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Dramatis personæ 

Romeo and Juliet West Side Story 

CHORUS

ESCALUS, principe di Verona 
PARIS, nobiluomo suo parente, innamorato di Juliet 

A GIRL (mezzosoprano) 

SCHRANK, tenente, e KRUPKE,  agente  
CHINO, amico di Bernardo } ruoli parlati

MONTAGUE 

CAPULET } capi delle due famiglie nemiche
Lady CAPULET, sua moglie 

DOC, proprietario del drugstore 
Il padre  

La madre di Maria } ruoli parlati 

Jets, «un’antologia di ciò che viene chiamato “americano”» 
TONY, tenore, amico di 
RIFF, baritono, il capo 
DIESEL, tenore o baritono, il suo braccio destro 

Montague 
ROMEO, figlio di Montague 
MERCUTIO, suo amico e parente del principe 
BENVOLIO, parente e amico di Romeo 
BALTHASAR, servo di Romeo ANITA (mezzosoprano) 

Capulet 
TYBALT, parente di Capulet

Sharks, portoricani 
BERNARDO, baritono, il capo 

SAMSON PEPE

GREGORY } servi dei Capuleti INDIO } ruoli parlati

}Bernardo
JULIET, figlia di Capulet e innamorata di Romeo 
La sua NUTRICE 
PETER, suo servo 

MARIA, soprano, sorella di ANITA, 
mezzosoprano, fidanzata di 
ROSALIA, soprano 
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Romeo and Juliet West Side Story 
Prologo CHORUS Prologo strumentale

1. Si scatena una rissa fra
le famiglie dei CAPULET e MONTAGUE (I, 1), le bande degli SHARKS e dei JETS (I, 1), 

sedata 
dal principe di Verona ESCALUS, dai poliziotti  SCHRANK e KRUPKE, 

ma un nuovo conflitto è inevitabile. 
2. Il protagonista

ROMEO è innamorato di ROSALINE: l’amore gl’interessa più del 
conflitto fra le due famiglie (I, 1),  ma accetta di andare alla 

festa dei CAPULET. 

TONY rifiuta di tornare fra i JETS perché sente che sta per arrivare 
qualcosa di nuovo (I, 2), ma accetta di andare al ballo dove le bande 

si incontreranno. 
3. Il suo antagonista

PARIS vorrebbe sposare JULIET, che pare rassegnata: lady CAPULET 

lo appoggia (I, 2). 
CHINO è lo sposo predestinato da BERNARDO per MARIA (I, 3),

che si prepara per il ballo, rassegnata. 
4. Nella festa da ballo ha luogo il colpo di fulmine fra

ROMEO e JULIET (II, 3), e la nutrice rivela ad entrambi le rispettive 
identità: ROMEO entra innamorato nel giardino dei CAPULET, segue la 

TONY e MARIA (I, 4), e BERNARDO rivela l’identità della sorella: 
TONY, innamorato torna a casa ripensando a MARIA, segue la 

5. Balcony Scene (II, 3 - I, 5), e
6. Il matrimonio

LAURENCE celebra segretamente l’unione dei due giovani (II, 7). TONY e MARIA si sposano per celia nel negozio di abiti nuziali (I, 7). 
6. Ma giunge il momento dello scontro sanguinoso:

dopo che ROMEO, rifiutatosi di combattere (III, 1), dopo che TONY, non reagendo alle provocazioni (I, 9),
ha cercato invano di fare da paciere, l’esaltato 

TYBALT  ammazza MERCUTIO, e  ROMEO BERNARDO ammazza RIFF, e TONY 
vendica l’amico uccidendolo. 

7. La coppia di amanti riesce a passare una notte insieme (III, 5 - II, 1).
8. Arriva la falsa notizia della morte di

JULIET, comunicata a  ROMEO da  BALTHASAR (V, 1) MARIA comunicata da  ANITA a DOC e da questi a TONY (II, 5). 
9. La morte

dei due innamorati ricompone i conflitti fra CAPULET e MONTAGUE TONY di ricompone i conflitti fra gli SHARKS e i JETS 




