
                                                              Report n. 20 

                                                            Manuela the Queen 

A giugno eravamo arrivati a… quanti? 19… E questo, dunque, sarebbe il n. 20. Vero, Giovanna? 

Ora, vedi, non mi importa se qualche sparuto e irriducibile detrattore insinui una brama di apparire a tutti i 

costi. Agli amici – che, per fortuna e per Grazia immeritate, sono davvero tanti, e anzi in aumento, man 

mano che mi approssimo alla conclusione! – posso dirlo tranquillamente, e senza tema di smentita: 

 io non ho alcuna smania di ricominciare.  

Anche perché la scrittura è testimonianza. E ogni testimonianza comporta sacrifici. Eh, sì: bisogna andare al 

processo, comparire quando si è convocati, sedersi al posto dei testimoni sotto gli occhi di tutti, dichiarare 

“tutta la verità, nient’altro che la verità” (ma ve lo ricordate l’avvocato Perry Mason…? no, siete troppo 

giovani, voi…). E quest’obbligo della verità - per me che preferirei raccontar fole di poeti - è un gravoso 

giogo. Spesso diserterei l’aula di Giustizia, o addirittura ignorerei la notifica. Ma poi? insopportabili i sensi di 

colpa, anche per un indolente cronico, come il sottoscritto: se ho visto coi miei occhi, proprio io, come 

potrò dire di no? tocca a me, e a me soltanto, per ciò che mi fu dato di vedere e di capire. Altri vedranno, 

altri capiranno: quando - e se - arriverà anche per loro la chiamata del Giudice, si chiederanno se sedersi sul 

banco dei testimoni, oppure voltare le spalle, tacere, defilarsi, procrastinare all’infinito.  

E allora… Giovanna! pazienza, rieccoci qui. A tua parziale consolazione, amica mia, ti prometto che saranno 

gli ultimi. Poi basta, non ti chiederò più di caricare sul sito della “Casella” questi sproloqui. E tuttavia, dopo 

aver letto quanto segue, giudicherai tu stessa se il presente report, il n. 20 sia da omettere o da inserire.  

Mah! come avrà fatto Leo – quello del “Patentino di Geografia”, per intenderci - a cogliere l’allusione alla 

Sovrana inglese del Secolo Decimosesto? Avevo semplicemente accennato alla particolare attaccatura dei 

capelli, così tanto arretrata da evidenziare la bombatura e l’inusuale nudità della fronte, che mi ricordava 

appunto i ritratti di alcune regine... Ma lui, Leo, deve avere un fiuto particolare, percepisce prima, e più di 

tanti altri, certe sfumature che fanno la differenza. E grida: “Elisabetta I!” 

La Regina di cui parlo, però, si chiama Manuela: Manuela the Queen, appunto. A scuola l’abbiamo appena 

conosciuta. Neanche una settimana. La sua professoressa mi aveva avvisato che le piace moltissimo la 

musica, ma mi aveva anche raccomandato di stare attento. E così, quando con le braccia, dimenandosi sul 

suo piccolo trono mobile, mi ha fatto capire in maniera inequivocabile che desiderava suonare la chitarra 

della “Casella”, io gliel’ho avvicinata volentieri, ma un po’ guardingo. E difatti Manuela ha artigliato le corde 

con tutta l’avidità di una musicista hard rock, e il suo trasporto per lo strumento l’avrebbe spinta a 

strapparle di netto, se non l’avessi placata prendendole la mano e mostrandole uno stile più carezzevole di 

arpeggio. “Così, Manuela, fai così…”. E lei lo ha capito subito, si è lasciata guidare e, alla fine 

dell’accarezzata, mi ha guardato e mi ha detto qualcosa. “Ho sentito bene?” chiedo stupito a Marisa, la sua 

prof. “Sì! Grazie… ha detto proprio grazie!” 

La Reginotta Manuelita, mentre in Aula Magna cantiamo “Oh bella, ciao” in versione Greta Thunberg, 

“Tierra madre” e “Les enfants de la terre”, per ben due ore di seguito continua a tenere il ritmo, ad 

aggiungere le sue note e le sue parolette, mostrando una gioia pura e perfetta, che per lei vuol dire stare 

con tanti compagni, lasciarsi attraversare dalle vibrazioni sonore, e convibrare: la musica, il canto, 

l’armonia, le persone. Che lezione, ragazzi! e noi che ci trasciniamo con le nostre tristezze familiari, le 

altalene umorali, esistenziali, più e meno legittime, i rigurgiti di bullismo, le ciance dei social, la malavoglia 

di venire a scuola, gli accessi di orgoglio malriposto e malinteso… e non vogliamo alzarci al mattino, e 

disprezziamo la possibilità di camminare da qui a lì e da lì a qui, di correre per un brivido di esultanza, 

andando incontro a chi ci ama e amiamo, a braccia spalancate, a vele spiegate, ad ali aperte. No, non lo 

dico a nessuno di voi, parlo a me stesso, che spreco il tempo, come se fosse solo di me.  



Infine, si canta “Nel blu dipinto di blu”, giusto per prepararci a parlare di Icaro e di Angelo D’Arrigo. Ma non 

c’è peggio delle cattive abitudini: tutti ci ostiniamo, anche nella seconda strofa, a ripetere: “Nel blu dipinto 

di blu/ felice di stare lassù”. E invece Modugno variava il testo, alla fine. 

Insisto con tutta l’assemblea in coro… poi cerco l’assenso della Regina e, d’un tratto, la rivelazione… Blu! 

Manuela ha gli occhi blu! Questo ritornello non si può sbagliare: 

                                       “Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli 

                                          che sono blu come un cielo trapunto di stelle: 

                                          Volare oh oh 

                                          cantare oh oh oh oh 

                                          nel blu degli occhi tuoi blu 

                                         felice di stare quaggiù 

                                           con te!” 

Ecco, Giovanna, a te la decisione definitiva: ricominciamo coi report? 

                                                                                                                                                    Nino 

                                                                 

 

P.S. 

Per conoscenza di tutti: la Regina Manuela non ha alcun albero dinastico, la sua corte risiede in un Istituto 

di San Giovanni La Punta. E, adesso, anche in uno di Pedara…. 


