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Certe posizioni, nel porno.
Mercoledì, 03 Aprile 2013 15:54 | Postato da Valentina Maran

 Uccelli ne trovo: una perpetua che decide di dedicare la vita ai preti, e ai chierichetti, poi arrivano anche i catechisti, un
gruppo di cresimandi, i frati di clausura, il gruppo scout, il coro maschile della messa del sabato e buona parte dei ragazzi dell’oratorio. I ragazzi del
culetto: gruppo di ragazzi sotto i venti che si ritrova per sfidarsi coi motorini. Uno di loro cade, gli amici lo soccorrono, gli tagliano i vestiti e trovano
una parte più gonfia delle altre. Tutti si danno da fare per curare il gonfiore, in diverso modi e posizioni. Arriva anche l’ambulanza, Gli infermieri le
provano tutte, nemmeno le dottoresse più prodighe riescono a sedare il gonfiore. E poi Biancaneve sotto i nani, a volte ritrombano, il profumo del
maschio selvatico, Hello Sperm! La caricano in 101, Analcord, Erezioni di Piano, Intervista col pompino, Il glande freddo, Qui quo Qua e le
giovani mignotte, Anal dai capelli rossi, Indipendence Gay, i soliti colpetti, l’importanza di chiavarsi Ernesto. Lo so: più o meno tutti vi siete
divertiti a scrivere titoli alternativi per i film porno. Alcuni di questi magari li avete anche visti….   Nel libro “Una posizione scomoda” di Francesco
Muzzopappa, ed Fazi, si legge molto di sesso, anche se il protagonista decisamente ne fa poco (dando spesso delle buche di fantasia a Megan Fox
infoiata) È la storia di uno sceneggiatore che per sbarcare il lunario fa ciò che odia: scrivere sceneggiature per film porno. Vorrebbe fare cinema vero,
invece viene premiato come miglior sceneggiatore con una fantastica nerchia d’oro al festival di Cannes. Già, peccato per lui che non ci voglia andare,
peccato che abbia il grande film nel cassetto e stia cercando un produttore, peccato che nessuno debba sapere del suo ripiego lavorativo, e invece… Un
libro pieno di divertimento e ironia. E anche pieno di idee se siete dei produttori di film porno. Tra le righe si leggono delle vere e proprie perle di
saggezza come “Finirò in prigione per avviamento precoce alle seghe e circonvenzione di brufolosi” E ancora “ho spolpato l’intera cinematografia di
Woody Allen; mi sono alzato dal divano che ero paranoico, ebreo e pure circonciso”. Amatelo! Fisicamente e non. Tutti o uno alla volta. Tranquilli, non
vi farà imbarazzare. Ma vi farà divertire molto.   Dai, datemi qualche titolo che avete inventato voi, lo so che ne avete qualcuno nel cassetto…  
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