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Atto I
Giulio Cesare, accompagnato da Curio, viene accolto in Egitto. Qui esaudisce una supplica della moglie di Pompeo, Cornelia, e del loro figlio Sesto per
una risoluzione pacifica dell’antica rivalità tra lui e Pompeo. Achilla, un generale egizio, arriva con un messaggio di benvenuto da parte di Tolomeo, accompagnato da un dono: la testa mozzata di Pompeo. Cesare rispedisce indietro Achilla con un messaggio pieno di disprezzo. Cornelia, addolorata,
tenta il suicidio, mentre Sesto giura di vendicare l’assassinio del padre.
Cleopatra, inorridita dalla decapitazione di Pompeo, decide di allearsi con Cesare contro il fratello Tolomeo, per diventare l’unica sovrana d’Egitto. Achilla riferisce a Tolomeo la reazione rabbiosa di Cesare al macabro dono, promettendo
di uccidere il comandante romano in cambio di Cornelia come ricompensa.
Nel suo accampamento, Cesare si sofferma sull’urna che racchiude le ceneri di
Pompeo e riflette sull’effimera natura della grandezza umana. Cleopatra, travestita da Lidia, si appella a Cesare per ottenere giustizia per i crimini di Tolomeo.
Attratto dalla sua bellezza, promette aiuto. Cornelia giura vendetta a Tolomeo,
ma Sesto è determinato a compierla da solo. Lidia, per aiutarli, offre loro i servigi di Nireno e convince madre e figlio a unirsi a Cleopatra contro Tolomeo.
Tolomeo invita Cesare a prender dimora negli appartamenti del palazzo reale, ma Cesare capisce che deve essere cauto. Quando Sesto sfida a duello
Tolomeo, questi ordina l’arresto di Sesto e di Cornelia, che compatiscono la
loro sorte prima di essere condotti via separatamente.
Atto II
Cleopatra ha preparato un elaborato piano per sedurre Cesare; Nireno poi assicura il generale romano che Lydia lo sta aspettando e che lo presenterà a Cleopatra. Cornelia, costretta a svolgere umili lavori, respinge le avances di Achilla e
di Tolomeo; minaccia di togliersi la vita, ma Sesto glielo impedisce. Nireno arriva
con l’ordine di Tolomeo di portare Cornelia nel serraglio delle sue favorite e incita Sesto a seguire la madre e a cogliere Tolomeo disarmato.
Cleopatra attende Cesare ma, quando questi arriva, vengono interrotti da
Curio, il quale avverte Cesare che alcuni congiurati stanno pianificando di
ucciderlo. Cleopatra rivela la sua vera identità e tenta senza successo di sedare la rivolta; esorta allora Cesare a fuggire, ma egli è deciso ad affrontare i
suoi assalitori. Cleopatra, rimasta sola, supplica gli dèi di proteggere Cesare
e di avere pietà di lei.
Nell’harem, Tolomeo indica Cornelia come la sua favorita. Sesto sta per
compiere la sua vendetta, quando irrompe Achilla, incitando Tolomeo a prepararsi per la guerra. Cesare, sopraffatto dai seguaci di Achilla, si getta in
mare da una balconata e si crede che sia annegato. Cleopatra è fuggita
presso i romani e sta avanzando con i suoi uomini contro Tolomeo. Achilla
ricorda a Tolomeo che gli aveva promesso Cornelia come ricompensa per
l’uccisione di Cesare, ma Tolomeo lo scaccia come traditore e se ne va. Sesto, in preda alla disperazione, tenta di uccidersi, ma viene trattenuto da
Cornelia, che ribadisce la determinazione del figlio a vendicarsi di Tolomeo.
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Atto III
Achilla, furioso perché Tolomeo non ha mantenuto la sua promessa, ha unito le sue forze a quelle di Cleopatra. Nella battaglia che segue, l’esercito di
Tolomeo riporta la vittoria e Cleopatra viene fatta prigioniera. Ella piange
Cesare e lamenta il suo destino. Ma Cesare non è morto: è riuscito a salvarsi
nuotando fino al porto. Sesto e Nireno trovano Achilla, mortalmente ferito, il
quale confessa il suo ruolo nella morte di Pompeo e nella cospirazione contro Cesare. Achilla dà a Sesto un sigillo che gli conferisce l’autorità di comandare le sue truppe e gli rivela un passaggio segreto per entrare nel palazzo di Tolomeo. Cesare, che assiste alla scena, prende il sigillo a Sesto e si
precipita a radunare le sue truppe.
Mentre Cleopatra sta dicendo addio alle sue ancelle, Cesare la salva. Cornelia ancora una volta si difende dalle avances di Tolomeo, ma si palesa Sesto
e, nel duello che segue, Tolomeo viene ucciso. Entrano Cesare e Cleopatra,
e Nireno acclama Cesare imperatore. Cornelia e Sesto portano la notizia della morte di Tolomeo. Quando Cesare conferisce la corona e lo scettro di Tolomeo a Cleopatra, lei si proclama “regina tributaria dell’imperatore di Roma”. La coppia si dichiara eterno amore, e tutti salutano con gioia il ritorno
della pace in Egitto.
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