
- Amor omnia (non) vincit  ovvero “Mille modi per dirsi addio” - 

Laboratorio di progettazione didattica  4S2 

 

Dopo aver letto alcuni passi  dell’Eneide di  Virgilio, con gli studenti della quarta S2 del 

liceo scientifico, abbiamo riflettuto sulla persistenza di alcune costanti  antropologiche della 

comunicazione tra uomo e donna e abbiamo discusso sul celebre abbandono di Enea e il 

suicidio di Didone.  Così è nato il laboratorio di progettazione : Amor omnia (non) vincit  

ovvero “Mille modi per dirsi addio”  

 

              La lettura del libro IV, incentrato sull’amore fatale tra il pius Enea e la regina Didone  

ha costituito il punto di partenza per un laboratorio di scrittura creativa. Ho proposto  agli 

studenti di immaginare delle brevi lettere di addio , ma poi hanno anche provato ad 

immaginare come Enea avrebbe lasciato Didone con un sms; si sono calati nei panni di Enea  

che annuncia  alla regina cartaginese la sua partenza per adempiere il volere del fato, o in 

quelli di Didone che scrive una lettera a sua sorella Anna  per confessarle, in preda al furor,  

il disegno di uccidersi.  

 

Il laboratorio  è stato il punto di partenza anche di un progetto più articolato che si è 

tradotto in un video che sarà pubblicato sul sito del nostro Istituto, che ha permesso la 

valorizzazione di talenti  altrimenti inespressi e competenze diverse.  

 

Barbara Bruno 
 

          
            Cara Anna,  
non trovo più la quiete nella mia mente: dovunque  io volga il pensiero, c’è l’immagine del mio ignobile amato. L’immenso 
amore che io provai per lui, mi ritrasse dal mio dovere e, così, seguitai lungo le orme della passione. Dal giorno in cui Enea mi 
abbandonò, la mia vita è un inesplicabile tormento. Pensieri si susseguono senza sosta e scalpitano forti nella mia mente, 
creando baratri sconfinati di disperazione. Un dolore lacerante mi avvolge tra le braccia di una morte imminente e spero che, 
tu, mia cara sorella, possa perdonare questo mio tragico gesto e trovare pace laddove confina la mia vita.                               
(Elenia) 
 
 
             Cara amata Didone,  
Ho appena ricevuto una sollecitazione divina da parte di Mercurio, e mi ritrovo costretto a partire per il volere del Fato. 
Dovrò recarmi in Italia per compiere alte imprese. Spero che capirai la mia dolorosa scelta e che comunque sarai sempre al mio 
fianco. Cercherò di tornare al più presto per poter passare i miei ultimi anni insieme a te. Il tuo amato Enea.                           
Elena 
 

 
              Carissima,  



mia amata Didone, sono costretto a partire per volere del Fato, dovrò recarmi in Italia per dare inizio alla gloriosa storia di 
Roma. Mi sono ritrovato nel bel mezzo della scelta tra seguire i miei sentimenti, o obbedire ai doveri della volontà divina e, 
quindi, partire. Io scelgo, a malincuore, di obbedire agli ordini superiori. Infatti, gli Dei hanno già previsto che approderò 
sulle coste laziali e quindi non ho altra scelta che proseguire il viaggio. Sappi che ti ho amata e che sto compiendo questo 
gesto con le lacrime agli occhi. Con affetto, tuo Enea. Giuseppina 

 
 
           Mia cara,  
ti scrivo questa lettera perché è l'unico modo per evitare ed entrambi una sofferenza : per te quella di vedermi andar via, per 
me quella di sentire i tuoi lamenti strazianti. Mi odierai per questo mio gesto, penserai che io sia un vigliacco, e, come darti 
torto ..ma credimi, niente di tutto ciò era mio volere. Se avessi avuto la possibilità di scegliere, secondo te, sarei venuto qui a 
Cartagine? Ciò che mi condusse qui non fu la mia volontà né il sentimento che ci lega, ma fu il Fato. E ora come allora devo 
obbedire e partire per l'Italia. Ti auguro il meglio,chi possa davvero renderti felice, come io non ho saputo e voluto fare. 
Conserverò di te un dolce ricordo.                                      Addio , Enea.                                                                         Gioia 
 
 
          Cara Anna,  
sono qui a scriverti la causa della mia scelta. Ho deciso di compiere tale gesto perché la delusione e l'illusione mi hanno 
travolta. L'illusione di poter vivere la mia vita con Enea e la delusione che tutto ciò fosse solo frutto della mia 
immaginazione mi hanno portata al punto che il miglior rimedio era la scelta dei peggior dei mali: la morte. Scusami, sorella 
mia, se non sono riuscita a confessarti tutto ciò ma avevo immaginato che solo a guardare la luce dei tuoi occhi avrei potuto 
cambiare la mia decisione e non era quello che volevo: non ce la facevo più ad andare avanti. Ricordati , sorella mia, ciò che 
ci ha unite,il bene che ci siamo volute e non permettere mai a nessuno di farti illudere, come ingenuamente ho fatto io.                                

(Angelina) 
 
  
           Mia dolce Elissa,  
 avrei preferito parlarti da vicino ma so che guardandoti in quegli occhi che tanto amo non avrei avuto il coraggio di proferir 
parola. Lo stesso fato che ci ha fatti incontrare ora ci si ritorce contro, il mio cuore mi dice di restare con te, ma la volontà 
divina mi obbliga ad obbedire ai miei doveri e quindi a partire. Non è ciò che voglio ma è ciò che devo. Mentirei se ti dicessi 
che non mi mancherai, che ogni singola parte del mio corpo non cercherà il calore della tua pelle, che non mi sentirò solo senza 
il tuo dolce viso appoggiato sul mio petto. Ti ringrazio per avermi fatto provare emozioni che mai nessuno mi farà più 
provare, ti ringrazio per aver amato ogni mio singolo difetto, ti ringrazio per avermi fatto volare così in alto. Mia Didone, 
spero comprenderai il motivo del mio orribile gesto. Non smetterò mai di ricordare al mondo ciò che siamo stati e ciò che 
saremo potuti diventare. Sii forte. Tuo, per sempre Enea.                (Roberta) 
 
 

Anna,  
sorella mia, devi sapere che il motivo che mi sta spingendo a scriverti queste parole mi sta straziando il cuore da ormai troppi 
giorni. Tra noi due sei sempre stata tu quella schietta, che arriva dritta al punto, io al contrario son sempre stata quella 
taciturna e che si tiene tutto dentro. Ma si sa che prima o poi lo spazio disponibile si esaurisce e io finisco sempre con lo 
scoppiare o in lacrime o in urla, e sento con certezza che stavolta sto per impazzire. Enea parte, e con lui anche la speranza 
per me di poter essere di nuovo felice e il desiderio di costruire qualcosa con qualcuno. Come se non bastasse gli ho detto e 
augurato cose orribili, me ne vergogno, ma sinceramente non so se, tornando indietro, eviterei di dirgliele. Mi ha ferita. Lui. 
Proprio lui capisci? Parte per l'Italia, dice che glielo hanno chiesto gli dei, e io mi ritroverò di nuovo qui, da sola. Non credo 
di poterlo sopportare, non di nuovo. Mi mancherai, tua per sempre, Didone.                    (Giovanna) 
 
 
         Cara Didone,  
il dovere mi chiama. Volevo salutarti di persona ma gli dei vogliono che raggiunga al più presto l'Italia. Ti ho amata, sappilo! 
Ma questo non può impedirmi di seguire il volere divino e dare inizio alla gloriosa storia di Roma. Venire qui a Cartagine è 
stato tutto un “caso” e adesso è il momento di continuare il mio cammino. Non odiarmi per questo; avrei preferito non 
naufragare mai, stare a Troia con i miei cari, non averti mai incontrata e non averti così spezzato il cuore! Anche per me è 
difficile partire, ma la mia nuova patria mi aspetta, e come mio dovere devo combattere per lei. Non so se mai ci rivedremo, 
ma sarai sempre nei miei pensieri! 
Enea.                                                                                                                  (Vittoria) 
 



 
 
         Sono qui a scriverti questa lettera per annunciarti la mia partenza per l’ Italia e dare inizio alla gloriosa storia di 
Roma. Per un  breve periodo della mia vita ho pensato di amarti, ma mi sono reso conto che il mio posto non è qui accanto a 
te. Il mio posto è in Italia e devo andare incontro al mio destino. Ti porteró sempre nel mio cuore e spero che un giorno tu 
potrai perdonarmi e non vedere questa mia decisione come un abbandono. Addio, mia dolce Didone.               (Nathalie) 
 
 
        Mia cara sorella, 
con immenso dolore ti scrivo questa lettera d'addio, perché non ho il coraggio di guardarti un'ultima volta negli occhi mentre 
ti annuncio l'imminente fine. 
So che faresti tutto ciò che è in tuo potere per impedirmi di compiere l'estremo atto e non voglio caricarti di ulteriore pena. 
Probabilmente non comprenderai il perché di questo ultimo, disperato gesto. Anna, sorella mia!Sento di non appartenere più 
a questa vita e questa vita non appartiene più a me. Il dolore che provo è insanabile e non mi abbandonerebbe mai. L'unica 
via per essere finalmente libera è questa e so che probabilmente verrò punita, ma non m'importa. 
Mi consigliasti di seguire i miei sentimenti, di tornare a far ardere quel cuore divenuto ormai arido da troppo tempo, e l'ho 
fatto. Chi avrebbe potuto immaginare che un'altra disgrazia avrebbe sconvolto le nostre già tanto travagliate vite! Insieme 
siamo scampate alla follia di nostro fratello Pigmalione, ci siamo lasciate alle spalle Tiro e tutto ciò che era stata la nostra 
vita prima di Cartagine, ma ora, sorella mia, non possiamo più fuggire. 
Ti amo sorellina mia, ti amerò sempre e spero non mi porterai rancore. 
Addio, Didone.                                                                                                    (Virginia) 

 

 
 Sms di Enea a Didone 

 
Cara Didone,partiró presto per l'Italia per inseguire il mio sogno. Ti prego di perdonarmi,sarai 

sempre nel mio cuore. Addio. 

N. 

  

Didone, mia cara, spero che non reagirai in modo cruento per la mia dolorosa scelta, ma sono 

costretto a partire per l'Italia per volere divino. 

E.S. 

 

 Non volevo dirti addio con un semplice messaggio, Elissa ti ho amato immensamente ma non tanto 

da impedirmi di partire e lasciarti. Addio. 

R. 

  

Cara Didone,partirò a breve per l'Italia. dovrai continuare la tua vita senza me. mi dispiace, 

ti ricorderò sempre. enea 

G. 

 

Mia cara Didone, le nostre strade devono dividersi. Il dovere mi chiama. Spero te ne farai una 

ragione e comprenderai la mia scelta. Addio, Enea 

 E.M.M. 

 

Ho riflettuto molto e dobbiamo parlare. Sarò molto breve: ho parlato con Mercurio, devo partire 

per l'Italia e non tornerò più. Cerca di star bene, addio. 

G. 

 

 Didone sono costretto a lasciarti per partire per volere del Fato. Ti ho amata e continuerò a 

farlo, nonostante questo. Mi mancherai. 

G. 

 

Ciao Didone, sto qui per scriverti che purtroppo sono costretto, per volontà divina,a lasciarti 

e partire per l'Italia dando inizio alla gloriosa storia romana. A. 

 

Piccola mia, mi dispiace ma devo partire. Il mio scopo fin dall'inizio era arrivare in Italia. 

Con te però ho scoperto una parte di me che fino adesso neppure io sapevo di avere... Ti voglio 

bene e ti ringrazio per quello che hai fatto per me, sappilo! 

V. 

 

 

Didone, con mio grande dispiacere, devo lasciarti... Con te ho vissuto alcuni dei momenti più 

belli della mia vita, ma sono costretto a partire. In fondo, non ti avevo promesso niente, non 

avercela con me. Addio, stammi bene. Enea 

 



 

                    ************************************************************** 

 

  

Cara Didone, 
 in questo infausto giorno devo partire. Il destino vuole così, il tempo e gli affari di lavoro non mi danno tregua. Solo 
l’azione di lasciarti queste pochissime righe mi addolora, avrei voluto vederti per un’ultima volta ancora. Non so che cosa il 
destino mi riservi per il futuro; forse ci rincontreremo? Non lo so. È stato bello stare con te in questo lasso di tempo, però non 
ti avevo mai detto che sarei rimasto per sempre qui. So che ora sei arrabbiata e mi maledirai, ma lasciarti così è una cosa che 
fa tanto male a me quanto a te.                     (Alessandro) 

 

Ciao Didone ho deciso di partire, so che sarà dura, ma io non ti amo così tanto da 

sposarti. Proseguirò per la mia strada e tu per la tua. Non odiarmi per questo. 

 
Cara Didone, 
sono Enea. Quando leggerai questa mia lettera probabilmente io già sarò in viaggio verso la mia nuova patria. Volevo dirti 
che la nostra storia è stata stupenda e dolce ne sarà il ricordo. Non versare nemmeno una lacrima per me, tu meriti un vero 
uomo non uno che alla sua donna preferisce la sua missione. Non era mia intenzione farti soffrire, tuttavia io non ti fatto 
alcuna promessa sul nostro futuro insieme. Il mio destino è sottoposto al volere degli Dei, lo stesso Giove ha ordinato il mio 
ritorno in Italia. Spero tu riesca a trovare un uomo che ti meriti davvero. 
Addio Didone                                                                                                (Alfredo) 
 
Cara Didone, devo partire il tempo che sono stato con te è stato felice ma non ti avevo 

promesso niente quindi addio. 

 
Sono stato chiamato per assolvere ad un compito a cui purtroppo non posso di certo sottrarmi...devo partire per 

l'Italia, per una serie di cause che tu chiaramente non capiresti.. ma non è ciò l'unica cosa che voglio dirti. 
Didone, ascoltami, te sei la cosa più importante che mi sia mai capitata nella vita, ho condiviso tutto con te, e lo 

farei ancora, perché sei te la persona con cui vorrei trascorrere il resto della mia esistenza...  
Purtroppo, ciò mi è stato vietato, niente di meno che dagli dèi, e questo mi strazia il cuore. Voglio che tu sappia che 

io ti amo, e ti amerò sempre, in ogni luogo e in ogni momento; non dimenticherò mai tutto il tempo che abbiamo passato 
insieme, e in un miscuglio di inchiostro e lacrime, ti dico addio. Non ti dimenticherò mai Didone, te lo prometto.      
(Carmine)  
      

 

 

Non c'è più tempo ormai, devo partire domani per l'Italia, sono stato chiamato per un 

compito a cui non posso sottrarmi. 

Il mio tempo con te è stato ciò che di più bello mi sia mai capitato, ma ora devo 

lasciarti, per una serie di cause che tu non potresti capire...addio  

 
Cara Didone , 
è in questo giorno, che devo partire. Il Fato vuole così , il lavoro e il tempo non mi danno tregua. Il gesto di lasciarti con 
queste pochissime parole mi addolora molto , perché avrei preferito vederti almeno un’ultima volta ancora . Chissà che cosa 
mi riserverà il destino, forse potremmo rincontrarci ?! Non saprei . È stato molto bello stare insieme in questo periodo, però 
mai ti ho parlato di restare qui per sempre. So che ora sei arrabbiata per questo e che mi maledirai , ma lasciarti così fa male a 
me tanto quanto a te .                                   (Crescenzo) 
 

Didone , ho deciso di andare , so che sarà dura ma non ti amo abbastanza da rimanere 

qui per sempre e sposarti. Andrò per la mia strada così come te . Perdonami e non 

odiarmi per questo. 

 
Amata Didone, 

ti scrivo questa lettera per dirti che a breve dovrò lasciarti e compiere una missione: affrontare un arduo viaggio verso 
l’Italia. Con te ho trascorso momenti felici e porterò sempre con me un dolce e meraviglioso ricordo di quest’esperienza, finché 
avrò vita. Non ho deciso io di voler partire, è la volontà degli dèi che si compie; ma se avessi avuto la possibilità di poter 
decidere cosa fare della mia vita sarei sicuramente rimasto a Troia, vicino ai miei familiari, anche perché ciò che mi condusse 
qui da te non fu di sicuro il tuo amore, né tantomeno accettai o proposi un legame matrimoniale e duraturo. Addio.                       



(Dominique)  

 

Ascolta, sono costretto, per volere degli dei, a lasciarti e a partire per l’Italia. In 

fondo, anche se fossi rimasto non avrebbe mai funzionato tra noi due. Addio. 

 

Cara Didone,  
i giorni passati con te sono stati magnifici, pieni di passione e di un amore sincero, ma il dovere ed il Fato mi esortano a 
riprendere il mio cammino. Non ho mai messo in preventivo di doverti sposare e mettere su famiglia ed è per questo che il 
dolore nel lasciarti si affievolisce. Le mie barche sono al porto pronte a salpare per lasciare la tua  corte dove il nostro amore 
è stato consumato. So che ti infurierai, ti sentirai tradita e mi odierai molto; ma sono un uomo che deve portare a termine 
una missione, sei stata l'ostacolo più bello che potessi incontrare nel mio percorso ed è dura, durissima lasciarti alle spalle. Il 
fato e la mia missione vengono prima di tutto, anche prima di te ,mia regina. Auguro salute e prosperità al tuo regno. Dal 
tuo Enea, addio.                                              (Egidio) 

 
Mi sono divertito con te, forse ti ho amata, ma il dovere mi chiama, le mie 

responsabilità sono più importanti di noi e mi inducono a lasciarti. Ciao Didone, sii 

felice. 

 

                                                               Cartagine  
Cara Didone ,  

ti scrivo perché se fossi faccia a faccia con te terrei lo sguardo basso per non commuovermi. Non nego e non negherò mai 
quello che è successo tra noi, non ho preteso io di scappare (e tu non supporlo) è il Fato quindi a dividerci , non ti nascondo 
però che se potessi tornerei alla mia città natale Troia, tuttavia il mio interesse ora è trovare una nuova madrepatria: l’Italia. 
E’ stato Mercurio ,mandato da Giove a darmi l’annuncio e mi è stato tanto vicino da sentire anche la sua voce con le mie 
orecchie, ti chiedo di non soffrire troppo perché parto senza volerlo.  

                                                                                               Enea                (Nicolas) 
Ciao Didone,non nego quello che è successo tra noi, ma è il fato a dividerci, scappo 

non per volere mio ma per volere divino. 

 

Cara Didone, 
è da tempo che volevo parlarti, ma non ho mai trovato le parole. Mentre leggi questa lettera io starò probabilmente 
approdando sulle coste italiche. Non ho avuto il coraggio di dirti che sarei dovuto andare via ,ma penso che tu lo avessi  
intuito da qualche tempo. La nostra relazione è stata interrotta dal destino, dal mio destino, e sapevamo entrambi che non 
sarebbe potuta essere una storia duratura. Spero che un giorno tu possa perdonarmi per quello che sto facendo e che tu non 
soffra troppo. Addio Didone, sappi che ti porterò per sempre nel mio cuore.    (Nicola) 

 
Ciao Didi, me ne vado, mi mancherai, ma penso che come tu abbia capito che io volevo 

solo un’emozione. Addio 

 

Cara Didone, 
ti scrivo per dirti che sto partendo per l’Italia per completare la missione che gli dèi mi hanno assegnato. Non credere che io 
preferisca portare a termine questo compito piuttosto che restare a Cartagine per mantenere in vita quello che si era creato tra 
noi, ma in verità  io avrei voluto restare a Troia con mia moglie e i miei figli.. Il fato non me l’ha concesso. Ciò che ci teneva 
legati era, forse, un qualcosa di debole che prima o poi si sarebbe spezzato facendoci allontanare. Sappi che, nonostante la 
distanza, nel mio cuore ci sarà sempre spazio per te, mi rimarrai in mente come un ricordo indistruttibile. E con ciò sono 
costretto a dirti addio. Non so se leggendo queste righe ti verrà voglia di piangere o di esultare, ma mi auguro che, se ciò che 
passerai dopo sarà un brutto periodo, lo superi e ti riprenda il prima possibile.    (Romolo) 

 

Cara Didone,  
non è facile scriverti, sto versando lacrime nel farlo. In tutto questo tempo non ho mai avuto il coraggio di parlarti per dirti 
la decisione che ho preso. Penso che già sappia quello che ti sto per dire: il Fato ha voluto che le nostre vite si separassero, che 
il nostro amore si interrompesse. Mentre tu leggerai questa lettera, io forse già sarò in viaggio, spero che un giorno capirai la 
mia decisione e mi perdonerai, ma sappi che il mio amore verso di te non finirà mai. Addio Didone             (Salvatore) 

 

Ciao Didone, ti scrivo per dirti che purtroppo è giunto il momento che il nostro amore 

si separi. Ciao Didone addio per sempre, non ci sarà giorno in cui non sarai nella mia 

mente. 

 



 

                 


