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ranz Xaver Scharwenka (1850-1924) ed EmilSauer rieerea geografiea metieolosa ha permesso di dimostrare
(1862-1942) appartengono aneora a una generazione di ehe sono nato in una eittadina ehiamata Samter, vieino a Popianisti ehe, di norma, avevano non solo fatto studi ap- sen, in Pl-ussia orientale. Ela ehe sono eresciuto, gioia dei
profonditi di composiziQne ma amavano eomporre e miei genitori e terrore dei vicini. I veeehi abitanti ncordano
tenevano a qualificarsi anehe eome eompositori. Entro questa aneora eon orrore il tempo in eui deeoravo le mura delle loro
tirologia generale esistevano poi quelli ehe eomponevano di ease eon disegni, a earbone di legno, di locomotive in eui staplU e mterpretavano di meno gli altri, e quelli eli.e, al eontra- va un maeehinista ehe suonava 1l violino. Era il primo segno
rio, interpretavano di piu gli altri e eomponevano di meno. della mia ardente passione per la musica e per 1 viaggi ».
Ora, si da il easo ehe Seharwenka fosse piu stimato eome eom- Trasferitasi la famiglia a Berlino nel 1865, il quinaleenne
positore ehe co me interprete, e Sauer plU co me interprete ehe Seharwenka entro nella Nuova Aeeademia d' Arte fondata e
eome eompositore. Ma il mestiere di eompositore, eome risul- diretta da un grande didatta deI pianoforte, Theodor Kullak.
ta dalle loro opere, e il mestiere deI pianista, per quel ehe si Seharwenka studio pianoforte eon Kullak, eomposizione eon
puo eapire dal loro dischi,
Riehard Würst, si diplomo
li sapevano benissimo ennel1868, rientro immediatatrambi. Peeeato ehe non si
"pianisla
mente neU' Aeeademia eome
possa sentire Seharwenka
Siephen Hough
p,rofessore, esordi a Berlino
eseguire il suo Concerto n.
11 29 novembre 1869 eon il
4 sotto la direzione di BuConcerto in Re minore di Mensoni, 0 Sauer alle prese
..
deIssohn. Esattamente eineon il suo Concerto n. 1 sotquant' anni piu tardi avrebbe
to la direzione di Mahler!
_ eelebrato a Berlino il giubiPeeeato davvero! Ma eio
;. leo deI suo esordio eon un
non toglie ehe noi siamo
eoneerto di musiehe sue eseeontentissirni di aseoltare i
guite da divers i artisti: fra
due Concerti da Stephen
questi si nota un racrazzino
Hough e da Lawrenee Fodi sedici anni, tale Elaudio
ster, ehe ce ne offrono un' eArrau, ehe presento il Tema
seeuzione smagliante. E
con variazioni op, 48.
, lunga vita alla Hyperion,
Nel1873 Seharwenka lascio
ehe eon quest'undieesimo
l'insegnamento rerehe la
disco deI Romantic Piano
earriera eoneertishea 10 porCOllcerto prosegue eon tutti
tava troppo spesso lontano
gli onori l'iniziativa dedida Berlino, ma nel1881 foneata al pianoforte.
do, a Berlino, un suo ConFranz Xaver Seharwenka
servatorio, a cui arrise un
'" presento eosi se stesso nel
sueeesso inaudito: mille alIn2, parodiando 10 stile
lievi, sessantadue professodei rieereatori ehe andavari, nonehe - Seharwenka
no a eaeciare le radici storiera un imprenditore all' aehe delle leggende: «ehe
vanguardia - quarantadue
~
io sia nato, mi sembra sicustanze da studio insonoriz\'~.
ro. Un destino simile al
zate. Nel 1891 Seharwenka
_' .
. )pio fu quello di mio fratelSAUER Concerto n. 1 pianista apri un Conservatorio ge!;,: :$';~;f 'loPhilipp, ehe ha tre anni
Stephen Hough City of Birmin- mello a New York, estese
~'. ' .. "t':1;':?;~piu di me, essendo nato
~
ghamSyrnphony Orchestra, diret- agli Stati Uni ti le sue tour:l
.nel 1847. Grazie a una' ta~&!J tore Lawrence Foster
nee di eoneertista, traver,,'
vola logaritmiea si puo
HYPERION A 66 790
"",
§ando l'Oeeano Atlantieo
ii: ".
dunEJ.ue
an- ....SCHARWENKA
Concerto n. 4
trtrtrCrC{
DDD 69:57.
volte fino all' anno
~, •. <'
no.
, della determinare
mia nascita. 1Una
_____________________
... ventisei
della morte.
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Nel1922, quando pubblico le sue memorie, Scharwenka ci teneva-'a passare per tedesco orientale. In gioventu, a detta di
Amy Fay, I' americanina ehe in Europa studio con Tausig,
Kullak, Liszt e Deppe, ci teneva a passare per polacco. L'ingenua Fay scriveva a casa « conosco un polacco», un polacco
ehe era per di piu un bellissimo uomo con baffi assassini.
« Pensare a Scharwenka ricordare storie di salotti con specI chi illuminati dalluccichio delle candele, di uomini eleganti
coperti di decorazioni e di donne splendenti coperte di glOielli ai inestimabile valore ... Nell' atmosfera scintillante delle
Corti, della protezione delle arti da parte dell' aristocrazia,
dei modi raffinati edel modo di fare elegante Scharwenka
,trovo la sua strada co me pianista, composrtore e insegnante,
cahle pianista alla Corte dell'imperatore d' Austria e come favorito dei re di Prussia, I'imperatore Guglielmo I ». COS1 scriveva di Scharwenka a un amico (dalle note di presentazione
di Steven Heliotes). E noi non fatichiamo a immaginare il belI'uomo, pianista, compositore, ehe si mosse da padrone nel
suo belmond9, rappresentando ai massimi livelli il pianoforte nella Belle Epoque. Nel1869, a diciannove anni, Scharwenka
non solo decollava ma faceva una impressionante cabrata,
eon il Concerto in Re minore di Mendelssohn come pianista,
::on le Danze polacche op. 3 come compositore. La Danza polacea
in Mi bemolle minore op. 3 n. 1 divenne un best-seIler: peecato
::he Scharvvenka, aiovane squattrinato, avesse eeduto tutti i
diritti agli editori %reitkopf & Härtel per un pugno di talleri.
~eharwenka si rifece pero con ben nove altre raceolte di Dallze i1()lacche (op. 9, 29, 34, 40, 47, 58, 61 , 66, 76a), ehe non ebbero
il successo della prima ma ehe si vendettero tuttavia eome il
.pane. Tre Sonate (op. 6,36,52), tre serie di Variazioni (op. 48,
57, 83), una Sonata per violino, una per violoncello, due Trii,
un Quartetto con pianoforte, una Sinfonia, Lieder, l' opera Mata3wintha attestano I' operosita di Scharwenka. E quattro Concerti (ap. 32,56, 80, 82), ehe permisero a Scharwenka di apparire
:ostantemente nelle piu lmportanti stagioni sinfoniehe d'Europa e degli Stati Uniti.
.
nPrima e il Secondo Coneerto erano stati ineisi pia in passato.
3eta Tanyel ha inciso per la Collins, oltre al Frimo Cancerta,
:utte le opere per pianoforte solo e tutte le opere da camera.
'\ questa gia cospicua discografia 5' aggiunge oagi il disco
:..:!yperion, prima incisione, ehe ci fa conoscere l'u~tima fatiea
ii Seharwenka in un eampo, quello dei Concerto per piano:orte e orchestra, in cui ottenne lusin~~eri apprezzamenti
, :J a personaggi eome Liszt, Ciaikovski, Mahler.
jszt, a cui nulla sfug,qiva, noto subito la Danza polacca op. 3 n.1,
~ fin dal1870 aecolse ::,charwenka a Weimar e 10 ascoltO a lungo
;uonare le sue composizioni. Scharvvenka gli dedico il Primo
:oncerto, e Liszt 10 esegu1 nel 1877 in casa dei ministro von
;ehleinitz, lodandolo molto. Nello stesso 1877, il 20 ottobre,
~ustav Mahler esegu1 il primo movimento dei Concerto a Vienla, nella sua unica apparizione in pubblico come pianista.
1 Concerto 11. 1 fu scritto nel1876, iln. 2 nel 1881, iln. 3 verso
1 1900. n Concerto n. 4 nel 1908. Scharwenka 10 presento al
lubblico per la prima volta a Berlino, in ottobre, dirigendolo
. :.on la sua allieva Martha Siebold al pianoforte. Sala colma,
uccesso delirante. Moriz Rosenthai, ehe aveva quarantasei
nni e ehe era nota per la sua lingua tagliente, scrisse a Schar\1enka: « Mi ha emozionato e sedotto all'istante. Nella Sua
;iovinezza Lei ha creato quel Suo capolavoro, il Concerto in
>i bemolle minore, e ora, in eta matura, Lei presenta al mondo
n' opera ehe, piena di un fuoeo e di un ardore di giovinezza,
attura I;attenzione per il brio e l'impeto».
:osenthal esegul il COllcerto a Berlino, alcuni anni dopo, sotto
"1diiezione dl Scharwenka. Ma nel frattempo il COllcerto ave. a fatto molta strada. Prima di tutto ... in Romania. n beImono suggeri a Scharwenka di dedicare il Concerto alla reaina
Jisabetta di Romania, poetessa sotto il norne di Carmen ~yl
a. Seharwenka parti subito per Buearest, la raggiunse dopo
n viaggio di trentotto ore. II giorno dopo, ricevimento dalla
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regina/~ .Quarto C~ncerto ese~itQad~e piano!orticon il gio- .1881. Sa~er, 'dopo aver suonacchiato un po' ~in ltaIia ein Spavane sVlzzero Emd .Frey(che due anru aopo SI sarebbe affer- gna, si reco a Londra, dove riusci solo a trovare qualche leziomato nel Concorso«Rubiristein )}' di S. Pletroburgo), lettura ne privata a prezzi stracciati. Conobbe pero il plttore Hercu. . di poesie ' di Carmen Sylv'a: ' llgiomo dopo, esecuzione deI les ]rabazon, che manovro in modo da far conoscere Sauer a
Concerto con I'orchestra diretta da Scharwenka ed Emil Frey Liszt. L'incontro fra il vecchio demonio deI pianoforte e il
al p~anoforte, con successo trionfale. Due giorni dopo, esecu- giovane angelo avvenne a Lipsia, all'Hotel dePrusse. Liszt inzione deI Concerto nel palazzo reale, con orchestra, per la vito Sauer - e Brabazon - illa prova deI suo Oratorio Chri. gioia della regina. Tre giorni dopo, esecuzione d.el Concerto stus, e il giomo dopo 10 ascolto. Sauer segu! per tre anni i cora due pianoforti per la principessa ereditaria Mana, e conse- si di perfezionamento di Liszt a Weimar ed esordi a Berlino il
gna a Scharwenka della (roce di Commendatore della Coro- 15 gennaio 1885 ... con il Concerto n. 1 di Scharwenka. Scharna Romena. Ah, la Belle Epoque...
weitka, che gia ave va conosciuto Sauer l' anno prima, era preScharwenka esegui personalmente il suo Concerto n. 4 per la sente. Successo trionfale, interesse degli agenti, tournee ...
prima volta a New York, il 27 novembre 1910, sotto la dire- Sauer divenne in breve tempo un apprezzatissimo interprete
zione di Gustav Mahler. Amy Fay, che trentacinque anni pri- di Chopin, di Schumann, diLiszt, ed esegui anche spesso, coma era stata fulminata dal bel giovanotto polacco, ancfo a me Busoni, il Concerto op. 16 di Henselt.
sentire il sessantenne trionfatore, e scrisse alla sorella: « Devo Il suo successo come pianista non aveva ombre, ma Sauer
confessare di esser stata deI tutto soggiogata sia dalla compo- aspirava ad affermarsi come compositore. Non quanta d' Alsizione che dall'interpretazione di SCfiarwenka, assolutamen- bert, che negIi anni Novanta comincio a scrivere co me un forte magistrale ... Terribilmente difficile da suoruire, il Cancerta, il sennato per il teatro, e non quanta Busoni, che riteneva di esmovimento finale di "Tarantella" e andato come un fulmi- sere un compositore prestato al concertismo pianistico, Tuttane». L' anno prima un compositore-pianista russo di trentasei via Sauer scrisse mo[ti pezzi per pianoforte, fra cui due Sonaanni, Serghel Rachmaninov, aveva presentato a New York il te, e il27 maggio 1900 presento a Bremail Concerto n.1, quello
sup Concerto n. 3, prima sotto la cfrrezione di Walter Dam- che Stephen Rough interpreta nel disco Hyperion. Il23 marrosch, poi sotto la direzione di Gustav Mahler, ottenendo zo 1902 il Cancer to n. 1 venne eseguito da Sauer a S. Pietroburnon piu che un successo di stima. Dopo cinque me si di tour- go sotto la direzione di Mahler. Nello stesso anno, a Berlino,
nie negli Stati Uniti Scharwenka, tomate a Berlino, esegui il sotto la direzione di Richard Strauss, venne presentato da
Concerto sotto la direzione di Ferruccio Busoni.
Sauer il Concerto n. 2. Gia nel 1901, onnai carico di gloria,
11 Concerto n. 4 e in quattro movimenti: "Allegro patetico", Sauer aveva pubblicato la sua autobiografia.
"Intennezzo. Allegretto molto tranquillo", "Lento, mesto", Emil von Sauer ebbe vita lunga, intensa, felice. Suono molto,
"Allegro con fuoco". All' origine deno stile di Scharwenka, insegno molto ....e dopo il Concerto n. 2 non compose piu nulla
come di quasi tutti i compositori-pianisti della seconda meta 0 quasi. Incise anche parecchi dischi (mentre Scharwenka ne
dell'Ottocento, c'e Mendelssohn. Abbiamo di recente parlato incise pochissimi), compresi i due Concerti di Liszt sotto la diai lettori di MUSICA dei quattro Concerti di Carl Remecke. rezione di Felix Weingartner. Una sua esecuzione deI ConcerScharwenka divide con Remecke il mendelssohnismo, la fe- to di Schumann sotto 1a direzione di Willem Mengelberg, ad
delta alla scrittura brillante, al bon ton, alla chiarezza cristal- Amsterdam nell' ottobre deI 1940, fu registrata non solo in aulina della forma. Ma Scharwenka, al contrario di Reinecke, dio ma anche in video. Una grande fIgura deI concertismo,
e anche sensibile alla lezione di Henry Litolff, il cui Concerto dunque, che non sfuma nelle nebbie della leggenda perche
n. 4, aHa meta deI secolo, aveva fatto epoca, e che piu di Men- i documenti della sua arte di interprete sono sufficienti per
deissohn (e anche di Schumann) aveva sviluppato il ruolo valutame la fi~a.
deIl' orchestra. Litolff era stato amico di Liszt, ehe gli aveva Benche non molto piu giovane di Scharwenka, come compodedicato il suo Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiare, e [iszt ave- sitore Sauer a~partiene a un:mondo un po' diverso. Sempre
va probabilmente suggerito qualcosa in fatto di strumenta- belle ipoque, s intende. Sempre Mendelssohn nello sfonao,
zione. Mentre Reinecke, mendelssohniano di ferro, appariva sempre Litolff e il suo Concerto n. 4 che imprestano qualche
un uomo deI tempo che fu nel suo quarta e ultimo Concerto, trovata. Ma Sauer guarda anche, anzi, guarda molto al suo
composto nel nuovo secolo, Scharwenka, piu giovane di una ~uasi coetaneo Ridiard Strauss. La sua scrittura e piu densa,
generazione, nel 1908 poteva ancora stare vittoriosamente 1 armonia piu evoluta, il bon ton non esclude una sensuaIita
sulla breccia. 11 Concerto n. 4 edel reste piacevolissimo da che ha languori e accensioni non mascherate. Anche il Concerascoltare. Fa magari un po' sorridere, ma si tratta di un sor- to n. 1 di Sauer inizia con un "Allegro patetico", piu breve di
riso affettuoso, quel sorriso che viene suscitato da un genti- quello di Scharwenka, che con i suoi dlciotto minuti e mezzo
luomo che si tiene ritte eben portante sebbene gli anni g1i pe- e imponente. Sauer si... accontenta di undici minuti. Il Concersino sulle spaUe. Se l'esecuzlOne fosse meno scintillante di to n.1 prosegue con 10 "Scherzo", con il movimento lento, inquella di Stephen Hough ci annoieremmo presto. Ma con re- titolato "Cavatina. Larghetto amoroso", e si conclude con il
gisti aHa Rene Clair, com'e Hough e com'e Lawrence Foster, "Rondo". In tutto trenta minuti (il Concerto n. 4 di Scharwen.
questa musica vecchiotta e graaevole e fiera rievoca facil- ka ne dura quaranta). .
mente il mondo, diremmo, de11e grandi manovre nelle pianu- II Concerto n. 1 di Sauer ricorda un po' il Concerto n. 1 di d' Alre della Galizia, delle finte guerre, delle feste danzanti, dei bert nel sense che e un Concerto da pianista, in cui non si inbrevi amori . .'
venta nulla ma si sfrutta con abilita sopraffina tutto cio che di
La musica di Ernil Sauer, nobilitato nel 1917 dall'ultimo im- piu spettacoloso e gia statoinventato in fatto di strumentazioperatore d' Austria e divenuto Emil von Sauer, non e sostan- nepianistica. Il Concerto op. 39 di Busoni, di quattro anni pozialmente diversa ma non .e proprio identica a quella di steriore al Concerto n..1 di Sauer, e una vera e propria encicIo~o. '
Sauer era di dodici anni piu giovane di Schar- . pedia di topoi deI piano!orte ro~~tico e tardor~rnantico. Nel
·.":'Yenka e gli sopravvisse . ~iidiciotto anni. Nato ad Arnburgo Concerto dl Busoru trovlamo pero il sense deI dlstacco edella
,nel 1862,.c0!Ilincio ..~ studiare seriamente il pianoforte s~19 . catalogazione _4ei .materiali, .rnentre Sauer nei suoi materiaIi
.
1877,. dopo ave~ . ascoltCltq .un concerto dl Anton Rubm- -resta immerso voluttuosamente. Nel Concerto n. 1 di d' Albert
Ottenuta un' audizioneda Rubinstein; Sauersi sent! ' trO\.:ia!ll-Q ;d' altraJjarte~~sp~~onla rinnovare la fonn~, che
:onslglla:r-e- di pro~eguire g1(s~~di,ad Amburgo ~e- diandare manca~wnel .Concerton.'.:J ~!'Sauer.: Sauer,:insomrna, e unQ
a Moscacon '~suofratello, Nicolai Rubin- che mira,ciiritto,alsuccesso,·eche in via transitoria 10 ottiene.
che
seg,jit6:' ne11879 Sauer eritro nel Oggi jl ßUQJ':oncp-to, splendidamente esegt!ito da Hough, ci
. dLMo.ß_c.'!a1~N!fql~i. . R!lbinste~~ }lw~Ln~l .·. piace:.~()IIle c~pia\e~:Conc~~ di Scharwenka.
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