
Al primo incontro pensate di essere su un set a Hollywood. Avete davanti 
il Grande Gatsby, un signore alto e snello, vestito impeccabilmente nello 
stile dei ‘roaring twenties’, gessato scuro a righe sottili o total white in lino, 
scarpe bicolore o ghette ai piedi, pochette nel taschino, camicie e vestiti fatti 
su misura solo per lui.

Poi, dopo qualche mese di frequentazione professionale, scoprite 
che sotto quella a� abilità da dandy esiste una corazza, quella dei marines di 
Full Metal Jacket.

Nei moduli che vi dà da � rmare come nell’arredamento del suo 
studio Fabrizio Zampetti mette una cura totale, è intransigente, tutto 
dev’essere perfetto, per il cliente,  ma anche per lui stesso.  Non si fa mai 
cogliere impreparato, se fa qualcosa è perché lo ha ponderato e studiato in 
ogni particolare. Non è mai avventato, è sempre pratico e realista, l’esperienza 
gli serve per superare le emergenze, per risolvere i problemi imprevisti.

È come i giapponesi,  per i quali usare la parola ‘no’ è maleducazione. 
Smussare, ingentilire, mantenere la calma: nel suo lavoro non esiste il ‘no’, 
ma neanche l’ottimismo super� ciale di facciata. Non demorde, sfodera 
avvocati commercialisti architetti e quant’altro necessario a rassicurare il 
cliente. In poche parole vi trovate davanti a un personaggio che è anche 
protagonista.  

Un libro e un � lm alla base hanno sempre il plot e lo storytelling, una 
trama e la sua narrazione, per dirla in italiano. Dall’ ‘Iliade’ a ‘Guerra e Pace’, 
dai ‘Promessi Sposi’ a ‘House of Cards’, nelle storie ci sono i personaggi, i 
protagonisti. E qui arriviamo all’incontro di tre personaggi, l’imprenditore 
immobiliare Fabrizio Zampetti, lo scrittore Alessandro Feroldi, l’art director 
Gianluca Piroli (già collaboratore del nostro).

Per quanto mi riguarda per scrivere bisogna essere curiosi, scavare 
nei fatti e nelle persone, poi riversare il tutto – esperienza e sapere – nella 
penna e nelle pagine. La curiosità tiene vivi e informati, a volte si trovano 
trame straordinarie dentro storie ordinarie.

Così è nato questo libro, per caso e per curiosità. Per caso sono 
arrivato a Zampetti per una questione di case, per curiosità ho cominciato 
a ragionare su questo personaggio che per mesi, implacabile e impassibile, 
sondava decine di clienti e me li portava. Rivelava, sotto quella eleganza 
impeccabile ma decisamente d’altri tempi, un professionista con una 
disciplina da accademia militare.

Per il nostro, quando si tratta di cambiare tetto, non è mai una 
semplice transazione commerciale.  Cambiare casa è un momento particolare, 
fondamentale, si possono rimettere in discussione scelte già fatte, si possono 
cambiare stile di vita, quartiere, città. Acquistare casa non è come comprare 
un’automobile o un oggetto: è una scelta impegnativa - anche sul piano 

economico – che una volta presa non dovrà generare ripensamenti, rimpianti, 
rimorsi. Il professionista attraverso il quale passa questo momento della 
vita è visto come colui che deve trovarti la soluzione ottimale alle migliori 
condizioni. Un po’ come il medico: prima lo percepisci solo come medico, 
poi anche come persona.

Mi incuriosiva un romano che è diventato più milanese dei milanesi, 
perché conosco bene sia Milano che Roma, avendo vissuto in entrambe 
per due volte (ora è il turno di Roma). Le conosco sia da cittadino sia da 
giornalista, perché ci ho “consumato le suole” come si diceva una volta di 
poliziotti e cronisti. Ho pensato che Fabrizio Zampetti, un house hunter 
(cacciatore di case) di livello, sarebbe potuto diventare un personaggio di 
cui scrivere. Il suo stare al mondo denota una lunga esperienza da minatore 
dell’animo umano, chissà quanti rospi ha ingoiato – ragionavo – e quanti 
sorrisi ha dovuto fare nonostante tutto. Ho intuito che voleva la vittoria 
– la vendita -  come un traguardo irrinunciabile. La casa, appunto, non è
un’automobile da piazzare, è un bene tanto materiale quanto spirituale.

Trattative, migliaia di trattative, un lavoro da minatore, dove la 
grotta da scavare è la psicologia di compratore e venditore, trovando il 
prezzo e le condizioni che vadano bene a entrambi.

In questo Zampetti è un protagonista. Vincente.

Alessandro Feroldi, 11 luglio 2016 
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- Estratto dal libro All’insegna del bello -
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