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Otello è quasi un gioco, ma con un finale tragico. Un gioco a
nascondersi, a scoprirsi, a scoprire i lati più oscuri di se stessi, a riflettersi in
specchi deformanti, un gioco di parole. Parole come agguati e come
finzioni. Si parla, nell'Otello, si parla tanto. Fino a morire di parole. Fino al
grande silenzio che accompagna le morti ingiuste, quelle dei più deboli,
dei più indifesi. Ed è proprio sulle debolezze, sulle insicurezze, sulle parti
molli che il game master di questo tragico gioco agisce.
Nel suo nucleo fondamentale, è la storia di un manipolatore, un falso
amico che con false notizie riesce a convincere una persona (che già
vive le fragilità di chi è lontano dal proprio contesto di origine) che
qualcuno lo stia ingannando. La conseguenza è un atto di violenza
estrema nei confronti dell’anello più fragile della catena: una donna
innamorata. Come direbbe qualche rozzo cronista di oggi, una violenza
dovuta al “troppo amore”.
Il nostro Otello punta al cuore di questa storia di inganni, mettendo sulla
scena solo i protagonisti principali del play shakespeariano.
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