
PIUME D’OSSIDIANA

I barbagianni sono rapaci notturni abbastanza diffusi nei nostri territori. Essi sono di piccole
dimensioni,  dal  soffice  piumaggio  chiaro  e  dall’aspetto  rassicurante.  Certe  volte,  però,
avviene  una  mutazione  naturale  melanica  della  varietà  ancestrale,  ed  alcuni  piccoli
presentano quindi un piumaggio nero. Ecco quindi che nasce un barbagianni melanico. I
genitori di quest’ultimo, però, per paura che egli non sopravviva a causa del colore delle sue
piume,  lo  uccidono,  dedicandosi  allo  svezzamento  di  coloro  che sono sicuri  avranno più
possibilità una volta fuori dal nido.

Paura.
Paura dell’ignoto, dello sconosciuto.
Quel brivido lungo la schiena, chi non l’ha mai avuto?
Nero.
Non è forse nera, la paura?
Non si annidano forse tutti i mostri nell’ombra più scura?

Ho visto un nido, l’ho visto con i miei occhi
Forse era un sogno, forse un’altra vita
Non mi crederanno gli scettici, non mi crederanno gli sciocchi
Mi prenderanno per folle, mi avevano ammonita

Ma io ho visto quel nido dal quale ogni tanto
Morbide piume d’oro danzavano cadendo
E la luce dell’alba come d’incanto
Le carezzava mentre la notte andava morendo.

Nuove vite erano sbocciate quella notte
Ed i genitori tornavano per nutrire i nuovi nati
Ma si accorsero subito che le armonie erano interrotte
dal colore nero di uno dei piccoli spennacchiati

Egli era scuro, come se il sole
Si rifiutasse di posarsi su di lui per donargli colore
E quindi i barbagianni, i due genitori
Lo afferrarono e dal nido lo cacciarono fuori

Il piccolo cadde e si ritrovò fra le radici
Di quell’albero sopra il quale riposavano felici



I fratelli e le sorelle che al suo contrario
Erano nati con un piumaggio ordinario

Il barbagianni melanico è destinato a morire
Esattamente come gli uomini hanno fatto perire
Coloro che non per maledizione, ma per natura
Avevano la pelle di un’altra sfumatura
Ma quale giustificazione ha l’essere umano?
Che cosa gli costa tender loro una mano?
I barbagianni sono solo guidati dal timore
Che i piccoli non sopravvivano per il loro colore

L’uomo invece cova ribrezzo e disgusto
Paura per qualcosa che non gli pare giusto
Ed al posto di riconoscere che non c’è differenza
Ha sempre cercato di cancellarne l’esistenza

Per quanto questa ancora continuerà
Ad essere la fredda e crudele realtà?
E molti hanno pianto la crudeltà umana
Perché avevano Pelle d’Ematite e Piume d’Ossidiana.


