
Libro IV, vv. 129-195 Siamo a Cartagine. L’intervento di Venere e di Cu-
pìdo sta facendo ardere d’amore e di inquietudine l’animo di Didone, sempre 
più attratta dall’ospite straniero. Giunone pensa di sfruttare questa occa-
sione per trattenere l’eroe lontano dall’Italia e per distoglierlo quindi dalla 
sua missione nel Lazio. Propone perciò a Venere un’alleanza per favorire le 
nozze tra Didone ed Enea. Venere intuisce l’inganno, ma accetta la proposta 

perché teme che l’amore di Didone, se non appagato, si possa tramutare 
in risentimento e quindi in una fonte di pericolo per Enea. Stabilita l’intesa, 
Giunone svela il suo piano: il giorno seguente, durante la battuta di caccia 
organizzata in onore dell’ospite, farà scoppiare un uragano e farà in modo 
che Didone ed Enea si ritrovino soli in una grotta. “Qui” – promette la dea 
– “li unirò in stabile connubio e consacrerò lei come sua”.

La caccia: le nozze e la Fama

[129] l’Aurora… lascia l’Oceano: l’Aurora è personificata in una 
divinità che sorge dalle acque dell’Oceano. L’Oceano è il gran-
de fiume che, secondo gli antichi, circonda le terre emerse.
[130] dalle porte: dalle porte della città.
[131] reti… di largo ferro: sono enumerati armi e strumenti 
per la caccia: reti a maglie larghe, lacci, spiedi da caccia a 
larga lama («di largo ferro»).
[132] massilî: numidi. I Massili erano un popolo della Numi-
dia famoso per l’abilità nella caccia.
[134] che indugia nel talamo…: che si attarda nella sua 
stanza. L’immagine è in netto e vivo contrasto con quella 
successiva del cavallo bardato di oro e porpora che invece 
scalpita («dal sonoro zoccolo») e morde focoso il freno 
riempiendolo di bava («schiumante»).
[137] stuolo: seguito. • ornata… a ricami: con il corto man-
tello («clamide») di Sidone (città della Fenicia da cui pro-

venivano le migliori stoffe tinte di porpora) ornato da un 
orlo a ricami. La bardatura del cavallo, le vesti di Didone e 
i suoi monili sono sontuosi, come è tipico di un popolo e di 
una corte orientali.
[138] faretra: custodia delle frecce. Questo particolare 
stabilisce una relazione implicita tra Didone e Diana, dea 
della caccia, così come la similitudine successiva avvicina 
esplicitamente Enea ad Apollo, dio arciere. • annodata 
d’oro: raccolta e fermata da una fibbia o da nastri d’oro.
[140] frigi: della Frigia, la regione dell’Asia Minore in cui si 
trovava la Troade.
[142] le schiere: quella dei Troiani («i frigi») e quella dei 
Punici.
[143-146] Quale Apollo… dipinti Agatirsi: come Apollo lascia 
la Licia (regione dell’Asia Minore) nella quale ha trascorso 
l’inverno («invernale») e il corso del fiume Xanto (omoni-

mo del fiume di Troia) e visita l’isola di Delo («materna» in 
quanto vi nacque) e conduce le danze (che festeggiano il 
suo ritorno), e fremono, mescolandosi («misti») intorno agli 
altari, Cretesi, Driopi e tatuati («dipinti») Agatirsi. Le tre 
popolazioni, collocate in regioni geograficamente lontane 
tra loro, sottolineano la diffusione universale del culto del 
dio. I Driopi erano una popolazione greca delle falde del Par-
naso, monte sacro ad Apollo, dio della poesia, e alle Muse; 
gli Agatirsi erano una popolazione della Scizia, regione che 
si affaccia sul Mar Nero.
[147-149] egli…sull’omero: egli (Apollo) sale verso le vette 
del Cinto (monte di Delo) e raccoglie («stringe») i capelli 
fluenti adornandoli con un flessibile ramo di alloro («in 
molle fronda») e li intreccia (con un fermaglio) d’oro, e 
risuonano le frecce («i dardi») nella faretra che porta sulle 
spalle («sull’omero»).

  Le Nozze

  Frattanto l’Aurora sorgendo lascia l’Oceano.
 [130] Scelti giovani, levatosi il sole, escono dalle porte;
  reti a maglie, a laccio, spiedi di largo ferro;
  galoppano cavalli massilî, e cani dal fiuto sottile.
   I principi punici aspettano presso le soglie la regina
  che indugia nel talamo; bellissimo di porpora e d’oro
 [135] attende il destriero dal sonoro zoccolo e morde focoso
  il freno schiumante. Esce, infine, circondata da un grande
  stuolo, ornata la clamide sidonia da una balza a ricami.
  Ha la faretra d’oro, la chioma annodata d’oro,

  una fibbia d’oro allaccia la veste purpurea.
 [140] Avanzano anche i compagni frigi e Iulo
  lieto. Lo stesso Enea fra tutti gli altri
  bellissimo s’aggiunge compagno e unisce le schiere.
  Quale Apollo abbandona la Licia invernale
  e il corso dello Xanto e visita la materna Delo
 [145] e comincia le danze, e misti intorno agli altari
  Cretesi e Driopi fremono e dipinti Agatirsi:
  egli ascende ai gioghi del Cinto e stringe la chioma
  fluente acconciandola in molle fronda e l’intreccia d’oro,
  risuonano i dardi sull’omero; così andava spedito
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 [150] Enea; tanto risplende di maestà nel nobile volto.
  Dopo che giunsero sugli alti monti e negli impervi covi,
  ecco le capre selvagge, cacciate dalla cima d’una roccia,
  correre per i gioghi; da un’altra parte i cervi
  attraversano di corsa le aperte pianure e addensano
 [155] i branchi in fuga polverosa e lasciano i monti.
  Esulta il fanciullo Ascanio, in mezzo alle valli, dell’alacre
  cavallo, e ora gli uni o gli altri sopravanza al galoppo,
  e spera d’incontrare, tra bestie imbelli, un cinghiale
  schiumante, o un fulvo leone che discenda dal monte.
 [160] Frattanto il cielo comincia a turbarsi con un grande
  fragore; seguono rovesci di pioggia misti a grandine;
  sparsi i tirii compagni e i giovani troiani
  e il dardanio nipote di Venere cercarono con timore ripari
  diversi nei campi; precipitano i torrenti dai monti.
 [165] Didone e il capo troiano giungono nella stessa spelonca.
  Per prima la Terra e Giunone pronuba danno
  il segnale; rifulsero folgori e l’etere consapevole
  del connubio, ulularono dalle più alte vette le Ninfe.
  Quello fu il primo giorno di morte, e la prima
 [170] causa di sventure. Didone non si preoccupa di apparenze
  o di fama, ormai non medita un amore furtivo;
  lo chiama connubio; vela con questo nome la colpa.

  La Fama

  Subito va la Fama per le grandi città della Libia,
  la Fama, fulminea fra tutti i mali; possiede
 [175] vigore di movimento, e acquista forze con l’andare;
  dapprima piccola e timorosa; poi si solleva nell’aria,
  e avanza sul suolo, e cela il capo tra le nubi.
  La Terra madre, incitata dall’ira contro gli dèi,
  la generò, dicono, ultima sorella a Ceo
 [180] e a Encelado, veloce di passi e d’infaticabili ali,
  mostro orrendo, immane: di quante piume riveste
  il corpo, tanti vigili occhi ha sotto – mirabile a dirsi –,
  tante lingue, e altrettante bocche risuonano e orecchi protende.
  Di notte vola tra il cielo e la terra nell’ombra,
 [185] stridendo, e non chiude gli occhi al dolce sonno;
  di giorno siede spiando sul culmine d’un tetto,
  o su alte torri, e sgomenta grandi città,
  tenace messaggera tanto del falso e malvagio, quanto del vero.
  Allora esultante riempiva di molti discorsi
 [190] le genti e annunziava ugualmente il reale e il fittizio:
  era giunto Enea, nato da sangue troiano,
  a cui la bella Didone non disdegnava di unirsi;
  ora passavano tutto l’inverno in reciproche mollezze,
  immemori dei loro regni, presi da turpe passione.
 [195] Questo la malvagia dea spargeva sulla bocca degli uomini.
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[151] negli impervi covi: negli inaccessibili rifugi (degli ani-
mali selvatici).
[154-155] e addensano… polverosa: e infittiscono i branchi in 
fuga sollevando nugoli di polvere. I battitori e i cani hanno 
stanato gli animali dai loro rifugi e li hanno spinti a valle 
verso i cacciatori. 
[156] alacre: focoso.
[158] imbelli: non aggressive, non combattive.
[162-163] sparsi… Venere: dispersi (dal temporale) i cacciatori 
fenici («i tirii compagni»), i giovani troiani e Ascanio, nipote 
di Venere e discendente di Dardano («il dardanio nipote»).
[165] spelonca: grotta.
[166-167] Per prima la Terra… il segnale: la Terra e Giunone, 
che presiede ai matrimoni («pronuba») danno il segnale. 
«Pronuba» era a Roma la donna che assisteva la sposa 
durante la cerimonia nuziale.

[167] folgori: i lampi sono il corrispettivo delle fiaccole 
nuziali.
[167-168] l’etere… connubio: il cielo che era a conoscenza 
delle prossime nozze («del connubio»). 
[168] ulularono… le Ninfe: l’ululato delle Ninfe è un presagio 
infausto.
[171] di fama: delle dicerie.
[171-172] non medita… la colpa: Didone non desidera un 
amore nascosto («furtivo») e non si preoccupa di tenerlo 
segreto; lo chiama matrimonio («connubio»); nasconde 
(«vela») con questo termine la colpa. Didone infatti dimen-
tica il giuramento di fedeltà a Sicheo e ignora le prescrizioni 
del Fato che ha previsto per Enea una nuova patria e nuove 
nozze nel Lazio.
[173] la fama: Virgilio personifica in un mostro la diceria che 
si espande senza vincoli né limiti. • della Libia: dell’Africa.

[178-180] La Terra madre… a Ceo e a Encelado: la Fama 
venne generata dalla Terra per ritorsione contro gli dèi che, 
guidati da Giove, avevano ucciso o sprofondato nelle visce-
re della terra i Titani e i Giganti, suoi figli, quando questi 
avevano cercato di assalire l’Olimpo. La Fama, ultima figlia 
della Terra, è sorella del titano Ceo e del gigante Encelado.
[185] stridendo: emettendo gridi.
[187] sgomente: atterrisce.
[190] reale e il fittizio: il vero e il falso.
[193] mollezze: piaceri.
[194] turpe: vergognosa.



La trasgressione  Didone è un personaggio tragico e le sequenze che 
raccontano la sua storia sono paragonabili agli atti della tragedia. Se il 
dialogo con Anna poteva essere paragonato al Prologo della tragedia, 
l’episodio della caccia durante la quale avvengono le nozze corrisponde 
alla fase dinamica dell’azione, quella nella quale si realizza la trasgres-
sione che attiva lo sviluppo successivo degli eventi. È una trasgressione, 
infatti, l’amore di Didone, perché esso si realizza contro i voleri del Fato e 
in dispregio dei giuramenti di fedeltà fatti al Pudore e alle ceneri di Sicheo.
Sulle “nozze”, così come Didone le chiama, grava quindi l’ombra della 
colpa; esse creano una situazione di disordine e di illiceità. La scelta della 
protagonista, che forza la mano agli eventi e trascura doveri e consuetu-
dini, promesse e giuramenti, reclama una reazione che ristabilisca l’ordine 
turbato dalle sue decisioni. Tale reazione è promossa dal re Iarba che, 
lamentando presso suo padre Giove la sua sorte di pretendente ignorato 
e di ospite ingiuriato, sollecita l’intervento riequilibratore del re degli dèi 
e quindi fa precipitare la situazione verso la catastrofe.

L’antica fiamma  Questo passo in particolare descrive la progressiva 
perdita di dignità di Didone che dimentica di essere regina e si lascia pre-
cipitare come donna dentro la passione e dentro la gioia di una ritrovata 
affettività. Didone entra in scena nel fasto e tra gli onori riservati a una 
sovrana di rango e ne esce come donna innamorata, dimentica dei suoi 
doveri di esule che è stata ospitata in una terra non sua, immemore dei 
suoi obblighi di regina che deve provvedere alla costruzione della sua 
città e al benessere del suo popolo.
Tutta presa dall’antica fiamma che si è riaccesa in lei, Didone non si cura 
della Fama e ignora i segnali infausti che accompagnano la sua unione 

con Enea. La passione diventa progressivamente perdita di misura, ob-
nubilamento del senno e mancanza di senso della realtà.

La Fama  La Fama, cioè la “voce pubblica”, è rappresentata da Virgilio 
come un mostro gigantesco, alato, che si sposta con grande rapidità, «ve-
loce di passi e d’infaticabili ali». Il suo corpo è coperto di piume sotto le 
quali si aprono tanti vigili occhi; essa protende, nella tensione dell’ascolto, 
un numero iperbolico di orecchi e fa risuonare infinite bocche nelle quali 
si agitano altrettante instancabili lingue.
Il poeta le attribuisce augusti natali: essa sarebbe stata generata dalla Ter-
ra (Gea), già madre del titano Ceo e del gigante Encelado, per ritorsione 
contro gli dèi che avevano sprofondato i suoi due figli nelle sue viscere. 
Con questo egli ne fa una creatura del mito, tuttavia le attribuisce carat-
teristiche e modalità di azione tali da trasformare l’immagine del mostro 
in una trasparente allegoria.
Ogni elemento che descrive il mostro ha così un significato preciso: le 
dicerie, il cui nascere, crescere e diffondersi la Fama alata rappresenta, 
penetrano dovunque con incredibile velocità, acquistano vigore a mano 
a mano che avanzano, non fanno distinzione tra vero e falso, amplificano 
e distorcono a piacimento le notizie provando piacere nell’infangare.
Il poeta Ovidio, che riprende l’immagine virgiliana, colloca addirittura 
questa creatura in un palazzo di bronzo con mille aperture in cui pene-
trano tutte le voci che essa poi “rimanda” amplificandole; qui essa vive 
circondata dalla Credulità, dall’Errore, dal Terrore e dalla Falsa Gioia. La 
Fama divulga di bocca in bocca la notizia delle nozze della regina e arriva 
fino al cuore di Iarba, pretendente di Didone, a cui rinnova una collera 
mai sopita.
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