
 

 

West Side Story (1957) è un musical scritto da Arthur Laurents (soggetto), Leonard Bernstein (musiche) e Stephen Sondheim (testi) ed 
è stato inizialmente prodotto e diretto da Jerome Robbins che ne ideò anche la coreografia.  West Side Story debuttò al Winter Garden 
Theater di Broadway (New York) il 26 settembre 1957 e fu replicato 732 volte prima di partire per una tournée che ebbe molto 
successo, data l'epoca.  Nel 1961 la United Artists ne realizzò una versione cinematografica per la regia di Jerome Robbins e Robert 
Wise.  Il film vinse dieci Academy Awards cinematografici, tra i quali quello per il miglior film. Mai un film musicale aveva ricevuto così 
tanti riconoscimenti. 

Il tema tragico, la musica sofisticata e le istanze sociali rappresentate segnarono il linguaggio musicale del teatro in inglese che in 
precedenza si era dedicato, tranne rare eccezioni, a temi leggeri.  West Side Story è ancora oggi rappresentato con una certa frequenza 
da teatri minori e, occasionalmente, da compagnie anche importanti.  Le musiche, scritte da Bernstein, sono molto popolari.  Tra le 
canzoni si ricordano Maria, America, Tonight, e molte altre.  Nel 1984 Bernstein decise di ri-registrare il musical (versione operistica di 
West Side Story), dirigendo una sua composizione di persona per la prima volta, questa versione vinse un Grammy Award nel 1985. 

   

Leonard Bernstein (1918-1990) apparteneva ad una famiglia di ebrei polacchi.  Iniziò lo studio del 
pianoforte a 10 anni.  Divenne famoso per il grande pubblico come direttore musicale dell'orchestra 
filarmonica di New York, come direttore ospite in molte delle principali orchestre mondiali e come 
compositore del musical West Side Story.  Scrisse tre sinfonie, due opere, cinque spettacoli musicali 
per il teatro e numerosi altri pezzi. 

Le idee politiche di Bernstein tendevano decisamente a sinistra ma contrariamente a molti suoi 
contemporanei non venne inserito nella "lista nera" negli anni '50.  Negli tardi anni 60 e nei primi 
anni 70 diede concerti benefici per le Pantere nere a favore dei diritti per gli afroamericani, e si 
oppose pubblicamente alla guerra del Vietnam.  Fu un difensore dei diritti umani, dei diritti delle 
donne, dei gay, dei neri, insomma, un vero Liberal americano.  Fu inoltre un grande sostenitore di 
Amnesty International, creando a beneficio di questa associazione una fondazione in memoria di 
sua moglie.  Fu molto amico di Sandro Pertini e dei fratelli Kennedy, suonò ai funerali di Bob. 

La sua vita personale fu segnata dall'angoscia del compromesso tra la gloria del direttore e la 
produttività del compositore, e dalle critiche dovute al suo appassionato attivismo politico.  Si dice 
anche che sentisse il conflitto tra la sua famiglia e la sua bisessualità, ma a detta di un suo 
collaboratore in West Side Story, pare che Bernstein fosse solo gay, benché sposato.  Non c'era 
quindi nessun conflitto. 

 

La storia si ispira, con poche variazioni, 
a Romeo e Giulietta di William 
Shakespeare, ambientato nell'Upper 

West Side di New York City, tra bande 
di strada americane e portoricane.  

Tony e Maria si innamorano, benché 
facciano parte di bande rivali, e alla 
fine Tony viene ucciso.  Solo a seguito 
della sua morte Maria riesce a 
riappacificare le due bande. 
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