
(Lezioni di piano)

Colonna sonora originale, per pianoforte, 

di Michael Nyman, dal film di Jane Campion 

premiato a Cannes

Pubblicazione originale
© Copyright 1993 Hal Leonard Europe Limited

Per tutti i brani qui contenuti:
la copia, l’arrangiamento, la registrazione,
la pubblicazione su internet, o altro tipo di 
distribuzione non autorizzato rappresentano 
una violazione del copyright.
I trasgressori sono punibili a norma di legge.

Grafica di Michael Bell Design.
Copisteria musicale di New Notations.
Fotografie per gentile concessione di 
Grant Matthews, Mat Anker, EMI Classics 
e Virgin Venture (Sheila Rock).

Edizione italiana
© 2018 Volontè & Co. s.r.l. - Milano /
Hal Leonard Europe Limited - London
Tutti i diritti sono riservati





Quando Michael Nyman ha pubblicato, nel 1974, il saggio “La musica sperimentale: John Cage 

e oltre”, non avrebbe mai immaginato quale sarebbe stato il suo contributo a quell’“oltre”. 

Rigettando l’ortodossia del modernismo inglese, Nyman abbandonò la composizione nel 1964, 

lavorando invece come musicologo, curando edizioni di Purcell e Handel e studiando 

la musica popolare in Romania. Più tardi, divenne critico musicale e in questo ruolo fu 

il primo ad applicare la parola “minimalismo” alla musica, in una recensione del 1968 per 

“The Spectator” di The Great Digest di Cornelius Cardew. 

Nello stesso anno, l’ascolto casuale di Come Out di Steve Reich, trasmesso dalla BBC,

gli aprì nuovi orizzonti e allo stesso tempo suscitò in lui il desiderio di ritornare alla 

composizione. Nel 1969 scrisse il libretto per Down by the Greenwood Side, dramma pastorale 

di Harrison Birtwistle. Questi, nel 1977, allora Direttore Musicale del National Theatre, 

gli commissionò l’arrangiamento di alcune canzoni veneziane del XVIII secolo per una 

produzione de Il Campiello di Goldoni. In quella occasione Nyman mise insieme quella che 

definirà “la più rumorosa banda acustica da strada” che si possa immaginare: ribecche, tromboni 

medievali, cennamelle, banjo, grancassa e sassofono.

Soddisfatto dei risultati, Nyman formò la Campiello Band, sostenendola con il suo pianoforte. 

Ma una band ha bisogno di un repertorio, ed è così che Nyman iniziò a pensarci

con In Re Don Giovanni, un originale adattamento della sequenza delle prime 16 battute dell’aria 

del Don Giovanni di Mozart. Ma l’esperienza della band va presto oltre: Nyman modifica la 

line-up, aggiunge l’amplificazione e cambia il nome in Michael Nyman Band. È questa l’officina 

nella quale Nyman forgia il suo stile compositivo, fatto di robuste melodie, ritmi flessibili ma 

decisi ed esecuzioni d’ensemble ben articolate.

Oltre a composizioni concertistiche, Nyman ha scritto dozzine di colonne sonore per i più 

diversi registi come Peter Greenway, Jane Campion e Volker Schlöndorff; musiche per danze, 

musiche per un fashion show (Yamamoto Perpetuo, per il designer giapponese Yohji Yamamoto), 

musica per l’inaugurazione di una linea TGV francese (MGV, 1993) e musica per un videogame 

(Enemy Zero). Un’acuta sensibilità al contesto arricchita dal talento, condiviso con i compositori 

barocchi: il Concerto per arpicordo e archi del 1995 sviluppa le idee precedentemente incontrate 

in The Convertibility of Lute Strings e Tango for Tim; il Terzo Quartetto d’Archi scorre lungo

la colonna sonora del film Carrington di Christopher Hampton del 1996. In ogni occasione 

Nyman si è dimostrato sempre estremamente pratico. Non è da lui chiudersi in una torre 

d’avorio da compositore tormentato che lotta con sistemi astratti, ma piuttosto essere aperto 

alla collaborazione e avere un vivace senso dell’umorismo, un’immaginazione molto colta, 

un’immediata e istintiva capacità di coinvolgere un pubblico molto variegato.

                                                                            NICK KIMBERLEY      



NOTA DEL 
COMPOSITORE

Ada, insieme a sua figlia di nove anni e al suo pianoforte, arriva nella remota Nuova Zelanda 

del XIX secolo, per un matrimonio combinato. 

Di tutte le sue cose, suo marito rifiuta di trasportare il pianoforte e lo lascia sulla spiaggia. 

Incapace di sopportare la sua certa distruzione, Ada trova un accordo con un vicino, analfabeta 

e tatuato. Ella potrà riappropriarsi del suo pianoforte se permetterà all’uomo di fare certe cose 

mentre lei suona;  un tasto nero per ogni lezione. 

L’accordo porta tutti e tre sempre più a fondo in un complesso legame emotivo e sessuale, 

notevole per l’ingenua passione e per la spaventosa inosservanza dei limiti. 

Scrivendo The Piano, ho dovuto creare non solo l’usuale repertorio di musica per il film, ma 

uno specifico repertorio di musica pianistica che sarebbe stato quello di Ada quale pianista.

Ho iniziato scrivendo per lei una raccolta di materiale che immaginavo lei avesse in testa, che 

le sue dita portavano con sé, quasi come se lei ne fosse la compositrice.

Inizialmente non ero sicuro di come accordare precisamente lo stile: doveva essere una 

“possibile” musica di metà Diciannovesimo secolo, ma non pastiche e ovviamente scritta nel 

1992. Poi ebbi la percezione che, provenendo Ada dalla Scozia, sarebbe stato logico utilizzare 

la musica tradizionale scozzese e le canzoni popolari come base. Una volta avuta quella idea 

tutto il resto venne da sé. 

Era come se stessi scrivendo la musica di un altro compositore che aveva vissuto in Scozia, poi 

in Nuova Zelanda a metà anni ‘50 del Diciannovesimo secolo. Qualcuno che era ovviamente 

non un compositore professionista né un pianista, quindi il tutto doveva essere semplice.

È stata una vera sfida scrivere questa musica, perché è assolutamente cruciale per il film.

Se si pensa al ruolo determinante del piano, si comprende che la creazione di un 

linguaggio musicale è cruciale. Visto che Ada non parla, la musica del pianoforte non 

ha semplicemente l’usuale ruolo espressivo, ma diventa un sostituto per la sua voce. Il suono 

del pianoforte diventa il suo carattere, il suo umore, le sue espressioni, il suo dialogo taciuto. 

Deve convogliare il messaggio che lei sta trasmettendo riguardo i suoi sentimenti verso 

Baines, durante le lezioni di piano, e questo differisce da lezione a lezione mentre la relazione, 

lo stato dell’accordo sessuale e la passione si sviluppano.

Ho dovuto creare una sorta di scenografica acustica che è importante quanto i luoghi e 

i costumi. La musica di Ada viene descritta da uno dei personaggi del film come “un malumore 

che ti attraversa… un suono che striscia dentro di te”.

Durante la performance, i brani possono essere suonati in qualunque ordine; possono essere 

suonati occasionalmente in qualsiasi numero (anche uno solo) e se suonati come una suite 

possono essere ripetuti individualmente. Tenendo conto che il N. 1 (Big My Secret) e il N. 6 

(The Heart Asks Pleasure First) sono i brani chiave.

MICHAEL NYMAN
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