
44

Giulio Cesare in Egitto è la quinta opera composta da Georg Friedrich Hän-
del per la Royal Academy of Music di Londra. Il libretto di Nicola Francesco
Haym, segretario della Royal Academy of Music e collaboratore di Händel
per altre sue opere, è tratto dal Giulio Cesare in Egitto di Giacomo Francesco
Bussani, rappresentato a Venezia nel 1677 con la musica di Antonio Sarto-
rio, il cui soggetto si basa sulle vicende della campagna d’Egitto, intrapresa
da Giulio Cesare nel 48-47 a. C. nel corso della guerra contro Pompeo. Fon-
te del soggetto è, con ogni probabilità, Plutarco, ma se i protagonisti sono
personaggi storici, i dettagli dell’azione sono in larga parte di finzione. Hän-
del lavorò alla partitura dall’estate del 1723 sino all’inizio del 1724, talora in
parallelo rispetto alla redazione del libretto di Haym, che, se in linea di prin-
cipio segue la falsariga di quello di Bussani, al contempo se ne discosta in al-
cuni particolari, valorizzando maggiormente i ruoli di Cornelia e di Sesto sino
al punto di rafforzarne i ripetitivi affetti di fondo (cordoglio e sete di vendet-
ta) e creando due nuove scene, che nell’opera di Händel diventano cruciali:
quella in cui Cesare riflette sulla caducità della vita umana al cospetto del-
l’urna con le ceneri di Pompeo (I, 7) e quella in cui egli ricompare, essendosi
salvato dai sicari di Tolomeo e dai flutti del mare (III, 4).
I conflitti prima tra Cesare e Pompeo, poi tra Cesare e Cleopatra da una par-
te e Tolomeo dall’altra e lo stesso scontro politico e culturale tra l’Egitto e
Roma sono inseriti in un contesto di dispute d’amore e intrighi di palazzo. I
tratti del libretto premetastasiano (molteplicità dei temi dell’intreccio, rapi-
dità nell’avvicendamento delle scene e delle situazioni, inclinazione al ta-
bleau, successione ancora piuttosto fluida dei recitativi e degli episodi musi-
cali) si coniugano in un’azione di elevata temperatura drammatica, a dispet-
to dell’eccesso dei tentativi di suicidio (tre di Cornelia e uno di Sesto) e di se-
duzione (oltre a quello, decisivo e portato a buon fine, di Cleopatra nei con-
fronti di Cesare, sono ripetuti gli assalti alla virtù di Cornelia da parte di
Achilla e Tolomeo).
La gerarchia dei ruoli e l’importanza essenziale delle arie costituiscono l’ossa-
tura drammaturgica della vicenda e della partitura, incentrata intorno ai due
protagonisti: Giulio Cesare e Cleopatra. Come accade di norma nell’opera
seria italiana del primo Settecento, i personaggi non sono concepiti quali in-
dividui psicologicamente definiti, ma appaiono per così dire costruiti nella lo-
ro caratterizzazione, aria dopo aria, secondo diverse modalità: Cesare per
addizione di diversi aspetti (condottiero, magnanimo romano, filosofo,
amante), Cleopatra attraverso il suo passaggio da un affetto prevalente a un
altro (dalla donna seduttiva assetata di potere a quella sinceramente inna-
morata), Cornelia, Sesto e Tolomeno con la sottile diversificazione all’interno
di un affetto primario (in Cornelia il contegno di nobile cordoglio e onorabi-
lità, in Sesto la sete di vendetta per la morte di Pompeo, in Tolomeo la natu-
ra malvagia e insidiosa). Particolarmente accurata è la caratterizzazione di
Cleopatra, la cui figura di donna ambiziosa e opportunista, ma anche sen-
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suale, seduttiva e capace di cedere alla passione amorosa, è tracciata in un
percorso in cui le sue arie si fanno via via sempre più intense e drammatiche
(“V’adoro, pupille”: II, 4; “Se pietà di me non senti”: II, 8; “Piangerò la sorte
mia”: III, 3). Händel sfrutta sapientemente le potenzialità e la molteplicità di
situazioni drammatiche del libretto per sviluppare un’eccezionale pienezza di
caratteri musicali, che non soltanto consolida ma interpreta con assoluta for-
za e pregnanza, anche grazie a un trattamento orchestrale di straordinaria
fantasia, gli affetti implicati dall’azione e dai personaggi. Giulio Cesare è in-
somma l’opera più sontuosa composta sino a quel momento da Händel e in
assoluto una delle sue più memorabili per la varietà stilistica, la ricchezza del-
l’invenzione e dell’impiego dell’orchestra, che comprende flauto traverso,
coppie di flauti diritti, oboi e fagotti, quattro corni, viola a gamba e arpa ol-
tre agli archi e al basso continuo.
Giulio Cesare in Egitto andò in scena per la prima volta il 20 febbraio 1724
al King’s Theatre, con un cast stellare: Francesco Bernardi detto “il Senesi-
no” (Giulio Cesare), Francesca Cuzzoni (Cleopatra), Gaetano Berenstadt (To-
lomeo), Anastasia Robinson (Cornelia), Margherita Durastanti (Sesto). Dopo
le tredici rappresentazioni del 1724, Händel riprese l’opera tre volte: nel
1725, nel 1730 e ancora nel 1732. In ogni versione il compositore introdus-
se revisioni e modifiche funzionali al cambiamento del cast: per esempio, nel
1725 la parte di Sesto fu ripensata per tenore ed ebbe tre nuove arie, men-
tre nel 1730 Händel ne scrisse altrettante per quella di Cleopatra, destinata
stavolta ad Anna Maria Strada del Po. Al di là delle riprese londinesi, Giulio
Cesare fu già nel Settecento una delle opere di Händel di maggior successo
vivente l’autore, con diverse rappresentazioni a Parigi (1724), Amburgo e
Braunschweig (1725-1737). Nel Novecento sarà anche una delle prime ope-
re di Händel a essere riproposta in tempi moderni: viene infatti rappresenta-
ta a Göttingen nel 1922, seppure in una versione pesantemente rimaneggia-
ta a cura di Oskar Hagen. Da allora, e in particolare dopo il 1945, l’opera è
saldamente entrata in repertorio. 
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