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Libro IV  

Didone trascorre una notte insonne, combattuta tra la passione per Enea e la 

fedeltà verso il defunto marito Sicheo. Il mattino seguente confida tutto alla sorella 

Anna, che la incoraggia nei sentimenti verso Enea, il quale potrebbe essere un 

valido aiuto nel governo e nella difesa di Cartagine. Da questo momento la regina 

lascia che la passione per l’eroe la pervada completamente. 

Intanto Giunone e Venere, spinte da motivazioni diverse, si accordano per favorire 

le nozze. Durante una battuta di caccia Giunone scatena un furioso temporale, e 

Didone ed Enea sono costretti a rifugiarsi in una grotta, dove celebrano le loro 

nozze. La notizia viene diffusa dalla Fama. Iarba, figlio di Giove, essendo stato 

respinto da Didone, si lamenta col padre. Giove manda allora Mercurio a Cartagine, 

per invitare Enea a partire. L’eroe si piega alla volontà divina. 

L’ultimo colloquio tra i due è drammatico: alle motivazioni di Enea, Didone risponde 

con disperazione e velate minacce. Mentre i Troiani si preparano a partire, Didone 

cova dentro di sé un immenso dolore. Si finge rasserenata, e chiede alla sorella 

Anna di aiutarla a preparare una pira per bruciare le vesti e le armi di Enea, e il 

letto nuziale. Questo sortilegio può scioglierla dalla passione per Enea. In realtà, la 

regina medita il suicidio, e quando le navi troiane salpano, Didone sale sulla pira, 

lancia maledizioni contro Enea e i suoi discendenti, e si conficca nel petto la spada 

dell’eroe. 

 

Il libro IV, dal punto di vista narrativo, corrisponde a una pausa Enea interrompe il 

suo vagare e, dimenticando la sua missione, si ferma a Cartagine. Dal punto di 

vista invece della ricerca eziologica, il libro spiega l’origine mitica della rivalità tra 

Roma e Cartagine. Il libro ha la struttura e il ritmo della tragedia. La confessione di 

Didone ad Anna corrisponde al Prologo della tragedia, in cui viene introdotta la 

situazione e che contiene tutti gli elementi del dramma. 

Il tema principale della parte iniziale del libro è il durus amor lucreziano: ansia, 

bruciore, fuoco che divampa, ferita, follia che fa perdere l’autocontrollo. Didone è 

esposta ad una passione distruttiva, in contrasto con la lucida razionalità della 

sorella, che la spinge alle nozze con l’eroe per le ragioni di stato. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-5edR3KC8Y


Il colloquio tra Didone ed Enea corrisponde alla fase della tragedia in cui esplodono 

i diversi sentimenti dei personaggi, e che porterà all’epilogo catastrofico della 

tragedia di Didone. Nel dialogo, prevalgono le domande retoriche della regina, che 

rivelano i suoi stati d’animo di fronte all’umiliazione dell’abbandono. Enea riprende il 

suo ruolo di eroe-sacerdote, ed è irremovibile nella sua decisione. La differenza tra i 

due personaggi ora è evidentissima: la regina, come molte figure femminili 

dell’epica, mette in primo piano gli affetti, Enea invece sacrifica i sentimenti per il 

dovere e la gloria futura della sua stirpe.  

 

La scena costituisce l’ultimo atto della tragedia: l’eroina, avendo scombussolato 

l’ordine delle cose, deve uscire di scena, e l’unica conclusione dignitosa che le resta 

è il suicidio. La morte della regina contiene significati simbolici, perché avviene tra i 

ricordi di Enea, ed è provocata dalla spada dell’eroe. La regina si dà la morte in 

modo virile, avendo coltivato però un sentimento tutto femminile; abbandona la 

vita tra la pietà degli dèi e la commiserazione del suo popolo, che accompagna 

l’evento nel pianto, come fa il coro di una tragedia. Con il sacrificio di Didone si 

ristabilisce l’ordine e il destino di Enea si può compiere. 

Nella storia di Didone l’amore diventa forza vitale, ma anche elemento che 

distrugge e genera furore e follia. La scena chiude la parentesi di Cartagine, e nella 

maledizione finale della regina “exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor” si svela 

l’origine dell’odio fra Romani e Cartaginesi, come se tutto fosse generato dalla 

sofferenza e dal dolore della regina. L’”ultor”, il vendicatore, è Annibale, il 

condottiero dei Cartaginesi che, giunto in Italia, mise in seria difficoltà Roma e 

inflisse durissime sconfitte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST 

Quale dea vuole fare in tutti i modi affinchè Didone si innamori di Enea? 

 Minerva 

 Giunone 

 Proserpina 

 

Didone era la regina 

 dell'Egitto 

 della Grecia 

 di Cartagine 

 

Come muore Didone? 

 si getta da una scogliera 

 si conficca la spada di Enea nel petto 

 si prende una fiala di veleno 

 

Questo libro con questo episodio sembra 

 una commedia 

 una tragedia 

 un racconto horror 

 

La passione di Didone per Enea è 

 debole 

 mutevole 

 distruttiva 

 

Alla fine della vicenda Enea ritorna ad essere 

 l'eroe vero 

 un umano 

 un semidio 


