Medusa arrivai
dopo turbinosa speranza,
dopo flutti di vittoria
lucidi del sole di una volta
a questa riva.
Lasciate che il nuovo sole
mi uccida: se questa
mia maledetta forza
resterà inerte, nascosta
in inutile dolore.
Lasciatemi morire
se sarò immobile debole
storia di niente.

Pochi ignorano la storia di Medusa (al di là delle spiacevoli eventuali esperienze fatte coi gelatinosi esserini del mare), l'unica di tre sorelle - le Gorgoni - ad essere mortale, eppure la più bella, così da essere ambita da più pretendenti; ma ebbe la mala sorte di far impazzire d'amore il dio Poseidone e di attirare le ire della dea Atena.
La fanciulla, agli occhi dell'implacabile dea, si era macchiata di una colpa tremenda: aveva peccato di hybris, ovvero aveva osato oltrepassare i limiti imposti agli esseri umani per il fatto di avere una bellezza eccezionale che traspariva dal suo sguardo (e la dea Atena era molto orgogliosa riguardo ai suoi occhi cerulei) contornato dai folti, luminosi capelli... A Poseidone non importava nulla dell'hybris e interessava soltanto ottenere l'amore della ragazza; ma, sapendo che l'avrebbe impaurita con le sue profferte amorose, escogitò uno stratagemma: si trasformò in un uccello dagli splendidi colori e dal canto melodioso, attirando così Medusa, che stava raccogliendo fiori nel prato, in un tempio lì da presso. Questo tempio era consacrato, nemmeno a farlo apposta, alla dea Atena che s'infuriò ulteriormente a causa della profanazione (il dio marino, infatti, scelse quel luogo per possedere l'oggetto dei suoi desideri).
La punizione fu molto dura: la dea mutò i capelli di Medusa in un viluppo di serpi e rese i suoi occhi capaci di pietrificare chiunque l'avesse guardata... Non solo, fu anche causa della sua morte, aiutando Perseo ad ucciderla mediante il suggerimento dello specchio. 
Di Medusa sopravvisse la testa posta in cielo tra le costellazioni (e dal suo sangue nacque il noto cavallo alato, Pegaso).

Questa è una storia "esemplare", un mito che ha vari significati simbolici; analizzarli uno per uno ora non è mio compito di svagata novellatrice, anzi ne diminuerei l'atmosfera mitica, la suggestione. Posso tuttavia condividere chi dice rappresenti una sorta di disperazione, di inazione dell'anima, dello spirito. 

Immensamente desidererei
sfuggire al mito di medusa
imperante nei nostri tempi...
Indossare sandali alati
e librarmi in alto... 
