


Although Muzio Clementi was a prolific composer of piano works, 
he was far more abstemious when it came to writing orchestral 
music. Two chamber symphonies were issued as his Opus 18 
in 1787, when Mozart was still alive, but he never published any 
other orchestral works. And yet, there is documentary evidence 
that he wrote and conducted further symphonies up to as late 
a date as 1824, after which, as Moscheles noted, both these 
and the Op. 18 works disappeared from the repertory. In 1817, 
the Allgemeine musikalische Zeitung reported that Clementi 
had dedicated considerable energy over the previous dozen or 
more years to composing six symphonies for large orchestra, 
and between 1813 and 1824 some of these works were 
performed in London, Paris, Munich and Leipzig. Unfortunately, 
we have no precise information about the dates of composition, 
and very little in the way of detail about the performances: in 
most cases, the listing simply reads “Clementi Symphony”, with 
the exception of three concerts held in 1824 at London’s King’s 
Theatre, at which The Great National Symphony (Symphony 
No. 3, as featured on this recording) is known to have been on 
the programme. It is curious that Clementi, a man who owned a 
publishing house, conducted performances of his symphonies 
but did not produce printed editions of them. This may have 
been, as Leon Plantinga suggests in his indispensable 
biography of Clementi (1977), because he was continually 
revising and reworking them (transferring movements from one 
work to another, for example, or transposing their order within 
a single symphony) once there was an orchestra available to 
play them, that of the Philharmonic Society of London, of which 
he was one of the founder members. It may be that he simply 
lacked the confidence to issue his mature symphonies at a time 
when Beethoven had set a standard seemingly beyond anyone 
else’s reach. 
 Nothing was heard of Clementi’s symphonies for a century, 
until Georges de Saint-Foix discovered lengthy sections 
of them within a set of manuscripts acquired in 1917 by the 
Library of Congress. Further material, also in manuscript form, 
was held by the British Library, but in neither place were there 
complete versions of any of the symphonies. Manuscripts 
are of course subject to the whims of fate; the full scores and 
individual parts, which must have existed for performances to 
have taken place, were perhaps among the papers mistakenly 
destroyed by the servant of one of Clementi’s descendants… 
So began the process of reconstruction, a task undertaken with 

national anthem in fact becomes something of a leitmotif in the 
Third Symphony: the music of the Minuetto is rudely interrupted 
by it, this time in instantly recognisable form, and Clementi uses 
it again in the Finale, as the last motif in the second thematic 
block, skilfully incorporating it into the duple meter without 
allowing it to lose its identity. 
 Clementi uses both counterpoint and chromaticism in a 
more sophisticated and convincing manner in his orchestral 
music than he does in his piano works, where these techniques 
too often obscure his compositional clarity. In the symphonies, 
however, they play a key rôle in adding to the density of the 
dramatic moments that break up the balance of the Classical 
form. Although, as mentioned, it is impossible to date these 
works with any certainty, all Clementi’s mature symphonies 
were written in the first three decades of the nineteenth century, 

dedication and love – in the first instance by Alfredo Casella, a 
great champion of the rebirth of Italian instrumental music. In 
the mid-1930s, he created editions of two of the symphonies, 
WO 32 and WO 33, to which he made numerous revisions and 
additions (attracting fierce criticism in the process, despite the 
successful performances he gave of them). He felt that not 
enough survived of the others to enable their reconstruction. 
Forty years later, however, Pietro Spada produced editions of 
Symphonies 3 and 4, again based on existing manuscripts, and 
an edition of an Overture in C, originally the opening movement 
of a lost symphony (a triple-time Allegro with an Adagio 
introduction), which is also included on this recording. 
 To be clear then, the four symphonies of Clementi’s maturity 
that can be heard today are works deservedly edited and 
revised by other hands who were convinced that the composer 
was too historically significant for his orchestral works to be 
neglected; but, unless further plausible discoveries are made, 
it will remain impossible to speak in terms of definitive versions. 
There is sufficient original music available, however, for us now 
to gain a reasonable image of Clementi the symphonist. 
 Symphonies 3 and 4 are conventional in form and 
display all the compositional qualities for which Clementi is 
renowned: an intense chromaticism which at times obscures 
the tonality, especially in the slow movements; great mobility 
in the individual parts; and an abundant use of counterpoint, 
something that stemmed from his life-long love for the music of 
Bach. 
 Formally, both symphonies follow the same pattern: an 
opening Allegro is introduced by an Andante sostenuto (in the 
Classical symphony, the slow introduction was a sign of the 
composer’s serious intent); next comes a triple-time Andante; 
then a Minuet and Trio; and lastly a lively and humorous Finale 
(with coda) in duple metre and rondo-sonata form. In Symphony 
No. 4 Clementi had considered placing the Minuetto in second 
position, but Spada’s edition restores the usual order and 
places it third, after the Andante. 
 An example of Clementi’s love of contrapuntal writing can 
be seen in the way he treats the tune of God Save the King in 
the second movement of Symphony No. 3, where it appears 
elusive and fragmented, and is also used in inversion, with 
a literal quotation reserved for the final moments. Another 
instance from the same work is the entire development of the 
first movement, which is otherwise very Classical in form. The 

and yet to an extent are tied more closely to the tradition of 
Haydn and Mozart than they are to post-Eroica Beethoven, 
despite the moments of intense drama that show the latter’s 
undeniable influence. It is also worth noting the instrumentation, 
with its foregrounding of the winds and inclusion of three 
trombones (as in Beethoven’s Ninth). 
 Clementi was a central figure in many areas of music 
during the transitional period between Classicism and 
Romanticism, and acquiring even a partial insight into the 
way in which he viewed the symphony will add another layer 
to our understanding of the orchestral works being written and 
performed in the early decades of the nineteenth century.

Tommaso Manera
English translation by Susannah Howe

Muzio Clementi (1752-1832):
Symphonies Nos. 3 ‘The Great National’ and 4 • Overture in C major

Francesco La Vecchia 
Born in Rome, Francesco La Vecchia studied with his maternal grandfather and gave his first 
concert at the age of nine. At eighteen he was the leader of the Quintetto Boccherini and at 23 
founder of the Accademia Internazionale di Musica Arts Academy of Rome, and at 27 resident 
conductor of the Orchestra della Istituzione Sinfonica di Roma. He has conducted more than a 
hundred of the leading orchestras of the world and recorded in Japan, Mexico, Canada, Brazil and 
Italy. The ‘Maestro’ series of recordings, named after him, was first released in 1999. Francesco 

La Vecchia founded the Orchestra Sinfonica del Lazio, the New World Young Orchestra, three festivals in Italy, one 
in Brazil and one in Mexico and has served as Artistic Director, Principal Guest Conductor and Musical Director with 
orchestras, theatres and festivals in Hungary, Brazil, Mexico, Portugual and Italy. In 2002 he was appointed Artistic 
Director and Resident Conductor of the Orchestra Sinfonica di Roma. Under his leadership the orchestra has rapidly 
achieved success in Europe and in highly successful tours to St Petersburg, Madrid, Belgrade, Brussels, Rio de 
Janeiro, London, Athens, Berlin, Beijing and Vienna. He has been the recipient of several important official awards in 
Italy and abroad.



Francesco La Vecchia nasce a Roma, allievo del nonno materno a 9 anni esegue il suo primo concerto, a 18 è leader del Quintetto 
Boccherini, a 23 è fondatore dell’Accademia Internazionale di Musica Arts Academy di Roma e a 27 è Direttore Stabile dell’Orchestra 
della Istituzione Sinfonica di Roma. Dirige oltre cento delle più prestigiose orchestre del mondo, incide dischi in Giappone, Messico, 
Canada, Brasile e Italia. La Collana discografica “Maestro” a lui intitolata risulterà prima nelle vendite discografiche del 1999. 
Fonderà l’Orchestra Sinfonica del Lazio, la New World Young Orchestra, tre Festival in Italia uno in Brasile e uno in Messico. Ha 
avuto incarichi come Direttore Artistico, Direttore principale Ospite o Direttore Musicale in Orchestre, Teatri e Festival mondiali. Nel 
2002 è nominato Direttore Artistico e Direttore Stabile dell’Orchestra Sinfonica di Roma: sotto la sua guida, in pochi anni, l’Orchestra 
diverrà una delle compagini sinfoniche più prestigiose ed apprezzate d’Europa. Ha condotto la sua Orchestra in trionfali tournées 
a San Pietroburgo, Madrid, Bruxelles, Rio de Janeiro, Londra, Atene, Berlino, Pechino, Vienna e negli Stati Uniti. Francesco La 
Vecchia è stato insignito del Premio alla Carriera nell’Anno Europeo della Musica e di molte prestigiose Onorificenze internazionali. 
Nel 2009 è stato nominato Principal Guest Conductor dei Berliner Symphoniker.

Orchestra Sinfonica di Roma 
The Rome Symphony Orchestra was established in 2002 by the Rome Foundation and is a rare 
example in Europe of an orchestra that is completely privately funded. The orchestra has won 
wide international critical recognition, including performances in the presence of four heads of 
state, the Queen of Spain and the Queen of the Netherlands. The Artistic and Musical Director 
is Francesco La Vecchia. Leading choruses, soloists and conductors have collaborated with the 
orchestra and concert tours have taken it to major international venues in Asia, the Americas and 

Europe, with notable success in 2007 at the Berlin Philharmonic. The orchestra gives some 120 concerts a year, with 70 concerts 
in the official season at the Auditorium in the Via Conciliazione. Since 2003 the orchestra has played a leading part in the summer 
international festival Roma nel cuore in the Basilica of Maxentius in the Roman Forum. The orchestra is undertaking for Naxos a 
series of recordings of important compositions by Italian composers of the nineteenth and twentieth centuries. 

L’Orchestra Sinfonica di Roma nasce nel 2002 sostenuta unicamente dalla Fondazione Roma, rappresenta uno dei rari esempi in 
Europa di orchestra sinfonica a gestione completamente privata. Fin dagli esordi è stata riconosciuta dalla critica internazionale 
come una formazione di grande prestigio e si è esibita alla presenza di quattro capi di stato, della Regina di Spagna e della 
Regina d’Olanda. Direttore Artistico e Direttore Musicale dell’Orchestra è il Maestro Francesco la Vecchia. Hanno collaborato con 
l’Orchestra alcuni dei Cori, dei solisti e dei direttori più importanti del mondo e sono state effettuate tournées che hanno condotto 
l’Orchestra su alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, in Asia, nelle Americhe e in Europa dove ha eseguito presso la 
Filarmonica di Berlino nel 2007 e 2009. Nel 2010 si è esibita nel celebre Musikverein di Vienna e nel 2010 ha effettuato una lunga 
e significativa tournèe negli Stati Uniti. L’Orchestra esegue circa 120 concerti in un anno ed ha un consenso di pubblico tale da 
raggiungere i 300.000 spettatori; si esibisce nell’Auditorium di via della Conciliazione dove esegue i 70 concerti della Stagione 
Ufficiale e realizza a Roma un importante progetto di decentramento sinfonico per le giovani generazioni di studenti. L’Orchestra 
Sinfonica di Roma è la protagonista, dal 2003, del Festival estivo Internazionale “Roma nel cuore” che ha sede nella Basilica di 
Massenzio al centro dell’area archeologica del Foro Romano. L’Orchestra intraprende per la Naxos una serie di registrazioni di 
decine delle più significative composizioni di autori italiani del XIX e XX secolo.

Muzio Clementi (1752-1832):
Sinfonie nn. 3 ‘The Great National’ e 4 • Ouverture in do maggiore 
Muzio Clementi fu compositore tanto prolifico in campo 
pianistico quanto parco nel dispensare al mondo le sue 
creazioni sinfoniche. Dopo le due sinfonie per orchestra da 
camera pubblicate come Op. 18 nel 1787, quando era ancora 
vivo Mozart, il compositore non pubblicò più sinfonie. Eppure 
numerosi documenti attestano che egli scrisse e diresse altre 
sinfonie fino al 1824 circa; dopodiché esse, insieme all’Op. 
18, scomparvero del tutto – come osservò Moscheles – dal 
repertorio. Nel 1817 sull’Allgemeine musikalische Zeitung 
si leggeva che Clementi, nell’ultimo quindicennio, aveva 
prodigato grandi sforzi per comporre sei sinfonie per grande 
orchestra; e tra il 1813 ed il 1824 alcune di esse furono eseguite 
a Londra, Parigi, Monaco di Baviera, Lipsia. Purtroppo i dettagli 
delle esecuzioni sono molto generici: quasi sempre la dicitura 
dei concerti recita semplicemente ‘Clementi Symphony’, 
con l’eccezione di tre concerti tenutisi nel 1824 al King’s 
Theatre di London, nei quali fu eseguita The Great National 
Symphony, contenuta in questa registrazione; manca inoltre 
qualunque datazione per le sinfonie. Clementi, stranamente, 
dirigeva le sue sinfonie ma non le pubblicava. Il possibile 
motivo è, come già nel 1977 Plantinga ipotizzava nella sua 
fondamentale biografia su Clementi, che il compositore romano 
rimaneggiava di continuo i suoi lavori sinfonici (e a testimoniarlo 
sono gli spostamenti di movimenti da una sinfonia all’altra e 
la trasposizione delle tonalità in alcuni casi), con la possibilità 
di avere un’orchestra a disposizione, quella della Philharmonic 
Society di Londra di cui era uno dei fondatori; e non si sentì 
probabilmente mai sicuro abbastanza da dare alle stampe, lui 
che era anche proprietario di una casa editrice, le sue sinfonie 
della maturità, in anni in cui il modello beethoveniano sembrava 
ineguagliabile. 
 Di queste sinfonie non si parlò per un secolo, fino a quando 
Georges de Saint-Foix capì che la Library of Congress aveva 
acquistato, nel 1917, dei manoscritti che contenevano larghe 
parti di queste sinfonie. Altro materiale, manoscritto come quello 
di Washington, era presente alla British Library di Londra; ma 
nessuna delle sinfonie era completa. Un manoscritto, si sa, è 
soggetto ai capricci del caso; forse le sinfonie complete, e anche 
le parti, che dovevano esistere per forza date le numerose 
esecuzioni, furono gettate per sbaglio nella spazzatura da una 
domestica di un discendente del compositore. Cominciò così 
una storia di ricostruzioni, fatta di atti di devozione e d’amore, 
il primo dei quali fu messo in atto da Alfredo Casella, apostolo 

della rinascita della musica strumentale italiana. Il compositore 
torinese, alla metà degli anni Trenta del Novecento, ricostruì, 
con numerose interpolazioni ed interventi – e attirandosi, 
nonostante il successo delle esecuzioni di esse, anche 
feroci critiche – due sinfonie, le uniche che riteneva fossero 
abbastanza complete da poter essere riportate alla luce: la 
WO32 e la WO33. Passarono altri quarant’anni, e alla fine 
degli anni Settanta Pietro Spada curò l’edizione a stampa 
anche delle Sinfonie nn. 3 e 4, ricostruite basandosi ancora 
sui manoscritti esistenti, più un’Ouverture in Do maggiore, che 
costituiva il primo movimento (un Allegro in tempo ternario 
introdotto da un Adagio) di una sinfonia perduta, e che viene 
inclusa in questa registrazione.
 Dunque sia chiaro: le quattro sinfonie del Clementi maturo 
che possiamo ascoltare oggi sono lavori meritoriamente 
rimaneggiati da altri musicisti, convinti che la posizione storica 
del compositore romano sia troppo importante per rinunciare 
ai suoi sforzi di sinfonista; e, a meno di clamorosi ritrovamenti, 
non si può parlare di versioni definitive. Quello che possiamo 
ascoltare però è sufficiente a restituirci l’immagine poco nota 
del Clementi sinfonista. 
 Le Sinfonie nn. 3 e 4 mostrano, al di là della convenzionalità 
della forma, tutte le caratteristiche del Clementi compositore: 
un intenso cromatismo che sfocia in momenti di oscuramento 
della tonalità, soprattutto nei movimenti lenti, la grande 
mobilità delle singole parti e l’abbondante utilizzo di passaggi 
contrappuntistici, derivatogli dall’amore per la musica di Bach 
che lo accompagnò per tutta la vita. 
 L’impianto formale è lo stesso per le due sinfonie: 
l’Allegro dei primi movimenti è introdotto in entrambi i casi 
da un Andante sostenuto (si noti che, nella sinfonia classica, 
l’introduzione lenta era indice del fatto che il compositore 
faceva sul serio); segue un Andante in ritmo ternario, seguito da 
Minuetto e Trio; e conclude un Finale in tempo binario, vivace 
ed umoristico, che segue la forma del rondò-sonata con una 
coda. Nella Sinfonia n. 4 Clementi aveva pensato di mettere 
il Minuetto dopo il primo movimento, ma l’edizione di Pietro 
Spada restaura il consueto ordine con il Minuetto al terzo posto, 
dopo l’Andante.
 Si diceva dell’amore di Clementi per il contrappunto; 
a tal riguardo si veda, ad esempio, il trattamento riservato 
all’inno nazionale God save the King nel secondo movimento 
della Sinfonia n. 3, elusivo e frammentato, trattato anche in 



inversione, ed esposto letteralmente solo nei punti culminanti; 
o tutto lo sviluppo del primo movimento della stessa sinfonia, 
altrimenti molto classico nella forma. Nella Sinfonia n. 3 il 
motivo dell’inno nazionale inglese diventa quasi un motivo 
conduttore: nel Minuetto la musica si interrompe bruscamente 
per lasciare spazio alla citazione, questa volta subito 
riconoscibile, dell’inno inglese, mentre nel Finale Clementi lo 
utilizza, inserendolo genialmente in un tempo binario senza 
fargli perdere assolutamente l’identità, come ultimo motivo del 
secondo blocco tematico. 
 Il contrappunto ed il cromatismo sono, nella musica 
sinfonica, più raffinati ed utilizzati in maniera più convincente 
rispetto alla musica pianistica, dove troppo spesso offuscano 
la chiarezza delle composizioni; nelle sinfonie, invece, essi 
diventano il dato tecnico fondamentale nell’addensarsi di 
momenti drammatici che rompono l’equilibrio della forma 

classica. Anche se una datazione certa, lo abbiamo detto, non 
è possibile, tutte le sinfonie della maturità vanno collocate nel 
primo trentennio dell’Ottocento; ma in un certo senso sono 
ancorate più alla tradizione di Haydn e Mozart che alle sinfonie 
beethoveniane dall’Eroica in poi, pur conoscendo momenti 
di intensa drammaticità che mostrano l’innegabile influenza 
di Beethoven. Si noti, ancora, la strumentazione, con i fiati in 
grande rilievo, e la presenza nell’organico di tre tromboni; è la 
stessa strumentazione utilizzata nella Nona.
 Clementi ebbe un ruolo importantissimo in molti settori 
musicali nel periodo di transizione dal periodo classico al 
Romanticismo; e recuperare, sia pure parzialmente, qualcosa 
del suo modo di intendere la sinfonia significa aggiungere un 
tassello alla comprensione di quello che nel primo trentennio 
dell’Ottocento, in campo sinfonico, si produceva e si suonava.

Tommaso Manera
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Muzio Clementi’s four surviving mature symphonies were never published in his lifetime and were 
rescued from neglect through painstaking reconstruction. His sophisticated use of counterpoint can 
be heard in his treatment of the tune God Save the King in the Third Symphony. Classical poise, drama 
and eloquence of expression in both works can be traced to the influence of Haydn and Mozart. 
Clementi’s Symphonies Nos. 1 and 2 can be heard on Naxos 8.573071.
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1 Overture in C major 13:21
 
  Symphony No. 3 in G major ‘The Great National’, WO 34 29:23
2 Andante sostenuto – Allegro con brio 10:42
3 Andante un poco mosso 8:32
4 Minuetto: Allegretto 4:38
5 Vivace  5:31

  Symphony No. 4 in D major, WO 35 28:48
6 Andante sostenuto – 11:13
7 Andante cantabile 7:27
8 Minuetto: Allegretto moderato 5:12
9 Finale: Allegro vivace 4:56
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