
APPELLO A ZELIG

Assumete Lea, la prova vivente di come il porno sia la quintessenza della comicità, perfino dell'ironia, tanto in 
modo esagerato e irreale si rappresenta. Lia Celi dice che a lei le donne che ridono davanti ai film hard fanno 
l'effetto del manzo che si diverte a guardare la carne in scatola. Mica son d'accordo, io. Le pornogirls di ultima 
generazione detengono il comando della situazione eccome, la carne semmai la macinano (a tal proposito 
ricordo che la mia viziosa città conserva il record dei peni rotti). Se poi si intende criticare il genere, allora è un 
altro paio di maniche ma, diciamolo, si intravede la dinamica dell'autoerotismo inconfessato: tutte lo fanno, in tre 
lo ammettono. Idem per il consumo di video sconci. Pittoresche ricerche di mercato rivelano ogni anno quanto il 
fiorente mercato del sesso si stia espandendo a dismisura presso il gentilsesso e io stessa non ho mai avuto 
un'amica che non possedesse in casa almeno un filmaccio VM18 o non zappingasse la notte su Hot Club. Si 
tratta di una delle molteplici conseguenze dell'emancipazione, immagino. Unica differenza: come fai a godere 
davvero con un video di Lea?! Già le produzioni patinatissime di Jenna si fanno più ammirare per la qualità del 
make up corporeo che per il pathos, ma aggiudicarsi un orgasmo con Lea è altamente improbabile; lei è la 
Goldie Hawn del XXX, un autentico talento del bizzarre-fetish-sadomaso-lesbo-gay e via cantando. Perciò io mi 
appello all'ufficio casting di Canale5: assumetela a Zelig, non ve ne pentirete! Paprika&Curry non esisterebbero 
senza di lei, tenetelo a mente.

Ma ora passiamo in rassegna i momenti più significativi del massimo capolavoro che la vede protagonista, quel 
discusso film sociale che risponde al nome di 'La ragazza nel pallone' (vedi locandina in alto), il quale almeno si 
distingue per il pregio di aver rivelato all'Italia intera la nostra beniamina. 

1)La voce girava da un pezzo: Lea non sa fare i pompini. Un'infamia bella e buona, replico io, solo perchè si 
scaglia su povere pannocchie con la furia di un mietitrebbia non significa che non sia in grado di regalare 
esperienze elettrizzanti ai fortunati di turno (un dj fuori parte+facce da galera, ma vabbè, si vede che i volontari 
più piacenti avevano preferito rinunciare all'indulto e restare in cella a guardare Unomattina). Il rischio evirazione 
sarà pure in agguato ma le emozioni di Lea le scaturisce solo l'ultimo modello di Hoover Aspiramoquette 3000. 
Brava Lea!7+

2)Lea è chiara da sempre su questo punto: a lei il sesso piace sadico, sporco e cattivo, umiliante a dir poco. Si 
fa pestare e sputare in faccia, penetrare in qualsiasi orifizio disponibile con sex toys di qualsiasi foggia e 
dimensione, insomma, non conosce limiti. E' perfino l'unica pornostar che abbia mai visto praticare il rimming ad 
un uomo, un complemento d'arredo per il bagno più peloso di un moncicì, per giunta. Non so, Zelig, a questo 
punto vedete voi se non è il caso di chiamarla: a Lea non fa schifo nulla, pure lavorare con Cirilli non sarà poi 
così difficile.

3)Si tratterà forse di una mia impressione ma Lea, a differenza delle altre dive dell'hard, è tremendamente 
incisiva e capace, e soprattutto: lei gode. Fin dal principio si nota subito che le garba un sacco e non finge nulla, 
magari è sbrigativa nelle scene saffiche ma per il resto è incontenibile nel concedersi senza schemi, tanto è 
insaziabile e creativa nonchè irrefrenabile nella sua voglia di assaporare ogni centimetro del corpo di un uomo. Il 
sogno proibito di ogni maschio, in pratica.

4)I dialoghi, un bijou di ricercato erotismo riscontrabile solo in 'Ultimo tango a Parigi'! Innanzitutto, chi è il famoso 
calciatore dei Mondiali sposato con figli che ha pagò a Lea un posto in tribuna d'onore?! E poi: davvero gente cui 
il Presidente della Repubblica ha conferito la medaglia al valore, in quei momenti lì si esprime con un linguaggio 
da scaricatore di porno che neanche Rocco Siffredi in 'L'autobus del sesso'? Detto ciò, ecco alcune delle 
memorabili battute sentite nel corso dell'imponente lungometraggio, tutte naturalmente recitate con la dizione 
tipica delle parti di Riese.
 
-Grande pelato rivolto a Lea, in ginocchia da lui:'Leccalo tutto! tTro*a! Golosa!' (e qui penso che si siano toccati i 
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picchi di umorismo dei migliori Monty Phyton)
-Lea, evidentemente impaziente di saggiare di meglio, durante una scena lesbo, rivolta alla bionda amante:'Daiii, 
bagnati!'
-Penetrata senza troppi ma e perchè dal dj con bandana (?):'Dai, sfondamelo 'sto cu*o, non sento nienteee!'

Fortuna che il sesso vero è un'altra cosa ma Lea s'è fatta onore, non c'è che dire, soprattutto, non solo si è 
rivelata una grande promessa del genere ma, come affermato da Richie, una vera percorritrice della 
pornocomicità. Si attendono smaniosamente nuove produzioni!


