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“Se il mondo è nato da un capriccio di Dio,
allora la donna è l’essere in cui
il sommo fattore ha voluto
manifestare al meglio
il lato imprevedibile
della sua insondabile natura.”
-

A. Schopenhauer

Il capriccio della Luna
Yoru era una giovane guerriera amazzone. Apparteneva a una popolazione nomade di donne
guerriere che combattevano con gli uomini a cavallo, vestivano come loro e non si sposavano
prima di aver ucciso un nemico in battaglia. Tutte le altre guerriere erano di etnia iranica, ma
Yoru era di razza Nubiana e la sua pelle e viso erano più scure delle altre.
Yoru abitava con le amazzoni da quando era piccola. Era stata
trovata con appena due anni di età insieme alla sua madre
ferita, dopo un assalto a un popolo in terre lontane vicino al
Nilo.

Ainia, l’amazzone più veloce della tribù, le aveva portate con il
resto delle donne, dove furono accolte con amore. La madre di Yoru, dopo lunghe giornate di
dolore, non riuscì a sopravvivere alle ferite. Prima di morire lasciò ad Ainia l’impegno di educare
a Yoru secondo le abitudini delle guerriere amazzone e allenarla per la guerra.
Ainia mantenne la promessa e le insegnò tutto quanto una buona guerriera doveva conoscere.
Yoru imparò a galoppare sopra il suo cavallo, a lottare con
la spada, a curare la precisione nel tiro con frecce, a
correre veloce senza far rumore, a vedere nel buio, a
sentire gli odori della terra, dell’acqua, della foresta, a
leggere i segni degli animali, a non lasciare tracce al
nemico, a difendersi, a saper aspettare. Ma soprattutto
imparò ad amare la natura e tutte le sue meravigliose
creature.
Yoru diventò una guerriera forte, agile, elegante e
silenziosa, con una grazia peculiare in ogni sua mossa.
Presto Yoru si rese conto del suo particolare talento per le
attività svolte nel buio della notte. Dopo il tramonto,
quando la luce del sole perdeva la sua forza, quando la
magia e mistero della notte entravano in gioco, gli occhi di
Yoru sembravano più brillanti e vivi che mai..

L’acutezza dei suoi sensi diventava felina Si sentiva trascinata dal
potere della luna, intenso e mistico, da cui generava il valore e il
coraggio feroce all’interno del suo cuore.
Era l’effetto manifesto dei desideri della luna, che sognava di
entrare in un corpo di donna per sentirsi amata. Yoru era il
capriccio della luna, e il suo cuore lo sapeva bene.
Questa qualità fu subito apprezzata da tutte e decisero di sfrutarla
per il bene comune. Allora Yoru divenne lider delle ‘Guerriere della
notte’, il cui compito era garantire la sicurezza di tutto il villagio
durante la notte e difendere da eventuali attacchi nemici nel buio.
Una notte di primavera, quando tutti dormivano, Yoru partì con le guerriere della notte a spiare
e controllare la posizione del bando nemico. Dopo aver piazzato le guerriere nei posti strategici
e aver sistemato le azione necessarie, Yoru si separò del gruppo e si addentrò nella foresta per
ascendere alla parte più alta e tutelare, da su, le mosse dei guerrieri che arrivavano dall’est.
Nella parte alta della collina si trovava un’albero vecchio. Era l’albero della Custodia. Yoru, ogni
notte, si arrampicava su uno dei suoi rami per avere ampia visibilità sui territori vicini. Yoru
amava quel momento. Da quella prospettiva avvistava tutto. Era una posizione di dominio
affascinante e di misteriosa serenità.
Ma, quella notte, il ramo di Yoru sembrava già occupato da un elegante e seduttore spettatore.

Yoru rimase ferma, osservando il nuovo ospite, forte, elegante, grazioso, godendo della
solitudine e bellezza del momento e del posto, come ogni notte faceva lei stessa.
Non voleva disturbarlo e quindi rimase nascosta dietro una
rocca da dove riusciva ad avvistare i possibili pericoli e da dove
scorgeva anche le mosse dell’interessante invasore sull’albero.
Era una belllissima pantera nera maschio. Misteriosa e solitaria
con la coda distesa e la punta in ricciolo mostrando
soddisfazione e godimento.
Yoru non riusciva a staccare gli occhi da quella scena. Una forza
intima la spingeva ad avvicinarsi al felino, aveva intuito che
erano simili, che poteva fidarsi.
Ainia, sua madre adottiva, le aveva parlato molto delle pantere nere. Yoru, qualche volta era
riuscita ad avvistarne qualcuna durante i viaggi con le guerriere, e quindi sapeva riconoscerle
bene. Ma questa era diversa. Aveva delle macchie nascoste in nero, blu e grigio che formavano
un effetto seta dipinta sulla sua pelle.
Sapeva che le pantere sono animali solitari. Che tra tutte le pantere la nera è la più grande. E’
simbolo del femminile, della madre buio e del potere della notte. E’ anche simbolo di coraggio,
forza, agilità, ferocia e valore. Un animale spirituale che accompagna gli sciamani.
Per un attimo Yoru ebbe paura della pantera. Proprio in quel momento arrivò Tamashi, la
falena della notte e vecchia amica di Yoru, amabile e leggera con il suo morbido battito di ali.
Tamashi, malgrado la sua sottigliezza e vulnerabilità, era
la regina dell’intuizione, dei sogni e delle ombre e
dominava l’arte del fascino sottile. Erano diventate
amiche da piccole ed erano cresciute insieme imparando
sempre l’una dall’altra.
Yoru era felice di vederla e Tamashi di averla trovata.
“Che hai negli occhi, Yoru? Ti brillano come scintille!”
– chiese la falena.

“Guardavo la misteriosa pantera nera”- disse Yoru – “mi sembra bellissima. Vorrei
conoscerla. Vieni con me. Mi sentirò più sicura”. E tranquillamente, senza lasciarsi
sentire, si avvicinarono all’albero dove giaceva la pantera.

All’improvviso, la voce di un uomo ruppe il silenzio della notte:
“Siamo vicini alla tribu delle guerriere, domani all’alba potremo assaltarle
d’improvviso”.
La voce si sentiva lontano, giù nella valle. Soltanto l’udito acutissimo di un felino poteva averlo
sentito, un felino come Yoru, e come la pantera, Kibo.
“Dobbiamo avvisare la tribu”- disse Yoru – “Servono i preparativi per la battaglia e
occorre nascondere le bimbe”.
In quell’ instante, la pantera saltò acrobaticamente dell’albero per raggiungere Yoru e la falena.
“Conosco quegli uomini” – disse la pantera – “ Tu sei Yoru, vero? La guerriera Nubia”.
“Si” – rispose lei– “chi sono quegli uomini lì sotto?.”

“Appartengono a una tribù delle terre dell’Est. Cercano espandere il loro territorio. Sono
numerosi, ma sono mediocri e ipocriti e non hanno abilità per la guerra, anche se sono
brutali con le loro vittime. Sarà facile vincere con le vostre capacità di amazzoni. Vorrei
ispezionare le armi che portano con loro. Questo ci aiutarà a definire la nostra strategia.
Abbiamo tutta la notte per preparare la vittoria.”- risposse Kibo, la pantera. E scesero
insieme.
Yoru e Kibo esaminarono il gruppo di guerrieri senza essere visti e tornarono per avvisare la
tribù e partire con i preparativi della battaglia.
Ainia, Yoru e Kibo tracciarono un piano per attacare gli uomini mentre ancora era buio. Si
cautelarono di lasciare le bimbe in salvo con le madri più giovani e partirono per la battaglia.
Qualche tempo fa Yoru era stata ferita nel petto, vicino al cuore durante una battaglia feroce
con una banda di guerrieri maschi che tentava l’invasione del territorio riservato alle donne
guerriere. Non poteva evitare di ricordarlo ogni volta. La partenza era per lei il momento più
difficile. Una volta sulla strada, si concentrava profondamente in quello che sapeva fare meglio:
intuire il pericolo per reagire per tempo.
Questa volta non sarebbe stata diversa. Le guerriere,
guidate da Yoru e Kibo attraverso il buio, raggiunsero
finalmente l’accampamento nemico. Gli uomini
furono colti d’improvviso nel buio della notte e la
vittoria delle donne fu clamorosa e celere.
Dopo la lotta, le guerriere, qualcuna lievemente ferita,
tornarono in dietro seguendo il lugubre cammino al
villaggio guidati da Yoru e Kibo che servivano di occhi
a tutte.
L’alba iniziava a spuntare. Yoru aiutò le guerriere ferite. Poi liberò le piccole dalla loro prigione
protettrice. La luce dell’alba inondava allora tutto il villaggio.
La guerriera Nubia cercò la pantera nera ovunque. Non c’era più. Se n’era andata.
Yoru era troppo stanca per continuare la ricerca e si addormentò, tranquilla e soddisfatta.

Era oltre mezzogiorno quando tutte le amazzoni erano pronte per festeggiare la vittoria. Erano
fiere di essere riuscite a disporsi, attaccare e lottare nel buio. Gran parte del merito era dovuta
a Yoru e alla bella pantera nera che l’ accompagnava.
“Chi era la pantera di ieri sera?” – chiese una delle guerriere – “Era bellissima. E molto
coraggiosa. Ho visto come lottava con gli artigli, agili e veloci. Ci ha dato una grossa mano.
Vorremmo ringraziarla. Tornerà stasera?”
Yoru sorrise e disse: “Tornerà stasera.”.
La giornata trascorse tranquilla, riparando armi e abiti per le sfide avvenire.
Il tramonto annunciava l’arrivo della notte e della bella pantera. Anche Yoru si rese pronta per
incominciare i suoi impegni come guerriera della notte. Raggiunse le altre donne e partirono la
spedizione notturna.
Poco dopo, Yoru riconnesse Kibo sotto l’albero della custodia, che avvistava la valle. Si avvicinò
e la ringraziò per il suo coraggio e aiuto nella notte precedente. Poi rimasero a parlare insieme
gran parte della notte. Parlarono della valle, delle battaglie vinte, delle ferite non guarite, dei
loro desideri e inquietudini, del loro passato, del loro presente…
La guerriera e la pantera si trovavano ogni notte, per stare insieme. Erano tempi sereni dopo
l’ultima battaglia, quindi avevano ore e ore a disposizione per stare insieme e accarezzarsi.

Il tempo passava e Yoru e Kibo riconoscevano l’amore nei loro sguardi felini.
Iniziarono a trovarsi anche durante il giorno, alla luce del
sole. Questo intensificò ancora il loro desiderio di amarsi
pienamente.
La donna stava triste. Solo in un corpo di pantera sarebbe
riuscita a far sciogliere i suoi desideri. Non vedeva altra
scelta.
Al cadere del sole, Yoru chiamò Tamashi, la sua cara amica
falena e chiese di consigliarla.
-“Vorrei essere pantera; avere un corpo coperto di seta nera
ed essere forte, agile e veloce come loro, così potrò amare
Kibo come desidero. Affiderò alla luna il mio corpo di donna
che tanto anela al cambio di un corpo di pantera.”
La falena diventò triste all’improvviso. Rimase un attimo a guardare la luna e versò una lacrima.
-“Ti racconterò una storia accaduta a me, molto tempo fa, ancora prima di conoscerti”- disse la
falena.
- “Un giorno m’innamorai d’una farfalla. Le farfalle volano durante il giorno, mentre che noi, le
falene, soltanto durante la notte, quando è buio e i segreti della notte parlano solo a noi. Le
falene abbiamo il dono della conoscenza interiore. L’intuizione per svelare tali segreti
appartiene alla nostra natura. Persino la luna è gelosa di noi.”- continuò.

“Un giorno, vidi la luna ammalata di gelosia e le offrii un patto: Ti lascio in prestito la mia
anima, in cambio di un corpo di farfalla durante un giorno. Così tu potrai comprendere i segreti
della notte ed io riuscirò ad amare la mia farfalla.
La luna accettò soddisfatta e facemmo lo scambio durante la notte.”

“La luna era felice di scoprire i misteri della notte, mai visti, nemmeno sospettati prima d’allora.
Riuscì finalmente a raggiungere certe conoscenze segrete che appartenevano soltanto agli
sciamani e maghi. Era gioiosa e molto grata alla
piccola falena.
Il mattino dopo, la luce dell’alba arrivò e vidi il
mio nuovo corpo coperto di colori brillanti. Andai
subito cercare la mia cara farfalla. Una volta
trovata mi resi conto di non sentire più amore per
lei, in realtà non sentivo più niente. Niente
tristezza, niente gioia, niente rancore, niente
frustrazione, niente amore… Non avevo più un
anima. L’avevo imprestata la notte precedente.
La sensazione di non poter amare era nuova per
me, ma ero vuota e non sapevo cosa fare.
La mia farfalla, dopo aver capito ciò che era
successo, pianse insieme a me affinchè la luna
tornasse e potesse recuperare la mia anima.”- finì
Tamashi.
-

“E’ una storia molto triste” – pianse Yoru – “Ma io non donerò mai la mia anima. Io
donerò il mio corpo di donna per occupare un corpo di pantera. La luna potrà godere la
possibilità di diventare donna nelle notti di novilunio, quando sempre si nasconde, per
far impazzire gli uomini con la sua magia. La mia anima rimarrà con me e il mio amore
per Kibo verrà finalmente consumato.”

-

“E’ vero ciò che dici. Hai ragione”- approvò la falena- “Funzionerà se il vostro amore è
eterno. Non potrai mai tornare al tuo corpo di donna. La luna sarà felice di vivere nuove
avventure. Come sarebbe, però, se dovessi cambiare idea?”- chiese la falena.

- “Prenderò il rischio.”- affermò Yoru.
- “Io ti sarò sempre vicino, Yoru, il nostro instinto non può sbagliare ”
- e Tamashi l’abbracio col suo cuore.
Yoru, una notte di plenilunio, offrì il suo corpo alla luna, a cambio di uno di
pantera. Lo spirito di guerriera rimasse sempre al suo cuore che, adesso
più che mai, batteva forte nel suo interiore.
La luna era felice di potersi trasformare in donna nelle notti in cui il sole la spegneva…
e nessuno la vedeva…
Dicono che da allora molti uomini impazziscono d’amore nell notti di novilunio. Nessuno ha mai
saputo spiegare il perché.
Anche dicono che si vedono sempre insieme due belle pantere nere che custodiscono il
villaggio delle guerriere amazzoni durante la notte. Nessun attacco sorpresa è stato possibile
d’allora.

Durante il giorno, le bambine sostengono che sentono per ore dei gemiti di animali. Le bambine
non sanno che sono Yoru e Kibo amandosi come pantere sotto l’albero della custodia.

fine

