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:: Affari di famiglia, Francesco Muzzopappa, (Fazi
editore, 2014) a cura di Viviana Filippini
Era tempo che non mi capitava di leggere una storia così divertente e
allo stesso tempo intelligente. Una vicenda capace di far ridere il
lettore dalla prima all’ultima pagina facendolo pensare a cosa conta
davvero nella vita. Affari di famiglia di Francesco Muzzopappa è un
romanzo davvero spassoso che si legge tutto d’un fiato sotto
l’ombrellone, in poltrona, in viaggio o dove vi pare, se vi sentite un
po’ giù di morale questo libro vi farà tornare il sorriso e potrebbe
anche essere un bel film commedia. La storia ambientata a Torino ha
per protagonista una contessa non solo sull’orlo di una crisi di nervi,
ma giunta al limite delle proprie possibilità economiche. Maria
Vittoria dal Pozzo Della Cisterna – già il nome è tutto un programmaè una degli ultimi discendenti di una importate famiglia della nobiltà
torinese, ma a quanto pare non sembra passarsela troppo bene. Lei,
abituata a deliziare il proprio palato con delle delicate frolle di pasticceria e vini da capogiro,
deve – con un dolore estremo all’animo- optare per mediocri biscotti prodotti a livello
industriale accompagnati da gelati del discount. La contessa non naviga più nel lusso di un
tempo, perché la crisi economica l’ha costretta – strano ma vero- a vendere molte proprietà, a
farsi pignorare mobili e gioielli e a eliminare buona parte del personale domestico. La donna
ha sepolto da tempo il marito e a darle sostegno, sempre con riverenza e massima educazione,
è Orlando il maggiordomo con la passione per i versi di William Blake. In realtà, la Contessa
dal Pozzo della Cisterna ha un figlio, tal Emanuele, ma è talmente stolto e ottuso che al posto
di aiutare la madre, non fa altro che sperperare le ultime ricchezze in divertimenti e in regali
al silicone (le poppe) alle sue fidanzate. L’anziana signora non ha la più pallida idea di come
rimpinguare le proprie casse ormai quasi vuote poi, complice una rapina nella quale si
troverà coinvolta, aiuterà l’astuta contessa ad escogitare un piano per riconquistare le
ricchezze di un tempo. La trama di Affari di famiglia è avvincente e conferma la capacità di
Muzzoppapa di costruire personaggi diversi tra loro per carattere ed estrazione sociale
riuscendo, da abile scrittore, a farli convivere dentro ad uno stesso spazio narrativo. La
simpatica contessa Maria Vittoria dal Pozzo Della Cisterna è fredda, schizzinosa, in parole
povere è la tipica persona con la puzza sotto il naso, inorridita dal fatto di doversi abbassare
all’utilizzo e consumo di prodotti di massa. Accanto a lei troviamo i suoi grotteschi complici,
il Rapinatore Educato e il ragazzino dal linguaggio truculento ben lontano dal bon ton. Il
primo si è messo a far rapine dopo aver perso il lavoro e per passione costruisce modellini in
legno di antichi velieri che non sono proprio uno splendore. Il secondo vive con la nonna, i
genitori non lo hanno mai sostenuto e lui si è fatto da sé, vivendo a diretto contatto con la
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strada. Tra una gag comica e l’altra, questi due scapestrati giovanotti convivranno per un
breve periodo di tempo con la contessa e proprio questo contatto farà uscire in modo
inaspettato il meglio di loro. Da non scordare è il figlio della nobildonna, Emanuele,
l’esempio tipico del giovane viziato che ha avuto tutto dalla vita e che spende e spande soldi
comprando cose che rappresentano l’inutilità assoluta. Lui è un trentenne vuoto di valori, ma
Muzzopappa gli darà la possibilità di una rinascita e la sua trasformazione lascerà a bocca
aperta non solo la contessa, ma i lettori stessi. Con Affari di famiglia Muzzopappa costruisce un
romanzo dal linguaggio fresco, frizzante nel quale le situazioni comiche si susseguono a ruota
libera con una scrittura umoristica che ricorda alcuni autori anglosassoni come P.G.
Wodehouse, Alan Bennett, Patrick Dennis, David Sedaris, Tom Sharpe. In Affari di famiglia si
ride e allo stesso tempo quello che accade a tutta la squattrinata ciurma di personaggi è la
dimostrazione che un riscatto umano, o se volte chiamarla una seconda possibilità concessa,
può davvero trasformare le persone.
Francesco Muzzopappa, nato a Bari nel 1976, approda alla pubblicità per puro caso,
superando una selezione in cui arriva primo su 650. Trasferitosi a Milano, nel giro di pochi
anni diventa uno tra i più conosciuti e apprezzati copywriter italiani. Per la categoria in cui
eccelle, le pubblicità radiofoniche, ha vinto numerosi riconoscimenti tra Cannes, Londra e
New York nonché una serie di premi bizzarri (compresi un buono da 10.000 euro per
mangiare gratis al ristorante, una fornitura completa di mobili per la casa e un assegno
speciale per viaggiare in tutto il mondo). Molto schivo, sin dall’adolescenza ha studiato da
autodidatta le tecniche della narrativa umoristica, spolpando letteralmente i testi di Swift,
Sterne,Wodehouse e molti altri. Allievo della scuola di scrittura di Raul Montanari, ha
pubblicato alcuni racconti su riviste e antologie. Una posizione scomoda del 2013 uscito con Fazi
è il suo primo romanzo.
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