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PERCHE'? febbraio 13, 2020
Abbiamo fatto sesso una notte, poi non ho più sentito. Perchè?
Non mi piace il tuo modo di fare sesso.

TRADIMENTI dicembre 2, 2019
L’amante non tradisce nessuno. E’ il coniuge che tradisce.
Prima del matrimonio non esistono tradimenti. Solo esplorazioni.

IL CONTROVERSO ME TOO novembre 28, 2019
Lui dice:”Se vieni a letto con me ti faccio fare carriera”.
Lei dice “Se mi fai fare carriera vengo a letto con te”.
Chi sta molestando chi?

RETORICA DELL’AMORE novembre 25, 2019
Tutte le celebrities tv giurano che non contano i soldi, ma il vero amore.
Per questo sposano sempre idraulici, panettieri e vigili urbani.

INFEDELTA’ novembre 14, 2019
Prima del matrimonio l’infedeltà non è solo un diritto, ma anche un dovere.
Nessuno compra qualcosa di importante, senza avere tre preventivi.

AMARE ALLO STESSO MODO agosto 29, 2019
Possiamo amare due figli allo stesso modo.
Possiamo amare due genitori allo stesso modo.
Possiamo amare un cane e un gatto allo stesso modo.
Perchè non possiamo amare due partners allo stesso modo?

IL PIACERE DEL SESSO luglio 15, 2019
Solo tre cose sono disdicevoli riguardo al sesso. Farlo controvoglia, beccarsi una malattia, mettere
in cantiere un figlio senza volerlo.

PROFESSIONI 3 Maggio 20, 2019
“Non ti vergogni a fare la prostituta?” dice lei.
“Tu non ti vergogni a fare la commessa?” risponde l’altra.

PROFESSIONI 2 Maggio 17, 2019
Le mogli regalano o vendono il proprio corpo al marito. Le prostitute lo noleggiano.

PSEUDOFEMMINISMO Maggio 9, 2019
Le donne che sbavano davanti agli spogliarellisti (alla festa della donna o all’addio al nubilato) sono
libere e disinibite.
Gli uomini che sbavano davanti alle pole dancers sono maiali assatanati.
Le donne che si accoppiano con giovani che hanno 30 anni di meno sono pantere emancipate che
giocano con i boy-toys.
Gli uomini che si accoppiano con ragazze che hanno 30 anni di meno sono bavosi pedofili

TRADITORI Maggio 8, 2018
Gli amanti dei partners non sono i nemici. Semmai lo sono i partners. Gli amanti amano quello che
ami tu.

https://gcontessa.wordpress.com/
http://www.guidocontessa.it/wordpressGC/


SESSUOFOBIA marzo 8, 2018
Se accoppi qualcuno, dobbiamo trovare le prove, farti un processo e poi condannarti in 3 gradi di
giudizio. Solo allora sei colpevole.
Se tormenti qualcuno, lo insulti, gli tagli le ruote, lo pesti e lo bastoni, dobbiamo trovare le prove,
farti un processo e poi condannarti in 3 gradi di giudizio. Solo allora sei colpevole.
Se dici a una collega che ha un bel seno e gambe sexi, non serve altro. Sei un molestatore per
direttissima. Tu perdi la carriera, lei diventa una martire.

TRADIMENTI febbraio 18, 2018
“Ti tradisco perchè non mi rendi felice”, è solo un modo infantile per dirottare la colpa.
“Mi rendi felice, ma ti tradisco per curiosità”, è sempre un tradimento, ma adulto.

BURLESQUE dicembre 26, 2017
Uno spogliarello, solo più patetico.

SEDUZIONE COL TRUCCO novembre 25, 2017
Molti uomini vengono criticati perchè, per sedurre una donna, si inventano titoli nobiliari, ricchezze
inesistenti, professioni prestigiose, amicizie altolocate. Sono penosi.
Le donne invece non vengono criticate se, per sedurre un uomo, si truccano, usano tacchi come
trampoli, si gonfiano labbra e zigomi, riempiono il seno di plastica e indossano il “biniki” (in
volgare: reggiculo).

EGREGIO AVVOCATO novembre 24, 2017
Lavoro in un ufficio insieme a sue signore sposate e due nubili. Mi chiamano il loro “bambolotto”.
Spessissimo vengo abbracciato dalle spalle e baciato sulle testa o sul collo. Quando indosso
pantaloni o comicie particolari vengo elogiato o deriso. Le pacche bonarie sulla schiena o sulle
ginoccia non si contano più. La giornata passa con commenti piccanti su cosa farebbero a letto con
Raul Bova o Brad Pitt. Gli armadietti sono decorati con foto di energumeni in perizoma. Ora le
domando rispettosamente: posso denunciare le mie colleghe per molestie sessuali?

DELIRIO MOLESTIE novembre 19, 2017
I benpensanti stanno creando un mondo nel quale nessun uomo farà più proposte sessuali a una
donna, e nessuna donna farà più avances ad un uomo.

SESSUOFOBIA aprile 21, 2015
Il comune senso del pudore è importante. Del comune senso della giustizia ce ne sbattiamo.

RISPARMIO aprile 14, 2015
Frequenta solo le prostitute. Non ha abbastanza soldi per uscire con le ragazze “per bene”.

NUDISMO E SESSUOFOBIA luglio 25, 2013
Ho passato un pomeriggio in un campo nudisti. L’esperienza meno erotica della mia vita. I campi
nudisti dovrebbero essere organizzati dagli Oratori. Sono l’apoteosi della cultura sessuofobica.

PICCOLO MANUALE D’AMORE gennaio 16, 2013
Se non ti rende felice, non è amore.
Se non tira fuori il meglio di te, non è amore.
Se non ti fa sentire un re o una regina, non è amore.
Se non ti da gioia e sorriso, non è amore.
Se è più dovere che piacere, non è amore.
Se non ti aiuta a realizzarti, non è amore.
Se è senza libertà, non è amore.

MATRIMONIO novembre 15, 2012
Sposare qualcuno per i soldi non è diverso dallo sposare qualcuno per la sua bellezza. Di solito,
però, i soldi durano di più.

AMORE novembre 1, 2012
Se ti rende felice, è amore. Non devi sapere altro.



TRADIMENTO 2 agosto 13, 2012
Amare significa volere la felicità del partner.
Se la sua felicità implica un tradimento, dobbiamo accettarlo.

TRADIMENTO 1 luglio 30, 2012
Ci sono diversi tipi e gradi dell’amore di coppia.
Ecco perchè il tradimento non esiste.

AMORE giugno 21, 2012
Lei ti tratta come un re. Tu tratti lei come una regina. Il segreto dell’amore è tutto qui.

REGINE & PRINCIPESSE marzo 9, 2012
Un uomo che tratta la sua donna come una principessa è nato e cresciuto fra le braccia di una
regina. (trovato in Rete)

TRADIMENTI marzo 1, 2012
Il tradimento prima del matrimonio è quasi obbligatorio.
In alternativa, c’è il tradimento dopo il matrimonio.

VARIETA’ gennaio 8, 2012
Mangiare sempre gli stessi piatti è come fare l’amore sempre in un solo modo: insopportabile.

ACTING OUT dicembre 22, 2011
Ormai è un obbligo dichiarare pubblicamente se sei omosessuale. Presto diventerà obbligatorio
anche dichiarare se ami la masturbazione, il coito anale, il cunnilingus o la fellatio. In una società
adulta e non sessuofobica non dovrebbe interessare a nessuno con chi vai a letto e in quale modo ti
piace fare sesso.

VERGINITA’ dicembre 15, 2011
La verginità è un difetto fisico, che per fortuna, è facile correggere.

ALLA SEMPRE AMATA 2 luglio 25, 2011
Cavalli neri scalpitanti
fra le urla di vittoria di lancieri gurka
sotto il cielo rutilante del tramonto
nel deserto del lontano oriente:
così ti amo e ti amerò,
per sempre.

ALLA SEMPRE AMATA luglio 21, 2011
Vivo di me nei tuoi occhi di cielo,
dolci rive d’Egeo,
schiuma che si frange sugli scogli,
cristalli di sale profumato sulla sabba,
sotto il sole abbagliante del mezzogiorno.

LE RAGIONI DI UNA COPPIA aprile 6, 2011
Ci sono molte ragioni per fare o stare in una coppia.
La metà di queste è un’attività sessuale appagante.

SESSO COME PARADIGMA marzo 21, 2011
Il rapporto sessuale è il paradigma di tutti i rapporti umani. Potere e sottomissione, attività e
passività, intimità e distanza, altruismo ed egoismo sono sperimentabili in piena reciprocità.

SESSUOFOBIA febbraio 23, 2011
I bacchettoni, benpensanti, moralisti e sessuofobi sono sempre all’erta. Cinquant’anni fa
censuravano i manifesti sexi in nome del “comune senso del pudore” o in nome della religione.
Oggi fanno la stessa battaglia in nome della “dignità della donna”.



SESSUOFOBIA dicembre 11, 2010
Nei media, mostrare individui che litigano, si picchiano, si uccidono è considerato normale;
mostrare una coppia che fa sesso è considerato pornografia.

GENITORI dicembre 3, 2010
Riguardo al fare sesso dei figli, ai genitori deve interessare una sola cosa: che sappiano farlo in
sicurezza, e nient’altro.

IN AMORE ottobre 31, 2010
In amore, sincerità e fedeltà sono come la giovinezza: sopravvalutati.

SBERLE E BACI ottobre 24, 2010
In amore e nell’educazione, le “sberle” contano meno dei “baci” non dati.

VERO AMORE ottobre 19, 2010
Il vero amore non pensa mai a quello che viene tolto, ma solo a quello che viene dato.

IL TURISTA E’ COME L’AMANTE ottobre 8, 2010
Il turista è come l’amante: tutto gli appare bello, perchè vede solo le cose migliori.

ORGASMI ottobre 5, 2010
Gli amanti scadenti fanno sesso per avere orgasmi. I migliori amanti fanno sesso per procurare
orgasmi.

NIENTE PERCHE’ aprile 29, 2010
Non c’è un perchè ci innamoriamo. Non c’è un perchè ci lasciamo.

PERCHE’ CHIEDERSI PERCHE’? aprile 29, 2010
L’amore nasce senza motivo: nessuno si chiede ossessivamente perchè ha scelto quel partner.
L’amore finisce senza motivo: perchè molti sono ossessionati dalla ricerca del perchè?

ALLE DONNE CHE NON TROVANO PARTNERS febbraio 25, 2010
Vi piacerebbero uomini vestiti da donna (con gonna, tacchi, trucco e capelli fluenti) ? Perchè agli
uomini dovrebbero piacere donne travestite da uomini (scarpe basse, jeans, t-shirt, senza trucco e
capelli da skinhead)?

PROSTITUZIONE febbraio 16, 2010
Perchè prostituire la mente, le mani o il cuore è considerato meglio che prostituire il sesso?

AMORE 4 febbraio 8, 2010
Perchè il criterio di valutazione di un amore deve essere la sua durata?

AMORE 3 gennaio 18, 2010
Mai rivedere un amore passato. Perderesti i ricordi migliori della tua vita.

AMORE 2 ottobre 17, 2009
La fedeltà in amore è un comportamento innaturale.

AMORE 1 settembre 8, 2009
Se ti espande è amore, se ti comprime no.


