
CASA

1 Introduzione
1a Completa l’inizio di questo articolo con le parole della lista.
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società
dall’agente immobiliare 

un consulente finanziario 

dallo psicoanalista falso

reale 

uno psicoanalista 

C
onvinta di entrare nello studio di

_____________________, una

signora sbaglia porta e finisce al

cospetto di _____________________. Lui

non svela la sua _____________________

identità e lei gli racconta tutta la sua vita, a

partire dai dettagli più personali. Succede

nell’ultimo film di Patrice Leconte,

Confidenze troppo intime, appena uscito.

Trattandosi di cinema, niente di più

______________________: perché nella

realtà le persone non vanno

__________________  ma ____________

______________________. A questa con-

clusione, dopo

quindici anni di

professione nel

campo, è giunto

il povero Stefano

Passoni. Anche a

lui, come a tanti suoi colleghi, è capitato di

essere vittima di una bizzarra passione

finesettimanale degli italiani: andare a

vedere case da comprare.

Come investimento, necessità, hobby,
argomento di conversazione
Tommaso Pellizzari

Nuove abitudini L’ossessione immobiliare

1b Rispondi alle domande e confrontati con un
compagno.

1. Che lavoro fa Stefano Passoni?
2. Secondo te perché il giornalista definisce

“passione bizzarra” l’attività di “andare a 
vedere case da comprare”? 

3. Di cosa parlerà l’articolo?

casa
Psicologia del 
cercar casa



2 Leggere
2a Ora leggi l’articolo completo.

C
onvinta di entrare nello studio
di uno psicoanalista, una
signora sbaglia porta e finisce
al cospetto di un consulente

finanziario. Lui non svela la sua reale
identità e lei gli racconta tutta la sua vita,
a partire dai dettagli più personali.
Succede nell’ultimo film di Patrice
Leconte, Confidenze troppo intime, appena
uscito. Trattandosi di cinema, niente di
più falso: perché nella realtà le persone
non vanno dallo psicoanalista ma dall’a-
gente immobiliare. A questa conclusione,
dopo quindici anni di professione nel
campo, è giunto il povero Stefano Passoni.
Anche a lui, come a tanti suoi colleghi, è
capitato di essere vittima di una bizzarra
passione finesettimanale degli italiani:
andare a vedere case da comprare.

«Ci sono quelli che si siedono, ci racconta-
no i fatti loro, che stanno cercando casa
perché hanno divorziato, perché la fidan-
zata li ha lasciati… Risultato: si vende
poco e si passa il sabato a sentire un sacco
di storie tristi.» 

Spesso il povero Stefano Passoni ha preso
appuntamenti il sabato mattina (presto)
con persone che vengono a vedere case
che non hanno intenzione di comprare.
Ne ha identificati due tipi. «Quelli che
girano per l’appartamento, dicono frasi
tipo “è la casa dei nostri sogni”, “è bellissi-

casa. La verità è che abitiamo in un biloca-
le e volevamo sapere com’è una villa da 1
miliardo e mezzo” ».

Adesso, per equità nei confronti del pove-
ro Stefano Passoni, bisogna dire che non è
il milanese livoroso che sembra. È un otti-
mo professionista del settore: la prova è
che la sua descrizione di quel che avviene
nel mondo del mercato immobiliare
durante il weekend è stata confermata dai
suoi colleghi nel resto d’Italia. Sembra
funzioni così: nel 90 per cento dei casi in
cui è una coppia a cercar casa, il primo
appuntamento si fissa durante la settima-
na e si presenta una donna. Se la casa le
piace, torna nel weekend con il compagno,
e la spiegazione ufficiale è «io non decido
nulla». Naturalmente non è vero. Quando
si ripresentano, il marito fa il poliziotto
cattivo, si informa sull’impianto elettrico
o le manutenzioni straordinarie. Mogli e
fidanzate non fanno osservazioni con gli
agenti, parlano solo col marito dopo, a
casa. La trattativa la fa lui, ma si capisce
che le domande che pone negli incontri
successivi, in realtà sono domande di lei. E
alla fine, se decide di comprare, a parità di
condizioni tra due case l’ultima parola
spetta alla signora. Motivazione classica:
«Sa, in casa ci sta più lei ». Questa dinami-
ca si ripete senza variazioni al Nord come
al Sud, nelle città più grandi come in quel-
le più piccole.

Durante il weekend le probabilità di ven-
dere case sono molto più alte in periferia
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ma”. “Bene”, gli dici tu. “Vogliamo parlar-
ne?”. “Ci piacerebbe, ma adesso non pos-
siamo permettercela. Forse tra una decina
d’anni”».
Seconda tipologia: i ventenni sognatori.
«Arrivano mano nella mano, sorridenti,
freschi di doccia e svegli da poco, si chia-
mano “amore” e “tesoro”. Girano per le
stanze e dicono “qui ci metteremo la
cameretta dei nostri bambini”, “questa è
proprio la stanza da letto che volevamo”.
Poi confessano “Non stiamo cercando
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2b Collega le affermazioni di sinistra con i giusti soggetti.

CASA società 5

49

che non in centro. Questo perché il pro-
fessionista che lavora e vive in centro (o in
zona residenziale), va all’acquisto di casa
tramite passaparola o annunci sui giorna-
li più importanti. Non così succede nelle
zone popolari: il sabato viene dedicato a
sistemare le cose di famiglia, cioè «la spesa
ma anche la realizzazione di un sogno»,
teorizza Giuseppe Rossi di Tecnocasa.
«Arrivano con i sacchetti del supermerca-
to, si scusano, però poi sono molto con-
creti», è l’analisi di Stefano Passoni, l’im-
mobiliarista che si è fatto antropologo.

Chissà se si è mai imbattuto in una tipa
come Caterina Farro, due figli, agente di
viaggi per l’Estremo Oriente. Una di quel-
le che, anche se può sembrare da squili-
brati, doveva comprar casa, ne ha viste
decine, poi l’ha trovata, ma invece di sen-
tirsi libera si è accorta di non poter uscire
dal tunnel: «L’appuntamento alle 9 del
sabato diventa una piccola perversione, fai
fatica a staccartene. Scopri i tic degli agen-

tamento più grande al quartiere Monti. E
si è organizzata così: «Venerdì pomeriggio,

acquisto dei giornali specia-
lizzati». Seconda tappa:
«Acquisto di un quaderno su
cui appuntare tutte le offerte,
le case viste, i prezzi e l’agen-
zia che le propone. È fonda-
mentale, perché dopo un
po’ ci si dimentica di quel
che si è visto». Per superare
la terza tappa, bisogna par-
tire preparati: «Sapendo
che tra gli annunci e le
case c’è una distanza piut-

tosto notevole, bisogna andare di
contropiede e sparare un filotto di
domande standard: a che piano è l’appar-
tamento?, c’è l’ascensore?, l’affaccio è
interno o esterno?, ci sono sotto i ristoran-
ti?, è stata ristrutturata di recente?». Già,
perché dovete sapere che gli architetti...
ma questa, più che un’altra storia, è un
altro psicodramma.
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ti immobiliari, mappi i ciarlatani e tu,
con il senno di cento case già viste, sei in
grado di smascherarli.
Entri nella loro psicologia:
c’è quello che insiste, ven-
dendo fumo, c’è chi osten-
ta indifferenza, ma ormai
non ti incantano più».
Voglia di vendicarsi dei
venditori. Ma non è tutto:
«Ti diverti anche molto, una
volta che ti passa l’ansia del-
l’acquisto, a vedere gli spazi
vuoti dove puoi volare con
l’immaginazione. Qui butto
giù un muro, anzi due, tre,
allargo il terrazzo, rimpicciolisco la cuci-
na, apro un bagno nello sgabuzzino, fac-
cio l’alcova dove c’è il soggiorno».
Non dovrebbe fare la stessa preoccupan-
te fine la commercialista romana
Alessandra, che ha trasformato la ricerca
della casa nel suo secondo e ben poco
redditizio lavoro. Sta cercando un appar-
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1. Anche se ha trovato casa, continua a rivolgersi alle agenzie immobiliari 

perché non può farne a meno.

2. Durante il fine settimana di solito fa più affari.

3. Durante il fine settimana di solito non va nelle agenzie immobiliari.

4. Ha molto potere decisionale nella scelta della casa da comprare.

5. Il sabato di solito non fa molti affari.

6. Non ha ancora trovato la casa che cerca e per questo continua a 

rivolgersi alle agenzie immobiliari.

7. Si rivolge alle agenzie immobiliari senza avere una reale necessità di 

acquistare una casa.

Alessandra

Caterina Farro

Il professionista che vive in centro

L’agenzia immobiliare di periferia

La donna

La maggior parte della gente

Stefano Passoni

da Weekend del Corriere della Sera 
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3 Analisi lessicale 
3a Senza guardare il testo, collega ogni verbo di sinistra alle parole di destra e ricostruisci le espressioni. 

Poi cercale nel testo dell’attività 2a alla riga indicata e verifica la soluzione.

3b Con gli stessi verbi del punto 3a è possibile formare altre espressioni molto usate. Dividetevi in squadre e
completate le espressioni scrivendo vicino ad ogni verbo le parole giuste della lista e collegando le espressioni 
con il loro significato, come nell’esempio. Vince il gruppo che termina correttamente per primo. 
Quando pensate di aver finito chiamate l’insegnante. Se la sequenza non è giusta il gioco continua.
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104 - 105

112 - 113

113 - 114

121 - 122

giungere 

fissare 

porre 

uscire 

vendere

ostentare 

volare

con l’immaginazione

domande 

a una conclusione

fumo

indifferenza

un appuntamento 

dal tunnel

riga verbo parole

cara la pelle

un quesito

l’anima al diavolo

a testa alta

sicurezza

al capolinea

negli occhi

a un bivio al traguardoalto

basso

rimedio

di senno

1. giungere

2. fissare

3. porre

4. uscire

5. vendere

6. ostentare

7. volare

al traguardo fare qualsiasi cosa pur di raggiungere uno scopo
arrivare al momento di fare una scelta

avere grandi ambizioni
concludere qualcosa

perdere il controllo, diventare matto
fare una domanda 

guardare in modo insistente
difendersi con grande energia

trovare la soluzione a un problema
mostrarsi tranquilli e forti

non avere più speranza di continuare
avere obiettivi facilmente raggiungibili 
decidere il giorno di un appuntamento

superare un problema con grande dignità

significatoespressione

una data
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5b Ora rileggi l’articolo. Trova l’aggettivo qualificativo che si riferisce a ogni nome sottolineato e scrivilo nella
tabella qui sotto nella posizione che occupa nel testo, prima o dopo il nome, come nell’esempio. Poi verifica la tua
risposta al punto 5a e confrontati di nuovo con lo stesso compagno.

5 Analisi grammaticale
5a Senza rileggere il testo dell’attività 2a, in base alle tue conoscenze della grammatica italiana, rispondi alla

domanda. Poi confrontati con un compagno.

In italiano, l’aggettivo qualificativo va prima o dopo il nome? 

Sempre prima.

Sempre dopo.

Dipende. In genere va prima del nome, ma ci sono anche casi in cui 

va dopo.
Dipende. In genere va dopo il nome, ma ci sono anche casi in cui va 

prima.

Non è possibile definire una regola generale, può andare sia prima 

che dopo.

4 Scrivere e parlare
Dividetevi in gruppi di 3. Dovete scrivere la scena iniziale del film descritto qui sotto. Poi provatela più volte (uno fa
il regista e gli altri due gli attori) e infine rappresentatela davanti alla classe. Attenzione, dovete immaginare tutto:
cosa dicono i personaggi, come si muovono, come parlano, ecc. Se volete, potete anche cambiare il sesso dei due 
personaggi (una consulente donna e un paziente uomo, o due donne, ecc.).  

Convinta di entrare nello studio di uno psicoanalista, una signora sbaglia porta e finisce al
cospetto di un consulente finanziario. Lui non svela la sua reale identità e lei gli racconta 
tutta la sua vita, a partire dai dettagli più personali…
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L’aggettivo qualificativo
Quando in italiano si parla di aggettivo di
solito si intende dire “aggettivo qualifica-
tivo”. Questo tipo di aggettivo serve a
definire le qualità del nome a cui si riferi-
sce (bello, brutto, grande, vecchio…). Ci
sono anche altri tipi di aggettivi: posses-
sivi (mio, tuo, suo…), dimostrativi (que-
sto, quello...), indefiniti (qualche, alcu-
ni...), interrogativi (quale, che...), ecc.

____________ consulente ____finanziario_____
____________ identità ____________
____________ dettagli ____________
____________ agente ____________
____________ Stefano Passoni ____________
____________ passione ____________
____________ storie ____________
____________ Stefano Passoni ____________
____________ Stefano Passoni ____________
____________ milanese ____________
____________ professionista ____________
____________ mercato ____________
____________ spiegazione ____________
____________ poliziotto____________
____________ impianto____________
____________ manutenzioni ____________
____________ incontri ____________

____________ motivazione ____________
____________ città ____________
____________ zona ____________
____________ giornali ____________
____________ zone ____________
____________ perversione ____________
____________ agenti ____________
____________ spazi ____________
____________ fine ____________
____________ commercialista ____________
____________ lavoro ____________
____________ appartamento ____________
____________ giornali ____________
____________ case ____________
____________ distanza ____________
____________ domande ____________
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5c Sempre in coppia, completate la prima regola sulla posizione degli aggettivi qualificativi.

5f Alcuni aggettivi vanno sempre dopo il nome.
Sono gli aggettivi relazionali. Dividetevi in due
squadre e al VIA dell’insegnante leggete il box a
fianco. Poi prendete un foglio, ricopiate tutti i 
suffissi degli aggettivi relazionali e chiudete il libro.
Avete 3 minuti di tempo per cercare di ricordare
tutti gli aggettivi che avete trovato nell’articolo e 
per scrivere quelli che appartengono alla categoria
“aggettivi relazionali”. Infine consegnate il foglio
all’insegnante. Per ogni aggettivo esatto si guadagna
un punto. Vince la squadra che realizza più punti.

6 Ascoltare 
6a Ascolta l’intervista a Giorgio 

Pianotti. Secondo te che lavoro fa?

architetto  
critico d’arte ed esperto di 
design
agente immobiliare

5d Guarda la lista del punto 5b e concentrati sui casi in cui l’aggettivo è prima del nome. Secondo te, cosa hanno in
comune? Che cosa ha voluto esprimere l’autore in questo modo? Discutine con alcuni compagni, guardando anche 
l’articolo del punto 2a. 

5e Ora, insieme agli stessi compagni, completa la seconda regola sugli aggettivi qualificativi.

6b Ascolta di nuovo e, insieme ad un compagno, rispondi alle domande. 
Se necessario ascolta ancora.

1. Secondo Giorgio Pianotti che 
differenza c’è tra il design degli 
anni sessanta e quello di oggi? 

2. Giorgio Pianotti divide il design 
in due categorie. Quali sono?

3. In che tipo di casa abita Giorgio 
Pianotti?

4. Quali oggetti/mobili Giorgio 
Pianotti non ama? Trovali tra le 
immagini della pagina seguente.
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dopo il

oggettivo e neutro

prima del

soggettivo e una maggiore ricercatezza stilistica 

Gli aggettivi relazionali
Gli aggettivi relazionali sono
aggettivi che derivano da un nome.
Molti di questi aggettivi finiscono
con i seguenti suffissi:

-ale (nazione nazionale)
-are (sole solare)
-istico (arte artistico)
-ista (socialismo socialista)
-ano (Italia italiano)

-oso (costo costoso)
-ario (ferrovia ferroviario)
-ico (ritmo ritmico)
-ato (velluto vellutato)
-ivo (abuso abusivo)

Questi aggettivi vanno sempre 
subito dopo il nome a cui si 
riferiscono.

In genere in italiano l’aggettivo qualificativo va ___________________________ nome. 

Tuttavia ci sono alcuni casi in cui l’aggettivo va ___________________________ nome.  

Di solito quando l’aggettivo qualificativo è prima del nome, anche se non ne modifica sostanzialmente

il senso, esprime un carattere più ___________________________________________, mentre quando è

dopo il nome ha un carattere più ___________________________________________.

T
12



7b Lavora in coppia con un compagno. A turno, 
leggete una delle descrizioni che avete scritto al punto 7a. 
Il compagno deve indovinare di quale mobile/oggetto si
tratta.

7c Quale tra questi mobili/oggetti sceglieresti per la tua
casa? Quale ti piace di più? C’è un mobile più importante
per te nell’arredamento della casa? Parlane in gruppo con
alcuni compagni.

CASA società 5
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7 Scrivere e parlare
7a Le foto di questa pagina rappresentano alcuni mobili/oggetti 
che hanno fatto la storia del design italiano. Scegline 3 e scrivi 
una piccola descrizione  di almeno 10 parole per ognuno di essi. 

letto Salina - Flou

divano Flap-Edra

libreria Albini

divano b&b

poltrona Joe

accanto: libreria
Sottsass-Carlton

letto Breakfast

tavolo
Orione-Zanotta

tavolo Bramante-Castiglioni

letto Marylin-Flou

poltrona Sacco-
Zanotta

divano Bocca-Gofram

poltrona Chaise longue
Avedra

sotto: tavolo 
Marcuso-Zanusso

poltrona Pesce Donna (up)

divano Tatlin



8 Esercizio
In questo testo gli aggettivi sono scritti due volte: prima e dopo il nome. Scegli la posizione giusta, poi confrontati
con un compagno. 

E
ccomi qui, bravo cittadino
bravo in cerca di una casa, con-
centrato a leggere gli annunci
nella vetrina di una delle tante

immobiliari 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 bello 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 cor-
diale.
In breve stabiliamo un appuntamento
per visitare un appartamento con vasto
salone vasto, due belle stanze belle e
giardino che pare fatto proprio per le mie
esigenze. Montesacro, né periferia né
centro, tranquillità e ottimi collegamenti

ottimi. Alle tre e mezza sono sul posto,
alle tre e trentuno arriva l’uomo dell’a-
genzia, lucide scarpe lucide, cravattone,
occhiali da sole posati come un cerchiet-
to sui capelli scolpiti nella gelatina, sorri-
so incastrato nell’abbronzatura.
Entriamo in un cortile tra piacevoli edi-
fici piacevoli, ma non ci fermiamo,
andiamo più avanti, ancora più avanti,
superiamo un ponticello su un burrone,
penetriamo in una diroccata palazzina
diroccata e cominciamo a scendere le
scale. Un piano, due, tre, quattro, sembra
il viaggio al centro della Terra. Una anzia-
na signora anziana in pantofole appare
su un uscio, ci fa segno di entrare.
Il vasto salone vasto è un buio e soffo-
cante 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 matrimoniale letto
matrimoniale, la seconda è un misero
triangolo acuto attualmente affittato a
due studenti fuori sede. Il famoso giardi-
no famoso è una minuscola gettata
minuscola di cemento corrosa dall’umi-
dità, una piattaforma sul nulla che sem-
bra stia per crollare sotto i nostri passi.
«Va bene - dico - ho visto. Certo non
sono proprio gli ottanta
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Via crucis alla ricerca di un alloggio 
Marco Lodoli 

Il design italiano è noto nel
mondo soprattutto per le
creazioni nel settore dell’arre-
damento. Le più impor-
tanti case di produzio-
ne di mobili e oggetti

d’arredamento
sono infatti
italiane e ita-
liani sono alcuni tra

i più famosi e creativi
designer.

Ma il desi-
gn italiano
ha lasciato un

segno anche
in altri settori,
creando prodotti
industriali innovativi

e originali, che sono
diventati nel tempo

delle vere e proprie icone, dei
simboli di un’epoca. Molti di
essi sono infatti oggi esposti

nei musei di
arte moderna di

tutto il mondo.
Ricordiamo, tra gli

altri, le macchine
da scrivere Olivetti;
la Vespa, il mitico
scooter degli
anni cinquanta;
la 500, la piccola
auto della FIAT
che negli anni ses-

santa motorizzò
l’Italia; le caffettiere della
Bialetti, come la famo-

sissima Moka Express
che negli anni trenta

rivoluzionò la pre-
parazione del caffè

a casa; e, per venire a
tempi più recenti, i
prodotti per la

Da Montesacro   
a San Lorenzo

Il design italiano



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 pronun-
ciare una irrisoria cifra irrisoria, quasi
offensiva. «Sono trecentocinquantamila
euro, ma a trecentotrenta è sua, tranquil-
lo, è un vero affare vero». Perdo l’affare
senza troppi rimpianti e continuo la mia
ricerca. San Lorenzo, simpatico quartie-
re simpatico, pieno di artisti e di vita, c’è
un appartamento già ristrutturato che
potrebbe fare al caso mio. Nuovo appun-
tamento nuovo con l’emissario dell’a-
genzia, stavolta una donna con tacchetti
e aragosta 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 doc-
cia. Settanta metri quadri calpestabili,
termine che mi rimane un po’ oscuro. Le
finestre danno su una scogliera di palaz-
zoni, e la sopraelevata è proprio a un
passo, il rombo delle macchine arriva
bello chiaro. Il prezzo è sempre quello:
trecentocinquantamila euro, ma a tre-
centotrenta 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 rimanda-
re. I soldi non ce li ho, ma si può fare il
mutuo, giusto? L’agenzia ha il suo finan-
ziario consulente finanziario: appunta-
mento in sede il seguente giorno
seguente.
Arriva un ragazzone vestito come un
americano broker americano, poggia sul

tavolo due telefonini e due agende e ini-
zia a spiegarmi le modalità di pagamento.
Settanta, ottantamila euro subito, il resto
in venticinque anni, mille e quattrocento
euro al mese a variabile tasso variabile o
mille e settecento a fisso 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 bombonie-
ra, un amore di casetta. Sono trentancin-
que metri quadrati, duecentoquaranta-
mila euro. È un vero affare vero, tran-
quillo».

da www.repubblica.it
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casa della
ditta Alessi
che, con una
visione forte-
mente utopica,
teorizza una “nuova

civiltà com-
merciale che
offre alle masse dei
consumatori veri oggetti

artistici a prezzo con-
tenuto.”

L’Italia è il Paese europeo con la più
alta percentuale di proprietari di case.
Infatti il 71,4% degli italiani è proprie-
tario della casa in cui abita, mentre in
Europa la media è il 62%.

Le città italiane in cui costa di più
comprare o affittare una casa sono,
nell’ordine: Roma, Milano e Venezia.
Mentre le città meno care sono, nel-
l’ordine: Reggio Calabria, Catania e
Palermo.

La grandezza media di un’abitazione:
96 m2.
Grandezza media di una stanza:
22,9 m2.
Metri quadri per persona:
37 m2.
Numero medio di stanze per 
abitazione:
4,2.
Numero medio di persone per 
abitazione:
2,4.

La casa in Italia

città più care
città meno care
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9 Leggere
9a Leggi l’articolo nella versione originale e verifica l’esercizio 8. 

E
ccomi 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 dena-
ro 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 pro-
prio per le mie esigenze. Montesacro, né peri-
feria né centro, tranquillità e ottimi collega-
menti. 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 diroc-
cata 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 soffocan-
te; 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 attual-
mente affittato a due studenti fuori sede. Il
famoso giardino è una minuscola gettata di

cemento corrosa dall’umidità, una piattafor-
ma 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’a-
genzia sorride con l’aria di chi sta per pronun-
ciare una cifra irrisoria, quasi offensiva. «Sono
trecentocinquantamila euro, ma a trecento-
trenta è sua, tranquillo, è un vero affare».
Perdo l’affare senza troppi rimpianti e conti-
nuo 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 stanzet-
te 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: trecentocin-
quantamila euro, ma a trecentotrenta la pren-
do, non c’è dubbio, devo stare tranquillo, è un

«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». 

Via crucis alla ricerca di un alloggio 
Marco Lodoli 

Da Montesacro  
a San Lorenzo

Marco Lodoli è uno dei
più interessanti espo-
nenti della letteratura
italiana contempora-
nea. È nato nel 1956 a
Roma, dove vive e lavo-

ra come insegnante di lettere in una
scuola professionale di periferia. Ha
iniziato come poeta e poi è passato alla
narrativa con il romanzo Diario di un

millennio che fugge. Da Snack Bar
Budapest, il suo secondo romanzo, il
regista Tinto Brass ha tratto un film.
Collabora a vari giornali scrivendo
soprattutto di temi relativi alla città e
alla scuola. Al tema dell’insegnamento
ha dedicato anche uno dei suoi ultimi
libri di racconti (Professori e altri profes-
sori). È anche critico cinematografico e
autore di testi di canzoni.

Marco Lodoli



10 Analisi grammaticale
10a Nel testo dell’attività 9a ci sono molte parole “alterate”, cioè parole che derivano da una parola base e che danno

a quella parola un senso di minore o maggiore dimensione. Cercale nel testo e inseriscile nella tabella 
scrivendole nella colonna giusta, come negli esempi. Le parole base nella tabella sono in ordine.
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affarone. Stavolta vado avanti con l’operazio-
ne, non sono convintissimo ma ho capito
definitivamente che non posso rimandare. I
soldi non ce li ho, ma si può fare il mutuo, giu-
sto? 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 quattro-
cento 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 sco-

ramento. 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».

da www.repubblica.it

9b Guarda le 4 piantine. 
Cerca di capire quali si riferiscono alle case descritte
nell’articolo.

sala
cravatta
cerchio
ponte
salone
tacco
casa
tramezzo 
stanza
palazzo
affare
ragazzo
telefono

salone

-------------------------saloncino

-------------------------

parola base
- +

1

2

3

4

parola alterata
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Orizzontali
1 Palazzo - 
5 Casa + 
6 Tramezzo + 
7 Sala - 
8 Cerchio +
9 Stanza +

Verticali
1 Ponte +
2 Cravatta -
3 Ragazzo - 
4 Telefono +
6 Tacco +

58

10b Ora completa la regola degli alterati.

10c Alcune parole, quando vengono alterate, cambiano genere e da femminili diventano maschili o viceversa. 
Anche nella lista del punto 10a ce ne sono alcune. Quali?

10d Guarda ancora le parole della lista al punto 10a. Completa la tabella
riempiendo gli spazi vuoti nelle 2 colonne con i diminutivi o gli accrescitivi
mancanti. Come verifica inserisci le parole nel cruciverba.

11 Parlare 
Lavora in coppia con un compagno (Agente immobiliare e Compratore) e leggi le istruzioni che ti riguardano. 
Poi iniziate la conversazione

Per cambiare una parola in un senso di minore dimensione (“più piccolo”) si usano i suffissi:

-ino/-ina (esempio: telefonino), _______________________________________________________________.

Per cambiare una parola in un senso di maggiore dimensione (“più grande”) si usa il suffisso:

_________________________________________.

- + 
sala saletta salone

Esempio

Sei un agente immobiliare. Hai un appuntamento con un clien-
te che vuole comprare una casa. La casa che gli vuoi offrire è
uguale a quella in cui abiti. Preparati a rispondere a tutte le
domande: zona/quartiere, collegamenti, tipologia, dimensione,
numero e tipo di stanze, piano, prezzo, ecc. Oggi non hai ven-
duto ancora niente e questo è il tuo ultimo appuntamento della
giornata. Devi assolutamente vendere! Cerca di convincere il
cliente che l’acquisto è un vero affare.

Stai cercando una casa da comprare. Hai un appuntamento
con un agente immobiliare che vuole proporti un affare.
Preparati a fare tutte le domande necessarie per capire se l’ac-
quisto è conveniente o no: zona/quartiere, collegamenti, tipolo-
gia, dimensione, numero e tipo di stanze, piano, prezzo, ecc. La
casa che stai cercando è uguale a quella dei tuoi sogni. Prova a
capire se e come ristrutturare la casa che ti propone l’agente
immobiliare e cerca di fare un buon affare.

Agente immobiliare Compratore



12c Formate delle squadre. Avete 5 minuti di tempo per completare la tabella, come negli esempi. 
Vince la squadra che indovina più parole.

12 Analisi grammaticale 
12a Guarda queste tre frasi tratte dal testo dell’attività 9a e scegli il significato corretto delle tre parole evidenziate. 
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1. Eccomi qui, bravo cittadino in
cerca di una casa, concentrato a
leggere gli annunci nella vetrina di
una delle tante agenzie immobiliari
della città.

vetrina = 
piccolo vetro
la parte esterna di un negozio 
in cui sono esposti i prodotti 

2. …andiamo più avanti, ancora
più avanti, superiamo un ponticello
su un burrone…

burrone = 
grande burro
buca, fossato

3. …penetriamo in una palazzina
diroccata e cominciamo a scendere
le scale.

palazzina = 
piccolo palazzo
abitazione signorile a più piani

12b Secondo te, queste tre parole appartengono alla categoria delle parole alterate? 
Parlane con i compagni, poi leggi la regola nel box in fondo alla pagina.

Alterati veri e falsi
Alterati lessicalizzati: sono parole alterate
che si sono allontanate dal significato della
forma base e hanno assunto nel tempo un
significato proprio. Ad esempio la parola
palazzina, che deriva da palazzo, indica una 

abitazione signorile a più piani, sia pure di
dimensioni ridotte, mentre la parola vetrina,
che deriva da vetro, non è un piccolo vetro
ma la parte esterna di un negozio in cui
sono esposti i prodotti.

Falsi alterati: sono parole che sembrano
alterate ma che in realtà non lo sono, perché
hanno un significato del tutto diverso dall’i-
potetica forma base. Ad es. un burrone non
è un grande burro ma un fossato.

zainetto

torrone

mattone

mulino

vialone

cavalletto

tacchino

occhialetti

pancione

borsetta

finestrella

furgone

sì

no

zaino

/

piccolo zaino

dolce al cioccolato e nocciola

è alterata? forma basesignificato
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13 Esercizio  
Ascolta molte volte questa parte dell’intervista e trascrivi tutto quello che viene detto. 
Quando non riesci più ad andare avanti lavora con un compagno.

Giornalista - Ma Pianotti, ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Pianotti - ________________________________________________________________________________________________

Giornalista - Si, esattamente... sì.

Pianotti - __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ al superenalotto _____________________________________

Giornalista - _____________________________________________________________________________________________

Pianotti - Si, però ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ la quarta.

60

Super e stra
Nel testo che hai trascritto ci sono due parole che
usano un nuovo tipo di alterazione: superenalotto e
straricco. I prefissi super- e stra- servono a espri-
mere il grado più alto di una scala o una qualità
superiore.

Esempi:
superenalotto = il concorso di lotto più ricco di premi
supermercato = un mercato molto grande
superintelligente = molto intelligente,

intelligentissimo
straricco = molto ricco, ricchissimo
stracarico = molto carico
straconosciuto = molto conosciuto

T
13
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