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Prima che si alzi il sipario si ascolta una raffinata Sinfonia, la cui funzione è
quella di predisporre lo spettatore al dramma.
Il I Atto si apre con i cori festosi, il saluto del Doge e la Cavatina di Otello “Ah
sì per voi già sento”. Il pezzo esprime la gioia del vincitore e la dolcezza del-
l’amante. Il recitativo che segue ci fa conoscere il padre di Desdemona, Elmi-
ro, parte di fianco, affidata a un basso, poi Jago e Rodrigo, che intrecciano le
loro voci nel duetto “No, non temer”. Il primo è un tenore contraltino, men-
tre il secondo insiste in una tessitura più grave.
Il quadro successivo esordisce con un delicato duettino tra Desdemona ed
Emilia. È pagina di squisita fattura, la cui sapiente orchestrazione, unita all’e-
leganza del canto, disegna il trepido candore della protagonista. Dopo un re-
citativo, un delizioso coro nuziale introduce il Finale dell’Atto, che si sviluppa
attraverso il terzetto Desdemona-Elmiro-Rodrigo, che si allarga con l’arrivo di
Otello. Nel primo, Rodrigo acquista subito un forte rilievo ed effonde il suo
deluso amore per Desdemona in frasi di indicibile soavità, come “Ti parli l’a-
more”, mentre il secondo pone al centro Desdemona, travolta da un vortice
di contrapposte tensioni che il compositore realizza con l’incalzare di una mu-
sica travolgente.

Il II Atto si apre con una delle più belle arie scritte da Rossini per un tenore.
Rodrigo vi trova accenti accorati nella disperata perorazione, “Ah come mai
non senti”. La funambolica coloratura della seconda parte soddisfaceva il vir-
tuosismo trascendentale del primo interprete, il celebre Giovanni David, espri-
mendo tutta l’ansia del rifiuto subito. Le scene che seguono mettono in rilie-
vo Otello, scolpito attraverso un canto “di forza” che teneva conto delle ca-
ratteristiche del primo interprete, Andrea Nozzari, tenore baritonale. Il furore
del Moro esplode nel duetto con Jago (nell’Otello di Rossini è una figura mi-
nore, affidata a un interprete di secondo piano come Giuseppe Cicimarra) in
particolare nella Cabaletta, “L’ira d’avverso fato”. Il pezzo divenne subito po-
polare e fornì a un tenore come Enrico Tamberlick, celebre Otello, l’occasione
di arricchirlo con un do diesis di petto che, pur dispiacendo a Rossini, nemico
dei suoni troppo crudi, provocava sul pubblico l’effetto di una scossa elettrica.
Dopo il duetto della sfida, in cui Otello e Rodrigo hanno modo di sfoggiare la
loro baldanza, il successivo terzetto ci porta al Finale II. In realtà è un’aria di
Desdemona, e appartiene al tipo dell’ “attesa”. Mentre l’azione si svolge al-
l’esterno, la donna, attendendo l’esito degli eventi, sfoga la sua ansia, in una
pagina, “Che smania, ohimè! Che affanno”, dove gli arditi gorgheggi davano
spazio al virtuosismo della prima interprete, Isabella Colbran, evidenziando
l’agitazione sottolineata dal crescendo sul quale il Coro porta notizie del duel-
lo tra Otello e Rodrigo, e poi della salvezza di Otello. L’improvviso arrivo di El-
miro, che rinnova il suo sdegno, già espresso nella maledizione del I Atto, ge-
nera un secondo episodio. La disperazione si fa lirica nella frase, “Se il padre
m’abbandona”, prima che il crescendo travolga di nuovo ogni cosa.
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Il III Atto è considerato uno dei vertici del teatro rossiniano, per la capacità
del compositore di mettere la musica al servizio del dramma. Dopo un agita-
to preludio nel lungo recitativo con Emilia, dall’esterno si ode un gondoliere,
un altro tenore (con il Doge e Lucio, un confidente di Otello, è il sesto) che
intona la famosa terzina di Dante, “Nessun maggior dolore”. Rossini si rifà
all’usanza dei barcaioli veneziani che accompagnavano la voga con il canto
delle ottave della Gerusalemme Liberata del Tasso. Qui i versi del V canto
dell’Inferno, perfettamente calzanti con lo stato d’animo di Desdemona, di-
stesi su un canto disadorno, creano un clima lugubre e ci introducono alla
Canzone del salice. La melodia di assoluta purezza, accompagnata dall’arpa,
è increspata da delicati passi fioriti che la allargano e affidano al puro suono,
secondo un procedimento caratteristico del belcanto, l’espressione di ciò che
la parola da sola non può dire. Ma Rossini ha un nuovo colpo di genio. Il
canto è dapprima interrotto da un’improvvisa esplosione dell’orchestra, che
descrive l’irrompere di una folata di vento. Poi riprende, ma per terminare
quasi subito, senza nulla concedere all’effetto, e sfociare in una preghiera,
dalla vocalità castissima sostenuta da un gioco strumentale di sublime so-
brietà.
Otello entra nella camera nuziale e intona “Eccomi giunto inosservato”: un
vero e proprio monologo, dove la parola è resa ancor più espressiva da una
sapiente orchestrazione. La tormentata vocalità di Otello segna, peraltro, an-
che il duetto che porta alla morte di Desdemona. In questa pagina mirabile
l’ascoltatore avrà modo di osservare l’uso dei diversi elementi del linguaggio
musicale, piegati a fini drammatici. L’agitazione di un canto tutto teso a dare
sfogo allo sconvolgimento degli affetti si sovrappone al temporale, di cui
l’orchestra descrive il progressivo scatenamento. Le voci e gli strumenti di-
ventano metafora di una tempesta ben più grande e più devastante di quella
atmosferica che si svolge al di fuori della stanza di Otello e Desdemona. Non
a caso una così icastica pittura musicale della passione, davvero inusitata per
il 1816 – anno della composizione e della prima assoluta al Teatro del Fondo
di Napoli –, risultò molto forte (a volte troppo) per il pubblico dell’Ottocento,
che in più di un’occasione preferì ascoltare un improbabile lieto fine, dove lo
scampato pericolo terminava con la rinnovata promessa di un sereno amore
coniugale.

* Giancarlo Landini (1953) è musicologo e critico musicale. Si occupa principalmente di vocalità sia
del passato che del presente. Critico per “L’opera” dal 1990, è autore di saggi e volumi sul canto e
i cantanti. In particolare ha curato monografie su Alfredo Kraus, Piero Cappuccilli e Franco Corelli.
È coautore di Casa Sonzogno (1995), storia della celebre casa editrice.


