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Brabanzio, un ricco senatore di Venezia, aveva una bella figlia, la dolce

Desdemona. La fanciulla aveva molti corteggiatori, sia per le sue mol-
te virtir che per la sua ricca dote. Ma, tra i pretendenti della sua razza e

nazionalità, non c'era nessuno che le piacesse. Infatti quella fanciulla,
che valutava l'intelligenza di un uomo al di sopra della sua bellezza,

aveva scelto come oggetto del suo amore un Moro, un negro (che suo

padre stimava molto, al punto da invitarlo spesso a casa sua), mostran-

do in ciò un originalità più da ammirare che da imitare.
Tuttavia Desdemona non andava condannata per Ia scelta di un

amante inadatto. A parte il colore della pelle, al nobile Moro non
mancava nulla per conquistarsi l'amore della fanciulla più esigente:

era un valoroso soldato, assurto al grado di generale dell'esercito vene-

ziano per la sua coraggiosa condofta nel corso delle sanguinose guerre

contro i turchi, e la sua reputazione era ottima in tutto lo Stato.

Aveva viaggiato molto e Desdemona, come tutte le fanciulle, ama-

Va ascoltarlo mentre rtaffavale sue awenture, che egli raccontava sen-

za tralasciare nulla: Ie battaglie, gli assedi e gli incontri che aveva fatto,
i pericoli a cui si era esposto in mare e sulla terraferma, quelli mortali a

cui era scampato per un pelo, varcando una breccia o marciando verso

la bocca di un cannone. Le narrava di come era stato fatto prigioniero
dalf insolente nemico e venduto in schiavitù, di come se l'era cavata

in quello stato e di come era riuscito a fuggire. Inoltre, le riferiva tutte
le strane cose che aveva visto nei paesi stranieri: il vasto deserto e le

romantiche caverne, le cave, le rocce e le montagne le cui cime si con-



fondono con le nubi; i popoli selvaggi, i cannibali che si mangiano fraI:-.. *1, uomini at quali-," ,..r, .llr.. ,;;il spalle. eueste storiedi viaggi incanravano Desdemona 
"f 

p"",. .1r., se veniva chiamata asvoigere qualche mansione casalingaj rb.igr*-i" cosa in tutta frettaper rornare subito ad ascoltare ,,ridr_..à i discorsi di Otello. Unavolta egli approfittò di un momento di arrendevo lezza diDesdemona
e fece in modo che fosse.lei 

:r:.r1 , p..g;ir;"cconrare per esresola storia della sua vita, di .rl l" f^rr.ìrrli, ,"0J", *"fr", ma solo perframmenti; naturalmente egri acconsentì . É'f.; versare morre lacri-me quando le parlò delle disgrazie .h. gli .."rro .apirate in gioventù.Finito il suo racconro,.Desd-emona ..irp."* , suoi dolori con unmondo di.sospiri e giurò graziosamenre .rr. ,r". .ru era moko srranoe meravigliosamente commovente. Disse che avrebbe preferito nonaver ascoltato quel discorso ma che, al tempo .ì.rro, 
"l,..bbe 

volutoche il cielo avesse creato per lei un ,ro,,,o ,irlrl..'poi lo ringraziò e glichiese, nel caso in cui oualcuno dei suoi ;;;; .;;rr. innamorato dilei, di insegnargli , ripetere la sr" ...i", pri.f,e .ia ,.r.Ub. bastato perconquìsrarla. A quell'accenno (espresso .o., -olt, franchezzama conalrrettank modestia e urazia, resa più f"..ir_ro."J"l suo arrossìre), cheOtello non poté non àmp...,d..., egli le parlò aperramenre del suo,-?.,:., sfruttando appieno quell,ocàsionà a,".o, ortenne il consen_so del[a generosa Desdemona a sposarsi in ..gr.a".
Infatti, il colore delra pelle di oteilo e t.'*. .."^. ricchezze im_pedivano che Brabanzio lo accettasse ."r"; g:;;". Egli aveva lasciatoa sua figlia libertà di scelra, ma .l 

".p.,."rri .t."_ .o_,.r" costumedelle fanciulle nobili di Venezia- _ .i ,rr.t;; j..i,o ,..tr" per maritoun senatore o un aspirante tale. Ma,,irrg".rrrr,rr, Desdemona amava ilMoro sebbene fosse nero e aveva decisJdi .or."orr. il suo cuore e lesue forrune al valore e alle nobili qualità di O;X;. Così il suo cuorefu soggiogato a un'impricita d.uoriorr. p.. i;;;. che aveva sceltocome mariro, di modo che persino il cjore della sua pelle, che pertutti (tran,e che per ra saggia fanciulr") ,"r.bb;.;rtituito un ostacoloinsormonrabile, era per tei più bello di turte t.p.ìti-fi*.f,e e le carna_gioni chiare dei suoi nobili e giovani .o.,.ggi"l*i-*neziani.
Il loro matrimonio fu..lÀ.rto irr..gr;.;;la norizia non tardòa trapelare e a giungere aile orecchie dj 

"..;i; ;rabanzio. Cosrui,nel corso di una solenne seduta a.t ,.r",o, 1..,iò pubbli."m.nt.

Otello di aver sedotto la figlia Desdemona ricorrendo alla stregoneria
e di averla convinta a sposarlo senza il consenso di suo padre e contro
ogni dovere di ospitalità.

Ma la congiuntura politica dello Stato veneziano richiedeva ur-
gentemente l'operato di Otello, poiché era giunta notizia che i turchi
avevano allestito una potente flotta, che si dirigeva verso Cipro per

strappare I'isola alla dominazione veneziana. Tirtti concordarono che

l'unica persona adatta alla difesa di Cipro contro l'attacco turco fosse

Otello, che fu convocato dal senato, al cui cospetto apparve nella du-
plice veste di candidato per un'importante impresa militare e di im-
putato accusato di vari reati che, in base alle leggi di Venezia, venivano

puniti con la pena capitale.
Letà venerabile e la dignità senatoriale del vecchio Brabanzio co-

strinsero la severa assemblea a prestargli pazientemente ascolto. Quel
padre infuriato condusse la sua requisitoria con una tale intempe-
renza., e producendo solo ipotesi e probabilità come prove. Quando
Otello fu chiamato a discolparsi, non dovette far altro che raccontare

semplicemente la storia del suo amore, cosa che fece con eloquenza
spontanea, narrando il suo corteggiamento come lo abbiamo riferito
più sopra, e la schiettezza del suo racconto fu così nobile (costituendo

la migliore prova della sua sincerità) che il doge, che era il giudice

principale, non poté fare a meno di confessare che un racconto così

seducente avrebbe conquistato anche sua figlia. Apparve quindi chiaro
che gli incantesimi e le fatture che Otello aveva utilizzato durante il
suo corteggiamento non erano altro che le oneste arti che gli uomini
usano in amore, e che la sola stregoneria da lui adoperata era stata la
facoltà di narrare sapientemente una storia per conquistare l'orecchio
di una fanciulla.

La dichiarazione di Otello fu confermata dalla stessa Desdemo-
na, che si presentò nell'aula e riconobbe i suoi doveri nei confronti
del padre, che le aveva dato la vita e l'educazione; tuttavia, chiese a

Brabanzio di concederle di professare i suoi obblighi, ancor più alti,
nei confronti del suo signore e marito, proprio come sua madre aveva

preferito l'allora giovane Brabanzio al proprio padre.

Il vecchio senatore, incapace di portare avanti la sua causa, chiamò
a sé il Moro con molte espressioni di dolore e, come atto di necessità,

gli affidò la figlia che, se fosse stato libero di trattenere, avrebbe tenuto



lontana da lui con tutto il cuore. poi disse che era felice di non avere
altri figli, poiché il comporramento di Desdemona gli avrebbe inse-
gnato a essere un tiranno e a tenerli in catene.

Quando la questione fu risolta, Otello (cui l,abitudine aveva reso
naturali come il cibo e il riposo le asprczze della vita militare si as_
sunse prontamente l'onere della conduzione della guerra a Cipro.
Desdemona, che reneva in maggior conto l,onore del Iuo ,igrro.. 6;;considerando il pericolo che egri avrebbe corso) deile oriar. d.riri.
in cui le coppie da poco sposare sprecano solitamente il loro tempo,
acconsentì con gioia a partire insieme a lui.

Non appena approdarono a cipro venne loro comunicato che una
tremenda rempesta aveva disperso la flotta turca, Iiberando ,.*po-
raneamenre f isola dal pericolo di un attacco. Ma la vera g,.r.rr" ih.
Otello avrebbe dovuto soppotare srava per avere inizio, e i nemici che
spinti da malvagità fecero del male alla sua sposa innocenre, dertero
prova di essere più mortiferi degli stranieri o àegli infedeli.

Tia tutti gli amici del generale, nessuno gad.,o" della sua piena
confidenza come Cassio. Michele Cassio era ,in giorrrn. soÌdato fio_

1en{no, allegro, affettuoso e simpatico, qualità predilette dalle donne.
Era bello e dotato di eloquenza, propri,o il tipo di persona che po-
trebbe mettere in allerta la gelosia di,r., ,ro*o in età matura come
Oteilo con una moglie giovane e bella come Desdemona. Ma Otello
era tanto nobile quanto privo di gelosia e incapace di sospettare ne_
gli altri un'azione riprovevole qu".r,o di commàterne una egli stesso.
Qrr"d" corteggiava Desdemona, Cassio era stato il suo inàrmedia_
rio' Infatti otello temeva di difettare dele qualità di conversatore cheil suo amico possedeva e che tanto piacciono alle donne; per questo

T*ivo.., 
egli 

.aveva 
spesso chiesto a Cassio di corteggiare per ìui h

fanciulla e tale innocente ingenuità rendeva ancor pirì onorevole, an-
ziché riprovevole, il carattere del valente Moro. euindi non c,era da
meravigliarsi del fatto che Desdemona nuuisse pJ Cr.sio un affetto
e una srima secondi solo a quelli che provava p.i lo .r.rro Otello, pur
mantenendo sempre le giuste distanze da lui, come si conviene a una
moglie virtuosa. D'altronde, il matrimonio con Otello non aveva mu_
tato in nulla il comportamento della coppia nei confronti di Michele
Cassio, il quale continuava , fr.qr.rrt".. 

-la 
loro casa; la sua eccellente

e libera conversazione costituiva un piacevole diversivo per Otello,

che era di carattere più serio. È noto che Ie persone di temperamento
piuttosto grave trovano diletto nei loro opposti, che li sollevano dai
Ioro oppressivi eccessi. Dal canto suo, Desdemona parlava e rideva
con Cassio come faceva ai tempi in cui egli la corteggiava per conto
del suo amico.

Otello aveva da poco promosso Cassio a suo luogotenente, una
carica di fiducia, seconda per importanza solo a quella del generale

stesso, Quella promozione offese gravemente Iago, un ufficiale piìr
anziano che si sentiva più in diritto di accedervi di quanto non fosse

Cassio e che spesso poneva in ridicolo il giovane, dicendo che era

adatto solo a far compagnia alle signore e che le sue cognizioni sull'ar-
te della guerra e sulla strategia militare erano equivalenti a quelle di
una fanciulla. Iago odiava Cassio come odiava Otello perché 1o aveva

favorito e perché, secondo i suoi infondati sospetti, il Moro dimostra-
va un interesse eccessivo per sua moglie Emilia. In base a quelle im-
maginarie provocazioni, la contorta mente di Iago concepì un orribile
piano di vendetta che avrebbe coinvolto Cassio, il Moro e Desdemona
in uriunica rovina.

Iago era un astuto e attento osservatore della natura umana, quin-
di sapeva bene che, di tutti i tormenti che afliggono la mente degli
uomini (molto più delle torture fisiche) le pene della gelosia sono le

pir) intollerabili e le piìr acute. Egli pensò che, se fosse riuscito a ren-

dere Otello geloso di Cassio, la sua vendetta sarebbe riuscita alla perfe-
zione e si sarebbe conclusa con la morte di Cassio o di Otello o anche

di entrambi, per quel che gli interessava.

Larrivo del generale e della sua sposa a Cipro, salutato dalla noti-
zia della distruzione della flotta nemica, rese il loro soggiorno nell'iso-
la simile a una villeggiatura. Tutti si dettero ai festeggiamenti e all'alle-
gria: il vino scorreva in abbondanza e si moltiplicavano i brindisi alla
salute del Moro Otello e della sua bella Desdemona.

Otello affidò a Cassio il compito di dirigere le guardie per quella
notte e di accertarsi che i soldati non eccedessero nel bere e non sor-
gesse fra loro alcuna rissa che potesse spaventare gli abitanti dell'isola
o farli disgustare delle truppe da poco approdate. Quella stessa notte
Iago iniziò a porre in atto il suo piano. Con la scusa di festeggia-

re il generale e di dimostrargli il suo afFetto e la sua lealtà, convinse
con molte lusinghe Cassio a bere al di là del lecito, il che costituiva



una grande colpa per un umciale di guardia. per un po, Cassio riu_
scì a resistere alla tentazione, ma aJla 6ne si arrese ali'onesta libena
che Iago sapeva ben fingere, e continuò a mandar giù bicchiere d.opo
bicchiere, mentre Iago continuava a blandirlo 

"o, 
nuorr. libagioni c

canzoni d'incoraggiamento. cassio allora iniziò a lodare l. q,riità di
Desdemona, proponendo un brindisi dopo I'altro alla sua ,ir.rt. . 

"Èfermando che era una dama perfetta in ogni cosa, finché il vino _ il
nemico che Iago aveva versato nella sua bocca - non gli fece perdere
il controllo. Quando un soldato, seguendo le istruziÀi dr. tìgo gli
aveva dato, provocò Cassio, questi sguainò Ia spada e nella mischia Àe
seguì venne ferito Montano, un valoroso e degno ulficiale che si era
intromesso per sedare la disputa, La rissa assunse allora proporzioni
più vaste, menrre Iago si dava un gran da fare per dare i'allarme, al
punto da dare l'ordine di suonare la campana del castello (come se,
anziché di una rissa di soldati ubriachi, si rratrasse di un pericoloso
ammutinamento). l,a campana wegliò Otello che, vestitosi in tutta
fretta, si recò di corsa sul luogo dell,accaduto e chiese spiegazioni a
Cassio. ora il luogotenente era rornaro in sé e |effetto deLvino era un
po' svanito, ma si vergognava di rispondere. Iago, che fingeva di non
voler accusare Cassio, fu apparentemente forr"to da Otello a dire la
verità e raccontò ciò che era awenuto (owiamente omettendo il ruolo
da egli svolto nel provocare I'incidente, che cassio ormai non ricor-
dava più) in modo da rendere le colpe del luogorenente piir grandi di
quello che erano, pur fingendo di sminuirle. Il risultato fu chi Otello,
che osservava sempre rigorosamente la disciplina, fu costretto a degra_
dare Cassio da luogotenente.

II primo artificio di Iago ebbe quindi pieno successo: era riuscito a
danneggiare il suo odiato rivale e a fargli perdere la sua carica; ma pre-
sto avrebbe fatto un altro uso dell'awentura di quella notte disastrosa.

Cassio, che la disawentura appena subita aveva reso completa-
mente sobrio, si lamentò col suo presunto amico Iago di essere stato
tanto sciocco da trasformarsi in una bestia. Era distrutto, e non faceva
che domandarsi con che coraggio avrebbe poruro chiedere al gene-
rale di riammetterlo alla sua carica: otello gli avrebbe risposrJ che
egli era un ubriacone. Ormai Cassio si disprezzava, Iago, fingendo di
volerlo confortare, gli disse che a chiunque può capitare di ubriacarsi
di tanto in tanto; non restava altro che i". É,ron viso a cattivo gioco.

Ora, la moglie del generale era il vero generale, e avrebbe potuto ot-

t.n... q,r"lJir.i .om da srro marito; quindi la cosa migliore da fare era

di chieàere a Desdemona d'intercedere per lui, dato che la sposa di

otello era d'indole così liberale e affabile. Avrebbe sicuramente eser-

citato i suoi buoni uffici, riuscendo a far rientrare Cassio nelle grazie

del generale, di modo che il legame d'amicizia fra i due' spezzato da

q,.r.ii'inciderte, si sarebbe rinsaldato più forte di prima' Il consiglio di

Irgo, ,. non fosse stato dato per scopi malevoli, che appariranno palesi

più avanti, sarebbe stato buono.

Cassio lo seguì alla lettera e si rivolse a Desdemona la quale' pron-

ta ad acconsentire a ogni richiesta onesta, gli promise che avrebbe

perorato Ia sua causa con suo marito e che non avrebbe receduto dalla

..r" p.o-.rm anche se ciò Ie fosse costato Ia vita' Poi si dette imme-

diatamente da fare in tal senso, in modo tanto sollecito e aggtaziato

che Otello, pur mortalmente offeso da Cassio, non Poté respingere le

sue preghiere. E quando lui le chiese una dilazione, giacché era tropPo

pr.*o p.. perdonare un simile reo, lei non si scoraggiò e insistette

àfr".tè la cosa atrrenisse quella sera stessa o il mattino seguente o,

al piìr tardi, entro tre giorni. Poi gli disse quanto Cassio era Pentito e

umiliato dal suo gesto e che la sua colpa non richiedeva una punizione

tanto severa. Vedendo che Otello esitava ancora, gli disse: nMio signo-

re, quanto devo faticare per fare riammettere Cassio; Michele Cassio'

.h. ,i 
"..o-pagnava 

semPre quando mi corteggiavate e-che' spesso'

quando io non parlavo bene di voi, prendeva le vostre difese! E una

cosa di po.o .ott,o quella che vi chiedo' Quando vorrò dawero met-

tere allrprova il vostro amore vi chiederò qualcosa di pir) importante''

otello non poreva negare nulla a sua moglie e le chiese soltanto di

lasciargli un po' di tempo, dopo di che avrebbe riammesso Michele

Cassio al suo posto come ufficiale e come amico'

Prima di questa conversazione accadde che Otello e Iago entrasse-

ro nella r,rra do,r. si trovava Desdemona proprio mentre Cassio' che

era 1ì per implorarla d'intercedere per lui, se ne andava da un'uscita

secondaria. Iago, che era molto scaltro, disse a bassa voce' come se par-

Iasse a se stesso: uQuesto non mi piace'. Otello al momento non fece

gran caso alle sue parole, e la successiva conversazione con sua moglie

iti.l. f... dimenticare. Poi, però, gli tornarono in mente, giacché Iago

I fingendori semplicemenre curioso - gli chiese se Michele Cassio
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sapeva dell'amore che egli nutriva per Desdemona, al tempo in cui
non erano ancora sposati. A ciò il generale rispose affermativamente,
aggiungendo che spesso il luogotenente era srato un intermediario
nel suo corteggiamento. Nell'udire ciò, Iago corrugò la fronte, come
se quel particolare gettasse nuova luce su qualche terribile segreto che
egli conosceva, ed esclamò: nDawero?r. Fu ciò a riportare alla memo-
ria di Otello Ie parole che Iago aveva 6nto di lasciarsi scappare quando
i due erano entrati nella stanza e avevano visto Cassio e Desdemona.
Il generale cominciava a pensare che tutto ciò significasse qualcosa,
poiché reputava Iago un uomo giusto, onesro e affezionato e le sue
esitazioni, che in un mendace farabutto non sono che volgari artifici,
in lui sembravano le normali reazioni di una mente onesra, oppressa
da qualcosa che non può esprimere. Allora Otello pregò Iago di dirgli
quel che sapeva e di dar voce ai suoi pensieri.

oMa supponiamor, disse Iago, uche nel mio animo si siano intro-
dotti pensieri molto vili; infatti, in quale palazzo non enrrano talvolta
esseri immondi?». Poi proseguì dicendo che sarebbe srato un peccato
se dalle sue imperfette osservazioni fosse nato qualche guaio per Otel-
1o; se avesse rivelato i suoi pensieri, la pace del generale ne sarebbe sta-
ta sconvolta, e la reputazione di un uomo non poteva essere distrutta
da futili sosperri. Quelle aÌlusioni e quelle frasi slegate fecero salire
a un livello folle la curiosità. di Otello e lago, accortosene, gli disse

- come premurandosi della sua tranquillità - di guardarsi dalla gelosia
e così, con i suoi stessi falsi ammonimenti, quello scellerato suscitava
molti sospetti nell'impreparato Otello. «Io so», disse Otello, uche mia
moglie è bella, che ama la compagnia e le Èste, che parla liberamente,
che canta, suona e balla alla perfezione; ma, dove c'è la virtù, queste
qualità sono virruose. Devo avere una prova prima di poter pensare
che sia disonesra.» Allora lago, come se fosse conrento del fatto che
Otello tardava a pensare male della sua sposa, dichiarò francamente di
non avere alcuna prova, ma pregò ugualmente il genera_le di osservare
il comportamento di sua moglie quando era con Cassio e di non essere

né troppo geloso né troppo sicuro di lei, poiché egli conoscwa il carat-
tere delle donne italiane megiio di Otello e, soprarrutto a Venezia, le
mogli confidavano al Cielo i capricci che non osavano mostrare ai loro
mariti. Poi Iago insinuò artatamenre che Desdemona aveva ingannato
suo padre, celando ai suoi occhi i propri progerti di mamimonio con

Otello, al punto che il povero vecchio aveva tirato in ballo addirittura
la stregoneria. Otello fu molto colpito da quell'argomento che lo ri-
guardava da vicino: infami, se Desdemona aveva ingannato suo padre,

avrebbe potuto altrettanto bene ingannare suo marito.
Iago allora gli domandò perdono per averlo scosso con quei di-

scorsi, ma Oteilo assunse un atteggiamento d'indifferenza (mentre

provava un gran dolore e le parole di lago lo avevano realmente scon-

volto) e lo pregò di continuare, cosa che Iago fece dopo aver addotto

molte scuse, com€ se non volesse dir nulla contro Cassio, che chia-

mava suo amico. Infine, giunse al nocciolo della questione e ricordò

a Otello che Desdemona ave-va rifiutato molti ottimi partiti, della sua

razza e del suo ambiente, per sposare lui, un Moro, cosa che suonava

del tutto innaturale e dimostrava chiaramente la sua forza di volontà.

Di conseguenza, una volta che fosse diventata pitr giudiziosa e posata,

avrebbe probabilmente paragonato l'aspetto di Otello con la bellezza

e la carnagione chiara dei suoi giovani conterranei. Concluse poi il
suo discorso consigliando a Otello di rimandare per un altro po' di
tempo la sua riconciliazione con Cassio e, nel frattempo, di far caso a

un eventuale fervore di Desdemona nell'intercedere per lui, perché ciò

avrebbe potuto rivelargli molte cose. Quell'astuto furfante era quindi
riuscito a ordire una trama di inganni, facendo delle stesse doti di
Desdemona gli strumenti della sua rovina e trasformando la sua bontà

d'animo in una rete che l'avrebbe intrappolata, dapprima esortando

Cassio a chiedere la sua intercessione e poi utilizzando la sua stessa

mediazione come stratagemma per rovinarla.

Infine Iago pregò Otello di considerare sua moglie innocente 6no

a che non avesse oftenuto una prova contraria decisiva, e il generale

rispose che sarebbe stato paziente. Ma da quel momento Otello, in-
censato dai discorsi di Iago, non ebbe più pace. Né il papavero, né la

mandragora, né tutte le pozioni narcotiche del mondo avrebbero po-

tuto rendergli il dolce sonno di cui aveva goduto fino al giorno prima.

La sua costante preoccupazione Io aveva reso stanco e nervoso; le armi

non gli davano pirì alcun piacere. Il suo cuore, che prima sobbalzava

alla vista dei battaglioni, delle bandiere e dei gonfaloni di guerra, che

si esaltava al suono di un tamburo, di una tromba o di un destrier«r

nitrente, sembrava aver perso tutto l'orgoglio e l'ambizione, virtt) ti-
piche del soldato. Lardore guerriero che prima gli dava tanta gioia Lr



aveva ormai del tutto abbandonato. A volte pensava che sua moglie
fosse onesta, a volte pensava che non lo fosse; talvolta pensava che Iago
fosse un uomo retto, altre volte pensava il contrario. Avrebbe voluto
non averlo mai saputo: il fatto che la sua sposa amasse Cassio non lo
avrebbe danneggiato se non 1o avesse saputo. Lacerato da tali assurdi
pensieri, un giorno prese Iago per il collo, intimandogli di fornirgli
una prova della colpa di Desdemona, pena la morte istantanea per
averla calunniata. Iago, fingendosi indignato del fatto che la sua lealtà
venisse scambiata per un crimir-re, chiese a Otello se avesse mai visto
in mano a sua moglie un fazzoletto ricamato con un motivo di fragole.
Otello rispose che era stato lui stesso a darglielo e che quello era srato
il primo regalo che le aveva fatto. nOggi,,, disse lago, oho visto Michele
Cassio asciugarsi il volto con quello stesso fazzolettor.

«Se è come tu dici», disse Otello, «non avrò riposo finché una
vendetta immensa non li travolgerà; e per prima cosa, per mostrarmi
la tua fedeltà, mi farai sapere enrro tre giorni che Cassio è stato messo

a morte. Quanto a quel grazioso demonio, mi ritirerò per escogitare
per lei un fulmineo mezzo di morte».

Le inezie, leggere come l'aria, sono per il geloso prove sicure come
le Sacre Scritture. Per Otello, ormai sconvolto dalla gelosia, il fatto che
il (azzoletto di sua moglie fosse nelle mani di Cassio era un motivo
sufEciente per condannarli entrambi a morte, senza mai preoccuparsi
d'indagare come Cassio ne fosse venuto in possesso. Desdemona non
aveva mai fatto un simile dono a Cassio e non avrebbe mai famo tor-
to al suo signore elargendo regali maliziosi ad altri uomini. Cassio e

Desdemona non avevano cornmesso alcuna colpa contro Otello. Ma
il perfido Iago, che non riposava mai per perfezionare le sue malefatte,
aveva costrerro sua moglie (una donna buona ma debole) a sottrarre il
fazzoletto a Desdemona, con la scusa che voleva farne fare una copia.
Invece ìl suo vero scopo era di far sì che Cassio lo trovasse e che si
awalorasse I'ipotesi, da lui suggerira, che il fazznletto fosse un regalo

di Desdemona.

Otello, recatosi da sua moglie, finse di avere un forte mal di te-
sta e le chiese di prestargli il suo fazzoletto per stringersi le tempie,
cosa che lei fece. uNon questor, disse Otello, nma il fazzoletto che ti
ho regalator. Desdemona non lo aveva poiché, come si è detto, era
stato rubato. uCome?r, disse Otello, «quesra è una vera colpa. Quel

fazzoletto fu dato a mia madre da una donna egiziana, una maga che

sapeva leggere nel pensiero. La maga disse a mia madre che, finché lo

avesse conservato, l'avrebbe resa dolce e Sentile e mio padre l'avrebbe

sempre amata; ma, se 1o avesse Perduto o dato ad altri, l'umore di
mio padre sarebbe cambiato ed egli l'avrebbe disprezzata tanto quanto

prima l'amava. Morendo, ella mi consegnò il fazzoletto e mi chiese, se

mai mi fossi sposato, di darlo a mia moglie. Così feci' Tènetelo caro

come i vostri occhir.
uPossibile?r, disse Desdemona terrorizzata. «È così,, proseguì

Otello; uè un fazzoletto magico. Una sibilla, vissuta duecento anni, lo

ricamò in un mom€nto di furore profetico. I bachi che fornirono la

seta erano stati consacrati e fu tinto con colori estratti dal cuore di ver-

gini mummificater. Desdemona, nell'apprendere le stuPefacenti virtù

del fazzolevo, fu sul punto di morire dallo spavento, poiché sapeva

di averlo perduto e temeva, di conseguenza, di perdere anche l'amore

di suo marito. Allora Otello ebbe un sussulto e sembrò sul punto

di commettere un'azione sconsiderata; poi continuò a chiederle del

fazzoletto. Essendo impossibilitata a mostrarglielo, Desdemona cercò

di distrarlo da pensieri troppo gravi, dicendogli in tono scherzoso che

il suo discorso sul fazzoletto aveva il solo scopo di farla desistere dal-

la sua richiesta di riammettere Michele Cassio al suo posto. Quindi,
come Iago aveva previsto, si mise a lodare il deposto luogotenente

finché Otello, completamente folle di gelosia, uscì imPetuosamente

dalla stanza. Solo allora, benché controvoglia, Desdemona iniziò a so-

spettare che suo marito fosse geloso. Tuttavia non riusciva a capire il
motivo di tanta furia, e giunse a rimproverarsi Per aver accusato il no-

bile Otello, mentre cercava di convincersi che il suo chiaro spirito era

stato intorbidato da qualche brutta notizia Proveniente da Venezia o

da qualche affare di Stato, che lo avevano r€so meno gentile del solito.

nGli uomini non sono deir, si disse, ue, dopo che li abbiamo sposati,

non dobbiamo aspettarci da loro le attenzioni che ci hanno mostrato

il giorno delle nozze,, e continuò a rimproverarsi per aver giudicato

tanto duramente la sua scortesia.

Più tardi Otello e Desdemona s'incontrarono di nuovo, ed egli la

accusò più apertamente d'infedeltà, pur non rivelandole il nome del

presunto amante. Poi Otello si mise a piangere, e Desdemona escla-

mò: nAhimè! Oh, triste giorno! Perché piangete?,. Allora Otello le



disse che avlebbe potuto sopportare ogni sorta di mali con coraggio e

fermezza: la povertà, la malattia, le disgrazie, ma non la sua infedeltà,
che gli aveva spezzato il cuore. Poi la paragonò a un fiore selvaggio,
così bello e di profumo così dolce da far dolere i sensi, e disse che de-
siderava che non fosse mai nata. Quando la lasciò, l'innocente sposa

era così stordita dagli ingiusti sosperri del marito che fu sopraffatta da
una pesante sonnolenza. Allora chiese alla sua ancella di prepararle il
letto con le sue lenzuola di nozze, aggiungendo che quelli che educa-
no i loro bambini lo fanno con buone maniere e compiti facili, e che

Otello avrebbe dovuto rimproverarla così, poiché quando la rimpro-
veravano diventava come una bambina. Questa fu I'unica lagnanza
espressa da quella buona sposa.

Quando Desdemona andò a letto, 1o stordimento prodorro nella
sua mente agitata la fece ben presto cadere in un sonno profondo.
Poco dopo Otello entrò nella stanza, deciso a mettere in atto il nero
proposito che da tempo meditava. Ma quando la vide addormentata,
pensò che non avrebbe più sparso il suo sangue né straziato la sua

pelle, più bianca dell'alabastro. Tirttavia, aveva deciso che Desdemo-
na doveva morire, altlimenti avrebbe vissuto soÌtanto per tradire altri
uomini come aveva fatto con lui. Poi le dette un bacio, dicendosi che
era l'ultimo, ma quel bacio fu così dolce che egli dovette baciarla di
nuovo; ed egli pianse, ma disse che le sue lacrime erano crudeli.

I suoi baci svegliarono Desdemona, che lo vide mordersi il labbro
e roteare gli occhi, dal che comprese che stava per accadere qualcosa

di fatale, come sempre quando egli assumeva quei terribile aspetro.
Allora egli le disse di prepararsi a morire e di recitare le sue ultime
preghiere, poiché non voleva uccidere anche la sua anima. Linnocente
sposa, la cui vita era alla sua mercé, lo pregò di aver pietà di lei e di
rivelarle la sua colpa; fu allora che egli nominò Cassio e il fazzoletto
che, secondo lui, Desdemona gli aveva regalato. E, menrre Desdemo-
na stava per discolparsi, il Moro non volle senrire più nulla e la soffocò
con le lenzuola del letto!

Proprio in quel momenro Fu fatto enrrare in casa Cassio, ferito e

sanguinante. Iago aveva mandato ad assassinarlo un suo sicario, che
però era riuscito soltanto a ferirlo ed era poi sraro ucciso dallo stesso

Iago per evitare che lo denunciasse. Ma nelle tasche del sicario ven,
nero trovate alcune lettere che provavano, al di là di ogni dubbio, la

colpa di Iago e l'innocenzadi Cassio, che si era recato al castello per

chiedere a Otello di perdonarlo e di dirgli quale colpa aveva commes-

so, avendo dato ordine a Iago di farlo assassinare'

Questa rivelazione colpì Otello con la Forza di un tuono: egli si

rese conto chiaramente di essere un assassino e che sua moglie - po-

vera e innocente fanciullal - gli era semPre rimasta fedele' Lestrema

angoscia provocatagli da quella scoPerta gli rese la vita insopportabile'

Aliora si trafisse con la sua stessa spada, per poi gettarsi sul corpo esa-

nime della sua cara sposa ingiuriata e sPirare.

Questi acti sconsiderati suscitarono orrore e sgomento in tutti gli

astanti, poiché Otello Sodeva fama di uomo discreto e, fino a che non

fu manipolato dalle arti di uno scellerato, la sua nobile natura non era

mai stata inciine a[ sospetto ed egli era sempre stato un marito tenero

e affettuoso. Egli aveva amato dissennatamente, ma con tutto il suo

cuore: e i suoi occhi di uomo, quando comPrese il suo errore, benché

non fossero ay.vezzi' al pianto, versarono piìr lacrime di quanto gli ai-

beri d'Arabia non versino la loro gomma. Quando morì, tutti ricorda-

rono i suoi antichi meriri e i suoi atti di valore. Al suo successore non

rimase altro da fare che applicare la legge col massimo rigore contro

Iago, che fu giustiziato dopo atroci torture, e di riferire allo Stato di

Venezia la terribile morte del suo celebre generale.


