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“MA CHE RAZZA DI UOMINI E’ QUESTA ?” 

I respingimenti secondo Virgilio (70 – 19 a.C.) 

e Aldo Masullo (1923 – 2020 d.C.). Prima e molto dopo Cristo 
 

 
MA CHE RAZZA DI UOMINI E’ QUESTA ? 

Huc pauci vestris adnavimus oris.  

In pochi a nuoto arrivammo qui sulle vostre spiagge. 

Quod genus hoc hominum?  

Ma che razza di uomini è questa? 

Quaeve hunc tam barbara morem permittit patria 

Quale patria permette un costume così barbaro, 

Hospitio prohibemur harenae ? 

che ci nega perfino l’ospitalità della sabbia ? 

bella cient primaque vetant consistere terra ? 

che ci dichiara guerra e ci vieta di posarci sulla vicina terra ? 

Si genus humanum et mortalia temnitis arma,  

Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, 

at sperate deos memores fandi atque nefandi.” 

credete almeno negli Dei, memori del giusto e dell’ingiusto.  

[Virgilio, Eneide, Libro I 538-543] 

 

Andes (Mantova), 15 ottobre 70 a.C. – Brindisi, 21 settembre 19 a.C.)  

 

 

PAGELLA DI SCOLARO IN FONDO AL MARE 

Virgilio 
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La portavi cucita sul petto                                  

- medaglia al tuo valore 

risorsa estrema per avere almeno 

un poco di rispetto - 

l’orgogliosa pagella di scolaro 

tu, solitario ragazzino perso 

nell’immensa incertezza del migrare 

corpicino in balia d’infide forze. 

Non t’è servita 

a salvarti la vita 

ma t’è rimasta stretta sopra il cuore 

fedele come il cane di famiglia 

a custodir del tuo abbandono l’onta 

e finalmente e finalmente sbatterne l’orrore 

in faccia all’impunita indifferenza 

della presente umanità d’automi. 

 18 gennaio 2019 

Aldo Masullo (Filosofo, Accademico) 

(Avellino, 12 aprile 1923 – Napoli, 24 aprile 2020) 

****** 

Dunque, a distanza di oltre duemila anni Virgilio e Masullo scrivono in versi la loro 

indignazione per il respingimento dei migranti che tentano di raggiungere le nostre 

coste. E’ significativo che tutto questo tempo non abbia cambiato nulla circa la costante 

presenza a terra di uomini che non provano alcuna vergogna per la loro immoralità di 

fronte a queste tragedie umane. Essi rimangono impuniti ed anche, sicuramente, in 

netta e comoda maggioranza perché gli altri nulla fanno in concreto per opporsi.  

Clicca qui di seguito per la poesia di Masullo letta e commentata da lui stesso. 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/04/25/news/scompare_aldo_masullo_il_filo

sofo_della_passione_civile-254834743/   

addì 10.04.21 

Aldo Masullo 
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