








“Niente è così pericoloso 
quanto l’essere troppo moderni. 
Si corre il rischio di diventare 
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Great Gatsby & Full Metal Jacket

 
 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 affabilità da dandy 
esiste una corazza, quella dei marines di Full Metal 
Jacket - letteralmente blindatura metallica totale (delle 
pallottole) - addestrati duramente nel sublime film di 
Stanley Kubrik.

  Nei moduli che vi dà da firmare 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 superficiale di facciata. Non demorde, sfodera 
avvocati commercialisti architetti e quant’altro necessario 
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a rassicurare il cliente. In poche parole vi trovate davanti 
a un personaggio che è anche protagonista.  

 Professionalmente sta dietro le quinte, non si 
mette mai davanti al cliente, che ascolta pazientemente 
senza mai reagire. Il famoso detto che il cliente viene 
prima di tutto è stato declinato da lui in varie versioni: “Un 
cliente è per sempre.  Meglio un cliente felice domani che 
un cliente insoddisfatto oggi. Ogni cliente è un mondo e 
va esplorato.”

  Un libro e un film 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 
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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.
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 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 



ALEA 
IACTA EST

(Il dado è tratto)

Giulio Cesare che l’avrebbe proferita dopo aver varcato, nella 
notte del 10 gennaio del 49 a.C., il fiume Rubicone alla testa di 

un esercito, violando apertamente la legge che proibiva l’ingresso 
armato dentro i confini dell’Italia.







QUELLA MILANO CHE VIENE DA 
LONTANO…
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The way we were…

  Dobbiamo fare un bel passo indietro nel tempo 
per capire come Milano sia diventata un tipo di città 
all’avanguardia, sia nella cultura che nell’industria, per 
non parlare della politica.

  In Milano da due secoli avviene spesso ciò che 
è nuovo, che precede le altre città, a volte anche le altre 
nazioni.

La Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri
di via Santa Marta

  Una data significativa e simbolica è il 7 agosto 
1838 quando, nella Borsa di Via Mercanti, un gruppo 
di commercianti e industriali milanesi discute di come 
promuovere “l’incominciato progresso delle arti e de’ 
mestieri a Milano”.

  Patron dell’iniziativa è Heinrich Mylius, 
vicepresidente della Camera di Commercio Arti e 
Manifatture, e Imperiale Regio Consigliere, nato a 
Francoforte nel 1769 da commercianti austriaci. Abita 
a Milano da quando ha vent’anni, prima per la ditta 
familiare poi da imprenditore e banchiere di successo. 
Colto, amico di Goethe, Manzoni, Cattaneo, D’Azeglio, 
sa unire il bene della propria impresa a quello della 
città e della comunità, secondo l’illuminismo lombardo. 
Quel giorno nasce la Società d’Incoraggiamento d’Arti 
e Mestieri (SIAM, ancora attiva in via Santa Marta 18, 
dove ha sede anche il museo della Scala): con personaggi 
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come Carlo Cattaneo,  illuminista liberale, Antonio 
Allievi economista, Francesco Brioschi matematico e 
scienziato, Giuseppe Colombo, tecnologo; e molti altri 
tra imprenditori, studiosi, tecnici. Nasce poi il primo 
Centro italiano di chimica tecnologica, grazie ad Antonio 
Kramer, giovane scienziato, figlio di imprenditori tedeschi 
residenti a Milano. E ancora il Regio Istituto Tecnico 
Superiore (che i milanesi chiamano subito Politecnico), 
nato nel 1863 grazie alle esperienze e alle attrezzature 
della SIAM.

  La superiorità di quella Milano è nel diffondere 
la cultura tecnico-scientifica tra tutte le classi sociali, e 
soprattutto tra i giovani più dotati e intelligenti, non 
relegandola all’ambito degli scienziati. Ancor prima 
dell’unità italiana del 1861, Milano è all’avanguardia 
nei processi industriali e nella ricerca delle migliori 
tecnologie. Dopo il Politecnico nasce anche l’università 
Bocconi (1902), applicando la scienza alle tecniche 
di produzione. Da un’economia agricola e mercantile 
Milano passa con un grande balzo in avanti allo sviluppo 
industriale manifatturiero.

  Un riconoscimento importante alla SIAM avviene 
quando il re Vittorio Emanuele II, entrato a Milano dopo 
l’armistizio di Villafranca del 1859, dona il palazzo del 
Genio militare alla Società d’Incoraggiamento, rendendo 
omaggio alla società civile lombarda. Dalla SIAM escono 
personaggi che avranno incarichi di governo come 
Francesco Brioschi, segretario generale del Ministero 
della Pubblica Istruzione. Dei 13 membri della nuova 
Giunta del Comune  di Milano, di nomina regia, 8 (tra cui 
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il sindaco Antonio Beretta) sono della SIAM. Anche il 
Ministro della Pubblica Istruzione, Gabrio Casati, attivo 
nella SIAM nel 1848/9, riversa la sua esperienza nella 
famosa legge Casati del 13 novembre 1859, la Magna 
Charta della scuola italiana.

 Dopo l’unità d’Italia, la Società d’Incoraggiamento 
conferma il suo essere “istituzione privata produttrice di 
pubblico servizio” e si afferma come punto d’incontro per 
i pionieri della cultura tecnico-scientifica: i Colombo, i 
Pirelli, i Saldini, i De Angeli, i Ponti, i Fazier, i Gavazzi, 
i Candiani, i Salmoiraghi, e più tardi gli Ettore Conti, i 
Borletti, i De Micheli, i Cicogna e molti altri.

  Un milione di visitatori all ’Expo del 1881

  Il primato milanese è sancito con l’Esposizione 
Industriale del 1881, visitata da oltre un milione di 
persone, con molti espositori italiani le cui attrezzature 
stupiscono l’Europa e stanno alla pari con quelle inglesi, 
francesi e tedesche.

  Dopo le ferrovie arriva l’industria elettrica, con 
Milano prima in Europa e seconda al mondo (dopo 
New York, sempre con la Edison) a illuminare le strade 
e le case. La difficoltà non è tanto produrre elettricità 
ma distribuirla in città, dato che la domanda di energia 
elettrica sale vertiginosamente appena si rende disponibile, 
dall’uso domestico a quello industriale.

 Il vantaggio di Milano è di avere una classe 
imprenditoriale che favorisce lo studio, la formazione, la 
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cultura.

 Milano diviene una metropoli a varie dimensioni: 
economia e finanza, commercio, industria, ma anche 
polo primario di “potenza intellettuale” e di cultura 
tecnologica e scientifica in particolare. L’industriale 
chimico–farmaceutico Carlo Erba (il regista Luchino 
Visconti è figlio di Carla Erba) dona il 27 novembre 1886 
al Politecnico il capitale necessario a creare un’istituzione 
elettrotecnica, con l’augurio che l’iniziativa privata 
creatrice di tante industrie investa anche nell’istruzione per 
fare di Milano un grande centro scientifico. L’industriale 
del cotone Eugenio Cantoni finanzia dal 1875 un corso 
di Economia Industriale al Politecnico. Ferdinando 
Bocconi nel 1902 crea l’Università Commerciale dedicata 
al figlio Luigi (caduto ad Adua nel 1896), per provvedere 
“alle moderne esigenze di un’alta cultura per le classi 
commerciali e industriali”.

 La velocità del progresso a Milano è legata a 
una filosofia di pensiero ancor prima che a un’attitudine 
al commercio e all’economia. Un liberalismo illuminato 
che attira personaggi di spicco come i tedeschi Mylius e 
Kramer, lo svizzero Hoepli, il napoletano Torelli Viollier, 
fondatore del Corriere della Sera, l’emiliano Mengoni, 
progettista della Galleria, il lodigiano Bocconi.





“Niente. Sono 
completamente 

privo di 
talento... è 

successo tutto 
per caso: 

sono uscito 
dall’ascensore 

sbagliato.“

La risposta di Morrisey alla domanda
“cos’altro avrebbe potuto fare nella vita?”
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PIAZZA DUOMO E DINTORNI
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La signorina Kores e il signor Brill, coppia luminosa

  Sono stati una coppia per decenni, hanno 
sicuramente celebrato le nozze d’argento, d’oro e di 
platino, poi qualche zelante amministratore pubblico 
ha deciso che il palazzo Carminati (nome preso da un 
celebre ristorante a piano terra), costruito a fine ‘800, 
andava restaurato anche togliendo le insegne luminose 
che hanno segnato la storia di Piazza Duomo nel ‘900.

  Infatti, prima che Piccadilly Circus a Londra e 
Times Square a New York, Piazza Duomo aveva mostrato 
insegne luminose pubblicitarie a inizio del secolo scorso. 

 La ‘luminaria’ di marchi vari – ne sono passati 
moltissimi – ha brillato sul palazzo di fronte al Duomo, 
in fondo alla piazza, dal 1910 al 1999. 

  L’operosa signorina della Kores che batteva 
sui tasti della macchina da scrivere e il signor Brill che 
sfoderava un paio di scarpe particolarmente lucide erano 
lì in alto, sotto lo sguardo dei passanti, tutte le sere appena 
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si accendevano le insegne. Lucido da scarpe insieme 
con nastri e carta carbone per macchine da scrivere, 
un accostamento che passava in secondo piano perché 
il pubblico si era affezionato a quei due personaggi, 
prendendoli anche per due fidanzatini.

  Poi è arrivata la potenza della Coca Cola, con 
un’insegna gigante, e di seguito i marchi più conosciuti, 
come Longines, Cinzano, Ignis, Facis, Omsa, Isolabella, 
Idrolitina.
 
 Piazza del Duomo a Milano è rimasta per quasi 
un secolo quella delle pubblicità luminose, da quella 
romantica e discreta di Kores e Brill agli enormi cartelloni 
di prodotti alimentari e tecnologici, con lo sviluppo del 
mercato elettronico.

  Chi arrivava a Piazza del Duomo la prima volta 
vedeva su due lati la facciata della cattedrale e le insegne 
luminose, sugli altri due lati la Galleria e Palazzo Reale. 
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Bello o brutto che fosse il tempo, quelle luci sopra palazzo 
Carminati erano sempre visibili, come un faro per le navi 
in arrivo nel porto.

 Le insegne sono anche passate nei film, il più 
famoso era “Miracolo a Milano” del 1951, regia di 
Vittorio de Sica. Notissimo era il Carosello in cui Ernesto 
Calindri sorseggiava un Cynar “contro il logorio della vita 
moderna”, girato sia in Piazza Duomo che in Piazza della 
Scala.

  
 Per quanto artificiale, quella luce delle insegne di 
Piazza Duomo era il simbolo di una Milano modernista, 
la prima città europea ad aver avuto la luce elettrica e il 
primo teatro al mondo – la Scala - a essere illuminato 
dall’energia.

 Il giovane Luchino Visconti ricordava che il 
padre, nel palazzo di via Cerva (ora Cino del Duca), nel 
vedere le luci affievolirsi diceva (in dialetto) che stavano 
accendendo il lampadario della Scala.



Milano - Teatro alla Scala
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Tommaso Marino era il nonno della Monaca di Monza, 
nata a Palazzo Marino

 Il palazzo, in costosissima pietra di cava, fu 
costruito dal ricco banchiere genovese Tomaso Marino, 
vissuto ben 97 anni (1475-1572). Fu teatro di una vita 
sfarzosa e dissoluta, tanto che passò presto di mano per i 
troppi debiti del Marino.

 Non ancora ultimato, il palazzo venne confiscato 
nel 1577 dallo Stato milanese. Nel 1781 l’imperatrice 
Maria Teresa d’Austria lo acquisì come sede per i dicasteri 
della Finanza e della Dogana. Oggi è la sede principale 
del Comune di Milano.

 

 La sala Marra o sala Verde, vicino all’Aula del 
Consiglio comunale, è il luogo in cui ha visto la luce la 
celeberrima Monaca di Monza, così ben descritta dal 
Manzoni nei ‘Promessi Sposi’. Marianna de Leyva y 
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Marino, poi Suor Virginia Maria, era figlia di un nobile 
spagnolo, il conte di Monza Martino de Leyva y de la 
Cueva-Cabrera, e di Virginia Maria Marino, figlia di 
Tomaso Marino. La Sala Marra era in origine la sua 
camera da letto.

 Infelice fu l’amore della Monaca di Monza: “la 
sventurata rispose” ci dice il Manzoni nel decimo capitolo 
dei ‘Promessi Sposi’,  quando la suora risponde alle 
avances dello sciagurato Egidio.

 Ma anche il nonno ebbe le sue tribolazioni 
amorose, dopo essersi trasferito a Milano nel 1546 
(non proprio giovincello, aveva sessant’anni), in quanto 
diseredato dal padre e cacciato da Genova per aver 
partecipato alla congiura dei Fieschi contro il principe e 
ammiraglio Andrea Doria. Era nel Senato milanese, ricco 
e potente, e donnaiolo. Le cronache gli attribuiscono 
il rapimento di Arabella Cornaro, figlia di un nobile 
veneziano. Segretata a Palazzo Marino, non cedette mai e 
fu fatta assassinare dal Marino, molto probabilmente. 

 All’epoca i bambini milanesi cantavano questa 
filastrocca, sul presunto omicidio della donna: Ara belara 
[Arabella]/de ses e cornara [descesa cornara]/de l’or e del 
fin/del cormarin [del cont Marin].





CAPUT MUNDI E CAPITALE MORALE
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 Fabrizio Zampetti nasce e cresce a Roma. 
L’impronta della città caput mundi gli è rimasta addosso 
nonostante dentro sia diventato più milanese dei milanesi, 
quasi svizzero.

 Ha passato la prima metà della vita a Roma e la 
seconda a Milano, trovandosi bene nel rigore calvinista 
della capitale morale. Ma, e qui ci vuole un grosso ‘ma’, 
romano rimarrà sempre, anche se sicuramente non lascerà 
mai Milano.

 Infatti il modo di lavorare ‘milanese’ è stato 
così ben assimilato dal nostro da sembrare connaturato 
alla sua personalità. In realtà, da vero professionista 
stakanovista qual è, il nostro ha adottato tempi e ritmi 
del lavoro lombardo da subito, avendo capito (il ragazzo 
è perspicace) che per stare sulla difficile e concorrenziale 
piazza dei milanesi è necessario essere come loro: precisi, 
puntuali, di parola, preparati, attrezzati e via dicendo.

 Il colmo è che, anno dopo anno, non solo il nostro 
si è calato profondamente nella milanesità, ma ci ha preso 
gusto, come si suole dire. Motivo per cui nella variopinta 
umanità dell’Urbe, in cui è nato, non sarebbe più a suo 
agio; quando gli ho chiesto seriamente perché non lavori 
anche a Roma, dove uno come lui servirebbe come il 
pane, il nostro professionista naturalizzato milanese mi 
ha detto categoricamente “non se ne parla!”.

 Il mix di animo romano ed efficienza milanese è 
senz’altro vincente, vuol dire avere la tenacia di trovare le 
risorse quando sembrerebbe impossibile, di superare un 
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ostacolo che chiunque giudicherebbe insormontabile. 

 Questo è il suo carattere: l’aveva sempre avuto 
probabilmente, ma solo la spietata concorrenza milanese 
glielo ha fatto scoprire. Il nostro si conosceva, eccome, 
ma non si era mai saputo così come poi è diventato, 
cambiando città.

 Per le sue prerogative è l’uomo giusto al posto 
giusto (anche in quello sbagliato, tanto non si perde 
d’animo). Better call Zampetti, parafrasando una 
citazione da una famosa serie tv americana.



ICI IL NE
FAUT PAS 
GLISSER

(Qui non bisogna scivolare)

Risposta di una guida alpina su un ghiacciaio svizzero, al marito di 
Nella che chiedeva cosa fare se capitasse di scivolare.
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Bilancia

 Segno cardinale, d’aria, maschile

 Di gusti raffinati e indole conciliante si esprime al 
suo meglio in ambienti sereni e amichevoli.

 Può lavorare al meglio per in settori che richiedano 
capacità di accoglienza per il pubblico.

 Nell’ambito della diplomazia, della giustizia e della 
politica si trovano dei Bilancia in posti chiave, oppure come 
collaboratori di persone di spicco.

 Può occuparsi di arredamento e moda, spaziando da 
commesso a sarto, tappezziere, arredatore, fino a mansioni 
più impegnative.

 Oppure sceglierà il mondo dell’arte: ideatore o 
creatore di gioielli, allestitore di mostre, musicista, cantante, 
attore.

 Sa organizzare feste o gite di gruppo.

 Può lavorare in un salone di bellezza o come 
parrucchiere. 

 La Bilancia può collaborare con un’agenzia 
matrimoniale o di modelle.

 Oppure farà il modello/la modella. Può essere un 
bravo fotografo.





I RUBANUVOLE A MILANO
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Torre Snia Viscosa a San Babila, 1937 

 Rubanuvole è il soprannome che i giornali 
dell’epoca (1937) danno al primo grattacielo di Milano, la 
Torre Snia Viscosa in Piazza San Babila, alta 59,25 metri, 
posta all’inizio di tre strade: Via Bagutta, Via Monte 
Napoleone e Corso Matteotti.

Grattacielo Svizzero a Piazza Cavour, 1952

 Il secondo grattacielo è del 1952, raggiunge gli 80 
metri, è quello Svizzero che si affaccia su piazza Cavour, 
tra Via del Vecchio Politecnico e Via Palestro.
 La tradizione – e una regola comunale milanese 
promulgata negli anni ’30 su ordine di Mussolini -  vuole 
che la Madonnina in cima al Duomo, con i suoi 108,5 
metri, non sia superata da nessun altro edificio. 

Torre Branca a Parco Sempione, 1933

 Per cui la Torre Branca di Gio Ponti, vicino 
alla Triennale di Parco Sempione, e la Torre Velasca 
non superano i fatidici 108,5 metri per rispetto della 
Madonnina.  

 Più che il sentimento religioso pare si temessero 
problemi strutturali: pochi metri sotto la superficie di 
Milano una falda freatica esercita forti pressioni sugli 
strati rocciosi del sottosuolo. Una costruzione più alta 
e più pesante del Duomo, a quei tempi, sarebbe potuta 
rivelarsi instabile. 



Torre Snia Viscosa a San Babila, 1937



Torre Velasca, 1958
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Torre Velasca, 1958

 La Torre Velasca è un maestoso edificio in 
cemento con la parte superiore simile a un fungo e a una 
torre medievale. Decaduti il fascismo e l’ordinanza sui 108 
metri, rimane il rispetto tradizionale verso la Madonnina: 
la Torre Velasca si ferma a 106 metri.

Duomo di Milano, 1386-1932

 La costruzione del Duomo di Milano dura circa 
sei secoli, dal 1386 al 1932. Nel 1774 la statua della 
Madonnina è posta sulla guglia più alta del duomo, 
all’altezza di 108,5 metri, e subito diventa per i milanesi 
la ‘Madonnina’ (‘mia bela Madunina’ nella canzone di 
Giovanni D’Anzi). Il termine sembra fuori luogo per una 
statua alta 4,16 metri, ma probabilmente va interpretato 
più come un vezzeggiativo che come un diminutivo.

 Durante il fascismo un’ordinanza comunale, 
dietro indicazione di Mussolini, dispone che non si 
possa costruire alcun edificio di altezza superiore alla 
Madonnina. Nel 1933 la Triennale, nata nel 1923 a 
Monza, si sposta al Parco Sempione di Milano, dove 
viene costruita un’apposita sede, il Palazzo dell’Arte 
dell’architetto Giovanni Muzio.  La “Esposizione 
internazionale triennale delle arti decorative e industriali 
moderne” commissiona a un gruppo di architetti, tra cui 
Gio Ponti, una torre con terrazza panoramica.

 La Torre Littoria, rinominata poi Torre Branca, 
viene eretta nel parco Sempione: per rispetto alla 
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Madonnina si ferma a 108 m. di altezza. Nel 1938 lo 
stesso Mussolini rivede il suo limite dei 108 metri e 
ordina di costruire un campanile alto 164 metri a fianco 
del Duomo. Ma la guerra fa poi decadere il grandioso 
progetto.

Il Grattacielo Pirelli, 1960

 Sede del Consiglio Regionale della Lombardia, 
misura 127,10 metri (più alto della Madonnina), ed è subito 
diventato per i milanesi il ‘Pirellone’. I bombardamenti 
su Milano della Seconda Guerra Mondiale causano 
moltissimi danni e distruggono anche gli stabilimenti e 
gli uffici della Pirelli nella zona della Cascina Brusada, 
accanto alla stazione centrale. Sullo stesso terreno Piero 
e Alberto Pirelli fanno costruire un grattacielo da un 
gruppo di architetti, tra cui Gio Ponti, e dall’ingegner 
Pier Luigi Nervi, negli anni 1956-1960. Il ‘Pirellone’ 
supera di quasi 20 metri la statua sul Duomo: il cardinal 
Montini convoca un’assemblea per ottenere giustizia 
dalla quale scaturisce il compromesso all’italiana. Si 
realizza una copia in miniatura (85 cm.) della Madonnina 
e la si colloca sulla sommità del grattacielo Pirelli. Nel 
2010 la copia è spostata in cima al nuovo grattacielo della 
Regione Lombardia.

 La copia della Madonnina sul grattacielo della 
Allianz a Milano City

 Anche sulla Torre Isozaki sede della Allianz, a 
Milano City (ex Fiera Campionaria), dal novembre 2015 
svetta una copia della Madonnina, secondo tradizione, a 
207 metri di altezza.



Il Grattacielo Pirelli, circa 1958



Grattacielo Svizzero a Piazza Cavour, 1952



Torre Branca a Parco Sempione, 1933
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LA MILANO DELLE SCIENZE E DELLE ARTI
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Due ‘quadrilateri’ ricchi di fascino e di storia, 
Monte Napoleone e Brera 

 Uno dei quartieri che oggi vanno per la maggiore 
a Milano è il quadrilatero di Brera. Se fino a qualche anno 
fa le vie del ‘quadrilatero’ (della moda) per antonomasia 
erano via Manzoni, via della Spiga, corso Venezia e via 
Monte Napoleone, ora si è affermato un altro quadrilatero 
tra via Mercato, via Pontaccio, via Borgonuovo, via Monte 
di Pietà. Se la moda e lo shopping prevalgono in Monte 
Napoleone, la movida  passa per Brera. La Milano dei 
negozi tra i più belli (e cari) del mondo rimane quella tra 
corso Venezia e via Manzoni, ma ultimamente Brera è 
uscita da un letargo culturale e mondano e mostra tutta la 
sua vivacità. A distanza di due secoli e mezzo è ritornata 
quella impronta internazionale, culturale e accademica, 
che vi era stata impressa con lungimirante intelligenza 
da Maria Teresa d’Austria a fine ‘700, avendo preferito 
dominare Milano con la cultura e la scienza piuttosto che 
con la polizia. 

Brera: il campus di Maria Teresa d’Austria,
laboratorio delle arti e delle scienze nel ‘700 

 Formalmente era solo la consorte di Francesco 
I di Lorena, ma di fatto Maria Teresa d’Asburgo era la 
vera imperatrice del Sacro Romano Impero, da illuminata 
sovrana fece di Milano una sorta di laboratorio delle 
arti e delle scienze, favorendo l’istruzione obbligatoria 
e creando sia scuole che centri dell’arte. In un piccolo 
quartiere concentrò l’Accademia di Belle Arti, la 
Pinacoteca, l’Osservatorio Astronomico, l’Orto Botanico, 
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la Biblioteca Braidense, il Regio Ginnasio di Brera (oggi si 
chiama Parini). Una svolta epocale dall’oppressione degli 
Spagnoli nel ‘600 (vedi i ‘Promessi Sposi’ del Manzoni) 
alla dominazione austriaca del ‘700. Una curiosità: nella 
Braidense sono conservati tutti gli scritti originali del 
Manzoni, anche del suo periodo di senatore. 

Breda o Braida = Brera

 Il nome ‘brera’ viene dal longobardo ‘breda’ o 
‘braida’ (latino proedium) che significa podere, prato. 
Anche la città di Bra (Cuneo) prende il nome da breda. 
Ai tempi Brera era un prato, al confine della città. Nella 
nostra casa di famiglia in Franciacorta, in provincia di 
Brescia, il giardino intorno a casa si è sempre chiamato 
breda. Da braida anche la Biblioteca Braidense. 

Monte dei pegni, Monte di Pietà, Monte Napoleone

 Monte Napoleone è termine che deriva dal 
monte dei pegni già presente in questa strada dal ‘500, 
con il nome di Monte di Pietà (da cui l’omonima via). 
Il nome cambiò in Monte Napoleone sotto il breve 
dominio francese a Milano (1796-1815), che peraltro 
diede grande impulso all’urbanistica (Foro Bonaparte, 
Arco della Pace a corso Sempione, Arena, sistemazione 
di piazza del Duomo e corso Venezia). La via mantenne 
il suo nome dopo l’uscita dei francesi e il ritorno degli 
austriaci, anche come Montenapoleone. Nel terzo secolo 
dopo Cristo, quando Milano diviene capitale dell’Impero 
Romano d’Occidente, la via Monte Napoleone segnava il 
confine settentrionale di Milano, con tanto di alte mura 
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sotto le quali scorreva il Seveso (ancor oggi il fiume passa 
sotto la strada, sotto i tombini). 

 Per secoli il quadrilatero era dominato da edifici 
religiosi, si chiamava Contrada Sant’Andrea. A tutt’oggi 
infatti esistono ancora le vie Gesù, Sant’Andrea, Santo 
Spirito. Con la nascita della ricca borghesia ci fu poi la 
progressiva scomparsa dei conventi soppiantati dalle 
residenze con giardini (via Manzoni si chiamava Corsia 
dei Giardini) dei maggiorenti milanesi. Nel sottosuolo 
milanese scorrono quasi 400 km di corsi d’acqua naturali 
e artificiali. Se consideriamo una linea che divida Milano 
all’altezza del Duomo, a nord ci sono le ville patrizie, per le 
grandi disponibilità d’acqua per fontane e giardini, mentre 
a sud i terreni erano sfruttati per pascoli e agricoltura. Un 
esempio è la Villa Belgioioso a via Palestro, progettata dal 
Piermarini che disegnò anche i giardini antistanti (una 
volta della villa, ora pubblici). 

Peste e guerra nel ‘600

 Come ci racconta il Manzoni nei ‘Promessi 
Sposi’, nel 1630 Milano era stata flagellata dalla peste e 
dalla Guerra dei Trent’anni (1618-1648), con gli abitanti 
ridotti alla metà. Le famiglie erano povere, affamate e 
deboli; in più i mercenari erano portatori di epidemie, per 
cui questo misto di violenza e di malattie provocò dodici 
milioni di morti in Europa, per una guerra che in nome 
della religione (cattolici contro protestanti) perpetrò le più 
sanguinose e immotivate stragi su tutte le popolazioni, poi 
decimate dalla peste e dalla fame dove non erano arrivate 
le spade delle soldataglie. Nonostante tutto i milanesi 
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riuscirono a risollevarsi e a creare un forte movimento 
propositivo sulla base delle nuove idee illuministiche, con 
grandi aperture alla scienza e alla tecnica. 

Accademie e caffè letterari

 Rispetto alla Roma conservatrice, arroccata sul 
mito nostalgico dell’Arcadia contraria alle ridondanze 
barocche, Milano era molto più avanti, pervasa dall’idea 
illuminista dell’uomo laico che nella scienza e nella tecnica 
trova la sua ragione di essere, conoscere e innalzarsi. Nel 
capoluogo lombardo nascono l’Accademia dei Pugni 
(1762) e quella dei Trasformati. L’Accademia dei Pugni 
pubblicava ‘Il Caffè’, giornale illuminista (sul modello dei 
‘Philosophes’ francesi) che influenzerà il Risorgimento e 
creerà una coscienza dell’Italia unitaria. Ideato e diretto 
dai fratelli Verri, vi collaboravano le migliori menti 
milanesi, tra cui Cesare Beccaria, la cui figlia Giulia 
sarà la madre di Alessandro Manzoni (figlio naturale, 
pare, di un altro Verri, Giovanni, o di Carlo Imbonati).
Da bevanda di importazione americana il caffè diveniva 
luogo d’incontro di artisti e intellettuali. 

Giuseppe Piermarini architetto e urbanista

 Oltre a introdurre l’alfabetizzazione per il 
popolo, Maria Teresa d’Austria si dedicò all’architettura 
di Milano, chiamando nel 1769 a corte Giuseppe 
Piermarini, di Foligno, architetto neoclassico, con il titolo 
di ‘Imperiale e Regio Architetto’ del Governo au striaco 
e ‘Ispettore Generale delle costruzioni della Lombardia’. 
Suo il restauro del Palazzo Ducale (oggi Reale) a fianco 
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del Duomo, la sistemazione di piazza Fontana, la zona 
di Porta Orientale (Porta Venezia), il progetto del Teatro 
alla Scala del 1779, del Palazzo Greppi e del Palazzo 
Belgioioso con i due giardini, uno sul fronte con il laghetto 
e uno sul retro (oggi Giardini Pubblici). 





D’una città non 
godi le sette o 
le settantasette 
meraviglie, ma 
la risposta che 
dà a una tua 
domanda.

Italo Calvino
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LA SVIZZERA A MILANO
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Hoepli, Zurigo assicurazioni,
Hotel de la Ville e altri

 
 Nel 1798 la Svizzera apre una delle prime 
rappresentanze diplomatiche all’estero, proprio a Milano. 
A metà ‘800, su 20.000 svizzeri residenti a Milano, 
ben 4.000 sono militari, gli altri in prevalenza artigiani 
ticinesi. Intanto cominciano ad arrivare industriali e 
operai tessili, e in seguito – attratti dal dinamico sviluppo 
tecnico-scientifico – si stabiliscono a Milano eccellenze 
in ogni campo, tra commercio, economia, industria e 
anche finanza. 

 Gli imprenditori svizzeri a Milano sono una 
nutrita schiera, impiantano lavorazioni metalmeccaniche, 
creano case editrici specializzate in manuali tecnici e 
scientifici (Hoepli), avviano l’industria farmaceutica, 
fondano assicurazioni come la Zurigo Assicurazioni 
specializzata nel rischio incendio, costruiscono alberghi 
come il Grand Hôtel de la Ville realizzato da Giovanni 
Baer. I primi presidenti delle squadre di calcio Inter, 
Torino e Bologna sono svizzeri. Una curiosità: ancor oggi 
le due realtà di origine svizzera sono una di fronte all’altra 
in via Hoepli, la libreria al 5 e l’Hotel de la Ville al 6.

 Gli svizzeri a Milano nel 1883 fondano la 
Schweizer Verein (Società Svizzera) in via Silvio Pellico, 
di fianco alla Galleria, presieduta dall’editore Ulrico 
Hoepli.  La società ospita una Biblioteca, una sala 
di lettura, corsi di italiano, francese e inglese, attività 
ricreative tipicamente svizzere (canto corale, ginnastica, 
tiro a segno).
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Quattro anni dopo si affianca la Società svizzera di 
beneficenza che distribuisce buoni pasto e alloggi agli 
immigrati svizzeri più poveri, arrivati a Milano con la 
nuova ferrovia del Gottardo. Nel 1952 il primo grattacielo 
che compare a Milano è quello svizzero, quando il 
Comune regala alla Svizzera un terreno a piazza Cavour 
a patto che vi costruisca un’opera a tecnologia avanzata.
Nasce così il Grattacielo Svizzero, che con i suoi 80 metri 
supera il primo ‘rubanuvole’ di Milano, la Torre Snia 
Viscosa di 59,25 metri in piazza san Babila.

 Johannes Ulrich Hoepli nasce da una famiglia 
contadina nel piccolo villaggio di Tuttwil (frazione del 
comune di Wängi), nel Canton Turgovia, in Svizzera. 
Emigra a 15 anni, andando a lavorare prima a Zurigo, 
come garzone presso la libreria Schabelitz, e poi, 
successivamente, a Magonza, Trieste, Breslavia e Il Cairo, 
dove è incaricato dal kedivè d’Egitto di riordinare un 
fondo bibliotecario. Nel 1870 rileva per corrispondenza 
la piccola libreria di Theodor Laengner a Milano, nella 
Galleria De Cristoforis, presso il Duomo, e si trasferisce 
nel capoluogo lombardo.

 La libreria diviene rapidamente un punto di 
riferimento della borghesia colta milanese, che vi può 
trovare sia preziosi libri di antiquariato sia testi, in 
particolare scientifici e tecnici, in tutte le principali lingue 
europee.

 A Ulrico Hoepli è stato intitolato l’asteroide 8111 
Hoepli.
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Dal 1871 Ulrico Hoepli affianca all’attività libraria quella 
editoriale, con la nascita della casa editrice Hoepli, che 
inizia con la pubblicazione di una piccola grammatica 
francese, Primi elementi di lingua francese di G. S. Martin.

 Collaborando con gli ambienti dell’Istituto 
Tecnico Superiore (che diventerà il Politecnico di 
Milano) e delle altre istituzioni scientifiche milanesi, 
come l’Osservatorio astronomico di Brera, il libraio-
editore concepisce un’importante operazione culturale: 
quella di rimediare alla povertà dell’editoria scientifico-
tecnica italiana, creando una collana di testi agili, destinati 
ai quadri tecnici dei quali lo sviluppo economico faceva 
intravedere un crescente bisogno.

 Mancando nella lingua italiana un termine per 
indicare il tipo di libri che intende pubblicare, Hoepli 
conia quello di “manuale”, traducendo così la parola 
inglese handbook. La collana dei manuali Hoepli prende il 
via nel 1875 con il Manuale del tintore di Roberto Lepetit 
e il suo titolo più famoso è il Manuale dell ’ingegnere 
(oggi all’84.ma edizione) di Giuseppe Colombo, uno dei 
protagonisti dell’industrializzazione lombarda, legato a 
Hoepli da profonda amicizia.

 Nella collana, che arriverà a oltre 2000 titoli, i 
contenuti tecnici sono centrali ma non esclusivi: attorno 
ad essi è organizzato ogni campo del sapere, dalla storia 
della letteratura bizantina allo studio delle malattie 
mentali.

 Oltre ai manuali la casa editrice pubblica anche 
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opere di pregio, come la riproduzione del Codice Atlantico 
di Leonardo da Vinci o la monumentale Storia dell ’Arte 
Italiana.
 
 Ulrico Hoepli contribuisce allo sviluppo culturale 
anche con il suo mecenatismo, in particolare nel 1921 
fondando la “Biblioteca Popolare Ulrico Hoepli” e nel 
1930 donando alla città di Milano il planetario che porta 
il suo nome.

 Per la Svizzera crea la “Fondazione Ulrico Hoepli” 
il cui fine statutario è di “sostenere le istituzioni e iniziative 
di pubblica utilità o che si adoperino per promuovere le 
scienze e le arti in Svizzera”.





THE HOUSE HUNTER
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Non agenzia

 Dopo qualche anno di esperienza il lavoro si 
è specializzato in modo molto diverso dalle agenzie 
immobiliari, tanto da usare allora lo slogan “La prima 
NON agenzia”. 

 Senza nulla togliere all’utile lavoro delle agenzie, 
nel mondo immobiliare normalmente c’è un intermediario 
che propone, a chi vuol vendere o comprare, degli 
appartamenti. Li fa vedere, comunica un prezzo e quanto 
sia trattabile, e aspetta le decisioni delle parti. 

 Nel caso di Fabrizio Zampetti siamo in tutt’altro 
modo di vedere la professione. Perché il cliente lo vuol 
conoscere a fondo, come un medico che fa fare tutte le 
analisi prima di pronunciarsi. Insomma prende tempo 
per studiare bene la situazione di partenza, anche perché 
come dice spesso nella coppia è la donna che sceglie la 
casa e l’uomo si occupa della parte finanziaria. 

 Quindi bisogna giocare psicologicamente su due 
tavoli, trovando soluzioni che accontentino entrambi, 
evitando le ingerenze di amici e parenti che hanno sempre 
da criticare e spesso mandano a monte tutto. 

 Non agenzia vuol dire, nel caso del nostro, ‘one 
man show’ e ‘tailor made’. 

 Tutto su misura e in esclusiva.
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 Nel mondo immobiliare, oggi, se ne sentono 
e vedono di tutti i colori, specialmente in un settore 
esclusivo come quello degli immobili di lusso in cui 
entrano in gioco fattori come fiducia e competenza e le 
questioni si complicano ulteriormente. Fabrizio Zampetti 
è una nuova figura in questo mondo: affianca chi deve 
comprare o vendere e governa con sicurezza ogni parte 
della trattativa.

 Da vent’anni (metà della sua vita) Fabrizio 
Zampetti si occupa di immobili, facendo incontrare 
desideri, attitudini, propensioni e gusti di coloro che una 
casa la cercano o la vendono. Oggi, mette a disposizione 
tutta la sua profonda esperienza nel settore per dare vita 
a un servizio esclusivo di house hunting che è 100% 
tailor-made, costruito sulle esigenze di ogni singolo 
cliente. Per il cliente Zampetti è un sarto, un tailor che 
opera esclusivamente su misura. Non lascia nulla al caso 
e, nella burocrazia e fiscalità italiana, la cura maniacale 
nella gestione delle compravendite è un plus che non ha 
prezzo.

 Quello dell’house hunter è un lavoro dalle mille 
sfaccettature, che richiede un equilibrio (professionale 
e umano) notevole: perché la casa non è un oggetto da 
vendere o comprare, ma un oggetto che ne contiene molti 
altri, un oggetto da vivere.

 Fabrizio Zampetti segue ogni momento delle 
trattative come un medico cura un paziente. Non esiste 
orario o impedimento logistico che possa fermarlo, 
Fabrizio è sempre presente e mantiene sempre la parola 
data. 
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A Milano tutto 
era regolato 

sul denaro. Nei 
bar dicevano 
“cappuccio”, 

per cappuccino, 
si risparmiava 

qualche sillaba.

Enzo Biagi
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 Cos’è la casa

 Ci sono due parole che trovate in ogni pagina di 
giornale al mondo: cosa e casa.

 In italiano suonano così vicine, una sola vocale 
di differenza, quattro sole lettere. Hanno una miriade 
di significati, in senso letterale e in senso lato. Casa è il 
termine più comprensibile al mondo, da chiunque, come 
lo sono cibo, acqua, terra.

 Ai tempi dei romani la casa come la intendiamo 
oggi era la domus, mentre la capanna semplice era appunto 
la casa.

 Dal latino domus derivano parole di uso molto 
frequente: donna – per esempio – è la contrazione del latino 
domina, padrona, che viene da domus. Se i francesi con 
femme e gli spagnoli con mujer indicano semplicemente 
l’essere umano di sesso femminile, gli italiani del dolce 
stil novo, molto più galanti, coniano il termine donna in 
quanto padrona di casa, quella che oggi chiameremmo 
manager.

 Abbiamo fatto un salto nella storia e nel mondo, 
inseguendo i significati della parola casa. Che rimane 
il simbolo della vita umana, la distinzione tra gli esseri 
umani e gli animali, perché l’uomo nasce in una casa e ne 
cercherà una dove abitare.

 Insieme con la natura che lo circonda, il bambino 
crescerà in una casa, che formerà il suo carattere e il suo 
senso estetico, nel bene e nel male.
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Per Fabrizio Zampetti “All’insegna del bello” è un 
motto: da vent’anni – metà della sua vita – si occupa di 
case, facendo incontrare desideri, psicologie, attitudini, 
propensioni, gusti di coloro che una casa la cercano o la 
vendono.

 Un lavoro da mille sfaccettature, che richiede un 
equilibrio professionale e umano notevole: perché la casa 
non è un oggetto da vendere o comprare, ma un oggetto 
che contiene tutti gli oggetti. Che tutti vorremmo 
soprattutto bello. 





BETTER CALL ZAMPETTI
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 Perché ricorrere ai servizi e alla professionalità 
di Fabrizio Zampetti? Perché è un  problem  solver, 
come l’avvocato Saul nella seguitissima serie americana 
Breaking Bad. Saul è diventato il protagonista dello spin 
off della serie originale, con una nuovaserie  chiamata 
‘Better call Saul’.

 Quindi possiamo dire ‘Better call Fabrizio’, perché 
risolve ogni problema. Nella crisi attuale soprattutto del 
mondo del lavoro le selezioni più dure arrivano a scegliere 
tra i candidati quelli più versatili, capaci di uscire da ogni 
situazione che blocchi il processo produttivo. Intanto noi 
italiani siamo in quello i più bravi del mondo, ovvero ce 
la sappiamo sempre cavare,  anche nelle situazioni più 
impossibili.

 Aggiungiamo vent’anni di esperienza ed ecco 
che nasce la Fabrizio Zampetti proprio perché l’uomo ha 
scelto la strada più impervia ma anche più esclusiva. 
 
 Per carità, ci sono altri bravi professionisti del 
settore, ma pochi hanno la pazienza o valutano opportuno 
spendere tutto il tempo attorno a un cliente. Usano diverse 
strategie di marketing, comunicano in modi da social 
network, valutano realisticamente e duramente il costo/
ricavo del loro tempo di lavoro, anche quello passato con 
il cliente.

 Le agenzie pubblicitarie  fatturano ai clienti il 
tempo delle telefonate e delle riunioni, tutto. Zampetti no: 
non guarda l’orologio, non impegna o vincola il cliente in 
alcun modo, non demorde mai e lo rassicura che con certe 



81

accortezze si arriverà all’obbiettivo finale. Il suo risultato 
è uno solo, vendere, e il suo compenso è quello finale, a 
provvigione.

 Ma il suo risultato umano, per cui ha deciso 
di mettersi da solo nella sfida di trattare case e clienti di 
altissimo livello e prezzo, è l’altro obbiettivo cui non tiene 
meno di quello economico-professionale.
 
 Meglio chiamare Fabrizio!



82

Premessa

  I grandi numeri del mondo di oggi sono 
principalmente in Asia. Le città più popolose, le città più 
visitate, i grattacieli più alti sono quasi tutti in Estremo 
Oriente o in continenti diversi dall’Europa. Le cinque 
città con più abitanti – più di venti milioni ciascuna, 
considerando l’area metropolitana – sono San Paolo del 
Brasile (dove un abitante su due è di origine italiana), 
Mexico City, Dehli, Tokyo e New York. I primi quattro 
grattacieli in altezza sono a Dubai (828 m.), Shangai 
(632), La Mecca (601), New York (541) con la One 
World Trade Center dove c’erano le Twin Towers.

  Nella nostra piccola Europa – che poi tanto 
piccola non è – rimane il primato di Roma, la città che 
storicamente ha dato vita e impronta alle grandi capitali 
come Parigi e Londra, e alla stessa Milano. Per non parlare 
degli italiani, la cui etnia è presente in grandi proporzioni 
in tutto il continente americano, dall’Alaska alla Terra 
del Fuoco. Il Ministero degli Esteri nel 1995 stimava in 
58,5 milioni gli oriundi italiani nel mondo, così suddivisi: 
38,8 milioni in America Latina, 16,1 in Nord America, 
2 in Europa e 500 mila in Australia. Sempre secondo 
la Farnesina, nel 2000 dovrebbero essere tra i 60 e i 70 
milioni gli abitanti di origine italiana sparsi nel mondo.

Milano – Roma

  La capitale morale e la capitale politica, Piazza 
Affari e Piazza San Pietro, il Cenacolo di Leonardo e 
la Cappella Sistina di Michelangelo, l’aperitivo a Piazza 



83

Navona e l’happy hour a Brera. Provate a chiedere a 
chiunque se sia meglio Milano o Roma: troverete i pareri 
più contrastanti, peste e corna o lodi sperticate, ma il 
divertente sono i motivi per preferire Milano a Roma 
o viceversa. Ognuno dice la sua, siamo tutti commissari 
tecnici della Nazionale, inutile cercare spiegazioni 
razionali. Il giudizio è quasi sempre di pancia.

  Se vogliamo essere ‘milanesi’ e precisini, possiamo 
elencare gli standard internazionali con cui si assegnano 
ogni anno i primi posti al mondo per nazione o città 
con miglior qualità della vita. In effetti, se consideriamo 
trasporti, traffico, università, scuole, asili nido, farmacie, 
ospedali e strutture mediche pubbliche, la bilancia potrebbe 
pendere per il capoluogo lombardo. Però Milano ha un 
inquinamento altissimo di polveri sottili, e lo affronta 
pagando salatissime multe all’Unione Europea, invece di 
abolirne le fonti. Così come a Roma si è scoperchiata una 
rete economica criminale – Mafia Capitale – non degna 
di un paese civile.

 Storicamente sono i romani a essere emigrati 
a Milano per lavoro, dagli incarichi più semplici 
alle posizioni più alte e più pagate. Con il tempo a 
Milano sono arrivati anche i romani più giovani, in età 
universitaria: il Politecnico e la Bocconi, per fare due 
esempi, sono una buona garanzia di trovar lavoro, come 
la Marangoni è un’eccellente accademia per entrare nel 
mondo della moda. Solo a Roma invece troviamo il 
Centro Sperimentale di Cinematografia o l’Accademia 
Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico.
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  Io non giudico, però sono in grado di esprimermi 
in proposito -  a livello umano e professionale -avendo 
vissuto per ben due volte sia a Roma che a Milano. In 
sintesi, con un realistico passaparola si possono trovare in 
entrambe le città buoni professionisti, buoni medici, buoni 
artigiani, buoni ristoranti e via dicendo. Insomma, siamo 
italiani e siamo in Italia, la nostra caratteristica nazionale 
è saperci arrangiare e saper trovare una soluzione. In 
questo ormai Milano e Roma non sono così diverse, forse 
perché l’invadenza della politica le ha assimilate in uno dei 
peggiori mali, la corruzione, che ha intaccato l’efficienza 
della macchina burocratica e dei servizi pubblici.

  Quando sono arrivato a Roma la prima volta, 
ero stordito dalla bellezza della città. Ero già stato in 
città europee, mai nella nostra Capitale. Ero sorpreso 
ogni giorno, una chiesa ogni cento metri e un bar ogni 
cinquanta, le strade di ciottoli senza marciapiedi, i 
ristoranti e i bar all’aperto, la gente che viveva soprattutto 
all’aperto. Venivo da una Milano allora molto ordinata, 
con i ‘ghisa’ (vigili) in strada, con ancora le fabbriche e gli 
operai di marchi prestigiosi, con gli uffici e i negozi della 
massima efficienza.

  A Roma, nei primi passi da giornalista in un 
quotidiano, chiedo alla segretaria di Andreotti come 
il presidente gestisca la sua immagine in campagna 
elettorale. Telefono, e mi dicono di scrivere la domanda 
su un foglietto e lasciarlo nella sua portineria di casa, 
a Corso Vittorio vicino al Tevere. Mi richiamano nel 
pomeriggio e passo a prendere la risposta, indirizzata 
a me e manoscritta. Andreotti confessava che non si 
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era mai preparato e tanto meno si era curato della sua 
‘immagine’, mentre sapeva che in America a Kennedy 
avevano perfino detto quando toccarsi i capelli o guardare 
in alto o prendere appunti. Il romano Andreotti era così: 
con i mille impegni da ministro o presidente del Consiglio 
trovava il tempo di rispondere a tutti scrivendo di proprio 
pugno.

  A Milano il mio padrino di battesimo Enrico 
Falck, che a Sesto San Giovanni aveva una acciaieria 
con servizi sociali all’avanguardia per gli operai, al figlio 
Alberto che gli chiedeva in regalo una giacca, rispose che 
la giacca gli sarebbe servita solo al lavoro, non al liceo dove 
studiava e tanto meno all’università dove sarebbe presto 
andato. Una Milano dove non mancava la ricchezza ma 
dove era maleducazione ostentarla.

  Roma è una città dispersa in mille rivoli, con i più 
bei monumenti del mondo, in quantità così notevole da 
passare in buona parte inosservati. Se prendete la guida 
rossa del Touring e visitate libro alla mano la città non 
vi basterà una vita per vederla tutta. Se intendiamo per 
visitare leggere anche la storia e le vicende di ogni chiesa, 
ogni statua, ogni casa romana, ogni palazzo, ogni quartiere. 
Direi che tutte le capitali del mondo messe insieme non 
hanno il numero di opere d’arte che trovate a Roma. Però, 
e c’è un però grande come una casa, il lavoro a Roma è 
un bene prezioso e relativo, mentre Milano ha tante e 
tali interconnessioni professionali da essere una vera e 
propria incubatrice del lavoro, delle idee, della ricerca, 
della tecnologia. Non a caso i grandi progressi scientifici 
europei tra ‘800 e ‘900 in Milano vedono sperimentazioni 
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uniche e di gran successo, tanto da richiamare sotto 
il Duomo grandi imprenditori e grandi menti da tutta 
Europa. Nonostante questo, Milano è scesa da 1.700.000 
abitanti a 1.300.000, di cui un quarto stranieri. Dopo 
New York, Milano è la città con più consolati stranieri al 
mondo, ben 106.

 Parigi – Londra

  Come nel caso Milano-Roma anche sulle 
preferenze tra Parigi e Roma potete sentire tutto e 
il contrario di tutto. La Ville Lumière e il suo alone 
romantico o la swinging London che ne inventa una 
ogni anno, dalla minigonna e dai Beatles in poi? Come 
Milano e Roma, le due capitali francese e inglese hanno 
l’impronta romana. 

  A Parigi arriva anche Giulio Cesare, nel 52 a.C., 
dopo aver sconfitto i temibili galli (quelli di Asterix per 
intenderci). Città larga, dai viali ordinati e grandi, poco 
più di due milioni di abitanti che diventano almeno 
dodici milioni se consideriamo l’area metropolitana. Non 
ha grandi vestigia del passato, ma sa vendere tutto con 
una raffinatezza seducente a livello internazionale: sia una 
torre di ferro per un expo, sia un formaggio, sia un vino, 
Parigi è riuscita nel tempo a fare del tricolore francese 
un marchio di qualità per cibo e vino. Alcune province 
italiane producono più formaggi di tutta la Francia messa 
insieme, ma i francesi sanno vendere i loro formaggi 
in tutto il mondo molto meglio delle nostre città. Il 
museo del Louvre da solo tra biglietti e gadget incassa 
più di tutti i musei italiani messi insieme. Il marketing 
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l’hanno nel sangue, a cominciare da Napoleone che 
molto modernamente si firmava con la sola N maiuscola 
(maldestramente imitato da Mussolini e la sua M). 
Indubbiamente a Parigi l’atmosfera è un po’ romana, la joie 
de vivre, il buon cibo e l’ottimo vino, la Senna e i battelli, 
i quartieri caratteristici. Hanno le loro presunzioni ma, 
ammettiamolo, in buona parte giustificate.

  A Londra il primo vero insediamento urbano è 
quello della City, chiamato il ‘mile’ perché è un miglio 
quadrato, delimitato dai romani quando a Londra 
fondano una prima comunità cittadina nel 43 d.C. . Ancor 
oggi, nonostante la Brexit e le crisi europee del lavoro e 
dell’immigrazione, Londra è considerata una sorta di 
capitale del mondo, per la finanza in primis ma anche per 
la concentrazione di imprenditori e banchieri, di operatori 
di vari settori che determinano i trend mondiali, nella 
moda come nell’arte, nella televisione come nel teatro. 
È la città più estesa d’Europa con 1.500 km quadrati 
(la seconda è Roma e la terza Berlino), ha il Pil più 
alto d’Europa e il quinto del mondo, ha nove milioni di 
abitanti – presenti tutte le razze del mondo – che arrivano 
a oltre dodici milioni con l’area metropolitana, la Greater 
London. Non ha particolari edifici architettonicamente 
ed artisticamente preminenti, ma all’interno dei suoi 
musei si trovano le opere più straordinarie di ogni epoca. 
Al di là di ogni nostra preferenza personale, Londra è la 
città tra le più visitate al mondo e più desiderate come 
luogo di residenza. Un appartamento sul Tamigi non 
perde mai di valore, anzi può arrivare a prezzi stratosferici 
come negli ultimi grattacieli in centro, a cominciare da 
quello realizzato da Renzo Piano: milioni di sterline per 
un flat, fino a centomila euro al metro quadro e oltre.
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New York – Miami

 Il modo più suggestivo di vedere New York è di 
prendere la metropolitana a Manhattan, lasciare la carrozza 
dell’underground nella stazione sotterranea e uscire poi 
all’aperto in strada, scorgendo piano piano le sagome dei 
grattacieli tutto intorno. È la città dei grattacieli, della 
folla di milioni di persone di tutto il mondo in pochi 
chilometri quadrati, dei luoghi dove potete trovare tutto, 
ma proprio tutto, dall’arte alla tecnologia più sofisticata, 
dalla moda al top ai ristoranti dei migliori gourmet del 
pianeta. La metropolitana è la più ramificata del mondo, 
1.100 km di rotaie, 469 stazioni. Tutti corrono, tutti 
lavorano, non si fermano mai.

 Miami e Miami Beach in confronto alla Grande 
Mela sono piccole città, 500.000 abitanti a Miami e solo 
100.000 a Miami Beach. Quando fu fondata nel 1896 
Miami aveva solo 400 abitanti, oggi con la grande area 
metropolitana arriva a cinque milioni su una superficie 
di circa cento chilometri quadrati. Miami Beach è 
più recente, è del 1915, con la particolarità – molto 
significativa – che i suoi residenti per metà non sono 
americani. Entrambe le città sono con edifici per esteso 
o per grattacieli, perché il sottosuolo è ricco di falde 
acquifere a poco profondità e quindi è stato impossibile 
costruire qualunque cosa sotterranea. Tutto alla luce del 
sole, e il sole non manca con un clima tropicale tutto 
l’anno e tanto mare e tante spiagge. Non a caso Miami 
è diventata una meta preferita dagli italiani, per turismo 
ma anche per affari, con una forte crescita dell’economia, 
tasse molto inferiori all’Italia e poca burocrazia. Anche 
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per l’immobiliare ci sono interessanti opportunità: tempi 
di costruzione rapidi, creazione di nuove zone dove si 
impiantano attività commerciali, alberghiere e della 
ristorazione. Come la zona di Midtown, dove c’è una 
sezione della fiera d’arte Art Basel, in piena espansione. 
Anche la nautica e il design sono comparti economici in 
forte sviluppo, come la ristorazione perché i pasti non 
sono a orari fissi come da noi, praticamente si mangia a 
ogni ora del giorno.
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La famiglia

 Per Fabrizio Zampetti la famiglia è un’istituzione, 
non meno che il suo lavoro, o la sua casa. Come per 
l’abbigliamento ha un rispetto totale, ritenendo di 
presentarsi con la massima cura anche nell’aspetto, così la 
famiglia è una sorta di abito che indossa con orgoglio. 

 Zampetti è un classico, in tutti i suoi lati esistenziali, 
all’insegna del bello. La sua famiglia – i genitori, la sorella, 
la moglie e i figli – è la cosa più bella che ha. 
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Fabrizio Zampetti
House Hunter

 Un romano di successo a Milano. In un settore 
difficile, popolato da professionisti ma anche da improvvisati 
venditori. Il nostro è un venditore e se ne vanta. Tanto da 
farne una ragione di vita e di impresa. Fa tutto da solo, ma 
non trascura il minimo particolare, grazie a una squadra di 
collaboratori che passa al microscopio ogni passaggio che, 
nell’immobiliare, è indispensabile al successivo, se no non 
si arriva alla meta, al contratto.
 Lo vedi la prima volta e resti a bocca aperta, 
davanti a una ricercatezza dell’abbigliamento da Anni 
’30, quando non solo il taglio da sartoria era eccellente 
ma anche la materia prima era della più alta qualità. Non 
dimentichiamoci che in quegli anni il settore tessile tra 
Lombardia e Piemonte occupava molti più operai che 
l’industria meccanica e automobilistica. Italiano al mille 
per cento, romano nella velocità di capire la situazione 
e trovare sempre una via d’uscita, milanese nella calma 
serafica e nel cercare un equilibrio fra le parti, smorzare 
ogni controversia, individuare sul nascere ogni nascente 
ostacolo ed eliminarlo preliminarmente.  

Gianluca Piroli
Road runner

 Grafico, creativo, pubblicitario, copy, market 
oriented. Per una volta il ricco vocabolario di inglese 
che ormai si usa nella comunicazione non potrebbe 
definire Gianluca Piroli, personaggio dalle mille risorse 
tenacemente nascoste.
 Si presenta con calma, parla con calma, ascolta 
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attentamente, poi pensa, inventa, crea, tutto da solo. In 
un libro che raccoglie le sue opere ha scritto che ringrazia 
quegli sconosciuti che l’hanno abbandonato per strada 
durante il lavoro così ha dovuto imparare da solo il 
mestiere, in ogni sua sfaccettatura, dalla più semplice alla 
più tecnologica.  
 Non a caso ha lasciato la natia Parma per 
trasferirsi in campagna, a Vignola, circondato dai ciliegi 
che – quando fioriscono – nulla hanno da invidiare a 
quelli giapponesi. 
 Nel suo grande studio, una ex stamperia di 
banconote della Zecca, tiene pronte una batteria e una 
chitarra elettrica. Per quando viene l’ispirazione, o per 
quando non viene. (I Can’t Get No) Satisfaction, but i try.

Alessandro Feroldi
Writer and dreamer

 Vede e prevede. Visionario, si direbbe, però le sue 
previsioni dopo qualche tempo si trovano in prima pagina 
sui giornali di mezzo mondo. Curioso, perché se non sei 
curioso non puoi scrivere, non puoi fare né il giornalista né 
lo scrittore. Per capire legge e studia molto, a volte anche 
troppo, cerca di imparare tutto e prova anche a fare cose 
che sembrano lontane da lui. Tanto amava da bambino la 
musica che ha imparato a suonare – pianoforte e chitarra 
– e a cantare. 
 Tanto amava le parole, e soprattutto le rispettava, 
da farne una ragione di vita e un reddito. Sceglie con molto 
rigore ogni sostantivo, ogni aggettivo, ogni avverbio, ogni 
verbo. Per il gusto del bello, perché anche le parole e le 
frasi sono come la musica, devono essere intonate.
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Postfazione

 Mi sento su un palcoscenico, ogni volta in cui 
incontro un cliente.

 Faccio un one man show, stando molto attento a 
non annoiare il pubblico, da solo in scena   significa avere 
gli occhi puntati addosso per un paio d’ore. Un tempo 
lunghissimo.

 Se lo spettacolo riesce però è perché dietro a 
quell’uomo solo esiste una squadra di professionisti 
collaudati – regista, scenografo, coreografo, costumista, 
truccatore, parrucchiere, datore luci, attrezzista – che 
insieme a lui per mesi ha provato e riprovato lo spettacolo.

 Così è per me la www.fabriziozampetti.it, una 
sfida alta per la quale mi sento pronto grazie a persone 
collaudate che da anni collaborano con me.

 Sono impeccabile con i clienti perché i miei 
collaboratori sono impeccabili con me. Di questo li 
ringrazio di cuore, sinceramente, e con loro avvio questa 
nuova dimensione imprenditoriale.

 Grazie a tutti loro!

 Fabrizio Zampetti

 Milano, giugno 2016
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