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LA LUNGA STORIA DI ROMEO E GIULIETTA  

 
La tragica vicenda dei due giovani innamorati figli di famiglie rivali e 

morti tragicamente era già da secoli narrata nei racconti popolari a 

Verona quando Shakespeare, nel 1596, scrisse la celebre tragedia 

Romeo e Giulietta. Una analoga vicenda era stata scritta nel 1476 da 

Masuccio Salernitano ed ambientata a Siena. 

Nel 1524 (poi nel 1530 una seconda versione) il vicentino Luigi Da 

Porto scriveva quella che, secondo alcuni studi, è giudicata la vera 

storia di Giulietta e Romeo: la Historia novellamente ritrovata di due 

nobili amanti con la loro pietosa morte intervenuta già al tempo di 

Bartolomeo Della Scala2. 

 “La novella del Da Porto venne presto ripresa in un poema in ottava 

rima attribuito a Gerardo Boldiero e nel 1554 in un’ opera di Matteo 

Bandello. La storia ebbe presto una grande fama in tutta Europa, con 

versioni scritte dall'inglese Arthur Brooke nel 1562, William Painter 

nel 1569 e lo spagnolo Felix Lope de Vega nel 1590. Secondo le fonti 

storiche la vicenda di Giulietta e Romeo si svolse nel 1303, quando 

Verona era governata dalla Signoria degli Scaligeri. Dopo il governo di 

Alberto I° della Scala, nel 1301 la reggenza passò al suo primogenito 

Bartolomeo, che tentò inutilmente di sedare l'odio delle lotte intestine 

tra le famiglie veronesi, divise nelle fazioni avverse dei Guelfi e dei 

Ghibellini. E proprio in quegli anni Dante Alighieri, esule da Firenze e 

ospite tra il 1303 ed il 1304 degli Scaligeri, accenna a questa rivalità 

nel VI canto del Purgatorio: «Vieni a veder Montecchi e Cappelletti / 

Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: / color già tristi, e questi con 

sospetti).  

La famiglia di Romeo, i Montecchi, potrebbe essere in realtà la casata 

                                                           
2 Cfr. Giacobelli, C., Luigi Da Porto, il vero scrittore di Romeo e Giulietta, in 

“Huffpost”, 9. 2. 2017. 
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ghibellina dei Monticoli presente a Verona all’epoca di Bartolomeo I 

della Scala. Nell’opera di Shakespeare il signore di Verona si chiama 

“Escalo” che potrebbe richiamare il cognome “Della Scala” dei famosi 

signori della città. La famiglia dei Capuleti o Cappelletti di Giulietta 

potrebbe essere riconosciuta nella casata guelfa dei Dal Cappello che 

la storia vuole proprietari dell’edificio oggi Casa di Giulietta. famiglia 

dei Dal Cappello. Queste due famiglie sarebbero state acerrime 

nemiche, sia per l’appartenenza a fazioni politiche diverse, sia perché 

i Dal Cappello erano legati ai conti di San Bonifacio effettivamente in 

lotta con i Monticoli”3.  
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3 Dell’Innocenti, F., La vera storia di Giulietta e Romeo, in “Famiglia Cristiana” 

19/4/2017. 
4 Francesco Hayez “L’ultimo addio di Romeo e Giulietta” (1824), in 
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DALL’ITALIA ALL’INGHILTERRA  

E’ certo che Shakespeare abbia attinto la sua storia da due fonti 

principali (anche se alcuni studiosi indichino quella del Brooke): quella 

del Da Porto, di enorme successo, era stata una delle fonti dirette del 

dramma shakespeariano; quella di Matteo Bandello  ne era stata una 

fonte indiretta, tra molte altre, tramite traduzione5. 

In tutti i casi l’andamento narrativo della vicenda è uguale, come 

indicato dagli studi shakespeariani:  

1) amore iniziale di Romeo per una donna che non lo ricambia;  

2) festa in casa Capuleti: incontro, amore a prima vista;  

3) incontro degli innamorati in casa di Giulietta (scena del balcone) e 

pianificazione del matrimonio;  

4) prosecuzione della pianificazione con l’aiuto di Frate Lorenzo;  

5) sfida Capuleti / Montecchi e morte di Tebaldo: Romeo al bando;  

6) incontro di congedo di Romeo e Giulietta;  

7) i genitori Capuleti combinano un matrimonio per Giulietta;  

8) Giulietta chiede aiuto a Frate Lorenzo (pozione);  

9) morte presunta di Giulietta riferita a Romeo;  

10) scena nella tomba: entrambi muoiono;  

11) intervento dell’autorità (giustizia);  

12) riconciliazione delle famiglie6. 

Come è stato detto, se “Da Porto ebbe l'intuizione giusta per dar vita 

al nucleo del capolavoro, Shakespeare lo rese immortale”7. 

La tragedia shakespeariana, che ebbe subito un grande successo e 

diventò un simbolo della drammaturgia nell’epoca elisabettiana, fu 

rappresentata verosimilmente prima del 1597 e fu scritta tra il 1594 e 

                                                           
5 Levenson, J.L., Introduction a W. Shakespeare, Romeo and Juliet, Oxford 

University Press, Oxford 2000, pp. 1-15 
6 Guarnieri Corazzol, A.,  La tragedia Giulietta e Romeo di Zandonai: le fonti, il 

libretto, la lavorazione, in Biggi M.I., Giradi M., (a cura di), Shakespeare all’opera, 

Edizioni Di Pagina, Bari 2018, p. 162.  
7
 Giacobelli, C., Luigi Da Porto, il vero scrittore di Romeo e Giulietta, in “Huffpost”, 

9. 2. 2017. 
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il 1596. Composto per il teatro, il lavoro fu portato in tour in diverse 

città inglesi per diversi anni8. 

I cambiamenti apportati da Shakespeare alla vicenda consistono più 

nella morale e nell’impostazione della storia, piuttosto che nella 

sequenza degli avvenimenti. Se Brooke, nella sua versione della 

tragedia pubblicata nel 1562 (Tragicall Historye of Romeus and Juliet) 

aveva dipinto i due amanti come “sfortunati e disonesti” in quanto 

dediti ad un amore proibito socialmente e quindi illegittimo, in 

Shakespeare essi diventano invece gli archetipi dell’amore tragico 

“riflettendo allo stesso tempo la crisi del mondo culturale e sociale 

dell'epoca, in cui il Principe e la Chiesa non riescono più ad imporre 

l'ordine (materiale e spirituale). Ancora nella versione di Boaistiau si 

condanna apertamente l'unione tra Romeo e Giulietta, colpevoli di 

avere ascoltato i loro istinti voltando le spalle ai sentimenti delle loro 

famiglie e l'ordine sociale a cui tutti debbono conformarsi. 

Shakespeare arricchì e trasformò stilisticamente la trama in modo più 

intenso con le vivide caratterizzazioni dei personaggi minori, tra cui 

Benvolio, amico di Romeo e vicino al Principe, nelle funzioni di 

testimone della tragedia, la Nutrice (appena accennata da Brooke) 

che rappresenta un momento di comica leggerezza, Mercuzio, 

creatura shakespeariana di straordinaria potenzialità drammatica. 

Figura emblematica, che incarna l'amore dionisiaco, vede la donna 

solo nel suo aspetto più immediatamente materiale. Romeo dimostra 

una concezione più alta, che innalza Giulietta oltre la pura materialità 

dell'amore. Il tempo rappresentato si concentra. La vicenda, 

originariamente della durata di nove mesi, si svolge in pochi giorni, 

da una domenica mattina di luglio alla successiva notte del giovedì”9. 

                                                           
8
 Levenson, J.L., Introduction a W. Shakespeare, Romeo and Juliet, Oxford 

University Press, Oxford 2000, pp. 2-3. 
9http://www.englishgratis.com/1/risorse/enciclopedia/romeoegiulietta.htm#Comme

nto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mercuzio
http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro#Tempi_teatrali
http://www.englishgratis.com/1/risorse/enciclopedia/romeoegiulietta.htm#Commento
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ROMEO E GIULIETTA IN MUSICA 

Nessuna vicenda ha subito nel corso del tempo così tanti adattamenti 

di quella dei due sfortunati amanti shakesperiani: in letteratura, 

anche per ragazzi, nel teatro, nei fumetti, nel cinema (il più famoso 

dei quali, il Romeo e Giulietta di Zeffirelli del 1968, vinse  ben due 

Oscar), nei cartoni  d’animazione e persino nei video giochi.  

In musica è stato trattato in tutte le forme, sia strumentali che 

operistiche o per la danza.  

Fra quest’ultimo genere, sicuramente il balletto più celebre è  Romeo 

e Giulietta in quattro atti musicato da  Segei Prokofiev, rappresentato 

per la prima volta a Brno (Repubblica Ceca) nel 1938  con la 

coreografia di Ivo Váňa-Psota. Da allora il balletto è stato messo in 

scena da tutti i maggiori coreografi e tuttora è allestito in tutto il 

mondo. Prokofiev scrisse anche  tre suite   per orchestra basate sulla 

musica del suo balletto, trascrivendone anche  dieci pezzi per 

pianoforte. 

Nel mondo operistico viene ricordato il Romeo e Giulietta di Chales 

Gounod del 1867, ma anche le versioni italiane, che attingono più alle 

novelle di Matteo Bandello e di Luigi Da Porto, di Riccardo Zandonai 

                                                           
10 Droeshout, M., ritratto di   William Shakespeare, in 

https://it.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare 

https://en.wikipedia.org/wiki/Droeshout_portrait
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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(su libretto di Arturo Rossato), opera rappresentata a Roma nel 

192211 e quella di Vincenzo Bellini, I Montecchi e i Capuleti  del 1830. 

“Tra le opere strumentali ispirate alla tragedia ricordiamo Romeo e 

Giulietta, «ouverture-fantasia da Shakespeare» di Pëtr Il'ič 

Čajkovskij e il Roméo et Juliette (1839), sinfonia drammatica 

di Hector Berlioz, quest'ultima prevalentemente composta da parti 

strumentali e vocali. Berlioz fu probabilmente ispirato da una 

rappresentazione della tragedia del 1827: ne era stato talmente 

impressionato da sposare Harriet Smithson, l'attrice che impersonava 

Giulietta”12. 

 

WEST SIDE STORY: DAL MUSICAL AL FILM 

 

Sin dal 1949 Leonard Bernstein aveva preso contatti con il coreografo 

Jerome Robbins per realizzare una versione moderna di Romeo e 

Giulietta ambientata nei bassifondi: “Alta tensione tra ebrei e 

cattolici. I primi: cattolici; i secondi: ebrei. Giulietta è ebrea […]. La 

cosa più importante è la grande idea di fare un musical che racconta 

una storia tragica in termini di commedia musicale, usando solo 

tecniche da commedia musicale, senza mai cadere nella ‘trappola’ 

operistica”13. Questi primi contatti, sebbene proficui, non diedero 

alcun risultato immediato poiché i due artisti erano impegnati in altri 

progetti. Nel 1955 Robbins ritornò sulla questione ma, nel frattempo, 

le circostanze sociali erano cambiate: “sui giornali non si parlava altro 

che delle gang violente delle metropoli americane, un serio problema 

di ordine pubblico. Un giorno Laurents e Bernstein hanno 

                                                           
11 “L’idea di riutilizzare le fonti italiane, gia praticata da altri in passato (Romani 

per tutti), suonava in quegli anni programmatica: se da un lato la scelta 

evidenziava la natura universale della vicenda, dall’altro si rivelava una precisa 

presa di posizione culturale in anni in cui il ricorso a classici della letteratura 

nazionale si verificava sempre piu spesso (soprattutto nel campo della lirica da 

camera), in parallelo con l’indirizzo degli scrittori della ≪Ronda≫. [Guarnieri 

Corazzol, A.,  La tragedia Giulietta e Romeo di Zandonai: le fonti, il libretto, la 

lavorazione, op. cit., p. 160. 
12 In https://it.wikipedia.org/wiki/Romeo_e_Giulietta 
13 Zenni, S., West Side Story di Leonard Bernstein. Programma di sala per concerto  

di S. Cecilia, Roma, ottobre  2018 

https://it.wikipedia.org/wiki/Romeo_e_Giulietta_(%C4%8Cajkovskij)
https://it.wikipedia.org/wiki/Romeo_e_Giulietta_(%C4%8Cajkovskij)
https://it.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABtr_Il%27i%C4%8D_%C4%8Cajkovskij
https://it.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABtr_Il%27i%C4%8D_%C4%8Cajkovskij
https://it.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A9o_et_Juliette
https://it.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
https://it.wikipedia.org/wiki/Romeo_e_Giulietta
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l’illuminazione: non ebrei, ma portoricani. E i Montecchi sono 

immigrati dall’est, forse polacchi. Il musical parla di guerra tra gang 

di immigrati”14. Nel frattempo si pensò anche al paroliere, che fu 

individuato nel ventiseienne Stephen Sondheim. Il trio trovò sin da 

subito un grande affiatamento e venne individuato il titolo: West Side 

Story, la cui  anteprima era stata fissata a Washington per il 19 

agosto 1957. “Dopo Washington, toccò a Filadelfia: le recensioni 

erano sempre ottime. La prima a Broadway si tenne il 26 settembre 

1957, con recensioni quasi tutte eccellenti. Lo spettacolo rimase al 

Winter Garden Theatre per 732 repliche. Poi fu portato in giro negli 

Stati Uniti per otto mesi, per tornare nell’aprile 1960 a New York, 

dove rimase in cartellone per altre 249 repliche […]. Ma il vero 

successo internazionale, e gli incassi da capogiro, arrivarono nel 1961 

grazie al film di Robert Wise e Jerome Robbins”15.  

Nella versione filmica il musical, considerato uno dei massimi 

capolavori cinematografici del mondo, sarà insignito di ben dieci 

premi Oscar e troverà accoglienza straordinaria in tutto il mondo (a 

Parigi restò in cartellone per 249 settimane).  

La musica di Bernstein, insieme ai testi di Steven Sondheim, narrano 

le vicende shakesperiane in chiave moderna in una New York teatro 

di conflitti sociali dall’atmosfera cupa e tragica. Il compositore, che 

fino ad allora aveva descritto la sua città nei musical  On the Town e 

Wonderful Town dal carattere evasivo e spensierato com’era d’uso,  si 

cimenta invece in temi molto più moderni ed impegnati, rinunciando 

anche al tradizionale “happy end”. Ed è proprio questa caratterisitica 

a determinare il successo di West Side Story e a rendere questo 

musical ancora attuale nonché efficace come proposta didattica. 

D’altra parte, bisogna ricordare che gli anni Cinquanta negli Stati 

Uniti sono caratterizzati da una sempre maggiore recrudescenza della 

Guerra Fredda e, almeno fino alla metà del  decennio, impera il 

maccartismo, una vera e propria guerra anti comunista introdotta dal 

                                                           
14 Ibidem 
15

 Ibidem 
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senatore Joseph McCarthy (da cui maccartismo). L’esasperato clima 

di sospetto (milioni di cittadini erano tenuti sotto controllo e schedati) 

e gli atteggiamenti persecutori nei confronti di persone, gruppi e 

comportamenti ritenuti sovversivi costituivano il clima usuale 

dell’America di quei tempi. Le metropoli americane, e in particolare  

New York, cominciarono ad essere interessate anche da rivolte a 

sfondo razziale e da guerre fra bande. Attivisti di strada e gruppi 

organizzati rappresentativi di minoranze, come le Pantere Nere 

(afroamericani) e gli Young Lords (portoricani) intrapresero lotte, a 

volte anche con metodi violenti, chiedendo maggiori servizi pubblici in 

zone povere e disagiate della città. 

In questo clima si spiega il motivo per cui i leggeri e rassicuranti temi 

di intrattenimento dei musical con Fred Astaire e Ginger Rogers, fino 

ad allora ancora imperanti, avessero perso la loro presa sul pubblico, 

ormai preso da tematiche più attuali e “serie”. 

West Side Story rappresentò dunque una novità narrativa, ma anche 

musicale e coreografica. In questo musical “La danza, concepita come 

un ballo atletico, vera e propria energia fisica, diventò parte 

imprescindibile e integrante della storia narrata, in quanto 

espressione simbolica delle tensioni esistenti tra due bande di ragazzi, 

in lotta per la conquista del west side. 

West Side Story fu per molti aspetti un punto di non ritorno nella 

storia del musical, anche perchè sancì definitivamente la necessità 

per gli interpreti di possedere un talento poliedrico, che permettesse 

contemporaneamente di recitare, cantare e danzare. Le innovazioni 

introdotte da Robbins, soprattutto la centralità della danza, 

influenzarono decisivamente lo sviluppo del genere negli anni a 

venire”16. 

                                                           
16 Scala, I., E il musical fu! - History - Lo sviluppo di un genere - Parte III, In 

“Whipart Magazin”, 26.6.2007. 
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IL MUSICAL 

Un crogiolo di esperienze musicali diverse e di diversa provenienza, 

simbolo di una America multiculturale e multietnica,  creò a Tin Pan 

Alley, “nel grande catino sonoro di Broadway, una stagione 

estremamente ricca di esperienze e di avventure concentrate 

soprattutto sul progetto del teatro musicale, che trionfò nel quartiere 

dai primi anni Venti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale […]. 

Nel tessuto vivo e vitale del Musical, un ruolo fondamentale 

ricoprirono, appunto, le canzoni che ottennero uno strepitoso 

successo e si proiettarono decisamente negli anni successivi fino a 

divenire motivi “sempre verdi”, come si usa chiamare un tema che 

diventa rapidamente anche un tramite di comunicazione umana”18. 

Proprio nel musical Walter Mauro individua dunque il germe 

dell’”americanità” della canzone statunitense e la sua diffusione nel 

mondo. Chi non conosce canzoni come Do Re Mi  (dal musical The 

sound of Music del 1959) o Cabaret cantata da Liza Minelli (Cabaret, 

musical del 1966, film del 1972), Memory (dal musical Cats, 1981), 

                                                           
17 Leonard Bernstein, in https://it.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein 
18 Mauro, W., La musica americana, Tascabili Newton,  Roma 1994, p.27 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein
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Don’t cry for me Argentina (Evita)? O, ancora, chi non conosce le 

celebri canzoni che hanno accompagnato generazioni di bambini 

come  Supercalifragilistichespiralidoso (Mary Poppins), Somewhere 

over the rainbow (Il mago di Oz)? 

Si perché, oltre al Musical teatrale, un ruolo importantissimo per la 

sua diffusione l’ha rivestito anche il musical cinematografico, quello 

che da Broadway è passato a Hollywood, e per diverse ragioni: 

“anzitutto la reciproca influenza che ancor oggi si esercita tra i due 

filoni, ed in secondo luogo il successo che il film musicale continua a 

registare (si pensi, ad esempio, ai lungometraggi d'animazione 

Disney). Inoltre, è necessario ricordare che fu il musical 

cinematografico ad essere esportato per primo in ambito extra-

americano. Ciò avvenne soprattutto grazie alle produzioni MGM e ad 

una pletora di artisti assai noti alle platee internazionali: Fred Astaire 

e Ginger Rogers, Gene Kelly, Mickey Rooney, Judy Garland ecc.”19. 

Il Musical, abbreviazione di Musical Comedy, è un genere teatrale, di 

semplice ma coerente trama narrativa,  caratterizzato sin dalle origini 

dalla commistione di musica e dialoghi e nel quale si sono innestati 

stili e generi teatrali di varia provenienza: l’opera e l’operetta, il 

vaudeville, la rivista, il minstrel show, spettacoli leggeri e godibili, già 

in voga a fine Ottocento nel distretto teatrale di Broadway, a New 

York, specie fra le comunità di europei immigrati. 

Nel corso degli anni ’20-’30 del Novecento il musical entrò in un 

periodo favorevole20: il compositore Jerome Kern, che tra il 1905 e il 

1945 scrisse 700 canzoni per 117 musical e film, con lo scrittore Guy 

Bolton diedero vita a numerosi musical di successo. Sempre in quegli 

anni George e Ira Gerswin si cimentavano in musical come Oh, Kay! 

(1926), Funny Face (1927), Strike Up the Band (1930) e altri,  

mentre Cole Porter componeva sofisticati e indimenticabili brani per 

musical come Anything Goes (1934) e Dubarry Was a Lady (1939).  

                                                           
19

 Scala, I., E il musical fu!, op. cit. 
20 Tikkanin, A., Musical, in “Enciclopedia Britannica” 

https://www.britannica.com/art/musical#accordion-article-history 

https://www.britannica.com/art/musical#accordion-article-history
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Altrettanto felici negli anni seguenti, e poi note in tutto il mondo,  si 

rivelarono le produzioni di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein: 

ricordiamo Oklahoma! (1943, 1955 il film), che vinse il premio 

Pulitzer nel 1944, seguito da South Pacific (1949), vincitore anch’esso 

del premio Pulitzer), fino ad arrivare al celeberrimo The Sound of 

Music (1959). 

Il genere aveva preso un nuovo indirizzo a partire del 1927 con Show 

Boat (musica di kern); questo fu il primo musical a delineare una 

trama coerente e a provvedere una musica del tutto integrata nella 

narrazione, pratica che comunque non fu poi estesamente applicata 

prima degli anni ’40. Show Boat fu il primo musical a narrare 

tematiche tipicamente americane includendovi temi musicali derivati 

dagli spirituals e dalla musica popolare. 

Successivamente, il compositore Frederich Lowe con il librettista Alan 

Jay Lerner, diedero vita a numerosi musical di successo, il più celebre 

dei quali è My fair Lady del 1956. 

Un decisiva svolta avvenne, come abbiamo visto, con West Siode 

Story del 1957.  

Il musical come era stato concepito negli anni ’30-’50 cominciò a 

declinare negli anni ’60 e a prendere, da allora,  strade diverse: rock 

and roll, stile operistico, dramma sociale, nostalgico, puro spettacolo. 

Il primo esempio notevole di rock musical fu Hair del 1967, che trovò 

un dissenso generalizzato a causa dell’”assordante musica”, della 

fastidiosa illuminazione stroboscopica, dell’irriverenza giovanile che lo 

caratterizzava. In alcuni casi il rock musical si intrecciò con racconti 

biblici, come il famoso Jesus Christ Superstar (1971) di  Andrew Lloyd 

Webber e Tim Rice. Gli ultimi decenni videro comparire nuovi musical 

di grande successo: A Chorus Line (1975) di Marvin Hamlisch 

(compositore) e Edward Kleban (librettista);  Lloyd Webber 

(compositore) con  Evita (1978, vincitore di diversi 

premi), Cats (1981, anch’esso più volte premiato), e The Phantom of 

the Opera (1986, vinse il premio Pulitzer e 9 Tony Awards). In 

https://www.britannica.com/biography/Andrew-Lloyd-Webber-Baron-Lloyd-Webber-of-Sydmonton
https://www.britannica.com/biography/Andrew-Lloyd-Webber-Baron-Lloyd-Webber-of-Sydmonton
https://www.britannica.com/biography/Tim-Rice
https://www.britannica.com/biography/Marvin-Hamlisch
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seguito gli Stati Uniti si imposero a livello internazione anche con i 

musical animati della Disney: Beauty and the beast (1994) e The Lion 

King (1997) con musiche di Elton John  e testo di  Tim Rice), e con 

due musical cinematografici, Moulin rouge diretto da B. Luhrmann 

(2001) e Chicago (2002) diretto da R. Marshall, entrambi vincitori di 

premi Oscar.  

21 

 

LA TRAMA22 

ATTO I 

Due bande di adolescenti, i bianchi Jets e i portoricani Sharks, 
si contendono il controllo di un rione nell’Upper West Side di 

New York. Il leader dei Jets, Riff, pensa di sfidare Bernardo, 
capo degli Sharks, al ballo del vicinato, quella stessa sera. 

Riff vorrebbe coinvolgere Tony, ex membro della banda: lo 
incontra al lavoro, al Doc’s Drugstore, e lo convince a unirsi ai 

Jets. 
Maria, da poco arrivata da Portorico, lavora in un negozio di 

abiti da sposa con Anita, la ragazza di suo fratello Bernardo. 

Maria è destinata a sposare Chino, un amico di Bernardo. Ma 
si tratta di un matrimonio combinato: Maria confessa ad Anita 

di non essere innamorata del fidanzato. 

                                                           
21 Una scena dal musical Evita. In  https://www.musicalvienna.at/en/schedule-and-

tickets/schedule/production/8/EVITA 
22 Bernabini, F. (a cura di), West Side Story di Leonard Bernstein al Teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino e al Teatro Carlo Felice di Genova. In 

https://www.danzaeffebi.com/chi-danza-dove/west-side-story-di-leonard-

bernstein-al-teatro-del-maggio-musicale-fiorentino-e-al-teatro-carlo-felice-di-

genova/ 
 

https://www.britannica.com/biography/Elton-John
http://www.treccani.it/enciclopedia/chicago/
https://www.musicalvienna.at/en/schedule-and-tickets/schedule/production/8/EVITA
https://www.musicalvienna.at/en/schedule-and-tickets/schedule/production/8/EVITA
https://www.danzaeffebi.com/chi-danza-dove/west-side-story-di-leonard-bernstein-al-teatro-del-maggio-musicale-fiorentino-e-al-teatro-carlo-felice-di-genova/
https://www.danzaeffebi.com/chi-danza-dove/west-side-story-di-leonard-bernstein-al-teatro-del-maggio-musicale-fiorentino-e-al-teatro-carlo-felice-di-genova/
https://www.danzaeffebi.com/chi-danza-dove/west-side-story-di-leonard-bernstein-al-teatro-del-maggio-musicale-fiorentino-e-al-teatro-carlo-felice-di-genova/
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Alla festa, Tony e Maria, scorgendosi da angoli opposti della 

sala, si sentono immediatamente attratti. Ballano insieme, 
incuranti della tensione che aleggia intorno a loro. Ma 

Bernardo strappa la sorella dalle braccia di Tony e la manda a 

casa. Riff e Bernardo si accordano per tenere un Consiglio di 
Guerra da Doc, il cui locale è considerato terreno neutrale.  

Tony, innamorato ed euforico, scopre dove abita Maria, e 
canta una serenata sotto la sua finestra. La ragazza esce sulle 

scale antincendio, e i due si dichiarano innamorati  l’uno 
dell’altra. Nel frattempo Anita, Rosalia e le altre ragazze 

portoricane discutono sulle differenze tra la vita a Portorico e 
a New York. 

Jets e Sharks si incontrano da Doc. Tony propone un 
combattimento “leale”, solo a pugni. Si batterà un solo 

rappresentante di ciascuna banda: Bernardo vorrebbe 
affrontare Tony, ma dovrà accontentarsi di combattere con 

Diesel, il vice di Riff. 
Maria viene a sapere da Anita dell’imminente rissa: quando 

Tony la raggiunge, gli fa promettere di fare in modo che lo 

scontro non abbia luogo. Le gang si incontrano sotto la strada 
sopraelevata e, mentre inizia il combattimento tra Bernardo e 

Diesel, sopraggiunge Tony, che tenta di fermarli. Bernardo lo 
prende in giro e lo provoca in tutti i modi. Quando infine gli 

mette le mani addosso, Riff interviene, e colpisce Bernardo 
con un pugno. I due estraggono i coltelli: Tony tenta di 

fermarli, ma Riff viene colpito a morte da Bernardo. In un 
accesso di furore Tony uccide Bernardo. L’avvicinarsi delle 

sirene della polizia mette in fuga tutti. 
 

ATTO II 
Ignara dell’accaduto, Maria condivide i propri sogni con le 

amiche. Più tardi, mentre danza felice sul tetto dell’edificio, 
convinta che Tony abbia impedito la zuffa, riceve da Chino la 

notizia che Tony ha ucciso Bernardo. Quando arriva Tony, 

Maria sulle prime lo aggredisce: ma è innamorata di lui, e i 
due infine decidono di fuggire insieme. 

A-rab e Baby John sono sorpresi dal sergente Krupke, ma 
riescono a sfuggirgli e a raggiungere gli altri Jets. 

Sopraggiunge Anybody’s: la ragazza ha spiato i portoricani, e 
riferisce che Chino, armato, è alla ricerca di Tony. I Jets a 

loro volta vanno alla ricerca dell’amico per avvisarlo del 
pericolo. Tony invita Maria a raggiungerlo da Doc, da dove 

partiranno per lasciare il paese. Quando sopraggiunge, Anita 
capisce che Tony è appena stato lì, e si abbandona a 

un’invettiva nei confronti del ragazzo. Maria replica 
proclamando la forza del proprio amore: Anita si rende conto 

che Maria ama Tony quanto lei aveva amato Bernardo. 
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Anita, quindi, rivela che Chino è armato e sta andando alla 

ricerca di Tony. Il tenente Schrank si presenta per interrogare 
Maria circa la morte del fratello; Maria prega Anita di 

raggiungere Tony da Doc per avvisarlo, e chiedergli di 

aspettarla. Ma i Jets, che si sono radunati da Doc per 
proteggere Tony, accolgono Anita con insulti razzisti, e infine 

la umiliano simulandone lo stupro. Anita è salvata dall’arrivo 
di Doc: furiosa, si vendica dando ai Jets la falsa notizia che 

Chino ha ucciso Maria. Doc lo riferisce a Tony: il ragazzo vede 
crollare il mondo intorno a sé. Si aggira invocando Chino e 

chiedendogli di uccidere anche lui. E – proprio nel momento in 
cui incontra Maria, viva e vegeta – Chino lo sorprende e gli 

spara. Maria stringe tra le braccia Tony morente. Sconvolti e 
finalmente ravveduti, i membri delle due bande si raccolgono 

ai lati di Tony: insieme, lo sollevano delicatamente e lo 
accompagnano via, in un silenzioso corteo. 

 

FASE 1. SHAKESPEARE E LAURENTS A CONFRONTO 

Dopo aver letto attentamente la trama sopra riportata di West side 

story, il cui libretto è stato scritto da Arthur Laurents, possiamo 

proporre ai ragazzi un suo confronto con il Romeo e Giulietta di 

Shakespeare scegliendo alcuni parametri come: 

 

 
ASPETTI CULTURALI 

 

 
ASPETTI SENTIMENTALI 

 

- Ambientazione  

- Periodo storico 

- Contesto culturale 

- Punti di vista e ragioni del 

contendere 

- Carattere dei protagonisti 

- Carattere degli antagonisti 

- ……………………… 

- ……………………… 

 

 

- Amore 

- Odio 

- Amicizia 

- Antipatia 

- Rancore 

- Violenza 

- Solidarietà 

- …………………….. 

- …………………….. 
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Ai ragazzi più grandi possiamo anche proporre la lettura in inglese 

della tragedia di Shakespeare, sia in versione integrale reperibile 

anche gratuitamente in internet23, sia corredata di traduzione italiana. 

 

FASE 2. ASCOLTIAMO 

Proponiamo ora ai ragazzi l’ascolto guidato del Prologo di West Side 

Story di Bernstein24 (primi 2 minuti) finalizzato, successivamente, ad 

un “suoniamoci su”, ovvero ad accompagnare con i nostri strumenti 

l’orchestra su base Cd. Non sarà fornita ai ragazzi alcuna 

informazione preliminare. 

 

Scegli, fra queste opzioni, quelle che a tuo giudizio 

esprimono meglio il carattere del brano: 

 
⎕ Tristezza 

⎕ Spensieratezza 

⎕ Tranquillità 

⎕ Vivacità 

⎕ Malinconia 

⎕ Allegria 

⎕ Energia 

⎕   Altro 
 

 

Proviamo ad accompagnare il brano battendo le mani: 
riusciamo a sincronizzarci?  

 

 SI, sempre 

          NO 

 SI ma in certi momenti con qualche difficoltà 

 
 

 

                                                           
23 Ad esempio in : https://www.folgerdigitaltexts.org/html/Rom.html 
24 Il trak d’ascolto è reperibile in https://www.youtube.com/watch?v=aJVewgiWsJk 

https://www.folgerdigitaltexts.org/html/Rom.html
https://www.youtube.com/watch?v=aJVewgiWsJk
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Quando risulta difficile seguire il ritmo? 

 

 Quando suona l’orchestra al completo 

          Quando ci sono pause lunghe 

 Quando sembra che certi strumenti suonino fuori tempo. 

 Altro …………………………………………………… 

 
Quale di queste affermazioni sono FALSE? 

 
 Questo brano è una ouverture di un’opera lirica Europea 
 

 Questo brano è un prologo di un musical americano 
 
 Questo brano è stato composto per una formazione bandistica 
 
 Questo brano è stato composto per essere eseguito in piazza 
 

 Questo brano è stato composto per essere eseguito in teatro 
 

Trova l’intruso. Quali fra questi strumenti NON eseguono 

il brano? 

 

 Violini         Fisarmonica         Flauti              Violoncelli             

  Oboi               Contrabbassi             Clarinetti     Fagotti    Tromboni    

 Sassofoni     Corni     Arpa     Trombe    Percussioni      Chitarra 

elettrica   Pianoforte     Organo        

Quali fra questi strumenti hanno interventi solistici? 

[suonano da soli] 
 

 Sassofoni      Pianoforte    Percussioni       schiocco di dita         

Tromba    Contrabbassi      Fagotto      Flauti                  
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Quante volte si sentono gli schiocchi delle dita? 

 

 7 volte      3 volte      5 volte     9 volte     

 
A quale di questi stili musicali ti sembra ispirato il brano? 

 Pop    

   Rock    

   Jazz     

 

Quali criteri hanno guidato la tua scelta? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Raccolta delle osservazioni e delle ipotesi. 

 
Le risposte e le ipotesi formulate dai ragazzi saranno raccolte e 

sintetizzate: esse dovranno essere sottoposte a verifica 

confrontandole con altri tipi di fonti o consultando l’insegnante, 

autorizzato (fungendo da fonte orale) a rispondere alle domande dei 

ragazzi e a completare le informazioni acquisite. 

La ricerca in classe potrà essere effettuata dividendo i ragazzi in 

gruppi. A ciascun gruppo sarà assegnato il compito di confermare o 

smentire un gruppo di ipotesi precedentemente formulato 

consultando materiali e fonti diverse. In questa fase del lavoro ci si 

potrà servire anche del manuale, di semplici testi predisposti 

dall’insegnante o da siti internet anche per acquisire maggiori 

informazioni su Bernstein e su West Side Story.  
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FASE 2. SUONIAMOCI SU 

Possiamo ora proporre ai ragazzi di eseguire insieme all’orchestra (su base 

Cd), il Prologo del musical utilizzando i gesti-suono e/o strumenti musicali. 

Ogni casella corrisponde ad una pulsazione. 

 

LEGENDA 

   : battere le mani 

  : piedi a terra   

●   : tre dita contro il palmo dell’altra mano 

□  : una casella [pulsazione]corrisponde a 3/8 

 

 

West Side Story: suoniamoci su [fino al minuti 1’21’’] 
 
 
6/8 Allegro moderato 
 

 

Mani 

   ●  

3 dita 

       

 

● ●   
Schioc. 

        

 

        ● ● ●  

 

  
Schioc. 

  ● 
 

● ● ● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 
piedi 

           

 

  ●  ●●  ●● ●●   ● ● 

 

●            
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     ● ● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

● ● ●     ● ● ● ● ● 

 

● ● ●          

 

 

FASE 3.  INDOVINELLO STILISTICO 

West Side Story è un musical in due atti: il primo atto è diviso in 9 scene; noi 

abbiamo ascoltato e ‘suonato’ il  Prologue, brano strumentale. Il secondo atto è 

composto da 6 scene: l’ultima, che costituisce il finale, si intitola The 

neighborhood. 

Ora possiamo proporre ai ragazzi l’ascolto di tre diversi brani appartenenti a tre 

diversi musicals di periodo diverso ponendo loro la seguente domanda: 

 

Quale fra questi brani appartiene a West Side Story di 

Bernstein e da che cosa lo si può dedurre? 

  
1. DO RE MI, da The sound of Music25 (in italiano Tutti Insieme 

appassionatamente), atto primo (ripresa nell’atto secondo) di 

R.Rodgers, O.Hammerstein 

2. Memory26, da Cats, atto primo ultima scena, di  Andrew LLOYD 

WEBBER  

3. America27 da West Side Story di Bernstein, Finale, II atto scena 6. 

 
                                                           
25 Musica reperibile in internet in https://www.youtube.com/watch?v=drnBMAEA3AM 
26 Musica reperibile in https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY 
27 Musica reperibile in: https://www.youtube.com/watch?v=wQTZoqDHUQo 

https://www.youtube.com/watch?v=drnBMAEA3AM
https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY
https://www.youtube.com/watch?v=wQTZoqDHUQo


Elita Maule, AMORI CONTRASTATI. Leonard Bernstein: West Side Story 

Quali criteri hanno guidato la tua scelta? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FASE 4.  DIALOGHIAMO CON AMERICA di BERNSTEIN 

 

L’insegnante ripropone alla classe l’ascolto di America (fermando la 

registrazione ad ogni frase) e chiede agli studenti (a coppie) di 

provare a trascrivere i dialoghi cantati di cui si compone. 

Dopo aver “aggiustato” e completato le trascrizioni, l’insegnante 

propone ai ragazzi la recitazione del testo di America. I ragazzi stessi 

possono assegnarsi le parti, che saranno poi “recitate” su base Cd 

rispettando i tempi e le entrate musicali. 

 [ANITA] 

Puerto Rico 
My heart's devotion 

Let it sink back in the ocean 
Always the hurricanes blowing 

Always the population growing 
And the money owing 

And the sunlight streaming 
And the natives steaming 

I like the island Manhattan 
Smoke on your pipe 

And put that in! 

 

[GIRLS] 

I like to be in America 

Okay by me in America 

Everything free in America 

 

[BERNARDO] 

For a small fee in America 

 

[ANITA] 

Buying on credit is so nice 

 

https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1277738
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262384
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262387
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262409
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-6309916
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262396
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262396
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1263536
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-17417239
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-17417239
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262426
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1263619
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[BERNARDO] 

One look at us and they charge twice 

 

[ROSALIA] 

I have my own washing machine 
 

[INDIO] 
What will you have though to keep clean? 

 
[ANITA] 

Skyscrapers bloom in America 
 

[ROSALIA] 
Cadillacs zoom in America 

 
[TERESITA] 

Industry boom in America 

 
[BOYS] 

Twelve in a room in America 
 

[ANITA] 
Lots of new housing with more space 

 
[BERNARDO] 

Lots of doors slamming in our face 
 

[ANITA] 
I'll get a terrace apartment 

 
[BERNARDO] 

Better get rid of your accent 

 
[ANITA] 

Life can be bright in America 
 

[BOYS] 
If you can fight in America 

 
[GIRLS] 

Life is all right in America 
 

[BOYS] 
If you're all white in America 

 
[GIRLS] 

https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262430
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1277676
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-17367800
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-8313863
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262950
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1263607
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-8314008
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262421
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262423
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1263586
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262976
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Here you are free and you have pride 

 
[BOYS] 

Long as you stay on your own side 

 
[GIRLS] 

Free to be anything you choose 
 

[BOYS] 
Free to wait tables and shine shoes 

 
[BERNARDO] 

Everywhere grime in America 
Organized crime in America 

Terrible time in America 
 

[ANITA] 
You forget I'm in America 

 

[BERNARDO] 
I think I'll go back to San Juan 

 
[ANITA] 

I know a boat you can get on (Bye Bye!) 
 

[BERNARDO] 
Everyone there will give big cheer! 

 
[ANITA] 

Everyone there will have moved here 

 

 

FASE 4. SUONIAMO “AMERICA” 

Utilizzando la tecnica appresa in precedenza, chiediamo ai ragazzi di 

eseguire insieme all’orchestra (su base Cd come in Karaoke28), America, 

ovvero la scena sesta del secondo atto del Musical utilizzando prima i 

gesti-suono (battere le mani; battere le mani contro le cosce; battere due 

dita contro il palmo dell’altro mano) e poi gli strumenti a percussione a 

disposizione. Ogni casella corrisponde ad una pulsazione. 

                                                           
28 Reperibile sul sito: https://www.youtube.com/watch?v=wQTZoqDHUQo 

https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1263573
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1263651
https://genius.com/Leonard-bernstein-america-film-lyrics#note-1262987
https://www.youtube.com/watch?v=wQTZoqDHUQo
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L’insegnante di inglese porebbe lavorare sul testo e sulla sua traduzione in 

italiano. 

West Side Story – AMERICA 

4/2. Ostinato ritmico, LEGNETTI, continuare…. 

● P ● P  ● P   ● ●  P ● P ● P  ● P   ● ●  P 

q  7     q    q q      q  7     q    q q      
 

4/2. Ostinato ritmico, SHEKERE, continuare…. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 


