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Un ballo in maschera
di Giuseppe Verdi (1813-1901)

Prima rappresentazione: 
Roma, Teatro Apollo, 17 febbraio 1859 

LA TRAMA

Atto primo. Scena prima. Riccardo, governatore di Boston, ha organizzato 
per l’indomani un sontuoso ballo in maschera. Solo nelle sue stanze, scorre con 
trepidazione la lista degli invitati: vi parteciperà anche Amelia, di cui è segretamente 
innamorato nonostante sia la moglie del suo più caro amico. Sopraggiunge proprio 
Renato, marito di Amelia, per informare Riccardo di una congiura ordita per ucciderlo. 
Intanto, tra le sentenze da firmare, giunge un ordine di esilio per Ulrica, una 
veggente, della quale Oscar, paggio di Riccardo, non esita a decantare i prodigiosi 
poteri. Divertito, Riccardo decide di recarsi sotto mentite spoglie a visitare l’indovina. 
Scena seconda. Davanti all’antro di Ulrica la gente si raduna per udire le sue profezie. 
Riccardo, travestito da pescatore, si cela tra la folla. Il marinaio Silvano si lamenta con 
l’indovina di non avere mai ricevuto una ricompensa per i suoi servigi. Ulrica gli rivela che 
presto otterrà del denaro e un titolo: subito Riccardo, che vuole accreditare l’indovina, 
infila di nascosto quanto richiesto nelle tasche del suddito suscitando l’entusiasmo dei 
presenti. Giunge un uomo, che il conte riconosce come un servo di Amelia: la donna 
chiede un colloquio privato ad Ulrica. Tutti si allontanano ma Riccardo, approfittando 
della confusione, si nasconde. Giunge Amelia, inquieta; chiede un rimedio per liberarsi 
da una passione illecita che la divora. Mentre Riccardo esulta, certo di essere amato, 
Ulrica consiglia ad Amelia di recarsi nottetempo presso il campo ove si eseguono le 
sentenze capitali: lì troverà un’erba che fa al caso suo. Sopraggiungono gli amici del 
conte travestiti; tra loro anche Samuel e Tom, i cospiratori. Riccardo porge subito la 
mano ad Ulrica ma l’indovina, dopo averla guardata, distoglie lo sguardo, turbata.
Il conte insiste e Ulrica predice la morte di Riccardo: egli sarà ucciso dal primo che gli 
stringerà la mano. Il conte, per metà incredulo e per metà divertito, offre a ognuno dei 
presenti la propria mano. Sopraggiunge Renato, che del tutto ignaro della profezia, non 
esita a stringere la mano dell’amico. Tra il sollievo generale, Riccardo rivela ad Ulrica la 
propria identità, e la ricompensa. Giunge Silvano attorniato dal popolo: ha riconosciuto il 
conte e vuole ringraziarlo dei doni ricevuti nell’esultanza generale. 
Atto secondo. È notte. In preda all’angoscia, Amelia si aggira nel campo del patibolo 
in cerca dell’erba di cui Ulrica le ha parlato, ma non è sola: Riccardo l’ha seguita, 
desideroso di manifestarle il suo amore. La donna si schermisce: ama colui per il quale 
suo marito darebbe la vita, ma Riccardo insiste e alla fine Amelia cede ai sentimenti. 
Mentre gli amanti si abbandonano l’uno nelle braccia dell’altro sopraggiunge Renato; 
Amelia, in preda all’agitazione più viva, si nasconde sotto un velo. Renato è in allarme: 
Samuel e Tom stanno ordendo l’ennesima congiura ai danni del conte; occorre partire. 
Riccardo ordina a Renato di scortare la donna velata alle porte della città rispettando il 



suo anonimato e si allontana. Giungono i cospiratori, delusi nello scoprire che il conte 
è fuggito ed è rimasto ad attenderli Renato. Irritati, vogliono almeno scoprire l’identità 
della misteriosa donna: il velo cade rivelando il volto di Amelia, tra l’ironia dei congiurati, 
divertiti di aver sorpreso un incontro notturno tra i due sposi e la disperazione di Renato. 
Desideroso di vendicarsi, quest’ultimo convoca per l’indomani Samuel e Tom, prima di 
allontanarsi con la moglie. 
Atto terzo. Scena prima. Dopo un drammatico confronto con Amelia, Renato la 
condanna a morte ma le concede di rivedere per l’ultima volta il figlio. Rimasto solo, si 
convince che il vero traditore è Riccardo e quindi sarà quest’ultimo a morire. Giungono 
Samuel e Tom e Renato si dichiara disposto a unirsi alla loro congiura. I due esitano, 
ma quando l’uomo offre la vita del figlio in pegno si convincono della sua buona fede. 
Tutti e tre hanno ottime ragioni per compiere l’assassinio: decidono così di estrarre a 
sorte il nome dell’esecutore materiale. Il destino designa proprio Renato. Sopraggiunge 
Oscar con l’invito al ballo in maschera organizzato per la sera stessa. Renato propone 
ai congiurati di approfittare dell’occasione: la maschera renderà più facile la vendetta. 
Amelia, che ha ormai compreso, medita su come salvare il conte. 
Scena seconda. Giunta sera, nel suo gabinetto privato, Riccardo ha deciso: Renato 
ripartirà per l’Inghilterra ed egli non rivedrà mai più Amelia. Entra Oscar con una lettera 
di una donna che avverte il conte del complotto, ma Riccardo non si fa spaventare e si 
reca al ballo desideroso di rivedere un’ultima volta Amelia.
Scena terza. Durante il ballo, Renato riesce a farsi dire da Oscar sotto quale maschera si 
cela il conte. Intanto Riccardo ha un colloquio con l’autrice della lettera, nella quale non 
tarda a riconoscere Amelia. I due, pur decidendo di lasciarsi per sempre, si dichiarano il 
loro amore ma ormai è tardi: Riccardo cade, colpito a morte da Renato. Tra l’orrore dei 
presenti l’omicida è smascherato. Mentre Renato sente crescere dentro di sé il rimorso, 
Riccardo gli rivela che Amelia è pura e che egli intendeva rinunciare per sempre a lei; 
poi, perdonato l’amico di un tempo, il conte spira.
   



Gustavo III di Svezia: tra realtà storica e finzione teatrale

In ambito storiografico, la Svezia è sempre stata considerata una potenza 
(geograficamente) “periferica”, tanto che fino al primo decennio del ‘600 «aveva il 
suo da fare solo per sopravvivere» (Paul Kennedy) non essendo né militarmente né 
economicamente preponderante. 
Tuttavia, grazie ad una serie di riforme (commerciali e militari soprattutto), introdotte dai 
regnanti a partire da Gustavo Adolfo (1611 - 1632) in poi, la Svezia poté compiere una 
rapida ascesa ed attestarsi tra le prime potenze europee in vari settori. 
Tale eredità fu acquisita nel 1741 da Gustavo III, che optò, come già altre nazioni 
europee, per un assolutismo illuminato, governando quindi il proprio paese in modo 
decisamente autocratico, ma, allo stesso tempo, introducendo egli stesso ulteriori 
riforme in ambito economico e sociale, tali da consentire alla Svezia di guadagnare un 
ulteriore posto di preminenza nella “vecchia” Europa. Inoltre, assai incisiva e raffinata 
fu la politica culturale effettuata da Gustavo III, grazie al quale si deve l’istituzione di 
un teatro nazionale svedese (sia d’opera che di prosa) e la fondazione dell’Accademia 
di Svezia, quella che ancora oggi assegna il premio Nobel per la letteratura. 
Fatale per il monarca fu, invece, la politica estera: una estenuante ed umiliante guerra 
contro la Russia e il sostegno inviato ai regnanti francesi in opposizione ai crescenti moti 
rivoluzionari acuirono l’avversione politica di una parte della nobiltà svedese che ordì una 
congiura ai danni del sovrano. Incurante di una predizione fattagli tempo prima dall’indovina 
Ulrica Arfvidsson e pur avvertito del possibile attentato da una lettera anonima, la sera del 16 
marzo 1792, durante un ballo in maschera presso il Teatro d’Opera di Stoccolma, Gustavo III
fu gravemente ferito da un colpo di pistola. Il sovrano si spense alcuni giorni dopo. 
Questa vicenda storica ispirò Eugène Scribe che scrisse il libretto per un grand-opéra in 
cinque atti musicato da Daniel Auber (Gustave III, ou Le bal masqué) e rappresentato 
con grande successo all’Opéra di Parigi nel 1833. 
Dal medesimo soggetto Antonio Somma trasse il libretto de Un ballo in maschera 
(1859) musicato da Giuseppe Verdi, che, a differenza del collega francese, fu costretto 
a modificare nomi ed ambientazione storico-geografica dell’opera (il cui titolo originale 
era proprio Gustavo III). Infatti, la censura (napoletana prima, romana poi, in seguito 
alla decisione di trasferire il debutto dell’opera dalla città partenopea alla capitale) si 
accanì sul libretto di Somma soprattutto per questioni di carattere politico (sarebbe stato 
oltraggioso mettere in scena un regicidio), religioso (bisognava prendere le distanze 
dalla stregoneria), morale (il protagonista avebbe almeno dovuto pentirsi di nutrire un 
sentimento d’amore per la moglie del proprio migliore amico). La vicenda di questo 
capolavoro verdiano subì, così, continui spostamenti di luogo e di tempo, dalla Svezia del 
1792 alla Polonia del XVII secolo, passando per la Firenze del 1385, fino a giungere alla 
definitiva ambientazione nella Boston di fine XVII secolo, trasformando Re Gustavo III
di Svezia nel Conte Riccardo Governatore del Massachusetts.
Nella progressiva perdita di legame con la vicenda originale, i libretti ispirati alla 
tragica fine di Gustavo III di Svezia operano tutti una sostanziale variazione rispetto 
alla realtà dei fatti storici: pur prodighi di dettagli storiograficamente attendibili (quali 



la figura dell’indovina Ulrica o la lettera di avvertimento sull’imminente attentato), il 
movente per l’uccisione del re/conte non è più riconducibile all’avversione politica, ma 
diviene «l’attrito di passioni domestiche, l’amore, l’amicizia, la gelosia» (Filippo Filippi)*.
In Verdi, soprattutto, le trame segrete dei congiurati sono episodi secondari, utili allo 
svolgimento dell’intreccio, mentre ad imprimere forza e a dare risalto drammaturgico al 
soggetto sono i sentimenti vissuti in modo così intenso dai protagonisti della vicenda.
Una vicenda che, pur «nell’imposta necessità di mutare la scena dall’uno all’altro 
emisfero» (Filippi), non perde di intensità, sorretta e sottolineata da una musica fortemente 
eloquente. La bellezza di un’opera quale Ballo in maschera sta nella «conciliazione della 
chiarezza e dello splendore melodico colla verità, della forma coll’idea che costituisce la 
pienezza e la universalità dell’arte» (Filippi). 

*Filippo Filippi (1830-1887) fu un influente critico musicale, vicino all’ambiente della 
scapigliatura milanese, grande ammiratore sia di Giuseppe Verdi che di Richard Wagner.

(Testo a cura di Vittoria Fontana)



Note di regia 
di Nicola Berloffa 

Per cogliere la completezza de Un ballo in maschera bisogna pensare di lavorare su 
quattro opere differenti, per situazioni, scene, intrecci.
Il ballo è un insieme schizofrenico, forse l’unica vera opera verdiana bagnata nel grande 
romanticismo ottocentesco europeo, un’opera di tormenti, follie e ironia.
Questo insieme di elementi drammaturgici permettono una totale libertà di espressione 
al regista che può attingere a piene mani da tutto il repertorio.
Nel libretto troviamo vari piani di lettura, una causa politica fa da sfondo ad una storia 
d’amore platonica in alternanza a scene più leggere con un rimando all’operetta 
francese ottocentesca; il compito più arduo è cercare di livellare in modo giusto tutti 
questi ingredienti senza castrare il gusto di ogni singola scena, scene che si susseguono 
con alternanze bipolari di sentimenti e di smarrimenti.
Da libretto ci troviamo a Boston nel 1700, dove in una lasciva corte capitanata dal Conte 
Riccardo si scontrano pensieri più puritani e retti. I congiurati operano nella loro causa, 
l’omicidio del Conte, dall’inizio stesso parte un countdown serratissimo  per lo spettatore 
che attenderà con ansia la scena del delitto finale, insomma...un thriller perfetto. 
La forte caratterizzazione folcloristica  di alcune scene permette di dipingere un’America 
da cartolina dove si intrecciano al dramma tutti gli elementi necessari per spiegare allo 
spettatore la scena. Proprio da questo ipotetico dramma folcloristico  parte l’idea di regia: 
un viaggio nell’immaginario storico e visivo di quello che potrebbe essere l’America in 
un dramma romantico. Una ricostruzione evocativa del Teatro Ford di Washington, 
luogo dove si è svolto un altro omicidio politico storico, quello di Abraham Lincoln, farà 
da cornice allo svolgersi della storia con una ricostruzione fortemente teatrale di tutti i 
luoghi deputati all’azione; cowboy, indiani, amish, cortigiani e borghesi si scambiano 
continuamente in questo dramma di “travestimenti” dove fino alla fine le vere identità 
non saranno messe a nudo. 
         



Pietro Mianiti 

Nato a Fidenza, studia viola, composizione e direzione d’orchestra. Dal 1999 al 2003 
ricopre, su invito di Luis Alva, il ruolo di direttore musicale dell’Associazione Prolirica 
del Perù, per la quale ha diretto al Teatro Segura di Lima: Turandot, Tosca, Falstaff, 
Il barbiere di Siviglia, Aida, Rigoletto, Messa di Gloria di Puccini, Messa da Requiem 
di Verdi e la Nona Sinfonia di Beethoven. Piero Bellugi, Donato Renzetti così come 
Jacques Delacote l’hanno voluto come assistente in varie produzioni internazionali. 
Dirige prime esecuzioni assolute di vari compositori quali: Michele dall’Ongaro, Virgilio 
Savona, Maurizio Fabrizio, Giovanni Mancuso, Alejandro Nuñez Allauca, Matteo 
d’Amico, Gabrio Taglietti, Marco Betta. Nel 2003 viene insignito dell’onorificenza 
di Cavaliere della Repubblica del Perù per meriti artistici. Nel 2004 ricopre il ruolo di 
consulente artistico del Teatro Massimo di Palermo dove sostituisce A. Lombard in 
Carmen. Per OperaLombardia nel 2004 dirige L’elisir d’amore, nel 2005 I Capuleti e 
i Montecchi, nel 2007 Madama Butterfly, nel 2008 Turandot e nel 2010 La traviata. 
Dal 2005 al 2012 è stato direttore musicale dell’Orchestra dell’Università di Roma Tre. 
Nel 2008 inizia la sua collaborazione con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro 
alla Scala con una tournée negli Emirati Arabi. Al Teatro alla Scala dirige il concerto 
Istituzionale con l’orchestra e gli allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. 
Seguono numerosi concerti a Roma, Milano, Torino, Napoli, Festival Mito, Biennale di 
Venezia, Festival Sinopoli di Taormina, ed altri ancora. All’Arena di Verona dirige la prima 
edizione dell’Oscar della Lirica con I Virtuosi Italiani e il Coro del Teatro Regio di Parma. 
Ritorna a Torino con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino con un concerto 
lirico sinfonico. Nel 2011 dirige il concerto per i 50 anni di carriera di Renato Bruson al 
Teatro alla Scala di Milano. Nel 2012 ha diretto la finale del Concorso Leila Gencer con 
la Borusan Orchestra di Istanbul. Ha diretto La traviata con l’Orchestra della Svizzera 
Italiana. Nel 2013 ha diretto Mefistofele di Boito al Teatro Regio di Parma, un recital con 
Eva Mei e l’Orchestra della Svizzera Italiana, Il barbiere di Siviglia al Teatro di Kaliningrad 
e un concerto con la P.F.M. e l’Orchestra della Svizzera Italiana all’Estival Jazz di Lugano. 
È titolare della cattedra di Viola presso il Conservatorio di Milano. È docente di 
Esercitazioni orchestrali presso L’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. È il 
fondatore dell’ Italian Piano Quartet con il quale si è esibito al Festival dei due mondi 
di Spoleto, al Lygon Arts Festival di Melbourne, alla Carnegie Hall di New York, alla 
Kleine Musikhalle di Amburgo, alla Filarmonica di San Pietroburgo e alla Dixon Gallery 
di Memphis. Oltre alla sua attività come direttore ha collaborato in qualità di prima viola 
con importanti orchestre liriche e sinfoniche italiane.     
           
   



Nicola Berloffa

Nato a Cuneo, ha frequentato gli studi in regia presso la Scuola d’arte drammatica ‘Paolo 
Grassi’ di Milano, dove si è diplomato con lode su Frühlingserwachen di F. Wedekind. 
Dal 2004 ha collaborato come assistente in numerose produzioni operistiche al fianco di 
registi come Luca Ronconi, Ugo Tessitore, Cesare Lievi e Daniele Abbado in vari teatri 
internazionali come Teatro alla Scala, Teatro Arriaga Bilbao, La Monnaie di Bruxelles, 
Opéra Bastille di Parigi, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Regio di Parma, Teatro 
Regio di Torino, Opera di Firenze, Teatro San Carlo di Napoli e al Rossini Opera Festival 
di Pesaro. Nel 2006 mette in scena i suoi primi spettacoli come regista: Leben und 
Schicksal di Wassili Grossman e Der Tod und das Mädchen di Ariel Dorfman al Teatro 
Litta di Milano. Nel 2008 vince un concorso internazionale del Ministero della cultura 
francese per la messa in scena di una nuova produzione de Il viaggio a Reims, in 16 
teatri francesi ed in seguito a Budapest e Szeged. Nel 2009 firma regia e scene per La 
serva padrona al Teatro Regio di Torino e nel 2010 debutta con Un giorno di regno al 
Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. Nella stagione 2010/11 cura la regia 
de Le nozze di Figaro al Teatro Sociale in Como, Il noce di Benevento di Giuseppe 
Balducci al Rossini-Festival in Wildbad e una nuova produzione di Hänsel und Gretel a 
Marsiglia, Avignone e Merignac. 
Nella stagione 2012/13 firma la regia de Die Zauberflöte al Tenerife Festival, L’italiana 
in Algeri all’Opera di Marsiglia e Le chalet al Rossini Festival di Wildbad. Ha messo 
in scena Così fan tutte al Festival di Tenerife e Die lustige Witwe al Teatro Municipale 
di Piacenza. Recentemente ha riscosso grande successo di pubblico e critica nel suo 
debutto al Teatro di St. Gallen con una nuova produzione di Carmen e con una nuova 
produzione de Les contes d’Hoffmann a Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Toulon e 
La bohème al Teatro delle Muse di Ancona. I suoi progetti futuri includono diverse nuove 
produzioni, tra cui ricordiamo Norma al Teatro di St. Gallen, Madama Butterfly al Teatro 
Massimo Palermo e al Festival di Macerata, nonché riprese de L’italiana in Algeri a 
Massy e St. Etienne e Carmen al Teatro di Rennes.
          
 



Gli abbonati alla Stagione d’Opera  2015 del Teatro Ponchielli 
al Teatro alla Scala 

Grazie alla convenzione promossa dalla Regione Lombardia con OperaLombardia e
il Teatro alla Scala di Milano anche per quest’anno ci sarà la possibilità per gli abbonati 
alla Stagione d’Opera 2015 del Teatro Ponchielli di assistere ad un’opera in cartellone al 
Teatro alla Scala. Quest’anno è stato scelto il Simon Boccanegra di G. Verdi diretto da 
Myung-Whun Chung,  per la regia di Federico Tiezzi 

1 luglio 2016 ore 20.00 – Teatro alla Scala
Simon Boccanegra

musica di Giuseppe Verdi
Coro e Orchestra del Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala e Staatsoper di Berlino
direttore Myung-Whun Chung

regia Federico Tiezzi
scene Pier Paolo Bisleri
costumi Giovanna Buzzi

luci Marco Filibeck

con Leo Nucci (Simon Boccanegra), Carmen Giannattasio (Amelia),
Dmitry Beloselskiy (Jacopo Fiesco), Giorgio Berrugi (Gabriele Adorno),

Massimo Cavalletti (Paolo Albiani)

I posti disponibili sono limitati e le richieste devono pervenire alla Segreteria del 
Teatro Ponchielli (contemporaneamente al pagamento in contanti o con bonifico 
bancario) entro il prossimo 7 marzo 2016.

Per chi lo gradisse, il Teatro Ponchielli organizza anche il trasferimento A/R per Milano 
in pullman ad un prezzo che verrà successivamente comunicato. 

biglietti:
platea € 87,00 - prima galleria € 36,00 - seconda galleria € 28,00

informazioni
Segreteria del Teatro (8.30 – 12.30 e 14.30 – 17.00) 

tel. 0372 022010/11 
info@teatroponchielli.it



Vi aspettiamo all’inaugurazione
della Stagione Concertistica 2015/16!

lunedi 14 dicembre, ore 20.30
Trio di Parma

Simonide Braconi, viola
Giuseppe Ettorre, contrabbasso

 
Joseph Haydn

Trio in sol maggiore n.39 Hob. XV 25 “All’ungherese”

 Johannes Brahms
Quartetto in sol minore per pianoforte ed archi n.1 op.25

 Franz Schubert
Quintetto in la maggiore per pianoforte ed archi (“Forellen-Quintett”) D.667 (op.114)

Ad inaugurare la stagione di concerti 2015-2016 sarà uno degli ensemble cameristici 
più rappresentativi del nostro paese, il Trio di Parma, a cui si uniranno Simonide 
Braconi e Giuseppe Ettorre, rispettivamente prima viola e primo contrabbasso del 
Teatro alla Scala di Milano. 
Il concerto sarà dunque “modulare”: gli artisti si esibiranno in trio, in quartetto ed infine 
in quintetto, dando così la possibilità di ascoltare tutte le voci degli strumenti ad arco, 
assieme al pianoforte. E trattandosi di una inaugurazione, il Teatro Ponchielli ha pensato 
di rendere la serata ancora più speciale: grazie alla fondamentale collaborazione della 
Fondazione Walter Stauffer e della Fondazione Museo del Violino, potranno essere 
ascoltati contemporaneamente tre autentici “gioielli” di liuteria cremonese, ovvero 
lo “Stauffer” (violino Guarneri del Gesù, 1734), lo “Stauffer-ex Cristiani” (violoncello 
Antonio Stradivari, 1700), e la “Stauffer” (viola Gerolamo Amati, 1615) che nel 2015 
“compie” ben 400 anni. 
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Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c. - Euroresin CTC s.r.l. 
Fantigrafica s.r.l.  - Giuliana Guindani - Guindani Viaggi
Linea Com s.r.l. - Prof.ssa Lidia Azzolini - Maglia Club s.r.l. 
Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l.  - Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l. 

Ordinari

FondAtori

sostenitori

Benemeriti Vito Zucchi

Promotori

Arvedi Buschini
Fo n d a z i o n e

Centro di  Musicologia
W a l t e r  S t a u f f e r



Info:
Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 26100 Cremona
Segreteria 0372.022.010/011
Fax 0372.022.099

Biglietteria 0372.022.001/002 (ore 10.30 - 13.30 e 16.30 - 19.30)
Biglietteria on-line: www.vivaticket.it
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Progetto grafico: Testa Consulenti & Creativi Pubblicitari

Stampa: Fantigrafica (Cremona)


