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Hélène Grimaud

MESSAGGERA
D'AMORE

UN CONCEPT ALBUM 
CHE PARLA DEL MONDO 
CHE VIVIAMO, 
ATTRAVERSANDO SECOLI 
DI MUSICA. L'ULTIMO 
PROGETTO DI UNA PIANISTA 
CAPACE DI TRASFORMARE 
IL DOLORE IN BELLEZZA, 
L'ANSIA IN LEGGEREZZA, 
LA PAURA IN DISINCANTO. 
RITRATTO  DI UNA DONNA 
IN ANTICIPO SUI TEMPI

testo di Luigi Di Fronzo

foto di Matt Hennek

PProprio in tempi tanto complessi e di�icili, c’è chi prova a 
trasformare il dolore in bellezza, l’ansia in morbida leggerezza, la 
paura del futuro in flebile disincanto. Basta lasciarsi cullare 
dall’ultimo concept-cd della pianista francese Hélène Grimaud, 
The Messenger (uscito a ottobre per Deutsche Grammophon) 
per vedere come anche nei momenti più bui un’artista abbia a 
volte il dono di svelarci un mondo più sereno, armonico e umano, 
che sappia sorvolare in alto senza troppe disillusioni e amarezze. 
Registrato a Salisburgo, il disco giustappone due orizzonti lirici 
che sembrano a volte procedere in parallelo, tra l’apice del 
classicismo maturo e una scrittura contemporanea che non 
disdegna il dialogo con il passato. Da un lato c’è Mozart con le 
Fantasie K 397 e 475 e il crepuscolare Concerto in re minore K 
466 eseguito assieme alla Camerata Salzburg, dall’altra un 
esponente dell’ex-impero sovietico, l’ucraino Valentyn Sylvestrov 
con un assaggio di partiture diverse: due versioni (una per 
pianoforte e archi, l’altra solistica) di The Messenger – pezzo 
scritto a metà degli anni ’90  (composto con una dedica a sua 
moglie Larissa Bondarenko, scomparsa di recente) un mix di 
malinconia e tristezza che lascia trapelare una flebile speranza - e 
i Two Dialogues with Postscript del 2002 (Waltz, Postludio, 
Morning Serenade) che nei primi due movimenti richiamano 
espressamente all’universo di Schubert e Wagner. 
Insomma un’eco postmoderna del linguaggio, che è sembrata 
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ria�iorare anche nelle esplicite dichiarazioni del compositore di 
Kiev, scolpite come una silloge di verità: «Io non scrivo nuova 
musica, la mia produzione è una risposta e un’eco a qualcosa che 
già esiste» ammette. 
Un disco dunque messo a testimonianza di un momento tanto 
incerto che finisce per suscitare nella stessa Grimaud reazioni 
significative. Intanto perché lei, fin dalle sue prime apparizioni è 
sembrata in anticipo con i tempi, almeno per ciò che riguarda un 
tema di cui oggi tanto si dibatte: la necessità di un ritorno alla 
natura, l’isolamento da una società violentemente in 
contraddizione con i ritmi più umani e la riflessione quotidiana 
sui meccanismi di resilienza, per non farsi inghiottire da un 
vortice di illusoria a�ermazione e di successo. Cosa che la 

pianista di Aix-en-Provence, oggi 50enne, ha fatto non solo 
ritirandosi lontano dal caos metropolitano, allevando lupi sin dal 
1991 in un villaggio del Connecticut, ma poi anche studiandoli, 
ascoltandoli e conquistando la loro fiducia anche grazie ad 
un’apposita Fondazione, il Wolf Conservation Center che in Usa 
esiste anche per merito suo dal 1999. E ancora riflettendo ogni 
volta di più sulle scelte di percorso, che nel suo caso cercano di 
corrispondere più ad una logica interiore che a un dovere di 
marketing. Ma poi anche perché al di là dell’accostamento («mi è 
sempre piaciuto mettere insieme mondi diversi, per vedere in 
che modo possano illuminarsi l’uno con l’altro» dice) anche 
quest’ultimo cd ha finito per tornare sugli stessi argomenti, in 
modo illuminante e acuto. 
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«Incidere mesi fa e adesso riascoltare oggi le musiche di 
questo cd mi mette sempre nella disposizione d’animo di farmi 
le stesse domande» dice oggi Grimaud: «Cosa significa oggi la 
musica per la gente? Che rilevanza può assumere di fronte alla 
paura, alla malattia e alla miseria omnipresente? Non è 
soltanto l’arco concettuale e unico dell’album, che unisce 
personalità diverse nell’arco di due secoli a suggerirmi queste 
riflessioni, ma anche la circostanza disorientante della sua 
genesi, capace di andare alla radice di questo progetto». 
Domande alle quali Grimaud ha provato anche a dare delle 
risposte, in linea con il sentimento straziante per questa 
pandemia. «In momenti di incertezza, l’umanità cerca spesso 
dei percorsi di minor resistenza. Io però, tuttavia, credo che il 
nostro tempo abbia semplicemente bisogno (come lo chiama 
Rimbaud) di una "musica più intensa", che sappia trasmettere 
l’introspezione e lo sforzo per creare uno spazio in cui vivere 
nella verità. Un tempo per amare oltre alle miserie attuali, ma 
anche per lottare verso una maggior armonia, gli uni con gli 
altri a favore del nostro pianeta. E se non altro, ci sono autori 
che possono aiutarci a ricordare la bellezza dell’armonia, per 
arrivare a modularla: non solo Mozart o magari Beethoven ma 
lo stesso Sylvestrov, che come Arvo Pärt scrive una musica 
armonica. Cosa che lungi dall’essere una debolezza è 
un’illuminazione a sé stante. Molto potente nella sua 
semplicità». 
Peccato però che visto il clima nel quale è immerso il mondo 
intero, già con la seconda ondata pandemica di autunno, la 
missiva del messaggero abbia potuto restare soltanto sul 
disco. Così con grande tristezza di tutti, il tour europeo che 
magari avrebbe anche potuto toccare l’Italia è saltato e verrà 
destinato a momenti migliori. «Mi sarebbe tanto piaciuto 
portare dal vivo questa musica, anche solo per una 
cinquantina di spettatori» dice. «Ormai è diventato tutto un 
problema. Persino viaggiare è terribilmente faticoso, 
complicato. Del resto si parla tanto di ritorno alla natura, e 
finalmente. Anche se sono domande che oggi mi danno un 

The Messanger è l'ultimo lavoro discografico 
di Hélène Grimaud.  Con la Camerata Salzburg 
la pianista francese interpreta lavori di Mozart 
e di un compositore contemporaneo, l'ucraino 
Valentin Sylvestrov
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Ccerto fastidio, perché è una questione di cui parlo e me ne 
occupo da più di 20 anni». 
Durante il Coronavirus, la situazione è stata durissima per tutti i 
musicisti. «Certo, anche se con tante iniziative che potremmo 
definire creative» aggiunge, ricordando come in mancanza della 
musica live si sia lasciata coinvolgere da Dreamstage, una 
piattaforma di concerti su internet co-fondata insieme al suo 
amico violoncellista Jan Vogler. «In realtà è stata un’esperienza 
reale, viva, a tratti molto forte. Certi giorni mi sembrava di essere 
esattamente in una sala di registrazione, quando si accende la 
luce rossa. È un ibrido, ma comunque piacevole, mi ha dato 
comunque l’idea di poter finalmente ritornare in sella, visto che 
l’ultimo concerto vero era stato a marzo. Insomma la rete per me, 
pur con tutti i suoi limiti rappresenta comunque un’ottima 
opzione, apre delle possibilità». 
Anche se poi appunto, ci sono autori che in questo momento 
fanno la di�erenza. «Certo, quelli che danno una risposta 
immediata alle tue domande sulla necessità di vivere tutti in 
un’atmosfera più umana. Sono messaggeri appunto, che con le 
loro opere si muovono in perfetta sintonia con la spiritualità di 
cui abbiamo bisogno. E alla fine è proprio questo che lega loro e 
noi attraverso la musica. Una pianista come me, non può che fare 
da tramite nel suo piccolo». 

Ci sono cose in comune fra Mozart e Sylvestrov? «Certo, ma 
con sfumature diverse. C’è un linguaggio basato sull’estrema 
chiarezza, anche se per il compositore ucraino si tratta di un 
mondo estremamente fragile. Ma comunque in entrambi i casi 
avverto un confronto con l’aldilà, al di fuori di qualsiasi 
credenza confessionale o religiosa. Si avverte una sensazione 
di mistero, sia pure in una luce modo personale: Mozart si 
rivolge al futuro (anche se oggi si dice che la sua musica sia 
quella del paradiso perduto) mentre Sylvestrov al passato, 
come una vaga reminiscenza del nostro vissuto». Musica che 
lascia trapelare malinconia, tenerezza, ma anche dolore. 
«Dietro la sua scrittura trasparente si nasconde una ferita 
profonda. Esistenziale forse, coltivata sin dai tempi della sua 
emarginazione durante la storia dell’Unione Sovietica. Anche 
se questa so�erenza (lui dice) viene esorcizzata da una musa 
che è proprio il messaggero che parla la lingua del 
Settecento». Suoni imbevuti di silenzio, specchio di un 
avanguardismo romantico che riporta la melodia al centro di 
una delicata tessitura. Senza sacrificarla dietro un’algida 
complessità.

Hélène Grimaud 
è nata a 
Aix-en Provence 
il 7 novembre 1969. 
A 16 anni si diploma 
col massimo dei voti 
in pianoforte 
con il massimo dei voti 
al Conservatorio di 
Parigi. E quello stesso 
anno, il 1985, incide 
il suo primo disco, 
tutto dedicato 
a Rachmaninov
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che sappia trasmettere l'introspezione e lo sforzo per creare 
uno spazio in cui vivere nella verità




