
VIRGILIO, “ENEIDE”, Libro IV, vv. 1-5 

ANALISI TERMINOLOGICA FIGURE RETORICHE 

At: la congiunzione avversativa “ma” segna un cambio di 
scena e marca un forte contrasto: mentre la sofferenza di 
Enea si è conclusa con la fine del suo racconto (alla fine del 
libro precedente), Didone è ora in preda a un’agitazione che 
le impedisce di dormire. 

 

Cura: al v.1 designa la sofferenza d’amore, mentre al v.5 
assume il senso più generico di preoccupazione. 

 

Venis: (= nelle vene) perché il sangue è sede dell’anima. Si 
tratta probabilmente di un ablativo di luogo senza in. 

Venis – Vulnus = allitterazione delle v, 
usata per sottolineare il valore emotivo 
dei due termini 

Caecus: ha qui senso passivo (= furtivo, nascosto) e non attivo 
(=che fa uscire di senno). Caecus è il fuoco che Didone nutre 
nel cuore, forza misteriosa, di cui lei stessa ignora i possibili 
effetti. L’amore tanto più intensamente brucia tanto più 
viene nascosto, occulto qui indica anche l’amore cieco, 
che impedisce di guardare veramente, con razionalità le cose. 

La metafora della ferita (gravi saucia 
cura / volnus) e del fuoco (caeco igni) 
che consuma e si espande (alit – 
carpitur) si richiama alla tradizionale 
rappresentazione dell’amore come 
passione patologica e irrazionale. 

carpitur: questo verbo, all’attivo, indica l’atto con il quale si 
coglie e consuma un frutto (campo semantico della fisicità = 
l’innamoramento è una ferita fisica) 

 

Virtus: è la qualità propria del vir, termine da cui deriva 
etimologicamente: indica forza fisica e morale, coraggio e 
nobiltà. 

viri virtus = paronomasia (= 
accostamento di due parole 
dall’etimologia comune) 

Recurso: (da recurro) è un frequentativo che esprime 
l’ossessività dei pensieri di Didone rivolti ad Enea. 

 

Voltus: questo plurale aggiunge una nota di concretezza, 
indicando le varie espressioni del volto di Enea, ricordato da 
Didone in atteggiamenti diversi. 

 

 

TEMI E CONSIDERAZIONI 

Il conflitto interiore di Didone: All’inizio del libro IV, dopo il lungo racconto di Enea, Didone appare già 

dominata dal sentimento d’amore, che guiderà l’azione fino al compimento del suo destino. La regina è 

combattuta tra la nuova passione e il vincolo morale che la lega al ricordo del marito ucciso: confessa alla 

sorella Anna il suo amore, ma giura solenne fedeltà alla memoria di Sicheo. 

Le radici del conflitto con Cartagine: Nel libro IV viene narrata la tragica storia dell’amore di Didone. La 

regina cartaginese, abbandonata da Enea che deve seguire il corso voluto dal fato, si uccide, maledicendo 

Enea, e profetizzando eterno odio fra Cartagine e i discendenti dei Troiani. La causa remota dell’ostilità tra 

Roma e Cartagine è ricondotta alla vicenda personale di Enea e Didone, alla storia del loro amore infelice: è 

questo un modo di costruire il nuovo epos nazionale romano fondendo la storia col mito, ma anche un 

modo di rappresentare il conflitto con Cartagine. La connessione fra Didone ed Enea e l’infelice amore della 

regina cartaginese come origine della guerra tra Roma e Cartagine forse erano già nel Bellum Poenicum di 

Nevio: in ogni caso Virgilio ha dato grande sviluppo alla vicenda e ha costruito nel libro IV una compiuta 

tragedia, dove agisce anche il modello del teatro greco, soprattutto di Euripide.  

 


