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L’ultimo caso che propongo non riguarda la relazione fra un 
allestimento teatrale e la sua ripresa in video, ma ci consente di 
allargare il discorso per comprendere le reali possibilità di 
un video di comunicare messaggi di ordine estetico in relazione 
a un’opera: LEONARD BERNSTEIN conducts West Side Story. THE 
MAKING OF THE RECORDING. Titolo che mette in primo piano 
l’autore e la sua creazione, e in occhiello la natura stessa del 
lavoro: opera e documento sono immediatamente mescolati. 
Diretto da Cristopher Swann, il DVD è prodotto da Humphrey 
Burton, la cui indiscussa autorità in materia è tale da condizio-
nare pesantemente le scelte visive, ai fini della narrazione. An-
che se non si tratta della ripresa di un’opera sullo schermo, 
dunque, l’intreccio tra queste prove d’autore e le vicende rac-
contate da Bernstein, Stephen Sondheim e Arthur Laurents a 
cavallo dei media, oltre che dei generi, da Broadway fino alla 
pellicola pluripremiata con la coreografia di Jerome Robbins 
(ideatore di questo Romeo and Juliet nei tempi moderni della 
guerra per bande che battono i quartieri degradati di New 
York), è stretto, e consente al Making di regalarci nuove pro-
spettive per la ricezione di West Side Story che si registrò nel 
1985 in versione audio integrale (per un approfondimento 
sull’opera cfr. SIMEONE 2009; per uno sguardo aggiornato e più 
generale sul teatro del musicista statunitense, cfr. SMITH 2011). 
Bernstein non aveva mai diretto il suo capolavoro nel corso di 
quasi trent’anni di successi in tutto il mondo, e poté inoltre 
giovarsi, grazie al progetto voluto e finanziato dalla Deutsche 
Grammophone, di un’orchestra completa in ogni rango, a diffe-
renza del gruppo di trentadue strumentisti che si accalcarono in 
buca a Broadway in occasione del debutto nel 1957 – il cast di 
West Side Story 1985 registrò anche l’opera, pubblicata in un 
CD della Deutsche Grammophone Gesellschaft (plate n. 457 
199-2), con l’unica differenza che il n. 13d “Somewhere” viene 
cantato da Marilyn Horne, mentre nel Making viene intonato 
dalla Te Kanawa (che non può ovviamente sostenere la parte 
della Girl e quella di Maria nell’opera).
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Maria & Tony, cioè Kiri Te Kanawa e José Carreras 
stanno cantando la Balcony Scene n. 6: improvvisamente, 
dopo che i due hanno intonato gli ultimi versi di “To-
night” (“But here you are | And what was just a word is a 
star | Tonight!”, cfr. West Side Story 1985, 1) e prima del 
dialogo che conclude la loro scena, la telecamera stacca 
sullo studio di registrazione, sin lì pieno di vita, ora ma-
linconicamente vuoto. Bernstein entra e pronuncia una 
sorta di licenza sfogliando una partitura (West Side Story 
1985, 2):  

At the beginning of this project I was not all that secure 
about what was going to happen. It was an extraordinary 
idea. I thought it might for one thing seem dated. It is fifties 
music, and what I found out of all that insecurity is a tre-
mendous feeling of security. This poetic language of Jets 
and Sharks that was created by Arthur Laurents is some-
thing truly poetic in a sense that it lasts as a poem lasts. I 
feel that this piece is, in its funny little crazy way, a classic.  

Riprende la musica in orchestra, e mentre scorrono le fra-
si che precedono il congedo dei due innamorati (“MARIA | 
What does Tony stand for? | TONY | Anton. | MARIA | Te 
Adoro Anton. | TONY | Te adoro Maria”), la telecamera 
prende a prestito dal film girato da Robert Wise (West 
Side Story 1961), l’inquadratura dell’edificio dove si 
svolge la storia d’amore (West Side Story 1985, 3), che 
era già apparsa all’inizio del Making, precedendo i titoli 
di testa. Il rimando da un capo all’altro del video pone in 
enfasi l’ambiente in relazione con l’amore di Romeo & 
Juliet, che tutto sovrasta, ambienti e epoche. Lo scorcio si 
chiude, e con esso l’intero Making, con Te Kanawa e 
Carreras che intonano gli ultimi quattro versi del loro 
duetto (“Good night, good night, | Sleep well and when 
you dream, | Dream of me | Tonight”) 



 
West Side Story 1985, 1 

 
West Side Story 1985, 2 

 
West Side Story 1985, 3 



MICHELE GIRARDI, Remediation or opera on screen? 20140408                                    28

Era dunque intento poetico e a un tempo estetico di Ber-
nstein affermare, con questo video, la classicità della sua crea-
zione, nel momento in cui, oltre che un’orchestra virtuosa, ave-
va sotto la sua bacchetta un parterre di star del belcanto, e 
dunque si stava per affermare sul campo la vera natura del suo 
lavoro, da produzione per Broadway a opera lirica (con questa 
etichetta West Side Story è arrivata al Teatro alla Scala di Mila-
no nel 2000). Basta dare un’occhiata all’indice del DVD (boo-
klet da West Side Story 1985: 3-4) e confrontarlo con quello 
della partitura (WEST SIDE STORY 2000: IX-X) per rendersi conto 
che il nuovo ordine dei brani vuol comunicare quasi per anto-
nomasia la forza trascendente dell’amore che lega i due prota-
gonisti, valendosi della potenza dei legami musicali creati da 
Bernstein, che escono allo scoperto (cfr. lo schema alle pp. xx: 
il colore rosso mette in rilievo l’articolazione della trama amo-
rosa; le frecce indicano il luogo di riferimento da West Side 
Story 1985 verso WEST SIDE STORY 2000). “Tonight” n. 10 vie-
ne provata come ensemble anticipando il conflitto fra le bande 
rivali [4], ma poco oltre viene intonata da Carreras con 
l’accompagnamento del pianoforte [7] come la dovrebbe canta-
re nella Balcony Scene. Subito dopo “Something’s Coming” 
[8] esprime il presagio amoroso di Tony, e fa udire nel suo 
incipit l’intervallo di quarta aumentata discendente (“Who 
knows?”) che, rovesciato, genererà il tema del nome Maria. 
L’inquietudine dell’innamorato in attesa troverà ampio spazio 
(10’ 10”) più avanti nel Making, quando Carreras prova “Ma-
ria” [20], inizia a registrarla, ma salta clamorosamente il Si3 
gettando nello sconforto un autore estremamente partecipe e 
affettuoso nei suoi confronti [21], per rifarsi immediatamente 
donando il meglio di sé [22], e confermando che la parte, se af-
fidata a un tenore d’opera, guadagna spessore.  

Un destino funesto grava sull’amore di Tony e Maria: se la 
conclusione pessimistica dell’opera rimane quella, nel Making 
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[1] Opening Credits / Cast – Vorspann / Besetzung – Générique début / Distribution 
Arrival of the principal singers – Bernstein on West Side Story 

[2’32] 

[2] “I Feel Pretty” (piano rehearsal) / Te Kanawa [0’46] 
[3)  First session: introduction of the principals [1’35] 
[4]  “Tonight (Ensemble)” (rehearsal) / entire cast [2’00] 
[5] “Jet Song” (recording) / Ollmann, Chorus [1’35] 
[6]  “Cool” (recording) / Ollmann, Chorus [5’05] 
[7] “Tonight” (piano rehearsal) / Carreras – Carreras on West Side Story [1’48] 
[8]  “Something’s Coming” (recording: take, playback, retakes) / Carreras [5’43] 
[9] Troyanos on working with Bernstein  

“Tonight (Ensemble)” (recording) / entire cast    
[2’53] 

[10] “Tonight (Ensemble)” (recording – contd.) / entire cast [1’51] 
[11]  Bernstein talks about the orchestra  

“I Feel Pretty” (recording) / Te Kanawa with Edeiken, Zambalis, Réaux 
[5’04] 

[12] Te Kanawa on working with Bernstein [0’46] 
[13]  Problem passages / Bernstein, McClure: “Dance at the Gym” (recording & playbacks) [6’16] 
[14] Bernstein talks to the press 

“Dance at the Gym” (recording - contd.) 
[4’07] 

[15] Recording Nina and Alexander Bernstein (“Meeting Scene”) 
“Dance at the Gym” (recording - contd.) 

[2’37] 

[16] Te Kanawa on West Side Story 
“Somewhere” (recording) / Te Kanawa 

[2’58] 

[17]  Troyanos on recording West Side Story  
“America” (rehearsal and recording) / Troyanos, Edeiken, Chorus 

[6’53] 

[18] “One Hand, One Heart” (recording) / Te Kanawa, Carreras [5’50] 
[19] Te Kanawa on singing Bernstein’s music   [0’26] 
[20]  “Maria” (piano rehearsal) / Carreras [1’41] 
[21] “Maria” (recording) / Carreras – interruption [4’52] 
[22] Carreras on the interruption - “Maria” (recording – contd.) / Carreras [3’30] 
[23] Te Kanawa on working with Bernstein [0’48] 
[24] “A Boy Like That” & “I Have a Love” (recording) / Troyanos, Te Kanawa [6’14] 
[25] “Gee, Officer Krupke” (recording) / Livingston, Nelson, Bogardus, Thom, Lester, Chorus [5’06] 
[26]  “Balcony Scene” (recording) / Te Kanawa, Carreras [2’01] 
[27] Bernstein on recording West Side Story 

“Balcony Scene” (recording) / Te Kanawa, Carreras  (Nina Bernstein, Alexander Bernstein) 
[1’54] 

[28] End titles [1’29] 

 
Act 1 

Scene 1 The neighborhood 
1. Prologue (Instrumental) 
2. Jet Song (Riff and Jets) 
2a. Jet Song Chase (Instrumental) 

Scene 2 A back yard 
3. Somethime’s Coming (Tony) 
3a. Somethime’s Coming Chase (Instrumental) 

Scene 3 The bridal shop 
Scene 4 The gym  

4. The dance at the Gym: 
4. Blues (Instrumental) 
4a. Promenade (instrumental) 
4b. Mambo (Instrumental) 
4c. Cha-Cha (instrumental) 
4d. Meeting Scene (Underscore)  
4e. Jump (Underscore) 
5. Maria (Tony) 

Scene 5 A back alley  
6. Balcony Scene (Maria and Tony) 
7. America (Anita, Rosalia and Girls) 
7a. America to Drugstore (Instrumental) 

Scene 6 The drugstore  
8. Cool (Riff and Jets) 
8a. Cool Chase (Instrumental) 
8b. Under Dialogue and Change of Scene (Underscore) 

Scene 7 The bridal shop 
9. Under Dialogue (Underscore) 
9a. One Hand One Heart (Marriage Scene: Tony and Maria) 

Scene 8 The neighborhood 
10. Tonight (Maria, Tony, Anita, Riff, Bernardo, Sharks and Jets) 

Scene 9 Under the Highway 
11. The Rumble (Instrumental) 

Act 2 
Scene 1 Maria’s bedroom 

12. I Feel Pretty (Maria, Francisca, Rosalia, Consuelo) 
13. Under Dialogue (Instrumental Underscore) 
13a. Ballet Sequence (Tony and Maria) 
13b. Transition to Scherzo 
13c. Scherzo (Instrumental) 
13d. Somewhere (A Girl) 
13e. Procession and Nightmare (Entire Company) 

Scene 2 Another alley  
14. Jee, Officer Krupke (Jets) 
14a. Change of Scene (Instrumental) 

Scene 3 Maria’s bedroom 
15. A Boy like That and I have a Love (Maria and Anita) 
15a. Change of Scene (Instrumental) 

Scene 4 The drugstore 
16. Taunting Scene (Instrumental) 

Scene 5 The cellar 
Scene 6 The neighborhood 

17. Finale (Maria and Tony) 
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viene realizzata in maniera meno connotata sotto il profilo tra-
gico, tenendo conto dei richiami tematici che la partitura stessa 
mette in atto.1 La Balcony Scene termina con un motivo breve 
ma slanciato in un anelito ideale (es. 1), che suona come una 
premonizione degli avvenimenti successivi. Dopo l’omicidio di 
Bernardo, Tony e Maria cantano in disperazione “Somewhere 
there’s got to be some place for you and for me” (n. 13a. Ballet 
Sequence) e poco dopo una Girl (n. 13d. “Somewhere”) ri-
sponde a loro: “There’s a place for us | Somewhere a place for 
us” (es. 2). Nelle battute conclusive dell’opera, quando si for-
ma il corteo funebre, lo stesso motivo torna per rammentare il 
compimento del destino luttuoso (es. 3): 

ESEMPIO 1, n. 6, b. 151  (WEST SIDE STORY 2000: 167) 

cresc.

Cello, Bassoon

espr.  
ESEMPIO 2, n. 13d, bb. 123-126  (WEST SIDE STORY 2000: 369) 

There’s a place for us, Some where a place for us.

A GIRL

 
ESEMPIO 3, n. 17, bb. 22-27 (WEST SIDE STORY 2000: 474) 

Vls 1-4 , , ,

 
                                                 

1 La consistenza dei legami intertestuali nella partitura di West Side 
Story richiederebbe un capitolo a parte (cfr. SIMEONE 2009), basti solo ri-
cordare che la melodia del n. 15 “I have a Love” (Andante sostenuto, da b. 
68, WEST SIDE STORY 2000: 440) contiene ben due richiami: il primo alla 
cosiddetto tema della glorificazione di Brünnhilde (“Im Feuer Leuchtend”), 
che celebra il rito del sacrificio nel finale della Götterdämmerung, il secon-
do “I love him” è rivolto invece alla frase sensuale di Dalila nel Samson et 
Dalila di Saint-Saëns (“Ah! Réponds à ma tendresse!”). 
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Nel Making Bernstein fa cantare a Kiri Te Kanawa anche “So-
mewhere” [16], motivando questa opzione per il piacere di re-
gistrare il brano con la voce del soprano. Ma questa scelta con-
ta per chi segue il video fino alla fine, quando nelle immagini 
conclusive sulla Balcony Scene, dopo la licenza di Bernstein, il 
motivo dell’es. 1 torna e chiude, non più nel segno della pre-
monizione tragica, ma per marcare il compimento di un infinito 
struggimento amoroso di due individualità, al di là 
dell’importanza della componente sociale (che viene posta in 
sottordine).  

L’articolazione del Making è tale da creare una nuova pro-
spettiva per la ricezione di West Side Story, dunque, che viene 
dal rimontaggio della sua struttura. Questo video ci instrada 
verso un’enunciazione estetica, di genere, basata su precisi 
rapporti col tessuto motivico del lavoro che vengono rimessi in 
gioco: West Side Story nasce come un Musical, ma grazie 
all’impiego di cantanti d’opera, potrebbe anche entrare nei re-
pertori dei grandi teatri, diventando un Classic, come rivendica 
Bernstein stesso. Quest’ultimo esempio mi rafforza nella con-
vinzione dalla quale sono partito: il concetto di Remediation di 
Bolter-Grusin è in realtà un falso problema. Non mi pare affat-
to che la Remediation crei davvero qualcosa di realmente auto-
nomo nell’ambito del teatro musicale. Nel passaggio fra i Me-
dia nemmeno West Side Story, il più radicale fra gli esempi che 
ho esaminato, tradisce l’ipotesto, ma ne riformula il messaggio. 
Negli altri casi la prospettiva dell’allestimento scenico rimane 
decisiva per la ricezione e il video assolve un compito impor-
tantissimo nella civiltà attuale, così condizionata 
dall’immagine, permettendoci di studiare i capolavori del pas-
sato sotto angolature sempre differenti, confrontandoci con 
un’arte, quella della regia, tuttora in pienissimo sviluppo. 




