
L’ “INNO A VENERE”

Il poema si apre con un inno a Venere, la divinità simbolo 
della sensualità, del piacere e della bellezza. 
Così Lucrezio si pone in contrasto con la dottrina 
epicurea, che negava l’intervento da parte delle divinità 
sulle questioni umane, e con il resto del poema, che ha 
come obiettivo l’abbattimento delle superstizioni originate 
dalla religio.
In parte questa scelta è da attribuirsi ad una scelta 
stilistica che vuole l’invocatio all’inizio dei poemi epici, 
e infatti si possono distinguere le due parti che 
tradizionalmente compongono l’invocatio:

-il contenuto aretalogico, ossia la narrazione delle imprese 
e del potere. In questo caso Venere è identificata con il 
potere di dare fecondità a uomini, animali e terra 
attraverso il piacere cinetico che dà movimento a tutto 
l’universo

-il contenuto cletico, ossia la richiesta di aiuto rivolta alla 
divinità stessa.

Ma la motivazione principale è che Venere assume un 
ruolo quasi allegorico: Venere rappresenta l’istinto 
amoroso, la voluptas, corrispettivo dell’hedonè greca, che 
spinge gli esseri viventi alla procreazione (v1 hominum 
divomque voluptas). Alla divinità vengono attribuiti poteri 
vivificanti (il risveglio della natura, la sensualità naturale e 
gioiosa, l’amore). La divinità diventa quindi la 
personificazione ideale che Lucrezio utilizza per mettere 
in termini poetici il principio generatore che stava alla base 
della dottrina epicurea. Le numerose espressioni che si 
riferiscono a Venere come l’essenza dell’amore nel vero e 
proprio senso di atto sessuale mettono in rilievo proprio il 



significato allegorico della dea come simbolo del piacere 
cinetico. Infatti tutto l’inno è concentrato attorno a questo 
principio che mette in moto tutto: dalle stelle (v2 caeli 
subter labentia signa) alla rigenerazione della natura (v7 
tibi suavis tellus summittit flores).
Tutto al passaggio di Venere sembra animarsi, anche lo 
stesso paesaggio che ride (v8 tibi rident aequora ponti) che
contribuisce ad inserire la scena in un locus amenus dove 
tutti gli animali sono come “spinti” al desiderio amoroso da 
Venere che viene individuato da diverse espressioni tutte 
appartenenti alla stessa area semantica della seduzione 
amorosa.
Inoltre, secondo alcuni studiosi, Venere sarebbe stata 
invocata da Lucrezio anche con la finalità di un duplice 
omaggio:

-a Memmio, destinatario dell’opera, il cui nome tutelare era
proprio quello di Venere;

-a tutti i romani perché proprio Venere sarebbe, per la 
tradizione romana, la madre di Enea, Progenitore di tutti i 
romani


