, poi, Widmann opera una suddivisione difficile da
spiegare tra tema conclusivo e coda estesa, i punti 6 e 7. Tra le misure 82 e 83, infatti, Clementi propone una
cadenza perfetta in sol minore che, venendo dopo una sua conferma iniziata da b. 59 con la ricomparsa del
tema principale, può essere considerata la chiusura che precede direttamente una lunga coda, da b. 83
appunto, sino alla fine.
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Riflettendo sulle trasposizioni tonali in fase di ripresa, Widmann riporta un altro esempio significativo, l'op.
25, n. 5 in fa# minore, proponendo il seguente schema:
I Parte
1. Tema principale (bb. 1-12)
2. Transizione in due parti (13-32)
3. Tema secondario al terzo grado maggiore (La) (bb. 32-40)
4. Transizione (bb. 41-49)
5. Sezione conclusiva alla quinta minore (do#) (49 fino al ritornello)
II Parte
1. Sviluppo (bb. 1-41)
2. Una parte del tema secondario alla sopradominante minore (re) (bb. 41-48)
3. Cadenza del tema secondario al primo grado (bb. 48-52)
4. Sezione conclusiva (53 a fine)
Nonostante in questa ripresa avvengano delle trasposizioni tonali interessanti la descrizione di Widmann
risulta oscura. Negli schemi l'autore ricomincia sempre la numerazione delle battute nella seconda metà ma
a volte sembrano emergere delle incongruenze. Ad esempio nel conteggio delle battute sembrerebbe incluso
il levare dell'inizio dello sviluppo se si volesse far coincidere il punto 2 con la battuta 41 (104 se si considera
da inizio della composizione). Tuttavia, procedendo al punto 3, la battuta 48 coincide con l'inizio della
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cadenza finale, mentre, di nuovo la battuta 53 non coincide con l'inizio del tema di chiusura che inizia,
sempre, una nella battuta precedente, a 52. Ma oltre alla mancanza di corrispondenza delle battute non è
neppure chiara la tonalità indicata sempre al punto 2. Widmann vede in quel punto una trasposizione in re
minore che non ha luogo. Quello, invece, è il momento cardine di una ripresa continuativa del tema
secondario che proprio lì ritrova l'affermazione del fa# minore che stava avvenendo gradualmente già da 18
battute. Dalle misure 86-87, infatti, appare il re minore ed è il tema principale, e non quello secondario, a
essere trasposto alla sopradominante. Inoltre questo "tema principale" appartiene ancora allo sviluppo, visto
il suo trattamento a canone, e segna l'inizio della ripresa continuativa del tema secondario secondo il seguente
schema:
II Parte
1. Sviluppo (bb. 64 - 81, numerazione dall'inizio)
2. Prolungamento di dominante trasposizione della transizione (bb. 82 - 86)
3. Trasposizione variata del primo tema in re minore, inizio della ripresa continuativa (bb. 87 - 103)
4. Ricomparsa graduale del secondo tema e cadenza finale alla tonica (bb. 104 - 116)
5. Sezione conclusiva (116 a fine)
Nella prima parte della sonata, l'esposizione, il conteggio delle battute corrisponde precisamente all'inizio e
alla fine di chiari elementi tematici e l'analisi di Widmann è dettagliata e non priva di problemi. Egli individua
una doppia transizione tra le battute 13-25 e 25-31 e sostiene che il tema secondario sia composto dalle otto
battute tra 32 e 39. Il problema di questa visione risiede nella natura del tema. Quelle otto battute, infatti,
altro non sono che una sequenza di cadenze per la conferma del grado di La Maggiore. E allora: è possibile
considerare un tema una reiterazione di tentativi cadenzali? Per l'autore sì, e infatti egli individua nella ripresa
proprio quello come tema secondario, considerando le battute precedenti come appartenenti alla transizione.
Una lettura alternativa potrebbe vedere l'inizio del tema secondario già a partire dalla seconda transizione di
Widmann, cioè da battuta 25-26. Un particolare tema secondario poco affermato, dai contorni poco precisi,
strettamente derivato dai motivi del primo che inizia con una cadenza di inganno da fa# minore e raggiunge il
La Maggiore a 32 dove si estende alla ricerca della conferma della nuova tonalità. Nella sezione conclusiva,
invece, Widmann riconosce la transizione alla dominante minore tra le battute 40 e 49 e un tema di chiusura,
che sarà poi ripreso nella seconda parte della sonata.56
Il terzo tipo di deviazione consiste nella possibilità di accorciare o allungare la forma rispetto al modello. Per
quanto riguarda le riduzioni, Widmann ne individua diversi tipi: l'accorciamento dei temi nella ripresa,

56

Per una analisi critica completa di questa sonata cfr. capitolo Le sonate in tonalità minore.

26

l'omissione di alcune delle parti principali, l'omissione dello sviluppo oppure della sezione conclusiva nella
ripresa.
Per la possibilità che i temi vengano accorciati nella ripresa, l'autore propone, tra i vari esempi, il terzo
movimento dell'op. 25 n. 5 ed anche in questo caso le sue considerazioni sono raffinate. Nella ripresa, infatti,
il tema principale è accorciato di sei battute, mentre il tema secondario di quasi venti battute. Purtroppo
Widmann, anche in questo caso, si limita a registrare il fenomeno senza offrirne una possibile spiegazione.
Tuttavia, anche qui come nel caso precedente, si può dedurre il motivo di questo cambiamento dal contesto.
Clementi abolisce nella ripresa le ridondanze dell'esposizione, frutto di uno specifico programma
comunicativo, comprendente passaggi virtuosistici e una certa retorica mediante la reiterazione di gesti
cadenzali. L'imporsi della tonalità minore e forse il desiderio di anticipare la conclusione del primo
movimento per ottenere un maggiore effetto sull'ascoltatore obbligano l'autore ad eliminare ciò che adesso
risulterebbe superfluo. Le espansioni cui entrambi i temi erano stati sottoposti nell'esposizione scompaiono
facendo emergere le loro reali proporzioni in un processo di svelamento graduale. Tali fenomeni di
"aggiustamento" tematico potrebbero essere alla base di uno studio dei rapporti compositivi tra Clementi e
Beethoven poiché si manifestano, anche se in modo meno marcato, anche nelle riprese beethoveniane.
Per la possibilità, invece, che venga omesso lo sviluppo, considerata da Widmann molto comune, tra i vari
esempi egli riporta il movimento lento, sempre dell'op. 25 n. 5. Egli non usa il termine "sonata" senza
sviluppo, ma il processo descritto è riconducibile proprio a questa tipologia. Il movimento è rigidamente
bipartito secondo la forma A - AI, in cui la seconda metà evolve inaspettatamente e in modo drammatico verso
una cadenza autentica perfetta, fortemente anticipata, che trasforma il materiale tematico della seconda area
tonale della sezione A in una coda. Proprio la seconda parte del movimento si apre bruscamente, senza
transizione, nella tonalità d'impianto con il tema principale esposto per intero. Immediatamente si manifesta
così l'assenza dello sviluppo e il tema s'impone come un monito che rappresenta l'impossibilità di evoluzione
all'interno di una concezione ciclica.
Per la possibilità che venga omesso il tema conclusivo o aggiunta una coda al suo posto Widmann ripropone
non solo il secondo e il terzo movimento dell'op. 25 n. 5, ma anche l'Adagio della sonata in sol minore. Per
la prima possibilità, l'omissione del tema di chiusura, nonostante l'argomentazione del teorico sia molto
chiara, è poco aderente all'esempio scelto. Infatti il movimento lento della sonata in fa# minore contiene
un'area di chiusura cadenzale e cromatica tra le battute 21 e 27 nell'esposizione, trasposta nella ripresa dove,
come si è potuto vedere, l'anticipazione del si minore a b. 45 trasforma tutto ciò che segue in una lunga
chiusura. Per la seconda possibilità Widmann sostiene che possa essere omessa una sezione conclusiva in
favore di una coda, che conferisce comunque un'impressione di accorciamento, e porta ad esempio il Presto
dell'op. 25 n. 5 e l'Adagio della sonata in sol minore. In questo caso, invece, le osservazioni di Widmann
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sembrano coincidere con l'andamento delle composizioni, che presentano, soprattutto nel caso del Presto
una coda di conferma della tonalità d'impianto che era stata preceduta da una ripresa accorciata di molto
rispetto all'esposizione.
Il trattato di Widmann s'impone come un presupposto importantissimo nella ricostruzione della ricezione
clementiana da parte dei trattatisti tedeschi del XIX secolo. Nella categoria delle riduzioni, infatti, Widmann
propone altri tre esempi da Clementi di cui due, il Presto e l'Adagio sono tratti proprio dalla sonata in fa#
minore producendo così un'analisi completa dell'intera op. 25 n. 5, contenuta tutta nella sezione dedicata
alle casistiche straordinarie.

I primi anni del XX secolo: Carl Pieper e la sonatina in Do maggiore op. 36 di Muzio
Clementi
Nel suo trattato de 1925 Carl Pieper propone un'analisi integrale della celebre sonatina in Do maggiore
appartenente all'op. 36.57 Quest'analisi, che in certi frangenti problematizza alcune soluzioni compositive
clementiane in modo critico, può essere considerata anche un testimone dei primi studi sui rapporti tra
Clementi e Beethoven.58 Il primo giudizio dell'autore sulla composizione, contenuto nel primo paragrafo
dell'analisi, oltre a descrivere l'organizzazione generale dei movimenti insiste su due caratteristiche in modo
contrastante. Se da una parte, infatti, le estensioni, le reiterazioni e le interpolazioni, tradiscono una
concezione libera della forma, dall'altra i passaggi virtuosistici sono sintomo di una certa superficialità di
contenuto. Lo stesso terzo movimento, infatti, in forma di rondò è considerato negativamente dall'autore
proprio per il suo decorso rapido.
Nell'analisi del primo movimento Pieper si sofferma, oltre che sulle caratteristiche del modulo del tema
principale e delle armonie, anche su quella formale sottolineando l'irregolarità del numero delle battute. I
due temi, uno alla tonica e l'altro alla dominante, non sono separati da una transizione ma legati uno all'altro
senza soluzione di continuità, tanto che il numero totale delle battute dell'esposizione è 15 invece che 16. I
due temi conservano in comune la battuta finale del primo e quella iniziale del secondo, trattandosi, peraltro,
di due frasi. Nonostante dunque una costruzione melodica semplice, basata sui gradi principali della scala o
brevi elementi scalari, e una costruzione armonica altrettanto lineare, da un punto di vista formale Clementi
propone una raffinata sovrapposizione della fine e dell'inizio dei temi e l'irregolarità delle dimensioni.
Sicuramente il giudizio di Pieper è più indulgente sulla sezione di sviluppo di otto battute in do minore, da lui
considerata "graziosa." Nello schema generale del movimento egli riporta un commento sul numero totale
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di battute dichiarando una lunghezza effettiva di 38, invece che di 40. Questa affermazione è strettamente
connessa ad un suo modo di procedere ricorrente che prevede la possibilità di interessanti, ma anche
problematiche, ricostruzioni musicali sulla base dei modelli di riferimento o delle affermazioni di altri analisti.
Nel caso del tema principale del primo movimento, ad esempio egli riporta una possibile lettura riemaniana
del modulo, inteso con un levare immaginario che l'autore riporta tra parentesi in un esempio musicale.59 E
ancora, nella frase di apertura del secondo movimento egli propone tra gli esempi una riscrittura della melodia
della liquidazione di quattro battute senza le note di passaggio o di volta. Dopo queste seconde quattro battute
(Es. 2) l'autore individua una transizione di altre quattro battute (bb. 9 - 12) che, tuttavia, potrebbe essere
considerata diversamente. Questa, infatti, può essere unita alla liquidazione della frase principale come
un'estensione cadenzale che conferma la tonalità di dominante. Infatti la dominante, non affermandosi
chiaramente a battuta 8 a causa del quinto grado al soprano, necessita di una chiusura cadenzale più forte, che
in effetti viene posticipata di quattro battute. Peraltro una transizione alla sezione contrastante di una forma
tripartita nega il contrasto tra le sezioni, unendole anziché dividerle, e rimanda al rapporto tra temi tipico
dell'esposizione di sonata. Pieper dichiara di apprezzare questo secondo movimento descrivendolo come
poetico e raffinato, nonostante l'ingenuità e la semplicità dell'espressione.60 Nei primi due movimenti,
inoltre, è presente una caratteristica che, purtroppo, Piper non prende in considerazione ma che è importante
sottolineare soprattutto per via delle dimensioni ristrette della composizione e della scrittura in generale.
Nonostante Clementi imposti quest'ultima maggiormente nella zona centrale della tastiera dello strumento,
egli propone in alcuni momenti delle soluzioni timbriche raffinate, aumentando il contrato tra acuti e gravi,
anche con dei salti considerevoli rispetto alla scrittura complessiva. Si pensi ad esempio nel secondo
movimento al brusco salto di ottava tra le battute 8 e 9 e allo sprofondamento verso i toni gravi tra 11 e 12.
Nel primo movimento Clementi attribuisce un valore semantico a queste scelte timbriche relegandole
prevalentemente alla ripresa cui, trasposta un'ottava sotto rispetto all'esposizione, conferiscono un carattere
più netto.
Piper descrive poi l'ultimo movimento in forma di rondò come un divertimento disimpegnato, soffermandosi
sulla sua fluidità compositiva e la mancanza di una scrittura contrappuntistica. Egli sottolinea la forte
polarizzazione della scrittura a due parti in cui una delle mani, prevalentemente la sinistra esegue
l'accompagnamento, mentre l'altra una semplice melodia.
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Es. 2

Il giudizio di Pieper è variegato. Da una parte, infatti, egli si dimostra scettico nei confronti di molte soluzioni
compositive clementiane, e in definitiva, il suo giudizio rimane negativo rispetto alla questione dei contenuti
musicali, se paragonati a quelli beethoveniani. Per contro Pieper sostiene fermamente l'importanza di
Clementi nei confronti dello sviluppo della tecnica pianistica e di questa composizione nel repertorio
internazionale. Inoltre, egli mette in evidenza già nel primo ventennio del XX secolo, l'influenza di Clementi
su Beethoven, soprattutto nella scrittura pianistica, e, andando oltre, ricorda la natura poliedrica dell'artista,
un insegnante, virtuoso internazionale e compositore apprezzato. Nonostante Pieper si soffermi
sull'importanza di Clementi in quanto innovatore della tecnica pianistica, ai fini di questa ricostruzione è
importantissima una sua constatazione. L'autore, infatti, ritiene che queste composizioni di Clementi,
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nonostante tutti i limiti contenutistici da lui messi in evidenza, debbano essere considerate dei capolavori
proprio per la gestione della forma, ragione che evidentemente ne ha permesso l'iscrizione stabile nel
repertorio:
" Per valutare correttamente questa sonatina è necessario tener presente il fatto che Clementi fosse al tempo
stesso un compositore di studi, un virtuoso itinerante e un celebre pedagogo. Egli ha aperto nuove vie allo
stile pianistico. Persino Beethoven non poté sfuggire all'influenza di Clementi soprattutto nei passaggi
virtuosistici. Tuttavia, per quanto riguarda il contenuto, le opere del grande tecnico sono distanti da quelle di
Beethoven. Le sonatine di Clementi nella gestione leggera e aggraziata della forma sono comunque dei
capolavori. Questa sonatina, che ha ormai più di cento anni, è inserita fermamente ancora oggi nei repertori
dei corsi pianistici, e deve essere suonata fluentemente e con facilità."61
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Le sonate in tonalità maggiore
L'affermazione (1785 - 1791)
La chasse op. 16
Dopo essere rientrato dal suo primo grande viaggio in Europa, tra il 1785 e il 1791 Clementi si trova a
Londra e tenta di intraprendere la strada di compositore sinfonico. Sono anni critici poiché preludono alla
sua scomparsa dalle scene come esecutore che avviene nel 1790 e che coincide con la pubblicazione delle
sonate dell'op. 25 in cui si trova una delle sue più importanti composizioni, la n. 5 in fa# minore.
Probabilmente trainato dalla forte richiesta di prodotti musicali destinati al dilettantismo domestico delle
famiglie nobili o economicamente abbienti, Clementi è spinto a pubblicare un vasto numero di composizioni
tra cui alcune con accompagnamento di flauto o violino e altre singole, non contenute all'interno di raccolte.
Queste composizioni, tra cui La chasse op. 16 in Re Maggiore, si collocano nel suo catalogo tra l'op. 14 e la
22 e vengono criticate aspramente da Plantinga: "Sono di natura superficiali, anche se qualche momento
piacevoli, ma in complesso debolmente costruite, facili e adatte per dei dilettanti."62 Tale giudizio dovrebbe
essere rivisto poiché non tiene conto di diversi elementi sia storici che relativi alla teoria della forma musicale.
In primo luogo, soprattutto per il XVIII secolo, l'associazione tra facilità e dilettantismo non deve essere
considerata necessariamente in modo negativo. I dilettanti dell'epoca sono in larga misura abilissimi musicisti
e la maggior parte del repertorio musicale è stato prodotto proprio per soddisfare la loro insistente richiesta.
Da un punto di vista della forma musicale una sonata come l'op. 16 si basa su una costruzione niente affatto
semplicistica. La sua immediata accessibilità e scorrevolezza è sostenuta in realtà da una concezione della
forma sonata solidissima. Nonostante le dimensioni contenute e la scrittura prevalentemente a due parti, più
semplice rispetto alle successive sonate delle opere 23 - 25, è un riferimento utile per comprendere quale sia
il punto di partenza del percorso compositivo di Clementi. Nel primo movimento emerge una fluidità
sorprendente che è il frutto della sua bilanciatissima organizzazione formale. I temi sono lapidari ma le sezioni
confluiscono elegantemente l'una nell'altra. L'organizzazione peculiare della seconda metà del primo
movimento è poi il suo punto di forza. La ripresa graduale dell'area secondaria è una strategia che sarà
impiegata più volte da Clementi e in modo continuativo nella sua attività compositiva, fino alle sonate della
maturità, e in questa fase ancora giovanile ne è uno dei primi testimoni.
Una prova a sostegno della rilevanza storica di questa composizione è data dalla sua citazione all'interno del
trattato di August Friedrich Kolmann.63 In particolare egli vi fa riferimento nel corso della descrizione delle
composizioni a soggetto, che nel caso specifico è quello della caccia. Il topos è un filo conduttore narrativo
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fondamentale e il suo particolare trattamento da parte di Clementi pone questo brano in una posizione di
prominenza storica nella letteratura musicologica sull'argomento. Infatti qui Clementi non impiega
direttamente nessuno delle figure appartenenti al codice comunicativo che all'epoca era ancora in uso nella
caccia ed era ormai rigidamente codificato, ma vi si riferisce liberamente rielaborandolo al fine di evocarne i
significati più profondi di nobiltà, forza e virtù. 64 Nonostante sia il terzo movimento quello che più rimanda
all'ambiente venatorio, anche il primo riesce a evocarne il carattere. Ad esempio la successione iniziale di
semiminima e crome ribattute armonizzate con intervalli di terza discendenti per grado congiunto richiama
alla memoria alcuni modelli antichi, senza riprodurli direttamente, come quelli contenuti nel trattato di André
Danican Philidor del 1705.65 Anche gli arpeggi all'ottava della liquidazione rispettano questa tradizione
musicale (bb. 6 - 8). La prima area dell'esposizione è un raffinatissimo esempio di quella forma che ha ispirato
i trattatisti coevi come Kollmann, e quelli posteriori del XIX secolo, nella costruzione del loro modello ideale
di sonata. Dopo il tema di apertura composto di otto battute strutturate in 2 + 2 + 4 segue a battuta 9 una
ripetizione delle prime cinque, adesso un'ottava sotto. L'evidente cambio di direzione che avviene a battuta
14 mostra l'avvento della transizione che raggiunge una fermata sulla dominante secondaria a battuta 22. La
prima area è costituita così da una frase seguita da una transizione che inizia con una ripetizione parziale del
primo tema. Il prolungamento di dominante tra battute 18 e 22 insiste sul motivo della croma ribattuta che
era presente nel modulo del tema principale e, insieme all'incipit, è il rimando più evidente al topos della
caccia. La sospensione al termine della transizione e la distinzione tra tema e transizione, nonostante i
richiami motivici, costituiscono un'articolazione chiara della forma dell'inizio della sonata che diviene
oggetto d'interesse dei primi trattatisti. Kollmann aveva descritto la prima parte di quella che
successivamente verrà chiamata esposizione, come “divisibile”. L'intero movimento è concepito in due parti
dette sezioni di cui ogni parte contiene a sua volta due sottosezioni.66 Nei suoi esempi, in cui è spesso citato
Clementi, egli specifica che in questa forma sono scritti la maggior parte delle sonate, sinfonie e concerti dei
grandi compositori dell'epoca. Non discostandosi dalle descrizioni a lui precedenti (Christoph Koch e
Francesco Galeazzi), si può così considerare quella di Kollmann come un sunto del pensiero settecentesco
sull'argomento. La prima sottosezione dell'esposizione contiene l'affermazione della tonica attraverso il
tema di apertura e il suo allontanamento verso la dominante grazie alla transizione. Nell’epoca in cui Clementi
è attivo la trattatistica sta costruendo gradualmente dei modelli teorici sulla base degli spunti offerti dal
repertorio che si andava costituendo. Infatti i primi teorici non sembrano soffermarsi particolarmente sulla
natura dell'arrivo alla dominante secondaria alla fine della transizione lasciando aperte diverse possibilità che
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diverranno oggetto d'interesse della saggistica a noi contemporanea.67 Ciò che conta è che nella seconda
sottosezione ci sia la presentazione della nuova tonalità e la sua conferma. La descrizione di Kollmann di
questo percorso rappresenta in parte una semplificazione, o comunque una summa, delle descrizioni di Koch
e Galeazzi che avevano preferito suddividere ulteriormente le due sottosezioni dell'esposizione in due
ulteriori parti per un totale di quattro: tema, transizione, secondo tema, cadenza.68 Prescindendo da tali
differenze, tutte queste descrizioni ricalcano perfettamente quanto accade nell'esempio clementiano che,
dopo la sospensione sulla dominante presenta un secondo tema basato su un modulo di due battute in cui
spicca come elemento predominante la quartina di semicrome. L'articolazione chiara di questa esposizione
non è un sintomo di povertà compositiva. La quartina di semicrome era stata anticipata e messa in evidenza
poco prima, alla fine della transizione alle battute 18, 19 e 20, dando vita così ad un sottile rimando tra
sezioni. Tuttavia l'atmosfera è completamente diversa rispetto a prima grazie al nuovo tema di carattere lirico.
Il modulo viene ripetuto identicamente (bb. 25 - 26) e il tema prosegue poi con un andamento frammentario
caratterizzato dalla rapida alternanza di coppie di crome e pause di semiminima (bb. 27 - 28). A battuta 30 si
arriva a una cadenza in La Maggiore che conclude questa frase di otto battute. Dunque il contrasto con la
prima area risiede soprattutto nell'espressione; a un primo tema perentorio e arricchito dalle caratteristiche
topiche della caccia si contrappone uno più sereno e disteso. Tra battute 31 e 39 il tema si ripete con leggere
variazioni melodiche (bb. 31 e 33) e una conclusione più decisa alle battute 35 - 40. Potrebbe sorgere un
dubbio su un'eventuale organizzazione periodica delle battute 23 - 39. Tuttavia tale possibilità sarebbe da
escludersi per via dell'organizzazione cadenzale. A metà di questo eventuale periodo di sedici battute (b. 30),
infatti, la tonica viene confermata in modo piuttosto netto. Nella zona di prolungamento della tonica, da
battuta 39, tornano le terze ribattute della prima area. L'alternanza qui delle dinamiche forte e piano rimanda
allo stile della chiamata e della risposta tipico della caccia; la suggestiva conclusione in pianissimo permette il
ritorno al silenzio necessario per la ricomparsa del primo tema con il ritornello. Anche quest'area secondaria
può essere letta come un possibile modello per quella che sarà la successiva codificazione formale della sonata
non solo per il tipo di rapporto con la prima ma anche per la sua articolazione interna a sua volta divisibile in
due zone. Arnold Schönberg ne descrive una prima spiccatamente tematica che si conclude o con l'approdo
stabile su una cadenza perfetta oppure con una sua evasione che, nella seconda e ultima zona, si protrae in
estensioni cadenzali più o meno consistenti. Ne La chasse la prima zona tematica è l'esposizione del secondo
tema tra le battute 23 e 30, mentre quella di conferma e estensione consiste nella ripetizione del tema e nelle
codette tra 31 e 49. La ripetizione tra le battute 31 - 39 è un punto d'interesse formale nella seconda area
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perché denota la scioltezza strutturale che Schönberg e i suoi allievi riconoscono come tipica di questa parte.
Schönberg la definisce loose structure, termine che si potrebbe tradurre con struttura sciolta; essa prevede la
ripetizione o giustapposizione di segmenti dello stesso tipo o contrastanti anche con la possibilità di
embricamenti. La seconda caratteristica è la spinning out, lo svolgimento, che prevede la derivazione di forme
motiviche successive alle precedenti che si evolve in procedimenti compositivi di tipo sequenziale,
condensazioni motiviche e riduzioni. La terza è l'evasione cadenzale, espediente che permette l'estensione
dell'area e conferisce l'aspetto fluido tipico di questa zona della sonata. Infine la quarta caratteristica è la
presenza di codette post-cadenzali che hanno lo scopo di evidenziare la fine dell'esposizione.69 Nell’esempio
appena discusso è identificabile solo la scioltezza compositiva come caratteristica compositiva evidente.
Infatti non si possono individuare particolari nessi sul piano motivico e le stesse ripetizioni si susseguono
senza sovrapposizioni o embricamenti. Il contrasto tra le due aree si realizza così su due piani: il maggior
lirismo e la fluidità compositiva in opposizione alla concisione della prima area. Un semplice calcolo di battute
dimostra la maggior estensione della seconda metà dell'esposizione rispetto alla prima, 27 battute contro 22.
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Es. 1

36

Lo sviluppo si apre con un segmento introduttivo di otto battute di carattere sequenziale organizzato in 4 + 4
e, invece di cominciare nella stessa tonalità con cui finiva l'esposizione, inizia sorprendentemente con una
modulazione per terza discendente verso Fa#. Il materiale utilizzato sembra essere nuovo soprattutto per il
carattere concitato, galoppante, ma esiste una continuità con la fine dell'esposizione. Infatti la sequenza si
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basa prevalentemente su una cellula ritmica composta di minima e due semiminime al basso che si era udita
una sola volta poco prima, al violino di battuta 47. Ciò rispetta pienamente il principio secondo cui
"la seconda parte della sonata, come noto, non presenta sostanzialmente alcun contenuto nuovo. Di conseguenza deve
necessariamente occuparsi del contenuto della prima parte: del tema principale, di quello secondario o della sezione
conclusiva reimpiegandone una, due o tutte e tre. [...] Quindi la seconda parte si mostra in primo luogo come sede della
diversità e del movimento e ancora una volta incontriamo gli opposti originali, la legge fondamentale di tutta
l'educazione musicale: quiete - movimento - quiete nelle tre parti che costituiscono la forma sonata. Nella seconda parte
risiede l'impulso per una grande varietà nella disposizione e nell'uso del materiale. Lo schema è il procedere dalla fine
della prima parte con il materiale da essa scelto fino al prolungamento della dominante della tonica per l'arrivo della
terza parte. [...]"70

La trattatistica storica non si espone particolarmente sugli aspetti formali dello sviluppo considerandolo il
luogo della massima espressione della libertà del compositore. Czerny, ad esempio, specifica come non ci sia
una vera regola per procedere nella realizzazione di questa sezione se non il buonsenso ispirato da una grande
conoscenza dei modelli, tra cui rientra lo stesso Clementi.71 Le uniche linee guida sono la selezione di alcuni
elementi dell’esposizione e la loro rielaborazione con la possibilità di immetterne nuovi in forma dialogica.
Lo sviluppo è illustrato da Schönberg come una successione di quelli che lui definisce “segmenti”, ciascuno
incentrato su specifici elementi motivici e su un grado armonico di riferimento. I segmenti appaiono
solitamente più lunghi verso l'inizio dello sviluppo e si frammentano verso la riconduzione e spesso il loro
confine non è definito poiché sono combinati attraverso tecniche di embricamento o semplice accostamento
e giustapposizione.72 Effettivamente le prime otto battute dello sviluppo dell'op. 16 di Clementi sono
identificabili come un gruppo autonomo per organizzazione interna, contenuti ed espressione rispetto a
quanto seguirà. A battuta 57 si raggiunge la dominante di mi minore che, infatti, arriva in stato di primo rivolto
nelle battute successive (bb. 58 - 64). Questo secondo segmento, interamente dedicato allo sviluppo del
secondo tema si prolunga per sole sette battute e viene richiamato mediante il profilo melodico e
l'accompagnamento. Tra battute 61 e 63 si assiste ad una frammentazione della cellula della terzina di
semicrome che conduce ad un sol in chiave di basso che rappresenta una cesura forte oltre che un momento
culminante del segmento. Finora Clementi ha proposto delle rielaborazioni della seconda area
dell'esposizione; infatti, a questo punto il tema principale torna per l'intera durata di otto battute e alla nona
viene ripetuto il modulo all'ottava inferiore, proprio come nell'esposizione, ma il tutto è nella tonalità di Do
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Maggiore. La nuova veste timbrica produce dei dubbi rispetto all'idea di una ripresa che vengono rafforzati
da ciò che segue. Infatti da battuta 75 i contenuti si discostano radicalmente, la scrittura frammentata e
sequenziale è ancora quella dello sviluppo. Da battuta 88 si inizia invece a percepire il materiale che era stato
della transizione che, ripresa in medias res, conduce direttamente al secondo tema. Le proporzioni dello
sviluppo sono piuttosto interessanti poiché lo sviluppo vero e proprio si estende per sole 15 battute (bb. 50
- 64) e dalla battuta 65 Clementi propone un percorso di riconduzione al secondo tema, reso ambiguo dalla
trasposizione del primo in Do Maggiore, della lunghezza di ben 23 battute (bb. 65 - 87).
La riconduzione al secondo tema avviene così in modo graduale e passando per una riscrittura del primo in
Do Maggiore. Considerando la trasposizione ancora appartenente allo sviluppo e come inizio della
riconduzione si nota in questa zona una rielaborazione e riproposizione di tutti i materiali dell'esposizione
anche se in ordine invertito. La trattatistica contemporanea nord americana, in particolare James Hepokoski
e Warren Darcy, invita sempre l'analista a soffermarsi in questa sezione sulla natura del materiale rielaborato.
Si mantiene l'idea dell'esistenza di una zona di preparazione o introduttiva e di un'azione o gruppo di azioni
centrali che raggiungono una riconduzione; detto ciò lo studioso deve chiedersi come prima cosa quali sono
i contenuti di queste zone, come e perché riprendono o meno elementi dell'esposizione, in che ordine e in
che modo contribuiscono all'azione narrativa. Tutto il resto sono tecniche compositive, non meno
importanti, ma comunque mezzi per raggiunger un fine artistico, come ad esempio l'uso di schemi galanti,
l'uso di modelli-sequenza, l'uso del contrappunto, la scrittura sturmisch.73 Ne La chasse, al livello narrativo,
il segmento di maggior interesse è proprio quello della trasposizione del primo tema in Do Maggiore poiché
è qui che si condensano le tensioni della composizione prodotte dall'attesa di un ritorno chiaramente
riconoscibile che arriverà solo con il secondo tema. Questo viene trasposto integralmente e anche la
ripetizione che c'era a battute 31 - 39 torna nella ripresa una quinta sotto. Nelle battute di prolungamento
114 - 124 Clementi rispetta la stessa alternanza della dinamica mantenendo la suggestiva conclusione in
pianissimo.
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La trasposizione in Do Maggiore del primo tema potrebbe essere letta come una ripresa fuori tono riferendosi
al più generico concetto di ripresa irregolare. Tuttavia l'esito di tale ripresa non è soddisfacente poiché,
escludendo la trasposizione, le battute subito successive (74 - 87) con il loro carattere imitativo e sequenziale
sembrano continuare lo sviluppo più che confermare l'avvenuta ripresa. La trattatistica storica, ad esclusione
di Galeazzi, non si sofferma sull'elusione del doppio ritorno di tema principale e tonalità d'impianto che ad
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esempio, in Clementi, sarà una vera e propria costante compositiva. Scrive Galeazzi: "Se il pezzo è lungo si
riprende, come si è detto, il vero Motivo [tema principale] nel Tono principale, se poi non si voglia tanto
allungar la Composizione basterà riprendere in sua vece il Passo Caratteristico [secondo tema] nello stesso
Tono Fondamentale trasferito."74 Da queste parole emerge una certa naturalezza con cui l'autore affronta
questa modalità di ripresa che non lascia intendere alcuna forzatura, né tanto meno l'irregolarità di tale
operazione: le due possibilità coesistono e non sono in rapporto di subordinazione l'una dell'altra, sono un
atto di libertà creativa del compositore. In continuità con l'affermazione di Galeazzi, non risparmiando
comunque alcune critiche, James Hepokoski e Warren Darcy hanno coniato la definizione di sonata di Tipo
2. In questa tipologia il ritorno della tonalità principale coincide con quello del tema secondario mentre nello
sviluppo era stato già udito il tema principale variamente rielaborato. Nella seconda metà della sonata si
compie, dunque, una sola “rotazione” del materiale tematico dell'esposizione. I due teorici, tuttavia, non
riescono a superare completamente il problema terminologico tanto da inserire molti altri casi di ripresa in
un capitolo intitolato Non-normative openings of the recapitulatory rotation. Questa intestazione, nonostante
i teorici invitino più volte l'analista a essere flessibile di fronte a situazioni inaspettate, tradisce una
concezione rigida tra norma e sua applicazione, soprattutto in questa sezione della sonata.75 La possibilità del
ritorno del solo secondo tema alla tonica produce dei dubbi sul ruolo stesso della ripresa. Vedere un secondo
tema come l'inizio di una ripresa implica considerarlo per la sua componente puramente tonale e non
melodica. Come si può cominciare una ripresa con un tema che assolve la funzione di un approdo? Come
aveva in un certo modo suggerito Galeazzi le due possibilità di ripresa con doppio ritorno e del solo secondo
tema potrebbero coesistere e non trovarsi in rapporto di derivazione l'una dell'altra.
La trasposizione del secondo tema dell'esposizione alla fine della sonata è del tutto ammissibile come strada
alternativa e non è una deviazione da uno standard di riferimento.76 In molte sonate di Clementi in tonalità
maggiore e in buona parte di quelle in tonalità minore è molto comune questo processo di ripresa con una
particolare coniugazione. L'arrivo al secondo tema alla tonica è molto graduale e presagito da un richiamo
evidente del primo tema in una tonalità diversa dalla tonica. Non è possibile stabilire un luogo esatto in cui è
riconoscibile il ritorno poiché ciò accade gradualmente. La ripresa continuativa produce l'impressione di un
lento viaggio verso casa, che si sviluppa nel tempo e che non avviene in un preciso momento.
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fondamentale specificare che il concetto di ripresa continuativa non ricalca perfettamente le modalità proprie
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della sonata di Tipo 2 soprattutto rispetto all'arrivo della tonica e alla presenza più o meno estesa ma sempre
evidente del tema principale nel pieno dello sviluppo. Hepokoski e Darcy prevedono che il primo tema sia
presente nella sonata di Tipo 2, ma all'inizio dello sviluppo, mentre uno degli elementi fondamentali della
ripresa continuativa è che questo sia presente dopo l'inizio dello sviluppo e che appaia in una tonalità più o
meno distante dalla tonica. Tale presenza segna solitamente l'inizio del tortuoso percorso di ritorno.
La ripresa del solo secondo tema mette anche in crisi l'idea di una sonata tripartita, così come sostenuta da
Marx. Tale concezione si spiega attraverso il rapporto tra la sua teoria e l'estetica hegeliana. La tripartizione,
infatti, interpreta perfettamente l'alternanza di quiete - movimento - quiete che è alla base di ogni gesto
musicale, dal particolare, come nell'organizzazione tematica, al generale, come nell'organizzazione
dell'intera forma.78 Il movimento, che si realizza mediante elaborazioni motiviche, si colloca così in posizione
centrale dopo la tesi ed è il passaggio obbligatorio per il raggiungimento della sintesi finale. Nel caso dell'op.
16 di Clementi, non essendo identificabile un punto chiaro per l'inizio della ripresa non è neppure
percepibile l'inizio della terza parte. La sonata risulta così all'ascolto bipartita. Marx si opponeva alla teoria
precedente, incarnata in quegli anni da Czerny, sostenitrice della sonata bipartita: "Il primo movimento
consiste in due parti, di cui la prima è solitamente ripetuta."79 In tutto il XIX secolo e oltre persisterà
l'alternarsi di queste due posizioni tra loro inconciliabili. Ad esempio, Widmann si impegna in più punti del
suo trattato a sostenere la bipartizione come chiave di lettura della sonata: "Le forme che abbiamo visto sinora
sono organizzate secondo uno schema in due parti di piccole dimensioni [...]" e più avanti "[...] anche in
questo quadro più ampio troviamo quella forma base di musica, vale a dire quella in due metà che qui appare
nella sua espressione più alta [...]" ovvero la sonata. 80 Poco dopo fornisce uno schema chiarissimo:81
Parte I
a) I Tema (Thema)
b) Transizione (Präparation)
c) II Tema (Mittelsatz)
d) Conclusione (Schlusssatz)
Parte II
a) Sviluppo (Freie Fantasie)
b) Ripetizione del I Tema
c) Transizione verso il I grado
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d) Ripetizione del II Tema al I grado
e) Conclusione
Nonostante questa disputa possa apparire come una speculazione puramente storico-teorica, in realtà, risulta
determinante soprattutto rispetto al metodo di analisi. La tripartizione è utilissima per descrivere una sonata
con linearità. La ricostruzione della forma ripercorrerà le tre parti facendo di volta in volta riferimento ai
diversi nessi strutturali, motivici e alle loro evoluzioni. Tuttavia l'ottica tripartita presenta degli svantaggi.
Questa, infatti, funziona perfettamente nel caso in cui la ripresa sia chiaramente distinguibile dallo sviluppo.
Come dimostra La chasse di Clementi se sviluppo e ripresa non sono delimitabili con nettezza la
considerazione tripartita diviene inappropriata. La visione bipartita riesce invece a comprendere sia le riprese
separabili dagli sviluppi che quelle di diverso tipo.

La maturità (1791 - 1802)
Op. 37, n. 2 e op. 40, n. 1
Friedrich Rochlitz apre la sua recensione dell'op. 37 con un elogio a Clementi che, nonostante la fama, è
rimasto fedele alla composizione di sole opere per pianoforte.82 Anche se tale affermazione è parzialmente
vera, poiché Clementi, dopo l'op. 25, aveva provato ad imporsi sulla scena concertistica senza riuscirvi come
compositore di sinfonie, ricalca l'idea che un artista non debba necessariamente disperdere le proprie energie
in ambiti a lui non realmente congeniali. L'op. 37, recensita erroneamente come 39, viene definita come ben
conosciuta da qualsiasi bravo pianista e il suo punto di forza risiede, secondo il critico, nella minor presenza
di quei virtuosismi, ottave, seste e terze, che sminuiscono il valore artistico di molte delle sonate di
Clementi.83 Secondo Rochlitz tali virtuosismi hanno leso la fama di Clementi rispetto ad altri compositori
meno validi di cui, sfortunatamente, egli non riporta i nomi e affaticano la mano del pianista esperto facendo
al tempo stesso demordere dallo studio il dilettante. Il giudizio sull'opera è complessivamente positivo con
un'unica nota a sfavore rispetto al regionalismo compositivo rappresentato dall'imitazione pianistica del
suono della cornamusa:
"L'unico aspetto discutibile di nostro interesse rispetto a queste sonate è il cedimento a una moda apparsa ora nella
musica inglese, ovvero l'imitazione della cornamusa, nota per essere il tesoro e quasi l'unico strumento degli scozzesi.
Anche Haydn ha ceduto a questo divertissement in una delle sue ultime sinfonie scritte a Londra. Una simile scrittura
deve essere impiegata con estrema cautela e soprattutto non spesso come accade in queste sonate. Si veda ad esempio
il terzo movimento della quinta [terza] sonata [...]."84
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Oltre all'importanza offerta dalla testimonianza diretta sull'opera, quest'affermazione è rilevante rispetto ad
alcune considerazioni più generali. L'autore, infatti, nonostante identifichi la composizione di Clementi e la
sinfonia di Haydn citata come prodotti di ambito inglese, ritiene di cattivo gusto il loro cedimento a
regionalismi musicali. Una composizione che dovrebbe possedere connotati di trasversalità geografica si
involgarisce nel momento in cui diviene riconducibile ad una specifica realtà culturale. Tale ritrosia nei
confronti della dimensione locale può essere considerata come ulteriore riprova del carattere internazionale
del classicismo musicale.
Il primo movimento della seconda sonata in Sol Maggiore dell'op. 37, nonostante la maggior complessità, si
pone in continuità rispetto ad alcune soluzioni formali e stilistiche emerse dall'analisi dell'op. 16 ancora
appartenente a una fase di affinamento dello stile personale. La sonata si apre con quattro battute costituite
da un modulo di due e una ripetizione identica (Es. 3). Ne seguono altre quattro caratterizzate da una
sequenza di terze orientate armonicamente verso una semicadenza alla dominante. L'organizzazione formale
delle prime otto battute è riconducibile alla frase organizzata in una struttura di (2 + 2) + 4. Tuttavia uno
sguardo attento all'accompagnamento genera dei dubbi. Infatti la melodia scorrevole delle prime quattro
battute è frenata da una forte stasi armonica che si realizza attraverso l'uso estensivo del pedale di tonica.
Questo tipo di scrittura per il tema d'apertura della sonata è una costante nella musica di Clementi. Lo ritrova,
ad esempio, in sonate precedenti come l'op. 2, n. 2, l'op. 25 n. 1, l'op. 37, n. 1 e posteriori come l'op. 50,
n. 1. L'uso esteso del pedale di tonica in apertura produce l'effetto caratteristico di immobilità. La
dominante, così come le altre armonie intermedie, non può mai apparire in stato fondamentale facendo venir
meno l'impressione di movimento prodotta dalla sua alternanza con la tonica. Se questa strategia limita o
smussa l'elemento propulsivo in apertura, riesce a creare nell'ascoltatore un ambiente acustico di aspettativa
per quanto accadrà in seguito. In altre parole è una promessa più che un'azione. Ciò può entrare in contrasto
con alcune caratteristiche fondamentali della frase e del periodo qualora il pedale si prolunghi per molte
battute. La staticità, ad esempio, entra in contraddizione con il carattere propulsivo della frase, che trova una
sua valida applicazione all'inizio di una composizione: "È facile prevedere una cosa: quando in tempo veloce
deve essere dominante l'impulso al movimento, troverà più facilmente impiego la forma della frase che non
quella del periodo o del Lied bi- o tripartito. Infatti, queste ultime forme [...] rendono giustizia al principio di
staticità."85
Anche rispetto al periodo, che ha un’impostazione maggiormente statica, la presenza di un lungo pedale pone
dei quesiti. Il periodo è un'unità musicale in cui si realizza a pieno la dialettica tra quiete e moto. In questa
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tipologia tematica l'inizio quieto è contrastato dall'incremento del moto che si raggiunge alla metà, per poi
tornare alla quiete con cui si conclude il tema. Si configura così come un'unità tematica perfetta costituita di
due metà che, completandosi a vicenda, non richiede alcuna prosecuzione. Il periodo, per la sua natura di
intrinseca risoluzione di forze contrastanti, si oppone alla frase.86 Alla metà del periodo si colloca un approdo
alla dominante o una cadenza debole sulla tonica che troverà nel conseguente una piena risoluzione. La
presenza di un pedale, che nega tale possibilità, risponde dunque a delle necessità espressive diverse e diviene
in molti esempi clementiani una discriminante nella descrizione di un tema.87
Nell'op. 37, n. 2 la presenza del lungo pedale di tonica all'inizio genera delle domande sul ruolo delle quattro
battute di apertura. La prima risposta è che si tratti di battute introduttive, prendendo a modello una lettura
simile che Marx diede dell'incipit dell'op. 7 di Beethoven. Lo stesso Schönberg aveva visto più tardi nelle
prime quattro battute di questa sonata un motto d'apertura, non riconducibile alla struttura del primo tema
vero e proprio. 88 Nella sonata di Clementi, un'ulteriore possibilità a sostegno di questa lettura è data dalla
natura fortemente contrastante delle seconde quattro battute rispetto alle prime. Tuttavia, seguendo questa
strada, l'organizzazione delle prime 20 battute diviene quasi incomprensibile. A battuta 9 segue una
ripetizione delle prime quattro e, nonostante a battuta 13 ricompaia il movimento di terze riconducibile a
battuta 5, l'evidente cambio di direzione suggerisce che qui inizi la transizione, negando così la possibilità di
un lungo periodo. Le prime venti battute potrebbero così costituire la prima area dell'esposizione composta
di una frase di otto, seguita da una transizione che inizia con una ripetizione incompleta del primo tema.
Questa lettura è incentrata sul tentativo di individuare un punto di inizio della transizione. Alternativamente
il ritorno a battuta nove può essere considerato come una ripetizione del tema che, rimanendo aperto sul
fondo (bb. 13 - 15) evolve fluidamente in una transizione. A battuta 17 il ritmo aumenta con l'inserimento
delle quartine di semicrome accompagnate da una cellula composta da due crome ascendenti e minima,
possibile elaborazione della prima metà di battuta 5, che tornerà più avanti come elemento di sviluppo. La
transizione si conclude a battuta 20 con una sospensione coronata sulla dominante che costituisce la cesura
mediale.
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Il secondo tema (Es. 3), che inizia a battuta 21, è subito riconoscibile come una riscrittura del primo. Il
modulo è lo stesso ma il pedale sparisce per essere sostituito da un accompagnamento contrappuntistico. In
questa esposizione la continuità appare come il tipo di rapporto tra aree più evidente soprattutto per il
carattere del secondo tema. Dopo sette battute, a 27, il ritorno del modulo tradisce un'organizzazione
periodica della sezione, proprio come era accaduto all'inizio, e a battuta 33 viene elusa la cadenza perfetta
sulla nuova tonica con un segmento di estensione virtuosistica (bb. 33 - 36) che rimanda apertamente alla
transizione (bb. 17 - 20). Il Re Maggiore si raggiungerà così stabilmente solo a battuta 42, prima della codetta
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la cui scrittura rappresenta un buon esempio rispetto alle osservazioni negative di Rochlitz sull'effetto
cornamusa. La seconda area sarebbe costituita da un periodo aperto alla fine mediante un'estensione
cadenzale e seguito da una codetta o prolungamento di tonica. L'unico elemento di contrasto con l'area
principale diviene quello del rapporto tra concisione e scioltezza che si ottiene nella seconda metà grazie alla
scrittura contrappuntistica e all'estensione cadenzale finale. Inoltre, il fatto che il secondo tema sia una palese
riscrittura del primo e che comunque l'intera esposizione sia scomponibile in due parti grazie alla cesura
identificabile alla fine della transizione induce a delle riflessioni di tipo narrativo. Quella cesura, infatti, non
solo marca chiaramente la conclusione della prima parte ma genera una forte aspettativa verso l'inizio della
seconda.89 In un certo senso richiama l'attenzione come un sipario in fase di apertura. Questo sipario,
tuttavia, si apre su un oggetto sfumato, che genera delle perplessità poiché riconoscibile come qualcosa di
appena udito ma non pienamente identificabile come tale. Ciò si ripercuote al livello formale non tanto
nell'esposizione in sé ma, come si vedrà, soprattutto nella ripresa.
Lo sviluppo si articola in quattro segmenti. Il primo è di tipo introduttivo e si estende da battuta 55 a 71.
Procede lungo un diminuendo che ha lo scopo di preparare il segmento tensivo che segue subito dopo. Anche
la scrittura procede per logiche sequenziali, ma fluidamente, rielaborando l'elemento delle crome ribattute
contenute nel primo tema e la sua stessa linea melodica, adesso frammentata alla mano sinistra e liberamente
invertita nella direzione. La lunghezza di questo segmento costituisce un'adeguata preparazione di quello
successivo e presenta uno sviluppo di vaste proporzioni in cui la narrazione si dipana in più momenti, ben
definiti anche timbricamente. Il secondo segmento spicca per il suo carattere tempestoso. La dinamica è forte
e il mezzo compositivo rimane quello sequenziale che permette il raggiungimento della tonalità di Mi
Maggiore (b. 79). Clementi lavora qui sui contenuti della transizione: le quartine di semicrome e la cellula di
due crome e minima. Il terzo segmento contrasta a sorpresa il precedente e si presenta come un nuovo
momento di accumulo tensivo. Il ritmo puntato di croma e semicroma su cui è interamente basato potrebbe
avere dei legami con il secondo tema, battuta 26. In questo modo Clementi procede rielaborando
ordinatamente le sezioni dell'esposizione, elementi del tema principale sono seguiti da quelli della
transizione e poi dal tema secondario. Il terzo segmento si conclude a battuta 95 ed è basato su una
progressione cadenzale destinata a raggiungere la tonalità di mi minore. Le corrispondenze con l'esposizione
proseguono anche nella riconduzione, il quarto e ultimo segmento dello sviluppo, da battuta 96 a 108. Come
avveniva alla fine della prima parte della sonata (bb. 33 - 54) sono rievocati, infatti, sia il tema principale,
richiamato alla mano sinistra a bb. 96 - 100 che la transizione a bb. 105 - 107 (Es. 4). La graduale ricomparsa
della transizione, che adesso funge da riconduzione, suggerisce un ritorno del secondo tema piuttosto che
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del primo, e così accade. Si era visto, tuttavia, che i due temi erano uno la stretta derivazione dell'altro e questa
ambiguità gioca in favore di una ripresa più sfumata. Clementi realizza l'effetto di una gradualità del ritorno
anche grazie ad una raffinatezza armonica. La melodia del tema alla tonica inizia, infatti, con la nota re, la
quinta, che si lega continuativamente al basso che la precedeva, poiché posta nello stesso registro,
armonizzato però come una dominante. La somiglianza tra aree dell'esposizione permette al compositore di
lavorare con grande libertà in fase di ripresa. L'ascoltatore percepisce con difficoltà la differenza tra temi e,
nonostante la ripresa sia ormai in corso, permane un senso d'insoddisfazione.
L'uso di questa strategia di ripresa in una sonata della maturità dimostra come l'op. 16 possa essere
considerata un giusto antecedente. Ne La chasse Clementi, dopo il raggiungimento del secondo tema alla
tonica traspone senza apportare alcuna modifica il materiale dell'esposizione sino alla fine. L'op. 37, n. 2,
costituisce, nonostante la continuità della strategia, una grande evoluzione. Infatti, dopo il ritorno del tema
secondario alla tonica, Clementi insiste sull'ambiguità di ruolo della transizione. Nell'esposizione veniva
richiamata come estensione cadenzale finale (bb. 33 - 36). Nella seconda parte della sonata, dopo essere stata
variamente rielaborata nello sviluppo, è impiegata come mezzo di riconduzione al secondo tema (bb. 103 108) e ancora dopo, raggiunta l'evasione cadenzale di battuta 121, come accadeva nell'esposizione, torna
nuovamente. L'ascoltatore, in attesa di una risoluzione definitiva è così messo ancora in allerta. Clementi,
invece di chiudere con la cadenza perfetta come avveniva nell'esposizione, approfitta di quest'ultima
sospensione per riproporre il primo tema. Il pedale, che stavolta è di dominante, fa escludere la possibilità
che questa sia una ripresa. Da battuta 133 torna il materiale della coda dell'esposizione alla ricerca della
cadenza perfetta che arriva alla fine, tra bb. 152 - 153. L'apparente inversione delle posizioni dei due temi
non deve essere considerata come una ripresa a specchio. Il richiamo al primo tema segna piuttosto l'inizio
di quella che potrebbe essere considerata una coda, vista l'espansione rispetto all'esposizione, 28 battute
contro 15. In definitiva, grazie alle particolarità dell'esposizione e alle strategie compositive adottate nella
seconda metà di questa sonata, Clementi porta l'ascoltatore a non trovare soddisfazione nel ritorno del primo
tema alla tonica costringendolo ad attendere gli ultimi attimi del brano in cui finalmente il Sol Maggiore si
afferma.
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La ripresa della successiva op. 40, n. 1 dimostra l'esistenza di una vera e propria costante. Queste due
raccolte di sonate, abbastanza vicine cronologicamente, visto che vengono pubblicate a quattro anni di
distanza l'una dall'altra, si collocano verso la fine della terza fase compositiva clementiana, quella della
maturità. Nonostante sia vero che Clementi in questi anni, anche per aumentare in Inghilterra i propri profitti,
pubblicasse una gran quantità di composizioni, l'op. 37 si è dimostrata particolarmente utile per illustrare
alcune caratteristiche formali che dopo la precedente fase di affermazione si sono consolidate e che divengono
oggetto di una graduale evoluzione. L'op. 40 è la prima raccolta di sonate di Clementi ad essere stata
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pubblicata dopo il volgere del secolo, nel 1802, e vi emergono delle novità come ad esempio le dimensioni
estese e alcuni sperimentalismi al livello formale. Non in ultimo rappresenta il superamento di un periodo
compositivo complesso, ricco di pubblicazioni la cui qualità, in alcuni casi, è lesa da ragioni prettamente
commerciali.
Il primo tema del primo movimento dell'op. 40, n. 1 si apre con un gesto musicale di due battute retorico e
propulsivo (Es. 5). Dopo un breve gruppetto di semicrome in levare seguono degli accordi ascendenti a
quattro parti in entrambe le chiavi che si sospendono alla seconda battuta con un prolungamento sulla tonica.
La dinamica, insieme alla scrittura e al gesto ascendente, ricorda un sipario che si alza rapidamente. Le due
battute successive contrastano le precedenti con una melodia discendente che smorza leggermente la
tensione accumulata diminuendo d'intensità verso la risoluzione debole sulla tonica con la terza al soprano.
Clementi ripropone a questo punto le prime quattro battute modificando la risoluzione finale con la tonica in
posizione forte. Anche la dinamica è leggermente variata attraverso l'eliminazione di un diminuendo in fase
di chiusura e ciò contribuisce ad aumentare la propulsione verso l'ottava battuta anche grazie all'articolazione
della cadenza. Infatti, nonostante il violino chiuda con la tonica, il basso inizia subito con un nuovo
accompagnamento creando così una leggera sovrapposizione. Questo espediente compositivo era stato già
descritto da Heinrich Christoph Koch come Tacterstickung o Tactunterdrückung. Egli si era accorto che una
battuta può rappresentare sia la fine che l'inizio di una frase o di una sezione successiva.90 Ciò significa che
la fine di un'articolazione cadenzale, e quindi un'armonia di arrivo, può essere condivisa con del materiale
successivo. Naturalmente si tratta di un espediente compositivo, di un mezzo che però produce un particolare
effetto di fluidità e può essere l'origine della difficoltà nello stabilire il punto non solo d’inizio ma anche di
arrivo di una sezione. Clementi utilizza in diverse occasioni questa tecnica alla fine del primo tema soprattutto
quando, come in questo caso, la forma con cui è organizzato è quella del periodo o più in generale se il tema
si conclude con la tonica. Se, invece, il tema di apertura termina con una semi cadenza sulla dominante accade
più volte che Clementi riproponga almeno una parte dell'incipit del tema stesso per deviare poi allontanarvisi.
In questo caso, dunque, il materiale che apre la transizione (bb. 8 - 36) è prevalentemente nuovo. Clementi
propone una serie di virtuosismi tecnici complicati dalla velocità di esecuzione richiesta. Il carattere della
transizione contrasta con il tema che la precedeva soprattutto per l'aumento della velocità dovuto prima alla
scrittura terzinata e poi all'inserimento di un accompagnamento in quartine di semicrome (b. 26 e segg.).
Dopo sei battute raggiunge una cesura sulla dominante Re Maggiore che inganna lasciando pensare a una
transizione non modulante. Tuttavia ciò che avviene dopo appare subito come una continuazione. Tra le
battute 16 - 17 è visibile al basso e raddoppiato al soprano, reminiscenza del primo tema, il motivo che è il
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fulcro della rielaborazione dell'intera transizione. Gli risponde teneramente il soprano di battuta 18. Tra le
battute 22 e 25 viene frammentato reiterandolo il motivo del gruppetto di semicrome che apre il tema
principale. In queste battute ha luogo una frammentazione del motivo delle battute 16 - 17, compreso il forte
gesto melodico discendente tra 26 e 28, derivato da 18, che diverrà successivamente spunto di ulteriori
rielaborazioni. A battuta 26 l'atmosfera diviene sturmisch grazie all'incremento della velocità realizzato
attraverso la trasformazione delle terzine al basso in quartine di semicrome. Le soluzioni armoniche di
quest'ultima parte sono un colpo di scena: raggiunto con le quartine il pedale della dominante secondaria, La
Maggiore (b. 26), Clementi abbassa a sorpresa il secondo grado proponendo nella posizione di quarta e sesta
la nuova tonica in versione minore. Poco dopo la transizione raggiunge la cesura mediale sospendendosi su
un lungo trillo. Si tratta di una gestualità che ne evidenzia l'arrivo e che è riconducibile a strategie compositive
ricorrenti in questo luogo tra cui il prolungamento di dominante, la pausa o il riempimento.91 Il trillo
prolungato è una tecnica di riempimento frequentissimo in tutto il repertorio clementiano. Il più delle volte
è posto sul quinto grado melodico dell'accordo ma può apparire anche sul primo e da un punto di vista
estetico risuona sempre come un'evasione del grande accumulo di tensione tipico dell'ultima parte della
transizione.92 In questa esposizione la transizione non assolve solo il ruolo di cardine tra due sezioni
principali ma è già il primo luogo di una riflessione articolata su quanto avvenuto in apertura ed è
prevalentemente riconducibile a una delle due tipologie descritte da Schönberg, quella che riprende in una
sorta di rielaborazione modulante il materiale del tema principale.93 La cesura a metà della transizione,
inoltre, pone una questione relativa al diverso ruolo delle transizioni non modulanti e modulanti. Solo una
valutazione a posteriori dimostra che la transizione conduce in definitiva alla dominante secondaria, ma
durante l'ascolto la prima fermata pone un dubbio sul fatto che si possa essere già approdati alla cesura finale
senza modulazione. Nel repertorio clementiano si registra in generale un uso ridotto di quest'opzione, forse
un sostegno rispetto all'idea di una diminuzione d'uso avvenuta verso la fine del XVIII secolo. D'altronde la
tradizione storica sull'argomento l'aveva trattata poco approfonditamente se si considerano teorici come
Koch, Czerny e lo stesso Marx: rispetto alla versione modulante, Donald Francis Tovey l'aveva definita un
mezzo compositivo rudimentale.94
L'aspetto tempestoso della transizione genera l'attesa di una seconda area più distesa che non è tradita. Una
melodia emerge dal lungo trillo ma il suo contenuto e non in ultimo la sua forma sono fin da subito
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problematici. Il tema si apre con lo stesso gruppetto di semicrome che apriva il primo. Ancor più sorprendenti
sono la terza e la quarta battuta (bb. 39 - 40): la trasposizione una quinta sopra della terza e della quarta battuta
del tema principale che, immesse in questo nuovo contesto, rispondono alle prime due battute con
un'inversione armonica. Da un punto di vista melodico tutto ciò è una chiara derivazione del primo tema,
quasi una ricomposizione. A battuta 41 è riconoscibile un secondo gruppo di quattro battute, una sorta di
ripetizione fiorita delle precedenti. Nonostante l'organizzazione melodica rimandi a quella del periodo,
l'identificazione di questo tema è resa problematica dalla mancanza di movimento armonico causata dal lungo
pedale. La prima cadenza forte, infatti, è posticipata a misura 48, anche se la sovrapposizione melodica
comporta una prosecuzione. A battuta 60, l'apparizione della settima sull'accordo di tonica produce una
brusca virata verso il Sol Maggiore che però viene abbandonato a 66. La chiusura strutturale si realizza a
battuta 70 e la codetta, da 71, ripropone il motivo discendente della transizione creando un raffinato
parallelismo. Nonostante, infatti, il motivo discendente sia comunque estratto dal primo tema, è nella
transizione che viene isolato ed evidenziato. La seconda area dell'esposizione richiama così in parallelo i
contenuti della prima area:
I.

Parte:
a. IT
b. TR
c. IIT con elementi di a.
d. Sezione conclusiva con elementi di b.

I richiami della prima area nella conclusione nelle sonate di Clementi, in particolare del primo tema, era stato
oggetto di interesse di uno dei testimoni storici della teoria della forma. August Reissmann, aveva individuato
nelle sue sezioni conclusive una nuova concezione che non è solo logica, ma anche estetica. Richiamare
elementi del tema principale alla fine dell'esposizione denota raffinatezza e sensibilità nei confronti della
costruzione di una forma armoniosa.95
Le affinità tra primo e secondo tema dimostrano sia in questo esempio che nel precedente che il contrasto
può non essere la principale discriminante fra aree. Il secondo tema, soprattutto, viene spesso descritto in
rapporto al primo con una certa insistenza rispetto alla funzione oppositiva. Czerny chiarisce fin da subito che
debba consistere in una nuova idea rispetto al primo tema. 96 Nel dettaglio emerge che il tema secondario deve
possedere un profilo melodico più bello e piacevole del principale e non in ultimo deve essere diverso.
Tuttavia, nonostante il suo carattere di novità, deve apparire come il risultato spontaneo di ciò che lo
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precedeva. Il paragone diretto è quello con il romanzo di formazione, in cui dopo un personaggio principale
vengono presentati gli altri caratteri del racconto (esposizione della sonata). Ne segue una crisi (sviluppo) che
viene alla fine risolta felicemente (ripresa). Questa descrizione del tema secondario è fondamentale perché in
linea con quanto viene scritto e ampliato da Marx negli stessi anni in cui scrive Czerny. Secondo il teorico
berlinese i due temi si trovano in opposizione l'uno con l'altro e la natura contrastante rimane il loro
principale fattore di determinazione. Per questo, il compositore deve iniziare la scrittura dal tema principale
per proseguire solo successivamente con il secondario ponendolo in contrasto. Tuttavia, nella sua
descrizione, Marx specifica anche che il tema secondario è determinato dal principale, anzi ne è un prodotto
conseguente, sottolineando così il loro rapporto di reciproca dipendenza.97 Da un punto di vista formale i
due si dovranno completare, per cui se il tema principale è una frase, il secondario sarà un periodo e viceversa.
L'idea che contrasto e derivazione possano coesistere e contribuire unitamente alla costituzione della
seconda area è piuttosto tarda e riconducibile ad Arnold Schmitz. La derivazione contrastante, utilizzata dal
teorico per descrivere i processi compositivi beethoveniani, prevede che alcuni elementi motivici
appartenenti al tema principale reimmessi in un nuovo contesto, ovvero quello del tema secondario, generino
l'impressione di continuità e al tempo stesso di diversità in un unicum organico.98
Nelle sonate di Clementi il riutilizzo di elementi del primo tema nel secondo in modo più o meno evidente è
una costante. In molti casi, inoltre, egli non distingue i temi neppure al livello affettivo spostando così a un
livello più profondo i fattori di contrasto che sono rintracciabili solo nella forma e nel tipo di scrittura, più
sciolta o serrata. Nel caso dell'op. 40, n. 1, ad esempio, le due aree risultano in aperta continuità, e l'unica
differenza è data dalla maggiore instabilità armonica del secondo tema rispetto al primo.
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Lo sviluppo è difficile da suddividere in segmenti soprattutto a causa dell'utilizzo del moto perpetuo di terzine
di crome. La zona principale è lunga meno della metà dell'esposizione e arriva rapidamente a una
sorprendente riconduzione, il momento più interessante dell'intera sonata. All'inizio dello sviluppo (es. 5) è
individuabile una sorta di modello di due battute che viene ripetuto sequenzialmente prima tra 83 e 84 e poi
tra 85 e 86. Questo incipit frammentario crea subito l'effetto di una sorta di rallentamento della partenza, un
indugio misterioso assecondato dall'accompagnamento di accordi di settima nella seconda occorrenza e di
nona nella terza. Rispetto all'elaborazione questo primo segmento sembrerebbe proporre del materiale
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nuovo nonostante l'andamento terzinato e la sequenza scandita di accordi all'accompagnamento fosse già
stata udita in area cadenzale alla fine dello sviluppo (b. 61).
Le modalità di inizio dello sviluppo sono determinanti al fine di ricostruirne l'andamento narrativo e la
letteratura sull'argomento mostra che nel repertorio sono individuabili pressoché tutte le combinazioni
possibili. Se in Clementi emerge la tendenza ad aprire lo sviluppo con un segmento introduttivo, non esiste
una strategia ricorrente rispetto alla scelta di riprendere materiale della prima o della seconda area o inserirne
di nuovo. Questa è una delle differenze più evidenti tra Clementi e i compositori viennesi. Gli stessi teorici a
lui contemporanei erano in contraddizione sull'argomento. Koch sostiene che la strada più comune sia quella
di riprendere il tema principale alla dominante nel tono con cui si era conclusa la prima parte, e solo con una
scelta alternativa si può introdurre del materiale nuovo. Galeazzi, diversamente, illustra in modo meticoloso
le diverse possibilità di apertura dello sviluppo e attribuisce alla ripresa del tema principale una certa
monotonia che sarebbe meglio evitare in favore, invece, di un'idea melodica nuova. Se dunque da una parte
Koch prevede questa possibilità ma la considera occasionale, Galeazzi la caldeggia in nome del principio di
varietà. Infine, un'altra strada praticabile e comunque consigliata da Galeazzi è di continuare con lo sviluppo
un elemento derivato dalla coda dell'esposizione, sempre nella stessa tonalità.99 L'idea di Koch proseguirà
in Marx secondo cui la soluzione migliore rimane comunque la ripresa del tema principale poiché sia quello
secondario che la conclusione si sono sentiti poco tempo prima. Una ripresa del tema principale accresce
l'interesse dell'ascoltatore e l'attesa per il cambiamento.100 Le ragioni della scelta di Clementi di proseguire
e ampliare l'atmosfera della seconda area all'inizio dello sviluppo escludendo la prima non devono essere
cercate nell'inizio in sé ma nel piano generale della sezione. Il fatto che la lunga riconduzione sia interamente
basata sul primo tema avrebbe reso ridondante un inizio anch'esso basato sugli stessi materiali spiegando così
le ragioni del percorso a ritroso progettato da Clementi nello sviluppo. Da battuta 90 ricompare la linea
discendente evidenziata nella transizione e a 91 quella ascendente del modulo del primo tema. Questi due
elementi vengono così rielaborati in modo sequenziale e nella disposizione intervallare. Da battuta 101 fino
a 110 Clementi intensifica il ritmo attraverso un'ulteriore frammentazione che si dispiega attraverso una
sorta di duetto. Il carattere modulante dell'intero passaggio permette di raggiungere la lontana tonalità di
Do# Maggiore, dominante di Fa# minore (VIII di Sol), e di sostarvi con una semibreve coronata.
L'espediente compositivo della scrittura sequenziale, oltre a permettere rapide modulazioni, aiuta il
compositore a realizzare pienamente il carattere di questa sezione che risiede nel suo orientamento dinamico
dal piano a forte, un climax inarrestabile che era partito esitando. A battuta 111, adeguatamente preparate
dalla dominante, si affacciano timidamente le prime due battute del tema principale in Fa# minore (Es. 6). Si
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tratta di un tentativo di avvio che si arresta repentinamente per lasciare spazio a un secondo, stavolta di quattro
battute. La tonalità è una quarta sopra, si minore, e a battuta 117 si arriva alla sua dominante, adesso Fa#
Maggiore. Il carattere è ancora ben distante da quello perentorio del primo tema e molto più contemplativo,
soprattutto nella terza e la quarta battuta di questa ripetizione (bb. 116 - 117). Il terzo tentativo, in mi minore,
arriva a battuta 118 ed è esteso da una divagazione in Re Maggiore che cerca di ritornare al mi minore a 125.
Clementi gioca qui con le aspettative dell'ascoltatore che a questo punto attende l'arrivo del tema principale
nella tonalità d'impianto. La tensione aumenta grazie ad un'altra ripetizione che parte sempre i mi minore
(bb. 129 - 130) ma raggiunge stabilmente il Re Maggiore dominante di Sol. Finalmente il primo tema arriva
tra 131 e 132 ma suona come deludente, il suo carattere non è lo stesso dell'inizio della sonata, è come
smorzato. Il perché è in una soluzione armonica del basso. Sul battere di battuta 132, dove nell'esposizione
era presente una pausa, si trova adesso l'accordo di Sol ma in stato di secondo rivolto. Questo produce una
forte continuità con la dominante precedente negando la stabilità di un ritorno ben definito. Clementi
percorre in questo caso la strada di una ripresa continuativa che, diversamente dagli esempi precedentemente
discussi, conduce al tema principale invece che direttamente al secondario. L'effetto all'ascolto lascia lo
spettatore nel dubbio e forse è proprio questo lo scopo comunicativo di Clementi.
La ripresa è uno dei punti di forza del primo movimento e il giudizio negativo di Plantinga denota la mancanza
di una lettura approfondita: "Clementi in questo periodo è ancora alla ricerca del come iniziare una ripresa.
In questo primo movimento egli scrive una serie di ambigue modulazioni a varie tonalità, ognuna delle quali
conduce a un cul de sac armonico per mezzo di una insignificante corona; e poi verso la fine possiamo
finalmente sentire la tonica e la vera e propria ripresa."101 Una volta ripercorso il primo tema la ripresa
procede a questo punto con un'altra variazione formale. La sospensione sulla dominante di battute 14 - 15
sparisce così come il timido accenno dell'incipit del tema di battute 15 - 19 lasciando spazio ad un'unica
transizione. L'ambiguità tra transizione modulante e non, decade così nella ripresa e l'ascoltatore, a causa
della debolezza della ricomparsa del primo tema, attende ancora una risoluzione soddisfacente che arriverà
solo con il secondo tema. Da battuta 159 in poi Clementi traspone tutta la seconda area dell'esposizione alla
tonica con una sola piccola variante delle battute conclusive che permette un finale leggermente diverso
rispetto alla prima parte della sonata. Nella ripresa Clementi riesce a invertire alcune caratteristiche
costitutive dei temi dell’esposizione. Infatti, il tema principale assume il carattere indeciso di quello
secondario entrando in modo graduale e perdendo così il suo carattere di perentorietà. Alla fine l'ascoltatore,
insoddisfatto per il ritorno insicuro del primo tema, troverà proprio nel secondo tema quel carattere di
sicurezza che non aveva potuto vedere nell'esposizione a causa del suo rapporto col primo.
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Gli ultimi anni (1802 - 1832)
Op. 50, n. 1
La sonata op. 50, n. 1 si colloca nella fase della maturità artistica di Clementi, dove egli riesce a riunificare i
diversi esiti delle sperimentazioni portate avanti nel corso della sua lunga attività compositiva. La profondità
espressiva delle ultime opere rappresenta la vetta compositiva clementiana nonostante i suoi ultimi trent'anni
di vita siano impegnati, almeno nella prima parte, ad assicurarsi una solidità commerciale anche sul
Continente e il numero di composizioni realizzate ed edite sia sensibilmente diminuito rispetto alla fase di
maturità. A tale risultato deve aver contribuito un lavoro compositivo lungo e minuzioso se si considera, ad
esempio, che tra la composizione e la pubblicazione dell'op. 50 avvenuta nel 1821 devono essere trascorsi
più di dieci anni. Il successo di pubblico delle ultime composizioni pone un quesito rispetto all'andamento
artistico della produzione di Clementi. Diversamente da altri compositori della seconda metà del XVIII secolo
egli è stato alquanto tardo nell'affermare la propria fama. La composizione della sua opera 2 deve essere
avvenuta circa all'età di 18 anni mentre la sua pubblicazione quando ormai ne aveva 27. Solo dopo il primo
viaggio in Europa, che lo consacra come pianista concertista egli riesce a raggiungere una vera stabilità
artistica in un periodo molto prolifico dal punto di vista compositivo, coronato dalla pubblicazione dell'op.
25. Fatta eccezione per le sonate in tonalità minore la fase della maturità è quella che risente di più al livello
qualitativo delle necessità editoriali di Clementi, spinto a puntare sulla quantità di pubblicazioni a discapito
di una approfondita ricerca artistica. Ciò conduce ad una inattesa involuzione rispetto ai periodi precedenti
che, tuttavia, si risolverà con le pubblicazioni degli ultimi anni ed in particolare con l'op. 50.
L'esposizione del primo movimento dell'op. 50, n. 1 (Es. 7) mostra come la costruzione dei due temi a
partire dalla stessa cellula ritmica contribuisca a creare una continuità tra aree ma allo stesso tempo una loro
definizione individuale. Secondo August Reissmann questa, insieme al consolidamento del virtuosismo, è la
chiave di volta dell'innovazione clementiana della sonata per pianoforte rispetto a quanto fatto sino ad allora
da Haydn in tale ambito.102 L'esposizione è basata sull'uso estensivo del ritmo puntato declinato in diversi
modi e sul contrasto di due caratteri ben definiti, uno serio e maestoso e uno più lirico e disteso. Clementi
impiega tali caratteri alternativamente sia in piccolo, per definire segmenti di poche battute, che in grande,
per definire intere aree. La prima area dell'esposizione declina questo contrasto sia all'interno del tema che
della transizione. La forma su cui si basa il primo tema è influenzata da tale contrasto e presenta alcune
peculiarità della scrittura di Clementi tra cui l'uso di pedali e di ripetizioni. Il ritmo puntato ha dunque una
funzione unificatrice dal punto di vista del mezzo compositivo ma è fondamentale anche per determinare il
carattere maestoso dell'incipit. La linea melodica delle prime quattro battute è divisibile in gruppi di due di
cui le rimangono melodicamente ferme mentre le seconde due, discendendo, tornano gradualmente allo
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stesso registro di partenza. L'uso dell'intervallo armonico di terza contribuisce alla pienezza del suono così
come le note tenute. Si nota fin dall'inizio un impiego attento delle altezze con lo scopo di ottenere effetti
specifici. Infatti lo stile serio è definito, oltre che dal ritmo, dall'uso del registro medio grave dello strumento
che contrasterà le battute successive. Un pedale di tonica a sostegno delle prime quattro battute conferisce il
senso d'immobilità generale. Seguono sei battute in cui si percepisce un'accelerazione e un cambio di
atmosfera. Sebbene nelle prime tre battute Clementi continui con il ritmo puntato, la melodia, spostata nel
registro più acuto, risulta più lirica e chiaramente direzionata verso un nuovo punto di arrivo. L'accelerazione
arriva gradualmente sia attraverso la presenza di un movimento armonico cadenzale che attraverso il
passaggio nella melodia dall'uso del ritmo puntato alla terzina. Tra le battute 9 e 10 si raggiunge la prima
cadenza, alla tonica, che rimane aperta per via della terza al soprano. La fraseologia sinora esposta procede
per un primo gruppo di quattro battute dal carattere serio che prosegue con sei battute di carattere più lirico.
Se la scrittura puntata contribuisce a creare il senso di continuità tra le due parti esiste, invece,
un'ambivalenza del carattere, suggerita in primo luogo dalle dinamiche. Il tema, tuttavia, non si conclude qui
ma prosegue con una ripetizione delle seconde sei battute arricchita da numerose fioriture melodiche.
Questa, diversamente dalla prima apparizione, è orientata verso la semicadenza alla dominante prolungata da
una corona. Alla fine della sua attività Clementi non sacrifica la ridondanza compositiva prodotta da uno dei
procedimenti ricorrenti della sua organizzazione tematica: l'estensione di un tema attraverso la reiterazione
della sua seconda parte. Nonostante la velocità non sia sostenuta la scrittura, soprattutto della ripetizione che
avviene tra le battute 10 e 15, porta alla mente l'affermazione di Reissmann circa i virtuosismi clementiani.
Difatti le fioriture della melodia sono da considerarsi dei virtuosismi anche se di natura più evoluta rispetto a
quelli tipicamente attribuiti a Clementi come ad esempio le complicate sequenze di ottave, doppie terze o
doppie seste. In questa scrittura la difficoltà esecutiva risiede nella raffinatezza e apparente semplicità con cui
l'interprete riesce a rendere gli abbellimenti e gli sbilanciamenti ritmici dovuti all'uso delle sincopi e dei
terzinati.
Le 15 battute di apertura della composizione non sono dunque ascrivibili né alla tipologia tematica della frase
né a quella del periodo. Infatti le prime quattro battute non possono essere considerate una presentazione
poiché non c'è ripetizione del modulo e neppure un antecedente poiché non solo non c'è un movimento
armonico ma anche perché non sono seguite da un conseguente. Nell'ambito della produzione clementiana
questo tipo di organizzazione tematica, in un certo senso più fluida, è molto comune e, se da una parte
presenta alcuni elementi ricorrenti come ad esempio l'uso di lunghi pedali, dall'altra necessita di
un'attenzione analitica particolare che guardi al contesto della singola composizione. La natura delle prime
quattro battute della composizione lascia aperta la possibilità di un'interpretazione alternativa. Queste
possono essere viste come un'introduzione al tema vero e proprio che segue subito dopo, soprattutto a causa
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del loro immobilismo e della loro forte connotazione retorica. Le successive sei battute (bb. 5 - 10) possono
così essere considerate come l'antecedente di un periodo che si conclude con una cadenza debole, seguito
dal conseguente di altre sei battute, leggermente fiorito nella melodia, che si conclude con una cadenza
autentica che trova la tonica sul battere della battuta 16. Questa lettura si contrappone alla precedente
soprattutto rispetto alla questione della fluidità poiché il periodo è un tema caratterizzato da
un'organizzazione serrata. Una riflessione su questo aspetto è importante soprattutto per definire il rapporto
con il secondo tema anche se una possibile risposta potrà arrivare solo al momento della ripresa.
La presenza della corona sulla dominante a battuta 15 produce un'attesa nell'ascoltatore non tradita dal
ritorno delle prime quattro battute. Questo però non coincide con un'eventuale organizzazione periodica
dell'intera sezione ma con l'inizio della transizione. Difatti solo le battute 16 - 19 ricalcano le prime quattro
e a battuta 20 l'apparizione del re#, il quarto alterato, insieme ad un cambio di direzione melodica
annunciano la transizione. Questa non presenta, dunque, del materiale nuovo ma rielabora il precedente in
una sorta di piccolo sviluppo. L'oggetto di tale sviluppo non sono le battute iniziali, che, infatti, vengono
riportate in modo fedele eccetto alcuni dettagli, ma le battute successive che, come si è visto erano state già
oggetto poco prima di una piccola rielaborazione del profilo melodico. Adesso Clementi reitera
insistentemente la cellula breve-lunga a battuta 20 per poi muoversi con una gestualità cadenzale. Tale ruolo
della transizione era stato descritto già da Carl Czerny nel primo quarantennio dell'800 che l'aveva definita
come continuazione o amplificazione del tema principale e dallo stesso Arnold Schönberg, più di un secolo
dopo, che aveva ammesso la possibilità sia di una transizione dai contenuti nuovi che una concepita come una
prosecuzione del primo tema.103 Da un punto di vista armonico la transizione raggiunge già a battuta 23 la
dominante secondaria, Si Maggiore ma Clementi non si ferma e prosegue agitando il ritmo con l'inserimento
delle quartine di semicrome, finora assenti nella scrittura. Lo stile diviene agitato, ricco di dissonanze dovute
prevalentemente alla presenza dell'accordo sul settimo grado di Si. Inoltre, Clementi fa un uso molto sapiente
dei registri del pianoforte passando rapidamente negli arpeggiati da quelli più gravi agli acuti. Il piano
improvviso a battuta 31e il cambio di scrittura, legata e imitativa, prepara l'arrivo del secondo tema che giunge
senza soluzione di continuità a battuta 33. La fluidità tra aree non è prodotta solo dalla mancanza di una cesura
ma anche da una scarsa affermazione della dominante proprio subito prima del secondo tema. La svolta
avviene tra le battute 32 e 33 dove l'armonia passa dalla dominante alla tonica ma in maniera sfumata per via
dell'assenza del re#. Tutto questo è in una fase di continuità melodica che contribuisce a nascondere il
passaggio tra un'area e l'altra. Così l'arrivo dell'incipit del tema a battuta 33 costituisce una sorpresa per chi
ascolta ed è soprattutto il cambio di atmosfera a rendere udibile il cambio di area. Il secondo tema è costruito
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in modo da produrre al tempo stesso l'impressione di derivazione e di contrasto rispetto al primo. Sono
diversi gli elementi compositivi che concorrono a generare tale effetto, partendo dalle scelte formali fino ad
arrivare a quelle di carattere. In generale, le soluzioni possibili per il secondo tema sono molte ed è il
compositore a scegliere come impostarlo in base alle necessità espressive e soprattutto al tipo di rapporto che
vuole creare tra le diverse aree: si può passare, infatti, da un massimo di continuità fino al contrasto più
radicale.
Es. 7
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Clementi imposta in questo modo il rapporto tra aree delle esposizioni in molte occasioni, tanto da poterlo
definire un suo tratto stilistico. D'altronde lo stesso Reissmann si era accorto di questo aspetto già nel
1862.104 Per costruire la melodia del secondo tema Clementi riutilizza la cellula puntata di croma e
semicroma e di semiminima e croma. L'applicazione di questi due elementi all'intero tema produce l'effetto
di continuità con l'area precedente. La scrittura nel registro acuto del pianoforte conferisce una distensione
data anche dalla dinamica in piano, mentre l'ampio uso del grado congiunto rende il tema lirico. Se la
continuità tra aree domina al livello motivico e caratteriale, il contrasto potrebbe risiedere in quello
strutturale. Tuttavia, anche per la descrizione formale del secondo tema emergono dei nodi interpretativi
difficili da sciogliere. Viste isolatamente le prime otto battute, fino a 40 potrebbero essere interpretate come
un periodo, in contrasto, dunque, con un primo tema fluido. La distribuzione armonica prevede un primo
approdo alla dominante alla metà del tema (b. 36) e una cadenza perfetta alla fine che rappresenta anche la
conferma definitiva della nuova tonica (b. 40).105 Quanto segue dovrebbe essere dunque una coda ma il
rapporto tra articolazione cadenzale e melodia tra battute 38 e 42 nega la presenza di una cesura chiara.
Infatti, la tonica a battuta 40 è appena udibile poiché si trova nel mezzo di un profilo melodico che inizia prima
e finisce molto dopo. Inoltre la cellula motivica in evidenza alle battute 40 e 41 è una variante inversionale del
basso di battuta 35 e conferisce un senso di continuazione rispetto alle battute precedenti. La mancanza di
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cesure nette tra le battute 33 e 53 è il sintomo della concezione fluida di questa seconda area. A questo punto
sorgono spontanee delle domande circa il rapporto tra prima e seconda area di questa esposizione. La fluidità
nella seconda area porta a sostenere la lettura del primo tema come un periodo anticipato da un'introduzione
realizzando così un equilibrio tra continuità dei contenuti e contrasto della forma. Viceversa, nonostante i
limiti espressi, si potrebbe vedere nella seconda area un periodo in contrasto con una prima area più fluida.
Alcune risposte arriveranno con la ripresa ma è già visibile un primo interessante risvolto analitico di questa
composizione che, più in generale, tornerà anche in altre. La difficoltà di fornire una risposta univoca ai molti
interrogativi che sorgono è causata proprio dalla grande abilità di Clementi di trattare con una certa flessibilità
gli elementi costitutivi della forma ed è proprio questo il punto di forza di quelle composizioni che lo
rappresentano maggiormente come compositore innovativo.
Nella zona conclusiva dell'esposizione sono presenti alcune citazioni come ad esempio quella della fine della
transizione (bb. 31 - 32) a battuta 47. Le battute di prolungamento della tonica (53 - 58) risuonano, invece,
come una reminiscenza del secondo tema. La parte finale dell'esposizione ripropone così elementi derivati
sia dalla prima che dalla seconda area grazie a un gioco di rimandi. Tale organizzazione entra leggermente in
contrasto con quanto sostenuto da Reissmann proprio rispetto alla gestione delle zone finali dell'esposizione
in Clementi. Egli aveva giustamente notato il frequente richiamo da parte di Clementi del tema principale
nella conclusione dell'esposizione apprezzando la simmetria che così si genera al livello contenutistico.106 In
questo caso, tuttavia, la citazione riporta all'orecchio più il tema secondario che non quello principale, anche
se è doveroso ricordare la grande continuità che c'era trai due soprattutto rispetto all'uso del ritmo puntato
e che in questa sede potrebbe suggerire delle suggestive ambiguità. Reissamnn aveva visto nelle code
clementiane il doppio ruolo di amplificazione del tema secondario e richiamo di quello principale ed è
soprattutto il primo dei due che si può evidenziare in questo esempio. Il suo carattere in un certo senso
contemplativo e i suoi sottili rimandi calzano perfettamente con l'osservazione del teorico secondo cui un
aspetto significativo del ruolo della coda è quello di concludere lo stato d'animo enunciato dal secondo
tema.107
La seconda parte della sonata, lo sviluppo (Es. 8), s'impone fin da subito per il suo carattere movimentato, di
gran lunga contrastante con l'esposizione, e per la scioltezza dei segmenti che la compongono. In questo
esempio risulta, dunque, particolarmente adatto un approccio analitico elastico, che non si ponga come fine
ultimo un incasellamento rigido delle diverse componenti di questa sezione. Il primo aspetto è quello di
un'accelerazione della composizione che nell'esposizione era stata particolarmente statica. Oggi come alle
origini della teoria della forma musicale il primo elemento evidente di questa parte della sonata è la sua natura
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contrastante. Marx scriveva, infatti, proprio all'inizio del capitolo dedicato a questa area che "[...] la seconda
parte [della sonata] si mostra anticipatamente come sede della diversità e del movimento e ancora una volta vi
si incontrano gli opposti originali, la legge fondamentale di tutta l'educazione musicale: stasi - movimento stasi nelle tre parti che costituiscono la forma sonata. Nella seconda parte sta l'impulso per una grande varietà
nella disposizione e nell'uso del materiale."108
Le vaste proporzioni di questo sviluppo permettono a Clementi di mettere mano a molti elementi presentati
nell'esposizione e a distribuirli in diversi segmenti che portano a una forte accelerazione verso la
riconduzione. La divisione in segmenti permette di isolare gli oggetti della rielaborazione ma al tempo stesso
di muoversi liberamente nel loro riconoscimento. Schönberg sostiene, infatti, che il più delle volte, come in
questo caso, sia difficile stabilire dei confini tra i segmenti che spesso sono uniti attraverso tecniche di
embricamento. Egli nota, inoltre, che questi sono più lunghi verso l'inizio e tendono ad abbreviarsi grazie a
tecniche di frammentazione verso la fine.109 Si tratta di un'osservazione generale che in questo caso, infatti,
viene smentita. Lo sviluppo dell'op. 50, n. 1 si apre con un'introduzione chiara, non molto lunga, di otto
battute disposte, però, secondo una struttura di 3 + 3+ 2. L'accelerazione è indotta fin dall'inizio
dall'accompagnamento. Clementi ripropone melodicamente le due battute di apertura dell'esposizione ma
adesso accompagnate da un rapido movimento di semicrome che ne aumenta la velocità. Il pedale di tonica,
adesso Mi Maggiore, rimane per le prime due battute ma si trasforma nella dominante di La Maggiore nella
terza che permette una ripetizione sequenziale. La distribuzione delle parti alla chiave di violino è
notevolmente diversa poiché adesso sono presenti tutti raddoppi all'ottava che, insieme al nuovo
accompagnamento conferiscono un carattere più agitato e meno statico, assente all'inizio della sonata.
L'introduzione è seguita da un secondo segmento di otto battute che sviluppa, invece, il movimento imitativo,
sempre di semicrome, che si trovava alla fine della transizione (bb. 31 - 32) e che qui viene esteso grazie a un
procedimento sequenziale sostenuto da una modulazione armonica di tipo transitorio. Il terzo segmento è
organizzato attraverso una struttura di 3 + 3 + 8 battute. Il primo gruppo di tre battute (bb. 75 - 77) è un
modello basato su un arpeggio dissonante di nona che viene ripetuto una volta una quinta sotto (bb. 78 - 80).
Senza soluzione di continuità le terze di crome discendenti vengono frammentate procedendo sempre sul
circolo delle quinte discendenti per poi sospendersi sulla dominante Fa#. Il quarto segmento inizia a battuta
89 e si estende fino alla dominante di battute 97 - 98. Qui l'elemento rielaborato è derivato dalla seconda
area dell'esposizione, la cellula delle battute 40 - 41: tre semiminime e pausa svolte lungo un intervallo
discendente di semitono e uno ascendente di terza. La rielaborazione consiste nella realizzazione di una
melodia in cui Clementi gioca sulle possibilità offerte dalla ridistribuzione fraseologica e dagli intervalli che
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costituiscono la cellula di riferimento. La melodia inizia sul terzo tempo della battuta, invece che sul battere,
con l'ultima delle tre figure della cellula, prosegue con una nota aggiunta, il fa#, per poi continuare con le
prime due figure della cellula. Il tutto viene ripetuto altre due volte e solo nell'ultima ripetizione l'estensione
della legatura di frase a battuta 93 modifica l'organizzazione ritmica della melodia svelando la cellula nel suo
aspetto originale. Questa viene poi reiterata ancora a 94 e 95. Tutto è sostenuto armonicamente da una
progressione cadenzale che raggiunge la dominante di Do# prima in posizione di quarta e sesta a battuta 97
e poi in stato fondamentale sull'ultimo tempo di battuta 98. Il quinto e ultimo segmento è la riconduzione
che parte proprio da questa cellula della conclusione dell'esposizione e si evolve in un passaggio virtuosistico.
Questo si distribuisce in due gruppi di cinque battute e un finale di nove secondo lo schema: 5 + 5 + 9. Le
prime cinque battute sono ancora basate sulla cellula del finale dell'esposizione di battute 40 - 41
accompagnata da virtuosismi di semicrome. Le seconde cinque battute propongono lo stesso materiale ma a
parti invertite mentre le ultime nove si muovono liberamente su virtuosismi di semicrome che proprio alla fine
(114 - 115) echeggiano il ritmo puntato che tornerà col primo tema a 118.
Es. 8
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Questa descrizione illustra nel dettaglio quanto avviene nella seconda parte della sonata ma si possono trarre
delle considerazioni anche da un punto di vista più generale rispetto all'ordine e alla natura degli elementi
dedotti dall'esposizione e rielaborati nello sviluppo. Tali considerazioni sono secondo la recente trattatistica
nord americana uno degli obbiettivi di analisi dello sviluppo poiché è da qui che si possono ricostruire alcune
delle scelte generali del compositore, i punti fermi del suo processo di rielaborazione nonché le svolte
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narrative della composizione.110 In questo esempio clementiano ciascuno degli elementi rielaborati, infatti,
rappresenta una specifica sezione della prima parte e la richiama in una veste trasfigurata. Lo sviluppo si apriva
con una rielaborazione del tema principale e proseguiva subito dopo con un motivo della transizione. Il terzo
segmento, quello al centro, il più dissonante, contiene materiale nuovo mentre gli ultimi due rielaborano una
cellula della conclusione dell'esposizione. Si deduce che in questo sviluppo Clementi rielabori l'esposizione
rispettandone la distribuzione tematica e le sue funzioni focalizzandosi nella narrazione su due nodi. Il primo
è quello che si raggiunge simmetricamente nella sezione centrale dello sviluppo, dal carattere sturmisch, ricco
di urti armonici e salti di registro, il secondo è il picco virtuosistico che si raggiunge nella riconduzione,
adeguatamente caricata di aspettative. Il solo assente è il secondo tema anche se la sua natura particolare può
fornire una spiegazione. Clementi sembra voler evitare nello sviluppo, eccetto che per l'introduzione e che
per le ultimissime battute, la cellula puntata che era stata trattata estensivamente in tutta l'esposizione e che
era l'elemento unificante dei due temi. Per la zona centrale e finale il compositore estrae dall'esposizione
elementi melodici più scorrevoli che permettano anche la creazione di virtuosismi pianistici.
Questa sonata è un esempio di quella ripresa che presenta il ritorno simultaneo del primo tema e della tonalità
d'impianto insieme alla trasposizione alla tonica dell'area secondaria: lo schema utilizzato come modello dalla
teoria musicale per questa parte della sonata. Widmann dedicandosi nel suo trattato proprio al problema delle
diverse declinazioni possibili della ripresa prende in esame delle sonate di Clementi. Egli individua nella
ripresa delle modifiche ricorrenti dell'esposizione e le categorizza. Widmann si accorge che diverse
composizioni di Clementi non ricalcano perfettamente lo stesso percorso dell'esposizione nella ripresa e che
il compositore applica delle alterazioni di diverso tipo. Quella presente in questa sonata, non riportata
purtroppo negli esempi del teorico, è l'accorciamento di alcune sezioni. Ciò rientra nella più vasta possibilità
di modificarle in generale, dunque anche allungandole. Ma l'aspetto più interessante è che tale accorciamento
avviene proprio attraverso i modi descritti da Widmann, l’eliminazione di parti sia del tema principale che
della transizione.111 In Clementi, peraltro, questa pratica è piuttosto frequente e giustificata da una sua
caratteristica stilistica: la ridondanza. Nei casi in cui egli sia particolarmente ripetitivo, come si era visto nella
prima area di questa sonata, esiste la possibilità di interventi di espunzione nella ripresa.
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A battuta 118 avviene il ritorno del tema principale alla tonica rispettando la sua organizzazione di 4 + 6 (Es.
8). Le seconde sei battute sono variate consistentemente nel profilo melodico secondo la tendenza già
descritta nelle diverse ripetizioni che avvenivano nell'esposizione. La svolta avviene a battuta 127 poiché
appare subito evidente come Clementi, con un unico taglio, accorci sia il primo tema che la transizione. Una
delle due apparizioni delle sei battute che proseguivano le quattro di apertura del tema principale viene
eliminata. Ma quale? In effetti, non è scontato dire che a essere eliminata sia la seconda poiché l'orientamento
cadenzale dimostra il contrario. Le due occorrenze terminavano in modo diverso. La prima, meno ornata
melodicamente, si concludeva con la tonica mentre la seconda, abbellita, si concludeva alla dominante. Nella
ripresa le sei battute che seguono le prime quattro di apertura, molto ricche nella linea melodica, terminano
alla dominante e suggeriscono, idealmente, un taglio delle prime sei (battute 5 - 10 e non 11 - 15).
Nell'esposizione seguiva poi un ritorno del primo tema che però virava armonicamente alla dominante
secondaria e proseguiva poi con dei virtuosismi costituendo la transizione. Anche questa ripetizione (bb. 16
- 23) viene eliminata e la transizione riprende a 128 con il materiale di battuta 24. Da qui in poi Clementi
riesce a rispettare la lunghezza della transizione con la sola aggiunta di una battuta. Così le battute ripetitive
tagliate nella prima area in fase di ripresa ammontano a 14 di cui 6 dal primo tema e 8 dalla transizione.
La seconda area torna a questo punto trasposta e nella coda Clementi crea un bilanciamento dei tagli
allungando il prolungamento della tonica dopo la battuta 158. Lo stesso trillo cadenzale viene allungato di
due battute e fino alla fine l'estensione è di ben 10 battute. Tuttavia, a conti fatti, il compositore riesce a
mantenere un equilibrio quasi perfetto tra esposizione e ripresa grazie all' allungamento finale che recupera
i tagli della prima area.
Questa ripresa fornisce lo spunto per un'ultima riflessione che parte però sempre dall'analisi di Widmann.
Nonostante il suo limite di considerare la ripresa di tema principale e secondario trasposto come la forma
principale da cui si diramano delle varianti112 egli coglie un aspetto interessante del modo di comporre di
Clementi che evidentemente non avevano e non avrebbero colto molti altri teorici. Widmann, infatti, per
spiegare il concetto di deviazione da un modello di riferimento usa proprio Clementi, che non aveva utilizzato,
invece, parlando di tale modello. Il punto di forza di Clementi è dunque per Widmann la sua capacità di trovare
strade alternative e di piegare la forma alle sue necessità espressive. Questa considerazione è tanto più
significativa se si considera che molti dei teorici successivi che lo prenderanno ad esempio, come Carl Pieper,
sosterranno, invece, esattamente l'opposto, portandolo come testimone di perfezione e autenticità della
forma.113 Emerge così una duplice visione dell'opera di questo compositore da parte dei teorici che lo
prendono come esempio per le loro trattazioni. Da una parte viene citato per la sua capacità di costruire forme
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eleganti e perfettamente bilanciate, modelli di studio per i giovani compositori che si avvicinavano alla
realizzazione della forma sonata, dall'altra diventa un riferimento per la straordinarietà di molte delle
soluzioni formali da lui adottate, difficili da incasellare in schemi rigidi o modelli riproducibili.

Clementi e il pianismo londinese tra XVIII e XIX secolo
Nella seconda metà del XVIII secolo, in Inghilterra, la musica per pianoforte solo si sviluppa con rapidità
maggiore rispetto a quella per altri strumenti, e questo grazie all'evoluzione tecnologica che permette la
sostituzione del clavicembalo con il fortepiano. Prima dell'introduzione del pianoforte in Inghilterra, infatti,
la musica per clavicembalo è la più diffusa, nella forma della suite barocca, e utilizzata prevalentemente in
ambito domestico. Ciò comporta anche un cambiamento di ruolo del musicista che, nel giro di relativamente
pochi anni, è costretto a riadattare tecniche e gusti ai nuovi strumenti, sempre più tecnologicamente
avanzati.114 Nella seconda metà del Settecento, Londra diviene mèta di moltissimi musicisti europei,
soprattutto dalla Germania e dall'Italia favorendo in questo modo un incremento delle attività musicali nella
città, dell'editoria e della costruzione di strumenti musicali. Questi tre fattori sono determinati ampiamente
dal contesto sociale. L'aristocrazia e l'alta borghesia commerciale e finanziaria si rivolgono alla musica come
arte decorativa, utile mezzo per dimostrare il proprio ruolo nella società.115 Tale considerazione da una parte
produce il merito dell'ampliamento della domanda, e dunque dell'offerta, dall'altra colloca il musicista in una
posizione particolare. Un caso è emblematico su tutti: l'abbandono della vita concertistica da parte di
Clementi. Il suo ritiro dai palcoscenici della capitale britannica nei primi anni '90 del XVIII secolo è dovuto
ad almeno due ordini di ragioni: il primo riguarda la diffusione in quegli anni di pianisti, sia uomini che donne,
molto più giovani di Clementi che devono averlo messo in difficoltà più da un punto di vista anagrafico che
non specificamente tecnico; il secondo, strettamente legato al primo e dunque all'età, riguarda lo status
sociale ricoperto da Clementi in questi anni. Ormai all'apice della carriera, egli non può dedicarsi oltre
all'attività concertistica, bassamente considerata dall'alta società che egli serve non solo come maestro
indiscusso, ma anche come editore e costruttore di pianoforti.116 Il concerto pubblico era da considerarsi il
trampolino di lancio per un compositore o un esecutore che volesse presentarsi al grande pubblico e affermare
la propria fama. Tuttavia, per potersi svincolare dal pregiudizio sociale, era necessario dare una svolta diversa
alla propria immagine, come insegnante, in primo luogo, compositore oppure editore. La vasta diffusione di
musica per tastiera è dovuta prevalentemente al fattore industriale. Il progresso tecnologico ed economico
che vive l'Inghilterra della seconda metà del XVIII secolo permette a una fabbrica su tutte, quella Broadwood,
di produrre pianoforti tecnologicamente avanzatissimi, per resistenza dei telai, pedali ed estensioni. Grazie
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all'isolamento geografico dell'Inghilterra, che non facilita l'esportazione di questi strumenti, e dunque di
queste innovazioni, i compositori inglesi sono i primi, alla fine del secolo, a poter sperimentare nuove
soluzioni musicali, dalla timbrica sino alla scrittura pianistica. Ed è grazie a tali innovazioni tecniche che un
compositore come Clementi ha la possibilità di condurre a un tale stato di avanzamento la scrittura pianistica
e l'esecuzione già a partire dalle opere degli anni '70 del XVIII secolo. Egli viene seguito da altri compositori
suoi allievi quali Johann Baptist Cramer e John Field a cui si aggiungono sia autori stranieri come ad esempio
Jan Ladislav Dussek che inglesi o irlandesi, come John Donaldson, Philip Cogan e George Frederick Pinto.
Prima che artisticamente, Clementi sembra essere legato a questi e a molti altri compositori da un punto di
vista cronologico e biografico. La centralità della sua figura nel panorama musicale londinese è, infatti,
testimoniata dalle sue attività imprenditoriali e didattiche. Nel primo caso, la casa editrice di cui è socio si
colloca in prima linea nella pubblicazione e diffusione delle opere di autori inglesi o attivi nella Londra
dell'epoca. Si pensi alle composizioni di autori di origine germanica quali Franz Joseph Haydn, Dussek,
Joseph Wölfl e Daniel Steibelt, oppure ai lavori di autori inglesi quali Samuel Wesley, Thomas Haigh,
Donaldson e Cogan. Nel secondo caso, l'attività didattica svolta da Clementi lo lega a importanti figure
musicali e non a lui contemporanee: trai suoi celebri allievi si annoverano Cramer e Field, oltre che Johann
Nepomuk Hummel e Friedrich Wilhelm Michael Kalkbrenner.
Tale scenario e le numerose interconnessioni che conducono alla figura di Clementi hanno permesso, dalla
metà del XX secolo, il diffondersi della definizione di Scuola pianistica londinese. 117 Tuttavia, parallelamente
alla diffusione di questa terminologia si sono aperte numerose critiche, dovute alla natura particolare, e al
significato del termine Scuola musicale. Oltre che per ragioni storiche, le criticità di questa definizione
risiedono prevalentemente nella questione della vicinanza o della continuità stilistica di questi autori. Gli
stessi che ne hanno fatto uso a partire da Nicholas Temeperley, dichiarano, infatti, di impiegarla più a fini di
categorizzazione che non prettamente musicali - stilistici. A ciò si aggiunge anche il nobile tentativo di
rivalutazione di questo ambiente compositivo nei confronti di quello austro - tedesco, che si era affermato da
più lungo tempo come oggetto di studio sia storico che analitico. Se da una parte è impossibile negare il
legame storico e geografico che unisce i compositori citati, dall'altra un loro eventuale legame artistico è da
approfondire.
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La seconda area dell'esposizione come prosecuzione della prima nelle sonate di John Field e George
Frederick Pinto
Sia la sonata op. 1, n. 1 di John Field che l'op. 3, n. 2 di George Frederick Pinto, entrambe risalenti all'incirca
al 1801, sono state edite da Clementi. Tra i tre compositori esiste un legame che ruota attorno alla figura
imprenditoriale e didattica di Clementi ma l'analisi delle esposizioni di queste sonate mostra dei nessi anche
al livello compositivo, specificamente rispetto alla considerazione del ruolo della seconda area
dell'esposizione. Se una parte consistente del repertorio sonatistico di Clementi presenta un rapporto
dualistico tra aree dell'esposizione così come descritto da Marx e da altri teorici ottocenteschi, un'altra parte
dimostra la persistenza di una concezione meno dialettica tra aree dell'esposizione fino alla negazione del
principio di processualità che, attraverso il contrasto tra due parti e la sua evoluzione dovrebbe condurre
all'adeguamento di una all'altra.
Nei compositori vicini a Clementi, come ad esempio Field e Pinto, emerge questo fenomeno anche se in
misura più ridotta rispetto a quanto registrato nelle sonate di Clementi. Nelle composizioni di Field e Pinto
emerge una concezione fluida del rapporto tra temi che risultano in continuità l'uno con l'altro. Non deve
essere un caso che Field avesse dedicato la sua opera prima proprio a Clementi, che nel 1801 l'aveva poi
stampata. Nicholas Temperley la considera come la pubblicazione di Field più ambiziosa.118 Contiene tre
sonate per pianoforte, tutte in due movimenti, di cui una nella tonalità di do minore. Nonostante Field abbia
vissuto gran parte della sua vita in Russia, e dunque considerarlo come esponente dell'abito musicale inglese
possa essere considerata un’operazione delicata, è indubbio che abbia partecipato a quell'ambiente proprio
negli anni più ferventi, 1793-1802 e 1831-1837.119
La prima area dell'op. 1, n. 2 in La Maggiore è basata su un tema dalla forma indefinibile, sfumata (Es. 9). La
sonata si apre con un'introduzione retorica che però contiene la cellula motivica dell'intera sonata: un ritmo
puntato breve - lunga in posizione anacrusica. Le prime sei battute si concludono con una pausa coronata e
l'atmosfera introdotta è grandiosa e rassicurante. Alla settima battuta entra un accompagnamento disteso che
cambia improvvisamente l'ambiente in quello del notturno. Appare la cellula in levare che dischiude così una
linea melodica chiaramente orientata ma insistentemente sostenuta dal pedale di tonica
dell'accompagnamento che non si interrompe mai. Tra le battute 9 e 16, guardando solo la melodia il tema
rimanda al periodo a causa dell'approdo alla dominante alla quarta battuta e del ritorno del materiale
precedente che risolve poi alla tonica. La presenza del pedale, tuttavia, nega i presupposti fondamentali di
quiete - movimento - quiete che caratterizzano il periodo conferendogli così un'impressione d'instabilità. A
battuta 16 la musica prosegue senza soluzione di continuità. Field ripete infatti le battute 14 e 15 per poi

118
119

Temperley, The London pianoforte school, cit., vol. 12, p. xii.
Ivi, vol. 13, p. xv.

81

espandere la melodia verso gli acuti e interrompe l'accompagnamento modulando finalmente a Mi Maggiore
(bb. 19 - 21). La ritmica puntata torna alla fine della transizione (bb. 27 - 31) sottolineando l'arrivo della
cesura mediale. La transizione, come accade anche nella precedente op. 1, n. 1, è concepita come
un'espansione del primo tema e attraverso virtuosismi e gestualità retoriche carica di aspettative
l'ascoltatore. Il secondo tema che segue, invece, riporta allo stadio di partenza (bb. 33 - 40). L'atmosfera non
è cambiata e meno che mai gli spunti compositivi. La ritmica puntata riappare in posizione anacrusica e la
melodia, che pare un antecedente della fantasia in fa minore di Schubert D. 940, procede distesa reiterandola,
proprio come accadeva col primo tema. L'ascoltatore non si sente così trasportato in un altro luogo ma, dopo
la transizione, ha l'impressione di esservi tornato. Non ha neppure l'impressione che gli siano stati presentati
due caratteri diversi e piuttosto vede il secondo come un'estensione del primo o addirittura una sua
affermazione. Infatti, se il primo tema mancava di una soluzione armonica il secondo la riesce a trovare grazie
ad una chiara disposizione accordale del basso. Neppure la forma è in contrasto poiché entrambi sono
modulati secondo una struttura periodica e in più seguono la stessa organizzazione armonica che prevede nel
conseguente la ripartenza dalla dominante per raggiungere la tonica, che peraltro arriva tra battute 39 e 40
segnando la chiusura strutturale dell'esposizione. La seconda area si estende in una serie di reiterazioni
cadenzali che con il perpetuo di terzine richiamano l'accelerazione ritmica della transizione (bb. 47 - 48, 51
- 52) e in un prolungamento della tonica che al basso continua ad insistere sulla cellula puntata. Per ovviare
ai limiti di una scrittura tanto ridondante Field progetta nella ripresa delle varianti al livello armonico. Lo
sviluppo era stato maggiormente incentrato sull'introduzione e proseguiva rielaborando la ritmica puntata.
Tra le battute 79 e 85 si svolge la riconduzione, che riproponendo la scrittura dell'introduzione, costituisce
un raffinato parallelismo con la prima parte della sonata. Dopo una battuta di pausa riemerge il primo tema
che viene interamente trasposto al quarto grado, Re Maggiore. Questa soluzione armonica gioca sul possibile
doppio ruolo della tonalità di La Maggiore nell'introduzione. Se nella prima metà della sonata rappresentava
la tonica che dava inizio al primo tema, nella riconduzione, grazie alla settima, diviene dominante del quarto
grado. Il ritorno integrale del primo tema in un'altra tonalità è un procedimento a metà strada con quello della
ripresa continuativa come descritta nelle sonate di Clementi. Il La Maggiore si afferma, infatti, gradualmente
nel corso della transizione e trova solo con il secondo tema un approdo sicuro. Tuttavia in Clementi questo
ritorno graduale verso la tonica difficilmente ripercorre integralmente il primo tema in tutte le sue parti come
invece avviene in questo caso, simile ala sonata di Mozart in Do Maggiore K545. Il secondo tema torna da
battuta 112 integralmente trasposto alla tonica così come tutto il materiale successivo. Le diverse tonalità tra
aree nella ripresa giocano in favore della varietà acustica e permette a Field di evitare che due temi quasi
identici al livello formale e melodico ricorrano anche nella stessa tonalità.
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Nell'op. 3, n. 2, Pinto, dopo aver impostato le due aree dell'esposizione secondo un'ottica di derivazione
tematica molto evidente, segue la strada del ritardo massimo di una riconciliazione nella ripresa, che comporta
una conclusione solo parzialmente soddisfacente. In questo esempio la coincidenza tra secondo tema nella
ripresa e sua trasposizione alla tonica viene abolita mettendo in crisi, almeno al principio, le logiche abituali
del processo sonatistico. Il primo tema è un periodo di 16 battute il cui motivo ritmico portante è una cellula
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breve - lunga in posizione anacrusica. A battuta 9 ricompare il modulo nel conseguente che raggiunge sul
battere di battuta 17 la tonica, La Maggiore. La transizione inizia nella stessa battuta attraverso una leggera
sovrapposizione ed amplifica l'atmosfera del tema principale rielaborando insistentemente il motivo breve lunga. La cesura mediale (b. 28) prepara l'arrivo del secondo tema che, tuttavia, si mostra da subito come un
prolungamento del primo tema, sia per il carattere che per gli spunti compositivi. Pinto, infatti, non solo
insiste sulla stessa ritmica in posizione anacrusica ma reimpiega integralmente alcune porzioni melodiche
(bb. 31 - 32 come 2 - 3). L'instabilità armonica delle prime battute, inoltre, contribuisce a sfumare i confini
stessi del tema che, da un punto di vista formale è difficile da indentificare. Le prime quattro battute sono
ripetute identicamente a costituire un'unità di otto (4 + 4), tuttavia, manca una liquidazione e le successive
otto battute sono una ripetizione delle prime con un sostegno armonico diverso. Il modello (bb. 29 - 32) è
sostenuto da una progressione cadenzale che comincia con l'accordo di secondo grado secondo lo schema II
- V - I - V, e chiaramente ruota attorno alla tonalità si Si Maggiore, V/Mi. Dopo una ripetizione identica, a
battuta 37 il modello viene trasposto per rivolgersi, invece, al primo grado secondo lo schema V - V/IV - IV
- V - I. La quarta esposizione del modello si estende allungandosi fino alla cadenza autentica perfetta di battute
48 - 49. Nonostante esista un contrasto al livello formale realizzato attraverso una scrittura concisa per il
primo tema e una più fluida per il secondo, la continua insistenza sulle stesse cellule motiviche e la
reiterazione di un modello di quattro battute non produce un'impressione di varietà ma piuttosto quella di
approfondimento di uno stesso contenuto. Lo sviluppo e la ripresa vengono successivamente a costituire
un'ulteriore amplificazione degli stessi contenuti. Ad esempio, nella seconda parte dello sviluppo, Pinto
propone una riscrittura contrappuntistica del secondo tema toccando anche il modo minore che si trova però
subito prima della ripresa del tema principale. Dopo la ripresa alla tonica del tema principale Pinto prosegue
con il secondo Ma senza alcuna trasposizione armonica. Tutto ricompare identico (Es. 10), almeno nelle
prime otto battute, lasciando l'ascoltatore in uno stato d'incertezza. Solo le seconde otto sono rivolte alla
tonica, La Maggiore, il cui arrivo viene in questo modo posticipato fino all'ultimo. La seconda metà di questa
sonata dimostra che se il compositore non realizza un conflitto credibile nell'esposizione non si potrà
raggiungere dopo alcuna risoluzione.
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Le sonate in tonalità minore
La statistica mostra che nella seconda metà del XVIII secolo le composizioni in tonalità minore sono di
numero inferiore rispetto a quelle in tonalità maggiore, circa una su quattro.120 Tuttavia le ragioni di questo
fenomeno non sono altrettanto chiare. Parlando della scala minore Anton Reicha attribuisce una grande
importanza alla conoscenza da parte del compositore del carattere di ciascuna tonalità. 121 Egli non si dilunga
oltre poiché nell'epoca in cui scrive le caratteristiche delle tonalità si erano ben consolidate nella trattatistica
grazie ad una tradizione che si era sviluppata nel corso di un centinaio d'anni.122 A ciascuna tonalità veniva,
infatti, associato un particolare stato d'animo, un affetto o un contenuto. Ad esempio la tonalità di fa minore
è associata alla tranquillità ma allo stesso tempo all'espressione di un carattere profondamente
malinconico.123 Tali caratteristiche sono espresse dettagliatamente per ogni tonalità e modo. Ma l'idea che
alle tonalità maggiori sia solitamente associato uno stato di serenità mentre alle minori uno di turbamento non
è valida in assoluto, almeno non per il XVIII secolo. Nella prima parte del secolo, infatti, si era aperta una
disputa tra trattatisti tedeschi e francesi su questa distinzione. Johann Mattheson ritiene, infatti, che
l'accostamento maggiore - felicità e minore - tristezza sia incompleto. Trai due modi non esiste una
distinzione così radicale, in cui credono, invece, i teorici francesi. Ciò dipenderebbe prima di tutto dalla
complessità dell'animo umano, non definibile in modo univoco e ricco di sfaccettature.124 Più tardi e nel
rispetto di questo principio Galeazzi, trattando della scelta della tonalità nelle composizioni vocali per il
teatro, specifica che un bravo compositore debba essere in grado di esprimere un carattere patetico anche in
una tonalità maggiore.125 Queste testimonianze dimostrano una grande variabilità di scelta da parte del
compositore e la possibilità di intraprendere strade diverse per esprimere lo stesso contenuto. Maggiore è la
conoscenza dei compositori del passato migliore è l'esito artistico, con il solo suggerimento di non eccedere
mai nell'espressione di un solo carattere rispettando sempre il principio di varietà.
In realtà nei trattati musicali della seconda metà del XVIII secolo e della prima del XIX l'attenzione per la
tonalità maggiore emerge gradualmente e si esplica non solo nella tipologia delle composizioni musicali prese
ad esempio ma anche nel minor livello di dettaglio con cui si descrivono le caratteristiche delle tonalità. Negli
elenchi contenuti nelle opere della fine del XVIII secolo, infatti, le tonalità minori sono descritte con maggior
superficialità rispetto alle maggiori, generalmente indicate per esprimere uno stato di sofferenza e alcune
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addirittura definite di cattivo gusto come tonalità d'impianto per una composizione.126 Tali considerazioni,
giustamente determinate dalla soggettività dei singoli trattatisti, trovano un accordo sul principio che più il
numero dei diesis cresce, maggiore sarà la veemenza emotiva, mentre più aumenta il numero dei bemolli,
maggiore sarà la gravità dei contenuti, a prescindere dal modo.
Nell'ambito della teoria della forma musicale con il consolidarsi della sintassi si è costituito un modello di
forma sonata basato sul repertorio in tonalità maggiore. Se è assodato che sia i teorici musicali che i musicisti
attribuissero alle tonalità un carattere determinato nonostante le differenze, non è facile stabilire perché tra
la metà del XVIII secolo e i primi anni del XIX le composizioni in tonalità minore, e specificamente le sonate
per pianoforte, siano di numero inferiore rispetto a quelle in maggiore. Czerny, alla fine di un breve paragrafo
sulla sonata in tonalità minore esprime alcune considerazioni rilevanti.127 Egli ritiene che il potenziale
espressivo della sonata in minore sia particolarmente attraente per i giovani compositori. Il modo minore
permetterebbe di infondere nella composizione una notevole profondità espressiva e di catturare l'attenzione
dell'ascoltatore grazie all'intimità dei contenuti. Inoltre, la tesi di Czerny è che le composizioni in tonalità
minore siano molto più facili da realizzare di quelle in tonalità maggiore. Utilizzando un'iperbole egli sostiene
che per ogni dieci idee musicali tragiche ce ne sia solo una valida di natura serena, elegante e nobile. Proprio
per questa ragione i grandi compositori da utilizzare come modelli per lo studio hanno realizzato
percentualmente molte meno opere in tonalità minore piuttosto che in maggiore. Ciò entra in
contraddizione, ad esempio, con il pensiero hegeliano che considera fondamentale la forma tragica
nell'ambito della logica dialettica e dell'evoluzione dello Spirito: il tragico si manifesta nel momento della
scoperta dell'antitesi cui seguirà la riconciliazione.128 Tuttavia l'osservazione di Czerny è forse l'unica
spiegazione offerta dalla teoria musicale dell'epoca di questo fenomeno e approfondisce alcune allusioni
rintracciabili nella trattatistica precedente sulla delicatezza di un corretto uso del modo minore e sul suo
miglior utilizzo come tonalità di passaggio sia in una modulazione che in movimento lento tra due veloci. Il
modo minore deve essere impiegato con molta parsimonia poiché corre il rischio di rappresentare in modo
standardizzato contenuti tetri.
Nonostante il numero ridotto, molte opere in tonalità minore risalenti alla seconda metà del XVIII e agli inizi
del XIX secolo esercitano un fascino particolare tanto da poter essere considerate per diversi compositori
come le loro opere migliori.129 In particolare, questo giudizio si basa sull'idea di sonata in tonalità minore
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come un luogo dove il compositore possa esercitare con maggior facilità la propria libertà artistica.130 In
un'ottica evolutiva Marx colloca la sonata dopo il rondò (ABACABA) e pone la sonatina a metà strada.
Secondo Marx la parte C del rondò subisce nella sonatina un'evoluzione poiché non contiene più un tema
autonomo ma rielabora il materiale esposto in precedenza. Un aumento della complessità nella rielaborazione
conduce al costituirsi dello sviluppo nella sonata, che per questa ragione egli considera tripartita e non
bipartita. La sonata è una sorta di consolidamento della sonatina che si adatta meglio, invece, a pezzi che
vogliano essere più fuggevoli o mutevoli. Soprattutto la mutevolezza è la caratteristica che meglio si adatta ad
alcune delle particolarità delle composizioni in tonalità minore. Se l'osservazione di Marx fosse corretta si
porrebbe una domanda: possibile che in questo tipo di sonata persista la natura compositiva in un certo senso
flessibile della sonatina? La sonata in tonalità minore rimarrebbe così un luogo d'interesse per i compositori
proprio per le più ampie possibilità di libertà grammaticale offerte rispetto alla sonata in maggiore che si
andava gradualmente e con più forza formalizzando. Bisogna tuttavia procedere con cautela poiché trattando
della sonatina Marx specifica che questo tipo di forma sia assolutamente inadatto alla tonalità minore
soprattutto per la sua natura fuggevole, non adatta secondo lui all'approfondimento di contenuti gravi.131
Questa impostazione è percettibile anche nelle sonate di Beethoven. Egli considerava con grande serietà le
definizioni del carattere delle tonalità proposte da Schubart132 e l'analisi del processo compositivo ha
evidenziato che alcune sue scelte al livello formale fossero influenzate dalla tonalità, in molti casi quella
ricorrente del do minore.133 In un'ottica di continuità con il ruolo di Beethoven nell'evoluzione della sonata
per pianoforte le composizioni di Clementi sono una prova fondamentale dell'esistenza di un rapporto tra
forma e modo minore e di come quest'ultimo sia determinante per descrivere alcune soluzioni strutturali
altrimenti difficilmente comprensibili.
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Caratteri generali
Grazie al numero esiguo di composizioni in tonalità minore realizzate da Clementi è possibile definirne
alcune caratteristiche generali rispetto all'organizzazione dei movimenti, alla loro tonalità e alle forme
impiegate. Composte tra il 1782 e il 1820 sono tutte in tre movimenti con il primo e il terzo in forma sonata.
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III-v

III
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Mib M (VI)

re m
III

III movimento

III-v

VII#(?)-i

sol m
-

III-v
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Un elemento di continuità cronologica di tipo armonico è rappresentato dalla predilezione per la tonalità di
sol minore. Infatti, Clementi la utilizza consecutivamente nelle prime due sonate, opp. 7 e 8 (ca.1782), e la
riprende poi nell'op. 34 (ca.1795) e nell'op. 50 (ca.1821). Nelle altre sonate, invece, le tonalità impiegate
sono sempre diverse. Ogni due sonate in altra tonalità riappare il sol minore, con cui si conclude il ciclo,
secondo il seguente schema: sol m-sol m- fa m- fa# m- sol m-si m- re m-sol m. Guardando alla tavola descrittiva
di Schubart l'insistenza sul sol minore da parte di Clementi mostrerebbe la volontà di trasmettere un carattere
di grave scontento e malumore, più approfonditamente la preoccupazione per il fallimento di un
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obbiettivo.134 Quest'ultima definizione diventa emblematica soprattutto nell'analisi della ripresa che in molti
casi, come si vedrà, sembra esprimere la delusione per l'impossibilità di una riconciliazione.
Tra primo e terzo movimento viene in tutti i casi rispettata l'unità tonale, mentre emerge in alcune sonate la
volontà di mantenere il colore minore per l'intera composizione malgrado le diverse modulazioni. Di otto
sonate quattro hanno il tempo lento in tonalità minore in rapporto variabile con quella generale della sonata
(iv, v oppure i). Negli altri casi il tempo lento è sempre al VI grado contrapponendo a un primo movimento
minore un secondo maggiore. Osservando con attenzione l'organizzazione armonica di queste sonate, sia su
grande scala, nella gestione dei rapporti tra movimenti, che su piccola scala, nella gestione dei rapporti tonali
tra sezioni della forma, emerge quella che può essere considerata una vera e propria costante della ricerca
clementiana: la conservazione del modo minore come elemento di continuità.
Infatti, osservando la gestione armonica delle aree secondarie, sia nei primi che nei terzi movimenti, si verifica
l'importante fenomeno dell'utilizzo del quinto grado minore come tonalità conclusiva dell'esposizione.
Questa soluzione armonica, che sarà utilizzata in modo estensivo nel XIX secolo, è indice di modernità se si
considera il poco utilizzo che se ne fa nella seconda metà del XVIII, ed è, inoltre, legata all'impiego delle
modulazioni per terza, anche su piccola scala, ricorrenti nella scrittura clementiana.135 Nelle sonate i cui
avviene questo fenomeno, come ad esempio nell'op. 25, n. 5 emerge una connotazione strutturale oltre che
espressiva. La quinta minore, raggiunta attraverso il passaggio dalla terza, diviene il nucleo tonale che
definisce la sezione conclusiva dell'esposizione della sonata e genera l'effetto musicale di negazione della
luminosità raggiunta con la tonalità relativa maggiore nel secondo tema. Il tradizionale rapporto dialettico tra
aree viene così messo in discussione poiché la conclusione dell'esposizione, anche se in un'altra tonalità,
riporta se non allo stesso a uno stato emotivo simile a quello di partenza. Da una parte aiuta quindi a definire
una sezione della forma e dall'altra produce degli esiti interessanti al livello comunicativo.
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Ridondanze tematiche nel modo minore
Muzio Clementi ripete molto: è vero. Ma la natura di tale ripetersi, lungi dall'essere un sintomo di scarsa
fantasia compositiva, è dovuta a specifiche necessità comunicative. Questo comporta l'ampliamento delle
sezioni, anche se bisogna ricordare che, ad esempio, l’estensione di otto battute dei temi è un principio
orientativo e non una regola fissa, almeno negli anni in cui sono composte queste sonate. Nel XX secolo,
infatti, lo stesso Schönberg sosterrà che la lunghezza di un tema sia solitamente e, dunque, non
necessariamente, di otto battute.136 Le ripetizioni, che determinano anche le estensioni, non sono una pratica
esclusivamente clementiana, come ad esempio accade nell'op. 10, n. 1 di Beethoven; tuttavia, poiché in
Clementi sono molto frequenti e di diversa tipologia è utile chiedersi a quale bisogno risponda il loro impiego
e come vengano concepite. Il modo minore ha sicuramente un legame con questo artificio soprattutto per il
suo carattere espressivo e per lo stato di turbamento che mira a produrre nell'ascoltatore. Egli impiega
frequentemente una scrittura ridondante sia in piccolo nella costruzione dei singoli temi che in grande nelle
ricorrenze motiviche tra sezioni della forma con lo scopo di ottenere la massima impressione presso il suo
pubblico.
Il tema principale dell'op. 25, n. 5 in fa diesis minore (Es. 1) è un caso di espansione prodotta della
reiterazione e variazione delle seconde quattro battute. Ciò risponde alla specifica necessità di comunicare
un carattere indeciso. Se da una parte le prime battute cadenzali (5 - 8) generano un’impressione di
prolungamento e apertura del tema verso quanto seguirà grazie ad una semicadenza sulla dominante, la loro
ripetizione (bb. 9 - 12), e quindi l'elemento ridondante, lo richiude inaspettatamente su sé stesso grazie ad
una cadenza sulla tonica. Fino all'ottava battuta Clementi sembrava voler sospendere il tema sulla dominante
senza una conclusione forte ma le successive battute suonano come un ripensamento. Il richiamo del modulo
del tema principale all'inizio della transizione (bb. 13 - 14) è una conseguenza del carattere esitante del tema
stesso. La ripetizione, infatti, risuona come un tentativo di approfondire un concetto non del tutto esaurito.
Osservando la natura di queste ridondanze si delinea una relazione tra scelte retoriche e piano costruttivo
poiché una necessità espressivo – comunicativa comporta, come conseguenza, una gestione peculiare dei
rapporti tra le unità di quattro battute. Con la transizione si raggiunge uno stato di maggior sicurezza grazie
all’effetto retorico della triplice reiterazione della dominante della relativa maggiore, Mi Maggiore (bb. 21 23). Nonostante le ridondanze nella prima metà dell'esposizione i confini sia del primo tema che della
transizione sono chiaramente identificabili e questo è determinante nei rapporti con una seconda area dove
domina il carattere della fluidità.
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Generalmente la seconda area di un'esposizione è basata proprio su questo principio e non stupisce, dunque,
la presenza di ripetizioni ed estensioni volte a raggiungere la conclusione. Nell'op. 25, n. 5 il rapporto tra
aree dell'esposizione è ricco di spunti di riflessione. Un elemento chiave è l'alto grado di sicurezza generato
nell'ascoltatore e dato dal continuo ripetersi della cellula ritmica della quartina di semicrome che compare sia
sola che associata ad altri elementi del modulo in tutte le parti dell'esposizione. Tale sicurezza, tuttavia, viene
messa in questione da Clementi con alcuni colpi di scena. Tra le due aree tematiche esiste una forte affinità
motivica ma al tempo stesso rimangono distinte grazie al rapporto di contrasto tra compattezza e fluidità. Le
ripetizioni presenti nel tema principale, infatti, non conferiscono particolare fluidità ma piuttosto presentano
il carattere esitante che cercherà nel resto della composizione una maggiore risolutezza. Le fondamenta
compositive dell’area secondaria sono la fluidità, l'imprevedibilità tonale e il riutilizzo del materiale tematico
del primo tema. Qui Clementi arricchisce un contesto sino a questo punto solo abbozzato. Invece di aprire il
nuovo tema subito alla relativa maggiore, come suggeriva la semicadenza che concludeva la transizione,
l'autore comincia un percorso armonico discendendo dal nuovo quarto grado fino a La Maggiore, tutto in
stato di rivolto. Esiste poi una corrispondenza motivica. Segue, infatti, nuovamente il modulo del tema
principale, lasciando l'ascoltatore ancora in attesa dell'arrivo di qualcosa di nuovo, che non arriverà mai. Il
La Maggiore si afferma gradualmente solo a partire da battuta 30, cioè quattro battute oltre al punto in cui era
atteso, e viene confermato attraverso articolate gestualità cadenzali non ascrivibili ad una organizzazione
tematica definita, e prolungate per ben otto battute. La cadenza perfetta sul La Maggiore tra battute 39 e 40
segna la chiusura strutturale dell'esposizione. Da battuta 40 inizia la sezione conclusiva che, seguendo la
logica che si è fin qui affermata dovrebbe cadenzare attraverso un sistema di codette sulla nuova tonica, La
Maggiore. Tuttavia Clementi riserva all'ascoltatore un'ulteriore sorpresa modulando, nella prima sezione di
quella che potrebbe essere considerata una terza area verso la dominante minore della tonalità d'impianto, do
diesis. Il compositore propone anche qui un percorso melodico di tipo aperto, ricco di virtuosismi e di
cadenze imperfette (bb. 55 - 56, 56 - 57, 57 - 58, 60 - 61) che permettono di rimandare la conferma di questa
nuova tonalità minore inattesa, carica di quel mistero prodotto dalla sistematica anticipazione al violino o
omissione della terza dell'accordo e dalla repentina conclusione in pianissimo. Al fine di sottolineare una
precisa curva drammatica, Clementi, in quest'ultima parte dell'esposizione non sfrutta più le possibilità
offerte da una scrittura ridondante ma piuttosto quelle offerte da specifiche modalità performative.
La tripartizione armonica dell'esposizione nella seconda metà del XVIII secolo è cosa poco comune. Rey M.
Longyear e Kate Covington ne approfondiscono le caratteristiche in alcuni compositori del XVIII secolo,
Clementi incluso, mettendo in luce diverse criticità.137 L'oggetto della disputa sulla terminologia è la
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possibilità dell'autonomia della seconda area tonale rispetto alla terza. Infatti, La principale obiezione è che
la seconda area altro non sia che un momento di passaggio tra due al pari di una transizione. Nonostante ciò,
in Clementi emergono alcune peculiarità. Questa opzione formale viene adottata dal compositore
esclusivamente in sonate in tonalità minore e si realizza come un momento di conflitto interno all'esposizione
tra tonalità maggiore e una nuova minore. Infatti, se è corretta l'osservazione secondo cui la seconda area è
ridotta a poche battute e manca di un tema autonomo, non è corretto dire che non sia chiaramente definita,
anzi, secondo una lettura a posteriori risulta l'unica area definita insieme a quella principale. Le poche battute
melodicamente compiute sono, infatti, dei reiterati gesti cadenzali che affermano la relativa maggiore con una
cadenza autentica perfetta. La seconda area, chiaramente delineata sul piano cadenzale, confligge con
un'inattesa terza area post cadenzale in una nuova tonalità, scaturita da rapporti armonici di terza e da
filiazioni motiviche. Le grandi proporzioni di quest'ultima e la sua atmosfera cupa, cancellano
istantaneamente il raggiungimento gioioso del modo maggiore spostando il fulcro dalla prima parte verso la
fine, cosa che avverrà anche al termine del movimento. La volontà di focalizzare l'attenzione verso la
conclusione, principio che sarà attuato soprattutto nella ripresa attraverso numerosi espedienti, manifesta
l’approccio sperimentale di Clementi in opere come questa. L'interesse per la coda, e dunque lo spostamento
del climax verso la fine, si svilupperà, infatti, ampiamente in Beethoven e proseguirà per tutto il XIX secolo.
L'op. 25, n. 5 non è un caso isolato. Il fatto che questa impostazione sia rintracciabile in altre composizioni,
come ad esempio nel primo movimento dell'op. 40, n. 2 è indice di continuità stilistica in Clementi. L'analisi
dimostra che ripetizioni ed espansioni avvengono sia nei singoli temi che nelle intere sezioni. Clementi le
attua attraverso diversi espedienti, quali reiterazioni o interpolazioni, e spesso, nell'organizzazione generale,
diventano il luogo preposto ai momenti virtuosistici. In definitiva le ridondanze, così frequenti nella scrittura
clementiana, rientrano a pieno nel paesaggio emotivo tradizionalmente collegato al modo minore trovandovi
piena giustificazione.
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Problematicità del termine "ripresa"
La letteratura sulle sonate in tonalità minore di Clementi sottolinea la straordinarietà delle soluzioni
compositive da lui adottate nella sezione della ripresa facendo appello anche al concetto di "ripresa
irregolare."138 Questa definizione, tuttavia, non entra a fondo nel merito di un problema più ampio che
riguarda il ruolo stesso della ripresa nella sonata in tonalità minore. Secondo la lettura hegeliana di Marx della
terza parte della sonata la ripresa sottintende i due concetti di ritorno e riconciliazione. Tuttavia nel modo
minore tali esiti diventano incerti. Quale ritorno è possibile a una condizione già in partenza drammatica? Se,
come si è visto, la processualità dialettica è solo una possibilità narrativa, la ripresa non deve necessariamente
ripercorrere il primo tema alla tonica e prevedere una riconciliazione con il secondo. Clementi, in molte sue
sonate, focalizza l'attenzione della ripresa sulla seconda area, eludendo spesso il ritorno del primo tema, e
ritardando fino all'ultimo la conferma della tonica minore. Ciò produce, più che la soddisfazione di uno
scioglimento, la delusione di non aver superato la condizione negativa di partenza.
In poco meno della metà delle riprese nei movimenti in forma sonata in tonalità minore di Clementi non si
presenta o il ritorno simultaneo di tema principale e tono d'impianto, o il ritorno del tema secondario. Per
questo motivo è fondamentale tenere in considerazione che negli anni in cui è attivo Clementi le norme
formali si andavano costituendo e non erano, dunque, consolidate. Certe soluzioni musicali possono essere
così il frutto di alcune esperienze ereditate dal passato e di altre che vengono sperimentate attraverso l'attività
compositiva stessa unitamente alla libertà promossa dalle necessità espressive del modo minore.
Nel totale delle sonate in minore le tipologie sono divise equamente. Le riprese con doppio ritorno occorrono
in maggioranza nei terzi movimenti, seguiti dai secondi e poi dai primi. Sorprendentemente lo stesso schema
si ripropone, ma invertito, nelle riprese senza doppio ritorno. Ciò potrebbe far riflettere su una eventuale
diversità di ruoli attribuita ai singoli movimenti quando sono in forma sonata. In tonalità minore il
compositore sembra prediligere il primo movimento come luogo di esercizio di una maggior libertà, mentre
nell'ultimo propone la modalità di ripresa che all'epoca si andava maggiormente affermando, quella integrale
di primo e secondo tema. Nonostante ciò un'attenta valutazione del contesto compositivo permette di
riconsiderare anche le soluzioni più straordinarie impiegate da Clementi in fase di ripresa senza
necessariamente etichettarle sotto il generico termine di irregolarità e senza rimanere vincolati a delle norme
strettamente codificate che in quegli anni erano ancora di là da venire.
Due sonate problematizzano l'apparizione inattesa e repentina dell'introduzione lenta proprio al momento
della ripresa. Si tratta di due esempi in cui questo fenomeno è il prodotto del contesto progettato

138

Cfr. Stewart-MacDonald, New perspectives, cit., pp. 57 e segg. e Matthew Riley, Clementi's minor - mode keyboard music and
the rhetoric of "ancient style", in Luca Lèvi Sala, Rohan Stewart - MacDonald (a cura di), Muzio Clementi and the british musical
culture, New York - London, Routledge, 2019, pp. 185 - 199.

97

meticolosamente da Clementi sia nell'esposizione che nello sviluppo e in cui il fattore comunicativo gioca un
ruolo di prim'ordine. In successione cronologica diretta sono l'op. 34 n. 2 in sol minore e l'op. 40 n. 2 in si
minore. Le fasi antecedenti alla ripresa sono indispensabili per comprenderne l'andamento così particolare.
Il terzo movimento della sonata op. 40 n. 2 (Es. 2) si apre con un'introduzione lenta, una forma ternaria che
contiene nella sezione contrastante il materiale tematico che, velocizzato e ristrutturato verrà a costituire il
tema principale dell'esposizione. Questa particolarissima soluzione compositiva era già stata utilizzata nel
primo movimento della precedente op. 34 n. 2 e appare come indice di continuità tra le due composizioni.
L'area secondaria, che inizia senza soluzione di continuità si realizza attraverso un tema di 13 battute
caratterizzato dalla costante del terzinato e dalla melodia con note di volta sui gradi sesto e quinto di re
maggiore (bb. 46-59). La chiusura strutturale dell'esposizione si colloca tra le battute 58 e 59.
La sezione di sviluppo si apre con un segmento introduttivo (bb. 70 - 75). Questo viene subito ripetuto una
quarta sopra ma si evolve in una sezione di tipo transitorio tra battute 76 e 104. Questa seconda parte sviluppa
l'elemento della terzina di crome e della sestina di semicrome in ottica contrappuntistica dando vita ad un
lungo passaggio in stile imitativo. Il suo obbiettivo armonico è la dominante di Sol Maggiore a battuta 101.
Si tratta della preparazione di una riscrittura dell'intera area secondaria dell'esposizione nella tonalità di Sol
Maggiore che si conclude nelle battute 120 - 121 con una cadenza perfetta. Osservando i rapporti tonali tra
sezioni, emerge un fattore chiave dello stile clementiano. Durante gli sviluppi è molto comune la
riproposizione dei temi o principale o secondario al quarto o al sesto grado. Stewart-Mac Donald descrive
approfonditamente questa caratteristica armonica in Clementi sia su piccola che su grande scala utilizzando
la definizione di flat-side recapitulation, ovvero una ripresa che, distanziandosi dalla norma, predilige le
tonalità del quarto o del sesto grado.139 Volendo superare il termine di ripresa fuori tono, o riprese alla
sottodominante, l'autore propone questa definizione, che, seppur calzante, si basa sul concetto di deviazione
da una norma consolidata. Poiché però è arduo pensare nei termini di una regola universale in questi anni
sembrerebbe più feconda l’ipotesi di considerare tale strategia come una tipologia autonoma un'alternativa
alla doppia ripresa, praticabile in determinati contesti. La possibilità di una ripresa graduale, continuativa,
con alcune analogie rispetto al Tipo 2, si colloca in questa direzione: dati certi presupposti, l'autore opta per
un'altra soluzione che non prevede il doppio ritorno, con tutte le conseguenze del caso.
I due esempi dell'op. 34 n. 2 e dell'op. 40 n. 2 sono emblematici in questo senso, e sono stati affrontati in
modo piuttosto approfondito già nel 1895 da Shedlock che ne sottolinea la particolarità soprattutto per il
ruolo giocato dall'introduzione lenta in fase di ripresa. Egli considera l'op. 40 n. 2 uno dei più begli esempi
di sonatismo classico e porta a sostegno di questa definizione un'affermazione del compositore inglese
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George Alexander Macfarren.140 L'apparizione del tema secondario al sesto grado a batt. 84 inganna
l'ascoltatore che, riconoscendo il tema, seppur in un'altra tonalità, è convinto dell'avvento della ripresa,
preparata peraltro da una forte gestualità retorica sulla dominante, Re Maggiore (bb. 101 e segg.). La ripresa
continuativa è già iniziata, poiché la riconoscibilità del tema secondario implica la necessità del ritorno anche
della tonalità d'impianto, graduale e molto posticipata. Tra le battute 121 e 140 si svolge la modulazione
verso la tonalità d'impianto proprio subito dopo la riproposizione del tema secondario al sesto grado. Il Fa#
Maggiore viene affermato perentoriamente e, in modo inaspettato, con un brusco rallentamento ritmico,
torna il tema lento dell'introduzione (b. 140), invece di quello principale o del secondario al tono di impianto.
Possibile sia questa la vera ripresa? Certo il ritorno di tema, anche se non quello principale, e tonalità è
assicurato, tuttavia snellito della sezione contrastante, la lenta e drammatica melodia si sospende sulla
dominante cadenzando nuovamente verso si minore per la sezione in Presto. Questa si apre proprio con il
tema principale alla tonica ma la nuova velocità e la coincidenza con la frase dell'esposizione della sola prima
metà lo rendono a stento riconoscibile. Anche la transizione viene modificata e invece di condurre al tema
secondario, che non apparirà mai, si trasforma in una conclusione cadenzale virtuosistica.
Il nodo fondamentale di questa ripresa, se tale può essere considerata, risiede nel ruolo dell'introduzione
lenta. Come considerare la digressione rappresentata dal suo ritorno? si tratta di una ripresa o di una
porzione, ancora, di sviluppo? Alla luce di queste domande il termine ripresa diviene inappropriato o
comunque non calzante. La lettura alternativa dell'ultima parte di questa sezione è che il Presto non sia la
ripresa ma la coda, che iniziando con il tema principale velocizzato segna un punto di arrivo e non di inizio.141
Questa lettura è abbozzata da Shedlock, che considera il Presto, appunto, una coda. Egli evita di descrivere
dove inizi la ripresa forse proprio perché esistono delle reali difficoltà nell'identificarne il principio. A questo
punto ci troveremmo dinanzi a una sonata con caratteristiche simili al Tipo 2 con una ripresa continuativa che
si inizia a concretizzare con la riproposizione alla sopradominante del tema secondario e che poi con
l'introduzione lenta alla tonica conclude idealmente il rientro verso casa. Un dubbio rispetto al Tipo 2 sorge
sull'ordine dei temi ripresi. Questa categoria presuppone il ritorno del solo tema secondario nel tono
principale poiché il principale era comunque riapparso nello sviluppo, cosa che in questo caso non avviene.
Ad apparire per primo al sesto grado è il tema secondario, che non raggiungerà la tonica. La coincidenza
tonale si raggiunge, invece, col ritorno, in posizione ultima prima della coda, dell'introduzione lenta. Alcuni
elementi della prima parte giocano un ruolo destabilizzante nella seconda e sono lo spunto della grande libertà
con cui Clementi tratta la forma. La sonata, infatti, è prima di tutto monotematica caratterizzata da
un'esposizione continuativa. La decisione del compositore di far riapparire l'introduzione produce poi una
140
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pausa riflessiva che necessita di una contrazione successiva per raggiungere rapidamente la conclusione.
Questa arriva subito dopo con la coda che riparte con il tema principale a velocità aumentata. Con il ritorno
dell'introduzione e l'inizio del Presto finale si riesce comunque a percepire un punto di arrivo. Secondo
Hepokoski e Darcy, seppur apparentemente invertiti nell'ordine, nella seconda metà della forma
ricompaiono comunque tutti gli spunti tematici della prima parte fermo restando che, riprendendo Eugene
K. Wolf, essi rifiutano la possibilità di una ripresa a specchio poiché i suoi presupposti sono frutto della
convinzione ottocentesca che il tratto saliente della forma sonata sia il contrasto tra tema principale e
secondario.142
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L'op. 40 n. 2 è il raggiungimento massimo di un percorso di ricerca che si protrae nell'arco di venti anni tra
il 1782 e il 1802. Nella sonata precedente, l'op. 34 n. 2, Clementi, sempre con lo scopo di posporre il ritorno
della tonica, aveva immesso per la prima volta come elemento problematico l'introduzione lenta in fase di
ripresa. Il ritardo massimo della conferma della tonalità d'impianto nella ripresa è un segno di continuità che
accomuna un gran numero di sonate in tonalità minore. Clementi sembra però attuare due strategie possibili
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per raggiungere questo obbiettivo. La prima descritta nell'op. 40 n. 2, e rintracciabile anche nelle precedenti
opere 34 n. 2, 7 n. 3 e 8 n. 1, vede la ricomparsa del tema principale e della conferma della tonalità d'impianto
ormai alla fine, anticipate da una riscrittura del tema secondario ancora in fase di sviluppo in tonalità diverse
dalla tonica; la seconda, sviluppata nelle opere 13 n. 6 e 25 n. 5, prevede una ripresa continuativa che conduce
alla conferma della tonalità d'impianto sempre al confine estremo della chiusura strutturale della sonata ma
all'interno del tema secondario.
Il primo movimento dell'op. 25, n. 5, come anche quello dell'op. 34, n. 2, era stato già oggetto d'interesse
dell'analisi di Widmann rispetto alle trasposizioni tonali in fase di ripresa.143 Il teorico tedesco aveva visto in
questa sonata la possibilità di una ripresa fuori tono, ma volendo escludere la possibilità di questa categoria è
possibile fornire una lettura alternativa. Lo sviluppo dell'op. 25, n. 5 (Es. 3) si apre con uno segmento
realizzato sul circolo delle quinte discendenti attraverso progressioni modello-sequenza di settime diminuite
e un graduale incremento di ritmo armonico. Tuttavia, questo percorso raggiunge repentinamente una
progressione cadenzale che, al primo ascolto, rimanda chiaramente a una riconduzione, vista anche la
presenza di una semi cadenza su La Maggiore e un prolungamento della dominante (bb. 74 - 86). Tale
possibilità è avvalorata, inoltre, dall'insistenza sull'elemento della quartina di semicrome che pervadeva
l'intera esposizione e dal richiamo della conclusione della transizione (bb. 21 - 24 dell'esposizione). In
particolare, il richiamo a questo specifico momento della prima parte della sonata produce nell'ascoltatore
uno stato di incertezza immediato. Laddove è attesa, infatti, una gestualità nuova, che chiarisca il momento
chiave di fine dello sviluppo e ritorno della prima area, si ripresenta la transizione tra prima e seconda area
tematica, nitidamente riconoscibile. Si viene pertanto a creare un'ambiguità di ruoli nelle gerarchie delle
diverse funzioni, caratteristica più o meno latente e oggetto rilevante di tutto il movimento. Anche l'atteso
ritorno del tema principale al sesto grado, re minore, arriva solo parzialmente a battuta 86. Il modulo del tema
principale in re minore, infatti, sembra annunciare la ripresa, tradita invece da un movimento di canone. Si
tratta, invece, del momento d'inizio di un faticoso ritorno verso casa, dunque di una ripresa continuativa.144
Soltanto retrospettivamente è dunque possibile attribuire a quel tentativo di ripresa il ruolo di una ripresa non
del tutto realizzata. A causa dell'impossibilità di fermare il tempo in fase di ascolto per riflettere sulla gestione
formale, infatti, la prima impressione di ripresa viene istantaneamente esclusa a causa delle modifiche al tema
principale e rimandata nell'attesa di un arrivo ancora posteriore. Il risultato è quello del prolungamento
dell'atmosfera peregrina dello sviluppo con un corrispondente incremento dell'attesa per il ritorno del
familiare, di ciò che è stato udito nell'esposizione. Questo principio dell'incremento dell'attesa e del suo
successivo tradimento, oltre che grazie all'elusione del rassicurante doppio ritorno, si realizza anche grazie
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all'assenza di un vero tema secondario e quindi alla nuova difficoltà di individuarne l'area. Il fa diesis minore,
infatti, arriva solo a partire da battuta 102 ma è a 105, ormai alla fine, che l'ascoltatore riconosce i gesti
cadenzali trasposti da 32-40 che conducono rapidamente alla chiusura strutturale della sonata.
La descrizione della seconda metà di questi tempi di sonata, oltre che a chiarirne il singolo svolgimento
dimostra la ricorrenza di certe strategie compositive. In ben sei di otto sonate in tonalità minore è presente la
stessa strategia di organizzazione della seconda parte. In apparenza, considerate singolarmente, queste
riprese sembrano percorrere sentieri eccezionali, ma in realtà viste con uno sguardo di insieme si inseriscono
nel solco di una tradizione consolidata. Secondo la ricostruzione storica operata da Hepokoski e Darcy, tra la
prima metà del XVIII secolo e gli anni '70 dello stesso secolo la sonata senza doppio ritorno di tema principale
e tonalità d'impianto è molto utilizzata e, derivata dalle forme di danza binarie, trova in Domenico Scarlatti il
suo primo grande campione. 145 Nell'esperienza del sinfonismo di Mannheim, nello specifico di Johann
Stamitz, esistono diversi esempi di ricomposizione dell'ordine delle funzioni nella seconda metà e sono
rintracciabili diversi esempi anche nelle opere del primo periodo sia di Mozart che di Haydn. In questi anni le
due tipologie coesistono sino a quando, a partire circa dagli anini'70 del secolo la tipologia con doppio
ritorno inizia a prevalere. Tuttavia è necessario considerare che nel XIX secolo esistono esempi rilevanti della
tipologia senza doppio ritorno che dimostrano un continuo interesse dei compositori verso questa possibilità
di ripresa. Si pensi al caso dei primi movimenti delle sonate n. 2 op. 35 e n. 3 op. 58 di Chopin. Lo stesso
non si può dire, invece, per la trattatistica. Soltanto Francesco Galeazzi, infatti, nel 1796, aveva teorizzato la
possibilità di una sonata senza ripresa del tema principale come alternativa possibile. Autori quali Heinrich
Christoph Koch, August Kollmann, Anton Reicha e Adolf Bernhard Marx continueranno a focalizzare
l'attenzione sulla sonata con doppio ritorno, relegando la sua alternativa più alla sfera pratica che non a quella
teorica. Questi esempi clementiani necessitano di una maggior considerazione nell'ambito di tale tradizione.
Se si considera la data di composizione di uno dei primi esempi presi in considerazione, l'op. 7 n. 3 del 1782,
è evidente che l'impiego di questa tipologia è già oltre la data orientativa di riduzione del suo utilizzo storico.
Ma cosa più importante è la continuità con cui Clementi ne fa uso per la tonalità minore sino al 1802 con l'op.
40 n. 2. Queste date e le singole opere analizzate, in definitiva, sono la dimostrazione che Clementi svolge
un ruolo cardine nell'evoluzione di questa possibilità formale, in anni in cui il suo impiego è decaduto ma che
fungono da spartiacque tra due epoche storiche e rappresentano l'antecedente, dunque, di un nuovo utilizzo
di là da venire.
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Clementi e gli altri
Un confronto possibile

Se da una parte la flessibilità di molte soluzioni formali nell'ambito della sonata in tonalità minore rende
problematico un confronto obbiettivo su larga scala, dall'altra parte il numero ridotto di composizioni di
questo tipo può essere un elemento di vantaggio nell'analisi musicale. Oltre al fascino suscitato dalla
particolarità di alcuni esempi, che sono il simbolo della specificità artistica dei diversi compositori, è
comunque possibile trarre alcune considerazioni di carattere più generale.
Se in Clementi si sono contate solo otto sonate in tonalità minore, in diversi compositori di area inglese a lui
vicini per ragioni artistiche o editoriali questo numero è ancora inferiore, anche se questo dato va confrontato
con il numero generale di opere composte. Philip Cogan, ad esempio, ha composto undici sonate per
pianoforte solo, ad esclusione di quelle con accompagnamento, di cui due sono in tonalità minore. Field ne
ha scritte quattro, di cui una in minore e Pinto otto, di cui tre in minore. John Donaldson pubblica una sola
sonata ed è in tonalità minore. Altri autori di provenienza continentale come ad esempio Jan Ladislav Dussek
e Joseph Wölfl, invece, compongono un numero più elevato di sonate per pianoforte, con un conseguente
aumento percentuale di quelle in tonalità minore, che rimangono, comunque, in netta minoranza.
L'organizzazione di un campione analitico coerente, da cui dedurre i tratti compositivi in continuità o
discontinuità può essere effettuata attraverso la selezione di opere legate alla figura di Clementi quale loro
editore o dedicatario. Anche l'arco temporale di pubblicazione di queste composizioni è ristretto in un
periodo compreso tra l'ultimo ventennio del XVIII secolo e il primo del XIX, rappresentando sia autori
continentali che di area inglese. In ordine cronologico, queste sono: la sonata op. 35 n. 3 di Dussek, edita da
Corri e dedicata a Clementi (ca.1797), l'op. 7 n. 3 di Cogan, che annovera Clementi trai sottoscrittori
(ca.1798), l'op. 8 n. 3 dello stesso autore, edita da Clementi e a lui dedicata (ca.1799), l'op. 6 n. 1 di Wölfl
(ca.1799), riedita da Clementi come op. 55 n. 1 nel 1816, l'op. 3 n. 1 di Pinto, edita da Clementi (ca.1801)
e l'op. 1 n. 3 di Field, edita da Clementi (ca.1801).
Organizzazione generale delle composizioni

Le sette sonate per pianoforte in tonalità minore di autori vari che costituiscono questo campione di analisi
sono organizzate prevalentemente in tre movimenti. Fanno eccezione le due composizioni di Cogan op. 8 n.
3 e di Field op. 1 n. 3. In queste due, a causa della presenza di soli due movimenti, è escluso quello lento,
anche se con delle caratteristiche particolari nel caso della composizione di Cogan. Rispetto al totale, quattro
sonate seguono l'articolazione dei tempi veloce-lento-veloce.
Lo schema dimostra la grande varietà non solo nella scelta dell'organizzazione generale delle sonate, ma
anche nella loro organizzazione interna, ovvero nella tipologia dei movimenti, nella quantità e negli impianti
tonali.
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Un elemento comune è l'utilizzo del rondò come forma per il movimento conclusivo della sonata, sia questo
il terzo o il secondo nei casi delle composizioni in due tempi. Se si considera l'affermazione di Malcolm S.
Cole secondo cui l'utilizzo di questa forma come finale di una composizione prevale nella sonata e soprattutto
nel concerto, le scelte degli autori di questo campione analitico non sono in controtendenza.146 Tuttavia, se
si considera lo sviluppo interno di queste composizioni, mettendolo a confronto con le scelte clementiane in
materia, che almeno per quantità di composizioni è un'utile pietra di paragone, si possono tracciare delle
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linee di tendenza generali.
Analizzando la tabella delle sonate in tonalità minore di Clementi e confrontandola con questa, a parità di
numero di composizioni emerge chiaramente l'assenza del rondò in Clementi contro l'utilizzo costante
operato dagli altri autori analizzati, ad eccezione di Pinto. Ma l'esclusione di questa tipologia da parte di
Clementi può essere rintracciata nel particolare utilizzo che ne fanno i suoi colleghi contemporanei.
L'articolazione intera delle loro composizioni, infatti, sembra essere orientata verso l'ultimo movimento in
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forma di rondò. Questo diviene un punto di arrivo, tanto da essere probabilmente, in due casi, la ragione della
soppressione del secondo movimento. Le vaste proporzioni di questi movimenti sono un primo fattore
determinante in tal senso, ma non solo. La loro organizzazione armonica segue il principio secondo cui una
composizione impiantata in una tonalità minore possa concludersi trionfalisticamente alla tonalità parallela
maggiore. Ben quattro rondò su sei sono alla tonalità parallela maggiore e uno di questi, quello di Wölfl, inizia
alla tonalità minore d’impianto per concludersi al suo parallelo maggiore. Questo sistema organizzativo
tradisce il principio classico dialettico della risoluzione dei contrasti. Una composizione che segue
armonicamente un percorso simile rimanda alla forma classica della commedia: una narrazione che, dopo un
inizio negativo, raggiunge un finale lieto. Negando il processo formativo incarnato dal contrasto dialettico di
tesi e antitesi non si raggiunge una sintesi, bensì una nuova condizione, diametralmente opposta, parallela, a
quella di partenza. Questa soluzione compositiva nega anche il potere emotivo prodotto dal contrasto tra
tensione drammatica e stabilità. Ciò avviene sbilanciando il peso degli elementi che compongono l'opera. Nei
casi delle sonate in tre movimenti, infatti, quando il secondo è impiantato in una tonalità maggiore, si provoca
uno sbilanciamento che consiste nella dissoluzione improvvisa del dramma subito dopo il primo movimento,
destinata a protrarsi anche per tutto l'ultimo. Il climax della composizione, invece di avvenire in posizione
centrale è sbilanciato verso la conclusione, dove si raggiunge trionfalisticamente la negazione dei presupposti
dell'opera e dove non avverrà una loro risoluzione dialettica.
Contrariamente a quella che pare, dunque, una tendenza dei suoi contemporanei più vicini, Clementi sceglie
una strada diversa. Egli s'impegna nell'intero corso della sua attività compositiva nella ricerca del più alto
grado possibile di unitarietà dei contenuti. Le sue sonate in minore sono una realizzazione alta di questo
principio. Se in alcuni casi di singoli movimenti Clementi tende a uno sbilanciamento verso la coda,
complessivamente contrasta queste forze centrifughe attraverso raffinati bilanciamenti nella scelta
dell'organizzazione generale della sonata. In senso diametralmente opposto alle tendenze contemporanee
egli mantiene metodicamente l'ambiente minore sia nei movimenti lenti che nei temi secondari. E anche da
un punto di vista delle scelte formali è altrettanto coerente. Nella maggior parte dei casi, infatti, si è potuto
dimostrare come la forma sonata sia impiegata trasversalmente a prescindere dai movimenti e come il rondò
sia, dunque, assente. I tempi lenti, inoltre, in diversi casi si trasformano in introduzioni a quelli veloci e,
addirittura, vi riappaiono alla maniera di reminiscenze, accorciando le proporzioni delle composizioni, ma
soprattutto abolendo i confini netti tra movimenti nel senso di una maggiore continuità generale.
Allargando il campo di osservazione si può tracciare una linea di continuità in area mitteleuropea tra le
soluzioni formali per gli ultimi movimenti. Sia Mozart che Haydn, infatti, prediligono l'utilizzo del rondò
come movimento conclusivo di sonata, anche se nel senso di una maggiore integrazione tonale rispetto
all'intera composizione. Mozart, nelle sue sonate K. 310 e 457, in la minore e do minore, compone dei rondò
112

come terzo movimento rispettando la tonalità di impianto minore. Il caso di Haydn, invece è diverso. Su
cinque sonate in tonalità minore, con numero variabile di movimenti, egli compone tre rondò di cui due come
ultimi movimenti, mentre uno, Hob. 36, come secondo movimento prima di un minuetto finale. Nella sonata
in sol minore Hob. 44 il secondo e ultimo movimento in forma di rondò si conclude al parallelo maggiore,
come accade nella sonata di Wölfl in la minore di circa trent'anni posteriore. In due casi, Hob. 20 e 32, Haydn
prevede come ultimo movimento una forma sonata. Se dunque questi due compositori prediligono il rondò
come forma conclusiva per l'ultimo movimento del ciclo sonatistico, sono ben diverse le scelte
beethoveniane. Egli, infatti, utilizza solo in due occasioni il rondò come ultimo movimento, nell'op. 13 e
nell'op. 90, e si colloca in una posizione di vicinanza a Clementi circa la predilezione per la forma sonata.
Rispetto all'uso del rondò si vengono così a creare due tendenze diverse. Da una parte si collocano gli esempi
di Haydn e Mozart insieme a quelli degli autori di area inglese, mentre, dall'altra, Beethoven e Clementi. Ma
bisogna considerare anche la disposizione cronologica di queste opere. Infatti, è possibile stabilire
una’evoluzione diacronica dell'apparizione di una o dell'altra possibilità per l'ultimo movimento. I casi di
Haydn e Mozart sono i primi di questa panoramica, collocabili tra gli anni '70 e '80 del XVIII secolo, seguiti
da quelli degli autori inglesi editi o conosciuti da Clementi appartenenti a questo campione, collocabili a
partire dagli anni '90 del XVIII secolo fino al primo decennio e poco oltre del XIX. Ciò dimostra una
continuità cronologica dell'utilizzo del rondò come ultimo tempo di sonata e una trasversalità geografica più
che una forma d’isolamento nazionale di peculiarità compositive. Lungi dal voler determinare l'origine di
questo fenomeno è rilevante poter stabilire che esiste un'interconnessione tra le realtà artistiche di diverse
aree geografiche e non una specificità vera e propria. Da una parte si afferma il ruolo del rondò come forma
per l'ultimo movimento, sia questo più o meno integrato nella tonalità e nelle proporzioni. Dall'altra
Clementi e soprattutto Beethoven, con la grande evoluzione del genere della sonata per pianoforte
rappresentata dai suoi ultimi lavori,147 concepiscono la sonata sempre più come un ciclo di movimenti
integrati, in cui si prediligono la forma sonata e i rapporti tra movimenti.
Lo schema riassuntivo del campione, inoltre, mostra anche due casi di sonate in soli due movimenti, pratica
assente in Clementi ma presente, ad esempio, in Haydn, Hob. 44, di cui una, quella di Philip Cogan op. 8 n.
3 non presenta alcun movimento in forma sonata ed è più assimilabile ad una fantasia. Anche l'utilizzo delle
tonalità è molto vario, esiste una ricorrenza, anche se molto ridotta della tonalità di do minore, mai praticata
da Clementi, in un solo caso da Haydn - Hob. 20 - e prediletta, invece, da Beethoven. Un solo esempio
impiega una tonalità insolita per l'epoca, l'op. 3 n. 1 di Pinto in mi bemolle minore.
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Aspetti caratteristici

La tendenza al monotematismo o comunque la mancata affermazione dell'area secondaria dell'esposizione
non è una caratteristica riscontrabile esclusivamente nelle composizioni clementiane. Nel 1801 Field dà alle
stampe la sua op. 1, considerata da Nicholas Temperley come la pubblicazione più raffinata della sua
carriera.148 Dedicata al suo maestro, Muzio Clementi, contiene tre sonate per pianoforte, tutte in due
movimenti, di cui una nella tonalità di do minore. Egli comporrà, nel corso della sua intera vita, soltanto
quattro sonate per pianoforte di cui l'op. 1 n. 3, in tonalità minore. Nonostante Field abbia vissuto gran parte
della sua vita in Russia, e dunque considerarlo come esponente dell'abito musicale inglese possa essere
considerata un’operazione delicata, è indubbio che abbia partecipato a quell'ambiente proprio negli anni più
ferventi, 1793-1802 e 1831-1837, e che il suo stile pianistico presenti dei legami con la tecnica di Dussek
e Cramer, più che di Clementi, e con le caratteristiche costruttive degli strumenti musicali prodotti in
Inghilterra.149 Field apre la sua terza sonata dell'op. 1 con un'atmosfera misteriosa ma carica di tensione (Es.
5a). Il tempo Allegro ma non troppo rende a un primo ascolto difficile percepire il primo tema come un lungo
periodo di 20 battute, in realtà 16, estese alla fine grazie a una reiterazione cadenzale. Questa sembra
esprimere la volontà da parte del compositore di mettere un primo punto fermo proprio all'inizio della
composizione e conferisce un aspetto di concisione formale alle prime battute. La transizione, che inizia con
una sovrapposizione tra risoluzione della cadenza perfetta e inizio dell'accompagnamento, si apre a battuta
20 con la rielaborazione di alcune cellule appartenenti al modulo tra cui il gruppo di due semicrome e
semiminima e la quartina di semicrome che vanno a costituire un graduale incremento tensivo e del ritmo.
Questo è contrastato fino alla battuta 31 dalla presenza di un pedale di tonica che però si interrompe per
rivolgersi verso la dominante secondaria che inizia ad arrivare a battuta 36. Field continua in questa zona a
reimpiegare gli stessi elementi motivici del modulo del tema principale come ad esempio il gruppo di due
semicrome e semiminima, adesso abbreviata in croma, che diventa un accompagnamento ostinato dalla
battuta 34 in poi. La stessa quartina di semicrome appare continuativamente sia identica al modulo che
invertita melodicamente e diviene un mezzo per l'incremento del ritmo fino alla fine dell'esposizione. Il Sib
che si raggiunge a battuta 40 prelude un tema secondario che in realtà non arriverà. Continuando a
rielaborare questi due elementi Field prolunga il discorso fino alla cadenza perfetta in Mib Maggiore di battuta
72, orami alla fine dell'esposizione. Addirittura tra battute 51 e 52 il compositore ammicca ad una riscrittura
del modulo del tema principale in Fa minore che però decade subito a 53. L'intera esposizione è realizzata
come un climax che dopo essere stato introdotto dal primo tema, dal carattere conciso, aumenta gradualmente
d'intensità rielaborandone alcuni elementi sino allo sforzato con cui si afferma perentoriamente la nuova
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tonica. A questo punto, nelle ultime battute la dinamica rientra nel piano e come una reminiscenza ricompare
la cellula di semicrome e semiminima in preparazione del ritornello.
L'impostazione monotematica dell'esposizione comporta delle conseguenze nella ripresa che Field progetta
con un doppio ritorno di tema principale e tonalità di impianto. Il tema, anche se leggermente variato nel
profilo melodico e con alcune esitazioni, ricompare quasi identico e si conclude anche qui con una perentoria
cadenza in do minore nel registro più grave dello strumento. Questa cadenza comporta una forte affermazione
della tonalità d'impianto proprio all'inizio della ripresa e quindi uno sbilanciamento nelle proporzioni del
piano tonale. Il pedale che segue ricorda quello dell'esposizione ma nulla sarà più come prima. Da questo
momento in poi Field stupisce l'ascoltatore portando all'esasperazione il crescendo finale. A questo scopo
egli applica ogni espediente compositivo, come ad esempio i raddoppi all'ottava e un'ampia spazializzazione
delle parti, e tecnico, come la velocità di esecuzione e gli ostinati, accompagnati da indicazioni quali sempre
fortissimo e il più for:[te] possibile (Es. 5b). All'inizio della breve coda finale viene ricordato il modulo del
tema e la sonata si chiude a sorpresa in piano.
Oltre a questo esempio di primo movimento monotematico si possono citare anche quelli dell'unica sonata
composta da Donaldson e del primo movimento dell'op. 35, n. 3 in do minore di Dussek edita da Corri e
dedicata a Clementi. L’assenza dell'area secondaria comporta in tutti questi esempi nella ripresa il duplice
rientro del tema principale alla tonica e una riscrittura di quanto segue. Nei casi in cui, invece, la seconda area
esiste ma è poco definita, come in buona parte degli esempi clementiani, viene spesso ripresa la sola seconda
area. Ciò permette a un tema secondario indistinto nell’esposizione di emergere con forza nella ripresa. Tale
pratica, al di fuori del repertorio clementiano e rispetto al campione di riferimento, è individuabile solo nella
sonata di Wölfl dove entrambi primo e secondo movimento sono organizzati alla maniera di sonate con la
ripresa della sola seconda area.
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Es. 5a
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Es. 5b

La possibilità della ripresa sia del primo che del secondo tema rimane molto frequente; ciò dimostra che le
due modalità coesistono e rientrano nelle opzioni della tecnica compositiva. L'op. 3, n. 1 in mib minore di
Pinto permette di ampliare il discorso sulla gestione delle tonalità su ampia scala più di quanto non si sia
potuto fare sinora. In questo senso, l'unica particolarità emersa era stata la possibilità di esposizioni che si
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concludevano nel modo minore dando vita a tre aree tonali più o meno distinte. Alcuni casi sono presenti in
Clementi e si può aggiungere anche quello dell'unica sonata composta da Donaldson in sol minore. Pinto
intraprende una strada ancora diversa che lo mette in relazione a Beethoven più che a Clementi. Infatti egli
colloca nella ripresa, in ciascuna delle sue tre sonate in minore, il tema secondario in tonalità maggiore
anziché trasporlo alla tonica minore. Questa soluzione, che è praticata da Clementi una sola volta nel primo
movimento dell’op. 40 n. 2, viene praticata da Beethoven in modo estensivo. Egli aveva iniziato in una prima
fase a utilizzare la trasposizione del tema secondario nella ripresa al tono d'impianto, mentre, poco dopo,
modifica questa strada preferendo il mantenimento del conflitto minore/maggiore, come avviene ad esempio
nell’op. 13.150 Da un punto di vista programmatico vi è una notevole differenza. Nel caso clementiano, che
trova riscontro anche in Mozart e da Haydn, il fulcro della curva drammatica risiede e si risolve nella
trasposizione del tema secondario nella ripresa, mentre, nel caso di Beethoven, e quindi anche di Pinto, il
dramma non si risolve se non nella coda, e tutto si gioca nel conflitto minore/maggiore che persiste nella
ripresa.
Parlando di Pinto, Johann Peter Salomon dice che "[...] se egli avesse vissuto più a lungo e fosse stato in grado
di resistere alle seduzioni della società, l'Inghilterra avrebbe avuto l'onore di generare un secondo
Mozart."151 Morto alla giovane età di venti anni, nel 1806, aveva comunque prodotto diversi lavori per
pianoforte. Su un totale di otto sonate per questo strumento è interessante notare che tre sono in tonalità
minore di cui l'op. 3 n. 1 è in mib minore, tonalità poco praticata nel 1801, epoca della sua composizione.
Già nella sua esposizione è possibile notare una certa libertà nel trattamento del piano armonico (Es. 6). La
transizione, invece di modulare a Reb Maggiore, dominante del relativo, raggiunge inaspettatamente a battuta
26 il Fa Maggiore, dominante della dominante. Il tema principale è cupo e drammatico ma al tempo stesso
intimo, non di maniera. Da un punto di vista formale è un periodo di 20 battute ma di chiara articolazione.
L'estensione cadenzale, che insiste sui ritmi puntati prolunga fino in fondo lo stato di malessere generale e
raggiunge la tonica sul battere della ventesima battuta nei registri gravi. A battuta 33 inizia il secondo tema,
lirico e disteso, alla dominante maggiore invece che alla relativa. Esistono alcune velate affinità tra i due temi.
La prima cellula contenuta nel modulo del secondo richiama la disposizione ritmica di quella del primo poiché
i primi due tempi della battuta sono egualmente occupati da una semiminima. I secondi due presentano invece
una quartina di crome mentre nel primo tema da due semiminime. La stessa quartina di crome non era un
elemento estraneo al primo tema poiché presente in fase cadenzale sia nell'antecedente che nel conseguente.
Anche l'accompagnamento costituito da un pedale ricorda l'atmosfera del primo tema. Il contrasto tra i due
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temi è prevalentemente di natura emotiva. La forma del secondo è determinata dalla triplice ripetizione di un
gruppo di quattro battute, che diventano otto nella terza apparizione. Si viene a costituire così
un'organizzazione ternaria con la prima parte in Sib Maggiore, la seconda in do minore (b. 37) e la terza di
nuovo in Sib. L'espansione della terza apparizione permette alla fine di raggiungere la cadenza perfetta alla
nuova tonalità (b. 52) e diviene nuovamente luogo di una certa affettazione data soprattutto dall'insistenza
sulla ritmica breve - lunga (bb. 49 - 50). Con la ripresa il tema principale ricompare alla tonica ma la
transizione, dopo aver prevedibilmente cadenzato in Sib Maggiore, conduce a sorpresa al tema secondario in
Mib Maggiore, anziché minore. Ciò comporta la realizzazione di una ripresa che conserva il carattere
conflittuale minore/maggiore e in cui il ritorno alla tonalità minore è dislocato alla fine del movimento. Non
è presente una coda perché si realizzi tale ritorno e Pinto approfitta dell'organizzazione ternaria del secondo
tema per affermare il mib minore nella sua terza parte, prima che il movimento si concluda sommessamente,
così come era iniziato.
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Es. 6
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L’organizzazione del ciclo sonatistico
L'organizzazione generale in tre movimenti secondo lo schema veloce-lento-veloce è un elemento
identificabile sia nelle composizioni di Clementi che in quelle degli autori a lui vicini. Tuttavia non solo
esistono delle eccezioni importanti ma anche delle specificità nella scelta delle forme adottate. Nel gruppo di
sonate in minore di autori inglesi esistono due casi di sonate in due movimenti di cui una, quella in do minore
di Cogan, non presenta in nessuno dei due movimenti la forma sonata. Clementi assicura alla composizione
in minore una forte omogeneità formale attraverso l'uso estensivo della sonata mentre gli autori di area
inglese non mostrano lo stesso interesse. Il rondò, infatti, è la forma su cui concentrano maggiormente il loro
impegno compositivo: in genere sono movimenti lunghi e complessi in tonalità maggiore. Si potrebbe forse
ipotizzare che questo tipo di composizione potesse essere appetibile per il pubblico come brano da eseguire
singolarmente, in ambiente domestico, e che dunque potesse avere un certo valore da un punto di vista
eminentemente commerciale. Ciò spiegherebbe la collocazione di questi rondò in coda al ciclo. L'intera
composizione sembrerebbe vivere in funzione dell'ultimo movimento che, come si è visto, la sbilancia non
solo nelle proporzioni ma anche nel piano tonale. L'idea che questi rondò venissero eseguiti singolarmente
spiegherebbe tali considerazioni e anche la distanza, in questo senso, con le scelte clementiane.
Mentre nelle scelte formali relative al piano generale della composizione è possibile tracciare dei nessi tra i
diversi autori non lo è rispetto a quelle armoniche. Se da una parte, infatti, Clementi dimostra un interesse
per la tonalità di sol minore in diversi momenti della sua attività questa appare una sola volta nei casi delle
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sonate degli altri autori (Donaldson). Si registra anche una coincidenza per il fa minore, ma entrambi questi
casi, op. 7, n. 3 di Cogan e op. 13, n. 6 di Clementi, non permettono anche solo di immaginare dei nessi. La
tonalità più impiegata, tre casi su sette, è il do minore, mai utilizzata da Clementi e, semmai, più ricorrente in
area austriaca - si pensi alla sonata Hob. 20 di Haydn, K. 457 di Mozart e solo alle prime sonate op. 10, n. 1
e op. 13 di Beethoven. Rispetto alle caratteristiche delle tonalità elencate, ad esempio, nella tavola di Schubart
si può dedurre da questi dati numerici una grande varietà contenutistica. Se il sol minore in Clementi poteva
esprimere una forma di irrequietezza dovuta ad una profonda insoddisfazione, sia il fa minore che il do minore
rimandano a stati d'animo ancora diversi: il do minore è legato alle sofferenze d'amore mentre,
diametralmente opposto, il fa minore rappresenta la disperazione esistenziale più profonda.152 Nell'analisi
della musica del XVIII secolo è necessario tenere in considerazione che l'idea di musica assoluta è un
concetto che si sarebbe sviluppato nel secolo successivo e che la presentazione e descrizione di un affetto
rimaneva uno degli scopi primari di un compositore di quest'epoca: "Le sinfonie di Carl Stamitz e di Haydn
sono nate nel contesto di una vita concertistica che mirava non all'autonomia estetica e all'elevazione
metafisica, ma a una cultura sociale del sentimento: [...] nelle sue sinfonie Haydn voleva rappresentare dei
"caratteri morali"; e l'estetica del rappresentare doveva essere al tempo stesso e insieme estetica dell'agire
efficacemente: in parole povere, la musica, anche la musica strumentale esisteva per rendersi utile in quanto
mezzo di formazione culturale."153
Anche in riferimento ai rapporti armonici tra movimenti, e in piccolo, tra le diverse funzioni della forma, il
panorama rimane immutato. In Clementi si è potuto osservare come lo sforzo di mantenere l'omogeneità
tonale sia costante nel corso di tutta la sua produzione. Su otto sonate in tonalità minore quattro hanno il
movimento lento nello stesso modo e in sette movimenti su venti egli sperimenta la possibilità di concludere
l'area secondaria dell'esposizione in tonalità minore. I suoi contemporanei di area inglese, invece, operano
diversamente. Prediligono, anche nell'impianto minore, le deviazioni verso le tonalità maggiori,
specialmente verso i paralleli. Non esistono casi, tra quelli presi in considerazione, di tempi lenti in tonalità
minore, e tra le tonalità maggiori scelte prevalgono, oltre ai paralleli, i relativi e il quarto e il sesto grado. In
piccolo esistono solo due possibili rimandi tra questi autori e Clementi. Il primo caso è quello della sonata in
sol minore di Donaldson in cui l'area secondaria dell'esposizione del primo movimento si conclude in una
tonalità minore, specificamente al terzo grado minore, realizzando così un'esposizione in tre tonalità, simile
a quelle sperimentate in diversi esempi da Clementi che, tuttavia, predilige il quinto grado minore. Il secondo
caso, di tipo diverso, è quello della sonata op. 3, n. 1 di Pinto del 1801, in cui il compositore decide di
riproporre l'area secondaria nella ripresa in tonalità maggiore, procedura impiegata dallo stesso Clementi
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l'anno successivo nella sua op. 40, n. 2. Si tratta, in Clementi, di un caso isolato che, tuttavia, è molto
importante da considerare unitamente a quello di Pinto ai fini della ricostruzione delle tendenze europee di
questa pratica che trovano come suo massimo rappresentante Beethoven e il suo modo di utilizzare questo
procedimento di ripresa.
Non si può sostenere che esistano dei nessi nelle scelte armoniche su larga e piccola scala tra Clementi e i suoi
contemporanei di area inglese. Oltre a quelle che sono le specificità di ciascun compositore sembra esistere
piuttosto una tendenza trasversale rispetto alle regioni geografiche in cui sono attivi i diversi autori. L'uso
del rondò come movimento conclusivo è un esempio a sostegno di questa affermazione. La scelta clementiana
per la forma sonata in questo movimento è peculiare, in controtendenza rispetto alla pratica comune in più
regioni europee dell'uso del rondò. Il suo stesso impianto nel modo maggiore non è un unicum di area inglese
poiché si può notare che Haydn lo preveda due volte su un totale di cinque sonate in tonalità minore (Hob.
36 e 44).
Un altro aspetto che mette in crisi l'idea di una peculiarità stilistica inglese è l'ampio uso del monotematismo
spesso legato alla tecnica della rielaborazione motivica. Un gran numero di esposizioni è continuativo e,
spesso, anche quando è presente una cesura alla fine della transizione il secondo tema è poco affermato. In
molti casi l'unico elemento di contrasto tra aree è assicurato dalla loro maggiore o minore concisione formale.
Se si pensa ad alcune composizioni di Haydn, come ad esempio la sonata in sol minore Hob.44, è nuovamente
evidente come una certa tecnica compositiva, in questo caso quella della rielaborazione motivica, non possa
essere ricondotta ad alcuna connotazione di tipo regionale.
Solo nelle modalità di ripresa sono identificabili delle caratteristiche davvero comuni in tutti gli autori presi
in esame. Tralasciando la tipologia con doppio ritorno di tema e tono principale e trasposizione del tema
secondario, impiegata in circa la metà di queste sonate, si può riflettere sulle altre modalità di ripresa,
applicate nella restante parte dei casi. La sonata con ritorno del solo tema secondario (il Tipo 2 di Hepokoski
e Darcy), con ripresa continuativa e la sonata in cui l'area secondaria è completamente riscritta sono utilizzate
trasversalmente da tutti. Ciò lascia supporre la possibilità di una pratica comune in questo repertorio, almeno
in area inglese. Dalle opere analizzate si evince che i loro autori ritenessero possibili e, soprattutto, valide
tutte le modalità di ripresa e che, le seconde, venissero considerate ancora nei primi anni del XIX secolo,
come delle strade alternative alle prime: soluzioni compositive possibili sincronicamente e non come una
successione evolutiva di tipo diacronico. Tali dati forniscono un ulteriore sostegno all'idea di Hepokoski e
Darcy secondo cui questa tipologia di sonata venga impiegata continuativamente tra XVIII e XIX secolo
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evolvendosi ma rimanendo sempre un'opzione considerata valida da compositori di epoche e collocazioni
geografiche diverse.154
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I movimenti lenti
La prima analisi completa di un movimento lento di una sonata di Clementi è quella di Carl Czerny. Egli
prende l'op. 12, n. 2 come modello di forma sonata per l'Adagio o l'Andante. Tracciando un legame con il
primo movimento, suggerisce che il secondo possa essere organizzato allo stesso modo e solo in seguito
propone la forma che successivamente sarebbe stata definita come lied tripartito. Dall'analisi dell'Adagio
dell'op. 12, n. 2 emergono due caratteristiche importanti: la prima è la capacità da parte di Clementi di
costruire una forma elegantemente bilanciata e dall'altra quella di non perdersi in una delle non cadere preda
di uno dei più frequenti rischi del tempo lento, la prolissità. Infatti ad una raffinata esposizione di 16 battute
composte da 8 + 8 (2 + 6), segue uno sviluppo di 9 e una ripresa di 13, accorciata in favore di una maggior
concisione rispetto all'inizio.155 Czerny, nonostante le dimensioni ridotte, interpreta il movimento come una
forma sonata piuttosto che come un lied tripartito, basandosi principalmente sulla presenza di due temi
distinguibili sia nella prima che nella terza parte. Tuttavia, almeno in Clementi, non è sempre riscontrabile
tanta chiarezza nell'esposizione formale del secondo movimento. Infatti, oltre ad un certo numero di brani
didascalici come quello riportato da Czerny, ne esistono alcuni la cui forma è difficile da definire
univocamente. In questi, molte soluzioni strutturali, tematiche o motiviche apparentemente inspiegabili
trovano giustificazione come conseguenze di quanto avvenuto nel movimento precedente. Le sonate di
Clementi sono perlopiù in tre movimenti con quello lento in posizione centrale, dove è riscontrabile la
maggior varietà formale. La sonata è molto utilizzata ma Clementi adotta in egual misura anche forme ternarie
o binarie fino a raggiungere delle soluzioni strutturali molto fluide descrivibili solo in base al contesto
specifico della composizione.
L'analisi integrale di una sonata di Celementi può svelare dei nessi compositivi che dimostrano l'esistenza di
una concezione unitaria di ciclo sonatistico. I legami identificabili sono di due tipologie: la prima, più
evidente, si esplica in ricorrenze di tipo motivico, mentre la seconda riguarda la possibilità di un rapporto
formale la cui natura è variabile e deve essere indagata all'interno di ogni singola composizione.
I movimenti interessati da queste simmetrie sono raggruppabili prevalentemente in coppie: il primo con il
secondo, l'introduzione lenta con il primo e il secondo con il terzo, quando il secondo ha la funzione di
introdurre il terzo. Da un punto di vista metodologico l'analisi di un movimento lento di sonata deve partire
dallo stabilire l'organizzazione della composizione e gli spunti tematici in essa presenti ma poi deve
necessariamente ampliare lo sguardo verso i movimenti limitrofi per provare a definire con maggior
completezza l'intento narrativo della composizione. Nello studio della forma sonata si è potuta osservare la
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complessità e a volte contraddittorietà dei due principi di contrasto e prosecuzione che regolano i rapporti
tra le diverse parti. Gli stessi possono essere trasferiti all'intero ciclo per poterne determinare l'andamento.
Il ruolo del movimento lento si divide così tra i due poli dell'autonomia e della prosecuzione. Non deve per
questo essere considerato come una parentesi o un intermezzo ma come un luogo di riflessione su quanto
avvenuto in precedenza o di presentazione di quanto avverrà dopo.
Il rapporto trai due movimenti si può esprimere, oltre che nei contenuti motivici o nel carattere, anche nella
forma generale. Il compositore per proseguire, approfondire o contrastare il primo movimento, insieme alla
forma sonata o al tema con variazioni, ha a disposizione per la realizzazione del secondo anche quella tripartita
e bipartita. La prima è caratterizzata dalla presenza di tre sezioni di cui quella centrale presenta contenuti
nuovi o comunque contrastanti rispetto alla precedente, destinata a tornare identicamente nella terza parte.
La forma bipartita, invece, è costituita da due sezioni di cui la prima contiene due temi distinti congiunti da
una transizione e si conclude con una riconduzione. La seconda sezione, ripartendo dal primo tema, è
caratterizzata da un aggiustamento della transizione adesso maggiormente impegnata nell’approfondire il
mutamento caratteriale piuttosto che quello armonico e dal ritorno del secondo tema alla tonica con la
possibile aggiunta di una coda.156 Questa definizione ricalca l’organizzazione della sonata senza sviluppo,
indicata come possibile forma per i movimenti lenti.157 Tuttavia l’esistenza di una sonata priva di sviluppo
solleva alcuni dubbi sull’ammissibilità stessa di tale definizione. Lo sviluppo, infatti, è il presupposto
necessario per la realizzazione dei rapporti, più o meno conflittuali, tra le parti che costituiscono
l’esposizione, ed è a sua volta il presupposto per una possibile ripresa: l’eliminazione dello sviluppo
comporterebbe il crollo della logica sonatistica. La presenza di un secondo tema e il suo ritorno alla tonica,
una conseguenza armonica giustificata dalla comprensibile necessità di concludere il brano alla tonalità di
partenza, non può essere la prova dell’esistenza di una logica dialettica. Piuttosto, la sonata senza sviluppo
sembrerebbe un’etichetta frutto di una necessità analitica e terminologica, poiché “[…] ha rappresentato una
comoda via di uscita dall’impasse teorica determinatasi congiuntamente con il riconoscimento del significato
strutturale dei movimenti lenti e la difficoltà di individuare il loro prototipo formale.”158 In molti movimenti
lenti clementiani è riscontrabile questa organizzazione formale per cui si sostiene la validità della definizione
di forma bipartita invece di sonata senza sviluppo.
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Forma bipartita
Il secondo movimento Lento e Patetico dell'op. 25 n. 5 in fa# minore è un chiaro esempio del riutilizzo di
elementi motivici del primo movimento nel secondo con lo scopo di generare delle continue reminiscenze.
Da un punto di vista armonico Clementi prosegue l’atmosfera minore della composizione scegliendo la
tonalità di si, e una forma bipartita caratterizzata dalla presenza di due temi distinti nella prima parte che
tornano con i necessari riadattamenti armonici nella seconda. Il primo tema ad apparire è fluido, non
riconducibile né alla frase né al periodo (Es. 1). In questo modo Clementi realizza un contrasto rispetto al
primo tema del movimento precedente, che attraverso una scrittura serrata e propulsiva apriva la sonata nella
forma di una frase. All’inizio del secondo movimento domina, invece, un'atmosfera di assoluta immobilità
prodotta dell'uso di un lunghissimo pedale di si, variamente armonizzato, che raggiunge con figurazioni
diverse la decima battuta. Tra le battute 10 e 13 si realizza una cadenza orientata verso il primo grado della
dominante, fa#. Clementi realizza un inganno esasperando prima l'arrivo del fa diesis con una settima
diminuita che si prolunga in un arpeggio della durata di due quarti e poi presentandolo da solo, privo di
armonizzazione, a battuta 13. L'atmosfera della dominante minore si protrae sino all'ultimo ottavo della
stessa battuta quando appare anche la terza minore dell'accordo di fa#. Tuttavia, improvvisamente, il
compositore muove verso il relativo maggiore inserendo la fondamentale, re, a battuta 14. Lo stile recitativo
e l'atmosfera tetra della prima area si dissipano rapidamente con il nuovo tema lirico e disteso che, nelle
seconde quattro battute (bb. 16 e segg.), si frammenta malinconicamente in due voci di cui la seconda
risponde come un eco in lontananza alla prima in un gioco di contrasti dinamici tra piano, forte, e rinforzato.
Osservando gli elementi motivici che costituiscono i temi di questa prima parte, emerge un rapporto trai primi
due movimenti più profondo di quello che appare a un primo ascolto. La conclusione dell'Allegro, a partire
da battuta 116 (Es. 2), riportava tutti i motivi costituenti il modulo del tema principale, soprattutto l'elemento
della quartina di semicrome (b. 125) e la coppia croma-semiminima a cavallo di battuta (bb. 130 - 131) per
poi concludere in pianissimo con un misterioso accordo di fa# minore privo della terza nei bassi del
pianoforte. Gli ultimi due accordi al basso di V-i, privi della terza, si articolano proprio secondo la ritmica
breve - lunga ed è con questa cellula che si apre il tema principale del movimento successivo, senza soluzione
di continuità. Questa diviene un elemento onnipresente del secondo tempo, ma non è l'unico. Anche la
quartina di semicrome, variamente interpretata nella direzione melodica, riappare identica proprio nella
frammentazione malinconica del secondo tema alle battute 17, 18 e 19. Inoltre, sempre la quartina, anche se
in senso ascendente, è l'elemento costitutivo pure del tema principale, insieme alla coppia cromasemiminima, e, instaurando un rapporto evidentissimo con il tema principale del primo movimento, ne
diviene quasi un ricordo lontano. Infine la conclusione è emblematica: la scansione ritmica breve - lunga, che
aveva concluso il primo movimento, torna a concludere anche il secondo, sempre nel registro grave dello
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strumento e sempre con un accordo incompleto. Questi rimandi raffinati, costituiti da citazioni o accenni,
producono un senso di malinconia e immobilità che prolunga i contenuti di un movimento nel successivo.
Es. 1
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Es. 2

Tra il secondo movimento dell’op. 25, n. 5 e quello della successiva op. 34, n. 2 si esprime quel rapporto di
continuità e evoluzione che caratterizza l’intera attività compositiva di Clementi. Le due sonate appartengono
a periodi diversi anche se contigui; e se da una parte vi sono impiegate delle strategie formali simili, dall’altra
è evidente una maggior complessità e raffinatezza degli esiti. La forma per il secondo movimento è la stessa,
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quella bipartita caratterizzata dalla contrapposizione di due temi contrastanti. Tuttavia i parallelismi motivici
si estendono mostrando una concezione gradualmente più unitaria di ciclo sonatistico.
L’op. 34, n. 2, il cui primo movimento è stato oggetto di particolare interesse analitico,159 presenta delle
ricorrenze motiviche importanti che oltre i due movimenti arrivano a coinvolgere anche l’introduzione lenta.
La pratica di anteporre all’Allegro della sonata un Adagio introduttivo è abbastanza comune in Clementi e
riscontrabile soprattutto dalla maturità in poi. Un tratto probabilmente ereditato dal repertorio per tastiera
barocco e ancora in uso in quello sinfonico tardo settecentesco.160 Inoltre la particolare organizzazione in
preludio ed esercizio degli esempi musicali per tastiera proposti da Clementi nella sua Introduction161 e più
tardi delle composizioni che costituiscono i Musical Characteristics op. 19 dimostra la considerazione del
compositore verso l’utilità e interesse dell’introduzione alla composizione per tastiera. Il fatto che Clementi
scriva le introduzioni per le sue sonate indica un’emancipazione dalla pratica puramente improvvisativa ma
potrebbe essere più profondamente giustificata da una particolare natura dei contenuti. Qualora Clementi
desideri instaurare una specifica continuità, motivica o anche solo emotiva, tra l’introduzione e il suo seguito
non può demandarne la realizzazione alla libera improvvisazione di un esecutore.162 La forma delle
introduzioni clementiane è libera, basata o su quella del tema che le costituisce, come ad esempio una frase,
con l’aggiunta di un’estensione cadenzale, oppure determinata dal carattere improvvisativo che si esplicita
nella fioritura virtuosistica dei gradi fondamentali della tonalità di riferimento con una modulazione rivolta
alla dominante finale, necessaria per l’inizio dell’Allegro. Inoltre un’analisi attenta mostra in diversi casi
l’esistenza di nessi motivici con il movimento successivo producendo l’impressione di un ruolo non
meramente introduttivo dell’Adagio ma piuttosto di un nucleo generatore. Nel caso dell’introduzione dell’op.
34, n. 2 tale effetto è acuito dalla permanenza della musica nel modo minore dall’inizio della composizione
all’entrata del tema principale dell’Allegro. Il carattere drammatico, dunque, non si è sviluppato gradualmente
evolvendosi nel corso dell’introduzione, come avviene in altri casi, ma è una condizione che, affermatasi già
dal principio, la processualità dialettica della successiva sonata tenterà di scardinare attraverso la modulazione
al relativo maggiore.163
Il tema principale del primo movimento dell’op. 34, n. 2 in sol minore, una frase espansa attraverso un
prolungamento della dominante di tipo retorico, deve il suo modulo alla breve introduzione lenta che lo aveva
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In particolare due aspetti compositivi sono stati trattati nelle descrizioni di questa sonata da parte di Rohan H. StewartMacDonald, New perspectives, cit., pp. 110-143 e di Maria Grazia Sità, L'anima del meccanico, cit., pp. 134-135. StewartMacDonald si è occupato del primo movimento di questa sonata e della sua particolare ripresa nell’ambito della definizione di flat
– side recapitulation, mentre Sità delle relazioni tra introduzione lenta e primo movimento.
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Maria Grazia Sità, Suonare prima di suonare. La prassi del preludio improvvisato nella trattatistica per tastiera tra Settecento e
Ottocento, «Rivista Italiana di Musicologia», XXXI / 2 1996, pp. 303 – 26.
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Clementi, Introduction, cit., p. 20 e segg.
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Cfr., Sità, L'anima del meccanico, cit., p. 132.
163
Cfr. Hepokoski, Darcy, Elements, p. 301.
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preceduto. L'intero modulo dell'introduzione è trasposto armonicamente in sol minore come incipit del
tema principale dell'Allegro e aumentato nella velocità (Es. 3). Tuttavia sono rilevanti ai fini delle
rielaborazioni successive anche le singole cellule che lo costituiscono tra cui le figure ribattute, la minima
legata alla quartina di semicrome e la coppia di crome o, alternativamente, di croma puntata e semicroma.
Queste tre cellule saranno anche lo spunto per la costruzione del secondo tema e torneranno nel movimento
successivo come elemento di continuità. Il tema secondario (Es. 4) è accompagnato da una serie di crome
ribattute riconducibili alla cellula di apertura del modulo del tema principale. Tale deduzione è sostenuta
anche da una percezione acustica dovuta all'isolamento dell’accompagnamento subito prima dell’entrata del
tema secondario, isolamento già presente nel tema principale, dove tuttavia la cellula di ribattuti rivestiva un
ruolo melodico. Inoltre tutta la melodia è basata sulla reiterazione delle altre due cellule, la semiminima legata
alla quartina di crome e la coppia di croma puntata e semicroma. Se il reimpiego di tali elementi produce
l’impressione di una continuità tra aree dell’esposizione, il carattere disteso del secondo tema e la scioltezza
della sua forma lo mettono in contrasto con il primo.
Il secondo movimento afferma in apertura la propria autonomia anche se non riuscirà a sostenerla sino alla
fine. Il primo tema (Es. 5) propone un carattere ben diverso da quello del primo movimento. La tonalità è Mib
Maggiore la melodia si distende liricamente e la forma, in contrasto con la frase del primo movimento, è quella
del periodo (bb. 1 - 8). Dopo due reiterazioni cadenzali, battute 8 – 13 e 13 – 18, la transizione conduce alla
semicadenza sulla dominante secondaria (b. 24). A questo punto Clementi produce una reminiscenza
attraverso il riutilizzo dei motivi del modulo del tema principale e secondario del primo movimento, a loro
volta estratti dall’introduzione. La prima corrispondenza con il secondo tema del movimento precedente è
acustica e prodotta dall’impiego della stessa tonalità di Sib Maggiore. A sorpresa, in posizione di rilievo,
riaffiora dalla semicadenza la cellula del fa ribattuto impiegata poco dopo come accompagnamento di una
melodia realizzata attraverso la frammentazione della coppia di semicroma puntata e biscroma (Es. 6). Come
una serie di interconnessioni a catena Clementi riesce a mettere in continuità l'introduzione con il primo
movimento e il primo movimento con il secondo, grazie all'applicazione di strategie compositive simili e al
riutilizzo degli stessi motivi.
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Es. 3
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Es. 4

Es. 5
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Es. 6

Oltre alla relazione tra aree secondarie dei primi due movimenti ne esiste una seconda, particolarmente
significativa, nel delicato momento della riconduzione. Il secondo movimento di questa sonata è in forma
bipartita e, anche se privo di uno sviluppo, raggiunge alla fine della prima metà una riconduzione che riporta
chiaramente alla memoria quella del primo movimento. La cellula di figure ribattute, stavolta accordali,
diviene predominante; mentre nel primo movimento si trova alla mano sinistra (Es. 7, bb. 111 - 126), nel
secondo si trova alla destra (Es. 8, bb. 35 - 41). Il moto perpetuo di accordi procede per dissonanze e
risoluzioni ed è accompagnato, in entrambi i casi dalla cellula della coppia di crome o semicroma puntata e
biscroma, nel secondo movimento. Questo suggestivo parallelismo genera una riflessione sulla funzione della
riconduzione in entrambi i movimenti poiché nel primo non si era potuta raggiungere una ripresa con doppio
ritorno di tema principale e tonalità d’impianto. Diversamente, ma passando per una riconduzione simile,
Clementi riesce nel secondo movimento ad ottenere l’esito di un ritorno pienamente compiuto.
Queste e altre composizioni, come ad esempio il secondo e il terzo movimento dell’op. 40, n. 2, dimostrano
che Clementi progetta sin dall'inizio una sonata completa i cui singoli movimenti si sostengono
reciprocamente attraverso un insieme raffinato di rimandi tonali, formali e motivici. L'intero ciclo sonatistico
viene considerato come un ambiente omogeneo in cui si approfondiscono diversi aspetti di uno stesso stato
d'animo e in cui le scelte compositive sono vincolate dall'ambiente stesso e a questo sono riconducibili.
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Es. 7

Es. 8
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Forma tripartita
Galeazzi fornisce una testimonianza, fondamentale per vicinanza cronologica a Clementi, in merito
all’organizzazione formale del secondo movimento. Egli suggerisce che l’adagio sia strutturato da un tema e
un’area cadenzale, seguiti da una modulazione e di nuovo dal tema e dalla cadenza con la possibilità di
aggiungere una coda. Nonostante egli consideri modulazione e ripetizione di tema e cadenza conclusiva come
entrambi appartenenti ad una seconda parte, è lecito sostenere un’articolazione in tre parti, in cui inizio e fine
contengono un solo tema esteso da un’area cadenzale e con una sezione centrale che fa da divisore.164 Questo
schema, sia applicato in composizioni di ampio respiro che più brevi, si riscontra in un gran numero di
movimenti lenti clementiani.
Il movimento lento dell’op 50, n. 1 è un esempio che sintetizza i diversi aspetti della continuità tra sezioni
dello stesso movimento e della continuità motivica tra primo e secondo senza tralasciare alcune peculiarità
come il gusto per l’arcaismo espresso da una scrittura rigidamente contrappuntistica. L’intero movimento si
focalizza sul reimpiego continuo ed elaborazione di una cellula motivica estratta dal precedente, un gruppo
di tre semiminime di cui le prime due con intervalli discendenti e la terza ascendente. Gli intervalli sono
variabili, anche se di poco, e caratterizzati nella parte ascendente dalla terza minore mentre in quella
discendente dal cromatismo o dalla quarta. Nel primo movimento la cellula era utilizzata come voce interna
nell’accompagnamento del secondo tema e poi in posizione di rilievo nella conclusione. Nella ripresa si
ritrova alla fine del movimento dove poi Clementi la sottolinea più volte proprio nelle battute finali, al di sotto
di un trillo cadenzale tra battute 158 – 159 e durante il prolungamento di tonica tra 171 e 174 (Es. 9).
Es. 9

Già nella prima battuta del secondo movimento (Es. 10) Clementi ripropone la stessa cellula come voce
intermedia in chiave di basso, reiterandola poi a battuta 3 una quarta sopra. La ripetizione è dovuta alla forma
del tema realizzato attraverso un modulo di due battute ripetuto una volta e seguito da due battute cadenzali.
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Cfr. le osservazioni sul dibattito tra visione bipartita e tripartita in Caplin, Analyzing, cit. p. 198.
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Alla sesta battuta, come levare della settima, Clementi propone una rielaborazione della stessa cellula
utilizzata adesso come motivo connettore, ridotta nei valori in crome e modificata nell’intervallo discendente.
La semicadenza sulla dominante di battuta 6 prelude a una ripetizione integrale del tema in cui però si assiste
ad un’intensificazione delle voci inferiori arricchite dalla cellula nella sua versione in crome (bb. 8 e 10). A
partire da battuta 13 inizia quello che Galeazzi definisce il periodo di cadenza, la sezione conclusiva della
prima parte. La cellula motivica, sempre ridotta in crome apre in levare il modulo del tema che però è subito
ripetuto in imitazione al basso. In apparenza, per le prime due battute, Clementi propone un canone a due
voci, che subito dopo si arricchisce attraverso una scrittura fugata più libera di altre tre voci fino a battuta 20.
L’intera prima parte, che si conclude con un’antichizzante cadenza a sorpresa in La Maggiore, anziché
minore, è interamente percorsa dalla stessa cellula motivica generando l’impressione di una particolare
attenzione al particolare, acuita anche nella forma dalla ripetizione integrale del tema. L’organizzazione
tripartita del movimento asseconda la focalizzazione sul dettaglio basandosi, contrariamente al dinamismo
della sonata, su una solida staticità.165 In questo esempio Clementi dimostra una piena padronanza nell’arte
della rielaborazione e la cura nella realizzazione melodica, due tra gli elementi più complessi da gestire
nell’adagio a causa della lentezza e del rischio di una eccessiva frammentazione: “[l’adagio] è il capo d’opera
dell’arte melodica. Qualunque divisione, e stacco di periodi è nell’allegro appena sensibile, che risalta subito
all’orecchio nell’adagio: onde sono rarissimi i scrittori che abbian del merito in questa parte.”166
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Cfr. Borio, La forma dei movimenti lenti, cit.
Galeazzi, Elementi, cit., vol. II, p. 286.
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Es. 10

L’insistenza su una sola cellula motivica assicura alla prima parte una grande continuità e la scrittura fugata
della conclusione suggerisce anche una certa fluidità che aumenta il ritmo della composizione proprio verso
la prima cesura importante. Il radicale cambio di modo permette a Clementi di ripartire nella sezione centrale
alla tonalità parallela generando un nesso di continuità con il primo movimento (Es. 11). In levare e priva di
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accompagnamento risuona la stessa cellula motivica di quarta discendente e terza minore ascendente,
diminuita ancora nei valori a causa del cambio di metro, dal tre quarti al due quarti (b. 27). Le 30 battute che
costituiscono la sezione centrale sono interamente occupate da un rigoroso canone a due voci in cui la solita
cellula è impiegata alla testa dell’antecedente.167 Nonostante la compostezza determinata dal carattere serio
e antichizzante del canone, Clementi propone dalla tredicesima battuta un lungo e drammatico crescendo in
due fasi (bb. 38 - 51). Si viene così a determinare un raffinato contrasto tra la compostezza della scrittura
contrappuntistica e un’espressività coinvolgente. In cinque battute la dinamica diminuisce verso il piano e
dopo averlo preparato attraverso una dominante in posizione di primo rivolto, senza soluzione di continuità
torna il tema della prima parte, nuovamente in la minore e in tre quarti.
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L’antecedente di un canone a due voci è la parte delle due che propone e che è a sua volta imitata da un conseguente. Cfr.
Théodore Dubois, Trattato di contrappunto e fuga, Milano, Ricordi, 1905, p. 73.
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Es. 11
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Dopo un’esposizione completa del tema di apertura, invece di ripercorrere anche la ripetizione che era
presente nella prima parte del movimento, Clementi procede verso la sezione conclusiva contrappuntistica
(Es. 11). Ne consegue una riduzione consistente delle dimensioni della terza parte rispetto alla prima, da 26
a 20 battute, che induce a fare alcune considerazioni non solo sulla gestione dei contenuti ma anche sui
rapporti tra i movimenti della sonata. Delle due apparizioni del tema viene eliminata la prima, come si evince
dalle leggere ma visibili differenze nell’accompagnamento. La pratica di elidere la prima di due apparizioni in
area di ripresa è ricorrente in Clementi poiché permette al compositore di riassestare una struttura sbilanciata
da una scrittura ridondante. Le varianti tra ripetizioni e temi simili, come accade ad esempio nella ripresa del
primo movimento dell’op. 37, n. 2, sono indispensabili per determinare quale delle occorrenze venga
soppressa, solitamente la prima. Tuttavia la compensazione presente in questo secondo movimento non è
solo una testimonianza autonoma di un procedimento stilistico ricorrente ma istituisce un sottile rapporto di
parallelismo con il primo movimento. Il tema principale, molto fluido e di difficile definizione formale, era
caratterizzato da una ripetizione della seconda metà di carattere cadenzale, leggermente variata
melodicamente, che lo estendeva da 10 a 15 battute. Nella ripresa Clementi elimina la ripetizione affrettando
ulteriormente l’arrivo della transizione grazie alla fusione con le battute cadenzali del tema (b. 127).
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Osservando il profilo melodico delle battute cadenzali nella ripresa è evidente, come accadrà nel movimento
successivo, che Clementi preferisca salvare la seconda occorrenza, la versione più fiorita.
Nelle opere dell’ultima fase, nonostante si percepisca il desiderio della ricerca di simmetrie e parallelismi,
emerge con forza crescente una più vera e complessa espressività. In questo Adagio Clementi mostra
all’ascoltatore il fascino di un conflitto interiore insolubile. L’uomo che si racconta con intenso travaglio nella
prima parte del movimento esprime in quella successiva l’anelito alla quiete rappresentato dalla scrittura
cristallina del canone che, tuttavia, è destinato fluidamente a dissolversi nello stato di negatività primordiale
con cui tutto era iniziato, ciclicamente e senza possibilità di risoluzione.
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Continuità ed evoluzione
Le ultime composizioni di Clementi rappresentano il punto di arrivo dell'evoluzione di alcune strategie
compositive, nell'ambito della forma sonata, che affondano le loro origini nelle prime opere. Tale evoluzione
non ha condotto con il passare del tempo ad un cambiamento radicale nella concezione della forma musicale
o dello stile ma piuttosto ad un raffinamento crescente degli esiti compositivi. Egli ha così raccolto l’eredità
musicale del repertorio per tastiera della fine del XVIII secolo consegnandola a Beethoven che l’avrebbe poi
portata ad un più radicale stato di evoluzione.168 La scrittura scorrevole della giovinezza, prevalentemente
basata sul concetto di risoluzione armonica della dissonanza e organizzata in accompagnamento e melodia,
non è più rintracciabile nelle raffinatezze acustiche, nella scrittura contrappuntistica e fluida del periodo della
maturità. Tuttavia, confrontando le ultime opere con quelle precedenti emerge chiaramente che molte
strategie formali, sia della costruzione tematica che degli interi movimenti, sono in continuità cronologica.
Una costante su tutte è una concezione fluida di forma sonata che con il tempo si evolve gradualmente e che
raggiunge nell'op. 50 la sua massima espressione, sia nella tonalità maggiore che in quella minore. Le sonate
di Clementi sono ampiamente concepite come quelle descritte dalla trattatistica posteriore, ovvero come
sonate in cui il rapporto tra aree tematiche dell'esposizione è prevalentemente dialettico - conflittuale che,
dopo un approfondimento che avviene nello sviluppo, trova nella ripresa una risoluzione dei contrasti.
Tuttavia, un buon numero di composizioni non è riconducibile a questa dinamica narrativa. Le analisi di
Widmann sono indirettamente un sostegno a questa affermazione poiché il teorico non era riuscito ad
ascrivere alcune sue composizioni al modello di sonata che si era costituito nel XIX e per questo era stato
costretto ad utilizzare il termine di "deviazione" dalla forma principale.169 Queste sonate, e molte altre, sono
impostate sulla rottura della processualità su cui si basa la logica di tipo dialettico. Ciò avviene negando o
mettendo in crisi la presentazione dei due argomenti o caratteri contrastanti e conseguentemente anche la
loro risoluzione. A logiche di tipo oppositivo si alternano quelle di tipo continuativo. Nella forma sonata ciò
comporta una diversa concezione del ruolo dei temi o delle aree tematiche nell'esposizione e una diversa
realizzazione dell'ultima parte, quella comunemente definita come ripresa. Tuttavia, bisogna sottolineare che
tale concezione non è da leggersi in un'ottica evolutiva rispetto a quella descritta, ad esempio, da Marx, e
quindi come una deviazione da un modello di riferimento che, all'epoca di Clementi, non era stato ancora
codificato, ma come un'alternativa. La dimostrazione si trova nell'intero repertorio clementiano che propone
alternativamente le due possibilità senza particolari schemi ricorrenti o logiche diacroniche.
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Cfr. Georges de Saint – Foix, M.D. Herter Norton, Clementi, forerunner of Beethoven, «The Musical Quarterly», vol. 17, n.1,
Oxford University Press, 1931, pp. 84 – 92.
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Widmann, Formenlehre der Instrumentalmusik, cit., pp. 74 - 75.
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Rispetto al rapporto tra temi dell'esposizione è vero che la trattatistica ottocentesca contemplava la possibilità
che il secondo tema fosse una logica conseguenza del primo ma il contrasto rimaneva la sua principale chiave
di lettura.170 In una parte delle sonate di Clementi e di autori a lui vicini il legame tra temi si stringe talmente
da far prevalere la continuità sul contrasto. Ciò non corrisponde necessariamente a una totale assenza di
definizione tematica dell'area secondaria che in molti casi è adeguatamente preparata da una cesura alla fine
della transizione. Clementi ottiene l'effetto di continuazione del secondo tema attraverso la tecnica
compositiva della rielaborazione motivica che viene attuata sia con il riutilizzo integrale di singoli motivi o
gruppi trasposti alla nuova tonalità, sia con vere e proprie rielaborazioni come ad esempio inversioni, cambi
di funzione nei registri dello strumento o applicazioni contrappuntistiche. Questo processo compositivo si
affianca a quello descritto da Arnold Schmitz nella sua definizione di derivazione contrastante in cui i due
principi riescono a coesistere armoniosamente nel secondo tema. Nell'analisi di molte esposizioni
clementiane si deve stabilire se la derivazione del secondo tema dal primo coesista e in che misura anche con
il contrasto poiché non necessariamente ciò avviene. Infatti, la ricerca di una conflittualità tematica potrebbe
divenire un vicolo cieco nel caso in cui la logica narrativa sia diversa da quella dialettica. Le modalità di ripresa
possono essere di supporto nel chiarire la natura dei rapporti tra aree dell'esposizione. Sulla base dell'idea
di una ripresa che presenta il ritorno del primo tema con la tonalità d'impianto e la trasposizione del secondo
alla tonica, la terza parte della sonata che si viene così a costituire rappresenta il raggiungimento
dell'obbiettivo della composizione, ovvero la riunificazione dei due opposti, il ritorno verso casa. Tuttavia la
ricerca di tale esito è in molti casi fuorviante e conduce all'errore metodologico di considerarlo come metro
di paragone da cui si diramano deviazioni e varianti. Il fatto che Galeazzi avesse descritto la possibilità di una
ripresa del solo secondo tema dimostra l'esistenza simultanea di più strategie strutturali non necessariamente
da considerare in rapporto causale.171 Negli esempi clementiani e di autori a lui vicini si assiste spesso al
ritorno del solo secondo tema che si può verificare anche con una gradualità tale da essere a mala pena
percepibile.172 Ciò è determinato non solo dalla forma del tema secondario, ma anche dai suoi contenuti
motivici e l'effetto che ne deriva non è quello di una ripresa che conduce a una risoluzione ma di un ritorno
definibile nitidamente solo nel suo punto di arrivo. Si viene così a costituire una composizione bipartita
anziché tripartita che non ripercorre la logica processuale della dialettica ma quella dell'espansione di una
sola idea musicale di partenza.
L'evoluzione musicale che investe le diverse fasi compositive di Clementi riguarda anche l'approfondimento
di elementi ricorrenti in porzioni ridotte della forma. Ad esempio, nonostante il passare degli anni Clementi
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Borio, L'impronta della filosofia hegeliana, cit., p. 123.
Galeazzi, Elementi, cit., vol. II, pp. 258 - 259.
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La teoria nord americana ha coniato per questo la definizione di sonata di Tipo 2 mettendo in crisi l'utilità stessa dell'etichetta
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continua a utilizzare come elemento destabilizzante all'inizio del primo tema gli accompagnamenti basati su
lunghi pedali di tonica. Nel concluderlo egli adotta due possibilità ricorrenti. Quando il punto di arrivo è la
tonica, attraverso una leggera sovrapposizione prosegue direttamente con del materiale nuovo, iniziando la
transizione. Quando la cadenza rimane sospesa sulla dominante egli tende a ripetere almeno le prime quattro
battute del tema proseguendo poi con del materiale diverso e generando, in un primo momento,
l'impressione di un'organizzazione periodica. Alcuni riadattamenti dimostrano, inoltre, un uso versatile di
alcune funzioni. Ad esempio, come avviene nella ripresa dell'op. 40, n. 1 il primo tema perde il suo aspetto
perentorio a causa di una serie di modifiche armoniche appropriandosi del carattere indeciso del secondo. Lo
stesso avviene con la transizione che Clementi utilizza in modo sistematico come riconduzione alla fine dello
sviluppo (op. 37, n. 2) lasciando aperta la possibilità di una ripresa sia del solo secondo tema che,
eventualmente a sorpresa, anche del primo. Tale flessibilità è utile anche nel comprendere quelle riprese in
cui le aree sembrano tornare in ordine invertito. Ciò dimostra che benché esistano delle linee guida sul ruolo
di alcune parti della forma sonata non è possibile fissarlo aprioristicamente sulla base di un solo modello. Ad
esempio, la funzione di transizione rivestita da un segmento posto tra due temi può non integrarsi più
nell'ambito di una ripresa che non prevede il ritorno di entrambi e assumere la diversa funzione di
riconduzione.
Il confronto con le composizioni di autori di area inglese vicini a Clementi per ragioni artistiche o economiche
inoltre, permette di ampliare il campo di osservazione rispetto al concetto di scuola pianistica e più in grande
di classicismo londinese. Alla base di questa definizione è il desiderio da parte della musicologia moderna di
confutare l'idea che in Inghilterra non si sia sviluppato un vero e proprio stile classico nazionale. Questo
principio, elaborato da August Kollmann, si fonda sull'osservazione che il ricchissimo melting - pot musicale
presente a Londra in quella specifica fase storica non abbia permesso lo sviluppo di un classicismo musicale
autonomo.173
Nel 1978 Carl Dahlhaus174 aveva dimostrato quanto il principio che il classicismo europeo coincidesse con
quello viennese fosse il prodotto di una lettura della storiografia germanica ottocentesca. Poiché, infatti,
questa aveva ritenuto che il canone classico fosse stato coniato dall'interesse estetico della borghesia colta
tedesca, il classicismo viennese, e quindi tedesco in genere, era l'unico possibile, almeno l'unico rilevante.
Dahlhaus, contrariamente, esorta alla revisione del dogma classicistico sostenendo l'importanza delle diverse
tendenze musicali europee, sino ad allora sottovalutate e ancora in attesa di un riscatto storiografico: "[...] i
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italiana, Nuova Rivista Musicale Italiana, XII, 1978, pp. 499 - 516.
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risultati della storiografia effettuale non dovrebbe [sic!] ostacolare la convinzione che quel "resto"
extraclassico di musica sorta intorno al 1800 costituisca la parte maggiore, che per suo conto ha diritto di
pretendere giustizia storica."175
La produzione artistica londinese rientra in quella parte che Dahlhaus riteneva dovesse essere approfondita
dalla musicologia e così è stato. Infatti, Londra, forse più di Vienna, ha pienamente goduto della rinnovata
diffusione di competenze e conoscenze musicali della medio-alta borghesia cittadina dovuta ad una vera e
propria esplosione del mercato editoriale. La ricchissima produzione artistica frutto dell'elevata richiesta
commerciale è stata affiancata e sostenuta, inoltre, da una ricca compagine filosofica ed estetica.
Specificamente, nella Londra della seconda metà del XVIII secolo, si sviluppa un complesso dibattito
filosofico riguardante tutte le arti orientato al superamento dei principi barocco - rococò fedeli alla teoria
imitativa oltre che alla teoria degli affetti. In Inghilterra si realizzerebbe dunque a pieno il principio di
classicismo legato non solo all'invenzione di un'estetica basata sulle differenze psicologiche individuali, ma
anche all'autonomia della musica strumentale.176
L'osservazione di Dahlhaus è da porsi in contrasto con le teorie musicologiche sviluppatesi durante i
nazionalismi della prima metà del XX secolo, che non accettavano la possibilità dell'esistenza di diverse
scuole musicali europee di eguale valore. Tuttavia, se da una parte ha permesso l'acquisizione di conoscenze
approfondite su ambiti sino ad allora inesplorati dall'altra, forse a causa di un fraintendimento, ha generato
l'esito opposto del moltiplicarsi di descrizioni di numerosi classicismi nazionali. L'identificazione del
classicismo viennese con il classicismo europeo è fuorviante al pari della giustapposizione di tanti classicismi
nazionali di egual valore poiché non tiene conto del principio fondamentale di trasversalità secondo cui si
devono leggere i frequenti spostamenti dei compositori e gli accordi internazionali di vendita editoriale. La
testimonianza di Rochlitz è rilevante nel dimostrare che tra il XVIII e XIX secolo i compositori venissero
considerati in base alle aree geografiche di attività ma che le loro eventuali derive compositive regionalistiche
fossero viste come di cattivo gusto. Infatti, nel momento in cui una composizione è identificabile con un'area
geografica perde il suo carattere di universalità. La ricchezza o fecondità musicale di una determinata area,
per quanto sia fondamentale conoscerla approfonditamente, non è sufficiente per dimostrarne anche
l'autonomia. L'analisi musicale è indispensabile al fine di mettere in luce le dinamiche di continuità e
discontinuità e offrire chiarezza sulla natura dei contenuti musicali. Le peculiarità che pure accomunano
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alcune composizioni di Clementi e quelle di autori a lui vicini non sono sufficienti per definire uno stile
musicale prettamente inglese, almeno al livello della forma musicale. Piuttosto, molte delle caratteristiche
emerse portano al sostegno dell'ipotesi di un classicismo musicale europeo con alcune piccole caratteristiche
territoriali ricorrenti, come l'imitazione in composizioni cólte di alcuni strumenti musicali o motivi popolari.
Rispetto alla forma sonata l'analisi dimostra che non esistono tendenze specificamente inglesi. Ad esempio,
il concetto di esposizione continuativa, applicabile sia a composizioni di Clementi che di altri autori a lui vicini
è valido anche per molte sonate di Haydn. L'uso del rondò come movimento finale nelle sonate in tonalità
maggiore è riscontrabile in Clementi, negli autori a lui vicini e in Haydn e Mozart. La sonata che prevede il
ritorno del solo secondo tema in fase di ripresa viene utilizzata da compositori della seconda metà del XVIII
secolo italiani o influenzati dalla musica italiana, come Johann Christian Bach, e dai compositori di
Mannehim, come Johann Stamitz, al pari di Clementi e più tardi Pinto e Field.177
Con ciò non si vuole semplificare il problema ma sottolineare la varietà delle sue sfaccettature. Ad esempio,
nell'ambito prettamente pianistico è dimostrato che la qualità costruttiva del pianoforte inglese abbia influito
sullo stile compositivo e sulla tecnica di esecuzione creando una specificità tipicamente anglosassone, ad
esempio nel legato e nelle dinamiche.178 Ma questa è solo una delle due facce della stessa medaglia. Infatti in
un secondo tempo, grazie ai ricchi scambi commerciali tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo il
pianoforte inglese si è diffuso nel resto d'Europa permettendo a tutti in compositori, e quindi non più ai soli
inglesi, di poter sfruttare questa innovazione tecnologica per evolvere i propri orizzonti artistici.
Il tentativo di individuare delle caratteristiche e incasellarle in logiche di tipo regionalistico genera un gran
numero di paradossi che potrebbero essere superati considerando l'esperienza musicale tra la seconda metà
del XVIII e i primi anni del XIX secolo, comunemente etichettata con la discussa definizione di classicismo
musicale, in modo più fluido. Gli studi sulle esperienze artistiche e filosofiche nazionali sono fondamentali
ma devono poi essere iscritti nel più ampio raggio di tendenze europee trasversali. I dati biografici di una
parte considerevole dei compositori di questo periodo sono un ulteriore sostegno a questo principio.
Musicisti come Clementi e Field hanno operato o venduto la loro musica in territori talmente diversi e per
tanto tempo da poter essere difficilmente identificabili in un'unica corrente artistica musicale che presenti
specifici tratti di tipo regionale.
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