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In Una posizione scomoda, suo primo romanzo, il copywriter Francesco
Muzzoppappa racconta la storia di Fabio, sceneggiatore di pellicole hard
per necessità. «E pensare che tutto è nato grazie a Foro scatenato»,
racconta a Vanityfair.it l'irriverente autore

0

0

di Raffaella Serini

F

abio Loiero era lo studente di sceneggiatura più promettente
della scuola di cinematografia. Il regista Gianni Amelio lo
aveva consacrato come uno dei più talentuosi giovani del

cinema italiano e il suo primo lavoro era stato lodato persino dal
temutissimo critico di Repubblica Vincenzo Vincenzi. Ma lui che
sognava un futuro costellato di film d’autore e red carpet, si ritrovò a

Vedi anche_

ritirare la «verga d’oro» come miglior sceneggiatore al Festival del
porno di Cannes. Già perché Fabio, dopo avere rifiutato lavori a Un
medico in Famiglia e Un posto al sole, si mise a scrivere Erezioni di piano
e Il glande freddo (ecc, ecc...) per necessità.
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È questa, in sintesi, la storia di U n a p o s i z i o n e s c o m o d a (Fazi,
pagg.221, !14,50 e ! 4,99 e-book), primo romanzo di Francesco
Muzzoppappa, scrittore umorista per vocazione e copywriter
pubblicitario di professione. Che sulla pagina Facebook del libro
precisa: «Scegliete il Muzzopappa giusto! Una posizione scomoda e non
L'analisi dei contratti matrimoniali negli atti del notaio Ferraro di Mileto
(di Muzzoppapa Sergio, ndr).
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«No, grazie al cielo no».
… Quanto c’è di Francesco Muzzoppappa in Fabio Loiero e
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Per un autore la pubblicità sta alla letteratura come il porno al
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cinema?
«La pubblicità è vendita, quindi a volte bisogna piazzare come
necessario anche il superfluo. Il paragone è forse un po’ azzardato, ma
ci sono sicuramente delle somiglianze, come la filosofia del “presto è
bene”, che talvolta castra la qualità e non dà la soddisfazione di un
lavoro fatto bene. Poi a me scrivere piace tantissimo e la pubblicità
non mi dà la possibilità di scrivere lungo e sbizzarrirmi».
MUSICA

Le piace scrivere lungo però tiene un blog di Fiabe b r e v i s s i m e

Justin Bieber atterra a Bologna
Baby fan italiane in delirio
di Redazione

(www.fiabebrevichefinisconomalissimo.blogspot.it).
«Quello è un vecchio progetto che avevo nel cassetto, e che adesso sta
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avendo un successo incredibile. Si tratta di una cosa folle, che esprime
tutto il mio amore per la narrativa surreale, Monty Python in primis».
La favola che da piccolo l’ha traumatizzata di più?
«In realtà un libro, di quelli che ti regalano “ma io non te l’ho chiesto”.
A 10 anni mi regalarono I ragazzi della via Pàl, in cui ci sono una sfilza
di morti e malattie, non proprio un racconto per bambini. Ecco perché
quando oggi mi dicono “il tuo libro è letteratura leggera” io dico
“vivaddio”».
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A proposito del libro: per scrivere di film porno ha «studiato»
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parecchio?
«Ottima domanda (ride). Per quanto riguarda i titoli dei film (tutti
esilaranti, ndr) , molti sono inventati altri sono realmente esistenti:
ho scoperto il filone citazionista (ossia quei titoli di pellicole rinomate
«riadattate» in chiave hot: es. Eiaculazione da Tiffany, ndr) perché mi
ero messo in testa di scrivere recensioni di film porno ed ero andato in
edicola a “informarmi”. Quando lì ho scoperto Il genio della Lampo e
Foro scatenato, mi sono detto “No vabbè ma devo per forza tirar fuori
un romanzo”. E così è nato tutto».
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Il protagonista del libro non dice la verità sul suo mestiere ai
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genitori. A lei è mai capitato di mentire ai suoi?
«No ma sono tentato di farlo sulla trama di questo romanzo».
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