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con Nadal a Manacor bello eh..ma dopo un po’.. ”
“ Io tornerò in Francia ad insegnare, mi toglierò dai social e 
guferò pesantemente perché il governo cada il prima pos-
sibile, possibilmente a Novembre.”
“ Beati voi ragazzi, a me toccherà vivere a Buckingham Pa-
lace, andare il week end nel Castello di Windsor, andare ai 
funerali delle pop star inglesi che non conosco..quasi quasi 
mi licenzio o prendo dell’aspettativa”
Suona il campanello, Roger si alza, apre la porta ed entra 
Papa Francesco col monopattino bianco. 
“Buonasera, ho visto la foto di Roger di voi tre a tavola su 
Instagram  e ho pensato di venirvi a salutare”
“ Ma tu hai Instagram?” gli chiede Carlo III.
“ Fratello, la chiesa deve stare al passo coi tempi. Voi come 
state quindi? Avete avuto un mesetto intenso, per motivi 
differenti..”
“ Io ho perso le elezioni”
“ Io mi sono ritirato”
“ A me tocca andà a lavorà”
“ Capisco le delusioni però dai, fanno parte della vita. Ora 
vado che domani mi alzo presto, la Chiesa è grande, tante 
sono le cose da fare. Dio vi benedica”
Francesco riprende il monopattino in tinta e saluta.
“Beh ragazzi, vado anch’io, c’è Bersani qui sotto che mi 
aspetta con la panda a metano”
“Anch’io vado, domani mattina mi alzo presto, ho il volo 
verso Londra, low cost che qui c’è da tirare la cinghia in 
vista dell’inverno..sapete, con tutte le stanze del palazzo 
reale da scaldare”
Roger saluta gli amici, richiude la porta, sistema la cucina, 
riordina il salotto, si siede sul divano e accende la televi-
sione, vai di Supertennis. Dieci minuti e si addormenta. 
Tutto il mondo è paese.

Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di 
sole: ed è subito sera.

billy

Dividi il companatico
raddoppia l’allegria
I fatti raccontati sono realmente accaduti..nella mia testa

Metti una sera a cena a Roma il nuovo Re del Regno Unito 
Carlo III, Roger Federer ed Enrico Letta.
Comincia la cena, manca Enrico.
“Roger, dov’è Enrico?”
“ Mi ha mandato un audio su WhatsApp, è fermo col pulmi-
no elettrico ad Ostia perché ha la batteria scarica. Appena 
trova una colonnina ricarica e arriva”
“Ah ok, beh passami la carbonara Roger”
“ Nonostante lo stress delle ultime settimane non hai per-
so l’appetito, bravo Carlo III. Ma poi perché III?
“ Boh”
….
“ Quindi com’è diventare Re?”
“ Cosa vuoi che ti dica Roger, sicuramente fa curriculum, 
però, cioè, cominciare a lavorare a 73 anni non è facile. An-
che se non ho ben capito cosa devo fare. E tu piuttosto, che 
vai in pensione a 41 anni, non puoi certo lamentarti.”
..Roger piange..
“ Dai Roger ma stai ancora piangendo? Vuoi che ti prendo 
la mano?”
..Roger piange..
Nel frattempo arriva Enrico Letta.
“ Scusate ragazzi per il ritardo, alla fine ho preso un Taxi 
altrimenti arrivavo a Natale.”
Roger si alza, apparecchia per Enrico, gli serve del bianco 
(per la cronaca del Cannellino di Frascati) insieme alla car-
bonara.
“ Enrico, guanciale o pancetta, scegli.”
“ Roger non fa ridere”
Nel frattempo Carlo comincia a scrivere cose a caso su un 
foglio per darsi un tono ma si sporca di inchiostro con la 
penna..turpiloquio in vero spirito inglese per dieci minuti.
Una volta calmato, Carlo III torna a tavola e chiede:
“Quindi voi due cosa farete adesso?”
“ Andrò in vacanza un po’ con Mirka, i gemelli e Nadal e poi 
penserò al futuro. Rimarrò nel tennis, ma non so dirti con 
che ruolo. Anche perché andare tutto il giorno a pescare 
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Lergh al voto
Spolier: l’ennesimo pezzo sulle elezioni di cui non 
sentivi il bisogno. Lo so, però siccome la delusione 
è tanta, Lergh ai Szoven fa da terapia.

Vediamo i due grandi classici del post voto (ma a 
volte anche pre): astensionismo e voto dei giova-
ni, che puntuali ogni 5 anni o quasi fanno la loro 
apparizioni nei dibattiti. Per poi sparire. Avete 
presente le teorie del complotto sull’11 settem-
bre che ogni tanto ritornano poi sprofondano nel 
dimenticatoio? Una cosa del genere.
Astensionismo: due settimane fa un noto politi-
co dalle facili metafore in un programma su La7 
sentenziava: “Oh ma vi rendete conto che vincerà 
l’astensionismo? dobbiamo andare a recuperare 
i voti persi, dobbiamo tornare a far appassionare 
la gente al voto”. Wow. È da almeno 10 anni che 
sento dire le stesse cose, sempre. E quello stesso 
politico di sinistra (per altro) le diceva appunto 10 
anni fa. Ed è lì che mi è venuto in mente De Andrè 
“si sa che la gente da buoni consigli sentendosi 
come Gesù nel tempio”. Ovviamente i giornalisti 
presenti annuivano a questi grandi pensieri, nes-
suno che gli abbia chiesto: “scusi eh, ma lei che ha 
fatto in tutto questo tempo?”. Forse smacchiava i 
giaguari (cit.).
Voto ai giovani: aldilà di Tik Tok Tac (alla fine Ber-
lusconi ce la fa sempre), scusate eh, ma se siamo 
tra i pochi paesi in Europa che non usa il voto per 
posta per i milioni di studenti fuori sede, che per 
altro vanno all’università e magari un qualche in-
teresse alla politica potrebbero anche manifestar-
lo, cosa pretende la Politica con P maiuscola? E si 
parla di milioni di voti potenzialmente già persi, 
nella fascia 19-24 anni. Mettiamola così: è come 
quando torni a casa da lavoro sfatto, fuori piove e 
fa freddo come in Alaska. È più facile che tu esca 
e vada al ristorante o che ordini con Deliveroo? 
Ecco. La politica dovrebbe pensare ad agevolare. 
Essere un po’ più Deliveroo, un po’ più smart.
PS: in tutti questi anni i Comuni non sono riusciti 
a organizzarsi nel votare in luoghi alternativi alle 
scuole. L’altra mattina Francesco Costa (vice diret-
tore del Post) durante il suo podcast “Morning” ha 
letto un dato: in un cavillo di un DDL aiuti del Con-
te II furono stanziati fondi per i Comuni per trova-
re alternative alle scuole, per evitare di fare per-
dere inutilmente giorni ai ragazzi (che venivano 
da quasi due anni di DAD). Credo abbia applicato 
solo un comune. In tutta Italia. Sipario.

iotti.stefano@gmail.com

Ci sono svariati modi di comunicare, per mandare 
messaggi e per raccontare una storia a chi legge. Il 
modo classico è quello di scrivere un libro, una poesia 
o un aforisma.
Un modo diverso e direi originale d’immortalare un 
momento, un’emozione e raccontare una storia è 
scattare le foto.
Guardando un’immagine oppure una foto, ognu-
no da la sua personale interpretazione e in base alle 
emozioni che suscita al suo cuore racconta la storia, 
cercando di arrivare all’interlocutore. Detto questo vi 
auguro una buona lettura con una mia poesia sulle 
foto.

LE FOTO ... 
RACCONTANO
Guardo le nostre foto,
mi scende una lacrima che profuma di gioia, accarez-
zando teneramente il mio viso.
Raccontano momenti, ricordi.
Raccontano esperienze vissute insieme.
Esprimono emozioni e sensazioni.
Sono le parole che faticano ad uscire, complice la riser-
vatezza, la timidezza …
Ma se le guardo attentamente trovo le trepide risposte, 
racchiuse in un meraviglioso scrigno.
Esse raccontano una storia, quella storia di un’amicizia 
che era destinata a nascere e crescere con la benedi-
zione dal cielo, trasformandola in una perla preziosa.
Un dono prezioso di Dio da proteggere, custodire gelo-
samente nel cuore per sempre. 
Le foto raccontano momenti.... Raccontano una storia.

Montecavolo li, 1° settembre 2022
rossi.erica78@alice.it

e aforismi

“Sii sempre te stesso nel bene e nel male. 
Prima o poi, qualcuno guarderà i tuoi occhi, alla ri-
cerca della paRte migliore di te e la farà uscire come 

una delle più dolci tempeste”
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Siamo esseri narranti e per questo abbiamo 
bisogno di storie. Perché la storia ha il pote-
re di sospenderci nell’incredulità, di portarci 
a compiere esperienze per noi inarrivabili e 
quindi di trasmetterci un’identità, un invito. 
Ecco, sono proprio quaranta inviti quelli con-
tenuti nel libro “Atlante sentimentale”, edito 
da Rizzoli e scritto da Giorgio Terruzzi, ospi-
te lo scorso venerdì 16 settembre della XIII 
edizione di Buone Notizie in occasione della 
Sagra parrocchiale. Quaranta storie che cor-
rispondono a quaranta luoghi crocevia del 
genio italico in tutte le sue forme. Dal Friuli 
alla Sicilia, dai motori alla musica, la serata è 
stata così l’opportunità per scrutare più da 
vicino alcune di quelle storie della nostra cul-
tura. 
Come quella di Emanuela Loi, poliziotta della 
scorta del giudice Borsellino, anche lei uccisa 
nell’attentato di via d’Amelio (di cui quest’anno ricorre 
il trentennale). Una storia di coraggio immenso, come 
quello posseduto dallo scalatore per eccellenza, Walter 

Bonatti, il primo a raggiungere la vetta del K2.  Ma le 
storie non sono sempre a lieto fine.  Il dolore c’è e non 
si nasconde: Loi perde la vita a soli 25 anni; Massimo 
Troisi muore il giorno dopo la fine delle registrazioni 
de “Il postino”, il suo film più amato; Valentino Rossi 
vede in diretta la scomparsa dell’unico che oltre un av-
versario era anche un amico: Marco Simoncelli. E allo-
ra, certe storie, hanno bisogno di fiducia, di speranza 
per riprendersi, come quella che Don Milani regalava 
ai suoi ragazzi nella scuola di Barbiana o che Dalla nei 
suoi testi distribuiva ad una generazione di giovani che 
sembrava tanto motivata quanto disordinata a cambia-
re le cose. Tutto questo però corre così veloce, come le 
automobili di Ascari e Nuvolari, che tendiamo a dimen-
ticare, forse nolenti più che volenti. 
Per questo, il messaggio che Lergh ai Szoven vorreb-
be lasciare è un invito ad incontrare Terruzzi e i perso-
naggi che rivivono nelle sue pagine, incontrati a bordo 
di un’auto che ha attraversato l’Italia per ricordare le 
suggestioni di un tempo che fu. Un percorso solo ac-
cennato in serata e dipinto da «eroi fantastici ed eroi-
ne inconsapevoli; artisti, architetti, musicisti; scrittori e 
campioni; inventori, scienziati, pionieri della nostra cul-
tura». Non vi resta che correre in libreria (per chi non 
l’avesse ancora fatto)!

Matteo Castagnoli

Giorgio Terruzzi a Buone Notizie 
racconta il genio italico: 
da Emanuela Loi e Massimo Troisi fino ad Ascari e Nuvolari
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Massimiliano, che campagna elettorale è stata?
Brutta. Inopinata. Che ha interrotto un governo che stava provando 
a fronteggiare la situazione di crisi permanente nel quale il nostro 
paese di trova, a cui vanno aggiunti la guerra in Ucraina e la spinta 
pesante dell’inflazione. Per i partiti l’avere staccato la spina a Ma-
rio Draghi ha portato a far vincere l’unico partito di opposizione, 
mentre gli altri due della coalizione (Forza Italia e la Lega, che han-
no fatto cadere il governo) sono stati duramente puniti. Che dire, 
insomma: campagna elettorale con poche idee, fatta di corsa, dove 
non sono emerse visioni e proposte per fronteggiare una situazione 
emergenziale.
Il calo dell’affluenza è dovuto ad una brutta campagna eletto-
rale senza idee?
Il calo dell’affluenza, che vede dei trend sempre crescenti, allinea 
l’Italia agli altri paesi occidentali.
Centra anche la disillusioni di tanti italiani e italiane?
Certamente. Disillusione e delusione nei confronti della politica, ol-
tre a non riconoscersi in nessuna proposta politica e quindi nessun 
leader. Secondo me un altro aspetto interessante è che il voto di 
protesta, il voto antipolitica, oggi dopo aver esaurito tante opzioni 
è andato proprio nell’astensionismo.
Quindi c’è uno spazio enorme per il populismo o l’antipolitica?
Sì, questo apre spazi a un’ulteriore offerta anti politica, anche se 
i risultati di Paragone e De Magstris non sono stati soddisfacenti. 
Il nodo vero è che più che destra e sinistra il riorientamento delle 
fratture sarà tra Sistema e Anti-Sistema, dove quest’ultimo è netta-
mente prevalentemente. Se il sistema non sarà in grado di integrare 
l’antisistema, il risultato sarà uno solo.
Ritorno del populismo intendi?
Sì, l’Italia poi è sempre stata laboratorio del populismo. Diciamo 
pure, però, che non risolve i problemi. Offre ricette semplici a que-
stione complesse che non risolvono nulla.
L’Agenda Draghi ha fallito?
L’Agenda Draghi non era un programma partitico, ma è un metodo 
a disposizione di una visione seria della politica, che significa dire 
la verità e non fare promesse a vanvera (cosa che invece è successo 
in questa campagna elettorale dove si è promesso anche l’invero-
simile in certi casi). L’Agenda Draghi non ha fallito semplicemente 
perché non era in campo, mentre il fatto che il paese abbia scelto 
di privarsene avrà delle conseguenze.
Un giudizio ai leader e alla loro campagna
Meloni: centrata sul non fare errori e vincente
Salvini: agitato e alla ricerca di una rivincita che non ha avuto
Berlusconi: sempre ritornante
Letta: il Cireneo (che ha portato la croce per tutti) e con una cam-
pagna elettorale inadeguata e sbagliata
Conte: cinico e ha intuito come salvarsi
Calenda: troppo altalenante anche se è ancora in campo
Quanto durerà questo governo? Tanti dicono che durerà molto 
poco.
Molto difficile fare previsioni, perché possono esserci fattori ester-

ni che possono influenzare (ad es. 
crisi internazionali, errori interni 
alla maggioranza/governo). Ma al 
tempo stesso se Meloni, che è una 
persona solida, una professionista della politica, riesce a governare 
gli equilibri interni (perché l’instabilità può nascere solo da Lega e 
Forza Italia), il governo può continuare la sua navigazione, anche 
perché dall’altra parte non c’è nulla.
Ecco il punto: si creerà un’opposizione?
L’altro fronte attraverserà una fase di fibrillazione altissima (com-
prensibile quando si perde). C’è un tema di diffidenza reciproca 
(PD, Terzo polo e 5 Stelle), servono una identità e un leader, che al 
momento non c’è. Per ora vedo solo frammentazione, e questo è 
un problema molto serio per una democrazia.
In questo contesto Conte potrebbe prendersi il PD?
Conte ci proverà. Il progetto di Conte è chiarissimo: vuole lanciare 
una OPA sul PD, anche perché una parte del Partito Democratico 
non ha mai smesso di guardare all’ex premier (vedi G. Bettini). Non 
escludo che questo potrebbe portare all’ennesima scissione al Na-
zareno.
Sei preoccupato dall’esito di queste elezioni?
Come studioso di politica ti rispondo che il paese ha bisogno di sta-
bilità, e dal momento che dall’altra parte non c’era una coalizione, 
la destracentro l’ha offerta (ed è stato votata dalla maggioranza dei 
cittadini-elettori). Un tema importante è come questo governo si 
comporterà a livello internazionale, in tema di alleanze.
Con la Nato e l’Europa intendi?
Esattamente. Con la Nato non sarà troppo complicato, Meloni 
confermerà la linea atlantista. Discorso diverso con l’Europa, dove 
stanno affiorando tanti governi di destra (Polonia e Ungheria), ma 
la stessa Spagna potrebbe avere un governo di destra alle prossime 
elezioni. Inoltre gli esponenti del Partito Popolare Europeo, che è 
una delle grandi famiglie politiche che definisce l’Unione, stanno 
attivando contatti con i Conservatori, di cui Meloni è un leader.
A livello interno invece?
Non c’è nessun pericolo di ritorno del fascismo, naturalmente. Ci 
sono però due questioni: la piattaforma ideologica di Fratelli d’Italia 
(attacco nei confronti di alcuni diritti) e una qualche comunicazione 
evasiva (cioè se le cose in economia non dovessero andare bene 
spostare l’attenzione su altri temi). Si potrebbe andare incontro ad 
una accentuazione di una visione con qualche tratto autoritario.
Come Lergh ai Szoven non possiamo non farti questa domanda: 
come riportare i ragazzi a votare?
Riportare i giovani a votare non è facile, anche se Azione ad esem-
pio in parte li ha attirati. Il nodo è quello di riuscire a rispondere e 
mettersi in sintonia con le loro esigenze. La cosa non si risolve con 
qualche candidato che anagraficamente è giovane, ma ragionan-
do e confrontandosi con loro, capendo quello che rappresentano i 
vari gruppi di giovani, chiedendo loro un contributo attivo. Le forze 
politiche devono assolutamente cercare un dialogo fattivo con le 
giovani generazioni.

iotti.stefano@gmail.com

La crisi profonda
della Politica
All’indomani delle elezioni politiche, noi di Lergh ai Szoven ci siamo rivolti a uno dei 
massimi esperti di politica, il reggiano Massimiliano Panarari, 
per cercare di capirne qualcosa di più.
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1x0 In breve
Mindhunter è una serie from the USA del 2017, basata sul 
libro “Mindhunter: La storia vera del primo cacciatore di se-
rial killer americano”, di John E. Douglas e Mark Olshaker.
Gli episodi hanno una durata variabile, in media intorno ai 
50 minuti. 
1x1 La storia
Siamo nel 1979. Il giovane agente Holden Ford è assegna-
to all’unità di scienze comportamentali dell’FBI, guidata 
dal veterano Bill Tench. Negli ultimi anni sta emergendo un 
nuovo tipo di killer, uno che uccide regolarmente e senza 
apparente spiegazione. Senza movente, è difficile arrestare 
il colpevole in un’indagine per omicidio. Al fine di ridurre 
questo deficit di conoscenza, Tench e Ford decidono di inter-
rogare i serial killer già incarcerati e creare uno schedario, 
un database dei loro comportamenti, passioni e motivazioni 
al fine di rendere più facile la cattura di criminali simili in 
futuro.

1x2 Il cast
Questo thriller si basa sui dialoghi e gli sguardi di attori 
poco conosciuti ma dal talento impressionante. Per i ruoli 
dei due protagonisti sono stati scelti il rinomato interprete 
di musical Jonathan Groff per ricoprire il ruolo del giova-
ne Holden Ford, agente dell’FBI impulsivo e appassionato, 
affiancandolo al magnetico e a tratti tenebroso Holt McCal-
lany, per creare una coppia bizzarra ed esplosiva e render-
la equilibrata grazie alla presenza della elegantissima Anna 
Torv. Ma la vera “chicca” nel cast sono proprio gli attori che 
interpretano gli assassini seriali. Sbirciando sul web le foto 
dei veri delinquenti, vi posso assicurare che la somiglianza 
è impressionante.   

1x3 Perché sì
Ho adorato Mindhunter perché non è la solita serie tv in 
cui lo spettatore “assiste” ad un brutale omicidio per poi 
seguire i detective nel pericoloso e adrenalinico inseguimen-
to, qualche sparo di sottofondo, fino all’arresto (mai senza 
effetti collaterali per i “buoni”). Non sono fan del sangue e 
delle pistole, nemmeno in tv. Qui, non vediamo i poliziotti 
inseguire i cattivi per salvare la situazione. Quello che ve-
diamo è una recitazione straordinaria di alcuni attori, che 
ci raccontano le storie di questi crimini realmente accaduti 
con lo scopo di studiare ciò che passa nella testa dei serial 
killer di turno.
Mi sento comunque di precisare che la serie è comunque per 
certi versi disturbante. I serial killer si presentano agli stu-
diosi detective,  raccontano le loro fantasie sessuali, i loro 
pensieri più scabrosi. Inoltre, la maggior parte degli episodi 
mostra immagini molto inquietanti: non si vede l’atto dell’o-
micidio, ma la cruenta conseguenza.  La sigla iniziale di ogni 
episodio contiene flash di cadaveri spaventosi, perciò skip-
pate l’intro, tenetevi lo stomaco integro almeno per l’inizio. 

1x4 Non c’è due senza tre…
Nel gennaio 2020 Netflix ha annunciato che la produzione 
di un’eventuale terza stagione è al momento sospesa fino a 
nuovo ordine…io, da fan, spero di vedere presto un nuovo 
teaser trailer.

Menu di accompagnamento

Ora vediamo se siete fedeli lettori 
di Netflich. Il consiglio è lo stesso 
dato nel numero di giugno 2022.


