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Il soggetto

Atto primo

A Boston, il governatore Riccardo esamina la lista degli invitati che 
parteciperanno a un imminente ballo in maschera. Tra loro ci sono i 
cospiratori guidati da Samuel e Tom. Riccardo è entusiasta di vedere 
nella lista Amelia, la donna da lui amata e moglie del fido segretario 
Renato, il quale cerca di mettere in guardia Riccardo dal complotto 
contro di lui. A Riccardo viene presentata una denuncia contro una 
cartomante di nome Ulrica accusata di stregoneria, ma Oscar chiede 
al sovrano di assolverla. Riccardo decide di travestirsi e di andare a 
trovare l’indovina per vedere se è veramente una strega. Nel suo antro 
Ulrica è circondata da un gruppo di donne e lancia incantesimi. Si 
presenta Riccardo, travestito da pescatore. Mentre la strega predice 
il futuro al marinaio Silvano annunciando prosperità, Riccardo infila 
una manciata di soldi e una promozione nella borsa di Silvano, che 
finisce per rimanere sorpreso dai poteri d’Ulrica. Il governatore resta 
nascosto mentre Ulrica riceve segretamente Amelia, che non sa come 
liberarsi della passione per Riccardo: l’indovina la invita a raccogliere 
un’erba magica ai margini della città. Riccardo chiede a Ulrica di leg-
gergli la mano: quando lei gli annuncia che sarà ucciso da un amico, 
Riccardo la prende in giro e le chiede chi sarà il proprio assassino, e 
la donna gli predice che sarà la prima persona a cui egli stringerà la 
mano. Sopraggiunge in quel momento Renato che, ignaro della situa-
zione, gli offre la mano. Riccardo è convinto di aver discreditato l’o-
racolo, visto che non c’è persona più leale dell’amico. A questo punto 
irrompe Silvano e gli astanti riconoscono il governatore, innalzando 
un inno in suo onore.

Atto secondo

Nel campo, Amelia cerca le erbe di cui le ha parlato Ulrica. Viene 
sorpresa da Riccardo e i due si dichiarano il loro amore reciproco. 
Inaspettatamente arriva Renato e Amelia si copre il volto con il velo 
prima che lui possa riconoscerla. Preoccupato perché gli assassini del 
governatore sono vicini, Renato spiega a Riccardo che i cospiratori lo 
stanno inseguendo e che la sua vita è in pericolo. Riccardo, che teme 
che l’amico scopra l’identità di Amelia, se ne va, facendo promette-
re a Renato di scortare la donna velata fino alla città senza chiederle 



chi sia. Quando i cospiratori arrivano affrontano Renato; nella lotta, il 
velo di Amelia cade e Samuel e Tom ridono della situazione. Renato si 
accorge di essere stato tradito da Riccardo e chiede ai due capi della 
cospirazione di incontrarsi il giorno seguente.

Atto terzo

Renato decide di uccidere Amelia per il disonore arrecato. Lei implora di 
vedere il figlio per l'ultima volta ed il marito decide che è Riccardo, non 
Amelia, a meritare di morire. Arrivano Samuel e Tom, e Renato chiede di 
unirsi al loro complotto. Accettano di tirare a sorte per decidere chi uc-
ciderà Riccardo e Amelia è costretta a estrarre il nome vincente: Renato. 
Oscar, il paggio, arriva con gli inviti al ballo in maschera e i tre concordano 
che è lì che avverrà l'assassinio. 
Intanto, nei suoi appartamenti, Riccardo è combattuto tra amore e do-
vere, e decide di rinunciare ad Amelia e rimandarla insieme al marito in 
Inghilterra. Al ballo, Renato cerca di sapere da Oscar che costume indossa 
Riccardo. Oscar dapprima si rifiuta di dirlo, ma alla fine risponde. In ma-
schera Amelia avverte Riccardo del pericolo ma il governatore si rifiuta di 
fuggire e le comunica la decisione presa. Mentre i due si salutano, Renato 
accoltella Riccardo. Il governatore, ferito, rivela a Renato che, pur avendo 
amato Amelia, i voti matrimoniali non sono mai stati infranti e perdona i 
cospiratori.







Note al programma
di Giuseppe Martini

Per Un ballo in maschera occorre partire dalla fine, cioè dalla fine di 
quel periodo che Verdi in una nota lettera a Clara Maffei aveva defini-
to «sedici anni di galera» – galera da intendersi la nave romana antica 
spinta a remi dagli schiavi. Si era nel maggio 1858. Verdi era tornato da 
Napoli con la bocca amara per i massacri inferti dalla censura borboni-
ca al libretto dell'opera stravolgendolo e ribattezzandolo con un titolo 
antiteatrale, Adelia degli Adimari, commentato con disgusto da Verdi 
(«Adelia degli Animali»). Di andare in scena, dunque, nemmeno per 
idea. Ma per Verdi quell’opera napoletana, frutto di un contratto del 
1856, avrebbe dovuto segnare un punto, una cesura, una pausa.
Quella pausa non ci fu: da lì a poco arriveranno la candidatura forzata 
alla Camera e la proposta dall’opera di San Pietroburgo, anche se nella 
testa di Verdi c’era il proposito di dedicarsi alla villa di Sant’Agata, spo-
sarsi con la Strepponi e godersi l’autonomia guadagnata con la propria 
arte. Il Ballo è frutto anche di questa disposizione mentale, della ne-
cessità di dare un senso a un’esperienza di tre faticosi lustri. Tanto più 
che il soggetto individuato dopo vario scartabellare andava a sostituire 
l’idea iniziale di quello che sperava diventasse il proprio capolavoro, 
cioè il Re Lear già verseggiato da Antonio Somma e poi scartato per 
mancanza di un cast all’altezza. In questi casi ogni alternativa rischia 
di infiacchirsi, e Verdi si era infiacchito. Ma nel frattempo era saltato 
fuori Gustave III, ou Le bal masqué di quel librettificio grandoperistico 
che era Eugène Scribe, già musicato da Daniel Auber nel 1833. Poteva 
funzionare («è grande e vasto; è bello»), anche se lo trovava conven-
zionale come gli altri. 
Può darsi che quest’affermazione, che risale al settembre 1857, fosse 
frutto di un’idea non ancora meditata del soggetto. Il Gustave III offre 
in effetti uno schema simile a Ernani, sovrano incapricciato di una don-
na non sua e insidiato da congiurati, ma il gioco del caso che si confon-
de con la profezia e rinvia alla responsabilità delle coscienze (come in 
Macbeth), la rinuncia all’amore (come nella Traviata), l’inconciliabilità 
di bene pubblico e felicità privata (come nei Foscari), la morte altrui 
come condanna per i vivi che l’hanno causata (come nel Trovatore), 
l’indulgenza per il potente solo (come in Boccanegra), il destino cinico 
e baro che rende menzognero incanto ogni letizia in terra (come in 
tutto Verdi) titillavano una tentazione di sintesi. Niente di meglio per 



mettere un punto ai sedici anni di galera. 
Comincia così un lavorìo sul libretto condotto a distanza con Somma, 
udinese trasferito a Venezia dove aveva barattato l’avvocatura per la po-
esia, in un carteggio diventato uno scrigno di drammaturgia verdiana. 
Grandi acrobazie verbali per aggirare la censura su un soggetto infar-
cito di tutto quanto poteva allarmarle – sovrano in tresca con la moglie 
di un amico, ballo con gente mascherata, strega, regicidio in scena – 
insufficienti comunque a evitare il tritacarne degli uffici di polizia. Se-
gue scontro inevitabile, non il primo per Verdi in difesa dei propri di-
ritti di artista, rischio di vertenza legale onerosa e alla fine fuga a Roma 
dove trova più indulgenza: qui la prima versione del libretto, Gustavo 
III, già trasformata da Verdi in Una vendetta in domino per compiacere 
le ossessioni della censura partenopea e poi dalla censura partenopea 
in Adelia per stroncare le audacie di Verdi, dopo un leggero maquillage 
va in scena all’Apollo il 17 febbraio 1859 come Un ballo in maschera.
Certo, l’indulgenza romana era stata agevolata dai cambiamenti meno 
dolorosi già fatti da Verdi, a cominciare dall’ambientazione. Nella ne-
cessità che il sovrano mantenesse un fare sprezzante, che nel Duca di 
Rigoletto è diabolico e qui diventa irresponsabile, lo aveva trasformato 
dall’illuminato Gustavo di Svezia in Riccardo di Warwick governatore 
di Boston lasciandogli tutta l’aria del sovrano frivolo (ma simpatico) 
che per decidere se condannare una strega si fa consigliare dal paggio, 
mentre i congiurati più inconcludenti del mondo, lo dice il borbottan-
te fugato che li accompagna fin dal preludio, si fanno abbindolare a 
ripetizione dall’amico tradito del governatore, passato ora al nemico 
per vendetta. 
È un quadro che rasenta il comico, anche i sicari che polipeggiano 
nell’individuare il bersaglio al ballo devono ricorrere al paggio, eppu-
re sullo sfondo del dramma vasto e grande incombono sempre amore 
e morte, colpa e giustizia. Per Verdi è l’ambiente perfetto per affronta-
re senza remore certi nodi irrisolti da anni, cioè trovare la quadra fra 
le gaglioffe strutture dell’opera italiana, e il senso per lo spettacolo e la 
leggerezza del teatro francese. 
Anziché il grand-opéra sceglie però il profumo meno imponente 
dell’opéra-comique, e si ricorda del Don Giovanni studiato in gioventù. 
Ecco allora la casualità irrisa (“È scherzo od è follia”), la seduzione 
sinuosa e danzante (“Non sai tu”), il demoniaco che non fa tremare 
(“Re dell’abisso”), il paggio deus ex-machina e l’orchestrina drammatur-
gica come in Mozart. E naturalmente il caso che tutto governa: il velo 
di Amelia che cade al chiaro di luna, il sorteggio del marito ad assas-
sino dell’amante. Ne esce un’opera levigata, perlacea, spiraliforme, in 
cui tutto torna alla perfezione. Un’opera che, proprio perché non stra-
lunata e terragna come la solita musica di Verdi e neppure grandiosa e 
raffinata come pretendevano i giovani intellettuali, era sembrata ai più 



né carne né pesce, mentre come tutti i capolavori dei momenti cruciali 
era semplicemente antica e nuova allo stesso tempo.





Note di regia 
di Massimo Gasparon 

È fondamentale considerare che questo allestimento è il dovuto omaggio 
del Teatro Regio di Parma alla grande e straordinaria originalità scenogra-
fica di Pier Luigi Samaritani. Partendo dallo storico allestimento parmi-
giano del 1989 di Un ballo in maschera, si è cercato di ritrovare una nuova 
prospettiva drammaturgica dei personaggi attraverso un loro aggiorna-
mento emozionale, e non solo superficialmente estetico. Un’occasione 
per riflettere anche sulle risorse intrinseche della grande tradizione sce-
nografica ottocentesca. La drammaturgia che si fa immagine attraverso 
una dimensione poetica e metaforica che è propria dell’opera d’arte. Nel 
teatro musicale e nell’opera lirica immagine e suono si intrecciano ar-
moniosamente per dominare le emozioni nello spettatore. Il repertorio 
visivo che Samaritani propone deriva dalla grande tradizione romantica 
ottocentesca e come tale deve essere esperito: una serie di luoghi topici 
che risalgono alla tradizione barocca degli affetti, la sala règia, l’antro in-
fernale, il giardino, la sala da ballo etc...
Viene così completamente soddisfatta la sequenza prevista dal libretto, 
che alterna scene di massa a momenti di grande raccoglimento, data la 
necessità di intervallare scene cosiddette corte (con poca profondità) ad 
altre che sfruttano tutto lo spazio del palcoscenico e creano un grande 
impatto visivo. E sempre in virtù di una varietà necessaria e costituente 
dell’opera lirica, in cui lo spettatore viene didascalicamente ed amorevol-
mente accompagnato dall’inizio alla fine, la cura del dettaglio secondo le 
indicazioni del libretto, deve essere rispettata ed esaltata.
Inoltre l’approccio scenografico di tipo ottocentesco prevede grandi sce-
ne dipinte organizzate attraverso vari fondali a forte scorcio prospettico. 
Rispettando tutto l’apparato visivo di Samaritani, al fine di rendere lo 
spettacolo più coerente e fluido, anche nei cambi scena, è stato deciso 
di sostituire la scena del secondo atto, l’orrido campo, con una comple-
tamente nuova e di mia ideazione. Un omaggio allo stile dello spettacolo, 
con l’idea di rendere più forte la componente pittorica rispetto al costrui-
to. Ho ritenuto fondamentale proporre un ambiente di decisa ispirazione 
romantica, con il tipico cimitero e la grande cattedrale gotica diroccati, 
luoghi ideali per scene di terrore e pazzia, orridi e per questo sublimi.
Un ballo in maschera ha notevoli complessità librettistiche ed il cambiamen-
to dei luoghi di azione operato all’epoca di Verdi a causa della censura 
deve oggi trovare una sua necessaria contestualizzazione. Le scelte sce-



nografiche di Samaritani, guidate dalla sua consapevolezza artistica e dal 
suo profondo rispetto della grande tradizione barocca settecentesca ed 
ottocentesca, devono quindi essere arricchite attraverso una ricerca di 
equilibrata contaminazione visiva, in cui le luci e le atmosfere non risulti-
no estranee alla cifra stilistica ottocentesca della tela dipinta, ma che allo 
stesso tempo si possano illuminare i cantanti con proiettori motorizzati a 
luce fredda, che permettono atmosfere molto più drammatiche e decisa-
mente più apprezzabili dal pubblico d’oggi.
Potremmo definire questa una ripresa con alcuni nuovi elementi sceno-
grafici e drammaturgici, un’occasione importante per ritrovare la moder-
nità attraverso lo stile e la tradizione, dove il nuovo deve nascere dal nu-
cleo classico della tradizione melodrammatica.
Una possibile via è quella della ricerca profonda di una sensibilità più at-
tuale. Sondare i meccanismi del nostro emozionarsi e trasmetterli ai can-
tanti. Il lavoro registico è sempre entusiasmante e stimolante. All’interno 
di una griglia di situazioni spaziali possiamo ridare vita in modo spontaneo 
e allo stesso tempo controllato ad una drammaturgia complessa e troppo 
conosciuta. In bilico tra tradizione e creazione, senza mai escludere alcun 
possibile cambiamento. E la compagnia di canto, straordinaria e vivace, dà 
un apporto preziosissimo. 
Sono onorato di avere ridato vita e ripreso ora questo allestimento, in 
quanto ho potuto studiare da vicino i bozzetti e le scene realizzate, ho 
scoperto dettagli preziosi e nascosti: una straordinaria occasione per arric-
chirmi in termini professionali ed umani, attraverso un affettuoso e since-
ro omaggio ad un grande Maestro del nostro teatro.



Un ballo in maschera, o 
Le proposizioni negate
Note di regia 
per lo spettacolo del 1989
di Pier Luigi Samaritani

Ci sono opere di cui è facile parlare prima di affrontarle, prima di risol-
verle sul palcoscenico: Un ballo in maschera, sicuramente, non è fra queste. 
Un’opera troppo particolare, ed io mi sento ancora più restio del solito 
(sono tra quelli che preferiscono spiegarsi con il proprio mestiere, con le 
proprie realizzazioni, con la propria arte se si vuole, piuttosto che con le 
parole) a dichiarare intenzioni, a coprirmi le spalle con quelle intelligenti 
e forbitissime dichiarazioni d’intenti che poi il palcoscenico si occuperà 
di smentire o di confermare, di cambiare o di avallare quando poi, final-
mente, il sipario si aprirà.
Che cos’è che rende il Ballo un’opera così difficile da spiegare in un al-
tro modo che non sia quello che sul palcoscenico si delinea nell’evolversi 
dell’azione drammaturgica e musicale?
Nel fissare lo sfondo in cui l’azione si svolge ho voluto tener conto più 
del disinteresse di Verdi verso questo aspetto che di quella precisazione 
storico-politico-climatica di cui lo svolgimento drammatico secondo me 
non necessita. Un suggerimento che ho preso direttamente dalla musica, 
che non figura certo nelle didascalie del libretto, è quello di un’ambien-
tazione mediterranea. Ascoltando il Ballo non sento né nebbie svedesi, 
né folclori americani: in questo mi avvicino al grande tenore Mario che, 
due anni appena dopo la creazione dell’opera, obbligò ad ambientarla in 
Italia, perché, diceva, il canto di Riccardo (lui si riferisce soprattutto alla 
canzone del pescatore) non poteva che avere uno sfondo italiano.
Ma ho imbrogliato le carte anche oltre questa mediterraneità ricreata: la 
mia scena ed i miei costumi inventano un Seicento fantastico, senza con-
notazioni o collocazioni storiche o geografiche precise. Ogni décor è cre-
ato per valorizzare la funzione drammatica di quella scena particolare: la 
corte del primo atto, potrebbe essere di Fontainebleau o di Caserta, non 
m’interessava definire una corte, ma un mondo cortese. 
Credo che alla base della drammaturgia di quest’opera vi sia uno schema 



preciso che si ripete scena dopo scena: un tipo di proposizione e poi la sua 
negazione. Un esempio? Riccardo, un re (e non è necessario sapere trop-
po su di lui, allo stesso Verdi, la genesi dell’opera lo spiega chiaramente, 
non interessava individuarlo storicamente più di tanto), evidentemente 
carismatico, molto amato dal suo popolo, quasi in modo filiale più che da 
suddito. Così viene presentato dal primo coro, ad apertura di sipario; cosa 
succede? Tocca a lui parlare, e noi ci aspetteremmo un grande discorso 
politico, espressioni che ci giustifichino questo amore, ma le sue prime 
parole sono tutt’altro che quelle di un magnanimo sovrano pensieroso 
del bene del suo popolo; Riccardo parla come un qualunque innamorato 
che si preoccupa della sua amata. Si presuppone una scena gloriosa, in cui 
la parte «pubblica» del personaggio dovrebbe farsi più evidente, e invece 
la si riduce subito, sorprendendo lo spettatore nel presentarne l’aspetto 
più privato, anzi, proprio piccolo borghese.
Non solo Riccardo è innamorato, come chiunque, ma la sua preoccupa-
zione più immediata è addirittura quella di non svelarsi al marito di Ame-
lia. Da un’ipotetica situazione epica, ad una reale quasi da vaudeville. Lui, 
lei, l’altro.
E questo è il primo, ma solo in ordine di successione degli eventi, tra i 
tanti esempi che si possono in questo senso, prendere dall’opera. Un’altra 
contraddizione in termini, come proposizione d’atmosfera di tipo «alto» 
poi subito ritirata, è nel secondo atto, dove (e qui appare un’altra curiosa 
tendenza di Riccardo, che ama non tanto farsi amare, quanto farsi dire 
che è amato) l’atmosfera iniziale è quella estremamente coinvolgente del-
la grande espansione emotiva. Da questo punto subito cominciano a pre-
sentarsi uno dopo l’altro sorte di tasselli antidrammatici che, uno per vol-
ta, sottraggono tensione ad una situazione da questo punto di vista prima 
così esposta, riducendo tutta questa apparecchiatura emotiva sino a quasi 
negarla, a sconfessarsi, come un meccanismo drammaturgico di cui Verdi 
non solo possedeva ormai la chiave, ma conosceva ogni violenza (la trilo-
gia era già passata), in grado di rendere questo gioco di passioni non più 
credibili, un puro schema. In un solo atto, nel giro di poche scene si passa 
dalla resa credibilissima di un luogo drammatico (e non solo geografico) 
pieno d’incanto, dall’erba magica al grande duetto d’amore, al chiacchie-
riccio borghese dei futuri congiurati, per i quali il «caso strano» è, sempli-
cemente, quello di un marito e di una moglie che stanno insieme. 
È in questa sorta di piramide rovesciata che individuo la volontà di Ver-
di di non credere a niente. Di non credere neppure ai motivi del loro 
odio verso Riccardo, che non ha colpe pubbliche; i loro non sono motivi 
«grandi», ma personali rancori, una sorta di faida cortigiana. Il mondo in 
cui questi personaggi agiscono è quello tipico dei meccanismi dell’opera. 
Non manca neppure la scenata di gelosia tra moglie e marito, dove troppo 
tardi si apprende che Amelia è anche madre: come potrebbe accadere in 
una qualunque famiglia borghese, il figlio è usato come un’arma. “Non 



farlo per me, fallo per nostro figlio!”.
In questo panorama di stereotipi operistici si inserisce la genialità di Verdi 
nell’aver aggiunto a questi meccanismi, da lui condotti come un burat-
tinaio che lascia scorgere i suoi fili, un meccanismo in più, che diventa 
risolutore: quel personaggio, secondo me unico nel suo mondo dramma-
tico, che è Oscar. Egli si muove parallelamente a queste situazioni, agendo 
come un motore per scene che altrimenti sarebbero conchiuse in loro 
stesse senza evoluzioni, operando nel suo caratteristico modo apollineo, 
astratto, preso da un teatro “altro” di quello proprio di Verdi o del perio-
do. Se non ci fosse Oscar a portarle avanti, molte scene si esaurirebbero 
prima, calando di tensione; è Oscar allora ad intervenire, a far scattare il 
giuoco: nel primo atto poi a casa di Renato, per non parlare della scena 
del ballo, di cui è il vero maestro di cerimonie drammatico. È il personag-
gio necessario: un illogico, astratto deus ex machina. Ma forse Oscar è an-
che una maschera di Verdi, per impedirsi di essere troppo amaro, troppo 
disilluso verso questi personaggi, verso il mondo che rappresentano: una 
maschera che poi li salva. Se Oscar non svelasse l’identità di Riccardo, e 
se poi Riccardo non morisse, sarebbe stato peggio per tutti. Dopo un atti-
mo, forse illusorio, di grandezza, Riccardo non avrebbe resistito a rivedere 
Amelia, non avrebbe resistito a non essere il padre del suo popolo, a farsi 
dire quanto lo si ama: la sua morte invece lo consegna ancora a quell’im-
magine gloriosa, epica, amata che ci veniva presentata all’inizio.
Verdi è troppo onesto con noi per insistere troppo su questa eventualità 
che ce la offre: tocca a noi, dopo, interpretarla. Ma, sempre e comunque, 
scorge in tutta l’opera, nel ritratto dei suoi personaggi e del loro mon-
do, un dileggio verso il mondo dei potenti che Verdi aveva nel sangue e 
che non poteva essere neutralizzato da nessuno di quei cambiamenti che 
la censura pretendeva. Che poi il giudizio di Verdi riguardasse il potere, 
l’uomo politico universale, e l’uomo particolare, soggetto di passioni e di 
rapporti con gli altri uomini, è una cosa di cui la verità dello spettacolo 
offre ad ognuno di noi la possibilità di scoprire, di interpretare la risposta.





Ritrovare il vero
Note a margine per 
un’esecuzione di 
Un Ballo in maschera
di Alessandro D’Agostini

Che immagine abbiamo oggi delle opere verdiane? Quanti stereotipi ci 
derivano dalle interpretazioni storiche? Quanto ci comunica il testo vero 
e proprio? Di quale testo parliamo: di quello “tradizionale” o di un’edizio-
ne critica? Come realizzare quel testo nella pratica di un’esecuzione, su 
strumenti moderni, con le vocalità a nostra disposizione, con le logiche 
di produzione attuali? Queste domande sono all’ordine del giorno, per 
l’interprete. Nel caso di Un ballo in maschera, mi pare possano esserlo una 
volta di più. Non mi riferisco tanto alle problematiche puramente musico-
logiche, relative alle diverse versioni licenziate dal suo Autore (che già co-
stituiscono da sole un capitolo importante di studio), ma alla natura stessa 
di un’opera tanto complessa e originale per lo stesso catalogo verdiano. 
Un ballo in maschera raccoglie in sé tanta diversità di registri stilistici, di 
colori orchestrali, di profondità dei personaggi, che una riflessione sulle 
modalità interpretative generali di quest’opera si impone.
Innanzitutto, il testo: adottiamo quello dell’edizione critica curata per Ri-
cordi da Ilaria Narici. Non si tratta di una scelta dettata da superficiali 
ansie filologiche, quanto dalla volontà di rileggere la partitura verdiana 
nella sua nuda e disarmante schiettezza e, talvolta, perfino nella sua ri-
cerca estremizzante di segni decisi, netti: mi riferisco qui ai gesti bruschi 
dell’orchestra e del canto, alle tante indicazioni di “tutta forza” o di “secco” 
che accompagnano certi drammatici scoppi musicali (per esempio, nella 
scena di Ulrica o nella scena del sorteggio); oppure alle quattro e perfino 
sei “P” che segnalano l’estrema delicatezza di alcuni pianissimi (ultima 
aria di Riccardo). Molte di queste indicazioni vennero “normalizzate” e 
smussate nelle edizioni tradizionali. L’uso dell’edizione critica aiuta quin-
di a comprendere l’energia particolare che va attribuita a certi passi; aiuta 
l’interprete a sbalzare meglio certi momenti drammatici; permette anche 
di immaginare quale particolare energia intendesse infondere alla nota 
scritta il suo autore. Pare quasi di vederla, la penna del compositore, che 
verga quell’indicazione tanto perentoria sulla carta da musica… 



A cosa porta questa compenetrazione con la scrittura di Verdi? Alla pos-
sibilità di connettersi con la parte meno visibile del suo lavoro musicale, 
quella più intima, fatta di intenzioni profonde, di emozioni, di sensazioni 
che il compositore ha voluto tradurre in note e indicazioni e che l’inter-
prete deve rivitalizzare nella sua esecuzione.
In Un ballo in maschera la questione della “tinta” (vocabolo tecnico speci-
ficamente verdiano) diventa cruciale, vista soprattutto la sua varietà. La 
“tinta” per Verdi può essere un movimento musicale, un colore dramma-
tico, un impasto orchestrale o una specifica melodia, capace di “scolpire 
la situazione” e caratterizzare così una scena o un’intera opera. In quest'o-
pera le tinte sono numerose e diverse: c’è la tinta “leggera” e brillante, 
che tanto deve a Rossini e, soprattutto, a Offenbach (come nel finale della 
prima scena, alla corte brillante di Riccardo: un vero e proprio “can-can” 
alla francese); la tinta fosca della scena di Ulrica; quella nera, fremente e 
raggelante dell’“orrido campo”; c’è la tinta sentimentale e appassionata (il 
grande duetto del secondo atto), quella comica e ferocemente cinica (Sa-
muel e Tom), quella parodistica (la canzone del pescatore di Riccardo), 
quella amara della gelosia e dell’odio di Renato, quella brillantemente 
esteriore e, a suo modo, inquietante delle scene di Oscar e della scena 
del ballo mascherato finale. Ognuna di queste ha un peso specifico a sé 
stante, peculiare, che dev’essere chiaramente messo a fuoco da ogni inter-
prete. In quest’opera, poi, Verdi le giustappone in contrasti abbaglianti: 
si pensi all’atmosfera sonnacchiosa della corte all’inizio dell’opera, rotta 
all’improvviso dal folgorante ingresso di Riccardo, al quale succede poi un 
ulteriore e repentino cambio di colore, quando lo stesso personaggio si 
abbandona ai palpiti d’amore per Amelia (“La rivedrà nell’estasi”, accom-
pagnato non con pizzicati brillanti, come era nella vecchia edizione, ma 
suonato con l’arco, “palpitando”, come prescrive l’autografo verdiano); 
oppure il contrasto tra la luce fosca dell’aria di Ulrica e il tono spavaldo 
della seguente sortita di Silvano; la tinta agitatissima e cupa, come di una 
“caccia infernale” (come la definiva Julian Budden), con cui si chiude il 
terzetto tra Amelia, Riccardo e Renato, e le ciniche risate con le quali i 
cortigiani congiurati, guidati da Samuel e Tom, commentano il tradimen-
to di Amelia, facendosi beffe del marito. Per non dir nulla della scena del 
sorteggio, un vero tour de force compositivo, capace di creare una tensione 
crescente nella lunga durata, spezzato all’improvviso dall’ingresso brillan-
te di Oscar.
Perciò, in questa, più che in altre opere dello stesso Verdi, l’interprete non 
può semplicemente basarsi sulla tradizione esecutiva, ma deve calibrare 
ogni tempo drammatico e ogni colore, rendendolo pienamente coerente 
con ciò che precede e con ciò che segue: in questa musica, fatta di tinte 
così contrapposte, ogni elemento di contrasto è infatti necessario e dev’es-
sere ben compreso e restituito nell’esecuzione, perché appaia inserito in 
un flusso narrativo logico. Pertanto ogni stereotipo interpretativo, se non 



opportunamente vagliato, se acriticamente accettato, rischia di offuscare 
la nuda verità drammatica del segno verdiano e la stessa forza narrativa 
dell’opera. I personaggi vivono nella loro interiorità più che nell’azione.  
Si è spesso parlato di un legame ideale tra quest’opera e la wagneriana Tri-
stan und Isolde. Seppure non avverata da alcun documento, tale analogia 
(che resta, appunto, ideale) si può rintracciare nella mancanza, in molte 
scene, di un’azione reale a favore del flusso emotivo interiore (si veda, un 
esempio tra tanti, il grande duetto d’amore del II atto): i personaggi sono 
introversi, dilaniati, dolenti; sono umanamente instabili, pronti a repen-
tini mutamenti d’animo (dalla leggerezza alla passione più profonda, dal 
tono appassionato a quello disperato, dal sentimento d’amicizia a quello 
di gelosia). Alla fine, non rinunciano mai a mettere in campo la parte 
migliore di sé, anche quando sentono di essere accecati dalle passioni o 
vicini a morire. Questi sono i “colori”, le “tinte” più difficili da realizzare in 
quest’opera, perché ogni personaggio vi è scolpito a tutto tondo, con una 
ricchezza interiore senza pari.
La realtà di un personaggio riposa sulla sensibilità, la profondità, la ca-
pacità immedesimativa di un interprete: e ricercare questa realtà, o me-
glio questa verosimiglianza (altro termine tecnico assai caro all’universo 
verdiano), è forse la sfida più alta a ogni nuova esecuzione di Un ballo in 
maschera. D’altra parte, oggi come ieri, ricercando la verità di questi per-
sonaggi e di questa musica, come interpreti ci troviamo a ripercorrere in 
un certo senso la stessa strada che, nell’atto creativo, ha percorso il suo 
compositore (“copiare il vero può essere buona cosa, ma inventare il vero 
è meglio, molto meglio”, scriveva Verdi a Claretta Maffei): ed è un compi-
to che non può lasciarci indifferenti. 
Qual è il risultato di questa ricerca? Raccontare al pubblico una storia fatta 
di esseri umani, di emozioni e sentimenti comuni a ciascuno di noi, vivi e 
vibranti. Raccontare che ognuno di noi è un mondo, che ognuno di noi è 
capace di grandi azioni come pure di grandi miserie.
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