
OTHELLO – uno Studio 

 

NOTE DI REGIA 

“Othello – uno Studio” nasce proprio da questo: dal permetterci uno studio rispetto agli elementi che 

muovono il percorso dell’opera di Shakespeare.  

Solo 5 attori per lavorare su tutti i ruoli del testo.  

Solo piccoli segni distintivi che identificano Cassio, Desdemona, Otello, Iago ed Emilia. Qualche cappotto, 

una sciarpa bianca e un paio di bacinelle sono l’interezza della scenografia.  

Il nostro intento è stato quello di creare un rapporto diretto col pubblico, per cercare un’immediatezza 

comunicativa dal linguaggio cinematografico - sincretico e veloce - che potesse lasciare sullo spettatore un 

colore intenso, che lo potesse coinvolgere inglobandolo interamente nell’azione. Il testo è una costante 

arringa, un’apologia del male, una richiesta di scuse, una spiegazione di come sono andati i fatti e del 

perché agiamo come agiamo. Allora abbiamo deciso di mettere il pubblico nella veste di giudice di questa 

nota e carnale vicenda.  

Per ottenere questo però non potevamo lasciarlo a distanza, non potevamo arrivare alla razionalità delle 

persone. Così abbiamo collocato lo spettatore dentro alla scena, ai margini di uno stretto corridoio che 

identifica il luogo della rappresentazione: uno spazio di 8 metri per 4 sul bordo del quale il pubblico è 

seduto in entrambi i lati, guardando in viso non solo gli attori, ma anche se stesso. Non vi è divisione tra 

scena e platea, tutto accade lì, davanti ai loro occhi, rispettando i “punti di vista” che l’autore offre.  

E’ questo forse infatti l’elemento più innovativo del nostro allestimento: il corridoio-palco viene usato per 

intero e in maniera molto dinamica, costringendo lo spettatore a continui cambi di prospettiva. Ciò che 

qualcuno vede da poco meno di un metro, qualcun altro lo osserva in lontananza, vi è chi vede uno sguardo 

e chi coglie i movimenti del corpo. Nessuno vede tutto. Come nella vita. Come se fossimo davvero lì. 

I linguaggi del teatro, con le sue convenzioni e del cinema, con i suoi “stacchi”, i suoi passaggi veloci e le sue 

sovrapposizioni di scene si fondono nella nostra proposta con lo scopo di creare non solo uno spettacolo, 

ma più ancora un’esperienza, sia per il pubblico che per gli attori, una storia che si possa condividere 

insieme.   

I personaggi si moltiplicano sulla scena, spartendosi vicendevolmente il testo e traghettandosi dall’uno 

all’altro attore con eleganza e precisione, nel semplice passaggio di un cappotto. I personaggi diventano 

quindi gli abiti - non le persone che li interpretano - e a poco a poco ci dimentichiamo di quanti Iago 

vediamo sulla scena, ci dimentichiamo che Cassio è ora uomo ora donna, e ci lasciamo avvincere dalle 

parole di quella sciarpa bianca che chiamiamo “Cassio”. 

Il tono musicale del nostro lavoro segue questo sincretismo, passando da lirismi a pianoforte, sino alla 

Taranta Salentina e concludendo con il frastuono del Hard Rock tedesco.  

Un’ora e quindici minuti per vivere la storia di Otello senza pause, tra sbandieratori, lotte e combattimenti 

scenici, monologhi e istanti commoventi. Tutto nel rispetto del testo di origine, così per come è stato 

scritto. La fine, la nostra fine, è sull’ultima battuta di Iago, non sulla morte di Otello: “Da questo istante non 

dirò più una parola”. Qui il dramma ha termine, ciò che segue sono solo fatti di sangue che abbiamo reso 

all’interno di un’eco testuale di Montano, che riporta alle nostre orecchie in perfetto inglese il suono, la 

musicalità e il brivido di quelle parole sempre vive. La lingua di Shakespeare è musica, e alla sua aria lirica - 

nel più puro e semplice dei monologhi – abbiamo affidato lo spegnersi delle luci.  


