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Dedicato ai nostri nonni e ai nostri genitori, che 
non ci hanno consegnato debiti ma un risparmio 
faticosamente conquistato.

Dedicato ai nostri figli, sempre più esposti all’ag-
gressività di un sistema che li vorrà tenere al guin-
zaglio dopo averli riempiti di debiti e false promesse.
 
Dedicato a mia nonna Anna.

Dedicato a Tommy, Fede e Laura; a mamma, papà, 
Edy.
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INTROdUzIONE 7

Introduzione

Una foca disegnata con una sciarpa attorno al collo. 
dietro di lei, un blocco di ghiaccio come fosse un fri-
gorifero.

L’ultima pubblicità di una banca che mi sono ri-
trovato sulle pagine dei principali giornali ha questo 
simpaticissimo disegno. E una scritta: «dai la carica 
al tuo conto. Per sostituire il frigo senza scongelare 
i tuoi risparmi c’è il primo servizio per ricaricare il 
saldo, rateizzando una o più spese del conto…».

I messaggi pubblicitari sono ormai scritti con gli 
stessi slogan che si usano per qualsiasi altro prodotto: 
«Ricarica il tuo conto» come se fosse una ricarica-
bile del telefonino. del resto ormai non usiamo gli 
smartphone come un bancomat? Insomma tutto torna 
in questa “debitizzazione” (non male come neologi-
smo…) delle vite.

Nel libro racconto altri spot pubblicitari e l’inganno 
di messaggi simili, messaggi a effetto come se la pro-
mozione di debito, la “vendita” di debito – perché di 
questo si tratta – fosse una scatola di biscotti, un pro-
fumo, una pasta o altro.
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8 LA VITA A RATE

Questo sistema di comunicazione sta portando gli 
italiani alla condanna di una “vita a rate”: «Non in-
taccare i tuoi risparmi,» ti convincono «indèbitati». 
Già, indèbitati su quel che vuoi, tanto c’è sempre un 
prodotto bancario che ti può rendere felice. Tuttavia 
questa felicità è pari allo stordimento di una droga, 
una droga finanziaria che nessuno controlla più. Che 
produce stress, che produce tensioni, e soprattutto, 
nel caso di morosità, guai con la legge.

Gli spot ci spingono nella trappola del debito con 
le parole più ingannevoli, con le campagne più sua-
denti, ma qual è il prezzo nascosto? Qual è il veleno 
di questa trappola?

Lo racconto nel libro che avete tra le mani. 
E qui consentitemi una parentesi personale. Ho 

terminato di scrivere La vita a rate nel bel mezzo di 
una crisi politica che al momento non so come andrà 
a finire. Chi mi segue sa che dopo un lungo racconto 
giornalistico sui quotidiani, in tv e in radio, ho rac-
colto l’invito del Movimento 5 Stelle a candidarmi 
per il parlamento italiano. Ho accettato solo perché 
potessi dare una maggiore forza alle testimonianze, 
alle storie, alle vicissitudini di tanti italiani. Volevo 
che quella forza narrativa diventasse azione. Pentito? 
No, ma quanta fatica… Per molti mesi è stato come 
se davvero la forza di un gruppo di cittadini normali, 
sganciati da relazioni di sistema, potesse avere la me-
glio. Un pezzo di questo cambiamento è partito e va 
difeso con molto altro. Non so se ci riusciremo.

Perché la “vita a rate” non diventi una discesa agli 
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INTROdUzIONE 9

inferi serve uno Stato forte, strutturalmente e moral-
mente più forte di una finanza che senza un controllo 
diventa criminale a norma di legge. Ve ne darò prova 
in questo racconto.

Questa era la battaglia che volevo condurre in po-
litica senza trasformarmi in politico.

«Ma ritornerai a condurre trasmissioni e a fare il 
giornalista?» mi domandano spesso. Il giornalista non 
è una star televisiva; il giornalista è un testimone di 
ciò che vede. Un giornalista che ha visto tanto può 
diventare un opinionista, un conduttore e financo un 
parlamentare.

dentro il parlamento o davanti alle telecamere con-
tinuo sempre il mio racconto. Il mio stesso racconto. 
Che è sociale, quindi politico. Non voglio ricordare 
i giornalisti che sono stati parlamentari, da Eugenio 
Scalfari a Lilli Gruber, da Michele Santoro ad Anto-
nio Polito, e che poi sono tornati in televisione o nelle 
plance di comando dei giornali. La militanza di un 
giornalista è militanza di racconto.

Sulle banche ho toccato con mano la resistenza di 
alcuni ambienti, ma lo sapevo. Così come ero certo 
che il Sistema si sarebbe fatto ancora più gommoso 
per resistere all’impatto di una forza come il Movi-
mento, capace di intercettare in un anno quasi il 33% 
e poi perdere 6 milioni di voti dodici mesi dopo. Per 
carità, di errori se ne possono fare tanti (e ne sono 
stati fatti…), ma è anche vero che l’accanimento con-
tro questa forza è stato… scientifico. dovevamo pre-
vederlo.
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10 LA VITA A RATE

Ciò detto, per quanto le forze politiche possano es-
sere messe nel mirino, il disagio e le sofferenze dei 
cittadini create da un sistema di potere finanziario 
profondamente ingiusto non scompaiono perché si 
mette in crisi un movimento o un partito.

La rivolta degli indebitati, dei precari, dei senza-
tetto, sarà una rivolta rabbiosa che prima o poi esplo-
derà. A quel punto anche i colletti bianchi si ritrove-
ranno nella mischia.
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1. LA CASA ARANCIONE 11

1
La casa arancione

Una casa arancione, di un arancione che va verso il 
color mattone. Con un po’ di giardino, quel che ba-
sta per fare il barbecue la domenica e giocare a pal-
lone coi figlioletti. Una palazzina familiare, di quelle 
dove ci vivono i nonni coi figli ormai sposati, di quelle 
che attorno sei isolato dal verde dei platani. Una di 
quelle case dove pensi di stare bene una vita intera. 
Se non fosse che…

Se non fosse che attorno il verde non c’è; o meglio 
non c’è più. Attorno alla casa arancione, di un aran-
cione che va verso il color mattone, qualche centinaio 
di metri quadrati liberi, spianati come se dovessero 
costruire qualcosa. Ci starebbero bene alcuni campi 
da calcio, ma lì l’erba ormai non cresce né crescerà 
più. Le ruspe fanno su e giù al posto dei terzini, le 
gru svettano come gli attaccanti di una volta. Non 
una squadra di calciatori ma una squadra di operai; 
e poi il capocantiere come allenatore. Geometri, ar-
chitetti, ingegneri: il team. E un immobiliarista come 
presidente della squadra. (Che poi ormai è lecito do-
mandarsi se chi si compra una squadra sia altro che 
speculatore e affarista…) 
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12 LA VITA A RATE

Attorno a quella casa di un arancione che va verso 
il color mattone si anima un cantiere mai fermo. Sono 
decenni che costruiscono palazzi attorno ai tre fra-
telli che vivono la casa di un arancione che va verso 
il color mattone. Palazzoni su palazzoni a uso condo-
miniale, commerciale, uffici. Quasi a voler soffocare 
la casa arancione, a non volerle più consentire aria. 
A negarle la luce del sole, relegandola all’ombra pe-
renne generata dai nuovi palazzoni green, ecocom-
patibili e moderni. Povera casa arancione. La costrin-
gono a mangiar terra e polvere. E le donne di quella 
casa color arancione, di un arancione che va verso 
il mattone, ne hanno raccolta di terra. dovunque si 
infilava. Più le scavatrici giravano a regime e più le 
donne giravano con le loro ramazze. Più il cantiere 
tirava su polvere e più loro ne raccoglievano. Più le 
ruspe alzavano terra, e più loro alzavano la trincea 
di tapparelle serrate.

Porca miseria, se ne veniva su di roba.
Provateci voi a resistere a una speculazione edili-

zia in piena regola. Provateci voi a vivere in mezzo ai 
lavori, alla sarabanda di rumori. Provateci voi a tutto 
‘sto rebelot, che in milanese significa “confusione” ma 
anche se non ne conosci il significato resta pur sem-
pre una parola con un bel suono; ti consegna all’udito 
l’eco del trambusto. Provateci e poi ditemi se non vor-
resti fare come il vecchio Carl Fredricksen, l’anziano 
del cartone Up che s’alza in volo con tutta la sua casa 
di legno trasportato da coloratissimi palloncini. «Con 
tanti saluti.» E via di pernacchia.
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1. LA CASA ARANCIONE 13

Provateci voi insomma a difendere la casa aran-
cione, di un arancione che va verso il color mattone, 
da un cantiere dove finivano un appartamento e ne 
tiravano su un altro. Finivano quello e un altro an-
cora. E ancora un altro. E poi un altro. E un altro… 
Tutti moderni, bianchi, green, ecocompatibili, con le 
piante sui balconcini. Tutti bellini. Tutti uguali. Ma-
ledettamente uguali. 

E per farli maledettamente uguali stanno ingag-
giando una battaglia per mangiarsi la casa arancione, 
di un arancione che va verso il color mattone. Che 
però resiste a tutto e a tutti. 

E allora «CHE PALLEEE!!!», questa casa arancione 
di un arancione che va verso il color mattone. «CHE 
dIAVOLO VOGLIONO QUESTI TRE FRATELLI CHE 
NON SI FANNO COMPRARE???»

Già, che diavolo vogliono…
Niente. Non vogliono niente. Non hanno un prezzo. 

I tre fratelli che resistono alle case belline, tutte belline 
uguali; non vogliono niente perché non c’è un prezzo 
che valga la casa dove vivevano i nonni, e poi i geni-
tori e ora loro con i figlioli. Non hanno un prezzo le 
loro storie, le loro vite. 

E non ha un prezzo quella casa color arancione, di 
un arancione che va verso il mattone, che i palazzinari 
delle case belline, tutte uguali, vorrebbero abbattere 
per completare la loro bella speculazione immobiliare.

Eppure quelli del fondo immobiliare che costrui-
scono attorno darebbero qualsiasi cifra, soprattutto 
ora che si sono comprati tutte le aree circostanti. Qual-

La_vita_a_rate.indd   13 05/06/19   10:52



14 LA VITA A RATE

siasi cifra per comprarsi il terreno, la casa e buttarla 
giù, ripulirla dalle macerie e una volta spianata l’a-
rea farci altri palazzi per dodici appartamenti, e poi 
negozi, e uffici, e… e… e…

«Che volete? Noi ve lo diamo.»
Nulla. Non c’è prezzo. Non tutto è in vendita nem-

meno nel mondo dove tutto si vende e tutto si com-
pra. I tre fratelli non si svendono. Perché sono liberi. 
E tu, caro fondo speculativo, anche se hai tutto ti devi 
rassegnare a perdere un pochino. A vincere un filo 
di meno di come vorresti vincere. Quando dall’altra 
parte hai persone libere, senza debiti, senza acqua alla 
gola, le minacce valgono il resto di niente.

Anche il vecchio Ovidio, in fondo, gliel’aveva detto 
a quelli che pensavano di potere tutto solo perché 
hanno i cognomi pesanti tanto quanto i fatturati che 
macinano. Ovidio Marras, pastore sardo, contro il co-
losso che metteva assieme i mammasantissima del 
potere italiano: Caltagirone, Toti, Marcegaglia, Be-
netton. Per non dire dello stuolo di avvocati al se-
guito. Niente da fare, ha vinto lui, il vecchio pastore 
testone di Capo Malfatano. Loro volevano costruire 
un resort a cinque stelle, ville vista mare: 910.000 me-
tri cubi di cemento, dicono le cronache. Lui invece 
voleva difendere il suo terreno dove portare a pasco-
lare le greggi: «Tutto deve restare così com’è». Una 
battaglia giudiziaria lunghissima. Loro costruivano 
e lui si opponeva. Loro offrivano montagne di soldi, 
lui restava sulla sua montagna, libero. Loro raccon-
tavano di investimenti, di posti di lavoro, di oppor-
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1. LA CASA ARANCIONE 15

tunità (perché il gioco comincia sempre con una ca-
ramella da offrire). Lui difendeva la propria terra, la 
propria economia agricola. Pazienza se gli altri pa-
stori hanno mollato e si son fatti liquidare con begli 
assegni. Lui non se l’è sentita di tradire.

La Cassazione gli ha dato ragione. Ha vinto lui. E 
gli altri, i signori, hanno dovuto abbattere quel che 
senza diritto avevano tirato su, ripristinando ciò che 
il vecchio e testardo Ovidio difendeva. «Volevano cir-
condarmi di case e stritolarmi col cemento» ha rac-
contato commentando la sentenza. «Mi avevano preso 
per scemo, ma io non mi sono arreso. Speravano o 
pensavano che me ne sarei andato vedendo quel che 
tiravano su. Questo posto è di tutti.»

Che effetto leggere storie di diritti difesi da persone 
coraggiose e cocciute. Storie di soldi rifiutati da gente 
libera perché non ha l’acqua alla gola.

Ma quand’è che l’acqua ci è salita all’altezza della 
bocca? Quand’è che come la rana abbiamo comin-
ciato a bollire piano piano senza renderci conto che 
ci stavano fregando poco alla volta? Quand’è che ci 
siamo fatti illudere come Pinocchio si fece incitrul-
lire dal Gatto e dalla Volpe nel Campo dei Miracoli? 
diciamocelo chiaramente: non ci sono alberi dove i 
soldi si moltiplicano da sottoterra. Non ci sono sfa-
villanti offerte speciali da Paese dei balocchi, anzi il 
luna park/Luna Bank è una giostra pericolosissima. 
Ogni cosa ha sempre il suo prezzo soprattutto se… te 
la regalano, se è free, se è gratis. Perché in quel caso 
il prodotto che vendono sei tu.
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16 LA VITA A RATE

Blame the victim

Nulla è gratis nel modello neoliberista: lo paghi 
dopo, poco alla volta. Come l’acqua che cuoce len-
tamente la rana. Lo paghi concedendo quel che lotte 
politiche, ideali, avevano conquistato: i diritti fon-
damentali. Basta cedere poco alla volta e sei fregato, 
ti ritrovi impigliato in una rete diabolica, intorcinato 
come fili sottili che non riprendi più. 

Tentarti, illuderti, intrappolarti e poi costringerti 
alla rassegnazione di buttare via tutto per accedere al 
nuovo, al moderno. Ci prendono con le più belle pa-
role, i più efficaci slogan. Ma non ti raccontano tutta 
la verità. Anzi, la verità esce poco alla volta e diventa 
la loro micidiale arma per costringerti alla resa: ti sei 
indebitato? E perché lo hai fatto? Nessuno ti ha co-
stretto. Ora devi pagare, in qualche modo. Blame the 
victim, colpevolizza la vittima. da Noam Chomsky a 
Joseph Stiglitz, in quanti ci hanno messo in guardia 
dall’inganno neoliberista.

Sei loro prigioniero perché sei stato cattivo. Sei stato 
peccatore, hai ceduto alle tentazioni. Hai vissuto so-
pra le tue possibilità. dunque vai dietro la lavagna, 
hai dei debiti, sei un cattivo.

Captivus. In latino la parola “prigioniero” si traduce 
così, captivus. Non riesci a onorare il mutuo, il pre-
stito? Sei un cattivo pagatore e finisci nel libro nero 
del peccato originale. Sei uno Stato con debito pub-
blico alto? Ti rieducano loro, con i compiti da fare, 
con le privatizzazioni liberatorie, con manovre eco-
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1. LA CASA ARANCIONE 17

nomiche che devi applicare altrimenti arrivano loro, 
i Cavalieri della Troika. Come accadde in Grecia, pa-
lestra perfetta dove dimostrare la rieducazione rigo-
rista, protestante, calvinista.

Il glossario della crisi economica è diventato il lin-
guaggio comune. Persino a scuola hanno tolto gli 
esami di riparazione: ora ci sono i debiti formativi da 
riparare. Ai miei tempi ti dicevano che potevi salvarti 
dalla bocciatura con gli esami di riparazione. «Mi son 
beccato gli esami a settembre» sentivi in cortile da-
vanti ai tabelloni postscrutinio.

Adesso senti genitori e figli affannarsi su come re-
cuperare i debiti formativi. Ma pensateci bene, gli 
esami servivano per riparare a un’impreparazione: 
«Impreparato» era ciò che ti dicevano i professori. 
Oggi invece saresti un indebitato formativo, hai un 
debito di formazione: il che, onestamente, è un’espres-
sione senza senso (al limite, se proprio piace questo 
glossario, avrebbe maggior senso parlare di un defi-
cit formativo perché nell’anno il bilancio tra voti po-
sitivi e voti negativi è squilibrato sui secondi). Tutto 
è un debito insomma, tutto è un peccato da espiare. 
Ed è bene che gli adolescenti si abituino a queste pa-
role di affanno, di corsa al recupero, di dannazione 
perpetua.

Pensate agli nPL, ai Non Performing Loans. O agli 
utP, agli Unlikely To Pay, cioè quei crediti che difficil-
mente le banche riusciranno a riscuotere (“Improba-
bile che paghi”). dentro queste espressioni abbiamo 
infilato tutti gli incagli, tutti gli affanni e i ritardi. 
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