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Otello
di Giuseppe Verdi (1813-1901)

Prima rappresentazione:  Teatro alla Scala, Milano, 5 febbraio 1887
Prima rappresentazione al Teatro di Cremona: stagione di Carnevale 1892-1893

Ultima rappresentazione al Teatro A. Ponchielli: stagione 1970-1971 

LA TRAMA. L’azione si svolge nell’isola di Cipro alla fine del XV secolo.

ATTO PRIMO. É sera e Otello affronta il mare in tempesta, dopo aver trionfato 
sui mussulmani. Giunto indenne sull’isola, è accolto entusiasticamente della folla, ad 
eccezione di Roderigo, innamorato di Desdemona (moglie di Otello), e di Jago, furio-
so perché il Moro ha promosso Cassio. Intenzionato a screditare quest’ultimo, Jago 
fa in modo che Cassio si ubriachi, coinvolgendolo poi in una rissa, durante la quale 
Cassio ferisce l’incolpevole Montano. Giunge Otello, che, inorridito dal comportamen-
to di Cassio, lo degrada ed intima a tutti di allontanarsi. Otello e Desdemona, rimasti 
soli, rievocano il loro primo incontro e rientrano al castello per la notte. 

ATTO SECONDO. In una sala del castello, Jago, mosso dal suo demone in-
teriore, trama contro Otello e contro Cassio, spingendo quest’ultimo a rivolgersi a 
Desdemona per ottenere il perdono dal Moro. L’intento, in realtà, è quello di suscitare 
la gelosia di Otello. Proprio durante il colloquio tra Cassio e Desdemona giunge Otel-
lo: Jago non ha difficoltà ad insinuare nel Moro il sospetto dell’infedeltà della moglie. 
Quando quest’ultima si avvicina perorando il perdono per Cassio, i dubbi di Otello 
aumentano e reagisce malamente nei confronti della sposa. Desdemona, turbata, 
fa cadere il proprio fazzoletto, di cui si impossessa Jago, pronto ad usarlo a suo 
vantaggio. Dopo che tutti si sono allontanati, Otello pretende da Jago delle prove del 
tradimento della moglie; Jago suggerisce al Moro di chiedere a Desdemona il fazzo-
letto, donatole come pegno d’amore, e per fomentare ulteriormente la sua gelosia, gli 
riferisce di un presunto sogno di Cassio, in cui quest’ultimo palesava il proprio amore 
per Desdemona. Otello è annientato dal dolore e dalla rabbia e giura di vendicarsi, 
sostenuto in questo proposito da Jago.



ATTO TERZO. Nella gran sala del castello, Otello è intenzionato a smascherare 
la presunta infedeltà della moglie. Quando questa tenta nuovamente di ottenere il 
perdono per Cassio, Otello si adira moltissimo, pretendendo di vedere il fazzoletto 
che le ha donato e che Desdemona però non possiede più. Otello la scaccia mala-
mente e, rimasto solo, medita sull’amarezza della propria condizione. Giunge Jago, 
che fa udire di nascosto al Moro una sua conversazione con Cassio, durante la quale 
quest’ultimo nomina Desdemona ed è indotto da Jago ad esibire un fazzoletto rinve-
nuto in casa propria e che altro non è che il fazzoletto di Desdemona. A quel punto 
Otello si convince definitivamente dell’infedeltà della consorte, ma uno squillo di trom-
be annuncia l’arrivo degli ambasciatori veneziani. Entrano Desdemona e i dignitari e il 
messo legge un messaggio del Doge che richiama Otello a Venezia. Otello, tuttavia, 
perde la testa e, in un eccesso di rabbia, getta a terra la moglie, tra lo sgomento di 
tutti, che si allontanano. La tensione fa svenire il Moro mentre Jago contempla il pro-
prio trionfo.

ATTO QUARTO. Nella propria camera da letto, Desdemona è turbata da cattivi 
presentimenti e dopo aver pregato la Vergine Maria si corica, attendendo con appren-
sione l’arrivo del marito. Giunge Otello, che accusa la moglie di infedeltà: Desdemona 
cerca di convincerlo della propria innocenza, ma il Moro la uccide soffocandola. Emi-
lia dà l’allarme: giungono Cassio, che ha sventato un agguato di Roderigo colpito a 
morte, seguito da Lodovico, Montano e Jago, del quale vengono svelate le malefatte. 
Jago fugge e Otello, comprendendo il proprio errore, estrae un pugnale e si trafigge. 
Con le ultime forze, si trascina verso il corpo esangue di Desdemona: dopo averla 
baciata un’ultima volta, muore accanto a lei. 



Verdi - Boito: un trionfale binomio musicale

“Lei solo può musicare l’Otello, tutto il Teatro che Ella ci ha dato afferma questa verità; 
se io ho saputo intuire la potente musicalità della tragedia Shakespeariana (...) e se 
l’ho potuta dimostrare coi fatti nel mio libretto gli è perché mi sono messo dal punto di 
vista dell’arte Verdiana, gli è perché ho sentito scrivendo quei versi ciò ch’Ella avreb-
be sentito illustrandoli con quell’altro linguaggio mille volte più intimo e possente, il 
suono...” (lettera di Arrigo Boito a Giuseppe Verdi, aprile 1884). 
Una dichiarazione di stima tanto accorata da parte di Arrigo Boito (1842-1918), libret-
tista di Otello, nei confronti di un celebrato compositore quale era Giuseppe Verdi 
(1813-1901) all’epoca potrebbe non stupire più di tanto. Tuttavia, la “perfettissima 
identità di spiriti e di intenti” suggerita solitamente dal “binomio Verdi-Boito” non aveva 
sempre corrisposto al vero: “il giovane Boito, avvenirista spinto, non aveva risparmiato 
in più occasioni al melodramma verdiano le sue critiche erudite, quando non giungeva 
(…) financo alla irriverente ironia” (Ciro Fontana). Come ad esempio nei versi dell’ode 
“Alla salute dell’Arte Italiana” (1863) in cui l’eminente esponente della Scapigliatura 
lombarda si accaniva contro un modo di fare arte considerato ormai vetusto e che gli 
Scapigliati imputavano in primis a Giuseppe Verdi ed Alessandro Manzoni, principali 
fautori a loro parere del decadimento dell’arte italiana. 
Non c’è dunque da stupirsi che la collaborazione tra Boito e Verdi, che portò in seguito 
a capolavori quali Otello appunto, Falstaff e alla fondamentale revisione di Simon 
Boccanegra, stentasse inizialmente ad avviarsi. E pur con la “prova generale” del 
rifacimento del Boccanegra, che trionfò nelle sua nuova versione alla Scala nel marzo 
1881, la gestazione di Otello non fu senza sussulti, tanto da arenarsi più di una volta. 
A scontrarsi, infatti, erano due caratteri molto forti, due artisti con idee ben precise 
e che difficilmente sarebbero venuti meno ai propri propositi. Per Verdi, soprattutto, 
dovette risultare inusuale confrontarsi con un librettista che, a differenza dei prece-
denti sempre accondiscendenti, gli facesse notare come certe scelte drammaturgiche 
andassero riviste, proponendo alternative quasi contrastanti. Celebre, in tal senso, 
la stesura del finale atto III “sulla cui struttura librettista e compositore, con propositi 
opposti, giunsero ad una soluzione inconsueta, rispetto ai precedenti verdiani: il libret-
tista ebbe partita vinta” (Claudio Casini). Il compositore non poté, infatti, non rendersi 
conto del profondo senso teatrale della proposta boitiana, con Jago che osserva sar-
castico Otello, prostrato a terra dalla sua stessa gelosia. “È tanto vero che Otello muto 
è più grande e più terribile” (Verdi a Boito).
Questo momento è uno di quelli che forse meglio sottolinea un aspetto fondamentale 
dell’opera: la forza dirompente delle passioni, passioni qui vissute ed incarnate quasi 



in modo assoluto. Jago, ad esempio, non è solo un uomo perfido, uno scellerato, così 
come lo caratterizza lo stesso Shakespeare; Jago è la Perfidia stessa, tanto da vede-
re “il male negli uomini, in se stesso (…) nella natura, in Dio” (Boito). Ed è un uomo dai 
mille volti, dai mille aspetti, che adegua a seconda dell’interlocutore. Verdi sottolinea 
questa ambiguità caratteriale di Jago attraverso l’uso di cromatismi, un procedimento 
armonico che prevede la successione di note alterate e che produce un effetto melo-
dico insinuante, proprio come le parole di Jago, che sapientemente e velenosamente 
si insinuano appunto nella mente di Otello fino ad ottenebrarla. Quest’ultimo, uomo 
d’azione, guerriero che sfida le convenzioni oltre ai Turchi in battaglia, diventa un 
burattino nelle mani dell’ “onesto” Jago. Il canto declamato e stentoreo di Otello (basti 
pensare alla sua celebre entrata in scena con un “Esultate” che testimonia tutta la 
forza e la dignità di questo personaggio) si perdono progressivamente, soffocati dal 
peso della gelosia, dei dubbi, dei sospetti che obnubilano la sua mente. Otello perde 
completamente il contatto con la realtà: una realtà per giunta felice, in cui lui, il Moro, 
ha saputo conquistare il cuore di Desdemona, emblema della purezza, del candore 
e dell’ingenuità. 
Nel descrivere i caratteri dei personaggi Verdi e Boito hanno dato vita ad un dramma 
lirico in cui parole e musica diventano un tutt’uno. L’una rafforza le altre e viceversa. 
Certamente Boito concepì il libretto di Otello in funzione di Verdi, della sua arte musi-
cale. Ma ciò che forse Boito non poteva prevedere è che la musica di Verdi si sposas-
se così perfettamente con un testo impostato su un’estetica molto distante da quella 
entro cui aveva operato il compositore fino al 1871, anno di Aida e del momentaneo 
distacco di Verdi dalla composizione di opere. In effetti è stato da più parti riconosciuto 
che il Verdi di Otello è un Verdi diverso, che ha compreso ed in parte assorbito i cam-
biamenti che si sono verificati nel frattempo nell’arte musicale. L’assenza di numeri 
chiusi, il flusso continuo di musica, i richiami motivici, determinanti per la coesione 
tra le scene, sono solo alcuni dei segnali che ci fanno comprendere come Verdi non 
fosse insensibile alle novità e come la sua acutezza mentale ed artistica avesse com-
preso il cambiamento che anche in Italia stava avvenendo in campo culturale.
A 74 anni non è cosa da poco. Il nuovo che avanzava non lo spaventò. Cercò invece 
di assimilarlo e di farlo proprio alla sua maniera.
Otello andò in scena al Teatro alla Scala il 5 febbraio 1887. E fu subito un enorme suc-
cesso. Un successo che proseguì anche fuori dal Teatro: “le strade non esistevano 
più, o per lo meno non si poteva passare (…). La piazza della Scala era una visione 
da non perdere e le grida di “Viva Verdi”! viva Verdi!” erano assordanti (…)” (testimo-
nianza della cantante americana Blanche Roosevelt). Il pubblico festante proseguì la 
processione fino all’Hotel de Milan, dove Verdi era solito soggiornare quando si trova-
va nella città meneghina. Costretto ad affacciarsi al balcone, il Maestro fu accolto da 



un boato di applausi e da Francesco Tamagno (primo interprete di Otello) che ripropo-
se in mezzo alla strada il suo energico ed eroico “Esultate”. Pochi giorni dopo, Verdi 
fu insignito della cittadinanza onoraria e il sindaco di Milano Gaetano Negri salutò il 
Maestro auspicando in un suo ritorno alle scene milanesi entro breve tempo. Verdi, 
tuttavia, rispose senza lasciare speranze: “la mia carriera è chiusa: fino a mezzanotte 
sono ancora il maestro Verdi, poi ritorno il contadino di Sant’Agata”.
Sappiamo che non fu così e che il “binomio Verdi-Boito” avrebbe dovuto regalarci 
ancora un immenso capolavoro dell’arte musicale italiana.

 (Testo a cura di Vittoria Fontana)



Musica Rara
di Giampaolo Bisanti

Penultima opera di Verdi, Otello – la cui composizione terminò negli ultimi giorni del 
1886 – vide le scene al Teatro alla Scala in una trionfale prima il 5 febbraio 1887. 
Verdi rivestì la ben nota vicenda d’amore e gelosia shakesperiana con una musica di 
impatto altrettanto forte ed impetuoso. Densa di suggestioni wagneriane, la musica di 
Verdi rompe definitivamente con le forme ‘chiuse’, convenzione del melodramma ot-
tocentesco, preferendo un discorso musicale ampio, un amalgama di melodie e temi 
che assecondano la vicenda e la psicologia dei protagonisti. L’orchestrazione è den-
sa, nutrita di un sinfonismo opulento ma è meravigliosamente interpolata da momenti 
di tale intimità e di tale ‘isolamento’ strumentale da lasciare stupefatti. A tal proposito 
basti ascoltare il grande divario che separa la tumultuosa scena iniziale dal grande 
momento romantico del duetto notturno; oppure lo straordinario tessuto sonoro, suo-
nato dai soli contrabbassi, che introduce l’ultimo atto e che descrive perfettamente 
l’ansia, la solitudine e la malinconia piena di presentimenti della povera Desdemona.
Le scritture vocali sono ardue per durata e per tessitura. Il ruolo del tenore ha in sé 
le grandi arcate sonore del repertorio wagneriano unite alla dolcezza ed allo stile più 
schiettamente belcantista e tipicamente italiano. Jago mantiene un baricentro vocale 
che richiede un’estensione ampia ed una sicurezza nel canto spianato come in quello 
declamato. Desdemona, forse il personaggio più ‘tradizionale’ da un punto di vista 
vocale, esige un controllo dei fiati ed una intensità e partecipazione emotiva costanti, 
che non devono mai lasciare il posto ad un lirismo fine a sé stesso.
Il capolavoro verdiano rappresenta uno degli apici di tutta la storia del melodramma 
italiano.
Un vertice compositivo che esige rispetto, attenzione alle forme ed ai contenuti senza 
mai perdere di vista la volontà del compositore che voleva fosse un grande dramma in 
musica; un dramma dei personaggi ma anche della vita; quella di ognuno di noi; quel-
la che lascia il particolare di una vicenda con i suoi specifici personaggi per diventare 
una storia di tutti gli esseri umani e per tutti gli uomini. Il tutto sostenuto da una musica 
di fattura rara, potente ed entusiasmante.



Umanissime Passioni 
di Stefano De Luca

Provengo da una tradizione teatrale che tiene in massima considerazione le inten-
zioni dell’autore. Con Otello – grazie al genio teatrale di Verdi e Boito – ci troviamo di 
fronte ad una perfetta fusione tra musica e testo drammatico. Mio desiderio è di riusci-
re a concretizzare questa profonda compenetrazione.  Lo spazio scenico del nostro 
Otello contiene una successione ininterrotta di situazioni di grande forza espressiva. 
Uno spazio dove possano essere costruite ‘transizioni’ registiche che rispettino la 
fluidità strutturale del dramma lirico di Verdi; che possa riflettere le passioni assolute e 
devastanti che ne costituiscono il cuore tenebroso e pulsante. Uno spazio che faccia 
riferimento alla O del teatro elisabettiano, a quella simbolica circolarità che rappre-
senta il mondo intero: un antichissimo altare-piattaforma, pronto ad accogliere un 
inevitabile sacrificio di sangue al lato più oscuro delle passioni umane. Il mio desidero 
di regista è altresì quello di porre l’accento sulle relazioni tra i personaggi, senza pro-
porre interpretazioni preconfezionate, ma costruendo i caratteri insieme agli interpreti, 
ritagliandoli sulle loro caratteristiche e sulle loro specifiche personalità umane e sceni-
che. Otello è un’opera di grande spiritualità, inscena l’eterno conflitto tra le forze che 
agiscono nell’universo così come nel profondo dell’interiorità di ognuno di noi. Solo 
mettendoci, con umiltà e rispetto, alla ricerca di quel vero dramma musicale lontano 
dalla convenzionalità che Verdi con Otello aveva efficacemente ricercato, potremo 
forse, noi per primi, sorprenderci ed emozionarci di fronte a queste umanissime pas-
sioni e – allo stesso tempo – percepire e rappresentare l’universalità di questa lotta 
interiore tra gli aspetti oscuri e quelli luminosi dell’anima.



Giampaolo Bisanti 

Nato a Milano, compie i suoi studi musicali presso il Conservatorio della sua città 
diplomandosi con il massimo dei voti. I successi più rilevanti della sua carriera sono 
stati: La Bohème a Tel Aviv alla guida della straordinaria Israel Philarmonic Orchestra, 
alla Fenice di Venezia ed al Maggio Musicale Fiorentino; Manon Lescaut diretta al 
Teatro Massimo di Palermo con protagonisti Fabio Armiliato e Daniela Dessì; Mac-
beth con i debutti italiani nei rispettivi ruoli di Alberto Gazale e Dimitra Theodossiou; 
La traviata nella storica edizione di Henning Brockhaus diretta al Teatro San Carlo 
di Napoli; Ernani in una prestigiosa produzione firmata da Massimo Gasparon con 
protagonisti Amarilli Nizza e Giacomo Prestia; Madama Butterfly con il debutto nel 
ruolo della protagonista di Svetla Vassileva per la regia di Daniele Abbado; Tosca a 
Seoul e nel Circuito Lirico Lombardo; Macbeth con la Fondazione Pergolesi di Jesi,  
Orphée et Eurydice con la regia di David Alagna e Roberto Alagna come protagoni-
sta al Teatro Comunale di Bologna. Tra gli ultimi più importanti successi figurano: La 
traviata al Maggio Musicale Fiorentino (giugno 2012) ed al Teatro Massimo Bellini di 
Catania (dicembre 2012); Aida al Teatro Verdi di Salerno; Macbeth al Teatro Verdi di 
Trieste; Turandot al Performing Art Center di Seoul; Otello al Teatro Lirico di Cagliari; 
L’elisir d’amore al Teatro Regio di Torino; Tosca alla Royal Opera House di Stoccol-
ma. Numerosi anche i suoi successi con le più prestigiose orchestre sinfoniche quali: 
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino; Haydn di Bolzano; I Pomeriggi Musicali di 
Milano; Orchestra Regionale Toscana; Giuseppe Verdi di Milano, Israel Philarmonic 
Orchestra, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra del Teatro La Fenice 
di Venezia. Tra i suoi impegni futuri si segnalano: Ernani a Vilnius con la Lithuanian 
National Opera; Stiffelio al Teatro Bellini di Catania; Falstaff con la Fondazione Per-
golesi a Jesi; Carmen al Teatro Carlo Felice di Genova; Nabucco al Teatro Verdi di 
Trieste; Rigoletto a Padova; Turandot al Teatro Regio di Torino; Stiffelio alla Royal 
Opera House di Stoccolma; La bohème al Teatro Lirico di Cagliari.



Stefano De Luca 

Si diploma nel 1990 al primo corso ‘Jacques Copeau’ della Scuola di teatro del Piccolo 
Teatro di Milano, diretta da Giorgio Strehler. È assistente alla regia di Giorgio Strehler 
in numerosi spettacoli. Debutta nella regia al Piccolo Teatro con Pinocchio, storia di 
un burattino e Il piccolo principe da Saint-Exupéry, di cui cura anche gli adattamenti. 
Approfondisce la sua formazione alla scuola del Mal’ij Teatr di San Pietroburgo sotto 
la guida di Lev Dodin e in numerosi altri teatri europei, tra cui la Royal Shakespeare 
Company, ai corsi di Cicely Berry. Ha insegnato recitazione presso l’Accademia di 
cinema e teatro di Budapest, presso l’Accademia di Musica e Teatro di Stoccarda, 
presso la Shanghai Theatre Academy, la Scuola Schepkin del Mal’ij Teatr di Mosca. 
Tra le sue regie, si ricordano: Ubu Re di Alfred Jarry al Teatro Nazionale di Timişoara 
(Romania) e al Festival Mess di Belgrado; Enrico IV di Pirandello e Questi fantasmi! 
di De Filippo al Radnóti Szinház di Budapest, Baal di Brecht al Wilhelma-Theater 
di Stoccarda, Gl’innamorati di Goldoni e Filumena Marturano di De Filippo al Mal’ij 
Teatr di Mosca. Dal 2008 dirige la compagnia LupusAgnus, che mette in scena testi 
contemporanei. Dal 2004 è curatore, assieme a Ferruccio Soleri, dell’ultima edizione 
dell’Arlecchino servitore di due padroni (regia Giorgio Strehler) che porta in tournée 
mondiale. Nella campo della lirica, ha curato la regia de Il combattimento di Tancredi 
e Clorinda al Cantiere internazionale d’arte di Montapulciano e di Don Giovanni per 
AsLiCo al Festival Como Città della Musica 2010.
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