Luglio 2003
RIZA, LA PRINCIPESSA DEL SUD 
sud-ovest / luna  / nero

	Dove si racconta del potere della	 trasformazione e della trasmissione dei poteri, che avviene attraverso l'amore.  Questa è la storia di Riza, la principessa nera, dove si mostra come l'oro anche al buio continui a luccicare, divori le tenebre e ritrovi la strada verso il sole.

	“E' nata! E' nata la figlia del re e della sacerdotessa.  E' nata Riza e ha gli occhi d'oro. Evviva. E' la più nera e la più bella di tutti i figli del re. Evviva Riza dagli occhi d'oro.”

In un villaggio dell'Africa nera un'interminabile processione variopinta, chiassosa e danzante, avanzava tra le capanne. Il re, vestito con i colori dell'arcobaleno, guidava il corteo, tra le mani portava un cuscino dorato e sopra il cuscino il corpo neonato di Riza. Mentre tutti ridevano e cantavano gioiosi per la sua nascita, lei ... piangeva e le sue lacrime correvano a mescolarsi con l'acqua del fiume, che attraversava il villaggio.


































Lungo le sue rive, nuotavano placidamente centinaia di coccodrilli, per nulla turbati dalle urla e dalla musica della gente del villaggio.

La processione si fermò a pochi metri dall'acqua, il re fece un triplice inchino e sollevò in alto la piccola Riza, che continuava a piangere.
Improvvisamente scese un silenzio assoluto, si sentivano solo le sue strilla.

Dall'acqua emerse un enorme coccodrillo, il più grosso di tutti. Si avvicinò al re, spalancando le sue fauci. Il re posò la piccola nella sua terribile bocca ... e lei... smise improvvisamente di piangere e sorrise, dentro le fauci del coccodrillo.
“Evviva Riza dagli occhi d'oro. Tutti i segni sono propizi. L'animale sacro l'ha riconosciuta, Riza sarà una grande sacerdotessa, come sua madre. Evviva Riza, la sacerdotessa!" 
Il re allora la riprese tra le sue braccia, e mentre il popolo stava ancora esultando, concluse la cerimonia e raccontò la leggenda della nascita del villaggio: 
































“L'antico antenato era un valoroso guerriero. Ingannato da un fratello traditore, fu abbandonato sulla riva del grande fiume perché fosse mangiato dai coccodrilli. Ma l'antenato si era battuto come un eroe con il coccodrillo più grosso costringendolo alla fuga. Da quel momento i rettili lo avevano considerato il loro nuovo capo.

Una notte l'antenato sognò che una femmina di coccodrillo si trasformava in una bellissima fanciulla, e facevano l'amore. Nove mesi dopo questo sogno una femmina di coccodrillo aveva generato un uovo enorme, da quest'uovo nacquero due gemelli, un maschio e una femmina.

Loro sono i progenitori della tribù del villaggio e la sacerdotessa discende da quella femmina di coccodrillo, metà donna e metà rettile, dotata di poteri straordinari. Perciò - spiegò il re alla piccola Riza - la tua nascita è preziosa, in questo paese chiamato “il paradiso dei coccodrilli", l'unico luogo del continente nero e del mondo intero dove i coccodrilli sono sacri e 
































convivono pacificamente con gli uomini."

Riza crebbe felice, giocando con i piccoli coccodrilli, eccelleva in tutto per la sua intelligenza e bellezza. L'intera tribù l’amava come una figlia prediletta. La vita nel villaggio scorreva serena, con un'economia semplice e povera ma nessuno pativa la fame. 
Non mancavano però i nemici: 
una tribù più povera e più aggressiva che già in passato aveva cercato di attaccare il “paradiso dei coccodrilli". Ma la gente del villaggio non aveva paura, si sentiva protetta dall'animale sacro.

Per il decimo compleanno di Riza fu preparata una grande festa, con musiche, danze e canti, tutto il villaggio doveva essere abbellito e decorato per l'occasione. Si lavorò febbrilmente fino al tramonto, perché tutto fosse pronto per il grande giorno.

Uno strano silenzio incombeva quella notte, poi si sentirono provenire dal fiume dei rumori sordi, degli spari.































Il villaggio si svegliò nel caos e nelle grida d'allarme, gli uomini corsero verso il fiume. Gli spari s'intensificavano, ora risuonava il micidiale ritmo delle mitragliatrici. Quando il re raggiunse il fiume si trovò di fronte uno spettacolo spaventoso: gli uomini della tribù erano stati massacrati e decine di coccodrilli erano stati abbattuti. Il fiume era rosso di sangue. Ma il re non fece in tempo a reagire, anche lui  cadde, colpito a morte. La strage era opera di un gruppo di bracconieri bianchi che contrabbandavano le preziosi pelli di coccodrillo, guidati da alcuni uomini dell'invidiosa tribù rivale.  Saccheggiarono e incendiarono il villaggio, violentarono le donne e rapirono i bambini. La sacerdotessa, per difendere la tribù e i suoi figli, usò tutti i suoi poteri magici, trasformandosi in un feroce coccodrillo, ma i nemici erano troppi e la ferirono mortalmente.

Riza fece appena in tempo ad abbracciare la grande testa di coccodrillo della sacerdotessa  morente. Le lacrime della madre, che erano il distillato della sua 
































anima e dei suoi poteri magici, bagnarono le labbra di Riza, e lei le bevve. 
Poi i bracconieri la portarono via.

Riza, insieme ad altre bambine e giovani donne della sua tribù, fu venduta a una banda criminale che gestiva il traffico di “schiave" per il racket internazionale della prostituzione.  Riza era inavvicinabile, scalciava, graffiava, mordeva, non parlava con nessuno. Sembrava impazzita ed era ancora troppo piccola per usare la magia. 
La picchiarono, la legarono, la violentarono, ma non riuscirono a domare la sua rabbia. Poi le tolsero il cibo e l'acqua per piegare la sua resistenza.
Riza, ormai sfinita dalla fame, dalla sete e dalla stanchezza, decise di lasciarsi morire e si addormentò profondamente.

Sognò la madre in riva al fiume del suo villaggio, la teneva in braccio, cullandola e cantandole una filastrocca:
“Riza dagli occhi d'oro non può morire, perché i tamburi della tribù battono nel suo cuore, finché lei 
































vivrà tutti li potranno sentire e dai suoi denti i nemici dovranno fuggire". 
Dopo questo canto la madre si trasformò in un coccodrillo e scomparve nel fiume. Riza era rimasta sola. Aveva tanta paura perché stava diventando buio, in lontananza vide un bambino di pelle bianca venire verso di lei. Quando le fu vicino le disse: - Io sono il re  del nord! -. Poi le sorrise, prendendola per mano”.
 
Riza sentì una mano accarezzarle la fronte bollente di febbre, delle gocce d'acqua bagnarono le sue labbra secche, Riza aprì gli occhi. 
Seduta accanto a lei c'era una donna molto anziana, che la consolava. Riza  pianse, e piangendo raccontò alla donna il suo sogno. L'anziana le disse che quel sogno era un sogno vero, che ci sono i sogni falsi che ci ingannano e i sogni veri che ci aiutano, perché “l'occhio del sogno quando è innocente vede più lontano dell'occhio sveglio".
L'anziana donna regalò a Riza un astuccio di pelle pieno  di Mirra: “Tienilo sempre appeso sul petto, 
































ma non usarlo finché non incontrerai un cane bianco".
Poi la donna fu bruscamente allontanata dai suoi carcerieri.

Adesso Riza voleva vivere a ogni costo. Si trasformò completamente, si mostrò gentile con i suoi guardiani e ottenne un trattamento speciale. In breve tempo diventò “merce preziosa" e fu venduta a caro prezzo a gente importante, soprattutto funzionari delle ambasciate che coprivano il traffico delle donne nere verso il continente bianco. Donne giovanissime e ragazzine come Riza, più erano piccole, più erano richieste e pagate.

Gli occhi d'oro di Riza vedevano scorrere innumerevoli paesaggi e città dai finestrini del treno o dell'automobile, ciascun luogo sembrava uguale all'altro perché gli occhi di Riza vedevano solo squallidi dormitori o stanze d'albergo, vedevano solo gli atri delle stazioni o i marciapiedi che costeggiavano i parchi e i parcheggi, vedevano al buio volti sconosciuti, vicoli ciechi, interni di automobili. 
































Gli occhi d'oro di Riza vedevano la ferocia degli uomini assetati di denaro e di potere. Gli occhi d'oro di Riza restavano impenetrabili come quelli di un rettile.

Finalmente Riza compì diciassette anni. Quel giorno c'era una riunione importante dei boss, la tensione era alta, i volti duri degli uomini galleggiavano in una fitta nebbia di fumo. Le orecchie di Riza non ascoltavano ma i suoi occhi seguivano attentamente ogni particolare come in una pantomima. Le sue labbra si schiusero appena per lasciar uscire un soffio, un'impercettibile cantilena. Gli uomini erano eccitati dalla discussione e ubriachi, la ignoravano e non videro che la sua pelle stava cambiando colore e consistenza, non si accorsero che il suo corpo s'ingrandiva e mutava forma. 
Non vedevano che Riza adesso era diventata uno spaventoso coccodrillo affamato.  Quando gli uomini si voltarono era già troppo tardi, in pochi minuti le fauci del feroce rettile li divorarono. 
La stanza era allagata dal loro sangue.  
































Lentamente, Riza ritornò alla sua forma umana. Adesso era libera, ma non aveva denaro e non sapeva dove andare.

Andò perciò, come ogni sera, nel parco al centro della grande città del nord. Passavano poche automobili, rallentavano, non si fermavano. Non c'era nessuno in giro, il tempo sembrava fermo.

In lontananza apparve finalmente qualcuno, camminava verso di lei. Si avvicinò, gli occhi d'oro di Riza videro un bell' uomo con il volto di un bambino. Quel viso non era nuovo per lei, ma non gli sembrava un cliente, dove poteva averlo visto?  
L'uomo le sorrise e proseguì per la sua strada, Riza allora cercò di trattenerlo, provocandolo: “Cosa fai, scappi? Non vedi come sono bella? Non ti piaccio?". Lui si fermò e le rispose, senza pensarci, d'impulso: “Sei la principessa del sud?". La giovane fu sorpresa dalla sua domanda, annuì con un sorriso malizioso e gli chiese del denaro: “Certamente, ma costo poco e ho molta fame". 

































Riza sentì crescere il battito del cuore, ora ricordava, lui aveva il volto del suo sogno. Ma aveva imparato a non farsi illusioni, chiese al giovane del denaro per il suo corpo, come fosse un cliente qualsiasi. Lui le rispose dolcemente: “Non ho denaro, ma sono un re, il re del nord e ti offro il mio regno, vuoi essere la mia regina?" Poi le chiese il suo nome. Lei rimase immobile guardandolo fisso negli occhi, poi sussurrò “Riza". Si allontanarono insieme nella notte.

“Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo sguardo, con una sola perla della tua collana" 
“Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso. Vieni, mio diletto. Ti farò conoscere l'arte dell'amore. Ti farò bere il vino aromatico del succo del mio melograno."
L'uomo bianco con il volto bambino e Riza, la principessa nera dagli occhi d'oro, fecero l'amore tutta la notte. Dimenticarono il mondo in uno stesso respiro, erano ormai una cosa sola.
Così la principessa del sud fu fecondata dal re del nord. 
































Poi si addormentò, la sua stanchezza era antica e profonda, più forte di ogni altra cosa.

Sognò uno strano simbolo, il cui disegno ricordava la congiunzione degli opposti: maschile e femminile. Avrebbe dormito per un mese intero, ma l'uomo bambino la svegliò.

La trascinò in un enorme parcheggio a molti piani, al centro del quale c'era una piccola aiuola con una grande pietra e un mandorlo. Accucciato vicino alla pietra dormiva un vecchio cane bianco. Quando si avvicinarono, il cane iniziò a ringhiare, nonostante la sua età faceva paura, il re del nord cercò di raggiungere l'albero, ma invano.

Riza ricordò le parole dell'anziana donna che le aveva regalato l'astuccio con la mirra. Lo sfilò dal collo, lo aprì, e andò incontro al feroce cane con un gesto di offerta. Il cane fiutò il profumo di mirra, improvvisamente smise di abbaiare e iniziò a muovere la coda, poi saltò addosso a Riza, leccandole il viso,   































come impazzito di gioia. Riza lo accarezzò cantandogli una canzone africana, il cane si accucciò ai suoi piedi con un'espressione beata.
L'uomo bambino poteva finalmente avvicinarsi all'albero, raccolse una mandorla e la terra cedette sotto i suoi piedi, inghiottendolo.

Riza si disperò: “Dove sarà finito il mio amore? La terra me lo ha rubato, come farò adesso senza di lui?" Non voleva   accettare l'idea che non avrebbe più rivisto il suo sposo e disse: “Rimarrò ad apettarti qui". Poi Riza, sfinita dalla stanchezza, si distese sulla pietra e chiuse gli occhi, vicino al vecchio cane.

Il ventre di Riza si gonfiava, sempre più s'ingrandiva, finché, dopo nove mesi, i dolori delle contrazioni la svegliarono. Riza si sdraiò sulla pietra e, con un urlo che fece tremare la terra, partorì.

Poco dopo, Riza vide riemergere dalla terra il suo sposo, il re del nord. Lei, lanciò un grido di gioia e gli corse incontro con il suo incantevole sorriso. 
































In braccio teneva un neonato mulatto, aveva un viso radioso ed era un ermafrodito, aveva le mani palmate e piccole unghie da rettile: 
“Guarda, questo è il frutto del nostro amore, maschio e femmina, re e regina del nord e del sud, dell'ovest e dell'est, porta i segni dell'animale sacro e del risvegliato."

E così vi ho raccontato del potere della trasformazione e della trasmissione dei poteri, che avviene attraverso l'amore.  Questa era la storia di Riza, la principessa nera, che dimostra come l'oro anche al buio continui a luccicare, divori le tenebre e ritrovi la strada verso il sole.

E quel che il re del nord e la principessa del sud avevano generato è un mistero che soltanto lui stesso vi potrà rivelare.










