
 
 

Otello: struttura musicale* 
 
Orchestra:  
2 flauti, flauto III e ottavino, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, clarinetto 
basso, 4 fagotti. 4 Corni, 2 cornette, 2 trombe, 3 tromboni, trombone basso. 
Timpani, piatti, tam-tam, gran cassa, altra gran cassa. Arpa, arpa II (per i 
ballabili). Archi.  
Sul palco: mandolini (oppure 2 arpe), chitarre (oppure 2 arpe), cornamusa 
(oppure 2 oboi), tamburelli (per i ballabili).  
Internamente: 2 pistons in Mi  (oppure cornette in Do), 6 cornette in Si , 2 
trombe in Si , 3 genis in Mi , 3 tromboni, organo, cannone. 

Atto primo 

SCENA I (Jago, Roderigo, Cassio, Montano, Ciprioti, soldati veneti, Otello) 
«Una vela! – Una vela! – Un vessillo!», soli e coro; Allegro agitato ( , →)  
«Dio, fulgor della bufera!», coro (la) 
«Esultate! L’orgoglio mussulmano», Otello (Do – Mi) 
«Vittoria! Sterminio!», coro; Allegro vivace ( , mi– Mi) 
«Roderigo, / ebben che pensi? D’affogarmi», Jago, Roderigo; Allegro assai 

moderato – Recitativo – Tempo I – Allegro – Poco più lento ( , →)  
«Fuoco di gioia!», coro; Allegro (mi–Mi) 
«Roderigo, beviam? qua la tazza», Jago, Cassio, Roderigo; Allegro – Presto, 

doppio tempo ( , , →) 
«Inaffia l’ugola», Jago, Cassio, Roderigo, coro; Allegro con brio (  – – , 

si–La) 
«Capitano, / v’attende la fazione ai baluardi», Montano, Cassio, Jago, 

Roderigo (→) 

SCENA II (Otello, Jago, Cassio, Montano, popolo, soldati, Desdemona) 
«Abbasso le spade», Otello, Jago, Cassio, Montano; Allegro sostenuto – Più 

mosso ( , →) 
«Jago, tu va nella città sgomenta», Otello; Poco più mosso ( , Fa) 

SCENA III (Otello, Desdemona)  
«Già nella notte densa»; Lo stesso movimento – Poco più ( , Sol  →)  

                                                 
* La struttura dell’opera è tratta dalla partitura d’orchestra di Otello (nuova ed. riveduta e 
corretta), Milano, Ricordi, © 1913, MCMLVIII, rist. 1980 (P.R. 155): tra gli strumenti 
d’orchestra compaiono anche quelli per i ballabili per la versione francese del 1894, e tre 
«genis», cioè flicorni contralto; col segno → si identificano le sezioni dell’opera o parti di 
esse a carattere prevalentemente modulante; le tonalità maggiori sono scritte con l’iniziale 
maiuscola, le minori con la minuscola. 



«Quando narravi l’esule tua vita»; Largo – Tempo I (Fa →) 
«E tu m’amavi per le mie sventure»; Poco più largo – Poco più mosso (Fa– 

fa →) 
«Un bacio… – Otello!… – Un bacio… ancora un bacio»; Poco più lento 

(Mi– Re ) 

Atto secondo 

SCENA I (Jago, Cassio) 
«Non ti crucciar. Se credi a me, tra poco»; Allegro assai moderato ( , Fa) 

SCENA II (Jago) 
«Vanne; la tua meta già vedo» (→)  
«Credo in un Dio crudel che m’ha creato»; Allegro sostenuto – Poco più 

lento – Allegro più di prima; ( , fa →)  
«Eccola… – Cassio… a te… Questo è il momento» (→) 

SCENA III (Jago, Otello, coro, fanciulli, donne, marinai, Desdemona) 
«Ciò m’accora… – Che parli?», Jago, Otello; Assai moderato – Allegro 

molto più mosso – Moderato – Allegro agitato (  – – , Re → fa ) 
«Dove guardi splendono / Raggi», soli e coro; Allegro moderato – Un poco 

più animato – Ancora più animato – Tempo I (  – – , Mi) 
SCENA IV (Desdemona, Otello, Jago, Emilia) 
«D’un uom che geme sotto il tuo disdegno», Desdemona, Otello; Lo stesso 

movimento – Allegro agitato (→) 
«Dammi la dolce e lieta / parola del perdono», Desdemona, Otello, Jago, 

Emilia; Largo ( , Si ) 

SCENA V (Otello, Jago) 
«Desdemona rea!» Otello 
«Tu?! Indietro! fuggi»; Allegro agitato ( , fa) 
«Ora e per sempre addio, sante memorie»; Allegro assai ritenuto (  – , La ) 
«Pace, signor. – Sciagurato! mi trova / Una prova secura», Jago, Otello; Più 

mosso (C, →) 
«Era la notte, Cassio dormia, gli stavo accanto», Jago; Andantino – Più 

animato – Come prima ( – , Do)  
«Oh! mostruosa colpa! – Io non narrai», Otello, Jago; Più mosso – Più lento 

– Allegro agitato – Più mosso ( – , →)  
 «Sì, per ciel marmoreo giuro! Per le attorte folgori», Molto sostenuto ( , 

La)  

Atto terzo 

SCENA I (Otello, Jago, araldo) 
«La vedetta del porto ha segnalato»; Allegro moderato ( - , fa  →) 



SCENA II (Otello, Desdemona) 
«Dio ti giocondi, o sposo dell’alma mia sovrano»; Allegro moderato ( , Mi) 
«Ma riparlar vi debbo di Cassio»; Allegro agitato (la– do  →) 
«Tu di me ti fai gioco»; Lo stesso movimento – Più mosso ( , Sol →) 
«Esterefatta fisso lo sguardo tuo tremendo»; Andante mosso – Poco più 

animato ( , →) 
 «Io prego il cielo per te con questo pianto», Come prima – Allegro agitato 

(Fa →) 
«Datemi ancor l’eburnea mano, vo’ fare ammenda», Tempo I (Mi →) 

SCENA III (Otello) 
«Dio! mi potevi scagliar tutti i mali»; Adagio – Poco meno – Più mosso ( , 

la – Mi ) 

SCENA IV 
«Ah! Dannazione!», Otello, Jago; Allegro mosso (→) 

SCENA V (Jago, Cassio, Otello) 
«Vieni l’aula è deserta», Jago; Sostenuto – Allegro moderato (Sol  →) 
«Essa t’avvince / coi vaghi rai»; Allegro moderato ( , La  →) 
«Quest’è una ragna»; Allegro brillante – Un poco più mosso – Un poco 

meno mosso – I Tempo ( , Do) 
«Quest’è il segnale che annuncia l’approdo»; Allegro sostenuto ( , Do) 

SCENA VI (Jago, Otello e coro) 
«Come la ucciderò»; Allegro sostenuto (→) 

SCENA VII (Otello, Lodovico, Roderigo, araldo, dignitari della Repubblica 
veneta, gentiluomini e dame, soldati e trombettieri, Jago, Desdemona, 
Emilia)  

«Il Doge ed il Senato»; Allegro sostenuto – Più mosso 

SCENA VIII (Cassio, araldo, e detti) 
«(Eccolo! È lui! – Nell’animo lo scruta)», Otello (→) 
«Messeri! il Doge – (ben tu fingi il pianto)» Otello; Recit[ativo] – Presto 

(do →) 
«A terra!… sì… nel livido / Fango»; Largo – Più animato – Più mosso – 

Ritenuto (La ) 
«Fuggite! – Ciel! – Tutti fuggite Otello»; Allegro agitato (→) 

SCENA IX (Otello, Jago) 
«Fuggirmi io sol non so!... Sangue! Ah! l’abbietto» (→ Do) 

Atto quarto 

SCENA I (Desdemona, Emilia) 
«Era più calmo? – Mi parea.»; Andante – Recitativo ( , do  – si – fa )  
«Piangea cantando», Desdemona; Andante mosso ( – , fa  –Fa ) 



SCENA II (Desdemona) 
«Ave Maria, piena di grazia eletta»; Adagio ( , La ) 

SCENA III (Desdemona, Otello, Emilia) 
«Chi è la?… / Otello?»; Poco più mosso – Più animato ( , → mi – mi–Mi →) 
«Diceste questa sera / le vostre preci?»; Lo stesso movimento – Tempo 

doppio ( – , fa– fa  →) 
«Aprite! Aprite», Emilia (→) 

SCENA IV (Otello, Emilia, Lodovico, Cassio, Jago, Montano)  
«Quai grida! Orrore! Orrore!» Come prima (→) 
«Niun mi tema» , Otello; Poco meno ma pochissimo  
«E tu… Come sei pallida! e stanca, e muta, e bella»; Adagio – Poco più 

mosso – Allegro (si, fa  →) 
«Pria d’ucciderti… sposa… ti baciai»; Andante come prima (mi–Mi).  
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