
Valerio  Cappelli,  Ronconi: «Rispetto  il  barocco  Nella  mia  opera  solo  donne»,  in 
«Corriere della Sera», 1 novembre 2002.

Il regista L' OPERA Il «Giulio Cesare» di Haendel è considerato uno dei vertici dell' opera barocca 
LA REGIA Fedele  alle  regole  antiche,  Luca Ronconi  fa  interpretare  i  ruoli  maschili  da donne, 
rinuncia alle macchine barocche, e strizza l' occhio ai film di Hollywood L' ORCHESTRA Stavolta 
non è in buca ma sul  palco DAL NOSTRO INVIATO MADRID -  Sopra le  teste dell'  Orchestra  
sinfonica  madrilena,  che  non  è  in  buca  ma  sul  palco,  Luca  Ronconi  ha  messo  uno  schermo 
sghembo; poco più in là altre immagini rappresentano ora l' Egitto degli archeologi ora le battaglie  
evocate nel Giulio Cesare di Haendel, atteso stasera al Teatro Real, ora spezzoni di film con i divi di 
Hollywod alle prese con l' impero romano, da Vivian Leigh a Claudette Colbert. La Cleopatra di 
Marìa  Bayo,  modellata  sulla  Colbert,  ha  sei  preziosi  abiti  autentici.  Ronconi  non  aveva  mai 
incontrato né Madrid, né Haendel. Il Giulio Cesare che calca il suolo di un Egitto trasognato è un' 
operona  diretta  dallo  specialista  Rinaldo  Alessandrini  che  il  6  aprile  arriverà  a  Bologna.  Alla 
maniera del bello antico, le donne sostengono i ruoli maschili. Cesare è il mezzosoprano Jennifer 
Larmore, mentre Tolomeo, il fratello di Cleopatra, è il controtenore Brain Asawa. Ronconi rinuncia 
alle macchine barocche e mette in tavola un piatto stilizzato, rigore e giocosità in un congegno 
sofisticato,  i  cantanti  seguono  il  direttore  con  monitor  sparsi  ovunque  in  un  teatro 
tecnologicamente sbalorditivo: l' acustica, le sei sale prove, i tir che entrano nel ventre della sala  
neoclassica e scaricare le scene. 

Ronconi, cos' è il barocco? 

«E' un termine generico, non è affatto detto che debba essere pesante: è un concetto, non uno stile,  
e rifare lo stile barocco sarebbe comunque un falso, un' imitazione. Non sono necessari tanti cortei 
e masse di comparse se poi il coro è fatto dagli otto solisti. Nessuna filologia. Da una parte ho  
immaginato la tragédie classique del XVII secolo, dove tutto è ridotto a pochi personaggi, dall' altra  
ho tenuto conto di cos' è quest' opera».

 Cleopatra vuol regnare da sola, la testa di Pompeo rotola dinanzi a Cesare: che idea di potere viene 
fuori? 

«Non mischiamo sempre il potere col teatro, questa è una storia di passioni. Anzi il conflitto di  
potere  tra  Tolomeo e  sua  sorella  Cleopatra  è  trattato  in  modo  ironico.  Se  c'  è  un  riferimento 
drammaturgico è Shaw che dipinse un Tolomeo cattivo e dispettoso». 

E Cesare? 

«Caratterizzarlo  con  un  cantante  di  sesso  femminile  può  diventare  grottesco.  Ho  cercato  di 
mantenere tutto in una recitazione la più naturale possibile. I personaggi vanno presi sul serio, ma 
non seriosamente. Volendo togliere in pomposità, guadagni in naturalezza». 

Eppure Cesare che medita davanti alle ceneri di Pompeo, a qualche studioso ricorda il monologo di 
Amleto. «Trovo più amletico Sesto, il figlio di Cornelia, la vedova di Pompeo, che vuol vendicare il 
padre e non lo farà mai. Un problema governare melodie così lunghe?

 No, è che sono arie vocalmente ardue. Non si tratta di accorciare ma di stabilire equilibri». 

In Italia non si fa teatro barocco perché siamo drogati di verismo?

«Me lo domando anch' io. Certo non è un segno di aggiornamento culturale. Non a caso questo 
spettacolo nasce all' estero. Appena metti il piede fuori ti accorgi dell' indifferenza generalizzata per 
la nostra identità culturale. Non è che in Italia non si fanno delle cose importanti, è che è inutile 
farle perché cadono nel vuoto». 



Alessandro  Oppes,  Il  barocco  sugli  schermi  di  Ronconi, in  «La  Repubblica», 4 
novembre 2002. 

MADRID - Il barocco, secondo Luca Ronconi, più che una questione di concetto, «è una questione 
di  stile».  Da qui  la scelta di  rappresentare  -  al  teatro Real di  Madrid -  in coproduzione con il 
Comunale di Bologna, un Giulio Cesare in Egitto di Haendel in versione contemporanea, con la 
scena dominata da due grandi schermi sui quali scorrono immagini dell' Egitto di oggi, del paese  
che conosciamo attraverso gli scavi archeologici, e di quello ricreato a Hollywood nei film storici, ai 
tempi del muto. Sfida riuscita a metà, a giudicare dall' accoglienza riservata da pubblico e critica.  
Ovazioni ripetute, alla prima di venerdì sera solo per la soprano spagnola Maria Bayo (Cleopatra) e  
la mezzosoprano statunitense Jennifer Larmore (lei, donna, nel ruolo di Giulio Cesare). Applausi  
anche  per  l'  orchestra  sinfonica  di  Madrid  diretta  nell'  occasione  da  Rinaldo  Alessandrini, 
considerato uno dei più reputati specialisti europei nel repertorio antico e barocco. Alla sua prima 
esperienza al Real, il direttore di "Concerto italiano" ha occupato - con la sua orchestra per scelta di  
Ronconi - uno spazio sul palcoscenico, in un angolo, anziché nel fosso, come è tradizione. Proprio 
su Ronconi i giudizi sono stati discordanti. Applausi e qualche contestazione al momento della sua 
comparsa sulla scena, dopo quattro ore di spettacolo, e tiepida accoglienza dalla critica spagnola. 
La doppia scelta di collocare l'  orchestra sul palco e di allestire due grandi schermi è parsa un  
richiamo troppo esplicito alle caratteristiche di uno studio tv. Non a caso i momenti che vengono 
accolti con più entusiasmo sono quelli in cui per lunghi minuti l' immagine resta fissa: le piramidi,  
antiche rovine, evocazioni paesaggistiche. E' allora che la musica ritrova il protagonismo - più che 
sullo sfondo di vecchie scene del cinema muto - e che i cantanti riconquistano il centro della scena.  
Questo "Giulio Cesare" è la prima volta di Ronconi, e di Alessandrini in Spagna ma è soprattutto il 
primo Haendel rappresentato a Madrid dopo lunghissimo tempo, in quella che viene considerata 
come una coraggiosa scommessa sul rilancio del barocco. La decisione di rilanciare il genere come 
elemento centrale di una stagione operistica richiedeva una scelta di rottura, coraggiosa: e affidare 
a Ronconi l'  allestimento delle scene è parso alla direzione del  "Teatro Real"  come il  gesto più 
chiaro di sfida alla tradizione. Il risultato, al di là delle divisioni che può aver provocato, non è  
negativo: soprattutto per aver restituito vitalità a un' opera e un genere che rischiavano di finire in 
soffitta.





Valerio Cappelli, «Giulio Cesare» di Ronconi A Bologna l'opera lirica con immagini  
dei kolossal, in «Corriere della Sera», 5 aprile  2003.

Su due schermi spezzoni hollywoodiani con battaglie e dive: da Liz Taylor a Vivien Leigh

Nella sua prima regìa händeliana, Luca Ronconi racconta la campagna d' Egitto di Cesare e il suo  
love affair con Cleopatra utilizzando due maxischermi sghembi con cornice dorata e simboli egizi. 
Il  Giulio Cesare in Egitto arriva domani al  Comunale di  Bologna dopo il  debutto a Madrid.  L'  
entusiasmo del pubblico fu interrotto da una frangia che contestò l' allestimento, ritenuto troppo 
innovativo.  «Con i  miei  spettacoli  è  sempre così.  D'  altra  parte  -  è  il  commento spiazzante  di  
Ronconi - come a tutti gli spettatori non è detto che debba piacere uno spettacolo, così non è detto 
che a  noi  debbano piacere  tutti  gli  spettatori».  Di  Madrid sono rimasti,  accanto  a  Ronconi,  il  
direttore Rinaldo Alessandrini e la voce di Maria Bayo (Cleopatra) che qui sarà affiancata da Sara  
Mingardo,  Monica  Bacelli  e  soprattutto,  nel  ruolo  di  Giulio  Cesare,  da  Daniela  Barcellona.  Il 
«sublime», la purezza e l' astrazione del barocco si specchiano negli schermi in bilico, sopra le teste 
dell'  Orchestra che non è in buca ma sul  palco,  alla maniera antica.  Non è la prima volta che 
Ronconi  ricorre  agli  schermi,  e  non  è  l'  unico  nella  lirica:  ma qui,  dalla  posizione  a  quel  che 
mostrano, c' è il sapore dell' inedito. Nelle immagini ci sono spezzoni di vecchi film hollywoodiani 
con battaglie e dive che hanno impersonato Cleopatra - Vivian Leigh, Liz Taylor, Claudette Colbert  
- alternate ai volti delle cantanti dello spettacolo, «come se fosse una falsa ripresa in diretta», dice 
Ronconi.  L'  effetto  è  quello  di  trailer  a  posteriori,  fotografie  che  illustrano  gli  snodi  di  uno 
spettacolo che, con qualche taglio, dura circa 4 ore. E' un Egitto esotico, trasognato, fra «il kitsch di 
Hollywood e le mappe archeologiche», dove le palme e le Piramidi sono ritoccate dal computer. 
«Non inseguo una idolatria della tecnologia - racconta il regista - gli schermi appaiono in forma 
giocosa» e danno forza all' ironia che, col fratello di Cleopatra «cattivo e dispettoso», affiora più 
volte. Se si accosta il barocco a Ronconi pensi a un kolossal. Invece: «Non c' è una spettacolarità 
magniloquente, non servono cortei e masse di comparse: tutto avviene per opera degli otto solisti». 
Cleopatra è ora una donna ferita ora una belva; si indigna e s' incapriccia. Il suo arco melodico ha 
ben otto arie che attraversano sentimenti diversi, anche se «non si può parlare di un personaggio 
ottocentesco». Otto arie e sei preziosi costumi d' epoca, e quello in seta verde di tulle appare nella 
collezione di Calvin Klein. L' opera, che incoronò Händel re della musica a Londra, ha una sua vita 
piena nei cartelloni europei, ed è in uscita un disco live da Vienna con Minkowski e la Kozena. In 
Italia,  il  teatro  barocco  sbuca  raramente.  Perciò  gongola  il  sovrintendente  bolognese,  Stefano 
Mazzonis, «è uno spettacolo di grande impatto che anticipa la nostra linea: coproduzioni, grandi 
registi. In più, aumenteremo le recite del 20 per cento». Aggiunge Ronconi: «Ignorare il barocco è 
un peccato: qui ci sono arie di affetti e pezzi patetici di una bellezza assoluta. Montale sul Corriere 
stroncò l' opera? Chissà cosa avevano fatto».



Fabrizio  Festa,  Audace  Ronconi  in  scena  abbina  lirica  e  vecchi  film, in  «La 
Repubblica», 6 aprile 2003. 

Giulio Cesare, di Georg Friedrich Haendel, è il  titolo che debutterà oggi (sipario alle 18) per la  
stagione lirica del Teatro Comunale. Titolo di non comune frequentazione, titolo che la Fondazione 
bolognese presenta in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione col Teatro Real di Madrid. 
Proprio l' allestimento costituisce il primo dei motivi d' interesse con due maxischermi sul palco  
che proiettano vecchi film hollywoodiani su Cesare e Cleopatra. La regia porta la firma di Luca 
Ronconi, i cui spettacoli a Bologna - dal Parsifal a Capriccio a l' Affare Makropulos - sono sempre 
stati salutati da un meritatissimo successo. Le scene sono di Margherita Palli, al fianco di Ronconi 
ormai da molti anni, i costumi sono stati realizzati da Gianluca Sbicca e Simone Valsecchi, mentre 
le luci sono state curate da Guido Levi. Come in tutte le opere haendeliane, anche nel Giulio Cesare 
centro gravitazionale dell' opera sono le arie, piuttosto che la drammaturgia. Di conseguenza, le 
qualità, il talento e le capacità dei cantanti finiscono per costituire, anche più del solito, l' elemento  
musicale di maggior rilievo. Il cast allinea nei ruoli principali: Daniela Barcellona (Cesare), Sara 
Mingardo (Cornelia) e Monica Bacelli  (Sesto), rispettivamente moglie e figlio di Pompeo. Matia 
Bayo  darà  voce  a  Cleopatra,  mentre  Mirco  Palazzi  vestirà  i  panni  del  tribuno  romano  Curio. 
Completano  la  compagnia  di  canto  Silvia  Tro  Santaflé  (Tolomeo,  Re  d'  Egitto  e  fratello  di 
Cleopatra), Sergio Foresti  (Achilla, capo dell'  esercito egiziano) e Eufemia Tufano (Nireno). Sul 
podio torna Rinaldo Alessandrini, già al Comunale per la ripresa de L' Incoronazione di Poppea 
nella scorsa stagione. Dall' elenco dei personaggi già s' intuisce che l' opera è ambientata nell' Egitto 
ai tempi di Cesare (d' altronde il titolo completo dell' opera è proprio «Giulio Cesare in Egitto»). 
Cesare, dopo la battaglia di Farsalo, attraversa vincitore il Nilo. Nel mentre Cornelia e Sesto lo 
implorano  di  rinconciliarsi  con  Pompeo,  ecco  che  Tolomeo  gli  fa  recapitare  da  Achilla,  suo 
generale, un singolare dono: si tratta della testa, mozzata, dello stesso Pompeo. Cleopatra, scoperta 
la morte del console romano, mira a Cesare. Lo vuol sedurre per divenire regina d' Egitto, e da qui 
la trama s' infittisce sempre più, compreso un tentativo di violenza (quello di Tolomeo su Cornelia) 
e un amore non corrisposto (quello di Achilla per la medesima Cornelia). Tolomeo paga le sue colpe 
con la vita (ucciso da Sesto), mentre Cleopatra corona il suo sogno, e diviene regina al fianco di  
Cesare, e a lui sottomessa. Haendel lavorò tra il 1723 ed il 1724 su un libretto di Nicola Francesco  
Haym, a sua volta ispirato ad un testo del Bussani risalente al 1677. Haendel lavorò per se stesso, 
ovvero per la sua Royal Academy of Music, l' impresa teatrale da lui stesso costituita. Lo spettacolo 
debuttò al King' s Theatre il 20 febbraio del 1724, in scena i più celebrati cantanti (italiani) del  
momento. Italiani perché a Haendel piaceva l' opera italiana e credeva che questa possedesse tutte 
le qualità per affascinare il pubblico londinese.



Adriano Cavicchi,  Così  Luca Ronconi  esalta  le  bellezze dell'epoca barocca,  in  «Il 
Resto del Carlino», 8 aprile 2003.

Col successo ottenuto dal dramma storico Giulio Cesare in Egitto, rappresentato per la prima volta 
a  Londra  nel  1724  Haendel  sconfisse  la  feroce  concorrenza  dei  due  operisti  italiani  rivali:  il  
bolognese frate servita Attilio Ariosti e il modenese ma da anni musico di san Petronio Giovanni 
Bononcini.  La  mistura  vincente  messa  appunto  dal  musicista  sassone  per  sbaragliare  la 
concorrenza  si  basava  su  una  travolgente  inventiva  musicale  ,  la  variegata  gamma di  affetti  e 
sfaccettature  drammatiche.  L'abilità  di  orchestrazione  e  non  ultimo  aspetto,  la  ricercata 
successione dell'ambientazioni scenografiche. Se l'elemento  virtuosistico è sempre stato un'aspetto 
determinante del teatro haendeliano, con il Giulio Cesare in Egitto si raggiungono i più alti vertici 
delle difficoltà tecniche. Nel dramma , malamente versificato da Nicola Hym elaborando un vecchio 
libretto di Bussani, si scontrano i giochi per il potere, i conflitti amorosi, l'amore filiale e la fedeltà  
coniugale. Parte di rilievo e di raffinata originalità è costruita dalla magia sonora e scenica della  
seduzione  messa  a  fuoco  da  Cleopatra  per  conquistare  il  grande  romano  e  ottenere  da  lui  il  
sostegno per  sconfiggere  la  concorrenza del  fratello  Tolomeo al  trono egizio.  Non mancano le 
virtuosistiche arie di guerra anche se gli aspetti più affascinanti dell'arte di Haendel si possono 
cogliere  nei  momenti  di  disperazione  e  in  particolare,  nell'aria  di  Cornelia  Priva  son e  nella 
famosissima  Piangerò la sorte mia  di Cleopatra.  Il  Comunale di  Bologna in co-produzione col 
teatro Real di  Madrid ha realizzato uno spettacolo di straordinaria efficacia visiva, creata dalla 
fantasia di Luca Ronconi  con la collaborazione scenografica di Margherita Palli. Il celebre regista 
ha integrato elementi storici  egiziani con due megaschermi che contribuiscono  o con spezzoni di  
celebri  realizzazioni  cinematografiche  o  con  elementi  atti  ad  accentuare  la  drammaticità  della 
situazione  scenica  ad  arricchirela  spettacolarità  della  storia.  Da  sottolineare  la  duttilità  del  
palcoscenico con elementi mobili e botole diverse che hanno conferito alla scena un vigore cinetico 
neo barocco.  Non tutti  indovinati i  costumi del  binomio Valsecchi-Sbicca;  di singolare efficacia 
invece le  luci di Guido Levi.  La parte musicale si  avvaleva di  un'esperienza specialistica  come 
quella  di  Rinaldo  Alessandrini  che  nella  sua  partitura  di  Haendel  si  è  ritagliatoun  percorso 
abbreviato,  ma non per questo meno approfondito e scenicamente motivato.  Forse non è stata 
felicissima la scelte di mettere l'orchestra in fondo al palcosecnico e accompagnare i cantanti senza 
vederli in faccia.




