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PREMESSA

Questo lavoro nasce da un corso,  Storia della Musica da Film, che ho frequentato presso il

Conservatorio “Verdi” di Torino con il prof. Marco Ravasini nell’Anno Accademico 2011-12. Per

l’esame potevamo portare un argomento a scelta ed io avevo deciso di preparare una tesina su John

Williams, in particolare sulla colonna sonora di Star Wars.

Certo, ero e rimango un grande fan di tutta la serie e con questa scelta avevo trovato una valida

scusa per rivedere, ancora una volta, tutti e sei i film, ma sono stato anche spinto da un sincero

interesse  per  questo  argomento.  Williams  infatti  utilizza  la  tecnica  leitmotivica  in  un  modo

veramente particolare, portando la musica da film ad altissimi livelli artistici.

Ma di che cosa si tratta? Il leitmotiv è un tema musicale associato a un determinato personaggio,

luogo  o  contesto;  un  uso  banale  di  questo  stile  porta  ad  una  semplice  associazione:  c’è  il

personaggio → presento il suo tema → fine del lavoro. Williams invece sfrutta questa tecnica in

modo molto più avanzato, ed è proprio questo l’elemento d’interesse: andare a vedere come sono

presentati, riproposti e rielaborati i vari temi e motivi a seconda delle situazioni, della trama o del

contesto. 

Ma non è tutto: in Star Wars, infatti, è presente un ulteriore caratteristica particolare. I tre film

che costituiscono la Trilogia prequel (uscita successivamente) sono ambientanti prima della Trilogia

classica (e fino qui, tutto normale). Questo, però, pone in una situazione inusuale il compositore che

deve  affrontare  le  musiche  per  questa  serie  di  film,  poiché  si  trova  costretto  a  lavorare  “al

contrario”, cioè a dover trovare una giustificazione e un significato ai temi e alle idee musicali che

ha utilizzato nei film precedenti (ma successivi per quanto riguarda la successione della trama).

Dopo l’esame, ho deciso di caricare il mio elaborato su Internet, ma ben presto questa idea

iniziale si è trasformata in una rielaborazione ed approfondimento del mio lavoro iniziale. Sono

partito dalla tesina preparata per un’esame, quindi, per arrivare infine al risultato attuale: un’analisi

abbastanza completa della colonna sonora dell’intera saga di Star Wars1, arricchita da una

serie di esempi audio e video creati appositamente per questo progetto e associati ai vari punti

in  esame  in  questa  trattazione.  Queste  esemplificazioni  non  vogliono  né  possono  avere  un

carattere  esaustivo,  si  tratta  unicamente  di  spunti  che  servono per  accompagnare  e  rendere  più

accessibile la lettura di queste pagine. Se qualcuno si appassionasse all’argomento, suggerisco una

1 Il che non rappresenta una novità: buona parte delle considerazioni presenti in questo elaborato non sono originali, 
ho attinto fortemente a Wikipedia, sia la versione italiana che quella inglese, e a Wookieepedia.
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nuova visione di tutta la saga, in modo da poter seguire con rinnovata consapevolezza lo splendido

intreccio di musica e trama.

Questo lavoro si articola nel seguente modo.

• Un paragrafo introduttivo.

• Una prima parte in cui vengono affrontati, un film alla volta, i vari temi, suddividendoli fra

quelli presentati per la prima volta in quell’episodio e quelli invece già comparsi nei capitoli

precedenti. Per ogni nuovo tema sono indicati i principali elementi che lo caratterizzano,

mentre  di  ogni  leitmotiv  vegono  descritti  (a  volte  più  in  generale,  in  altri  casi  più  nel

dettaglio) il contesto in cui è solitamente presente nel film e la funzione svolta all’interno

della  narrazione  cinematografica.  A questa  parte  discorsiva  sono  spesso  associati  degli

esempi audio o video, che permettono di vedere e/o ascoltare direttamente l’argomento che

si sta affrontando.

• Due appendici, una dedicata ai titoli di coda, l’altra ad una curiosa citazione musicale nel

film E.T. the Extra-Terrestrial del regista Steven Spielberg.

• Una seconda parte  che  raccoglie  le  didascalie  dei  vari  esempi  audio  e  video.  In  questa

sezione sono presenti,  per  i  casi  più interessanti,  le  indicazioni  dettagliate  (con tanto di

minutaggio) riguardo a quali temi si susseguano all’interno dell’esempio in questione, in

modo da poter seguire facilmente l’evoluzione del commento musicale.

Concludo con un paio di avvisi. Gli spezzoni di film allegati a questo progetto sono presi dalla

versione originale in inglese, ma tutti  i  dialoghi sono sottotitolati  sia in italiano che in inglese.

Inoltre, lo preciso per evitare fraintendimenti, anche nella parte scritta i nomi dei personaggi sono

quelli originali: la principessa “Leia” e non “Leila”, “Han Solo” e non “Ian”, “Darth Vader” e non

“Dart Fener”, etc.

Spero  che  questo  lavoro  possa  rivelarsi  interessante  e,  chissà,  magari  anche  di  utilità  per

qualcuno dei lettori: in ogni caso, per me è stato un lavoro molto interessante e mi sono divertito

parecchio. Tirando le somme, direi che ne è decisamente valsa la pena.

Buona lettura, buon ascolto e, per rimanere in tema, may the Force be with you.

Beniamino Trucco
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PREMESSA ALLA “SECONDA EDIZIONE”

La prima versione definitiva di questo lavoro veniva pubblicata online il 17 giugno 2012, dopo

una gestazione lunga e discontinua durata qualche mese.

Nel periodo successivo questo progetto ha vissuto di vita propria, nel senso che i vari spezzoni

che lo costituivano (la pagina sul mio blog che ha svolto la funzione di home page raccogliendo

tutti i link del materiale sparso in giro per il web, gli esempi audio e video caricati su YouTube)

hanno macinato visualizzazioni senza che io ci dedicassi particolare attenzione. Sono passati ormai

due anni dalla quella prima pubblicazione e, anche se da tempo volevo riprendere sotto mano il

“progetto  Star  Wars”,  solo  negli  ultimi  giorni  sono  riuscito  a  concretizzare  questa  intenzione.

Approfitto così dell’occasione per provare a fare un bilancio di questo percorso, partendo dall’inizio

e arrivando fino a oggi. Iniziamo con qualche dato. 

I video caricati su YouTube come esempi hanno sfondato abbondantemente il tetto del milione

di  visualizzazioni.  Questo  non  mi  soprende:  si  tratta  di  alcuni  degli  spezzoni  più  famosi  ed

importanti  tratti  da  una saga molto amata dal  pubblico  e  per  di  più erano tratti  dalla  versione

originale in inglese. Il merito di questi numeri non è certamente mio.

YouTube ha portato grande visibilità, certo, ma anche un bel po’ di problemi. Ovviamente non

detengo alcun diritto sugli estratti video ed audio che ho pubblicato e, nonostante io non guadagni

nulla da queste visualizzazioni, la legge è contro di me: non sono mancate quindi segnalazioni,

video bloccati e video che ho dovuto rimuovere per non rischiare la cancellazione del canale. Avevo

anche creato un secondo canale, dove avevo tentato nuovamente l’upload dei video che mi erano

stati contestati in precedenza: in alcuni casi sono stato fortunato e con il secondo caricamento nel

nuovo canale i contenuti non sono più stati bloccati, altre volte mi è andata meno bene. Negli ultimi

tempi, quindi, il materiale online è stato incompleto, visto che alcuni degli esempi non hanno retto

l’attacco del copyright.

Come ho già  detto,  quel  milione e  rotti  di  visualizzazioni  non significa nulla.  Un dato più

significativo possiamo invece prenderlo dalle statistiche del mio blog: dal 23 marzo 2012 ad oggi, ci

sono state 4831 visualizzazioni al post dove erano raccolti tutti i link legati a questo progetto. Non

sono quanti di questi visitatori abbiano poi effettivamente letto tutto il documento, ma intanto c’è da

dire che praticamente ogni settimana si aggiunge qualche decina di nuove visualizzioni.

L’ultimo tassello che mi ha portato a questa rielaborazione è stato l’aver creato un mio sito:

nulla di particolarmente elaborato, ma volevo riservarmi uno spazio online dedicato unicamente alla
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mia attività di musicista. Sembrava naturale quindi far convergere lì sopra anche il “progetto Star

Wars”, ma non con tutti i  problemi che si portava dietro: lo spostamento del materiale avrebbe

dovuto  coincidere  con  un caricamento  dei  video  mancanti  e  magari  con un  restauro  generale.

Andando a inserire dei contenuti sul mio sito da “professionista”, non volevo pubblicare niente di

approssimativo.

In questi giorni mi sono deciso e così è nata quella che ho scherzosamente definito la “seconda

edizione”. Ho trovato una piattaforma video, Daily Motion, che dovrebbe essere meno rigida per

quanto riguarda il copyright e ho ricaricato lì sopra tutti i vari esempi audio e video. In più, c’è stato

un restyling di tutto il materiale scritto, a livello grafico ma non solo: la maggior parte delle sezioni

sono  solo  state  impaginate  diversamente,  ma  in  alcuni  casi  c’è  stata  una  vera  e  propria

rielaborazione ed integrazione di quanto avevo scritto due anni fa. Spero di aver reso tutto quanto il

lavoro più ordinato e più facile da leggere.

Le considerazioni finali sono le stesse della scorsa volta: spero ovviamente che tutto questo

possa essere d’interesse per quante più persone possibile ma ormai, a prescindere dal feedback che

ci potrà essere, si tratta di progetto a cui sono affezionato. È stato bello trovare il tempo di rituffarsi

per qualche giorno in queste splendide musiche e stupirsi ancora una volta di quanto John Williams

possa essere grandioso e geniale.

Buona lettura, buon ascolto e, sempre per rimanere in tema, may the Force be with you anche

questa volta.

Beniamino Trucco

Saluzzo, 15 agosto 2014
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INTRODUZIONE

La tipica colonna sonora hollywoodiana si presenta con una serie di caratteristiche (ridondanza

orchestrale,  utilizzo  massiccio  e  prolisso  della  tecnica  leitmotivica,  temi  molto  melodici  e

facilmente  riconoscibili,  funzione  principalmente  descrittiva  della  musica,  caratterizzazioni

geografiche molto convenzionali) che, se estremizzate, portano ad un risultato banale e stereotipato:

un prodotto finale, cioè, allineato a quella tipologia di film generalmente definita “americanata”. 

Questo trova una spiegazione logica se consideriamo che negli anni ’30, per la prima volta nella

storia  del  cinema,  si  può  parlare  di  industria  cinematografica,  «un’industria  insuperata  per  la

realizzazione  di  un  certo  tipo  di  cinema:  quello  basato  sulla  volontà  di  intrattenimento  non

impegnativo, sulla grandiosità d’effetto, sul facile sentimentalismo, sulla calcolata condiscendenza

al gusto medio del pubblico che garantivano il successo commerciale pur senza dover rinunciare ad

un buon livello di elaborazione formale»2. È nato il cinema di massa. 

In questo contesto, in cui «la composizione della musica era solo un tassello dell’organizzazione

complessiva  del  film,  organizzazione  che  faceva  a  capo  non al  regista  in  quanto  individualità

creativa3, ma al produttore»4, anche  «la musica si è adeguata, assestandosi su una serie di stilemi

altamente codificati, di fatto assai congeniali all’identità complessiva di quella cinematografia»5: in

parole povere, la musica è limitata ad essere una semplice “cassa di risonanza dell’immagine”. 

I musicisti che si distinguono dagli altri nel mondo di Hollywood non emergono tanto per aver

creato un nuovo stile o per essere stati in controtendenza (anzi, Max Steiner – il cui  «metodo di

lavoro è interessante in quanto tipico di tutta l’epoca»6 – può essere considerato fra i principali

codificatori  di  questo  modo  di  scrivere  la  musica  da  film),  quanto  per  aver  sfruttato  queste

caratteristiche con intelligenza e in modo non banale, riuscendo anche a nobilitare un linguaggio

andando,  a  volte,  oltre  alla  semplice  “efficacia”  e  raggiungendo  risultati  dall’indubbio  valore

artistico.

John Williams, «il legittimo erede della classica scuola hollywoodiana»7, non rompe con questa

tradizione, anzi in molte sue composizioni  «si assiste al ritorno del più turgido sinfonismo tardo-

2 Ennio Simeon, Manuale di Storia della Musica nel Cinema, Rugginenti 1995, pag. 165
3 Un ottimo esempio di questo modo di lavorare è proprio la serie di Star Wars: il creatore indiscusso è George Lucas,

produttore e ideatore di tutti i film, anche se non è stato il regista di tutti i capitoli. 
4 ivi, 165
5 ibidem
6 ivi, 168
7 ivi, 172
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romantico»8 (non solo, i riferimenti a compositori classici si spingono anche ad autori successivi9), e

non dobbiamo dimenticare che proprio il sinfonismo e l’operismo tardo-romantico hanno «avuto un

forte ruolo nella marcata connotazione wagneriana di Hollywood»10. Come Steiner, Williams non è

importante per aver innovato lo stile, bensì per il modo in cui utilizza questo linguaggio: oltre ad

una felice invenzione melodica e ad una grande abilità nell’orchestrazione, spicca la sua capacità di

sfruttare la tecnica leitmotivica con risultati impensabili per musicisti meno talentuosi. 

Pur  avendo una  produzione  sterminata,  il  suo  nome è  particolarmente  legato  a  due  registi:

George Lucas (fra i tanti, regista e produttore della saga di Star Wars, autore e produttore dei film di

Indiana Jones) e Steven Spielberg (di cui ha composto le colonne sonore per quasi tutti i film). E

quattro dei  cinque  Oscar alla  miglior  colonna sonora che ha vinto Williams li  deve proprio a

collaborazioni con questi due importanti cineasti:  Lo squalo (1975),  E.T. (1982),  Schindler’s List

(1993) di Spielberg e  Guerre stellari (1977) di Lucas. A questi si aggiunge  Il violinista sul tetto,

premiato  nel  1972  e  diretto  da  Norman  Jewison,  senza  dimenticare  però  un  totale  di  ben  47

nomination.

Proprio su Star Wars è possibile effettuare un ragionamento e un’analisi più complessi rispetto

ad altri film. Questa serie, infatti, è composta di due trilogie: quella uscita successivamente, però,

costituisce il  prequel degli  episodi girati quasi vent’anni prima. Williams si è quindi trovato ad

affrontare una problematica insolita per un colonnista sonoro (abituato solitamente a sonorizzare

l’hic  et  nunc),  dovendo  nella  Nuova  trilogia  “spiegare”  e  mostrare  in  gestazione  il  materiale

tematico esposto nella Trilogia originale.

In questo lavoro ho effettuato un’analisi dei leitmotiv principali, fornendo una breve descrizione

dei vari temi, ma soprattutto spiegando in quali contesti si trovino all’interno dei film e perché

determinate scelte musicali siano particolarmente interessanti (e in alcuni casi geniali).

In molti casi vi sono associati degli esempi, che ho caricato su Internet affinché siano disponibili

a chiunque: gli esempi audio sono una semplice riproduzione di alcune tracce delle colonne sonore

pubblicate dalla Sony Classical, mentre gli esempi video sono brevi estratti dei film, interessanti per

come viene trattato il materiale musicale all’interno della narrazione cinematografica.

Da questo lavoro emerge chiaramente come la musica porti avanti una narrazione parallela, una

vera e propria “storia dentro la storia”: la trama di questa racconto musicale coincide ovviamente

con gli sviluppi della vicenda principale, con il risultato che la colonna sonora svolge un ruolo di

8 ibidem
9 Il tema degli Ewoks (Parade of the Ewoks), presente nell’episodio VI di Star Wars, viene definito “un gioioso tema 

in stile Prokofiev” (ESEMPIO AUDIO 7  ).
10 ivi, 167
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“cassa di risonanza” a livello non solo emotivo ma anche narrativo, sottolineando (e a volte, in

particolare nella trilogia prequel, anticipando) gli avvenimenti che accadono sullo schermo, sempre

con una grande efficacia e soprattutto una notevole coerenza, evitando costantemente di scadere

nella banalità.

Concludo  questa  introduzione  riportando  l’elenco  dei  film  con  l’anno  di  uscita  e  l’ordine

all’interno della serie: 

• IV. A New Hope (1977)

• V. The Empire Stikes Back (1980)

• VI. Return of the Jedi (1983)

• I. The Phantom Menace (1999)

• II. Attack of the Clones (2002)

• III. Revenge of the Sith (2005)

8

http://www.beniaminotrucco.it/


TRUCCO BENIAMINO, John Williams e la colonna sonora di Star Wars. Analisi dei Leimotiv principali www.beniaminotrucco.it

LA COLONNA SONORA DI STAR WARS

ANALISI DEI LEITMOTIV PRINCIPALI

LA TRILOGIA ORIGINALE

IV. A NEW HOPE (1977)

Temi apparsi per la prima volta in questo film:

• Star Wars (Main Theme)

Il Main Theme è uno dei temi più conosciuti: introduce ogni episodio (ESEMPIO AUDIO 1  ) e,

insieme alla Rebel Fanfare, è presente all’inizio dei titoli di coda di tutti i film11. È associato

all’idea  di  eroismo  ed  avventura  ed  è  particolarmente  legato  al  personaggio  di  Luke

Skywalker, tanto da poter essere praticamente considerato il suo tema personale12.

• Force Theme

Il tema della Forza è il più presente in tutta la saga. In questo film è spesso utilizzato come

tema personale di Obi-Wan e dei suoi insegnamenti, anche se non totalmente, visto che in

determinate  situazioni  è  associato  a  Luke.  Sovente  si  presenta  con  un  temperamento

misterioso, sia perché perché il personaggio di Obi-Wan ha un passato inaspettato che si

rivela  man  mano,  sia  perché  la  Forza  è  un  soggetto  poco  definito  di  cui  si  viene  a

conoscenza poco per volta.

Nonostante  sia  un  tema  fortemente  caratterizzato,  si  presta  efficacemente  ad  essere

rielaborato, infatti lo troviamo anche:

◦ nella celebre scena in cui Luke assiste al tramonto dei due soli (Binary Sunset) con un

carattere epico, quasi ad anticipare il futuro di Luke come cavaliere Jedi (ESEMPIO VIDEO  

1  );

◦ in  versione  trionfale  nella  scena  finale,  insieme al  tema principale  per  sottolineare  i

festeggiamenti13 (ESEMPIO VIDEO 2  ).

11 I titoli di coda hanno due caratteristiche (vedi APPENDICE I):
• iniziano tutti con il tema principale e accennano tutti la Rebel Fanfare (ESEMPIO VIDEO 2  );
• ripropongono le melodie più importanti del film, una specie di Ouverture operistica al contrario.

12 Nel primo episodio i temi sono quasi sempre associati in particolare ad alcuni personaggi specifici, piuttosto che
essere  legati  più  in  generale  ad  una  situazione  o  ad  un  contesto  (come  invece  accade  a  volte  negli  episodi
successivi).

13 Da non dimenticare che proprio grazie alla Forza Luke è riuscito a distruggere la Death Star.
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• Rebel Fanfare

Questo breve motivo è utilizzato per rappresentare l’Alleanza Ribelle. Pur essendo utilizzato

durante la narrazione cinematografica quasi unicamente in questo episodio, compare in tutti

i film nei titoli di coda insieme al Main Theme (ESEMPIO VIDEO 2  ).

• Princess Leia’s Theme

Il tema associato al personaggio di Leia Organa emerge più volte in questo episodio per

sottolineare  e  commentare  la  sua  presenza,  anche  quando  si  tratta  solamente  di  un

ologramma. Rappresenta il lato più romantico e ingenuo della principessa (ESEMPIO AUDIO  

2  ).

• Jawa Theme

Un tema che compare brevemente dato che i personaggi a cui è associato, i Jawas (piccoli

umanoidi  rottamai),  hanno  un  ruolo  minimo  nella  trama:  ciononostante  si  tratta  di  un

leitmotiv molto riconoscibile, di chiara ascendenza neoclassica e con qualche analogia con

la Parade Of The Ewoks del VI episodio.
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V. THE EMPIRE STRIKES BACK (1980)

Temi apparsi per la prima volta in questo film:

• Imperial March (Darth Vader’s Theme)

Questo celebre motivo rappresenta sia l’Impero Galattico in generale, sia più nello specifico

il personaggio di Darth Vader: il  confine non è netto, poiché Vader agisce sempre come

emissario  dell’Impero.  Si  può considerare  quasi  un  “inno galattico”:  se  per  l’Impero  la

Marcia Imperiale rappresenta ordine, forza e controllo, per l’Alleanza Ribelle è il simbolo

della  tirannia  e  dell’oppressione  (ESEMPIO AUDIO 3  ).  Nella  cultura  cinematografica  e

popolare è stato consacrato come “tema malvagio”, diventando protagonista di innumerevoli

utilizzi e citazioni al di fuori dell’universo di Star Wars.

Caratterizzata da un inesorabile ritmo marziale, si presta anche ad essere rimaneggiata per

sottolineare  di  volta  in  volta  in  modo  differente  (e  maggiormente  efficace)  le  diverse

situazioni: situazioni in cui comunque rimane centrale la malvagità, che sia dell’Impero o di

Darth Vader (ESEMPIO VIDEO 3  ).

• Han Solo and the Princess (Love Theme)

Un tema romantico che rappresenta la storia d’amore tra Han Solo e la principessa Leia. Può

essere considerato anche come un’espansione e un’evoluzione del tema di Leia, con cui ha

qualche affinità14 (ESEMPIO AUDIO 4  ). È presente in molte delle scene in cui sono presenti

insieme Han e Leia (anche se non si tratta di una situazione romantica), ma si adatta anche ai

momenti drammatici: 

◦ commenta, insieme alla Marcia Imperiale, la scena dell’ibernazione di Han Solo, quando

Leia si dichiara (ESEMPIO VIDEO 3  ); 

◦ è il motivo conduttore che accompagna il tentativo di Leia, Calrissian e Chewbacca di

salvare Han dal cacciatore di taglie; 

◦ si ripresenta ancora nell’ultima scena, quando Lando e Chewbacca partono per andare a

cercare Han e salutano Luke e Leia.

• Yoda’s Theme

Il  tema  associato  al  maestro  Jedi  Yoda  (ESEMPIO AUDIO 5  )  rappresenta  anche  i  suoi

insegnamenti sulla Forza: proprio per questo motivo compare spesso associato o a breve

distanza dal tema della Forza. Lo si sente per la prima volta quando Yoda si rivela, e poi più

14 Ad  esempio,  iniziano  entrambi  con  un  intervallo  di  sesta  maggiore  ascendente;  inoltre  il  clima  musicale  e
l’espressività sono simili. 
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volte, sempre associato a qualche situazione particolare15: ad esempio, quando spiega a Luke

che  attraverso  la  Forza  potrà  vedere  il  passato  e  il  futuro,  o  quando  usa  la  forza  per

recuperare l’astronave di Luke (ESEMPIO VIDEO 4  ).

Temi già comparsi in film precedenti:

• Star Wars (Main Theme)

Essendo legato al personaggio di Luke, il tema principale non poteva non tornare, anche se è

utilizzato come meno frequenza rispetto all’episodio precedente. Poiché si tratta di un tema

trionfale,  è  molto  adatto  a  commentare  un  momento  di  successo:  in  questi  casi,  non

identifica Luke ma è associato più in generale all’idea di vittoria (ad esempio, quando la

prima astronave ribelle  riesce a  forzare il  blocco dell’Impero  intorno al  pianeta  Hoth e

mettersi in salvo).

In altre occasioni, invece, opportunamente modificato, perde tutto il carattere trionfale per

sottolineare invece scene drammatiche, generalmente legate a una crisi od un problema di

Luke: durante la sconfitta dei ribelli sul pianeta Hoth, ad esempio, o quando Luke perde il

controllo  dell’astronave atterrando su  Dagobah,  oppure  per  commentare  il  fallimento  di

Luke con l’uso della Forza (ESEMPIO VIDEO 4  ).

• Force Theme

Il  tema della  Forza ricorre  ogni volta  che un personaggio usa o cita  la  Forza:  è  quindi

strettamente legata a Luke, a Yoda e sottolinea (ovviamente16) la ricomparsa di Obi-Wan.

Viene presentato per la prima volta quando Luke usa la Forza nella caverna di ghiaccio per

prendere la spada laser, si intreccia poi con il tema di Yoda durante l’addestramento di Luke

(ESEMPIO VIDEO 4  ) e infine commenta la scena in cui Luke contatta Leia mentalmente.

• Princess Leia’s Theme

Appare  quando si  vede per  la  prima volta  la  principessa,  e  dopo poco si  trasforma nel

motivo  romantico  Han Solo and the  Princess17,  che accompagna la  maggior  parte  delle

scene significative in cui Leia è presente. Il tema di Leia, comunque, emerge nei momenti in

cui Leia agisce individualmente (ad esempio, quando cerca di avvisare Luke della trappola

ordita da Darth Vader).

15 Il tema di Yoda è anche protagonista di una citazione extra-filmica in E.T., in una scena in cui l’alieno incontra un
bambino travestito da Yoda per Halloween e cerca di comunicare con lui (ESEMPIO VIDEO 20  ). Vedi APPENDICE II.

16 Da non dimenticare che nel primo film (il IV episodio) il tema della Forza era quasi il tema personale di Obi-Wan. 
17 Inquadratura su Leia: Princess Leia’s Theme; non appena Leia va a parlare ad Han Solo: Han Solo and the Princess.
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VI. RETURN OF THE JEDI (1983)

Temi apparsi per la prima volta in questo film:

• Emperor’s Theme

Il  tema  di  Darth  Sidious,  un  motivo  minaccioso,  spesso  cantato  da  un  coro  maschile

(ESEMPIO AUDIO 6  ),  compare  sovente  associato  alla  Marcia  Imperiale.  Infatti,  se  l’una

esprime il potere dell’Impero, l’altro rappresenta la pura malvagità di Palpatine: combinati

insieme forniscono un “ritratto musicale” a tutto tondo della figura dell’Imperatore. Questo

tema è utilizzato abbastanza didascalicamente per sottolineare di volte in volta la presenza

del personaggio sulla scena.

• Ewok’s Theme (Parade Of The Ewoks)

In questo tema che identifica gli Ewok si può sentire chiaramente un’ispirazione neoclassica

(ESEMPIO AUDIO 7  ): appare più volte durante il film e si ripresenta opportunamente adattato

per commentare la battaglia contro le truppe imperiali.

• Luke and Leia

Il  tema  che  rappresenta  il  legame  fra  Luke  e  Leia  (si  può  considerare  un’ulteriore

evoluzione, ancora più matura, dei due motivi associati a Leia negli episodi precedenti) nella

versione estesa è molto più articolato rispetto a come lo troviamo nella pellicola (ESEMPIO  

AUDIO 8  ). Nel film, infatti, si sente solo due volte ed in entrambi i casi si trasforma poco

dopo nel motivo romantico  Han Solo and the Princess (quasi a sottolineare il legame con

Han dopo aver evidenziato quello con Luke):

◦ insieme al Force Theme quando Luke rivela a Leia che sono fratelli (ESEMPIO VIDEO 5  );

◦ quando Leia percepisce che Luke non era sulla Death Star II che è appena stata distrutta

(ESEMPIO VIDEO 6  ).

Temi già comparsi in film precedenti:

• Imperial March (Darth Vader’s Theme)

La Marcia Imperiale è presente più volte per sottolineare il personaggio di Darth Vader, e

appare  una  volta  durante  la  battaglia  sulla  luna  di  Endor  per  rappresentare  le  truppe

imperiali. 

Si sente per l’ultima volta durante la morte di Darth Vader (che ha ormai abbandonato il

Lato  oscuro)  in  una  versione  trasfigurata  e  agonizzante,  raggiungendo  quello  che  è
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probabilmente il più alto risultato musicale di tutta la trilogia originale (ESEMPIO VIDEO 7  ).

• Force Theme

Il tema della Forza è presente diverse volte in varie occasioni: accompagna la presenza di

Yoda o di Obi-Wan, sottolinea i momenti in cui qualche personaggio utilizza la Forza (ad

esempio,  quando  Luke  percepisce  la  presenza  di  Darth  Vader  a  bordo  dell’astronave

imperiale) o la scena in cui Luke rivela la loro parentela a Leia (ESEMPIO VIDEO 5  ).

Evidenzia inoltre due momenti fondamentali del film: Darth Vader che, abbandonato ormai

il Lato Oscuro, butta l’Imperatore nel pozzo e il funerale di Darth Vader.

• Yoda’s Theme

Il tema di Yoda è molto presente e sottolinea più volte il personaggio nell’unica (ma lunga e

significativa) scena in cui compare.

• Han Solo and the Princess (Love Theme)

Il motivo romantico emerge per la prima volta quando Leia si rivela dopo aver liberato Han

Solo dalla grafite, e commenta altre scene di Leia e Han (ESEMPI VIDEO 5   e  6  ) quasi in

contrapposizione  con  il  tema  Luke  and  Leia (che  identifica  invece  il  rapporto  fratello-

sorella).  Si sente brevemente insieme al tema di Leia mentre i  suoi compagni la stanno

cercando nella foresta.

• Princess Leia’s Theme

Meno utilizzato rispetto agli episodi precedenti (non dimentichiamo che anche i temi Han

Solo and the Princess e Luke and Leia sono legati al suo personaggio), oltre ad una breve

apparizione insieme al motivo romantico mentre i suoi compagni la stanno cercando nella

foresta, si sente chiaramente quando Obi-Wan rivela a Luke chi sia sua sorella.

• Star Wars (Main Theme)

Emerge brevemente nel dialogo fra Luke e Yoda, ma è soprattutto utilizzato (per esteso) per

commentare i combattimenti di Luke contro gli uomini di Jabba. 

• Rebel Fanfare

Ritorna la Rebel Fanfare, anche se molto sinteticamente, insieme al Main Theme durante i

combattimenti sulla nave di Jabba e per sottolineare l’attacco alla Death Star. 
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LA NUOVA TRILOGIA

I. THE PHANTOM MENACE (1999)

Temi apparsi per la prima volta in questo film:

• Anakin’s Theme

Un tema musicale apparentemente innocente che rappresenta il piccolo Anakin Skywalker

(ESEMPIO AUDIO 9  ): è però l’origine del tema di Darth Vader (Imperial March), che infatti

emerge  alla  fine  della  versione  estesa  del  tema  di  Anakin  (la  versione  estesa  compare

durante i titoli di coda18).

• Duel of the Fates

È il tema principale di questo film: rappresenta lo scontro fra Jedi e Sith e, più in generale,

fra il Lato Chiaro e il Lato Oscuro della Forza. Compare nelle scene di combattimento con

le spade laser ed è il primo tema ad essere ripreso nei titoli di coda (ESEMPIO AUDIO 10  ).

• Funeral Theme

Viene esposto brevemente durante il funerale di Qui-Gon Jinn, ma tornerà più elaborato nel

III  episodio.  In  questo  tema  è  presente  anche  un  breve  accenno  al  tema  della  Forza,

probabilmente per significare che la persona morta è diventata un tutt’uno con la Forza

(ESEMPIO VIDEO 8  ).

18 I titoli di coda possono essere in qualche modo considerati la rivincita della musica sull’immagine. Spesso, infatti,
nei  titoli  di  coda trovano spazio le versioni estese di  temi utilizzati  nella pellicola in modo più sintetico (vedi
APPENDICE I).
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Temi già comparsi in film precedenti:

• Imperial March

Oltre ai riferimenti nella versione estesa del tema di Anakin, compare esplicitamente quando

si parla del futuro potenzialmente pericoloso del protagonista (ESEMPIO VIDEO 9  ).

• Emperor’s Theme

Compare in due occasioni:

◦ per sottolineare la presenza di Darth Sidious (ESEMPIO AUDIO 6  );

◦ accelerato,  trasposto  in  maggiore  e  cantato  da  un  coro  di  bambini,  commenta

ironicamente i festeggiamenti per la vittoria alla fine del film19 (Augie’s Great Municipal

Band, ESEMPIO AUDIO 11  ).

• Force Theme

Rimane il tema più importante di tutta la saga: lo si trova in particolare quando si parla della

Forza o gli eventi che accadono vi sono collegati.

• Star Wars (Main Theme)

Oltre  ai  titoli  di  testa  e  di  coda,  compare  durante  il  combattimento  quando  Anakin  fa

esplodere la  stazione spaziale:  essendo uno dei  temi  più riconoscibili,  è particolarmente

adatto a sottolineare determinate scene, in particolare quelle d’azione.

19 La Minaccia Fantasma del titolo fa proprio riferimento alla macchinazione nell’ombra del senatore Palpatine, alias
Darth Sidious. 
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II. ATTACK OF THE CLONES (2002)

Temi apparsi per la prima volta in questo film:

• Across The Stars (Love Theme)

È  il  tema  principale  di  questo  film,  racconta  l’amore  fra  Anakin  Skywalker  e  Padmè

Amidala: è l’unico tema romantico della nuova trilogia, non privo di qualche somiglianza

con il tema Han Solo and the Princess. Fortemente evocativo, riesce a rappresentare molto

bene  questo  amore  complicato:  puro  ma  proibito,  personale  ma  con  sviluppi  che

coinvolgeranno l’intera galassia (ESEMPIO AUDIO 12  ).

Ritorna nei titoli di coda ampiamente rielaborato, dove si intreccia con il tema di Anakin e

sfocia infine nella Marcia Imperiale (ESEMPIO AUDIO 14  ).

Temi già comparsi in film precedenti:

• Force Theme

Oltre a diverse entrate in vari  punti,  è da sottolineare la comparsa del tema nella stessa

località geografica dove si era sentito per la prima volta nel IV episodio20 (ESEMPIO VIDEO  

10  ).

• Duel of the Fates

Questo  tema,  che indica lo  scontro  fra  Lato  Chiaro  e  Lato Oscuro della  Forza,  emerge

quando Anakin è alla ricerca di sua madre (rapita dai predoni del deserto), facendo intendere

una lotta interna fra bene e male (ESEMPIO VIDEO 10  ).

• Imperial March

È presente in due diversi contesti.

1. Anticipa il futuro di Anakin come Darth Vader:

◦ quando Yoda percepisce la sua sofferenza per la morte della madre21 (ESEMPIO VIDEO  

11  ); 

◦ quando Anakin dice a Padmè di aver ucciso tutti  i  rapitori  di  sua madre,  inclusi

donne e bambini (ESEMPIO VIDEO 12  ).

2. Nella scena finale, quando il cancelliere assiste alla preparazione dei cloni per la guerra,

20 La scena a cui si fa riferimento è quella conosciuta come Binary Sunset. Quando Anakin (anni prima per l’ordine
cronologico dei fatti, ma successivamente per chi ha seguito la saga negli anni) viene a trovarsi nello stesso luogo, la
citazione è praticamente inevitabile.

21 Per un cavaliere Jedi è proibito l’attaccamento, perché porta alla paura di perdere le persone care: «La paura porta
all’ira, l’ira all’odio, l’odio conduce alla sofferenza. La paura è la via per il Lato oscuro». 
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è un chiaro riferimento all’Impero che verrà22 (ESEMPIO VIDEO 13  ).

• Emperor’s Theme

Compare:

◦ per sottolineare la presenza di Darth Sidious;

◦ nella  scena  in  cui  Anakin  rivela  la  sua  strage,  associato  alla  Marcia  Imperiale,  ad

intendere il  ruolo di Palpatine nella caduta di Anakin verso il  Lato Oscuro (ESEMPIO  

VIDEO 12  ).

• Star Wars (Main Theme)

Si  ha  un  accenno  del  tema  principale  al  culmine  della  battaglia  fra  droidi  e  cloni,  per

commentare la vittoria dei Jedi.

• Yoda’s Theme

Viene presentato quando Yoda salva Obi-Wan e Anakin da un pilastro che sta per cader loro

addosso.

22 La creazione dell’esercito di cloni è stato un passo fondamentale nella macchinazione del cancelliere Palpatine per
l’avvento dell’Impero. 
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III. REVENGE OF THE SITH (2005)

Temi apparsi per la prima volta in questo film:

• Battle of the Heroes

È il tema utilizzato durante l’apocalittico duello finale tra Obi-Wan e Anakin (ESEMPIO AUDIO  

13  ): di carattere epico, crepuscolare e tragico, è la controparte del tema Duel of the Fates

(che invece enfatizza l’azione e il  pericolo).  Proprio questo contrasto è acuito dalla loro

presenza ravvicinata nelle scene dei combattimenti finali (il duello di Anakin e Obi-Wan e

quello fra Yoda e Palpatine, ESEMPIO VIDEO 14  ). 

Da notare come all’interno di questo tema sia presente una breve citazione del tema della

Forza, presentato con una caratterizzazione fortemente drammatica.

Temi già comparsi in film precedenti:

• Force Theme

Si conferma il tema più diffuso in tutta la saga, con numerose e significative apparizioni. È

l’ultimo tema che si sente prima delle fine del film, compare sul pianeta natale di Anakin

(dove Luke crescerà) mentre Obi-Wan e gli  zii di  Luke assistono al  doppio tramonto: il

cerchio si chiude23 (ESEMPIO VIDEO 15  ).

• Imperial March

Più presente rispetto ai due film precedenti, non ha comunque la preponderanza che avrà

invece dal quinto episodio in avanti.  Sottolinea comunque alcuni scene pregnanti,  infatti

compare:

◦ insieme  al  tema  dell’Imperatore,  quando  Anakin  si  assoggetta  a  Palpatine  e  viene

insignito del suo nuovo nome, Darth Vader (ESEMPIO VIDEO 16  );

◦ durante lo scontro fra Yoda e l’Imperatore (ESEMPIO VIDEO 17  );

◦ quando per la prima volta Darth Vader indossa la maschera nera che lo ha identificato

nella trilogia originale (ESEMPIO VIDEO 18  );

◦ nella scena conclusiva, quando dietro Vader e l’Imperatore si intravede la Death Star in

costruzione (ESEMPIO VIDEO 15  ).

23 Come già spiegato in precedenza, il tema della Forza ha un legame particolare con questa scena: questo tema, infatti,
è anche conosciuto come Binary Sunset (prendendo il nome, appunto, dalla scena in cui compare per la prima volta).
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• Emperor’s Theme

Commenta in modo particolarmente significativo:

◦ la scena in cui Palpatine si rivela come Darth Sidious (quetsa volta non più cantato dal

coro, ma in versione strumentale);

◦ il momento in cui Anakin si sottomette alla volontà dell’Imperatore (ESEMPIO VIDEO 16  ).

• Duel of the Fates

Si  affianca  e  interseca  a  Battle  of  the  Heroes nella  scena  dei  combattimenti  finali:  è

utilizzato  per  commentare  il  confronto  fra  Yoda  e  l’Imperatore,  ovvero  i  più  potenti

conoscitori rispettivamente del Lato Chiaro e Oscuro della Forza (ESEMPIO VIDEO 14  ).

• Funeral Theme

Accompagna la scena in cui si assiste contemporaneamente (ESEMPIO VIDEO 19  ):

◦ alla morte di Padmè;

◦ alla “nascita” di Darth Vader così come lo abbiamo conosciuto nella trilogia originale,

che rappresenta però anche la morte di Anakin Skywalker.

• Across The Stars (Love Theme)

Appare in  più occasioni durante il  film, anche perché la  storia  d’amore rimane centrale

all’interno della vicenda: compare l’ultima volta appena prima che Padmè incontri Anakin

passato al lato oscuro (da lì in avanti non ha più motivo di esserci).

• Yoda’s Theme

Una breve ma significativa presenza al momento della partenza di Yoda dal pianeta degli

Wookie, Kashyyyk.

• Princess Leia’s Theme

Con la ricomparsa del suo personaggio, alla fine del film torna più volte il tema di Leia

(ESEMPIO VIDEO 15  ).

• Star Wars (Main Theme)

Un brevissimo accenno quando Obi-Wan porta il piccolo Luke dagli zii, quasi a confermarsi

come tema personale di Luke (ESEMPIO VIDEO 15  ). 
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APPENDICE I 
I TITOLI DI CODA

La musica presente durante i titoli di coda merita un’attenzione particolare.

Come già accennato in precedenza, in tutti i film i titoli di coda iniziano riproponendo il tema

principale  (Main  Them)  e  la  Rebel  Fanfare,  ma  oltre  a  queste  caratteristiche  è  importante

sottolineare  come  i  titoli  di  coda  possano  essere  considerati  la  rivincita  della  musica

sull’immagine24.

Molte volte, infatti, troviamo in questo contesto: 

• la riproposizione dei temi più importanti del film, quasi come se si trattasse di un’Ouverture

operistica al contrario;

• la versione estesa di alcuni temi che nel montaggio finale del film non hanno trovato spazio

e  sono  stati  quindi  presentati  in  modo  più  sintetico.  Finalmente  senza  vincoli  con  lo

schermo, possono essere finalmente ascoltati nella stesura integrale25.

In altre occasioni, invece, i titoli di coda rappresentano un esempio eccellente dell’abilità di

Williams di rielaborare i temi già esposti (es.: nel V episodio il tema di Yoda è riproposto ad una

velocità  molto  maggiore),  a  volte  andando  ad  intrecciarsi  con altri  temi,  riuscendo a  rimanere

strettamente legati alla trama anche in questi momenti puramente musicali (es.: nel I episodio, è

durante i titoli di coda che il tema di Anakin si trasforma nella Marcia Imperiale).

Un esempio emblematico di quanto esposto lo costituisce la musica che conclude il II capitolo

della saga, Attack of the Clones (ESEMPIO AUDIO 14  ): si può infatti sentire il tema romantico Across

The Stars che, dopo un’ampia rielaborazione e diverse riproposizioni in varie vesti strumentali, si

intreccia con il tema di Anakin (Anakin’s Theme) per sfociare infine nella Marcia imperiale. Emerge

benissimo sia la capacità di Williams di continuare a lavorare sullo stesso tema rendendolo sempre

nuovo ed interessante, sia l’abilità di collegare i leitmotiv fra di loro in base agli sviluppi della

storia.

Un altro caso significativo sono i lunghi titoli di coda del III episodio (ESEMPIO AUDIO 15  ), dove

troviamo moltissime riproposizioni: un vero e proprio gran finale musicale di tutta l’esalogia, con

24 Un bravo colonnista sonoro non può dimenticare di star lavorando in funzione delle immagini proiettate, e Williams
svolge egregiamente il suo compito: dopo la fine del film, però, può ricavare uno spazio per la musica pura (che
rimane comunque strettamente legata a quello che è stato appena visto e sentito). 

25 È il caso, ad esempio, del tema di Anakin (Anakin’s Theme) nel I episodio o del leitmotiv  Luke and Leia nel VI
capitolo.
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diversi punti in cui la musica sembra avviarsi alla conclusione e invece prosegue agganciandosi ad

un nuovo tema. 

Nello specifico sono presentati:

• il tema di Leia, seguito dal leitmotiv 

• Battle of the Heroes (che contiene come, già detto, una breve citazione del  Force Theme),

per poi arrivare ad 

• una citazione estesa della musica che accompagna la scena finale del IV film (The Throne

Room), quasi  a  voler  chiudere  il  cerchio  rispetto  alla  trilogia  classica anche con questa

ripresa musicale, per poi terminare con il 

• Force Theme e il

• Main Theme associato alla Rebel Fanfare. 
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APPENDICE II
E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL

Questa breve appendice, che dal punto di vista strettamente musicale costituirebbe una semplice

curiosità, trova però un’ulteriore giustificazione se si guarda all’esempio in allegato come ad un

indicatore utile a valutare la ricezione della saga di Star Wars nella cultura popolare. 

Nel film E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. L’Extraterrestre), diretto nel 1982 da Steven Spielberg,

c’è una scena in cui l’alieno, mascherato per Halloween, incontra un bambino travestito da Yoda: in

quel momento si assiste ad una rapida citazione del tema di Yoda (Yoda’s Theme) ad opera dello

stesso John Williams, autore anche della colonna sonora di questo film (ESEMPIO VIDEO 20  ). 

Chiaramente un omaggio del regista Steven Spielberg all’amico e collaboratore George Lucas,

questa citazione è anche un chiaro indicatore della grandissima popolarità raggiunta dalla saga in

così poco tempo: si ha infatti un riferimento a un personaggio apparso sullo schermo appena 2 anni

prima (The Empire Strikes Back, 1980)26!

Musicalmente parlando,  invece,  si  ha  un’“autocitazione”  ad opera di  Williams,  autore delle

musiche  per  entrambi  i  film:  un  riferimento  umoristico  e  non  determinante  per  la  trama,  ma

indubbiamente un caso più unico che raro che merita di essere citato proprio in virtù di questa

originalità ed eccezionalità.

26 Non si tratta quindi di una citazione ad un film di molti anni prima e ormai considerato un “classico”, come invece
succede in Ritorno al futuro con il western Per un pugno di dollari di Sergio Leone
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GLI ESEMPI AUDIO E VIDEO

IV. A New Hope

1. ESEMPIO AUDIO 1  : Star Wars (Main Theme), Rebel Fanfare

La versione estesa del tema principale.  In questa traccia è anche presente il  motivo che

identifica l’Alleanza dei ribelli.

2. ESEMPIO VIDEO 1  : La celebre scena del doppio tramonto, Force Theme (Binary Sunset)

In  questo  frammento  il  tema  della  Forza  viene  esposto  in  versione  epica:  è  possibile

considerarla un’anticipazione del futuro di Luke Skywalker come cavaliere Jedi.

3. ESEMPIO VIDEO 2  :  Scena finale,  The Throne Room (Force Theme) e  Titoli di coda (Main

Theme e Rebel Fanfare)

Un altro esempio di come può essere riproposto il tema della Forza, questa volta in versione

trionfale. Ecco più nel dettaglio cosa avviene in questa scena dal punto di vista musicale:

◦ 0.00 → fanfara di ottoni;

◦ 0.20 → tema della Forza in versione trionfale;

◦ 0.50 → fanfara iniziale;

◦ 0.55 → nuova melodia per archi, “Incoronazione” (nuova idea musicale, scritta apposta

per questa scena);

◦ 1.10 → i corni entrano con il tema principale;

◦ 1.25 → melodia dell’“Incoronazione”;

◦ End Title (1.43 → Main Theme, 1.55 → Rebel Fanfare, etc.)

4. ESEMPIO AUDIO 2  : Princess Leia’s Theme

La versione estesa del tema della principessa Leia.

V. The Empire Strikes Back

5. ESEMPIO AUDIO 3  : Imperial March (Darth Vader’s Theme)

La Marcia Imperiale nella versione completa. 

6. ESEMPIO VIDEO 3  : L’ibernazione di Han Solo (Imperial March e Han Solo and the Princess)

Nella scena in cui Han Solo viene ibernato è possibile sentire la Marcia Imperiale emergere

in più momenti: prima rallentata per sottolineare la drammaticità della scena, poi con suoni
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molto acuti nel momento di climax e poi è ancora riproposta alla fine. A tutto questo si

intreccia  il  tema  romantico  Han  Solo  and  the  Princess,  la  cui  espressività  contrasta

fortemente con la situazione circostante, andando ad acuire la tensione generale della scena.

La scelta  delle  musiche in  questa  scena è  fortemente legata  al  montaggio ed è ricca di

sfumature e dettagli:

◦ 0.00 → Imperial March rallentata, meno ritmica e fortemente drammatica;

◦ 0.35 → brevissimo accenno del tema romantico, per sottolineare uno sguardo fra Han

Solo e Leia;

◦ 0.55 → Imperial March;

◦ 1.10 → tema romantico per sottolineare il bacio, la separazione, la dichiarazione di Leia

e il congelamento di Han;

◦ 1.57 → Imperial March quando sollevano Han ibernato;

◦ 2.30 → tema romantico quando Leia vede per la prima volta Han ibernato;

◦ 3.25 → Imperial March per evidenziare le ultime battute di Darth Vader.

7. ESEMPIO AUDIO 4  : Han Solo and the Princess (Love Theme)

La versione completa del tema associato alla storia d’amore fra Han Solo e la principessa

Leia  Organa.  In  questa  traccia,  ad  un  certo  punto  si  inserisce  all’improvviso  la  Marcia

Imperiale, per rappresentare la minaccia dell’impero che incombe anche sulla relazione fra i

due personaggi.

8. ESEMPIO AUDIO 5  : Yoda’s Theme

Il tema musicale associato al maestro Jedi Yoda. 

9. ESEMPIO VIDEO 4  : Yoda usa la Forza per recuperare l’astronave di Luke dalla palude (Main

Theme, Force Theme, Yoda’s Theme)

In questa scena è possibile sentire: 

◦ 0.10 → il tema principale in versione drammatica, per commentare il fallimento di Luke;

◦ 0.35 → il Force Theme quando Yoda spiega al suo giovane allievo cosa sia la Forza;

◦ 1.50 → il tema di Yoda quando il maestro Jedi usa la Forza per recuperare l’astronave

dalla palude.
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VI. Return of the Jedi

10. ESEMPIO AUDIO 6  : Emperor’s Theme

Il tema dell’Imperatore Palpatine nella sua versione più frequente, cioè cantato da un coro

maschile.

11. ESEMPIO AUDIO 7  : Ewok’s Theme (Parade Of The Ewoks)

Il tema che identifica gli Ewok, un chiaro esempio dell’ispirazione neoclassica di Williams.

12. ESEMPIO AUDIO 8  : Luke and Leia

La versione estesa di questo tema, che rappresenta il legame fra Luke e Leia, è molto più

ampia e articolata della versione effettivamente utilizzata nel film. 

13. ESEMPIO VIDEO 5  : Luke rivela a Leia che sono fratelli (Force Theme,  Luke and Leia,  Han

Solo and the Princess)

Quando Luke rivela a Leia la loro parentela si può sentire il motivo che descrive il loro

legame (Luke and Leia) intrecciato al tema della Forza, e si trasforma poco dopo nel motivo

romantico  Han Solo and the Princess (quasi a sottolineare il legame con Han dopo aver

evidenziato quello con Luke).

Nel dettaglio:

◦ 0.05 → Force theme;

◦ 1.38 → Force theme, quando Luke parla a Leia del potere che li accomuna;

◦ 2.05 → Luke and Leia, per commentare la rivelazione del loro legame;

◦ 2.45 → Force theme, quando Luke afferma “C’è del buono in lui”;

◦ 2.55 → Luke and Leia, quando si separano;

◦ 3.25 → Han Solo and the Princess, con l’arrivo di Han.

14. ESEMPIO VIDEO 6  :  Leia percepisce che Luke non era sulla  Death Star II appena distrutta

(Luke and Leia, Han Solo and the Princess)

Quando Leia inizia ad usare quasi inconsapevolmente i suoi poteri e percepisce che Luke è

in salvo, il tema Luke and Leia sottolinea il suo legame con il fratello (min. 0.35); anche qui

sfocia rapidamente nel  Love Theme per commentare il momento romantico con Han Solo

(min. 1.10).

15. ESEMPIO VIDEO 7  : La morte di Darth Vader (Imperial March)

La  morte  di  Darth  Vader,  che  è  ormai  tornato  ad  essere  Anakin  Skywalker  dopo  aver

abbandonato il lato oscuro, è sottolineata da una versione trasfigurata e agonizzante della
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Marcia Imperiale, raggiungendo quello che è probabilmente il più alto risultato musicale di

tutta la trilogia originale.

I. The Phantom Menace

16. ESEMPIO AUDIO 9  : Anakin’s Theme

Un tema musicale apparentemente innocente che rappresenta il piccolo Anakin Skywalker:

questa melodia è però l’origine del tema di Darth Vader (Imperial March), che emerge alla

fine di questa versione estesa del tema di Anakin.

17. ESEMPIO AUDIO 10  : Duel of the Fates

È il tema principale di questo film: rappresenta lo scontro fra Jedi e Sith e, più in generale,

fra il Lato Chiaro e il Lato Oscuro della Forza. Si tratta di un motivo molto dinamico, che

tende ad enfatizzare l’azione e il pericolo delle scene che commenta. 

18. ESEMPIO VIDEO 8  : Il funerale di Qui-Gon (Funeral Theme)

Il tema del funerale nel I episodio è esposto brevemente solo in questa scena (tornerà più

sviluppato nel III capitolo): contiene una citazione al tema della Forza, probabilmente per

significare che la persona morta è diventata un tutt’uno con la Forza.

19. ESEMPIO VIDEO 9  : Yoda esprime i suoi dubbi sull’addestramento di Anakin (Imperial March)

Yoda esprime ad Obi-Wan i  suoi  dubbi  circa l’addestramento di  Anakin e  si  percepisce

chiaramente la Marcia imperiale.

20. ESEMPIO AUDIO 11  :  Il  tema  dell’Imperatore  rimaneggiato  per  la  scena  finale  dei

festeggiamenti (Augie’s Great Municipal Band)

Nella traccia Augie’s Great Municipal Band (tratta dalla scena finale del film) si può sentire

come  è  stato  rimaneggiato  il  tema  dell’Imperatore  per  commentare  ironicamente  i

festeggiamenti. 

II. Attack of the Clones

21. ESEMPIO AUDIO 12  : Across The Stars (Love Theme)

Il tema più importante di questo episodio, è l’unico tema romantico della nuova trilogia.

22. ESEMPIO VIDEO 10  : Anakin va a cercare sua madre (Force Theme - Binary Sunset,  Duel of

the Fates)

In questo estratto:
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◦ 0.20 → si sente il tema della Forza nella stessa località geografica dove si era sentito per

la prima volta nel IV episodio (il paesaggio deserto con il doppio tramonto);

◦ 0.44 → emerge il tema  Duel of the Fates, che identifica lo scontro fra Lato Chiaro e

Lato Oscuro della Forza, mentre Anakin è alla ricerca di sua madre, facendo intendere

una lotta interna fra bene e male.

23. ESEMPIO VIDEO 11  :  Yoda  percepisce  la  sofferenza  di  Anakin  per  la  morte  della  madre

(Imperial March)

Quando Yoda sente il dolore di Anakin per la morte della madre, la musica commenta questa

scena utilizzando la Marcia Imperiale27.

24. ESEMPIO VIDEO 12  :  Anakin  rivela  a  Padmè  di  aver  ucciso  tutti  i  rapitori  di  sua  madre

(Imperial March, Emperor’s Theme)

Quando Anakin dice a Padmè di aver ucciso tutti i rapitori di sua madre, inclusi donne e

bambini, la Marcia Imperiale (min. 2.00) anticipa il suo futuro come Darth Vader, mentre il

tema dell’Imperatore (min.  1.40 /  min.  2.15) sta ad intendere il  ruolo di Palpatine nella

caduta di Anakin verso il Lato Oscuro.

25. ESEMPIO VIDEO 13  : La guerra dei cloni è iniziata (Imperial March)

In questa scena finale, dove il cancelliere Palpatine assiste alla preparazione dei cloni per la

guerra, la Marcia Imperiale è un un chiaro riferimento all’Impero che verrà.

III. Revenge of the Sith

26. ESEMPIO AUDIO 13  : Battle of the Heroes

È il tema utilizzato durante l’apocalittico duello finale tra Obi-Wan e Anakin. Da notare

come all’interno di questo tema (min. 1:55) sia presente una breve citazione del tema della

Forza con una forte caratterizzazione drammatica.

27. ESEMPIO VIDEO 14  :  Il  combattimento di  Yoda contro l’Imperatore,  2°  parte  (Duel of  the

Fates)

In  questa  scena  il  combattimento  viene  commentato  dal  tema  Duel  of  the  Fates,  che

simboleggia lo scontro fra lato Chiaro e Oscuro della Forza (Yoda e l’Imperatore sono i due

massimi conoscitori dei due lati).

27 Una curiosità non musicale: in questa scena si senta la voce di Qui-Gon Jinn, prima prova di un contatto tramite la
Forza con chi è defunto. 
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28. ESEMPIO VIDEO 15  :  La  lunga  scena  conclusiva  (Force  theme,  Imperial  March,  Princess

Leia’s Theme, Main Theme, Force Theme)

In questo estratto emergono diversi temi:

◦ 0.00 → un brevissimo accenna al tema della Forza all’inizio;

◦ 0.10 →  Imperial March, mentre dietro a Darth Vader e all’Imperatore si intravede la

Death Star in costruzione;

◦ 1.00 → Princess Leia’s Theme, insieme al suo personaggio; 

◦ 1.25 → alla fine del film, il Main Theme, che nella trilogia originale era spesso trattato

come tema personale di Luke e infatti compare associato al proprio personaggio;

◦ 1.45 → infine, il tema della Forza, sull’ormai celebre paesaggio del doppio tramonto.

29. ESEMPIO VIDEO 16  : Anakin cede al Lato Oscuro (Imperial March, Emperor’s Theme)

Anakin  si  sottomette  al  Lato  oscuro:  ora non si  tratta  più  di  anticipazioni  di  un  futuro

pericoloso, il  tema dell’Imperatore (min. 0.20) e la Marcia imperiale (min. 1.40, proprio

quando l’ex-jedi viene insignito del suo nuovo nome, Darth Vader) sono l’unico commento

possibile a questa scena drammatica.

30. ESEMPIO VIDEO 17  : Il combattimento di Yoda contro l’Imperatore, 1° parte (Imperial March) 

Durante la prima parte dello scontro fra Yoda e Palpatine, la Marcia Imperiale commenta

l’aggressione del Signore dei Sith.

31. ESEMPIO VIDEO 18  : La prima comparsa della maschera di Darth Vader (Imperial March) 

La maschera nera, quella che ha identificato il personaggio di Darth Vader nella trilogia

originale, non poteva non essere sottilineata dalla Marcia Imperiale.

32. ESEMPIO VIDEO 19  :  La morte  di  Padmè e la  “nascita” di  Darth Vader  (morte  di  Anakin

Skywalker) (Funeral Theme)

Il tema del funerale accompagna la scena in cui si assiste sia alla morte di Padmè, sia alla

nascita di Darth Vader così come lo abbiamo conosciuto nei primi episodi (cioè la morte di

Anakin Skywalker).

Appendici

33. ESEMPIO AUDIO 14  : I titoli di coda del II episodio, Attack of the Clones (Main Theme, Rebel

Fanfare, Across The Stars, Anakin’s Theme, Imperial March)

I  titoli  di  coda,  dopo  la  consueta  ripresa  del  tema  principale  e  della  Rebel  Fanfare,

proseguono con un’ampia rielaborazione e diverse riproposizioni in varie vesti strumentali
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del tema romantico  Across The Stars, che verso la fine si intreccia con il tema di Anakin

(Anakin’s Theme),  per  poi  concludere con una sommessa citazione dell’Imperial  March.

Emerge benissimo sia la capacità di  Williams di continuare a lavorare sullo stesso tema

rendendolo sempre nuovo ed interessante, sia l’abilità di collegare i leitmotiv fra di loro in

base agli sviluppi della trama.

Ecco nel dettaglio il momento in cui sono presentati i vari temi:

◦ 0.00 → Main theme;

◦ 0.10 → Rebel Fanfare;

◦ 0.35 → Main theme;

◦ 0.52 → Across The Stars, seguono varie riproposizioni e rielaborazioni;

◦ 4.55 → Anakin’s Theme;

◦ 5.13 → ripresa del tema Across The Stars, che a 5.20 e 5.35 si sovrappone alla sommessa

citazione della Marcia Imperiale.

34. ESEMPIO AUDIO 15  : I titoli di coda del III episodio, Revenge of the Sith (Main Theme, Rebel

Fanfare, Princess Leia’s Theme, Battle of the Heroes, Force Theme)

In questi titoli di coda troviamo moltissime riproposizioni: un vero e proprio gran finale di

tutta l’esalogia, con diversi punti in cui la musica sembra avviarsi alla conclusione e invece

prosegue agganciandosi ad un nuovo tema. 

Nello specifico troviamo il tema di Leia, seguito dal leitmotiv Battle of the Heroes (che si

fonde brevemente con il Force Theme), per poi arrivare ad una citazione estesa della musica

che accompagna la scena finale del IV film (The Throne Room), quasi a voler chiudere il

cerchio  rispetto  al  trilogia  classica  anche  con  questa  ripresa  musicale,  per  terminare

definitivamente con il Force theme e il Main Theme.

Ecco nel dettaglio in quale momento sono presentati i vari temi:

◦ 0.00 → Main Theme;

◦ 0.11 → Rebel Fanfare;

◦ 0.40 → Main Theme;

◦ 1.10 → Princess Leia’s Theme;

◦ 2.35 → Battle of the Heroes, che contiene a 4.05 una citazione del Force Theme;

◦ 5.20 → citazione integrale della musica presente nella scena finale del IV episodio, che

presenta il tema della forza in versione epica e la melodia definita “dell’incoronazione”

(vedi ESEMPIO VIDEO 2  );
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◦ 7.35 → Force Theme 

◦ 8.55 → nuova ripresa del tema “dell’incoronazione” 

◦ 10.04 → Main Theme

◦ 10.30 → Rebel Fanfare.

35. ESEMPIO VIDEO 20  : la scena tratta dal film E.T. L’Extraterrestre in cui l’alieno incontra un

bambino travestito da Yoda (Yoda’s theme)

Un caso più unico che raro di “autocitazione” musicale: quando E.T. incontra un bambino

travestito da Yoda per Halloween, John Williams (autore di entrambe le colonne sonore)

pone in questo punto (min. 0.42) una citazione al tema di Yoda dalla colonna sonora di Star

Wars.
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