TIPI DI UOMO
Uomo-sesso: quello che ti andrebbe di scopartelo sempre e ovunque, ma alla fine sei più
brava tu e scopri anche che é ritardato.
Uomo-intellettuale: quello che fa tanto l'intelligente, un po' goffo scopa benino ma non
fa mai niente che sia anche minimamente interessante.
Uomo-colla: quello disperato, di solito brutto o grasso o comunque complessato che non
vale molto come svago sessuale, ma ti fa sentire importante, anche perché al suo fianco
sembri una diva.
Uomo-piattola: quello che è assillante "dove vai?", "con chi vai?", "perché ti sei vestita
così?" Fa il geloso ma alla fine non gliene frega niente, recita una parte per sembrare
innamorato.
Uomo-sentimentale: quello che ti fa talmente tenerezza, che non riesci mai farci sesso,
disperata preferisci lasciarlo dopo averlo tradito con il suo migliore amico (solitamente
della categoria uomo-sesso) e prenderti un cane.
Uomo-potenziale suicida: Normalmente triste, solo, con vicissitudini familiari tragiche
alle spalle, povero... disperato... magari palesa anche problemi di impotenza ma appena
ti giri...è pronto a strapparti le mutande.
Uomo-misterioso: Silenzioso, sempre perso nei suoi pensieri peccato che quando sembra
che stia meditando sui grandi meccanismi dell'Universo, in realtà è impegnato a
scaccolarsi.
Uomo-supporto: il classico amico sempre disponibile, quello che è presente nei momenti
di bisogno con cui è piacevole confidarsi, e che offre volentieri una spalla sui cui
piangere ma poi ne approfitta per palparti il seno.
Uomo-marmotta: quello che vive lunghi periodi di letargo, nei quali sogna, pensa di fare
mille cose, ti apre volentieri il suo Universo e ti porta a sognare con lui, magari scopa
anche benino, ma alla fine scopri che passa le sue giornate davanti allo schermo di un
maledetto computer perennemente collegato al sito di play boy.
Uomo-maturo: quello che punta sui capelli brizzolati per apparire interessante. Lui é
maturo, vissuto, vuole aiutarti a superare le difficoltà della vita, vuole proteggerti...e poi
scopri che non é in grado di farsi due spaghetti e che porta i vestiti dalla mamma per
farseli lavare.
Uomo-perfetto: ti vuole sinceramente bene, si preoccupa realmente per te, si diverte con
te, é intelligente, gentile, generoso, al punto da farti dubitare che sia vero...ed infatti é
GAY.
Uomo-oggetto: variazione dell'uomo sesso, fisico da modello, bello come una statua, da
copertina di rotocalco, ci vai a letto, se te lo concede, una volta nella vita per scoprire
come sono intimamente quelli belli e mentre fai sesso davanti allo specchio noti che lui,
ansimando tipo attore porno, si sta pettinando con una mano.
Uomo-ideale: si comporta esattamente come desideri, ti mette al centro del suo universo,
ti fa un sacco di domande su quello che vorresti, cominci a notare delle crepe nella sua
maschera di perfezione, solo dopo essere stata portata a letto, quando scopri che il sesso
era il suo unico obiettivo, insomma un genere di maschio insidioso, ma potrebbe anche
non essere spiacevole!
Uomo-cozza: Se riesci a far aprire il crostaceo potresti trovare una sorpresa. Solo che é
una cosa decisamente molto lunga, ci vuole pazienza e volontà, di solito é una persona
chiusa e timida. E' comunemente detto uomo-gratta e vinci poiché la maggior parte delle
volte si può rimanere deluse dal mollusco chiuso nella cozza, ma può capitare di trovare
un tesoro.
Consigliato a chi ama il rischio e la curiosità, ideale per donne ottimiste.

