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Quante sono quelle croci in fondo al mare 
quante voci hanno smesso di gridare 
quelle braccia non sapevano nuotare 
ma lo sai che si potevano salvare 
 
La deriva di una società ormai persa 
che abbandona tra le onde anime in tempesta 
aggrappate ancora al sogno, a una promessa 
che oltre il buio c’è il sole 
 
La ragione che mi spinge a non avere pace 
la coscienza picchia forte dietro le mie porte 
porte chiuse dalla prepotenza 
dall’arroganza, l’ignoranza 
 
Non siamo umani, non siamo alieni 
Clandestini in una terra che non ci vuole più 
 
La memoria sbandierata solo per convenienza  
per avere più consensi, per sentirsi santi 
la storia si ripete oggi come ieri  
facendo distinzioni tra chi siamo noi e gli altri 
 
l’intolleranza l’odio la segregazione 
la propaganda le bugie alla nazione 
profughi, emigranti, richiedenti asilo     
in fuga dalle guerre che paghiamo noi 
 
Voglio urlare in faccia a Dio che non siamo tutti uguali 
a chi dice che diverso sia per forza il male 
chi vuole le barriere ci confina dentro a un ghetto 
a chi si sente forte dall’immunità è protetto 
 
Non siamo umani, non siamo alieni 
Clandestini in una terra che non ci vuole più 
 
per fortuna c’è chi non sta zitto e pensa con la propria testa  
chi NON sente appartenenza si dissocia dalla casta 
da una civiltà incivile che calpesta  
ogni diritto a vivere va in piazza e manifesta  
una sola terra, U.. una sola razza 
stiamo violentando il mondo che si incazza 
siamo solo nati dalla parte giusta  
ma non ci siamo solo noi? 
 
Non siamo umani, non siamo alieni 
Clandestini in una terra che non ci vuole più 
 
Quante sono quelle croci in fondo al mare 
quante voci hanno smesso di gridare 
quelle braccia non sapevano nuotare 
col coraggio si potevano salvare 

 


