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W2 L’umanità primitiva 
(Lucrezio, De rerum natura 5,925-1010) 

L’umanità primitiva era connotata da una straordinaria vigoria fisica, anche perché la sua esi-
stenza non era troppo diversa da quella delle bestie («traevano in perpetuo errare una vita da 
belve», v. 932): tutto quello che serviva per la sussistenza era fornito dalla natura, e l’uomo – 
non ancora agricoltore – si procurava cibo con la raccolta e la caccia. Certo la vita di allora era 
rischiosa, né era ancora noto all’uomo un concetto apparentemente positivo come il «comune 
vantaggio» (v. 958); eppure questa umanità rozza, che si accontenta della soddisfazione dei 
bisogni fondamentali e ignora quella superstizione che offuscherà le menti in epoche suc-
cessive (vv. 977 e sgg.), non dispiace affatto all’epicureo Lucrezio: egli sa infatti che allora si 
moriva di fame e di freddo, oppure dilaniati dalle belve, ma che oggi si può morire – oltre che in 
guerra – anche per gli eccessi di beni a nostra disposizione («Allora la penuria di cibo conduceva 
a morte le membra / consunte, adesso le sommerge l’eccesso dei beni», vv. 1007-1008). E nei 
versi successivi, con spietata lucidità, il poeta continuerà l’elenco dei numerosi aspetti nega-
tivi del progresso umano.

925 Un genere umano fu quello nei campi molto più duro,
 come si addiceva a chi fosse da dura terra creato,
 fondato all’interno su ossa più grandi e più solide,
 connesso traverso le membra da nervi possenti,
 e non cedeva facilmente né a caldi né a geli,
930 né a cibi inconsueti, né a qualche malanno del corpo.
 Per innumeri cicli compiuti nel cielo dal sole,
 traevano in perpetuo errare una vita da belve.
 Nessuno reggeva con forza il ricurvo aratro,
 nessuno col ferro sapeva dissodare le zolle,
935 piantare nel suolo novelli virgulti, recidere dai grandi
 alberi a colpi di falce i rami vetusti.
 Ciò che il sole e la pioggia donavano, e la terra creava
 come offerta spontanea, bastava a placare quei petti.
 Per lo più ristoravano le membra tra le querce
940 cariche di ghiande; e quei frutti che ancora tu vedi
 d’inverno divenire maturi, le purpuree corbezzole, 
 allora la terra li produceva abbondanti e più grossi.
 E molti rozzi alimenti forniva la florida
 giovinezza del mondo, che bastavano ai miseri uomini.
945 A placare la sete chiamavano fiumi e sorgive,
 come adesso dalle alte montagne i torrenti richiamano
 d’attorno scrosciando famiglie di bestie assetate.
 Infine nel loro errare svelavano e tenevano a mente
 le silvestri dimore delle Ninfe, da dove sapevano
950 che a fiotti le acque correvano a dilavare le pietre umide,
 le umide pietre stillanti di verde muschio,
 e parte a sgorgare ed erompere a fior di pianura.
 Non sapevano ancora trattare col fuoco gli oggetti,
 servirsi di pelli, vestirsi di spoglie ferine,
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 955 ma abitavano i boschi, le selve, gli anfratti montani,
 e celavano le ruvide membra in mezzo ai cespugli,
 costretti a fuggire i rovesci di vento e di pioggia.
 Non potevano ancora mirare al comune vantaggio,
 né sapevano uso di leggi o di mutuo costume.
 960 Ognuno la preda che il caso gli offrisse ghermiva
 per sé solo, da solo, ammaestrato a durare la vita in pienezza di forze.
 E nelle selve Venere congiungeva i corpi degli amanti;
 piegava la donna una reciproca brama,
 o la brutale violenza dell’uomo e il suo ardore sfrenato,
 965 o un compenso di ghiande, di scelte corbezzole e pere.
 Fidando nel prodigioso vigore di mani e piedi,
 inseguivano da presso le selvagge razze delle fiere,
 scagliando pietre e usando pesanti clave;
 molte ne vincevano, ne fuggivano poche nei covi;
 970 e come irsuti cinghiali, le membra selvagge
 affidavano nude alla terra, sorpresi dal tempo notturno,
 avvolgendosi attorno uno strame di foglie e di fronde;
 né con alti lamenti, errando nelle ombre della notte
 per i campi, cercavano atterriti il giorno e il sole,
 975 ma taciti e sepolti nel sonno aspettavano
 che il sole con la rosea fiaccola riportasse la luce nel cielo.
 Poiché fin da fanciulli solevano vedere
 da sempre con alterna vicenda prodursi la luce e la tenebra,
 non poteva accadere che ciò li stupisse, inducendoli
 980 al dubbio che un’eterna notte avvolgesse la terra,
 sottratto in perpetuo il lume del sole.
 Ma questo era più tormentoso, che spesso le razze ferine
 rendevano il riposo malsicuro a quei miseri,
 che scacciati dalla dimora fuggivano le tane pietrose
 985 sopraggiungendo un cinghiale schiumante o un forte leone,
 e nel cuore della notte timorosi cedevano
 ai crudeli ospiti i covili ricoperti di fronde.
 Allora con lamenti non maggiori dei nostri le stirpi
 dei mortali abbandonavano il dolce lume della vita.
 990 Più spesso, infatti, qualcuno di loro, sorpreso e azzannato,
 offriva un vivente cibo alle belve, e riempiva
 di gemiti i boschi, i monti, le foreste,
 vedendo i suoi visceri vivi sepolti in un vivo sepolcro.
 E coloro che, con mutile membra, aveva salvato la fuga,
 995 più tardi, con le mani tremanti premute sulle orrende piaghe,
 levando urla agghiaccianti invocavano la morte,
 finché atroci spasimi li privavano della vita,
 senza aiuto e ignari di rimedi alle loro ferite.
 Ma un solo giorno di guerra non distruggeva migliaia 
1000 e migliaia di uomini in schiere, né le sconvolte distese
 del mare sbattevano uomini e navi agli scogli

2

U
N

ITÀ
 10 

Lucrezio / Antologia

M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza, Primordia rerum  © Loescher Editore – Torino 



 sovente a vuoto e invano i flutti cresciuti infuriavano ciecamente,
 e senza ragione placavano le inutili minacce;
 la lusinga insidiosa delle placide acque salmastre non poteva
1005 trarre nessuno in inganno col sorriso delle onde:
 la funesta arte del navigare giaceva nelle tenebre.
 Allora la penuria di cibo conduceva a morte le membra
 consunte, adesso le sommerge l’eccesso dei beni.
 Quelli spesso per ignoranza versavano veleno a se stessi,
1010 adesso più accorti gli stessi lo somministrano ad altri.

 (trad. L. Canali)
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