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Naufraghi della MedusaNaufraghi della MedusaNaufraghi della MedusaNaufraghi della Medusa    
    

Naufraghi della Medusa:Naufraghi della Medusa:Naufraghi della Medusa:Naufraghi della Medusa:     

grovigli di carne corrosi dal sale,grovigli di carne corrosi dal sale,grovigli di carne corrosi dal sale,grovigli di carne corrosi dal sale,     

smunti di fame, inermi e riarsi.smunti di fame, inermi e riarsi.smunti di fame, inermi e riarsi.smunti di fame, inermi e riarsi.     

Sento cento l ingue in un unico grido.Sento cento l ingue in un unico grido.Sento cento l ingue in un unico grido.Sento cento l ingue in un unico grido.    
    

Come mitil i scuri aggrappati alla roccia,Come mitil i scuri aggrappati alla roccia,Come mitil i scuri aggrappati alla roccia,Come mitil i scuri aggrappati alla roccia,     

sferzati dall’onda, in balia delsferzati dall’onda, in balia delsferzati dall’onda, in balia delsferzati dall’onda, in balia del     maremaremaremare ....     

Siete vita Siete vita Siete vita Siete vita ammassata in un sol corpo,ammassata in un sol corpo,ammassata in un sol corpo,ammassata in un sol corpo,    

mani che ora sfuggono nel gorgo.mani che ora sfuggono nel gorgo.mani che ora sfuggono nel gorgo.mani che ora sfuggono nel gorgo.    
    

Corazze di fragile ardesia racchiudonoCorazze di fragile ardesia racchiudonoCorazze di fragile ardesia racchiudonoCorazze di fragile ardesia racchiudono    

una decidua speranza nel domani.una decidua speranza nel domani.una decidua speranza nel domani.una decidua speranza nel domani.     

Vi si incida nella mente: restiamo umaniVi si incida nella mente: restiamo umaniVi si incida nella mente: restiamo umaniVi si incida nella mente: restiamo umani ....     
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