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Eccomi qui, bravo cittadino in cerca di una casa, concentrato a leggere gli annunci nella 
vetrina di una delle tante agenzie immobiliari della città. Amici più abili di me nella 
gestione del denaro mi hanno spiegato che è meglio comprare che andare in affitto, si fa 
un bel mutuo e via, si spendono ogni mese gli stessi soldi ma alla fine la casa è nostra. 
Entro nell' agenzia e vengo accolto con cordiale professionalità. In breve stabiliamo un 
appuntamento per visitare un appartamento con vasto salone, due belle stanze e 
giardino che pare fatto proprio per le mie esigenze. Montesacro, né periferia né centro, 
tranquillità e ottimi collegamenti. Alle tre e mezza sono sul posto, alle tre e trentuno arriva 
l' uomo dell' agenzia, scarpe lucide, cravattone, occhiali da sole posati come un 
cerchietto sui capelli scolpiti nella gelatina, sorriso incastrato nell' abbronzatura. Entriamo 
in un cortile tra edifici piacevoli, ma non ci fermiamo, andiamo più avanti, ancora più 
avanti, superiamo un ponticello su un burrone, penetriamo in una palazzina diroccata e 
cominciamo a scendere le scale. Un piano, due, tre, quattro, sembra il viaggio al centro 
della Terra. Una anziana signora in pantofole appare su un uscio, ci fa segno di entrare. 
Il vasto salone è un saloncino buio e soffocante; da lì la casa procede restringendosi 
come la prua di una nave, la prima stanza da letto può contenere giusto un letto 
matrimoniale, la seconda è un misero triangolo acuto attualmente affittato a due studenti 
fuori sede. Il famoso giardino è una minuscola gettata di cemento corrosa dall' umidità, 
una piattaforma sul nulla che sembra stia per crollare sotto i nostri passi. «Va bene - dico 
- ho visto. Certo non sono proprio gli ottanta metri quadri promessi, e ci sono da fare 
parecchi lavori, ma intanto mi dica qual è l' ultimo prezzo». L' uomo dell' agenzia sorride 
con l' aria di chi sta per pronunciare una cifra irrisoria, quasi offensiva. «Sono 
trecentocinquantamila euro, ma a trecentotrenta è sua, tranquillo, è un vero affare». 
Perdo l' affare senza troppi rimpianti e continuo la mia ricerca. San Lorenzo, quartiere 
simpatico, pieno di artisti e di vita, c' è un appartamento già ristrutturato che potrebbe 
fare al caso mio. Nuovo appuntamento con l' emissario dell' agenzia, stavolta una donna 
con tacchetti e tailleur aragosta. In effetti la casetta è in ordine, un dedalo di tramezzi e 
tramezzini color crema, tre stanzette da gnomi appena riverniciate, bagno senza finestra 
ma con cabina doccia. Settanta metri quadri calpestabili, termine che mi rimane un po' 
oscuro. Le finestre danno su una scogliera di palazzoni, e la sopraelevata è proprio a un 
passo, il rombo delle macchine arriva bello chiaro. Il prezzo è sempre quello: 
trecentocinquantamila euro, ma a trecentotrenta la prendo, non c' è dubbio, devo stare 
tranquillo, è un affarone.  



Stavolta vado avanti con l' operazione, non sono convintissimo ma ho capito 
definitivamente che non posso rimandare. I soldi non ce li ho, ma si può fare il mutuo, 
giusto? L' agenzia ha il suo consulente finanziario: appuntamento in sede il giorno 
seguente. Arriva un ragazzone vestito come un broker americano, poggia sul tavolo due 
telefonini e due agende e inizia a spiegarmi le modalità di pagamento. Settanta, 
ottantamila euro subito, il resto in venticinque anni, mille e quattrocento euro al mese a 
tasso variabile o mille e settecento a tasso fisso, se ho capito bene. Esco dall' agenzia 
stordito. Di colpo intuisco che dovrei passare il resto della mia vita a lavorare per pagare 
quel buco di casa e mi piglia lo scoramento. Sulla porta, l' impiegata dell' agenzia mi 
getta un' ultima proposta: «Monocamera a via Sant' Angela Merici, una bomboniera, un 
amore di casetta. Sono trentancinque metri quadrati, duecentoquarantamila euro. è un 
vero affare, tranquillo». 
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