
Il materiale didattico riguarda le lezioni del 16, 23 e 30 marzo 
sperando di poter tornare alla normalità dopo il 3 aprile. 
Insieme alla lettura del materiale, si consiglia la visione dei 
film Duel, Sugarland Express e Lo squalo. 



Steven Allan Spielberg nasce a Cincinnati, nello stato dell'Ohio, il 18 dicembre 1946. E' il

primogenito di genitori ebrei. Per qualche tempo visse nel New Jersey per trasferirsi

successivamente in Arizona. I suoi genitori, racconta, gli proibiscono di andare al cinema e di

guardare la televisione. 

Piuttosto lo accompagnano a vedere i cartoni animati. Tuttavia,

la sua passione per il cinema comincia fin dall'infanzia, quando

realizza brevi filmati di famiglia con una super8. Gira film di

tutti i tipi, sempre ispirati ai generi americani: western,

fantascienza, bellico. Il primo lungometraggio lo realizza quando

ha 16 anni, si tratta di Firelight (1962), un film di fantascienza

che dura piu' di due ore, e che oggi lo stesso regista definisce

orribile. 

Nel frattempo, il giovane Spielberg, si sposta a Los Angeles per

iscriversi al corso di cinema della University of Southern

California, senza riuscirci. Ha modo comunque di fare amicizia con uno degli studenti di quel corso

di laurea: durante una retrospettiva dedicata a John Milius conosce George Lucas. 

In quegli anni bighellona negli studi Universal, dove il guardiano lo fa entrare regolarmente. Di lì a

non molto avrebbe incontrato Brian De Palma e il suo idolo, Francis F. Coppola. Successivamente

vince ai festival di Venice e Atlanta con il cortometraggio Amblin', scritto, diretto e montato da lui

stesso. Anche se oggi viene disprezzato dallo stesso Spielberg, questo cortometraggio rappresenta

l'occasione per un contratto di sette anni da parte della Universal presso la MCA-TV, sezione

televisiva della casa di produzione. Da quel momento il regista comincia a dirigere telefilm:

ricordiamo la serie Night Gallery, gli episodi di The Name of the Game, Owen Marshall e,

sopratutto un episodio della serie Il tenente Colombo, molto nota anche in Italia. Si trova  persino a

dirigere Joan Crawford in un telefilm e, racconta, di essere stato terrorizzato dall'incontro. 

Nel 1971 gli vengono commissionati alcuni film per la televisione: tra gli altri, ricordiamo Duel che

si rivela il trampolino per la sua carriera cinematografica. 

Tra i suoi film più noti: Lo squalo (1975), E.T., L'extratterestre (1982), Schindler's list (1993),

Salvate il soldato Ryan (1998), la saga dell'aventuriero archeologo Indiana Jones, Jurassic Park

(1993), A.I. Intelligenza  Artificiale (2001), e Prova a prendermi (2002). 

Spielberg, è stato il campione di un rilancio hollywoodiano della superproduzione in chiave

sopratutto tecnologica. Non è soltato uno dei più noti registi del cinema contemporaneo ma è un

personaggio pubblico, un fenomeno culturale, un'icona del nostro tempo. Nessun altro filmmaker ha

avuto un ruolo altrettanto decisivo nel ridefinire il modo di dproduzione, l'assetto e le strategie di



Hollywood, fissando alcune delle regole che sono alla base dell'entertainment contemporaneo.

Anche se, purtroppo il giudizio critico della sua opera è stato a lungo condizionato dagli

stratosferici incassi dei suoi film, Spielberg incarna oggi l'immaginario e la grandezza del cinema e

della cultura americani perchè ha saputo esplorare generi, forme e mitologie del cinema nella sua

dimensione più fantastica, epica e popolare. I suoi film sono insieme una ricerca su cosa il cinema

possa diventare e un programma di allargamento dei modi di perceione, delineato per un pubblico di

massa. Una questione diventa pressante nel cinema dell'autore: che cosa il grande pubblico può

amare e comprendere del cinema?  Il cinema è in grado di allargare la mente e consentire di far

capire alla massa la sua estrema e poetica complessità, cosí imperscrutabile nella fluidità nel cambio

di una sequenza e l'altra.  

Il marchio (brand) Spielberg

Con alle spalle olte centocinquanta produzioni tra film, serie televisive, documentari, sarebbe

difficile ricondurre l'universo di Spielberg solo alle sue regie. Al contrario, per comprendere la

costruzione della sua inedita cifra autoriale dobbiamo considerare i film come parte  di un vasto

sistema produttivo e una rete di realizioni da cui Spielberg emerge soprattutto come brand. Il suo

lavoro di regista andrà di conseguenza lettto in un orizzonte che include sia un discorso sullo stile

che una riflessione sulla dimensione pubblica e imprenditoriale di Spielberg quale personaggio

chiave del sistema hollywoodiano. Alcuni dei suoi successi cinematografici esistono dentro

un'estesa rete commerciale che ha generato un numero enorme di spin-off (videogame, sequel, serie

televisive, colonne sonore etc.) e licenze per altri prodotti (t-shirt, giocattoli, oggettistica e

brandizzazione di cibo e bevande. Non si tratta di aspetti accessori ma di ciò che ha reso questi film

delle vere e proprie imprese commerciali e finanziarie decisive sia per Hollywood sia per l'ascesa di

Steven Spielberg, regista capace di convertire fenomeni culturali in merce. In tal senso, il regista ha

giocato un ruolo storico fondamentale nel riconoscimento delle strategie di marketing e edella

serializzazione quali principi organizzativi imprescindibili dell'industria dell'entertainment. In più è

stato in grado di costruirsi un'identità creativa ben definita in termini registici, ma anche molto

ampia e dinamica da creare l'aggettivo “spielberghiano” in grado di evocare da un lato l'esperienza

altamente spettacolare del blockbuster e dall'altro il fantastico, la celebrazione dell'infanzia e

del''adolescenza, la predilezione per l'America suburbana, la nostalgia del cinema passato,

l'idealizzazione della famiglia. Tutti queste tematiche vengono trasmessi con un linguaggio

semplice in grado di arrivare a un pubblico vasto e trasversale. Il brand Spielberg emerge quindi

all'incrocio di un sistema di operazioni produttive, regie e in una rete di relazioni, rimandi e

collaborazioni che definiscono il complesso di significati e valori che egli incarna agli occhi del

pubblico. 



La New Hollywood

Spielberg occupa un ruolo ambivalente nel contesto del cinema americano in cui inizia ad operare,

quello dell'inizio degli anni Settanta, sia in virtù del suo rapporto con l'establishment di Hollywood,

sia per la distanza rispetto alle pose tipiche della controcultura americana del periodo, sia per la sua

specifica attitudine a sentirsi più l'erede di Frank Capra, Cecil B. DeMille e John Fordo che delle

rivoluzioni innescate dalla Nouvelle Vague francese nel corso degli anni sessanta. Mentre gli altri

registi americani del periodo, i cosiddetti movie brats, una generazione di filmmaker uniti da una

grande passione per il cinema che diede nuovo impulso a Hollywood facendo uscire gli studios

dalla lunga crisi in cui versavano dalla metá degli anni cinquanta.  Se quindi, insieme a Scorsese,

Coppola, De Palma e Altman, Spielberg è associato  alla rivoluzione cinematografica dei movie

brats, dall'altro, insieme a George Lucas, è considerato l'artefice dell'ideologia dell'entertainment

che verrá celebrata negli anni ottanta, decennio caratterizzato dal trionfo dei grandi blockbuster e

dalla nostalgia per l'America degli anni cinquanta, ben incarnata dalla presidenza Reagan e dal

successo di un film come Ritorno al futuro (1985). Nel consolidamento dei processi di ibridazione

tipici del postmoderno, secondo la lettura che ne ha dato Frederic Jameson, gli anni ottanta

affermano il definitivo superamento della dicotomia tra arte e industria e la riconversione di ogni

settore dello spazio pubblico in spazio mediatico: in tal senso, la logica del cinema di Spielberg e

Lucas, il loro euforico riciclo del cinema del passato nella chiave della nostalgia e

dell'entertainment, definisce assai bene l'affermazione di questi processi. 



Duel (1971)

Titolo originale Duel
Paese Stati Uniti d'America
Anno 1971

Formato film TV

Genere thriller, azione

Durata 90 min (NTSC) (versione cinematografica)
89 min (NTSC) (versione DVD/Bluray)

Lingua originale inglese
Crediti

Regia Steven Spielberg
Soggetto Richard Matheson

Sceneggiatura Richard Matheson

Il nuovo “sogno” americano, quello

immaginato da un cinema scagliato

nell’età adulta dalle grandi forze della

storia, nasce nei primi anni Settanta. Sono

gli anni di incertezza e di tensione che

hanno incrinato l’industria dei grandi

studios hollywoodiani, permettendo a

nuovi talenti di emergere con una forza

impensabile in un altro momento

storico. Steven Spielberg è uno di questi: Duel è un thriller fulminante e visceralmente potente; al

tempo stesso, il film è una cartina al tornasole di rara trasparenza, attraverso la cui filigrana si può

leggere un’intera fase di sviluppo della storia americana e del suo medium per eccellenza, il cinema.

Duel è la storia di David Mann, un commesso che sta viaggiando per lavoro. Mann è un uomo

qualunque, con un carattere debole e alcune tensioni famigliari. Mentre guida su una strada deserta,

si trova davanti una vecchia autocisterna che procede ad una lentezza esasperante: la supera, per poi

essere superato a sua volta dall’enorme veicolo. Superato di nuovo il camion, David si ferma a fare

rifornimento. Da quel momento in poi l’autocisterna gli darà la caccia come una belva insegue una

preda indifesa. Mann, costretto a reagire, contrattacca...

Duel è un crogiolo di suggestioni:. c’è il road movie e ci sono le atmosfere western, campi lunghi e

attese, esplosioni vitali e silenzi. C’è l’insicurezza di una nazione e lo sconvolgimento dei ruoli di

genere (forse l’aspetto invecchiato peggio, per un pubblico di quarant’anni dopo); ci sono,
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soprattutto, nuovi influssi creativi e nuove suggestioni: certe inquadrature ardite, una costruzione

del personaggio e un tipo di ironia che rimandano al cinema europeo degli anni precedenti. Ironia e

voglia di giocare con il cinema si accompagnano ad eleganza ed autoironia: gli scambi telefonici

con la moglie sono squarci di leggerezza in un film che toglie il respiro. Un gioco tra registro

(cosiddetto) alto e basso, che Spielberg affinerà e riproporrà moltissime volte.

A cavallo tra i Sessanta e i Settanta, il cinema americano – quello grande, quello dei kolossal e dei

grandi nomi – era rimasto indietro rispetto alla realtà che rincorreva e che provava a rappresentare e

trasfigurare nei suoi archi narrativi e nei suoi volti divini. Il Vietnam, il Sessantotto, il mondo

sempre più complesso avevano compromesso una visione del mondo che prima era, se non unitaria,

capace di creare l’illusione di una coerenza di fondo. Una crisi ciclica e sistemica, che succede a

qualsiasi sistema cinematografico e che precede un rinnovamento e un rinascimento altrettanto

inevitabile. Il cambio di paradigma, negli USA di quegli anni, fu la New Hollywood. Alla vecchia

strada della settima arte, che stava invecchiando, se ne accostò una nuova, piena di buche e curve

azzardate: era la pista dei nuovi oracoli, del Dennis Hopper di Easy Rider, di Richard Sarafian e

di Punto Zero, di Monte Hellman e di Strada a Doppia Corsia. Nuovi registi, con nuovi immaginari

e prospettive che guardavano al cinema d’autore e internazionale, hanno rinnovato un’industria

dall’interno (come Spielberg stesso: non va dimenticato che Duel, film inizialmente destinato alla

distribuzione televisiva, è prodotto dalla Universal) e, più raramente, dall’esterno. Lo studio system

era diventato un’industria più liquida e complessa, in seno alla quale registi come Spielberg hanno

saputo costruire una “politica degli autori” tutta declinata in senso americano.

Si rintraccia già, in Duel, quella sottile tensione per un allegorico sobrio e mai gridato, che

rappresenta uno dei tratti distintivi della poetica del regista di Cincinnati. La parabola del

personaggio David Mann è quella di un uomo costretto a cavarsela da solo sulle grandi strade

americane, spinto alla ferocia ed alla bestialità come condizione necessaria a sconfiggere il Male

senza volto che lo perseguita. Il conducente dell’autocisterna, come è noto, è senza volto e non

compare mai nel corso del film: ne scorgiamo solo gli stivali, all’inizio della caccia. L’antagonista è

un ammasso di metallo sferragliante che caccia fumo nero da narici d’acciaio. Se si confronta

questa rappresentazione con quella del nemico e della minaccia in molte altre opere dell’autore (si

pensi a Salvate il Soldato Ryan), si può trovare una traccia di una strategia narrativa ed estetica che

darà molti frutti.

Di lì a pochi anni, sarebbe arrivata un’altra minaccia sinistra e senza volto, perlopiù suggerita e

allusa: quella de Lo Squalo. L’invenzione del blockbuster e del nuovo intrattenimento di massa era

alle porte, e i primi germi di tale rivoluzione copernicana vanno rintracciati proprio qui, nello



sporco duello tra una Plymouth Valiant e una terrificante autocisterna Peterbilt 281 sulle vuote

strade d’America.

Sugarland Express (1974)

Titolo originale The Sugarland Express
Lingua originale inglese

Paese di produzione Stati Uniti d'America
Anno 1974

Durata 106 min
Rapporto 2,39:1

Genere drammatico
Regia Steven Spielberg

Soggetto Steven Spielberg, Hal Barwood, Matthew Robbins
Sceneggiatura Hal Barwood, Matthew Robbins

Produttore David Brown, Richard D. Zanuck
Produttore esecutivo William S. Gilmore

Casa di produzione Universal Pictures, Zanuck/Brown Productions
Fotografia Vilmos Zsigmond
Montaggio Edward M. Abroms, Verna Fields

Effetti speciali Frank Brendel
Musiche John Williams

Scenografia Joe Alves

Lou Jean e Clovis Poplin sono in camper e, sullo schermo del drive-in adiacente, osservano le

immagini di un episodio di Road Runner. Lou non vuole nemmeno considerare l’ipotesi di non

rivedere il suo bambino. Con una certa mestizia guarda allora verso lo schermo: “Non c’è nemmeno

l’audio”, commenta tristemente. E’ così che Clovis simula per lei i suoni del cartoon. In un’unica

immagine, vediamo riflesse sul finestrino le cadute del coyote e i primi piani dei protagonisti,

leggiadri come due bimbi alla corte del mondo. Entrambi perdenti, entrambi folli, perenni sognatori.

Come Willy, il coyote che non vince mai.

Tutto il complesso sistema di segni che configura il film (cartelloni pubblicitari, segnaletica

stradale, linguaggio in codice della polizia) si è fermato per un attimo. Le corse, gli inseguimenti, la

carovana di automobili della polizia che sembra “scortare” i protagonisti, la strada che scorre

imperterrita molto prima delle lost highways di lynchiana memoria: tutto è in sosta, tutto si

cristallizza per concedere ai coniugi Poplin un ultimo istante di intimità. Road Runner appare allora

come la geniale sintesi visiva dell’intero film. Le immagini del celebre cartoon sono l’indice di un

mondo dove si muore in ogni sequenza solo per rinascere in quella successiva. Al di là del

finestrino la morte non esiste, al di qua del vetro la fine è certa, anche se è solo un pensiero infelice
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continuamente omesso. Eppure, in entrambi i casi, il gioco è il topos, il mantra, il cuore stesso della

corsa.

Del resto Spielberg sarà un cantore trasparentissimo di una vera e propria poetica del gioco. I

coniugi Poplin presentano già i prodromi di quel Peter Pan che appare in filigrana in tutto il suo

cinema. Questi due folli bambini vivono la loro ultima grande avventura, godendosi tutta

l’incoscienza, tutta la spensieratezza, tutto il loro essere, sempre e comunque, altrove rispetto alla

spirale di violenza che li circonda. Il film di Spielberg è visto dai loro occhi, che sono quelli

infantili della gag e della commedia slapstick. Eppure, proprio nella sequenza sovrindicata,

assistiamo a uno scarto, a un cambio di traiettoria che sarà profetico, guidando il film verso la sua

stessa fine. Lo sguardo di Clovis si fa più oscuro e, di fronte alla caduta bidimensionale di Willy il

Coyote, vede già scritto il suo destino. Mentre Lou rimane all’interno di un mondo fatato, Clovis è

in piena dormiveglia. Esce e rientra continuamente dall’avventura, alterna momenti di giovanile

spensieratezza a istanti più oscuri. E’ instabile, troppo furbo per non conoscere il mondo, troppo

buono per non amare l’avventura.

Questo inseguirsi lungo le strade dell’America, questa storia di poliziotti e banditi deve

dimenticare Arthur Penn e i suoi Bonnie e Clyde per farsi allucinazione comica, parossismo

cartoonesco con cui saper filtrare il reale. Ciò che rimane è l’ingorgo stradale, il caos sempre in

movimento, la giungla asfaltata che riflette i cambiamenti, le ambiguità, le contraddizioni di un

intero paese. Ecco allora che il road-movie entra nel territorio della bomba mediatica, della bolla in

cui si consuma, giorno dopo giorno, la società delle immagini. Il vero viaggio di Sugarland Express è

quello dell’informazione: dalla nascita della notizia alla sua progressiva diffusione. Lou e Clovis

diventano fenomeni mediatici, eroi trattati alla stregua di rockstar in tournée: la gente acclama e

applaude, i processi vengono interrotti, il mondo sembra fermarsi per dar adito al grande spettacolo



del cinema. Il palcoscenico è l’America stradale, quella che espande i suoi confini all’orizzonte: al

posto del pachiderma mostruoso di Duel c’è un carosello di automobili della polizia. Ma la tragedia

sarà consumata lo stesso. Sulla riva di un fiume, lontana dagli occhi del mondo, la giustizia seguirà

il suo corso: nessuna fiaba, nessun cartoon potrà salvare i protagonisti dalla deriva. Rimane il

controluce di un fiume dorato del Texas dove ripensare alla grande avventura vissuta: restano le

ombre, i "sopravvissuti", le tracce stesse dei Poplin. Ed è così che, contro ogni aspettativa,

Spielberg anticipa l’epopea del grande fratello, l’ossessione della celebrità, il dominio della rete e

della sfera pubblica (un po’ come il coevo Badlands, con Kit trattato come l’ennesima

reincarnazione del ribelle per antonomasia, James Dean).

Lasciandosi alle spalle le strade di Duel e Sugarland Express, Spielberg sarà finalmente pronto a

gettarsi nelle profondità del mare. E il cinema americano non sarà più lo stesso.

Lo squalo (1975)

Titolo Originale Jaws
NazioneU.S.A.
Anno Produzione1975
Genere Thriller
Durata124'
Interpreti
Roy Scheider
Richard Dreyfuss 
Lorraine Gary
Robert Shaw
Musiche
John Williams

Un falò sulla spiaggia. Un gruppo di giovani beve, fuma, suona la chitarra: una ragazza invita un

ragazzo a fare un bagno con lei nella baia, un bagno notturno. Lui è ubriaco, inciampa più volte nel

tentativo di togliersi i calzoni, le chiede di aspettarlo ma la ragazza si è già tuffata in acqua, e si

lascia trascinare dalle onde calme. Improvvisamente la macchina da presa si immerge in una

soggettiva subacquea incalzata dalla musica ansiogena di John Williams. Lui sta sopraggiungendo

verso la sua ignara preda. Lo squalo.

Prende il via con un incipit maiuscolo, destinato a segnare la storia del cinema dell’orrore –

perlomeno quello zoofilo/zoofobo – Jaws, il film che lanciò il nome del giovane Steven Spielberg

nell’empireo della “nuova” Hollywood, prima che la sua stella deflagrasse definitivamente due anni

dopo con il superbo Incontri ravvicinati del terzo tipo. Aveva meno di trent’anni, Spielberg, e un

curriculum registico che metteva insieme una manciata di episodi di telefilm, tre film per la

televisione (di cui almeno uno, l’incubo meccanico Duel, destinato a entrare nella storia del cinema)
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e l’esordio Sugarland Express, road-movie in fuga forse meno originale in fase di scrittura ma denso

e coinvolgente.

Lo squalo rappresentava una sfida per il regista, una macchina industriale ben più complessa e

stratificata rispetto a quelle che era stato solito maneggiare fino a quel momento. Partendo da un

romanzo di Peter Benchley, anche al lavoro in fase di sceneggiatura insieme a Carl Gottlieb (il

primo rimarrà invischiato nella scrittura di “cose di mare”, il secondo esordirà anche alla regia con

il dimenticabile Il cavernicolo, protagonista uno spaesato Ringo Starr post-Beatles), Spielberg non

si accontenta di dirigere un thriller di ambientazione marina, magari anche entusiasmante sotto il

profilo della suspense, ma dirige il suo interesse altrove. Nascosto nelle pieghe di una macchina

cinematografica a dir poco perfetta, in cui anche il singolo singulto in scena è calibrato fino allo

sfinimento, Jaws è in realtà il punto di (ri)partenza del grande romanzo della lotta dell’uomo contro

la natura. Brody, Quint e Hooper – il borghese metropolitano, il vecchio lupo di mare proletario, e il

biologo miliardario, radical chic ante litteram – sono, uni e trini, degli Achab post-modern alla

disperata caccia della loro Moby Dick: per questo l’esemplare di squalo bianco che infesta le acque

di Amity Island deve essere così enorme, indistruttibile e inesorabile. Non (solo) per una mera

questione narrativa, ma perché la presenza di questo famelico carcarodonte racchiude al proprio

interno il timore per l’ignoto, l’insondabile e a suo modo l’immateriale – lo squalo ghermisce le sue

prede senza che esse siano in grado di accorgersi in anticipo del suo arrivo: con Lo squalo Spielberg

torna a ragionare sulla guerra tra Uomo e Bestia, cardine su cui si reggeva Duel, ma lo fa allargando

decisamente il campo d’azione. 

Le forze in gioco ora sono molteplici, e sarebbe sciocco puntare l’occhio solo sulla fin troppo ovvia

dicotomia umano/bestiale: c’è, per la prima volta in maniera compiuta nel cinema del regista nativo



di Cincinnati, il rapporto familiare, c’è, ed è ancora più rilevante, l’uomo normale in situazioni

straordinarie di truffautiana (e hitchockiana) memoria.

Suddiviso in maniera lineare in due segmenti precisi e tra loro antitetici, il primo sulla terraferma

(con lo squalo a caccia di bagnanti) e il secondo in mare aperto (con i tre uomini alla caccia del

predatore), Lo squalo è un esempio di cinema espanso, purissimo, e si contraddistingue anche a

distanza di quasi quarant’anni dalla sua uscita nelle sale come una delle messe in scena più riuscite

di Spielberg: nella lunga sequenza della lotta in mare con la Bestia – che diventa via via sempre più

grande, immensa, mastodontica, fino ad attaccare a morsi la stessa imbarcazione – il cineasta

statunitense riesce a costruire un saliscendi emotivo sorprendente e spiazzante, trascinando lo

spettatore dal pianto al riso fino all’urlo di terrore, senza alcuna soluzione di continuità. Il

cameratismo, altro tratto peculiare dell’approccio di Spielberg alla materia cinematografica (lui,

sempre così attento alle psicologie infantili, costruttore di stanze dei giochi visive e immaginifiche)

trova la sua sublimazione nei tre protagonisti e nei loro ricordi di gioia e sofferenza in mare: il

racconto di Quint dell’affondamento della USS Indianapolis e della carneficina cui andarono

incontro i superstiti per l’arrivo a frotte di squali fa ghiacciare il sangue nelle vene, subito prima che

la frase “ma che importa? Avevamo consegnato la bomba” ne contraddica in parte il senso con un

sardonico ghigno anarcoide.

Anche per tutta la lunga serie di motivi sopra enunciati, appare impossibile lasciarsi sfuggire

l’occasione di godere dello splendore de Lo squalo nella compattezza del blu ray. La Universal ha

licenziato una versione del film – disponibile anche in Digital Copy – da leccarsi i baffi,

permettendo tra l’altro allo spettatore di scegliere, oltre alla colonna audio originale e alle altre

lingue, anche i due doppiaggi italiani, quello relativo all’uscita in sala del 1975 (con Quint affidato

alle cure del grande Renato Mori) e quello, francamente meno convincente, approntato per

l ’ e d i z i o n e i n d v d d e l 2 0 0 4 .

Ricchissimi i contenuti speciali di questo blu ray, che mette insieme tra gli altri alcuni documentari

– in particolare vale la pena citare il lungo Making of di due ore nel quale viene intervistato gran

parte del cast e della troupe – le immancabili scene tagliate, un interessante lavoro sullo storyboard

e un esaustivo dietro le quinte, che svela molti dei segreti celati nei meandri meno illuminati di

un’operazione commerciale che, pur partendo da basi rischiose, permise a Spielberg di farsi la fama

di regista da box office, ruolo che ha ricoperto più volte nel corso della sua lunga e gloriosa carriera.

La macchina delle meraviglie del cinema di Spielberg nasce in qualche modo qui, sulle coste

insanguinate di Amity.
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Lo squalo, le strategie di marketing della Universal e la 
costruzione della “jawsmania”

Quest’articolo ricostruisce le strategie di marketing elaborate dalla Universal per il lancio di Jaws, spesso 
citate tra le principali ragioni del successo del fi lm. In tal senso, esplora anche la genesi dell’ossessione 
della nostra cultura per lo squalo e il diffondersi della cosiddetta “jawsmania”, ovvero il mito dello squalo-
killer e la sua perenne “vitalità artistica” di volta in volta rilanciata da Hollywood.
Per capire il legame tra il ritratto dello squalo come feroce assassino e la sua conseguente stigmatizzazione, 
farò anzitutto riferimento all’idea di epifenomeno sviluppata da Barbara Klinger a proposito della ricezione 
dei testi della cultura popolare 1. Secondo quest’ipotesi, alcune idee si diffondono grazie alla circolazione 
di testi particolarmente adatti a fuoriuscire dai loro margini e a rileggersi per frammenti e sequenze 
narrative spesso inedite rispetto ai signifi cati del testo di partenza. In tal senso, sosterrò che l’idea dello 
squalo come “spietato assassino” è un testo radicatosi nella cultura popolare soprattutto attraverso gli 
epifenomeni che lo circondano. Ovvero, non solo grazie al fi lm – che rispetto al romanzo di Benchley 
pone lo squalo in primo piano – ma all’orchestrazione della campagna di marketing della Universal. 
L’articolo si basa su una ricerca d’archivio svolta sui materiali conservati presso la Margaret Herrick 
Library di Beverly Hills, l’Howard Gotlieb Archival Research Center della Boston University Library e la 
Peter Benchley Collection.

Il romanzo

Dal momento in cui Zanuck e Brown acquisiscono i diritti del romanzo di Peter Benchley, nel 1973, ogni 
singolo aspetto legato al libro e al fi lm inizia a essere pubblicizzato. La notizia raggiunge i media l’aprile 
dello stesso anno, con l’annuncio della partecipazione alla produzione del fi lm, così come dell’uscita del 
romanzo nel febbraio del 19742. Una volta pubblicato il libro, Congdon e Brown uniscono le loro forze 
con il supporto di Murray Weissman – il capo del dipartimento stampa Universal. La strategia principale 
era volta a supportare le azioni del dipartimento, sottoponendo il libro a degli opinion maker chiave del 
mondo del business e dei media, facendo quindi investire la Universal in spot che lo promuovessero3. 
A quel tempo, Universal stava sperimentando nuove tipologie di campagne pubblicitarie. Spiegavano 
i produttori: “il lavoro di un regista giovane e nuovo regista non è necessariamente un cattivo affare, 
anzi. Dal momento che Steven Spielberg è indispensabile a noi e alla Universal, dove peraltro è sotto 
contratto, è senz’altro fondamentale che i suoi fi lm ricevano la maggiore attenzione possibile”4. 
David Brown, Richard Zanuck e Peter Benchley s’imbarcano in un tour di promozione nazionale per il 
libro, rilasciando interviste alla radio e in televisione e facendo molte apparizioni nelle librerie del Paese5. 
La grafi ca del materiale pubblicitario per promuovere i risultati del romanzo e generare aspettative sul 
fi lm ricalcava la forma di lettere private tra le compagnie6. Poco dopo, fi occarono i contratti per pubblicare 
il libro all’estero7. 
Betty Prashker, vice presidente di Doubleday, fu una delle prime a notare il potenziale dello squalo 
nel romanzo, e non esitò a suggerire alcune idee per arricchire la storia. “I passaggi di Benchley sullo 
squalo sono meravigliosi […] la cornice del racconto non potrebbe essere la caccia allo squalo? Tutta 
l’azione potrebbe avere luogo nel fi ne settimana del 4 luglio con la morte della donna come prologo”8. 
Tuttavia, Benchley preferì tenere lo squalo a contorno di una storia sulla miseria delle relazioni umane. 
Ma il romanzo romantico non aveva alcun potenziale commerciale o fascino agli occhi di Spielberg, 
che non esitò a modifi carlo secondo quello che per lui sarebbe stato più effi cace per l’impatto della 
storia e i risultati al botteghino. “Se facessi un fi lm sugli effetti dell’attacco di uno squalo sul declino 
socio-economico di una comunità legata ai guadagni stagionali per evitare i sussidi invernali”, osservò 
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Spielberg, “penso che David Zanuck, David Brown e io saremmo le uniche tre persone ad andare 
al cinema”9. Questo libertà di adattamento era anche legata alla condizione autoriale dei registi della 
New Hollywood. Ma nel caso di Spielberg, si trattava più che altro di una profonda consapevolezza 
del pubblico e dei suoi desideri. La storia doveva essere semplice, diretta, focalizzata sullo squalo e 
ovviamente larger-than-life. Per Benchley lo squalo era solo un elemento in più della vicenda, perché la 
sua preoccupazione principale era il raggiungimento del realismo descrittivo di una data classe sociale. 
I personaggi del romanzo erano più complessi, così come le loro vite e relazioni interpersonali. In 
un’intervista controversa per Newsweek, Spielberg spiegava: “La visione di Peter Benchley del libro non 
corrispondeva a quella del fi lm che volevo trarne […] A Peter non piaceva nessuno dei suoi personaggi, 
e infatti non erano particolarmente simpatici. Li mette in una situazione in cui fi nisci con lo sperare che 
lo squalo se li mangi tutti, in ordine alfabetico”10.
Il titolo emblematico ha senza dubbio giocato un ruolo determinante in termini di marketing. È conciso, 
facile da ricordare, effi cace da associare ai “tie-in”. Il suo impatto è diretto quanto l’attacco repentino di 
uno squalo. Puntare l’attenzione sullo squalo cattivo era chiaramente una mossa azzeccata rispetto al 
racconto e al coinvolgimento del pubblico. Benchley non esitò a esprimere il suo disappunto e le sue 
remore circa la mancanza di realismo e verosimiglianza nella sceneggiatura con una serie di lettere a 
David Brown11. 
Jaws divenne un bestseller non appena arrivò in libreria. La promozione del libro e del fi lm cominciarono 
simultaneamente. Grazie a un accordo tra le parti coinvolte, sia il libro che il fi lm divennero parte di un 
medesimo meccanismo di marketing in cui uno sosteneva l’altro.
 
Il design

Com’è noto, la riduzione in immagine è la chiave della commerciabilità di un prodotto12. La promozione di 
Jaws fu progettata con cura in modo da avere un logotipo riconoscibile e un’immagine che rappresentasse 
il fi lm: uno squalo con le mascelle spalancate in posizione d’attacco. Secondo Peter Benchley, la copertina 
aveva contribuito in maniera determinante a incrementare le vendite del libro13. L’uomo responsabile 
della “spremitura” dell’immaginario era Roger Kastel. Kastel si fece pagare 2,750$ per immortalare la 
macchina mangia-uomini protesa verso una ragazza nuda, desiderabile e vulnerabile14. “Egli aggiunse 
i denti e un’espressione minacciosa, spogliò la ragazza del costume nascondendone il corpo con la 
tavola da surf, ingrandì sia lo squalo che la nuotatrice, e li rifi nì con colori assai vividi”15. L’immagine era 
così potente che la Universal usò quella grafi ca per realizzare le sue campagne, creando dunque un 
impatto omogeneo fi lm/libro. La compagnia di solito sviluppava il progetto grafi co in maniera autonoma, 
ma questa volta il design era così terrifi cante, con una minaccia così prontamente riconoscibile, da 
caratterizzare il fi lm con impareggiabile immediatezza. “Si capisce subito che è un fi lm che trasuda 
terrore”, notò il produttore David Brown16. 

Interviste sul set e campagna televisiva

Mantenere viva la storia e enfatizzare le caratteristiche del prodotto sono pratiche essenziali nelle 
campagne di lungo termine, con lo scopo di posizionare in modo fortemente riconoscibile il brand. Il 
fattore operativo sta nella ripetizione. Quando cominciarono le riprese nel 1974, a Martha’s Vineyard 
furono inviati giornalisti per realizzare varie interviste. Secondo gli specialisti di pubbliche relazioni 
della Universal, questo fu un ulteriore elemento d’attrazione17. Durante le riprese furono realizzate più 
di 200 interviste. “Circa tre volte più del normale, a quel tempo anche per un grande fi lm”18. Inoltre, 
Clark Ramsey stimò che furono inviati tra i 200.000 e i 300.000 comunicati stampa per raccontare 
diversi aspetti del fi lm19. Questo fl usso costante d’informazioni e il numero enorme d’interviste sul set 
aiutarono sia a vendere il libro che ovviamente a creare numerose aspettative sul fi lm. Quando le riprese 
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terminarono, i produttori girarono per ben sedici città, una sorta di tour  on-the-road.
Un’importante innovazione nella strategia di uscita anticipata da Jaws fu com’è noto l’apertura 
simultanea in un numero enorme di cinema nazionali. Per supportare una distribuzione così imponente, 
Kaleidoscope fi lms, LTD fu incaricata di realizzare nove differenti versioni di spot televisivi. Due di 
essi duravano 60 secondi, cinque erano di 30 secondi e due di 10 secondi20. Gli spot si rivolgevano a 
diversi segmenti di audience, ed erano posizionati in modo strategico nei programmi di prima serata 
per raggiungerli tutti. “Gli spot venivano trasmessi 25 volte e raggiungevano un totale di 211 milioni 
di case. […] Programmi orientati a un pubblico maschile contenevano spot loro dedicati; programmi 
femminili avevano spot femminili, e così via”21. Gli slogan erano ripetuti incessantemente in milioni 
di case. “Provammo a comprare spot di 30 secondi in ogni programma televisivo di prima serata su 
tutti i tre network per i giorni 18, 19 e 20 giugno”, ricorda Clark Ramsey, “ma non riuscimmo ad averli 
tutti – forse l’80 o l’85%”22. Per supportare la campagna televisiva, pieghevoli giganti in 4 colori diversi 
furono mandati a tutti i partner mediatici. La copertina dichiarava: “Il libro che ha venduto di più negli 
Stati Uniti adesso è un super thriller cinematografi co. Anteprima nazionale il 20 giugno”. Il paginone 
centrale riportava: “Supportato dalla più grande campagna televisiva nazionale nella storia del cinema!” 

23. 211.260.000 case furono raggiunte dagli spot24. Incluso nel press kit distribuito a tutti gli esercenti 
c’era un catalogo con dodici diversi formati pubblicitari per la stampa, e sette pagine che illustravano le 
opzioni di layout per gli annunci da cui poter scegliere 25. Se nella campagna mancava qualcosa, ecco 
che il destino o meglio la natura correva in aiuto. Il 15 luglio, un incidente con uno squalo, avvenuto sulla 
costa della Florida, ebbe grande eco sulla stampa. Nemmeno un’eccellente programmazione avrebbe 
potuto prevederlo26.
Per la campagna di marketing internazionale, Zanuck, Brown, Spielberg, Benchley e gli attori partirono, 
di nuovo, per un tour promozionale che li portò in Europa, in Oriente e in Sud America27. Il 28 novembre 
del 1975, Jaws uscì in cinque città d’Australia; in Giappone il 6 dicembre e altre 42 nazioni per Natale 
con più di 700 prime28. La Jawsmania s’impadronisce degli Stati Uniti nel 1975, poi nel 1976 si diffonde 
lungo il mondo intero. Nella maggior parte dei mercati mondiali, Jaws regnò indiscriminato sui botteghini, 
con l’unica eccezione dell’Italia29. 
Oltre alla comunicazione costruita dal dipartimento di pubbliche relazioni, non appena il fi lm arrivò 
sugli schermi i critici inondarono i quotidiani e i periodici di recensioni e interviste. La classifi cazione 
PG assegnata alla pellicola sembrò inadeguata a molti critici che lo consideravano troppo violento per 
i bambini, soprattutto perché nella storia lo squalo uccide anche un ragazzo molto giovane. Questa 
discussione diede luogo a centinaia di pagine di interviste, nonché a numerose lettere di fan furiosi che 
indirettamente contribuirono anch’esse alla sua popolarità.

Bruce superstar 

Nel suo studio su Batman, Eileen Meehan suggerisce che occorre pensare ai blockbuster “sempre 
come testi e merci allo stesso tempo, intertesto e linea di prodotto, brand e racconto”30. Nel caso di 
Jaws è lo squalo, ovviamente, a trasformarsi in oggetto di consumo e in celebrità. Vedere Bruce, e 
di conseguenza qualsiasi altro squalo, evoca subito una minaccia di morte e la consapevolezza della 
propria vulnerabilità31. La domanda di prodotti legati alla squalo era il risultato del successo del fi lm, ma 
soprattutto della campagna di branding. Il 28 luglio del 1975 la Jawsmania approda su Newsweek. Il 
testo descrive la fascinazione per i prodotti relativi allo squalo che andavano dalle “t-shirt con logo fi no 
a reali mascelle di squalo”32. Un articolo su Variety rifl etteva sui tie-in promozionali e il merchandising, 
“spesso più signifi cativi come strumento pubblicitario che come fonte di guadagno” 33. Capitalizzando 
questa tendenza, Universal sviluppò una lista estesa di prodotti di merchandising per il fi lm. In sole otto 
settimane, furono vendute quasi 500.000 t-shirt di Jaws, 2 milioni di tazze, 200.000 colonne sonore e 
circa 100.000 esemplari di altri prodotti34. Il primo giocattolo fu annunciato alla fi ne del 1975, e arrivò sugli 
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scaffali nel 1976. Questo semplice gioco fu il primo di una gran quantità di merchandising orientato ai 
bambini. Denti di squalo autentici appesi a catenine dorate erano disponibili a 290$, le t-shirt andavano 
da 3.95$ a 8.50$, costumi a 23$ e calzini a 1.75$35. 
I venditori di pendagli a forma di dente di squalo garantivano il successo in battaglia, fortuna nella vita, 
e amore una volta indossati i denti bianchi d’avorio “presi direttamente dalle mascelle di un mostro degli 
abissi”. “Proverai un brivido di piacere quando lo indosserai intorno al collo, consapevole della sua storia 
passata, quella di un’arma tra le più spaventose della natura”36. Per i più temerari, era disponibile il telo 
da mare di Jaws, pubblicizzato così: “Se tu hai il coraggio noi abbiamo il telo di Jaws” o “Se ci riesci…
portalo in spiaggia! Oppure vai sul sicuro e usalo a casa”37. Paura, minaccia, pericolo, e potere erano 
tutte emozioni usate dai payoff in riferimento allo squalo. Oltre ai prodotti legati a Jaws, le celebrità 
legate al suo successo apparivano nelle pubblicità di brand che contenevano riferimenti a Jaws e agli 
squali. Peter Benchley partecipò a una campagna di Rolex accanto alla foto di uno squalo bianco38. 

Secondo Newsweek, “lo squalo bianco del fi lm divenne un simbolo nazionale dal giorno alla notte, e 
al mattino era già un cliché”39. Mentre l’immagine raggiungeva i media, disegnatori di tutto il paese se 
ne appropriavano. I fumettisti politici furono i primi a capire il potenziale di Bruce. Improvvisamente 
lo squalo fu trasformato in ogni minaccia immaginabile: l’infl azione, il Congresso, la crisi energetica, 
operazioni segrete di sicurezza, capitalisti del petrolio, la CIA, Reagan, la legislazione sulle armi, le 
tasse, il club della Eastern Division sul punto di cannibalizzare gli Yanks, l’aumento del costo della 
benzina, il comunismo e, naturalmente, Fidel Castro mascherato da squalo. In una sola settimana quasi 
tutti i quotidiani contenevano già un riferimento al fi lm nelle strisce comiche, e l’appropriazione andò 
avanti ininterrotta per mesi. Alla Universal ne approfi ttarono ovviamente per rafforzare ulteriormente 
il fenomeno. Gli annunci stampa del fi lm riportavano i fumetti del New York Times a tutta pagina con 
titoli come “La febbre di Jaws!” o “Everybody’s enJAWing it!”40. Al coro si unirono anche i disegnatori 
non politici. Strisce classiche come quelle dei Peanuts e Garfi eld emulavano l’immagine, il fi lm o 
semplicemente gli squali. Tra questi il Los Angeles Times pubblicò spesso fumetti con riferimenti al fi lm, 
e la sezione “Tell It like It is”, disegnata da Dunagin per il New York Daily News ironizzava spesso sul 
fi lm.  

Fig 1. | Rolex advertisement, Wall Street Journal, November 21, 1975, n.p.
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Lo squalo era qualunque nemico o minaccia immaginabile e divenne presto la creatura più cattiva mai 
concepita. Le riviste popolari alludevano all’immagine in copertina. MAD dedicò a Jaws la copertina 
nell’edizione di Gennaio 1976. L’impatto dell’immagine era così potente che la grafi ca del poster poteva 
essere emulata anche senza lo squalo, come nella copertina di Playboy del Dicembre 1975. Il 25 giugno 
del 1975, con una copertura di 7 pagine e il titolo Super Squalo, Bruce approda alla copertina di TIME. 
Murray Weissman si riferisce all’evento come la pietra angolare che diede il via alla “squalomania”41. 
Clark spiegò, “da allora, ogni attacco da parte di uno squalo faceva notizia nel paese. I simboli dello 
squalo venivano usati per vendere qualsiasi cosa, dai corsi di lettura veloce alle proprietà immobiliari. Le 
gelaterie rinominarono i loro gusti, ‘sharklit’ e ‘fi nilla’”42. 
Nel 1976, “Bruce” diventa una performance live, ovvero un’attrazione degli Universal Studios. Gli 
annunci stampa offrivano la possibilità di esperire “un vero attacco”. L’attrazione è ancora una delle più 
importanti degli Universal Studios. Gli oramai classici saluti da Bruce che cerca di mordere un pezzo del 
tram funzionano ancora, e un negozio di merchandising progettato come se si trovasse a Amity Island 
dà il benvenuto agli ospiti con un enorme squalo appeso all’ingresso e il leggendario cartello: “Benvenuti 
a Amity Island”. Il merchandising di Jaws rimane un top-seller del parco divertimenti. E curiosamente, 
qualsiasi altro prodotto legato allo squalo, seppur non legato al brand, può essere considerato 
merchandising del fi lm all’interno del negozio, sebbene non abbia il logo uffi ciale. I fan hanno giocato 
un ruolo signifi cativo nel tenere Jaws vivo trasformandolo in un blockbuster di culto. Rappresentano un 
pubblico fedele nel tempo e una truppa di promotori entusiasti. 

Conclusioni

Il potere feroce di Bruce sfociò in una prolungata costruzione mediatica necessaria per il successo 
del fi lm. Bruce non poteva essere amichevole; il suo ruolo  minaccioso non servì soltanto a realizzare 

Fig. 2 | Jaws-inspired cartoon by Dunagin. Dunagin’s People comic strip.
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un fi lm che in effetti non stava dentro il romanzo di Benchley, ma anche a costruire un brand. Tutti gli 
sforzi della campagan di marketing erano perciò tesi a esagerare la spietatezza dello squalo. Rispetto 
al romanzo, i personaggi furono semplifi cati e lo squalo divenne il vero protagonista e la controparte 
di Brody”43. Eliminando le trame secondarie e semplifi cando i personaggi Spielberg poneva lo squalo 
sotto i rifl ettori. Il romanzo aspirava al realismo, mentre il fi lm era alla ricerca di risorse per ingigantire 
lo scontro fra bene e male, trasformando l’agente Brody in un eroe. Lo squalo è il cattivo; rappresenta 
il male nel suo puro istinto omicida44. Concentrandosi sullo squalo, gli epifenomeni intorno spingevano 
il quadro ancora oltre, stravolgendo la storia intera per concentrarsi sulla feroce minaccia che lo squalo 
rappresentava per gli esseri umani. Di conseguenza, il fi lm e l’idea della “macchina mangia-uomini” 
venivano perpetuati nel tempo e diffusi nel globo dal dispositivo di marketing di Hollywood, cercando di 
estenderne la profi ttabilità e garantendone la sopravvivenza nella cultura popolare.
Una caratteristica sensazionale della campagna di Jaws è il modo in cui sono riusciti a comunicare e 
costruire una campagna per la promozione stessa, moltiplicando e estendendo la copertura. La colonna 
sonora si trasformò in una macchina da soldi dal momento in cui passò dal fi lm alla cultura popolare 
come sinonimo stesso di minaccia in una serie di contesti diversi. Il poster e l’immagine dello squalo 
divennero fenomeni in sé. Non c’era alcun bisogno di guardare il fi lm per capire l’idea di base della storia 
o per sentirsi minacciati da quel mostro dall’aspetto pericoloso. La pubblicità, i sequel, le imitazioni, i 
tie-in, la febbre dello squalo, e il fandom mantennero la presenza di Jaws nei media e, di conseguenza, 
nella cultura popolare, quasi ininterrottamente sin dalle prime uscite nel 1973. La tendenza a usare lo 
squalo come minaccia per creare prodotti e aumentare le vendite attraverso il marketing è ancora una 
pratica corrente. Jaws come brand divenne un grosso franchise, e così gli squali. Il fi lm diede origine a 
tre sequel, tutti senza Spielberg. Lo studio li trattò come tie-in volti a catturare nuovo pubblico. Sebbene 
non replicarono mai il successo al botteghino di Jaws, i sequel furono più redditizi in termini di tie-in con 
il boom del merchandising degli anni Ottanta45. 
In mezzo a una valanga di imitazioni, L’ultimo squalo (Great White, Film Ventures International, 1982) 
reclutò persino Murray Weissman per progettare la campagna pubblicitaria46. E questo fu solo uno dei 
fi lm spin-off legati alla minaccia dello squalo47. L’uscita di Jaws su VHS segnò un altro record, e con 
quella in DVD, lo studio trovò la scusa perfetta per pubblicare le edizioni da collezione ogni cinque anni, 
in occasione dell’anniversario. Televisione, VHS, DVD, edizioni speciali, erano tutte opportunità perfette 
per mettere Jaws sotto le luci della ribalta. Anche i videogame furono, e sono ancora, un grosso tie-in48. 
Inutile dire che ognuna di queste uscite, celebrazioni o passaggi in TV rappresentavano una nuova 
opportunità per il mito dello squalo. 
Dal momento dell’uscita in sala, Bruce ha guadagnato una preponderanza discorsiva nei periodici 
che lo hanno ospitato come una celebrity49. La sua popolarità è cresciuta al punto da riconoscergli 
l’onore di stella dell’estate del 1975 in un ricordo dei maggiori successi attoriali degli ultimi dieci anni, 
pubblicato dal Los Angeles Times nel 198650. Di recente, un programma televisivo svedese dal titolo Vad 
Hände med? (Acne Production, 2011) ha cercato di capire che fi ne ha fatto Bruce dopo Jaws, come di 
solito fanno con le celebrità quando, dopo un grande successo, scompaiono dai rifl ettori51. Lo squalo 
meccanico ha insomma raggiunto lo status di celebrità alla pari di quelle in carne e ossa. La popolarità 
dell’immagine crebbe al punto di essere ancora oggi usata in tutto il globo come supporto visivo per 
riportare la notizia dell’attacco di uno squalo. Tutti questi testi satellite conducono il messaggio relativo 
allo squalo in contesti eterogenei. Raggiungono persone che non hanno mai visto e forse nemmeno mai 
vedranno il fi lm di Steven Spielberg, ma ne riconoscono tuttavia il soggetto e ne condividono la paura di 
fondo: essere divorati vivi da uno squalo. Il potere degli epifenomeni sta proprio lì. 

Elizabeth  Castaldo-Lundén
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Note

*traduzione di Silvia Vacirca
1. B. Klinger , “Digressions at the cinema: Reception and Mass Culture”, Cinema Journal, n. 4, 1989, 
pp. 3-19.
2. “Zanuck/ Brown Buys ‘Jaws’ Rights,” Variety, Maggio 4, 1973, 22.
3. Si veda il memorandum di Tom Congdon a David Cathers, corrispondenza di Peter Benchley, Peter 
Benchley Collection, Howard Gotlieb Archival Research Center, Boston University Library.
4. Richard Zanuck e David Brown, “Dialogue on Film: Richard Zanuck and David Brown,” American 
Film, Ottobre 1975, 48.
5. Si veda Jim Hardwood, “With Advances Building Up, ‘Jaws’ $8 Mil Tab Looks Less Worrisome,” 
Variety, Giugno 2, 1975, 6.
6. Lettera di Oscar Dystel a Dick Zanuk e David Brown, pubblicata in Variety, February 2, 1975 n.p.
7. Nell’archivio sono presenti lettere da Argentina, Brasile, Turchia, Danimarca, Giappone, Francia, 
Svezia. Anche in Russia, dove non erano stati fatti accordi uffi ciali, i fan si offrivano di tradurre il 
romanzo per il fi orente mercato illegale di libri. Corrispondenza di Peter Benchley, Peter Benchley 
Collection, Howard Gotlieb Archival Research Center at Boston University Library.
8. Citato da una lettera di Thomas Congdon a Peter Benchley, datata 1 Giugno 1972, Corrispondenza 
di Peter Benchley, Peter Benchley Collection, Howard Gotlieb Archival Research Center, Boston 
University Library. Curiosamente, il suo suggerimento coincide con la visione fi nale che Spielberg 
aveva dell’adattamento. 
9. Alward, “An Interview with Steven Spielberg,” n.p.
10. “Hunting the Shark,” Newsweek, Giugno 24, 1974, Movies, n.p.
11. Si veda la corrispondenza di Peter Benchley, Peter Benchley Collection, Howard Gotlieb Archival 
Research Center at Boston University Library.
12. Si veda Justin Wyatt, High Concept: Movies and Marketing in Hollywood, Austin: University 
of  Texas Press, 1994. Come chiarisce Wyatt, i fi lm high-concept si prestano al merchandising e al 
marketing grazie all’astrazione di un’immagine chiave dal fi lm e attraverso la manipolazione di questa 
immagine per estendere la “vita commerciale” del fi lm. L’immagine, replicata attraverso la pubblicità 
e i prodotti tie-in, può essere vista come l’espressione degli elementi più commerciali del fi lm high-
concept.
13. Senza titolo, The Guardian, Novembre, 29, 1975, 9. 
14. L’immagine originale usata per il libro aveva uno squalo senza denti e una donna che indossava 
un costume intero. L’immagine non convinceva i dirigenti. “Ci hanno messo uno squalo, senza denti, 
una bestia marina poco eccitante. Allora gli abbiamo chiesto di metterci una ragazza, ma ci hanno 
messo una ragazzina che si vedeva a mala pena, con un costume nero degli anni 30. Questi libri li 
confezionano per gli uomini le donne maturi sulle sedie a dondolo della bible belt. 
15. “A Picture Worth a Thousand ‘Jaws’,” n.p.
16. A Picture Worth a Thousand ‘Jaws’,” n.p.
17. Martha’s Vineyard è una località di villeggiatura estiva esclusiva e il team di pubbliche relazioni fu 
scaltro a portarci i giornalisti a proprie spese per trascorrere un paio di giorni in paradiso.
18. John Getze,“Jaws Swims to Top in Ocean of Publicity,” Los Angeles Times, Settembre 28, 1975, 
G1.
19. Getze,“Jaws Swims to Top in Ocean of Publicity,” G1.
20. Trascrizione completa disponibile in Jaws production fi les, Margaret Herrick Library, Academy of 
Motion Pictures, Arts and Sciences.
21. Getze,“Jaws Swims to Top in Ocean of Publicity,” G1.
22. Ibid., G1.
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23. Estratto da Jack Atlas papers f234 Jaws-promotion, production fi les, Margaret Herrick Library, 
Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences.Gli spot da 30 secondi in prima serata erano 
programmati come segue: Martedì 17 Giugno
20:00 - 20:30 HAPPY DAYS ABC/ 20:00 - 20:30 pm ADAM – 12 NBC
Mercoledì 18 Giugno
20:00 - 20:30 THAT’S MY MAMA ABC/ 20:00 - 21:00 TONY ORLANDO E DAWN CBS/ 20:30 - 22:00 
WEDNESDAY MOVIE OF THE WEEK ABC/ 21:00 - 22:00 CANNON CBS/ 22:00 to 23:00 BARETTA 
ABC/ 22:00 - 23:00 pm PETROCELLY NBC
Giovedì 19 Giugno
20:00 - 21:00 pm WALTONS CBS/ 20:00 to 20:30 pm SUNSHINE NBC/ 20:30 - 21:00 BOB CRANE 
SHOW NBC/ 21:00 - 23:00 THURSDAY MOVIES CBS/ 21:00 - 23:00 THURS. NIGHT AT THE 
MOVIES NBC/ 22:00 - 23:00 HARRY-O ABC
Venerdì 20 Giugno
20:00 - 21:00 NIGHT STALKER ABC/ 20:00 - 21:00 WE’LL GET BY CBS/ 20:00 - 20:30 SANDFORD 
& SON NBC/ 20:30 - 21:00 CHICO & THE MAN NBC/ 21:00 - 21:30 HOT L BALTIMORE ABC/ 21:00 
- 23:00 FRIDAY MOVIES CBS/ 21:00 - 22:00 ROCKFORD FILES NBC/ 22:00 to 23:00 CHRISTIE 
LOVE ABC/ 22:00 - 23:00 POLICE WOMAN NBC
24. Jack Atlas papers f234 Jaws-promotion, production fi les, Margaret Herrick Library at The Academy 
of Motion Pictures, Arts and Sciences.
25. La controversia esplose quando gli esercenti dovettero coprire una parte dei costi della campagna 
pubblicitaria nazionale. Fino a quel momento, a essi era richiesto di partecipare alla pubblicità 
comprando spot promozionali nella tv locale. Il loro vantaggio era che lo studio avrebbe benefi ciato 
della pubblicità vendendo tie-in da cui essi non traevano alcun profi tto.
26. “Fla. Girl Injured In Shark Attack.” The Washington Post, Luglio 17, 1975, A13.
27. “CIC Shifts From Usual Foreign Marketing Pattern In ‘Jaws’ Bow,” Variety, Marzo 12, 1975, 3.
28. A.D Murray, “Domestic Box-Offi ce Past $150,000,000 in 23 Weeks; See Strong Foreign Bite,” 
Variety, 3 Dicembre, 1975, 1.
29. “ ‘Friends’ Vies With ‘Jaws’ for Italian Boxoffi ce Honors,” Senza fonte, Marzo 10, 1976, n.p.
30. Thomas Schatz, “The New Hollywood,” in Movies Blockbusters, Julian Stringer, (a cura di), Londra: 
Routledge, 2003, 17.
31. Nel suo studio sui meccanismi di costruzione della celebrità, Grant McCracken spiega come le 
celebrità sono portatrici di signifi cati che si costruiscono attraverso i loro numerosi ruoli e apparizioni 
mediatiche. Applicando questa idea si spiega come Bruce, e gli squali, siano portatori di una minaccia 
di morte. Si veda McCracken, Grant, “Who is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the 
Endorsement Process”, in Journal of Consumer Research, Vol. 16 (December 1989): 320.
32. “Jawsmania: The Great Escape,” Newsweek, Luglio 28, 1975, 16.
33. Greenberg, “Product Merchandising,” 64.
34. ‘Jaws’ Merchandising Proves A Runaway Hit,” The Independent Film Journal, Ottobre 1, 1975, n.p.
35. Barbara Gius, “Snapping Up ‘Jaws’ – Hook, Line and Sinker,” Los Angeles Times, Settembre 2, 
1975, 10.
36. Citato dall’annuncio, si veda The New York Times, Luglio 19, 1975, n.p.
37. Citato dall’annuncio, si veda The New York Times, Agosto 8, 1975, n.p.
38. “In the presence of the Great White…time suspends itself.” Citato dall’annuncio pubblicitario della 
Rolex, si veda Wall Street Journal, Novembre 21, 1975, n.p.
39. “Jawsmania” Newsweek, 16.
40. Per la pubblicità originale si consulti The New York Times, Luglio 18, 1975 e The New York Times, 
Luglio 20, 1975.
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41. Getze, “Jaws Swims to Top in Ocean of Publicity,” G1.
42. Ibid., G1.
43. Si potrebbe anche sostenere che lo squalo sia la nemesi di Quint, ma considerando il punto di 
vista morale e la battaglia fi nale, è chiaro che l’eroe è Brody.
44. Persino Quint, che può essere considerato come il personaggio meno simpatico, riceve un po’ 
di comprensione dal pubblico quando rivela il motivo per cui odia gli squali dopo la sua esperienza 
a Indianapolis. Una storia/scena aggiunta per il fi lm. Questo aneddoto che si ancora alla realtà fu 
smentito dai sopravvissuti all’incidente che in molte interviste rilasciate ai media dopo l’uscita del fi lm, 
dichiararono che gli squali si cibavano dei cadaveri e non di corpi ancora vivi.
45. Con l’eccezione di Jaws: la vendetta (Universal Pictures, 1987), tutti i sequel ebbero una copertura 
mediatica mondiale, estendendo così il potere del mito dello squalo. 
Link al trailer su YouTube postato da DIOTD2008, “White 1982,” December 2, 2008 http://www.
youtube.com/watch?v=MjEP1HAYICI.
Lista di alcuni fi lm che hanno la minaccia degli squali come soggetto, dall’uscita di Jaws in poi:
Shark Swarm – Squali all’attacco (Larry Levinson Productions, 2008), Spring Break Shark Attack 
(CBS, 2005), 12 Days of Terror (Discovery Channel, 2005), Blu profondo (Warner Brothers, 1999), 
Space Sharks (Nu Image Film, 2005), Shark in Venice (Nu Image Film, 2008), Psycho Shark (2009), 
Shark Attack (Mariten Holdings A.V.V, 1999), Shark Attack 2 (Nu Image Film, 2000), Shark Attack 
3 (Nu Image Film, 2002), Terrore sott’acqua (Sony Pictures Television, 2003), Mega Shark vs. 
Crocosaurus (Global Asylum, 2010), Sharkbait (Digi Art, 2006), Shark Tale (DreamWorks, 2004), Mega 
Shark vs. Giant Octopus (The Asylum, 2009), 2 Headed Shark Attack (The Asylum, 2012), Shark 
Night 3D (Incentived Film Entertainment, 2011), Up From the Depths (New World Pictures, 1979), 
Supershark (Synthetic Film Work, 2011), Blue Demon (Marla Gardens Company, 2004), Hammerhead 
(Nu Image Film, 2005), Malibu Shark Attack (Insight Film Studio, 2009), Night of the Shark (Amanecer 
Films, 1988), Hai Alarm auf Mallorca (Action Concept, 2004), Dark Tide (Magnet Media Group, 2012), 
Swamp Shark (Bullet Films, 2011), Shark Zone (Martien Holdings A.V.V, 2003), Jurassic Shark (Dudez 
Productions, 2012), Mega Shark vs. Meta Shark (Asylum, 2014), Snow Sharks (Odyssey Media, 
2013), Ghost Shark (Active Entertainment, 2013), Piranha Sharks (Imaginarium, 2014), Jersey Shore 
Shark Attack ARO Entertainment, 2012), Raiders of the Lost Shark (Brett Kelly Entertainment, 2014), 
tra gli altri.
46. Più di recente, Jaws Unleashed (Majesco, 2006) è uscito per Xbox e Playstation, e anche 
un’applicazione del gioco per iPhone chiamata Jaws Revenge (Fuse Powered INc., 2011), che si 
riferisce al gioco che compare nel fi lm, ancorando i tie-in.
47. “Introducing Bruce,” TIME, Settembre 2, 1974, Show Business, n.p.
48. “Summer Stars,” Los Angeles Times, Agosto 10, 1986, 4.
Il programma si occupa di quello che è successo a molte celebrità del passato. Una sezione di esso 
esplora quello che è successo a stelle del cinema e della TV americana dopo essere scomparse dalla 
scena pubblica. Il corrispondente da LA, Maria Montazami, cerca di scoprire.
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Due note di credibilità. John Williams e Lo squalo

Nel 2012, in occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo compleanno del compositore americano John 
Williams – tenute al festival di Tanglewood, in Massachusetts – Leonard Slatkin ha detto: “Beethoven ci 
ha regalato il più celebre motivo di quattro note di tutta la storia della musica. John, con il suo motivo di 
due note, lo ha forse superato.”1 Se il “sol-SOL-sol-miii” di Beethoven è forse il più riconoscibile motivo 
della storia della musica – con i suoi connotati di ineluttabilità, icona musicale del “destino che bussa alla 
porta2” – il “mi-fa; mi-fa; mi-fa” che Williams ha composto per Lo squalo (Jaws, Steven Spielberg, 1975) 
è uno dei motivi più celebri della storia della musica per fi lm, universalmente associato a un pericolo 
imminente che si avvicina inesorabile. Come tale, questo motivo musicale è stato citato, perlopiù 
parodisticamente, in innumerevoli fi lm, per segnalare una minaccia incombente. Bastino come esempi 
la coda dell’aereo che naviga tra le nuvole come la terribile pinna in mare in L’aereo più pazzo del mondo 
(Airplane!, Jerry Zucker/Jim Abrahams/David Zucker, 1980), o la barretta di cioccolato scambiata per 
escremento che galleggia in piscina, gettando nel panico i bagnanti, in Palle da golf (Caddishack, Harold 
Ramis, 1980), o l’autocitazione dello stesso Williams che, in 1941: Allarme a Hollywood (1941, Steven 
Spielberg, 1979), utilizza il suo motivo dello squalo per l’emersione di un sommergibile giapponese3.
Per quale ragione Williams merita questo paragone con Beethoven, e il suo “shark motif” questo vasto 
successo? Con quelle due note basse ossessivamente ripetute Williams ha trovato il perfetto corrispettivo 
musicale dello squalo. Così come l’apertura musicale perentoria della Quinta Sinfonia rimane scolpita 
nella memoria sino a diventare una sorta di segnale musicale universalmente noto e immediatamente 
comunicativo, così il motivo dello squalo, nella sua economia di mezzi, è subito diventato un segnale 
musicale parimenti universale. E Williams ha anche saputo adoperarlo al meglio nel corso del fi lm.

John Williams, l’uomo giusto al momento giusto

Fig. 1 | John Williams (1980, foto di Samantha Winslow Williams, Boston Symphony Orchestra 
Archives)
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Nella classifi ca delle venticinque migliori “fi lm scores” stilata dall’American Film Institute4, la musica 
per Lo squalo occupa il sesto posto. John Williams, il suo autore, è presente anche in quattordicesima 
posizione con E.T. L’extraterrestre (E.T. The Extraterrestrial, Steven Spielberg, 1982) e domina la 
classifi ca dall’alto della prima posizione con Guerre Stellari (Star Wars, George Lucas, 1977). Williams 
è uno dei più grandi compositori della storia del cinema5. Basti ricordare non tanto i cinque premi Oscar 
vinti, ma le quarantanove nomination raccolte nei suoi quasi sessant’anni di carriera, un record che lo 
colloca al secondo posto nella storia, appena sotto Walt Disney. Con Guerre Stellari, Williams ha riportato 
sugli schermi lo stile musicale dei fi lm d’avventura della Hollywood classica, in un periodo dominato dal 
pop in cui la musica sinfonica vecchio stile era considerata morta e sepolta. Williams è infatti famoso 
per il suo stile sinfonico grandioso e per la ricchezza coloristica delle sue pagine orchestrali, per le sue 
melodie memorabili e per la sua abilità del ri-raccontare in musica la storia e i personaggi del fi lm.

John Williams è anche, da quarant’anni, il compositore di fi ducia di Steven Spielberg e ha composto 
le musiche di quasi tutti i suoi fi lm. Lo squalo è stato il secondo progetto di quella che è ora una delle 
collaborazioni più prolifi che e durature tra compositore e regista. Williams era la logica scelta anche 
perché ai tempi – primi anni settanta – era un collaudato compositore di disaster movies. Aveva da 
poco lavorato a L’avventura del Poseidon (The Poseidon Adventure, Ronald Neame, 1972), Terremoto 
(Earthquake, Mark Robson, 1974) e L’inferno di cristallo (Towering Inferno, John Guillermin, 1974), cioè 
alcuni dei disaster movie di maggior successo dell’epoca. Lo squalo era in qualche modo imparentato 
con questo fi lone. La minaccia non derivava qui da un aereo in avaria, un transatlantico che si rovescia, 
un terremoto che colpisce Los Angeles, o un grattacielo in fi amme, ma da un enorme squalo che assedia 
un’isola votata al turismo balneare6.

Lo squalo: un progetto a rischio affondamento

Come ampiamente riportato, la lavorazione del fi lm è stata particolarmente travagliata e il progetto ha 
rischiato più volte di essere interrotto e di non arrivare mai nelle sale7. Al di là delle numerose diffi coltà 
tecniche e logistiche dovute alla scelta di girare più scene possibili in alto mare – per un maggiore 
realismo – piuttosto che nelle vasche dei teatri di posa, i più grandi problemi e rallentamenti venivano 
da “Bruce”, lo squalo meccanico protagonista del fi lm8. Costato 750.000 dollari, Bruce, appena messo in 
mare, era colato a picco come un ferro da stiro, ed era stata necessaria una squadra di sommozzatori 
per recuperarlo. I suoi meccanismi si inceppavano di continuo e, quando non affondava, rimaneva 
bloccato fuori dall’acqua con la bocca aperta. Per proseguire con le riprese in mancanza della “star” 
del fi lm, Spielberg era costretto a trovare oggetti vicari per segnalare la presenza dello squalo: parti di 
molo strappate e trascinate via a pelo d’acqua, barili d’aria attaccati alla schiena del pesce che affi orano 
dall’acqua e ne indicano la presenza poco sotto, e naturalmente le riprese in soggettiva, in cui la macchina 
da presa “impersona” lo sguardo del mostro, il cui corpo rimane convenientemente fuori campo9. In un 
fi lm di 119’ lo squalo si intravvede solo al 60’, e compare fi nalmente al 78’10. In quelle poche inquadrature 
in cui appare, l’automa di fi bra di vetro e gomma sarebbe stato effettivamente credibile e percepito come 
uno squalo spaventoso? Questa era la domanda che assillava regista e produttori. È stata la musica di 
Williams a dare credibilità e rendere autenticamente minaccioso il pupazzo, per ammissione dello stesso 
Spielberg: “Credo che la sua musica sia chiaramente responsabile per metà del successo del fi lm.”11 
Un interessante parallelo storico collega Lo squalo a King Kong (1933, Merian C. Cooper, Ernest B. 
Schoedsack)12. Kong, la star del fi lm, era un pupazzo in scala ridotta fatto di plastilina e pelo. Era animato 
a passo uno e poi inserito nelle scene con gli attori reali tramite doppia esposizione o retroproiezione. 
I movimenti del pupazzo animato erano rudimentali, procedevano a scatti, mancavano di quella fl uidità 
che caratterizzano i movimenti degli esseri viventi. I produttori di King Kong, un fi lm d’avventura e orrore, 
temevano che il pupazzo suscitasse nel pubblico ilarità invece che paura. Fu la musica di Max Steiner, 
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una pietra miliare nella storia della musica per fi lm, a dare credibilità, senso di minaccia, ma anche 
umanità a quel modellino. Oltre a salvare il fi lm, la partitura di Steiner ha dimostrato anche il potere 
narrativo della musica, inaugurando di fatto lo stile classico (1933 - 1958)13. Allo stesso modo, abbiamo 
con Lo squalo il caso di un fi lm il cui protagonista è un pupazzo, che tutti ritenevano poco credibile, reso 
credibile dalla musica. E allo stesso modo questa partitura può essere presa come l’episodio inaugurale 
di quel recupero dello stile musicale classico di Hollywood che Williams avrebbe consolidato due anni 
dopo con Guerre stellari. Come King Kong, la partitura de Lo squalo è importante sia a livello narrativo, 
per l’indispensabile contributo che ha dato al fi lm, sia a livello storico, per il fondamentale contributo che 
ha dato nel recupero della musica gransinfonica tipica della Hollywood classica.

Che suono fa uno squalo?

Dopo aver visionato il fi lm montato, Williams inizia a lavorare sulle musiche: “La maggior parte delle 
discussioni che Steven e io avevamo a quel punto riguardavano lo squalo. La sfi da era trovare un 
modo per caratterizzare con la musica anziché con gli effetti sonori qualcosa che si trova sott’acqua.”14 
Spielberg, dunque, voleva dare più importanza alla musica rispetto agli effetti sonori – si veda il fi lm 
Piranha per un esempio contrario15. La copia visionata da Williams, come consuetudine a Hollywood, 
aveva delle musiche provvisorie (“temp track”). Questa pratica è usata sia per aiutare il montatore a 
trovare il ritmo giusto quando assembla le scene, sia per fornire al compositore esempi concreti della 
musica che il regista ha in mente. Non sempre il compositore, tuttavia, raccoglie i suggerimenti16. 
Terminati i primi abbozzi, Williams invita Spielberg nel suo studio per fargli sentire al pianoforte il tema 
principale. Spielberg ricorda:

Per i titoli di testa avevo inserito come musica provvisoria un pezzo di John, il tema principale 
che aveva composto per il fi lm di Robert Altman Images [1972]. Avevo inserito questo pezzo 
che consisteva in un bell’assolo di piano con una parte per archi molto minacciosa come 
sottofondo, una musica che pensavo sarebbe stata magnifi ca per un fi lm che parlava di 
una caccia. E pensavo che quella musica potesse fare da contrasto alle evidenti emozioni 
primordiali che attraversavano nel profondo il fi lm. Però quando Johnny sentì quella musica, 
non ne tenne conto per niente17(...). Io mi aspettavo di sentire qualcosa di strano ma comunque 
di melodico. Ma quello che lui invece mi propose, suonando con due dita i tasti bassi del 
pianoforte, fu dun, dun, dun-dun, dun-dun, dun-dun. Subito mi misi a ridere, e pensai “John 
ha un grande senso dell’umorismo!” Ma lui non stava scherzando – quello era il tema per Lo 
squalo. Me lo suonò ancora una volta, e poi un’altra ancora e improvvisamente mi sembrò 
quello giusto. A volte le idee migliori sono le più semplici e John aveva davvero trovato la cifra 
musicale per l’intera partitura18.

La prima intuizione di Williams è che – a differenza della “strana melodia” che Spielberg si sarebbe 
aspettato – lo squalo aveva bisogno di un corrispettivo musicale che non avesse la complessità di una 
melodia – che porta con sé un retaggio di civiltà – ma la semplicità primordiale di un ostinato19 – più 
istintuale che culturale – un breve inciso musicale ritmico più che melodico, ripetuto più volte. 

Fig. 2 | Primo motivo musicale dello squalo (ostinato)
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Quelle tre note basse ripetute ricordano nella loro regolarità il battito del cuore – il ritmo primordiale 
della vita. Nella loro ripetizione sempre uguale, meccanica e inarrestabile rappresentano effi cacemente 
lo squalo del fi lm: una primordiale macchina di morte, guidata solo dall’istinto di uccidere. Al di là della 
caratterizzazione – rappresentare la natura dello squalo – il motivo svolge anche un’altra funzione 
fondamentale nel fi lm, che la “strana melodia” di Spielberg diffi cilmente avrebbe potuto svolgere: in 
quanto ostinato si presta bene a ripetersi a cicli continui e ravvicinati, funzionando come un tema motorio 
che rappresenta il movimento nello spazio dello squalo. 

Pensai che alterare la velocità e il volume del tema, da molto lento a molto veloce, da molto 
piano a molto forte, fosse un modo per indicare gli attacchi dello squalo, guidati da un cieco 
istinto. Steven era un po’ scettico, ma quando l’orchestra suonò la musica per la prima volta, 
la cosa funzionò meglio di quanto ci saremmo aspettati (…) Ci sono molte opportunità nel 
fi lm per comunicare la presenza dello squalo attraverso la musica, ma anche altre, come 
la scena in cui i ragazzini indossano una pinna fi nta per spaventare la gente, dove non c’è 
nessuna musica. Qui il pubblico prova un senso di assenza, perché li abbiamo condizionati 
ad aspettarsi di vedere il predatore solo quando sentono il suo tema20.

Detto in altri termini, oltre a svolgere la funzione classica del leitmotiv – fare da corrispettivo musicale di 
un personaggio, rafforzandone l’immagine e le azioni quando è visibile o evocandolo quando non c’è – il 
motivo dello squalo è anche una raffi nata forma di Mickey-Mousing21. La musica traccia con estrema 
aderenza i movimenti della bestia nello spazio, ma a differenza del Mickey-Mousing classico che doppia 
musicalmente il movimento che già vediamo in campo, in questo caso Williams usa il Mickey-Mousing 
per segnalarci i movimenti fuori campo. Il mostro, infatti, rimane fuori campo per la maggior parte del fi lm 
e la musica è spesso l’unico segno della sua presenza che lo spettatore può percepire. Per esempio, 
nella scena della morte di Chrissie all’inizio del fi lm, la musica illustra la violenza e l’orrore di ciò che 
avviene sott’acqua. È notte e la ragazza decide di fare un bagno in mare. Un’inquadratura soggettiva 
dagli abissi ci mostra in alto il corpo della ragazza che nuota, visto attraverso gli occhi della misteriosa 
creatura che già abbiamo visto muoversi nei titoli di testa. Nel tessuto musicale sentiamo un’arpa – che 
replica il movimento delle onde – e degli accenni sempre più insistenti di quelle due note basse che 
abbiamo sentito accompagnare i movimenti del mostro nei titoli. Le due note diventano sempre più 
insistenti e la loro ripetizione sempre più veloce, mentre lo sguardo si avvicina alla ragazza: il mostro 
si sta muovendo verso la preda! Stacco di montaggio. Vediamo ora Christine da sopra la superfi cie. 
Improvvisamente qualcosa la strattona dal basso – qualcosa che non vediamo – e sentiamo un violento 
e lancinante glissando ascendente dei corni in sforzato– come un rrrrrruhah! È il morso del mostro, che 
non vediamo perché fuori campo. È la musica a materializzare nelle nostre menti tutta la sua violenza 
e tutto il dolore lancinante. Subito dopo, vediamo Christine gridare, sballottata da una parte e dall’altra. 
La musica – con fi gurazioni rapidissime e stridenti dei violini, violente percussioni e il ripetuto “morso” 
dei corni – ci racconta così l’orribile scena: lo squalo sta sbranando la sua vittima. Una scena che viene 
tenuta nascosta ai nostri occhi ma che prende forma nella nostra immaginazione anche grazie alla 
musica e a come riesce non solo a svolgere una funzione emotiva – acuire l’angoscia e il terrore della 
scena tramite la scrittura dissonante e violenta – ma anche a descriverci dettagliatamente l’azione che 
non vediamo.

Tornando al motivo dello squalo, i suoi movimenti non sono solo segnalati sull’asse orizzontale dalle 
variazioni della dinamica e dell’agogica – quando la musica rallenta o il volume diminuisce, sappiamo 
che lo squalo sta rallentando; quando la musica accelera o il volume cresce, sappiamo che lo squalo si 
sta lanciando all’attacco. Sono segnalati anche sull’asse verticale: quando la strumentazione si infi ttisce, 
sappiamo che lo squalo sta emergendo; quando si assottiglia e rimangono i timbri scuri – contrabbassi, 
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violoncelli, fagotti – sappiamo che la bestia si sta immergendo nell’oscurità degli abissi. In generale, nel 
fi lm, la musica marca ulteriormente la separazione tra i due mondi in cui è diviso lo spazio dell’azione, 
e lo fa utilizzando la gamma timbrica dell’orchestra. Il mostro si muove in basso, sotto la superfi cie 
dell’acqua, mentre gli uomini stanno in alto, sopra la superfi cie. La differenza tra il mondo dell’umano 
– quello in alto, sopra la superfi cie, rischiarato dal sole – e il mondo del mostruoso – che sta in basso, 
sotto la superfi cie, nell’oscurità degli abissi – è marcata dalla differenza timbrica tra la musica per lo 
squalo – meccanica, istintuale, dal timbro scuro e dalla frequenza bassa – e quella per gli umani, che 
oltre a essere melodica – e quindi costruita seguendo uno sviluppo razionale – è di frequenza più alta e 
di timbro chiaro – violini, fl auti, trombe... 

Lo squalo e la storia della musica per fi lm

Abbiamo detto che con Lo squalo Williams avvia un processo di recupero dello stile musicale della 
Hollywood classica. Vediamo meglio quali sono gli elementi di questa partitura che potremmo defi nire 
“neo-classici”22. Il primo è il recupero di tecniche del periodo classico come il Mickey-Mousing – di cui 
abbiamo già parlato – e il leitmotiv23. Lo squalo ha ben due leitmotiv nel fi lm: uno è l’ostinato che è un 
indicatore del suo movimento e si sente solo quando la bestia è fi sicamente presente; l’altro è l’arpeggio 
di corni e tuba tenore che lo evoca anche quando si parla dello squalo o si pensa alla minaccia dello 
squalo – come nella scena in cui Brody studia un libro sugli attacchi degli squali.

Un altro elemento ‘neoclassico’ consiste nel recupero dell’idioma utilizzato nel periodo classico, ossia la 
scrittura sinfonica tardo-romantica. Un’altra delle intuizioni di Williams in fase preliminare è stata quella 
di enfatizzare il carattere avventuroso del fi lm. Spielberg riporta: “Quando ho mostrato Lo squalo per la 
prima volta a John, ricordo che disse: ‘Questo è come un fi lm di pirati! Penso che ci serva una musica 
tipo quella dei fi lm di pirati, perché c’è sì un elemento primordiale nel fi lm, ma è anche un fi lm divertente 
e spettacolare!’”24 Qual è la “pirate music” che intende Williams? “Quando ho visto Lo squalo per la 
prima volta, mi era chiaro che richiedeva una partitura da fi lm d’azione e d’avventura. (…) Per Lo squalo 
immaginavo qualcosa di grandioso e operistico, qualcosa di molto teatrale.”25 Il modello che Williams 
adotta per questa musica d’avventura è quello dei fi lm di pirati della Warner Bros – come Capitan 
Blood (Captain Blood, Michael Curtiz, 1935) o Lo sparviero del mare (The Sea Hawk, Michael Curtiz, 
1940) – ossia le partiture di Erich Wolfgang Korngold, l’operista viennese che era migrato a Los Angeles 
durante il Nazismo e aveva contribuito enormemente a fondare la musica hollywoodiana. La sequenza 
della caccia allo squalo in mare aperto è proprio musicata con una scrittura che guarda alla ricchezza 
sinfonica di quei modelli passati. Williams confessa che la sua parte preferita della colonna musica è 
proprio quell’omaggio allo stile classico, in cui la musica ne recupera idioma, tecniche e mezzi:

Fig. 3 | Secondo motivo musicale dello squalo
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La mia musica preferita ne Lo squalo è sempre stata la sequenza dell’inseguimento del 
barile, dove lo squalo si avvicina alla barca e i tre eroi credono di averlo catturato. La musica 
accelera e diventa molto esaltante ed eroica. Improvvisamente, come lo squalo si dimostra 
più forte di loro alla fi ne scappa, la musica si sgonfi a e fi nisce con una piccola citazione di un 
canto marinaresco chiamato “Spanish Lady”. La partitura illustra musicalmente e punteggia 
tutta questa serie di eventi26.

Infi ne, altra caratteristica “neoclassica” è l’uso dell’orchestra sinfonica: a quell’epoca Lo squalo è stato 
il primo fi lm con aspirazioni commerciali e con ambientazione contemporanea a non avere né una 
canzone pop né alcun dialetto musicale che non fosse quello sinfonico27. Le musiche del fi lm sono tutte 
eseguite da un’orchestra sinfonica e scritte negli idiomi della musica colta. Un esempio degno di nota è 
la sequenza di montage che mostra l’arrivo dei turisti sull’isola per la festività del 4 luglio. Questo spazio 
di novanta secondi sarebbe stato il luogo ideale per sfoggiare una canzone, magari sul modello della 
spensierata surf music à la Beach Boys. Tra l’altro questa scelta avrebbe costituito, oltre a un’occasione 
di promozione commerciale della canzone, anche un effi cace contrasto tra il tono gaio della musica 
balneare e la mortale minaccia in agguato. Il montage, invece, è musicato con un pezzo in idioma 
barocco per archi, tromba solista e clavicembalo, sotto la cui superfi cie serena e formale emerge qua e 
là l’ostinato dello squalo suonato da violoncelli e contrabbassi. La scelta traduce in musica la situazione 
narrativa: il consiglio comunale si rifi uta di chiudere le spiagge e di riconoscere la minaccia e preferisce 
invece occultarla sotto gli orpelli della festa e le pompose e formali dichiarazioni uffi ciali di circostanza, 
secondo cui tutto è sotto controllo.

Lo squalo fu il primo fi lm a superare quota 100.000.000 di dollari d’incasso28 e fece vincere a Williams il 
suo secondo Oscar – il primo come compositore di musiche originali, dopo quello come arrangiatore di 
Fiddler on the Roof (Il violinista sul tetto, Norman Jewison, 1971).

Lo squalo è stata la prima grossa opportunità che mi si è presentata nel cinema. Con Spielberg, 
si è trattato del vero inizio della nostra collaborazione e moltissime opportunità sono seguite 
grazie a quel fi lm, inclusi i fi lm della serie Guerre stellari. Spielberg mi ha presentato a George 
Lucas ed è stato personalmente responsabile per lo sviluppo di quel rapporto di lavoro. Il 
successo dei fi lm di Guerre stellari mi ha portato poi occasioni impensabili. La conseguenza 
diretta è che sono andato a Boston e ho fatto il direttore d’orchestra per quindici anni29.

Come ai tempi di King Kong, Lo squalo dimostrò inoltre come la musica sinfonica non-diegetica sul 
modello della vecchia Hollywood potesse ancora dare un contributo fondamentale alla narrazione 
fi lmica. Un contributo riconosciuto anche dalla critica che già allora, prima di Guerre stellari, scriveva: 

Il contributo di Williams nel tentativo di riportare nei fi lm la musica sinfonica per grande 
orchestra, con tutte le sue potenzialità per una piacevole manipolazione dei temi e la 
comunicazione di un senso di grandiosità e spettacolo, è stato molto determinante. Un tempo 
era una parte importante dei fi lm e ora ci sono indizi che mostrano che molti di noi rivogliono 
indietro quella parte30.

Per quanto riguarda l’importanza della musica de Lo squalo all’interno del fi lm, questa, come ogni 
musica per fi lm thriller/horror che si rispetti, ha la funzione di creare suspense, ansia, paura; di far sì 
che, per esempio, quando la testa mozzata di Ben Gardner salta fuori dalla falla della barca affondata 
lo spettatore salti sulla sedia anche grazie all’improvviso stinger musicale31. La musica eccelle in questo 
compito, ma si segnala soprattutto per come incarna il mostro fuori campo e gli dà forma nella nostra 
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mente. E una volta che la creatura appare, non sembra un fantoccio meccanico, ma un vero mostro 
perché la musica ha passato tutta la parte precedente del fi lm a dargli sostanza e un’aura di minaccioso 
potere. L’effi cacia descrittiva dalla musica ha creato nelle nostre menti un’immagine temibile del mostro 
e quando questo fi nalmente si mostra, noi proiettiamo sul pupazzo quella temibile immagine mentale. 
Il motivo de Lo squalo è basato su solo due note, ma quelle due note forniscono al mostro due 
importantissime ‘note’ di credibilità.

Emilio Audissino 

Note

1. Leonard Slatkin, “Notes”, <http://www.leonardslatkin.com/notes-mid-Aug12.shtml> e anche Dave 
Read, “John Williams’ 80th birthday celebration at Tanglewood”,
<http://www.berkshirelinks.com/john-williams-80th-birthday-celebration-at-tanglewood> (Ultimo 
accesso 20 ottobre 2014). Va segnalato che il motivo dello squalo è in realtà di tre note.
2. Beethoven stesso avrebbe così descritto le note iniziali della sua Quinta Sinfonia, secondo il suo 
biografo: Anton Felix Schindler, Beethoven as I Knew Him, Dover, Mineola, NY 1996, p. 147.
3. Peraltro tutta questa scena è un omaggio a Lo squalo, con la ragazza bionda che fa il bagno nuda 
nel mare notturno e, questa volta, viene “aggredita” dal periscopio di un sottomarino giapponese – la 
ragazza è interpretata da Susan Backlinie, la stessa che aveva dato corpo a Chrissie, la prima vittima 
dello squalo.
4. “AFI’s 25 Greatest Film Scores of All Time”, <http://www.afi .com/100years/scores.aspx> (ultimo 
accesso 20 ottobre 2014). 
5. Sulla carriera di Williams si veda Emilio Audissino, John Williams’s Film Music. Jaws, Star Wars, 
Raiders of the Lost Ark, and the Return of the Classical Hollywood Music Style, University of Wisconsin 
Press, Madison, WI 2014.
6. Dal successo de Lo squalo, non per niente, deriverà il sotto-fi lone che potremmo chiamare “disaster 
movie zoologico”, con titoli come Orca (Michael Anderson, 1977, su un’orca assassina vendicativa) 
Pirahna (Joe Dante, 1978, su un attacco di piranha geneticamente modifi cati in un lago di una colonia 
estiva), Swarm - Lo sciame che uccide (The Swarm, Irwin Allen, 1978, sull’invasione degli Stati Uniti 
da parte di sciami di feroci api assassine).
7. I dati sulla lavorazione del fi lm presentati nell’articolo sono tratti da Carl Gottlieb, The Jaws Log, 
Newmarket Press, New York 2005, passim e dal documentario Jaws. The Inside Story, A&E Television, 
distribuzione Go Entertainment Ltd, 2009, DVD, GOHC5587. Per dare un’idea di come il progetto 
avesse assunto un andamento preoccupante, il budget era passato dai 8,5 milioni di dollari preventivati 
a 11 milioni, mentre i giorni di riprese erano lievitati da 55 a più di 150.
8. Bruce era il nome dell’avvocato di Spielberg.
9. Sui meccanismi narrativi della soggettiva, cfr. Edward Branigan, Pont of View in the Cinema. A 
Theory of Narration and subjectivity in Classical Film, Mouton Publishers, Berlin-New York-Amsterdam 
1984, pp. 73-102.
10. La copia presa in esame è l’edizione DVD italiana Lo Squalo. 30° anniversario, Universal 2005, 
823 527 4. 
11. Steven Spielberg cit. in Laurent Bouzereau, Jaws, booklet del CD, Decca 2000, 467 045-2, p. 8.
12. Il parallelo è segnalato anche da Mervyn Cooke, A History of Film Music, Cambridge University 
Press, Cambridge 2008, p. 461.
13. Sulla datazione e le caratteristiche dello stile classico, vedi Emilio Audissino, op. cit., pp. 9-41.
14. Laurent Bouzereau, op. cit., p. 8.
15. In Piranha l’arrivo dei mordaci pesci non è segnalato da una musica, ma da una sorta di frenetico 
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brusio.
16. 2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968) è un famigerato 
esempio di come un regista possa affezionarsi alla sua “temp track”: il compositore Alex North è stato 
licenziato da Kubrick che ha preferito conservare nel fi lm le musiche provvisorie usate durante il 
montaggio. Cooke, op. cit., pp. 441-442.
17. Steven Spielberg cit. in Derek Taylor, The Making of “Raiders of the Lost Ark”, Ballantine Books, 
New York 1981, p. 166.
18. Laurent Bouzereau, op. cit., p. 7.
19. Sulla natura e le qualità drammaturgiche degli ostinati, cfr. Sergio Miceli, Musica per fi lm. Storia, 
Estetica, Analisi, Tipologie, LIM-Ricordi, Lucca-Milano 2009, pp. 620-621. L’uso dell’ostinato nella 
musica per fi lm e ne Lo squalo è discusso in Peter Moormann, “Composing with Types and Flexible 
Modules: John Williams’ Two-Note Ostinato for Jaws and its Use in Film-Music History”, Journal of Film 
Music, volume 5, nn. 1-2 (Aprile 2013), pp. 165-68.
20. Laurent Bouzereau, op. cit., pp. 8-10.
21. Spesso utilizzato in modo dispregiativo per indicare una musica che accompagna 
pedissequamente lo svolgersi dell’azione visiva, imitandone i movimenti, il termine Mickey-Mousing 
deriva dall’aderenza musicale tipica dei cartoon– come nel caso di Tom & Jerry in cui tipicamente 
vediamo i passetti furtivi del topolino sottolineati da altrettanto furtivi pizzicati degli archi, in perfetto 
sincrono. Tuttavia nel periodo classico di Hollywood era utilizzato anche per scopi drammatici, 
come in Casablanca (Michael Curtiz, 1943) o ne Il Traditore (The Informer, John Ford, 1935) – Max 
Steiner, compositore delle musiche di entrambi questi fi lm, è il nome più associato a questa tecnica di 
scrittura. La tecnica è caduta in disuso durante gli anni ‘50, rimanendo accettabile solo nelle commedie 
farsesche e nei cartoni animati. Uno degli elementi dello stile classico che John Williams ha resuscitato 
è la tecnica del Mickey-Mousing anche in ambito drammatico: la musica di Williams presenta sempre 
un’estrema attenzione all’aderenza musica/immagine e al sincrono preciso dei gesti musicali con le 
azioni visive. Per esempio, ne Lo squalo ci sono numerosi episodi di Myckey-Mousing: quando Quint si 
taglia con la cima sentiamo una rapida e violenta scala ascendente dell’ottavino e subito dopo la pinna 
dello squalo spruzza l’acqua sulla barca, accompagnata da un’altra scala acuta; quando uno dei barili 
cade in acqua sentiamo un colpo di piatti.
22. Sui termini “classico” e “neoclassico” applicati alla musica hollywoodiana e sulla loro differenza 
con i rispettivi termini applicati nella storiografi a musicale, cfr. Emilio Audissino, op. cit., pp. xxiv-xxvi e 
119-133.
23. Il leitmotiv o ‘motivo conduttore’ – adattato dal WorTonDrama wagneriano – era la tecnica alla 
base della drammaturgia musicale hollywoodiana del periodo classico: un motivo musicale ben 
defi nito e riconoscibile era associato a ogni personaggio, situazione, o idea. L’associazione musica/
personaggio veniva stabilita chiaramente all’inizio del fi lm e il motivo era ripresentato ogni qualvolta 
il personaggio entrava in campo e veniva menzionato, con opportune variazioni musicali. Se questa 
tecnica usata nella musica per fi lm possa davvero essere chiamata “leitmotiv” è argomento. Cfr. 
Theodor W. Adorno, Hanns Eisler, Composing for Film, [1947], Continuum, London-New York 2007, 
pp. 2-3; Sergio Miceli, Musica per fi lm. Storia, Estetica, Analisi, Tipologie, LIM-Ricordi, Lucca-Milano 
2009, pp. 667-670; Scott. D. Paulin, “Richard Wagner and the Fantasy of Cinematic Unity: The Idea of 
the Gesamtkunstwerk in the History and Theory of Film Music”, in James Buhler, Caryl Flynn, David 
Neumeyer (a cura di), Music and Cinema, Wesleyan University Press, Middletown CT 2000, pp. 58-84; 
Justin London, “Leitmotifs and Musical reference in the Classical Film Score”, in Ivi, pp. 85-96. Qui il 
termine viene utilizzato per tradizione e brevità.
24. Laurent Bouzereau, op. cit., p. 7.
25. Ivi, p. 8.
26. Ivi, pp. 10-11.
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27. Sulle motivazioni economiche della musica pop nei fi lm, si veda Emilio Audissino, “The Aesthetic 
Cost of Marketing. The Economical Motivation of Pop Songs in Films”, in Catherine Naugrette (a cura 
di), Pratiques et esthétiques. Le coût et la gratuité. Tome 3, L’Harmattan, Paris 2013, pp. 41-46.
28. Cfr. Jaws. The Inside Story, cit.
29. John Williams cit. in Ray Bennett, “John Williams, Composer”, The Hollywood Reporter, 8 marzo 
2000.
30. Cit. in James Wierzbicki, Film Music. A History, Routledge, New York 2009, p. 204.
31. Pilastro della musica dei fi lm horror, lo stinger è un gruppo di note dissonanti suonato forte in 
sincrono con qualche evento visivo improvviso e scioccante. È come un “Buh!” musicale che serve 
per spaventare il pubblico, sfruttando meccanismo psico-fi siologico dello startle refl ex: M. Koch, “The 
Neurobiology of Startle”, Progress in Neurobiology, vol. 59, n. 2 (October 1999), pp. 107.


