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 “Lezioni di piano”, film del 1993 della regista neoze-
landese Jane Campion, narra la storia, ambientata a 
metà dell’Ottocento, di Ada, una giovane donna scozze-
se muta dalla tenera età a causa di un trauma infantile 
che non può o non vuole ricordare. Ada non si è mai 
sentita a proprio agio nel mondo e così si è creata un 
modo di esprimersi tutto suo, fatto di sensazioni ed e-
mozioni che esterna attraverso la musica. Lo strumen-
to che usa per comunicare ciò che sente dentro di lei è 
il pianoforte che suona con grande maestria. Ada ha 
anche un figlia, Flora, che con infantile e tenera com-
prensione fa da tramite, attraverso il linguaggio dei se-
gni, tra la madre e gli altri. 
Le due donne partono per la 
Nuova Zelanda per consenti-
re ad Ada di congiungersi con 
suo marito, un colono europeo 
che è stato scelto per lei dal 
padre e che non ha mai visto. 
Lo sbarco delle passeggere 
avviene su di una spiaggia 
tempestosa, primo assaggio 
di un mondo nuovo e ignoto, 
tra le grida dei maori impe-
gnati a scaricare, insieme ai 
bagagli, l’inseparabile piano-
forte di Ada. 
 Ad accoglierle c'è il futuro 
marito Stewart Alistair, un 
uomo aspro e risoluto 
nell’osservanza delle conven-
zioni sociali della piccola co-
munità di coloni e con lui 
l’amico George Baines, un 
bianco rude e solitario che co-
nosce la lingua maori e che 
ha tatuata sul viso la tradi-
zionale decorazione locale. 
 Il marito si dimostra fin 
da subito insicuro e inade-
guato a relazionarsi con la 
giovane donna. Decide infatti 
di abbandonare il pianoforte 
sulla spiaggia, malgrado le ri-
mostranze di Ada, a causa 
delle difficoltà del trasporto fino al villaggio. La cono-
scenza reciproca appare subito minata dalla forte inco-
municabilità tra di loro che rende evidente come il ma-
trimonio sia già destinato a fallire.  
 George, dal canto suo, intuendo lo stretto legame 
che lega la donna al pianoforte, si finge interessato a 

ricevere delle lezioni di musica e ottiene da Stewart lo 
strumento in cambio di un terreno. In realtà l’uomo si 
sente fortemente attratto dall’indole indomita della 
donna celata dietro l’aspetto armonico e la grazia dei 
modi. 
 Ada, desiderosa di suonare nuovamente il piano, si 
reca dunque nella baracca di George ma si rende conto 
che l’uomo non è interessato alle lezioni, anche perché 
non sa leggere, bensì a un epilogo amoroso con lei. 
 Inizia così un reciproco e sensuale corteggiamento 
che sfocia in una appassionata relazione. 
 Li accomuna la loro diversità: quella di George che 
ha scelto di allontanarsi dalla cultura occidentale, rigi-
da e convenzionale, e di abbracciare la cultura maori 
permeata di primitiva purezza e quella di Ada che ha 

deciso di isolarsi dal mondo 
per vivere una sua esistenza 
interiore libera dagli schemi 
precostituiti. Entrambi sono 
fortemente impulsivi e pas-
sionali. 
 Quando il marito si rende 
conto del tradimento trascina 
sotto la pioggia Ada e le am-
puta il dito con un’accetta, 
con l’intento di impedirle per 
sempre di suonare. La donna 
abbandona l'isola per far ri-
torno in Scozia insieme all'a-
mante. Sull’imbarcazione  
Ada viene a trovarsi ad un bi-
vio interiore, combattuta tra 
l’amore per George e il richia-
mo liberatorio della morte co-
me soluzione estrema a una 
insostenibile esistenza senza 
la musica. La donna si impi-
glia intenzionalmente alla fu-
ne che lega il piano e che lei 
ha ordinato di gettare in ma-
re.  
 Ma il richiamo alla vita, 
alla speranza e alla passione 
per George hanno il soprav-
vento e, mentre sta per anne-
gare, Ada riesce a liberarsi e 
a riemergere dalla superficie 

dell’acqua. “Lezioni di piano” è un film intenso, raffina-
to e poetico che ci permette di cogliere le infinite sfu-
mature della comunicazione svincolata dalle parole e di 
apprezzare appieno la forza dirompente della musica, 
di esprimere i sentimenti più sottili e reconditi degli es-
seri umani. 
 


