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1
DIDONE ABBANDONATA

1721 - 1730
Primo dramma dell'autore, rappresentato la prima volta con musica del Sarro 

in Napoli, nel carnevale dell'anno 1724.

1724
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ARGOMENTO

Didone vedova di Sicheo, uccisole il marito da Pigmalione, re di Tiro, 
di lei fratello, fuggì con ampie ricchezze in Africa, dove edificò Cartagine. Fu 
ivi richiesta in moglie da molti, e soprattutto da Iarba, re de' Mori, e ricusò 
sempre per serbar fede alle ceneri dell'estinto consorte. Intanto portato Enea 
da una tempesta alle sponde dell'Africa, fu ricevuto e ristorato da Didone, la 
quale ardentemente se ne invaghì. Mentr'egli, compiacendosi di tale affetto, 
si trattenea presso lei, gli fu dagli dei comandato che proseguisse il suo 
cammino verso Italia, dove gli promettevano una nuova Troia. Partì Enea, e 
Didone disperatamente si uccise. Tutto ciò si ha da Virgilio, il quale con un 
felice anacronismo unisce il tempo della fondazion di Cartagine agli errori di 
Enea. Ovidio, lib. III de' Fasti, dice che Iarba s'impadronisse di Cartagine 
dopo la morte di Didone; e che Anna di lei sorella (che sarà da noi chiamata 
Selene) fosse anch'essa occultamente invaghita d'Enea. Per comodo della 
scena si finge che Iarba, curioso di veder Didone, s'introduca in Cartagine 
come ambasciadore di se stesso, sotto nome d'Arbace.
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PERSONAGGI

DIDONE, regina di Cartagine, amante di 
ENEA
IARBA, re de' Mori, sotto nome d'Arbace. 
SELENE, sorella di Didone ed amante occulta di Enea. 
ARASPE, confidente di Iarba ed amante di Selene.
OSMIDA, confidente di Didone.

La scena si finge in Cartagine.
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SCENA PRIMA
Luogo magnifico destinato per le pubbliche udienze, con trono da un lato. 

Veduta in prospetto della città di Cartagine, che sta edificandosi.

 ENEA. No, principessa, amico,
sdegno non è, non è timor che move
le frigie vele e mi trasporta altrove.
So che m'ama Didone;
pur troppo il so; né di sua fé pavento.
L'adoro, e mi rammento
quanto fece per me: non sono ingrato.
Ma ch'io di nuovo esponga
all'arbitrio dell'onde i giorni miei
mi prescrive il destin, voglion gli dei;
e son sì sventurato,
che sembra colpa mia quella del fato.
 SELENE Se cerchi al lungo error riposo e nido,
te l'offre in questo lido
la germana, il tuo merto e il nostro zelo.
 ENEA Riposo ancor non mi concede il Cielo.
 SEL. Perché?  
 OSMIDA. Con qual favella
il lor voler ti palesaro i numi?
 ENEA Osmida, a questi lumi
non porta il sonno mai suo dolce obblio,
che il rigido sembiante
del genitor non mi dipinga innante.
“Figlio” ei dice, e l'ascolto “ingrato figlio,
questo è d'Italia il regno,
che acquistar ti commise Apollo ed io?
L'Asia infelice aspetta
che in un altro terreno,
opra del tuo valor, Troia rinasca:
tu il promettesti; io nel momento estremo
del viver mio la tua promessa intesi,
allor che ti piegasti
a baciar questa destra e mel giurasti.
E tu frattanto ingrato
alla patria, a te stesso, al genitore,
qui nell'ozio ti perdi e nell'amore?
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Sorgi: de' legni tuoi
tronca il canape reo, sciogli le sarte”.
Mi guarda poi con torvo ciglio, e parte.
 SEL. Gelo d'orror. 
 OSM. (Quasi felice io sono.
Se parte Enea, manca un rivale al trono).
 SEL. Se abbandoni il tuo bene,
morrà Didone (e non vivrà Selene).
 OSM. La regina s'appressa.
 ENEA (Che mai dirò?)
 SEL. (Non posso
scoprire il mio tormento).
 ENEA (Difenditi, mio core, ecco il cimento).

SCENA SECONDA

 DIDONE Enea, d'Asia splendore,
di Citerea soave cura e mia,
vedi come a momenti,
del tuo soggiorno altera,
la nascente Cartago alza la fronte.
Frutto de' miei sudori
son quegli archi, que' templi e quelle mura:
ma de' sudori miei
l'ornamento più grande, Enea, tu sei.
Tu non mi guardi, e taci? In questa guisa
con un freddo silenzio Enea m'accoglie?
Forse già dal tuo core
di me l'immago ha cancellata Amore?
 ENEA Didone alla mia mente,
giuro a tutti gli dei, sempre è presente:
né tempo o lontananza
potrà sparger d'obblio,
questo ancor giuro ai numi, il foco mio.
 DID. Che proteste! Io non chiedo
giuramenti da te: perch'io ti creda,
un tuo sguardo mi basta, un tuo sospiro.
 OSM. (Troppo s'inoltra).
 SEL. (Ed io parlar non oso).
 ENEA Se brami il tuo riposo,
pensa alla tua grandezza,
a me più non pensar.
 DID. Che a te non pensi?
Io, che per te sol vivo? Io, che non godo
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i miei giorni felici,
se un momento mi lasci?
 ENEA Oh Dio, che dici!
E qual tempo scegliesti! Ah troppo, troppo
generosa tu sei per un ingrato.
 DID. Ingrato Enea! Perché? Dunque noiosa
ti sarà la mia fiamma.
 ENEA Anzi giammai
con maggior tenerezza io non t'amai.
Ma...
 DID. Che?
 ENEA La patria, il Cielo...
 DID. Parla.
 ENEA Dovrei... ma no...
L'amore... Oh Dio! la fé...
Ah! che parlar non so.
Spiegalo tu per me.

SCENA III

 DID. Parte così, così mi lascia Enea!
Che vuol dir quel silenzio? In che son rea?
 SEL. Ei pensa abbandonarti.
Contrastano in quel core,
né so chi vincerà, gloria ed amore.
 DID. E` gloria abbandonarmi?
 OSM. (Si deluda). Regina,
il cor d'Enea non penetrò Selene.
Dalla reggia de' Mori
qui giunger dee l'ambasciatore Arbace...
 DID. Che perciò?
 OSM. Le tue nozze
chiederà il re superbo; e teme Enea
che tu ceda alla forza e a lui ti doni.
Perciò, così partendo,
fugge il dolor di rimirarti...
 DID. Intendo.
Vanne, amata germana,
dal cor d'Enea sgombra i sospetti, e digli
che a lui non mi torrà se non la morte.
 SEL. (A questo ancor tu mi condanni, o Sorte!)
   Dirò che fida sei;
su la mia fé riposa:
sarò per te pietosa;
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(per me crudel sarò).
   Sapranno i labbri miei
scoprirgli il tuo desio.
(Ma la mia pena, oh Dio!
come nasconderò?)

SCENA IV

 DID. Venga Arbace qual vuole,
supplice, o minaccioso; ei viene in vano.
In faccia a lui, pria che tramonti il sole,
ad Enea mi vedrà porger la mano.
Solo quel cor mi piace:
sappialo Iarba.
 OSM. Ecco s'appressa Arbace.

SCENA V

 ARASPE (Vedi, mio re...
 IARBA T'accheta.
Finché dura l'inganno,
chiamami Arbace, e non pensare al trono:
per ora io non son Iarba, e re non sono).
Didone, il re de' Mori
a te de' cenni suoi
me suo fedele apportator destina.
Io te l'offro qual vuoi,
tuo sostegno in un punto, o tua ruina.
Queste, che miri intanto,
spoglie, gemme, tesori, uomini e fere,
che l'Africa soggetta a lui produce,
pegni di sua grandezza in don t'invia.
Nel dono impara il donator qual sia.
 DID. Mentre io ne accetto il dono
larga mercede il tuo signor riceve.
Ma s'ei non è più saggio,
quel, ch'ora è don, può divenire omaggio.
(Come altiero è costui!) Siedi e favella.
 ARA. (Qual ti sembra, o signor?)  
 IARBA (Superba e bella).
Ti rammenta, o Didone,
qual da Tiro venisti, e qual ti trasse
disperato consiglio a questo lido.
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