
 
 
 

Didone e la fondazione di Cartagine 
 
Didone fu la mitica fondatrice della città di Cartagine, della quale si hanno notizie da alcuni storici 
romani; tuttavia il resoconto più noto delle vicende che la videro protagonista è quello messo in poesia 
da Virgilio in [ Eneide libro I, versi 365-369]. 

 

 
 

 
 
“Devenere locos ubi nunc  ingentia cernis 
Moenia sergentemque novae Karthaginis arcem, 
mercatique, solum, facti de nomine Byrsam, 
taurino quantum possent circumdare tergo. 
Sed vos qui tandem? quibus aut venistis ab oris 
quove tenetis iter?” 
 
 

 
Giunsero in questi luoghi, ov’or vedrai 
sorger la gran cittade e l’alta rocca 
della nuova Carthago, che dal fatto 
Birsa*  nomassi, per l’astuta merce 
che, per fondarla, fèr di tanto sito 
quanto cerchiar di bue potesse un tergo. 
( E. Giusti - Matematica in cucina – cap 8-Bollato Boringhieri) 
 
[* Birsa = in greco pelle di bue ed in fenicio rocca] 
 

 
La principessa fenicia Didone fuggì con alcuni fedelissimi dalla città natale di Tiro dopo aver scoperto 
che il re Pigmalione (suo fratello) aveva assassinato suo marito Sicheo; dopo un lungo viaggio approdò 
sulle coste dell’Africa settentrionale (in Libia). Qui contattò il re locale Iarba per l’acquisto di un 
appezzamento di terra su cui costruire una nuova città: egli, per tutta risposta, le affidò una pelle di toro 
e le disse che poteva prendere tanto terreno quanto tale pelle potesse racchiuderne5. Virgilio non 
descrive dettagliatamente come Didone risolse il problema della pelle di toro; tuttavia la tradizione 
tramanda che la principessa, senza perdersi d’animo, escogitò un astuto stratagemma per accaparrarsi 
un terreno quanto più vasto fosse possibile, includente la collina su cui costruire la rocca. Didone 
ordinò che la pelle fosse tagliata in listarelle sottili, le quali fossero legate insieme ai capi per formare 
una lunga corda. Con tale corda, la principessa fece congiungere le rive dai lati opposti dell’altura, 
acquisendo così la proprietà della collina ed un comodo sbocco sul mare; inoltre viene specificato che 
Didone fece disporre la corda a forma di semicerchio in modo da racchiudere la maggior area possibile. 


