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lunedì 4 

1 – 2 
 

I. INTRODUZIONE METODOLOGICA  

1. Opera e potere, 1 
Obiettivo del corso è quello di illustrare per linee generali un problema 
endogeno nelle diverse forme di teatro musicale, nei secoli – a cominciare 
dagli albori secenteschi – e nelle diverse piazze dove il genere opera si è 
affermato e consolidato, acquisendo un rapporto primario con la società 
che ne ha favorito la crescita, a livello dei diversi stati e statarelli, in Italia 
e in Germania, e dello stato, nella sola Francia. Il potere è un soggetto 
sempre latente quando non sia del tutto palese, con manifestazioni diffe-
renti, nei drammi seri (si pensi alla figura del tiranno illuminato nel Sette-
cento) così come nei melodrammi romantici, e soprattutto in generi speci-
ficamente ‘politici’ come il grand-opéra parigino. Si seguiranno sia filoni 
problematici, sia singoli titoli, si parlerà di censura (vedi, ad es., i Borbo-
ne per Luisa Miller, il papato per Un Ballo in maschera, l’Austria per Ri-
goletto) e della musica di propaganda. 

martedì 5 

2 – 4 
 

2. Opera e potere, 2: la musica nelle dittature 
Una breve ricognizione sul ruolo della musica nelle due dittature princi-
pali dell’era contemporanea, il fascismo e la l’unione sovietica di Stalin, 
mostra che in ambo i casi la musica veniva impiegata a scopi propagandi-
stici, e di norma offriva un cattivo livello estetico, talora deprimente. Le 
espressioni di progresso nel linguaggio venivano sistematicamente ostaco-
late, anche se nel fascismo esisteva una corrente ‘di sinistra’, appoggiata 
al gerarca GIUSEPPE BOTTAI e gestita da NICOLA DE PIRRO (che passò alla 
DC di ANDREOTTI nell’immediato dopoguerra senza soluzione di continui-
tà). Nell’ambito della propaganda fascista, che sfrutta compositori del 
passato per celebrare la tradizione italiana, campeggia MASCAGNI che, fra 
l’altro, esegue «Va’, pensiero» (VERDI incolpevole) dirigendo 7000 filar-
monici alla presenza di MUSSOLINI, e dirige Nerone all’Opera di Roma 
(1935). Nella Germania nazista FURTWÄNGLER dirige la Nona sinfonia di 
BEETHOVEN (anch’egli del tutto innocente...) per festeggiare il complean-
no di HITLER (1942) – per lo stalinismo valga il caso di PROKOF’EV, e del-
l’Incontro fra il Volga e il Don: un grande musicista offre i suoi servigi al 
regime per ottenere favori. Qual è la responsabilità di artisti che si sono 
messi a disposizione delle dittature, e di gerarchi che hanno sfruttato la 
musica a fini propagandistici? In ogni caso la storia continua, e si veda 
ancora «Va’, pensiero» scambiato per possibile inno padano-italiano da 
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un movimento politico separatista e dai suoi capi, o l’Italia desiderata da 
EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, che si spinse fino al palco dell’Ariston nel 
Festival di Sanremo,  

mercoledì 6 

3 – 6 

 

3. Opera e potere, 3: libertà, una parola scomoda, 1 
Don Giovanni: «È aperto a tutti quanti: viva la libertà» (1787). Il prota-
gonista eleva un inno alla libertà ch’è sì funzionale alla situazione da cui 
vuol trarre vantaggio, ma che acquista proporzioni così vaste da intender-
si come un omaggio di MOZART ai venti di progresso che innervavano la 
società europea in epoca illuminista. Veicolo di comunicazioni di secondo 
grado, ma sempre coordinate nella prospettiva ‘rivoluzionaria’ è la Mar-
seillaise, che in tanti citarono per chiamare in causa la reazione dei popoli 
oppressi. È il caso, fra tutti esemplare, di ROBERT SCHUMANN, che la citò 
più volte (nel Carnevale di Vienna op. 26 per pianofote, come nel Lied 
Die beide Grenadiere) per importare gli ideali della Révolution negli im-
peri centrali. Rivoluzione che diviene monito agli italiani fin de siècle 
nell’Andrea Chénier di GIORDANO (1796). E se il richiamo ai valori 
dell’eroismo di chi combatte per la patria suona come un corpo estraneo 
nella vicenda dei Puritani: «Bello è affrontar la morte gridando libertà» 
(1835), espressione che esce dall’animo dell’esule PEPOLI tra gli squilli del-
la tromba solista di BELLINI, ben altro è il contesto drammatico e musicale 
di ROSSINI in Guillaume Tell: «Liberté, redescends des cieux, | et que ton 
règne recommence!» (1829). A dispetto di un atteggiamento politico di 
stampo conservatore, ROSSINI non fu gàmbaro, e scrisse una partitura che 
aderisce allo spirito riformatore di SCHILLER, per l’autodeterminazione dei 
popoli e contro la tirannide (Wilhelm Tell, 1804). In particolare ROSSINI 
impresse una prospettiva apertamente romantica grazie all’uso mirato del 
colore locale svizzero (ranz de vaches), portando in proscenio la natura 
come sfondo e modello della libertà umana nel grandioso finale. Si veda, 
in particolare, la costruzione musicale della prospettiva insurrezionale 
grazie al ranz, che si ode nella vallata serena all’inizio della vicenda, riap-
pare più volte nel corso dell’opera fino a divenire motore trascinante la 
riscossa nella cabaletta di Arnold («Amis, amis, secondez ma vengeance») 
e a coronare la felicità di un popolo che ha raggiunto la libertà. 

lunedì 11 

4 – 8 

 

4. Opera e potere, 4: libertà, una parola scomoda, 2 

La storia: CARLO V, FILIPPO II visti da TIZIANO; l’inverosimile: POSA, un li-
berale alla corte assolutista di FILIPPO II; il pensiero politico nella fonte: 
Don Carlos di SCHILLER e una traduzione italiana (MAFFEI, 1842); la sorte 
di POSA si decide nel duetto fra FILIPPO e il GRANDE INQUISITORE, in SCHIL-

LER il dialogo avviene nella penultima scena, quando POSA è già stato uc-
ciso da FILIPPO, che affida il figlio alle cure del prete. Il Don Carlos, e il 
suo messaggio esplicito, va collocato nel contesto del grand opéra, e di 
lavoro politici quali Les Huguenots (1836) e Le prophète (1849) di ME-

YERBEER, così come della Juive di HALÉVY (1835). 

martedì 12 

5 – 10 

5. Drammi della libertà: Don Carlo 
La parte più ‘politica’ di un’opera politica per eccellenza è il duetto fra FI-

LIPPO e POSA (II.2 nella versione in 5a), che segue l’offesa del monarca alla 
moglie, lasciata da sola in compagnia di CARLO. Il confronto è uno scon-
tro fra titani: all’idea della pace manifestata dal regnante, POSA contrap-
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pone un’immagine musicale cruda: «la pace dei sepolcri» è quella che il 
tiranno porta al mondo, e l’accordo che esplode improvviso proietta una 
luce aspra sullo scorcio. Ma la reazione di FILIPPO non è prevedibile: si 
apre a un uomo del quale apprezza la realtà, che non è certo dote tipica 
dei cortigiani. 

lunedì 18 

6 – 12 

 

6. Aneliti alla libertà: La Nona sinfonia di Beethoven 
La forma diventa carne e sangue: nel quarto movimento del capolavoro 
conclusivo BEETHOVEN riepiloga, come avesse a che fare con un dramma 
del passato, i tempi precedenti, sui quali innesta il canto più formidabile 
di gioia e libertà, tra fratelli. Si tratta probabilmente della sua espressione 
‘politica’ di più alto livello etico. Anzitutto per aver scelto An die Freude 
di SCHILLER, un testo di chiaro stampo massonico, come massonica era la 
commissione di questo capolavoro, e poi per averlo introdotto con tre 
versi propri, estremamente significativi: un addio al vecchio mondo, un 
po’ per aver fatto entrare la voce umana in un contesto sino ad allora 
strumentale, un po’ per significare la sua volontà di liberare un messaggio 
nuovo, di pace e fratellanza universale. La costruzione formale è significa-
tiva: prima di attaccare la parte destinata a soli e coro, BEETHOVEN riepi-
loga fulmineamente i tre tempi iniziali, a marcare ancor più il distacco. Il 
procedere corale – compagine ch’è simbolo della fratellanza fra i popoli – 
si muove fra tecniche compositive severe, ma sempre al servizio della 
drammaturgia, come nel contrappunto doppio dove si combinano due 
versi significativi: «Freude, schöner Götterfunken | Seid umschlungen, 
Millionen!». E c’è pure spazio per i Turchi, sia nella marcia poco dopo 
l’inizio, sia nella straordinaria stretta, ulteriore esempio di mescolanza, 
tra forme della musica strumentale e operistiche (il recitativo che si ascol-
ta all’inizio). È dunque scelta azzeccata quella di LEONARD BERNSTEIN che 
scelse la Nona per celebrare la caduta del muro di Berlino nel 1989, e im-
piegò strumentisti e coristi della Germanie dell’Est e Ovest e anche 
dall’Europa. Più ancora sostituire «Freude» con Freiheit».  

martedì 19 

7 – 14 

 

III. OPERA E POLITICA NELL’IMPERO RUSSO  
7. Boris Godunov e il dramma storico in Russia 

La lezione ha l’obiettivo di delineare il contesto storico del sistema pro-
duttivo del teatro musicale in Russia tra fine Settecento e lungo 
l’Ottocento con particolare riferimento alla nascita della cosiddetta «ope-
ra nazionale» (M. GLINKA, Una vita per lo Zar, 1836) e al crescente svi-
luppo dell’istituzionalizzazione della vita musicale e della professionaliz-
zazione dei compositori. Nella seconda parte sono state fornite le coordi-
nate essenziali – biografiche ed estetiche – del gruppo di musicisti sorto in-
torno alla figura di MILIJ BALAKIREV (il «possente gruppetto»), e si è intro-
dotta l’opera Boris Godunov di MODEST MUSORGSKIJ: la genesi, i problemi 
con la censura, le tre versioni dell’opera (1868-1869; 1871; 1896), le fon-
ti, nonché alcune peculiarità drammaturgiche (il distacco dalle unità pseu-
do-aristoteliche di luogo, tempo e azione; la costruzione di ampi quadri 
indipendenti fra loro). Ascolto e analisi del Prologo dell’opera: il composi-
tore costruisce due quadri contrastanti, da una parte un ampio affresco 
del popolo russo oppresso, a partire da una melodia affidata ai fagotti e 
poi ripresa integralmente da viole e clarinetto. Il principio compositivo u-
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tilizzato è quello tipico delle opere russe di questo periodo, ossia il «chan-
ging background», grazie al quale il tema principale appare invariato nella 
sua configurazione ritmico-melodica, mentre è l’accompagnamen-to a cre-
are un’elaborazione continua sia dal punto di vista del colore sia da quello 
armonico e del ritmo. Il secondo quadro presenta per la prima volta in 
scena lo Zar Boris: la focalizzazione drammatica su questo personaggio è 
raggiunta nel suo primo arioso che si staglia sull’acclamazione della folla. 
A livello musicale MUSORGSKIJ dipinge i sentimenti del protagonista con 
una melodia discendente che diventerà il motivo conduttore della sua pe-
renne angoscia e grazie al timbro cupo dei corni che preannunciano la 
tragedia finale. 
Lezione-conferenza della dott.ssa VINCENZINA OTTOMANO (Univ. Bern). 

mercoledì 20 

8 – 16 

 

8. Boris vs Boris: la ricezione dell’opera in Occidente 
L’angoscia del potere: la visione pessimistica del compositore MUSORGSKIJ 
si riflette in particolare nei grandi monologhi affidati al protagonista epo-
nimo. Qui Boris è perseguitato dalla sua colpa di infanticidio e questa 
macchia lo conduce alla pazzia. Il compositore pensa a questa ampia sce-
na riprendendo stilemi tipici del teatro di parola: alla voce è affidato un 
canto «spezzato», privo di un profilo melodico, specchio della sua incapa-
cità di comprendere realmente gli eventi, laddove è l’orchestra a farsi cari-
co di narrare tramite ogni possibile mezzo musicale il flusso di coscienza 
del personaggio. Con la revisione del 1871 MUSORGSKIJ, anche su sugge-
rimento della censura, aggiunge all’opera un intero atto – detto “polacco” 
– che presenta non solo un nuovo personaggio femminile – Marina Mniš-
ek – ma soprattutto un ulteriore nodo alla narrazione: quello del potere di 
una donna ambiziosa e avida di successo, quello dello scontro storico tra 
Russia e Polonia, quello dello scontro religioso tra ortodossi e cattolici, 
incarnato dal diabolico e subdolo gesuita Rangoni. L’analisi del duetto 
d’amore tra Marina e il falso pretendente al trono Dimitrij rivela uno dei 
modi più raffinati del compositore nel dipingere i meccanismi del potere: 
si tratta in realtà di un “falso” duetto tanto nella costruzione formale (le 
sezioni liriche sono sensibilmente ridotte in favore di quelle cinetiche di 
tensione tra i due cantanti) quanto nella concezione melodica che diffe-
renzia e allontana piuttosto che unire i due amanti. Questi espedienti non 
fanno altro che rivelare la totale mancanza di un vero sentimento amoro-
so e sottolineare il cinismo e le macchinazioni sottese all’azione. Come 
terminare un’opera che racconta gli intrighi e i risvolti di un potere scelle-
rato? L’analisi dell’ultimo quadro dell’opera dopo la morte di Boris Go-
dunov e l’ascesa del falso Dimitrij presenta una scena quasi apocalittica di 
un popolo schiacciato, senza una vera guida che viene privato dai polacchi 
e dai gesuiti della sua fede religiosa, e non può far altro se non acclamare 
l’impostore. In una concezione ciclica del dramma, l’ultima parte si chiude 
riprendendo in modo simile quanto era accaduto nel prologo, con il popo-
lo costretto ad acclamare Boris. Nella visione pessimistica di una storia 
ineluttabilmente negativa, Musorgskij dopo la grandiosa scena corale la-
scia termina la sua opera con un unico personaggio sulla scena: il Folle in 
Cristo, l’unica vera coscienza di quanto accaduto e sta per accadere che 
piange le sorti della Russia e del suo popolo sofferente.  
Lezione-conferenza della dott.ssa VINCENZINA OTTOMANO (Univ. Bern). 
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sabato 23 

9 – 18 

 

IV. OPERA, RELIGIONE E POTERE  
9. Tavola totonda su Don Carlo 

 

lunedì 25 

10 – 20 

10. Religione e politica, 1 
Il potere crea solitudine (Musorgski desume da qui l’impalcatura politica 
del suo dramma storico sulla solitudine del sovrano): Don Carlo, IV.1, 
«Ella giammai m’amò», (suono del potere religioso e del potere politico, 
fra «Trono» (Fa3) e altare (Fa1), tromboni ‘sacrali’(ecc.) e figure esogene 
della morte (figlie del Miserere del Trovatore e di «Prendi, quest’è 
l’immagina, della Traviata): il ministro del cielo è dunque portatore di 
morte. La messa in musica del duetto fra il monarca e il cardinale non 
cerca spezie armoniche che rendano straordinario l’incontro fra i due bas-
si, ma si muove monotona, inesorabile, su uno stesso schema, con le due 
voci in parlante sul movimento in orchestra (mémore del duetto fra Rigo-
letto e Sparafucile, ancora un segno di come VERDI concepisse la situazio-
ne come un tòpos). Questa ‘normalità’ potenzia il messaggio: la sopraffa-
zione del potere religioso non è evento eccezionale, nonostante la crudeltà 
che emerge nel colloquio dell’uno come dell’altro interlocutore, ma regola 
del comportamento politico di chi detiene il potere. 

martedì 26 

11 – 22 

11. Religione e politica, 2 
Bianchi, neri e preti in Aida. Uno sguardo alla cronologia ove s’inquadra 
la genesi dell’opera permette di cogliere nell’opera il riflesso di guerre rea-
li, come quella in corso tra Egitto ed Etiopia (1870), e tra Prussia e Fran-
cia (che VERDI definì come guerra di razza). Il concetto del dramma nel 
preludio, ove si contrappone la melodia sensuale dei violini divisi a quella 
degli archi gravi e violini che si richiama allo stile severo (imitazione ca-
nonica all’ottava, interrotta da uno stretto alla quinta, e poi alla seconda). 
L’opposizione musicale incarnerà quella drammatica fra Aida, portatrice 
di sensualità e libertà, e i sacerdoti egiziani, che siedono in cima alla pira-
mide di uno stato teocratico. E troverà piena enfasi visiva nella pelle nera 
degli etiopi (sulla scorta del colore degli indiani e di Sélika nell’Africaine 
di MEYERBEER, 1865). 
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mercoledì 27 

12 – 24 

12. Religione e politica, 3 

Tosca di PUCCINI condivide con Don Carlos e Boris Godunov la natura di 
dramma storico, che viene dall’ipotesto, La Tosca di VICTORIEN SARDOU, 
pièce da prima donna per SARAH BERNHARDT (1887). Si svolge in un gior-
no preciso, legato alla Battaglia di Marengo e all’istituzione dell’effimera 
Repubblica romana, rispetta le unità pseudoaristoteliche di tempo, luogo 
e azione. Nonostante il legame con la diva BERNHARDT, o forse proprio 
per questo, è un’opera molto moderna, sia per le tecniche di narrazione 
(ad esempio la liaison de scènes volta ad aumentare la suspence nell’atto 
iniziale), sia per il linguaggio ardito che sfoggia, come nello scorcio che 
chiude l’atto II, mutuato dalla pièce, dove la gamma di dodici suoni viene 
messa al servizio di una pantomima bigotta. È un’opera esplosiva per 
l’enorme carica critica rivolta verso il bigottismo e l’esercizio temporale 
del potere da parte del papa. Il culmine lo raggiunge nel Te Deum del fi-
nale I, che celebra in una fosca liturgia l’erotismo del barone Scarpia, 
l’uomo che esercita come un despota il diritto di stuprare e uccidere. Non 
era decisamente un’opera tale da piacere ai romani, anche perché LUIGI IL-

LICA, coautore del libretto con GIUSEPPE GIACOSA, mise nella drammatur-
gia il suo animo garibaldino. Il 14 gennaio 1900 al Costanzi di Roma, 
quando il papa era ancora ‘prigioniero’ in Vaticano, Tosca fu un succes de 
scandal. La regina MARGHERITA DI SAVOIA, donna pia (seguace di LOREN-

ZO PEROSI), seppe evitare la trappola e fece il suo ingresso in teatro 
nell’atto II. 

dicembre 2019 

lunedì 2 

13 – 25 

 

V. MUSICISTI EBREI PER LA TOLLERANZA 
13. La Juive 

La scena iniziale della Juive (1835), capolavoro di FROMENTAL HALÉVY, 
spalanca un orizzonte fosco sul fanatismo religioso grazie a uno spazio 
sensibile che si trova dentro al palcoscenico, ma non visibile, e alle qualità 
timbriche dello strumento che lo simboleggia. Si tratta di un interno affac-
ciato su un esterno nella grande piazza di Costanza, dove si celebra lo sto-
rico concilio (1414-1418) che annienterà Jan Hus. Un araldo, riferendosi 
al miracolo delle Nozze di Cana, proclama «Vers le mileu du jour et sur 
les grandes places | jailliront à grands flots des fontaines de vin!» (I, 2): 
immediatamente Ruggiero, il prevosto esaltato di Costanza, si rende conto 
che c’è qualcuno che lavora nei paraggi. Il rumore proviene dalla casa 
dell’ebreo Eléazar dove si tempra l’oro anche nei giorni delle feste coman-
date. Il suono viene da incudini percosse dietro la facciata della bottega, 
che sinora erano state utilizzate come strumenti musicali da AUBER 
nell’opéra-comique Le Maçon (1825). Col loro timbro Halévy volle sim-
boleggiare il lavoro della comunità israelitica, e l’estraneità alle regole dei 
cristiani, fieramente rivendicata dal protagonista Eléazar. L’incudine sa-
rebbe poi stata sfruttata da VERDI per sonorizzare il mondo dei gitani nel 
Trovatore, ma l’impiego più importante, e al tempo stesso più imbaraz-
zante per le implicazioni ‘ideologiche’, lo si deve a Wagner. Nell’entr’acte 
del Rheingold che accompagna la discesa negli inferi di Wotan e Loge 
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(scene 2-3) il compositore distribuì dietro le quinte ben diciotto incudini 
di diverse taglie per rappresentare il lavoro dei ‘nani’ che popolano il Ni-
belheim. L’effetto è grandioso, specie quando il tintinnio invade lo spazio 
acustico (es. 8), ma il riferimento al topos creato da HALÉVY è inevitabile 
(visto che anche nel regno di Alberich si lavora l’oro). Quando si scorre la 
legenda, non ci possono essere dubbi a riguardo della connotazione nega-
tiva di questo passo, se si guarda alla destinazione nel ventre della terra 
(«Schwefeldampf»,«schwarzem Gewölk», ecc., come si legge nel libretto 
della prima assoluta). WAGNER crea in tal modo un legame intertestuale 
preciso che attesta il suo antisemitismo anche nell’arte: in virtù del sillogi-
smo sonoro, dietro agli spregevoli nibelunghi si celano gli ebrei. La Juive 
resta invece ad attestare un progetto di pace e conciliazione, oltre che la 
condanna di ogni estremismo religioso. Lo scontro fra cristiani e ebrei che 
vi si rappresenta è immane: al centro Rachel, figlia del cardinal Brogni, 
ma ebrea perché adottata dal tenore protagonista, Eléazar, infine vittima 
sacrificale che sceglie di morire di un supplizio atroce (gettata in un calde-
rone di acqua bollente) piuttosto che vivere senza il padre ebreo (che sta 
per subire il medesimo supplizio), delusa dal fallimento della sua vicenda 
amorosa con un principe cristiano vacuo. Nel finale il cardinale chiede di 
sua figlia, che viene uccisa proprio mentre il padre ebreo l’indica al cri-
stiano: «La voilà!». Un finale ch’è modello lampante per quello del Trova-
tore, con la differenza che la madre Azucena si vendica senza dar scampo 
al conte di Luna, mentre Eléazar offre alla figlia la possibilità di salvarsi. 
Ciononostante anch’egli vede la vendetta come un atto di giustizia, mentre 
l’ebreo HALÉVY vuola lanciare un messaggio di conciliazione autentica, nel 
segno della tolleranza. 

martedì 3 

14 – 28 

14. Porgy & Bess 
Nel suo capolavoro, opera americana ‘in nero’ che si svolge nel 1930, 
GERSHWIN sceglie di rappresentare una comunità afroamericana in un 
sobborgo immaginario nella North Carolina, Catfish Row, che vive 
l’isolamento sociale del suo stato, in un mondo intriso di razzismo. Gli u-
nici bianchi che compaiono nella vicenda sono i poliziotti che portano via 
il protagonista, Porgy, sospettato di aver ucciso il rivale in amore, Crown. 
L’autore vuol mostrare, alla maniera di SHAKESPEARE, che i neri vivono 
proprio come i bianchi, amano, giocano, persino sniffano la cocaina, ma 
vivono in un ambiente sociale povero, e sono vittime della discriminazione 
razziale. Il messaggio è potente, un invito alla tolleranza. 

mercoledì 4 

8 – 16 

 

15. West Side Story 
Non è un coup de foudre qualunque che lega Giulietta a Romeo, ma una 
folgorazione assurta a simbolo dell’amore eterno: sia pur sconfitto dalle 
meschinità degli uomini, il sentimento che li unisce per sempre nella morte 
è così forte da superare qualsiasi ostacolo. Ed è una vicenda emblematica 
celebrata da Shakespeare, che fece rivivere sulle scene alla fine del XVI se-
colo una teoria di storie raccontate da italiani. Se Dante menziona la riva-
lità delle due famiglie ingaggiate in un conflitto senza tregua, in era mo-
derna il mito inizia a Siena con Masuccio Salernitano (Mariotto e Gian-
nozza, 1476), séguita col vicentino Luigi Da Porto (Historia novellamente 
ritrovata di due nobili amanti, 1530 ca.) che riprende e perfeziona il rac-
conto di Masuccio, trasportando la vicenda a Verona ai primi del secolo 
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XIV, il tempo di Bartolomeo della Scala, dà il nome che conosciamo ai due 
protagonisti e fa morire entrambi suicidi: Romeo, bandito per rissa, si av-
velena, mentre Giulietta si trafigge col pugnale. Matteo Bandello infine 
(nelle Novelle, 1554), rifinisce la trama, viene tradotto in francese, ripreso 
in un poema inglese del 1562, e di qui giunge fino a Shakespeare, che con-
segna il mito alla posterità in forma normativa. Bernstein e i suoi collabo-
ratori rivisitarono peraltro The Most Excellent and Lamentable Tragedy 
of Romeo and Juliet dopo che il grande coreografo Jerome Robbins aveva 
proposto al musicista una versione attualizzata del play (che nel 1961, con 
la regia di Robert Wise, avrebbe a sua volta tradotto in un film famosis-
simo tratto dall’opera, premiato da dieci Oscar) dove campeggiava il tema 
delle lotte per bande come segno del disagio sociale della classi meno ab-
bienti. Eravamo nel 1949, e di lì a poco il maccartismo sarebbe scoppiato, 
creando un clima di persecuzione ossessivo a Hollywood e in genere nel 
mondo dello spettacolo statunitense, in cui sarebbe stato coinvolto anche 
Robbins, sospetto di attività antiamericane e di simpatie comuniste. Non 
c’è da meravigliarsi che Bernstein, liberal autentico, avesse a cuore la pro-
blematica, e così pure il primo collaboratore al libretto, Arthur Laurents, 
l’Illica della situazione (si occupò di drammatizzare la vicenda), e Stephen 
Sondheim che, come Giacosa, intervenne a rifinire i versi. Un autentico 
capolavoro poetico da rivestire di note finì nelle mani di Bernstein il qua-
le, novello Puccini, venne coinvolto in tutte le fasi del lavoro. Un solo e-
sempio, ma importante perché riguarda la canzone «Maria», vera e pro-
pria architrave musicale dell’opera (enfatizza l’intervallo di tritono, disse-
minato nei punti strategici della vicenda), dove un distico suonava impac-
ciato: «Maria | It’s a sound like there’s music playing | It’s a sound like in 
church when they’re praying». Sondheim lo modificò così, intensificando 
il riferimento intertestuale alla Vergine delle vergini («come in una chiesa 
quando pregano» diventa «è quasi come pregare»): «Maria | Say it loud 
and there’s music playing | Say it’s soft and it’s almost like praying». 
Splendida soluzione! West Side Story fu titolo finale di questo Musical 
(ma potenzialmente un’opera con tutte le carte in regola), destinato a uno 
dei maggiori trionfi mai raggiunti nel teatro musicale dopo un inizio tiepi-
do al National Theatre di Washington il 19 agosto 1957, titolo che in-
quadra l’amore dei due infelici eroi shakesperiani nel contesto metropoli-
tano di New York animato dalla miseria in cui vivono i giovani emargina-
ti e dall’ingiustizia a cui sono sottoposti, fattori che ne originano la ribel-
lione e che si sfoga nello scontro fra coetanei e gruppi etnici: i Jets 
(«un’antologia di ciò che viene chiamato ‘americano’», come recita il li-
bretto) sono i Montecchi capeggiati da Riff (Mercutio nella tragedy), men-
tre gli Sharks (gli squali), i portoricani guidati da Bernardo (Tybalt), sono 
i Capuleti. Maria è Juliet, Tony, un polak (polaski, così lo chiamano con 
spregio nella banda rivale) Romeo, che verrà ucciso da Chino (Paris), e via 
dicendo. I personaggi riflettono fedelmente i ruoli dei loro corrispondenti 
inglesi (mancano i frati Laurence e John, e con loro il ramo del racconto 
collegato al filtro che procura la morte temporanea della protagonista) e 
la vicenda segue il modello, salvo che nella conclusione. I ripensamenti sul 
finale furono numerosi, e condussero alla soluzione attuale, diversa da 
quella di Shakespeare perché Maria resta in vita, ma coerente con la criti-
ca sociale che innerva la partitura (e che pure è un filone del play) perché 
nel suo commovente discorso alle bande, pronunciato sul corpo esanime 
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di Tony, la giovane portoricana richiama tutti alle loro responsabilità por-
tando alla ricomposizione dei conflitti. «There’s a place for us» si chiede 
una donna che funge da coro (come in ogni tragedia che si rispetti) nel 
punto più struggente della vicenda, dopo che Tony ha ucciso Bernardo. I 
due amanti, avvinghiati l’uno all’altra, si difendono dal mondo esterno 
sognando un mondo di pace, dove le due bande sfilano abbracciandosi. È 
l’ultimo momento che Maria e Tony, come Romeo e Juliet, passano in-
sieme quali marito e moglie, prima che la vicenda precipiti verso la con-
clusione sanguinosa. La scena è danzata (Robbins fu anche il regista dello 
spettacolo nei primi anni): improvvisamente si passa dal sogno all’incubo 
e il conflitto riprende, ma nel finale rivedremo la stessa processione di fra-
tellanza, e stavolta per davvero. Il sacrificio di Tony-Romeo cancella 
l’incubo precedente, imponendo una realtà di pace. «A gloomy Peace this 
Morning with it brings» sentenzia Escalus (incarnato dai poliziotti 
Schrank e Krupke nell’opera), tirando la morale di Romeo and Juliet: la 
conclusione di West Side Story prende le distanze da Shakespeare per re-
galare al pubblico un messaggio meraviglioso di conciliazione universale, 
intensificato da una musica fra le più ispirate che si possano udire. 
 

 

La ripresa del tema della 

 


