
Filastrocca senza nome 



L'albero di foglie esagonali, accanto al Mar Rospo, 

fu culla di una bimba dalla chioma nero inchiostro. 

Aveva gli occhi grandi e di un intenso color marrone,  

un bel sorriso tondo, ma le mancava il nome. 

Gli anni passavano, la bimba cresceva, 

ma come chiamarla nessuno sapeva. 

Camminando in giro per la sua comunità 

si sentiva chiamare “Ehi tu” “Ehilà”. 



Alla bimba senza nome il consiglio non fu avverso 

la muoveva l’interesse per qualcosa di diverso. 

Così prese a camminare, tra fiori e sassolini  

per cercare una risposta al di fuori dei confini. 

«Basta! Voglio un nome!» disse stanca alla sibilla. 

«Solo un viaggio può colmar il vuoto che t’assilla: 

segui il sole fino al punto in cui s’innalza 

fuor di qui, avrai nomi in abbondanza». 



Il sentore della patria s’era fatto già indistinto, 

quando eccole apparire un profilo variopinto. 

Mano a mano che avanzava, s’acuivano gli odori 

Si trovò in un gran mercato dai più fulgidi colori. Ma la tinta più bizzarra era senza esitazione 

l’ambrato colorito della loro carnagione. 

Ori scintillanti, tappeti accattivanti, 

si trovava senza dubbio nella terra dei mercanti. 



La bimba si fermò. 

Intorno si guardò. 

Poi, con indecisione, 

espose la questione: 

«Vengo da lontano e non so bene come 

vago per il mondo in cerca del mio nome». 

Si fece avanti un uomo, che aveva un gran turbante, 

scrutò la bimba a lungo e con sguardo penetrante. 

 

«Della terra del commercio tu sei visitatrice 

e penso di sapere il nome che ti si addice:  

con forza e con coraggio 

affronti questo viaggio, 

ma mi auguro che un giorno 

sia lieto il tuo ritorno. 

È dunque Ayda, secondo me 

il nome che di più fa per te». 



Più la bimba ci pensava 

più qualcosa non tornava… 

…e quel giorno lì  

il viaggio proseguì. 



Lontano dai mercati, nel profondo deserto 

seppe di uomini dal volto coperto 

che studiavano il cielo e le stelle lassù, 

le vesti e le mani tingevan di blu. 

“Nessuno è malvisto se è ben educato”, 

di questo e non solo le fu raccontato, 

di grandi misteri che dall’alba dei tempi 

li rendon padroni degli astri e dei venti. 



Attraverso una strada che partiva dal mare 

seguì le tracce per poterli incontrare. 

Quando fu giunta era notte inoltrata, 

li trovò che cantavano alla luna incantata.  

Intonavano versi in un’antica lingua pura 

giocavan col fuoco ma non incutevan paura. 

Vide donne danzare, render grazie alla terra, 

capì che di certo non amavan la guerra. 

 

Un uomo la vide e la prese dolcemente, 

conducendola nel cerchio, tra la sua gente.  

Dalla sabbia una voce allora sembrò uscire 

chiese il suo nome, ma lei non seppe che dire.  

«Forse un nome non te l’hanno mai dato? 

O magari, un giorno, tu l’hai dimenticato? 

Ma hai un cuore che brilla, e sei sola così  

proprio come una stella, il tuo nome sia Trì». 



Più la bimba ci pensava 

più qualcosa non tornava… 

…e quel giorno lì  

il viaggio proseguì. 



Riprese a camminare e, all’ombra di un faggio, 

impregnò l’aria un odore di formaggio. 

E quando si trovò al centro di una piazza 

Guardò i suoi abitini - e diventò paonazza: 

ché tutti indossavano vesti eleganti  

«stavolta – pensò – non mi faccio avanti!» 

La bimba però fu subito notata 

ed intorno a lei ci fu l’adunata.  



Fu allora che capì, la piccola viaggiatrice, 

che quella era la terra di semplici camicie, 

che tutti gli abitanti rendeva uguali 

senza alcuna cura per i particolari. 

Ma ecco, un uomo la raggiungeva 

tra la folla che assai si stringeva. 

«Bimba – disse – che stramberia! 

che Curieuse il nome tuo sia».  



Più la bimba ci pensava 

più qualcosa non tornava… 

…e quel giorno lì  

il viaggio proseguì. 



“Cinque lune nuotai - diceva il suo diario - 

fin dove le stagioni son tutte al contrario,  

là dove la terra salta al ritmo del canguro 

e la Croce del Sud fa strada all'insicuro".  

L'accolsero festanti i capi di tutte le tribù 

invitandola a danzare al suon del didgeredoo. 

Senza sosta danzarono in quell'allegria virale 

che tremar faceva il Queensland Meridionale. 



Ma vennero a guastar la festa senza ritegno  

gli uomini armati del sedicente Unito Regno. 

Pronti già erano ad usar la carabina  

intonando più volte «Che Dio salvi la regina!». 

La bambina l’ignorò, in atto di protesta 

istigando di un soldato l’ira più funesta, 

L’afferrò costui esclamando: "Per l'aurora australe! 

è un estraneo persino al popolo ancestrale?” 

«God, I'll call her Little Miss Twice  

'cause she's twice a stranger, guys!». 



Più la bimba ci pensava 

più qualcosa non tornava… 

…e quel giorno lì  

il viaggio proseguì. 



E in una mattina di nebbia indolente, 

la chiamò a sé un vento d’Oriente. 

Brezza leggiadra di ambra e di cere 

parole accennate di antiche preghiere.  

A seguirla giunse in un luogo discosto  

in cui ogni lusso pareva riposto: 

lanterne, inchini, silenzi dolenti, 

ciliegi cantati tra i paraventi. 



Sopra le rive d’un fiume lucente, 

colse di donna lo sguardo fuggente, 

il suo vago sorriso le diede fiducia: 

«Gentile signora, perdoni l’audacia: 

in questa terra dove il sole più danza 

di nomi, per caso, qualcuno vi avanza?» 

Con voce intessuta nel miele e nel latte 

rispose la donna parole siffatte: 

«Se lontano da noi sappiamo d’un fiore 

ci è negata la vista, ma non il suo odore; 

e non ci importa più della vicinanza 

se un soffio ci porta la cara fragranza.  

Così ci sei giunta, profumo nel vento, 

il nome Kaori ti sia d’ornamento».  

Per quanto le piacesse il nome novello 

La bimba avvertiva mancare un tassello. 



Più la bimba ci pensava 

più qualcosa non tornava… 

…e quel giorno lì  

il viaggio proseguì. 



Viaggiare per il mondo fa il tempo veloce 

e scegliere un nome non pareva più atroce; 

e dopo tutti quei luoghi terrestri e marini 

decise di tornare dentro i suoi confini; 

che poi riflettendo, non c'era ragione 

per continuare una tal divisione. 

E mentre viaggiava pensava tra sé: 

«un nome in fondo lo trovo da me». 

Sotto l’albero di foglie esagonali, infine, 

con una gran voce urlò alle colline: 

«Or che il viaggio è terminato 

di quei nomi che mi han dato 

sono tutto e sono niente, 

un riflesso della gente, 

il riflesso di un pensiero 

che il mio nome sia Straniero!».  
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