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sommario editoriale

C
ompreresti un’auto 
usata da quest’uo-
mo? Era il 1960 
e con questo slo-

gan si aprì la campagna 
elettorale per le presi-
denziali negli Stati Uniti. 
La sfida era tra l’allora 
senatore John F. Ken-
nedy e il vicepresidente 
uscente Richard Nixon. 
Come finì, lo sappiamo. 
La forza di quel messag-
gio, entrato a far parte 
dei detti popolari soprat-
tutto oltreoceano, era 
nella sua semplicità e 
nella sua immediatezza. 
Con una domanda bana-
le si metteva in discus-
sione la credibilità del 
candidato. Infatti, non 
potendo visionare l’auto 
in questione, la doman-
da ribaltava l’attenzione 
direttamente sull’affi-
dabilità del venditore, 
sulla sua condotta, le 
sue parole e la sua repu-
tazione, il tutto pur non 
essendoci necessaria-
mente alcun legame tra 
i due aspetti. Infatti, un 
buon politico non vie-

ne di certo valutato per 
come tiene la macchina, 
quante volte la lava o se 
fa i tagliandi  regolari. 
Ben altri metri sono la 
coerenza, la reputazio-
ne, la sincerità. 
Politici a parte, c’è oggi 
una crescente esigenza 
di credibilità. Una cre-
dibilità sia soggettiva, 
sia oggettiva. La prima 
è quella che ci riguarda 
in primo piano. Sono io 
credibile? La risposta 
non è scontata. Volen-
do essere schietti e sin-
ceri con noi stessi, solo 
noi possiamo sapere se 
abbiamo fatto i furbi (e 
quando), se siamo sta-
ti ligi nei nostri dove-
ri, se abbiamo mentito 
(pur autoassolvendoci) 
oppure no, se siamo 
trasparenti oppure se 
nascondiamo il classico 
scheletro nell’armadio. 
Ma vi è anche una credi-
bilità oggettiva. Chi rico-
nosco come credibile? Se 
siamo stati sinceri alla 
domanda precedente, 
probabilmente andre-

mo a ricercare le stesse 
qualità in chi abbiamo 
di fronte. Ma anche nel 
caso di qualche piccola 
bugia, molto probabil-
mente non riterremo 
credibile chi non è in 
grado di darci un certo 
senso di affidabilità. La 
memoria può giocare 
un ruolo fondamentale, 
dandoci quel plus valore 
non richiesto capace di 
farci capire se la perso-
na che abbiamo davanti 
merita la nostra fiducia 
oppure è solamente un 
imbonitore. Non ci affi-
deremo ad un letterato 
per farci sistemare la 
lavatrice, ma cerchere-
mo chi ha dimostrato di 
saper aggiustare gli elet-
trodomestici; così come 
non chiederemo ad un 
sarto di venderci un kg 
di pane. La credibilità 
è importante perché ci 
permette di guardare 
con i nostri occhi ciò che, 
altrimenti, sarebbe frut-
to solamente di un mal 
di pancia o di una recen-
sione su Tripadvisor. 

Solo i fatti
danno credibilità
alle parole.
(Sant’Agostino)
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associazione

La chiamata 
alla donazione
di Salvatore Esposito 
Direttore sanitario Avis Legnano 

quando si creano, fortu-
natamente non spesso, 
richieste di emergenza 
(come in caso di cala-
mità naturali o gran-
di incidenti stradali).
Per dare un’idea del-
la mole di lavoro che 
permette una corretta 
programmazione delle 
donazioni, all’AVIS di 
Legnano vengono effet-
tuate circa 2.000 chia-
mate telefoniche al gior-
no per individuare 68 
donatori (che è il nume-
ro di donatori convocati 
giornalmente); questo 
vuol dire che per indi-
viduare un donatore 
idoneo sono necessarie 
circa 30 telefonate.
Tutto questo discorso è 
per sottolineare quanto 
impegnativa e compli-
cata sia la programma-
zione delle donazioni, e 
quanto sia importante 
avvisare in tempo in 
caso di impossibilità a 
rispettare l’appunta-
mento per la donazio-
ne. Quindi nel caso in 
cui per impedimenti 

improvvisi non possia-
mo rispettare l’appun-
tamento, sarebbe molto 
utile, nei limiti del possi-
bile, idealmente almeno 
48 ore prima, avvisare 
telefonicamente la sede 
AVIS in modo tale che gli 
impiegati possano ave-
re il tempo di sostituire 
il donatore impossibi-
litato a venire. Questo 

piccolo ulteriore sforzo 
che richiediamo ai do-
natori è fondamentale 
per riuscire a soddisfa-
re in maniera puntuale 
la richiesta di sangue 
da parte di chi si trova, 
per sua sfortuna, in una 
situazione di difficoltà 
che la nostra donazio-
ne potrebbe risolvere in 
pochi minuti. 

Q
uando rice-
viamo la con-
vocazione alla 
donazione da  

 parte   dell’AVIS, 
dobbiamo immaginare 
questo come l’atto con-
clusivo di un complesso 
procedimento di selezio-
ne nel quale entrano in 
gioco diversi elementi. 
In primo luogo c’è da te-
ner conto della doman-
da in base al fabbisogno 
di sangue e a seconda 
dei gruppi sanguigni: 
quindi si parte dalla 
richiesta, in genere da 
parte dell’Ospedale, di 
un determinato nume-
ro di sacche suddivise 
per gruppo sanguigno 
di appartenenza. Il pas-
so successivo è quello 
di ricercare, all’interno 
dei donatori dell’AVIS, 
coloro che presentano 
le caratteristiche ido-
nee a soddisfare tale 
richiesta e la verifica 
della disponibilità degli 
stessi a donare. Bisogna 
sottolineare che qui si 
gioca la parte principale 

della partita in quanto, 
nel novero di tutti i do-
natori disponibili con le 
caratteristiche richieste, 
non tutti sono eleggibili 
alla donazione; in effet-
ti, diversi fattori concor-
rono a ridurre i candi-
dati idonei: innanzitutto 
c’è un intervallo di tem-
po da rispettare tra una 
donazione e l’altra (ad 
esempio, non può dona-
re chi ha già donato nei 
90 giorni precedenti), 
poi possono subentrare 
numerosi altri imprevi-
sti che rendono tempo-
raneamente il donatore 
non idoneo (come viaggi 
in zone a rischio di ma-
lattie infettive, effettua-
zione di esami o inter-
venti invasivi, terapie 
farmacologiche, proble-
mi temporanei di salute 
etc). In definitiva ogni 
volta che si programma 
la donazione si crea una 
sorta di imbuto che pro-
gressivamente riduce 
il numero di donatori 
idonei alla donazione. 
Il tutto poi è complicato 

anche dalla disponibili-
tà dei donatori in base 
ai propri impegni lavo-
rativi e non: questo è un 
altro importante aspet-
to da tener conto e che, 
giustamente, rappre-
senta forse il fattore più 
importante e che deve 
essere affrontato con la 
massima flessibilità da 
parte di chi organizza 
la programmazione alla 
donazione. A tal propo-
sito, per venire incontro 
ai bisogni del donatore, 
AVIS Legnano ormai da 
molti anni stabilisce in 
media due sabati di do-
nazione al mese, proprio 
per consentire, a chi 
non ha la possibilità di 
assentarsi dal lavoro, di 
poter donare al di fuori 
dei normali orari lavo-
rativi. Ci sono poi situa-
zioni in cui il tutto viene 
ulteriormente compli-
cato: una è il periodo 
estivo, dove ormai è co-
stante la carenza di do-
natori soprattutto legata 
al fatto che ci sono le 
ferie, l’altra situazione è 

associazione
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l’intervista

Andrea Franzoso 
il disobbediente 

L
o hanno definito 
“disobbediente”. 
Disobbediente 
perché ha detto 

di no ai suoi capi, a chi 
gli consigliava: «fatti gli 
affari tuoi», «utilizza a 
tuo vantaggio ciò che hai 
scoperto», «aggiusta le 
carte» in cambio di una 
promozione a dirigen-
te. Ha detto di no a un 
modo di pensare assai 
diffuso: «tanto le cose 
non cambiano», «tanto 
non serve a niente». E 
davanti a una situazio-
ne scorretta, a un illecito 
vero e proprio, invece 
di voltare lo sguardo da 
un’altra parte, ci ha mes-
so la faccia: «Ho scelto di 
denunciare con nome e 
cognome, pur consape-
vole delle ritorsioni a cui 
sarei andato incontro». 
Lui è Andrea Franzoso. 
La sua storia è assurta 
alle cronache nazionali 
quando nel 2015 decise 
di non stare in silenzio. 
«È stata una scelta di co-
scienza. Non potevo rin-
negare me stesso e i va-

lori in cui credo. Erano 
in gioco la mia dignità e 
la mia libertà: ciò che 
sono, ciò che voglio esse-
re». Dall’altra parte c’era 
il presidente (ormai ex) 
di Ferrovie Nord Milano 
Norberto Achille. Nel suo 
ruolo (ormai ex) di fun-
zionario di Fnm, Franzo-
so si era accorto di una 
serie di “spese pazze” 
fatte con la carta di cre-
dito aziendale dall’allora 
presidente Achille, per 
acquisti personali e per 
i propri familiari. Un 
volume di circa 500mila 
euro destinato ad alber-
ghi di lusso, viaggi, ab-
bonamenti alla PayTv, 
spese telefoniche, multe 
stradali (accumulate dal 
figlio con la Bmw della 
società), film a luci rosse, 
argenteria, abiti firmati, 
spesa al supermercato, 
toelettatura del cane, se-
rate in locali notturni o 
al ristorante e così via. 
La lista è lunghissima.
La prima reazione. 
«Mi sono rivolto a chi, 
all’interno dell’azienda, 

era deputato a vigilare 
sulla corretta gestione, 
ricevendone per tutta 
risposta un “fatti furbo, 
approfittane” che apriva 
spiragli a un avanzamen-
to di carriera. Sarebbe 
bastato ammorbidire il 
documento, andando in 
un certo modo a celare 
ciò che non andava. So-
prattutto, ciò che mi era 
chiesto, era una prova di 
fedeltà nei confronti dei 
miei capi». Una prova di 
fedeltà, ma quella che 
solitamente si richiede 
a un cane, in cambio un 
biscotto. «Avrei potuto 
fermarmi lì: senza ritrat-
tare, senza scendere a 
compromessi. Del resto, 
il mio dovere l’avevo 
fatto: avevo segnalato le 
irregolarità a chi di com-
petenza. Avrei potuto 
dire a me stesso: “Non è 
compito mio denunciare 
il presidente ladro”, e la-
varmene le mani», ricor-
da. E invece no. «Sarei 
stato connivente. Inoltre, 
avrei mancato di rispet-
to nei miei riguardi: sa-

Andrea Franzoso

rebbe stato come tradire 
me stesso». 
Franzoso non si ferma. 
«Ho scelto di denuncia-
re, e sono andato dai ca-
rabinieri. Non l’ho fatto 
in maniera anonima o 
diventando una fonte 
confidenziale: ho firma-
to l’esposto con nome e 
cognome. Non sono un 
kamikaze, ho semplice-
mente ascoltato la mia 
coscienza. Se avessi agi-
to in modo anonimo mi 
sarei condannato a in-
dossare una maschera, 
a fingere di non essere 
stato io a parlare. Stavo 
dicendo la verità e non 
c’era motivo di nascon-
dersi, anzi. Il mio, è stato 
un atto di disobbedienza 
civile». E “#disobbedien-
te! Essere onesti è la vera 
rivoluzione” è il titolo del 
libro dove Franzoso ha 
raccolto la sua esperien-
za (De Agostini editore). 
«La mia disobbedienza 
non era contro leggi ini-
que - anche perché le 
norme ci sono, bastereb-
be solo farle rispettare 

-, ma contro quelle leggi 
non scritte, radicate nel-
la nostra consuetudine». 
Le indagini e il proces-
so. Il 18 maggio 2015 ad 
Achille viene notificato 
l’avviso di garanzia, si di-
mette e va a processo per 
peculato e truffa aggra-
vata. Il 16 gennaio 2019 
arriva la sentenza defini-
tiva. L’ex presidente, che 
nel frattempo ha risarci-
to la società del maltolto, 
viene condannato a due 
anni di reclusione per 
appropriazione indebita 
(derubricando il reato 
inizialmente contestato), 
con pena sospesa e non 
menzione nel casellario 
giudiziario. Una senten-
za che ha fatto discutere 
(Fnm è stata riconosciu-
ta come società di natura 
privatistica nonostante 
Regione Lombardia e 
FS ne detengano oltre il 
70%) in quanto potreb-
be costituire un ostaco-
lo nella lotta contro la 
corruzione. E Franzoso? 
Dopo aver perso il lavo-
ro, ed essersi ritrovato 

isolato e solo, si è rein-
ventato una nuova vita. 
Il whistleblower. «Per 
molti ero l’infame, quel-
lo che ha denunciato il 
capo. Per oltre un anno 
sono rimasto disoccupa-
to e, nonostante un buon 
curriculum, non sono sta-
to chiamato neppure per 
un colloquio di lavoro». 
Gli anglosassoni lo defi-
nirebbero whistleblower 
(letteralmente “soffiato-
re nel fischietto”). «Non 
esiste nella nostra lingua 
un termine semantica-
mente equivalente. Per 
chi denuncia, in italiano 
ci sono solamente voca-
boli o espressioni con 
accezione negativa: spio-
ne, talpa, gola profonda, 
delatore, traditore... D’al-
tra parte, fin da piccoli 
cresciamo con l’idea che 
“chi fa la spia non è figlio 
di Maria”. Non c’è poi da 
meravigliarsi se proprio 
qui da noi abbiamo co-
niato la parola “omertà”, 
che non ha traduzione 
in alcuna altra lingua al 
mondo. È una tara cultu-

l’intervista
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l’intervista

#disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione (De Agosti-
ni 2018, euro 12,90), in tutte le librerie e in Amazon.

rale. In Italia si fa fatica 
a denunciare e le ragio-
ni sono le più disparate: 
per paura, per evitare 
rogne, per conformismo, 
perché “tengo famiglia”, 
perché si ha qualche 
scheletro nell’armadio e 
si è ricattabili, perché si è 
sfiduciati. Non si denun-
cia, ancora, per opportu-
nismo, perché si tende 
a stare dalla parte del 
più forte. Forse fa parte 
anche questo dell’istinto 
di sopravvivenza...». Il 
presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorru-
zione (ANAC) Raffaele 
Cantone, a proposito di 
Andrea Franzoso, ha 
scritto: «Disinteressato 
e mosso soltanto dalla 
coscienza civica, ha an-
teposto l’interesse collet-
tivo a quello personale, 
tanto da correre perfino 
il rischio di perdere il la-
voro, come poi in effetti 
è accaduto».
Zero compromessi.
Franzoso è rimasto fede-
le a se stesso. «Se tornassi 
indietro, agirei allo stes-

so modo, lo rifarei mille 
volte, pur sapendo ciò a 
cui si va incontro. I rischi 
più grossi, tuttavia, non 
provengono da fuori, ma 
da noi stessi: il rischio 
di un passo falso, o dire 
una parola di troppo, è 
sempre dietro l’angolo; 
il pericolo di dare ascol-
to al canto delle sirene 
e di farsi strumentaliz-
zare, distruggendo così 
il capitale di credibilità 
che si è accumulato...». 
E aggiunge: «Credibilità 
e coerenza vanno di pari 
passo. Troppo spesso 
ascoltiamo parole vuo-
te e slogan senza senso, 
davvero stomachevoli, 
sulla bocca di politici o 
imbonitori di ogni ri-
sma. Purtroppo, le classi 
dirigenti e politiche del 
nostro Paese sono sca-
denti. A prevalere sono i 
mediocri, perché spesso, 
più che il merito, sono 
premiate l’appartenen-
za ai giri che contano e 
la fedeltà al capo. E un 
capo mediocre, di regola, 
si circonda di collabora-

tori ancora più mediocri 
di lui, per non correre il 
rischio che qualcuno gli 
faccia ombra o che ma-
gari, un domani, gli sfili 
il posto. È un circolo vi-
zioso, che alimenta un 
sistema feudale basato 
sulla sottomissione al 
potente di turno che, in 
cambio, distribuisce po-
sti e prebende ai propri 
vassalli». 
Una nuova legge. Eppu-
re, qualcosa si muove. 
«La denuncia di Franzo-
so, e il libro di Franzoso 
- ha sottolineato il presi-
dente di ANAC Raffaele 
Cantone - hanno avuto 
un ruolo determinante 
per fare approvare la 
legge 179/2017», che tu-
tela i dipendenti - pub-
blici e privati - che se-
gnalano illeciti sul luogo 
di lavoro. «È una cosa 
che mi riempie di gioia 
- dice Franzoso - ma la 
strada per un cambia-
mento del paradigma 
culturale è ancora lunga: 
la nuova legge impedi-
sce che il lavoratore che 

ha denunciato un illecito 
sia demansionato, trasfe-
rito o licenziato, ma non 
può impedire, per esem-
pio, che gli sia fatta terra 
bruciata intorno, magari 
proprio da parte di colle-
ghi ignavi». 
Non chiamatelo eroe. 
«Sventurata la terra 
che ha bisogno di eroi», 
Franzoso cita Bertolt 
Brecht perché rifiuta 
categoricamente ogni 
accostamento a un eroe. 
«Il nostro Paese non ha 
bisogno di eroi - si scher-
misce - ma di persone 
perbene, in ogni ambi-
to della società. La vera 
eroicità non sta nella 
singola azione valorosa 
compiuta nel momento 
opportuno, ma nella co-
stanza, nel comportarsi 
da cittadino onesto gior-
no dopo giorno. E se cia-
scuno facesse il proprio 
dovere, lì dove si trova, 
l’Italia cambierebbe in 
un baleno. Ciascuno di 
noi dovrebbe rimboccar-
si le maniche e fare bene 
le cose. Incominciamo 

dall’assumerci le nostre 
responsabilità. E tenia-
moci bene a mente le pa-
role dello storico greco 
Tucidide: “Il male non è 
soltanto di chi lo fa, ma 
anche di chi, potendo im-
pedirlo, non fa nulla per 
impedirlo”». 
Gli incontri nelle scuo-
le e il libro. E oggi? An-
drea Franzoso partecipa 
a molti incontri con gli 
alunni e gli studenti, da 
Nord a Sud, dalla pri-
maria alle superiori, 
nell’ambito dei progetti 
di educazione alla lega-
lità o di promozione del-

la lettura. «La corruzio-
ne non si sconfigge nei 
tribunali (o meglio: non 
soltanto nei tribunali). 
La corruzione non si 
sconfigge neppure con 
nuove leggi (ne abbia-
mo fin troppe...). La cor-
ruzione si batte prima 
di tutto fra i banchi di 
scuola. Ecco perché amo 
incontrare i ragazzi, e 
spiegare loro il signifi-
cato della mia scelta. Più 
che di maestri, i giovani 
hanno bisogno di testi-
moni. Hanno fame di 
autenticità e di persone 
credibili».

l’intervista
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la reputazionela reputazione

Per non giocarsi 
del tutto la faccia

C
’è una nuova pa-
rola che è entrata 
prepotentemente 
nel linguaggio cor-

rente degli ultimi tempi: 
reputazione. Non che pri-
ma non fosse importante, 
ma con l’arrivo di internet 
e soprattutto dei social, è 
diventata una chiave fon-
damentale dal valore non 
solamente emotivo, ma 
anche - e soprattutto - eco-
nomico. Se i nostri nonni 
erano abituati a basarsi su 
quello che si diceva in giro, 
sulla famiglia di origine e 
sullo status sociale per far-
si un’idea di una persona, 
adesso le opinioni sono 
più volatili, ma soprattutto 
possono diventare globali. 
E per un’azienda, ma non 
solo, la reputazione può si-
gnificare fatturato. Lo sa-
peva bene Warren Buffet, 
finanziere tra gli uomini 
più ricchi del mondo (ben 
conscio che la sua reputa-
zione non era a senso uni-
co): “Ci vogliono vent’anni 
per costruire una reputa-
zione e cinque minuti per 
rovinarla. Se pensi a que-

sto, farai le cose in modo 
diverso”. Proprio i cinque 
minuti che il noto mar-
chio di piumini Moncler 
ha vissuto all’indomani 
dell’inchiesta fatta dalla 
trasmissione Report nel 
2014: il titolo perse qua-
si cinque punti in borsa 
perché i mercati ritennero 
che i consumatori avreb-
bero fatto scelte diverse al 
momento dell’acquisto di 
un nuovo giubbotto. 
Da un punto di vista so-
ciologico, il concetto di 
reputazione attiene alla 
credibilità che un deter-
minato soggetto ha all’in-
terno di un gruppo socia-
le. La stessa etimologia 
del termine aiuta: repu-
tazione deriva dal latino 
“reputare”, ovvero potare 
(le piante) ripetutamente. 
Quindi un giudizio reite-
rato. Ma così come la po-
tatura viene fatta su ogni 
singolo ramo per andare 
a condizionare la crescita 
dell’intero albero, la repu-
tazione si forma partendo 
dall’idea che si fa il singolo 
individuo all’interno del 

gruppo, ma che ha forza 
proprio perché parte di 
un movimento più esteso. 
Un’opinione che talvolta 
è frutto di un processo di 
informazione, altre volte 
è banalmente frutto di un 
effetto gregge. Scrive l’e-
sperta di comunicazione 
Annamaria Testa su Inter-
nazionale del 24 giugno 
scorso: «L’intero meccani-
smo reputazionale funzio-
na in modo bizzarro. La 
reputazione è attribuita 
non dal gruppo che, nel 
suo complesso, esprime 
un giudizio formale, ma in 
base a come ciascun sin-
golo membro del gruppo 
ritiene che l’intero gruppo 
sia propenso a giudicare. 
Per certi versi, è una spe-
cie di contagio dei giudizi. 
Per questo anche la repu-
tazione più consolidata è 
intrinsecamente fragile, 
e basta un pettegolezzo, 
un sospetto, una diceria 
contagiosa per danneg-
giarla». La reputazione è 
quindi anche il risultato di 
un certo conformismo so-
ciale. Questo meccanismo 

non coinvolge solamente 
le singole persone, ma le 
organizzazioni, i marchi, 
le società, gli Stati. Basti 
pensare alla vicenda spre-
ad e i suoi andamenti alta-
lenanti: i differenziali dei 
tassi di interesse sul debito 
fra i Paesi ritenuti più affi-
dabili e quelli meno sicuri, 
non sono dipesi solo dagli 
elementi strutturali del-
le rispettive economie e 
dai livelli di debito, ma in 
buona parte anche dalla 
credibilità delle loro classi 
dirigenti, dalla loro repu-
tazione (appunto) di Paesi 
in grado di darsi una disci-
plina nel controllo e nell’u-
so efficiente della spesa 
pubblica e del debito, di 
darsi regole e assumersi 
impegni da rispettare in 
modo credibile. A ulterio-
re sostegno del valore eco-
nomico della reputazione, 
c’è uno studio americano 
della società di consulenze 
Communication Consul-
ting Worldwide pubblica-
to su Business Week alcu-
ni anni fa che è arrivato a 
determinare che il 27 per 

cento del valore di merca-
to delle azioni di Utc (l’a-
zienda sottoposta a studio) 
era legato a quello astratto 
della reputazione. Nulla di 
nuovo se pensiamo a una 
piattaforma come Tripad-
visor e al valore che hanno 
le recensioni lasciate dagli 
utenti, dove un locale vie-
ne osannato o sonoramen-
te bocciato per la perce-
zione che l’avventore ha 
avuto. Anche il mondo del 
lavoro si sta muovendo 
nella medesima direzione. 
La testimonianza arriva 
ancora da oltreoceano: se-
condo quanto presentato 
al convegno “Indeed Inte-
ractive” in Texas nel mag-
gio scorso, il 64 % delle 
persone in cerca di un’oc-
cupazione viene influen-
zato dalle recensioni che 
i dipendenti (attuali ed ex) 
fanno del titolare di un’a-
zienda. E, davanti a recen-
sioni negative, probabil-
mente non presenteranno 
nemmeno il curriculum. 
Un’azienda, o meglio un 
marchio è chiamato ad 
andare oltre le specifiche 

tecniche. E per aumenta-
re la propria reputazione 
gioca oggi la carta dei va-
lori. Se avete fatto caso, 
diversi grandi brand han-
no cambiato la loro comu-
nicazione pubblicitaria, 
prendendo posizione su 
temi sociali, ambientali, di 
attualità. Hanno aggiunto 
un valore al loro nome. 
Una scelta di campo che è 
anche un’arma a doppio 
taglio. Perché su una cosa 
il processo di reputazio-
ne moderno non scherza: 
l’autenticità. Non si può 
imbrogliare perché il ri-
schio di venire smasche-
rati oggi come oggi è for-
tissimo. Così quei cinque 
minuti temuti da Buffet 
potrebbero far crollare un 
castello costruito in anni 
di lavoro. Con costi note-
voli. 
La reputazione non si 
definisce a tavolino. Se 
puntiamo a passare per 
grandi chef, non possiamo 
limitarci a fare due uova 
al tegamino. (Almeno) 
una base autentica ci deve 
essere.
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i furbi e i fessii furbi e i fessi

Il “Codice della 
vita italiana” 

A  
parole il furbo  
non ha vita faci-
le, ma spesso di-
venta il modello 

da imitare: “Se l’ha fatto 
lui perché non dovrei an-
ch’io?” Dal farsi togliere 
una multa, al parcheggio 
dove non si deve, fino alla 
scorciatoia per arrivare al 
risultato o all’amicizia fat-
ta valere proprio nel mo-
mento più indicato. Eppu-
re, il furbo viene sempre 
messo alla gogna mediati-
ca. I “furbetti del quartie-
rino” assurti alle cronache 

nel 2005 non erano certo 
un gruppo di benefattori, 
così come con “furbetti del 
cartellino” non sono indi-
cati i lavoratori più ligi nel 
rispetto degli orari d’uffi-
cio. Inoltre ai “furbi degli 
appalti” i vertici di Comu-
ne e Regione hanno già 
dichiarato guerra all’in-
domani dell’assegnazione 
delle Olimpiadi invernali 
2026 a Milano-Cortina. Del 
resto, la Volpe (insieme al 
Gatto) fu scelta da Collodi 
quale testimonial di una 
particolare furbizia per 

imbrogliare l’ingenuo 
Pinocchio. 
Già, perché se da una 
parte ci sono i cosid-
detti “furbi”, dall’al-
tra troviamo i “fessi”. 
Non è un segreto che 
ci si sente fessi quan-
do vediamo il furbo 
non rispettare la fila 
alle Poste, stare in 
coda dietro ad una 
macchina parcheg-
giata in quarta fila o 
veder affidata una 
gara d’appalto ai soliti 
noti. È una caratteri-

stica degli italiani: da una 
parte i furbi, dall’altra i 
fessi. Ci aveva già pensa-
to, quasi cento anni fa, un 
letterato e giornalista: nel 
suo “Codice della vita ita-
liana” pubblicato nel 1921, 
Giuseppe Prezzolini aveva 
messo nero su bianco con 
lucidità e sarcasmo i vizi e 
le virtù di una certa italia-
nità che non è cambiata. 
Rileggendo a distanza di 
quasi un secolo, il primo 
capitolo del saggio “Dei 
furbi e dei fessi” risulta an-
cora di un’impressionante 
attualità. Questi i suoi 16 
articoli:  
1. I cittadini italiani si di-
vidono in due categorie: i 
furbi e i fessi. 
2. Non c’è una definizio-
ne di fesso. Però: se uno 
paga il biglietto intero in 
ferrovia, non entra gratis 
a teatro; non ha un com-
mendatore zio, amico della 
moglie e potente nella ma-
gistratura, nella Pubblica 
Istruzione ecc.; non è mas-
sone o gesuita; dichiara 
all’agente delle imposte il 
suo vero reddito; mantiene 

la parola data anche a co-
sto di perderci, ecc. questi 
è un fesso. 
3. I furbi non usano mai 
parole chiare. I fessi qual-
che volta. 
4. Non bisogna confondere 
il furbo con l’intelligente. 
L’intelligente è spesso un 
fesso anche lui.
5. Il furbo è sempre in un 
posto che si è meritato non 
per le sue capacità, ma per 
la sua abilità a fingere di 
averle. 
6. Colui che sa è un fesso. 
Colui che riesce senza sa-
pere è un furbo. 
7. Segni distintivi del fur-
bo: pelliccia, automobile, 
teatro, restaurant, donne. 
8. I fessi hanno dei princi-
pi. I furbi soltanto dei fini. 
9. Dovere: è quella parola 
che si trova nelle orazioni 
solenni dei furbi quando 
vogliono che i fessi marci-
no per loro. 
10. L’Italia va avanti per-
ché ci sono i fessi. I fessi la-
vorano, pagano, crepano. 
Chi fa la figura di mandare 
avanti l’Italia sono i furbi 
che non fanno nulla, spen-

dono e se la godono. 
11. Il fesso, in generale, è 
stupido. Se non fosse stu-
pido avrebbe cacciato via 
i furbi da parecchio tempo. 
12. Il fesso, in generale, è 
incolto per stupidaggine. 
Se non fosse stupido, capi-
rebbe il valore della cultu-
ra per cacciare i furbi. 
13. Ci sono fessi intelligen-
ti e colti, che vorrebbero 
mandar via i furbi. Ma non 
possono: 1) perché sono 
fessi; 2) perché gli altri fes-
si sono stupidi e incolti, e 
non li capiscono. 
14. Per andare avanti ci 
sono due sistemi. Uno è 
buono, ma l’altro è miglio-
re. Il primo è leccare i fur-
bi. Ma riesce meglio il se-
condo che consiste nel far 
loro paura: 1) perché non 
c’è furbo che non abbia 
qualche marachella da na-
scondere; 2) perché non c’è 
furbo che non preferisca 
il quieto vivere alla lotta, 
e la associazione con altri 
briganti alla guerra contro 
questi. 
15. Il fesso si interessa al 
problema della produzio-

ne della ricchezza. Il furbo 
soprattutto a quello della 
distribuzione. 
16. L’Italiano ha un tale 
culto per la furbizia, che 
arriva persino all’ammi-
razione di chi se ne serve 
a suo danno. Il furbo è in 
alto in Italia non soltanto 
per la propria furbizia, ma 
per la reverenza che l’ita-
liano in generale ha della 
furbizia stessa, alla quale 
principalmente fa appello 
per la riscossa e per la ven-
detta [...]. 

Lasciando a ciascuno la 
valutazione sul dove vo-
lersi schierare, una sola 
conclusione (che diventa 
ammonimento) mutuata 
dal libro di Tom Nichols 
“La conoscenza e i suoi 
nemici. L’era dell’incompe-
tenza e i rischi per la demo-
crazia” (ed. LUISS, 2018): 
in un quadro dove il furbo 
viene confuso con l’intelli-
gente, i nemici della cono-
scenza vedono solo nemi-
ci. E quelli che credono di 
avere vinto fanno perdere 
tutti. 

Giuseppe Prezzolini
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le menzogne

I migliori bugiardi 
del grande schermo: 
buoni o cattivi?  

da nessuna parte. David 
O. Russel (regista anche de 
“Il lato positivo”) dirige un 
cast d’eccezione dove spic-
cano i nomi di Christian 
Bale, Amy Adams, Bradley 
Cooper, Robert De Niro e 
Jennifer Lawrence e dove 
nessuno è quello che sem-
bra. Il film ha ricevuto die-
ci candidature all’Oscar nel 
2014. 
Un conto è quando a men-
tire sono le persone più o 
meno per bene; un conto è 
quando a mentire è il pre-
sidente degli Stati Uniti. La 
bugia non è più tale e arri-
va a livello di tradimento 
nel film “Tutti gli uomini 
del presidente” che Alan J. 
Pakula diresse nel 1976 per 
raccontare l’inchiesta che 
portò allo scandalo Water-
gate e alle dimissioni del 
presidente Richard Nixon 
il 9 agosto del 1974. Robert 
Redford e Dustin Hoffman 
(che interpretato rispetti-
vamente i giornalisti del 
Washington Post Bob Wo-
odward e Carl Bernstein) 
sono i protagonisti di una 
pellicola che racconta la 

menzogna ai livelli più 
alti immaginabili. Non la 
singola bugia, ma un siste-
ma fatto di bugie che, una 
volta scoperto, ha messo 
in crisi lo Stato più potente 
del mondo. 
È costretto invece a vivere 
una sorta di contrappasso 
il Jim Carrey protagonista 
di “Bugiardo, bugiardo”. 
Mentitore incallito, dalla 
vita privata a quella pro-
fessionale (fa l’avvocato), 
viene condannato magica-
mente dal figlio a non po-
ter dire più bugie. Ogni vol-
ta che apre bocca può dire 
solo ed esclusivamente la 
verità. La commedia diver-
tente cela uno degli studi 
più maniacali sulla menzo-
gna portando ad una rifles-
sione sul significato della 
bugia, ma chiudendosi con 
la speranza che anche la 
verità può pagare. 
Ma ci sono anche le bugie 
“a fin di bene”. Due esem-
pi: “Jakob il bugiardo” e 
“La vita è bella”. Entrambi 
ambientati durante la per-
secuzione nazista contro 
gli ebrei, fanno leva sulla 

menzogna “buona”, quella 
che viene detta per dare 
un barlume di speranza 
a fronte di una realtà che 
invece tende a oscurare 
tutto. Protagonista del pri-
mo è un rimpianto Robin 
Williams (diretto da Peter 
Kassovitz)  che finge di pos-
sedere una radio e di avere 
notizie riguardo l’occupa-
zione nazista per dare spe-
ranza a chi come lui non ne 
ha e non ha modo di otte-
nere informazioni su quel 
che accade al di fuori del 
ghetto ebraico dove sono 
rinchiusi. Roberto Benigni 
in “La vita è bella” (pre-
mio Oscar nel 1999) costru-
isce un castello di menzo-
gne per alleviare al figlio 
la permanenza nel lager. 
Bugie costruite ad arte per 
nascondere una realtà che 
ha dell’incomprensibile e 
ingiustificabile, dove uomi-
ni sterminano altri uomini, 
nel nome di una razza aria-
na ai danni di un’apparte-
nenza ebraica. Una realtà 
talmente non-credibile che 
si vorrebbe fosse solamen-
te una grande menzogna. 

L
e bugie hanno il 
naso lungo e tal-
volta le gambe 
corte. Nemmeno 

i bambini ci credono più. 
Eppure potrebbe essere 
interessante ipotizzare 
una situazione dove ad 
una menzogna detta corri-
sponda un qualche segnale 
che faccia comprendere al 
nostro interlocutore che 
quella appena pronunciata 
non è la verità. Senza ar-
rivare a perdere qualche 
centimetro di altezza (per 
guadagnarne sul naso), ba-
sterebbe una semplice luce 
rossa pronta ad accendersi 
all’occorrenza. Gli effet-
ti? Alcuni, probabilmen-
te, perderebbero qualche 
amico; altri metterebbero 
in crisi un rapporto e altri 
ancora non riuscirebbero 
più nei loro intenti. In ogni 
caso, diversi minerebbero 
una credibilità costruita a 
tavolino. 
Ma, come (a torto o a ra-
gione) ci hanno insegnato 
i nostri nonni, non tutte 
le bugie sono “cattive”. Ci 
sono anche quelle “buone“, 

quelle dette a fin di bene 
dove il fine viene ritenuto 
talmente superiore da su-
perare il mezzo dell’ingan-
no. Si mente sempre, ma in 
questo modo ci si dà anche 
l’autoassoluzione. 
La filmografia è ricca di 
nasi lunghi e gambe corte: 
il tema della bugia è infat-
ti piuttosto ricorrente ed 
è capace anche di diven-
tare protagonista assoluto 
diventando essa stessa la 
trama della narrazione, 
se non addirittura la ca-
ratteristica principale del 
protagonista. Quello che, a 
parere degli esperti, viene 
ritenuto il miglior bugiar-
do nella storia del cinema 
è Roger “Verbal” Kint che, 
sospettato di una rapina, 
finge di confessare ma in 
realtà inventa una gigan-
tesca storia, lunga quanto 
tutto il film, sul fantomati-
co Keyser Soze. Il film è “I 
soliti sospetti”, uscito nel 
1995 per la regia di Bryan 
Singer (che poi dirigerà 
ben quattro capitoli del-
la saga “X-Men”), e ruota 
attorno al personaggio in-

terpretato da Kevin Spacey 
(vincitore di un premio 
Oscar e di un Golden Glo-
be) capace di creare un 
mondo inventato dove per-
sonaggi e situazioni danno 
vita ad un’epica incredibile 
con il solo fine di scagio-
narlo ed evitare la galera. 
Anche Frank Abagnale 
Jr. ha cercato di evitare la 
galera: “Prova a prender-
mi”, per la regia di Steven 
Spielberg, racconta la sto-
ria vera di un truffatore 
seriale che prima di com-
piere 19 anni era riuscito a 
fare una fortuna fingendo-
si pilota, avvocato dello sta-
to e medico. Leonardo Di 
Caprio interpreta uno dei 
bugiardi con il profilo più 
alto di sempre, artista della 
finzione e della circonven-
zione, capace di tutto per 
sfuggire all’FBI e truffare 
il prossimo. La bugia ai fini 
della truffa è anche il filo 
conduttore di “American 
Hustle” dove i protago-
nisti recitano personaggi 
che recitano, che mentono, 
truffano e vivono senza 
mai raccontare la verità 

le menzogne
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