
Come baciare una donna! 

 

 

 
 

 

 

E' stato teorizzato che una donna decide nei primi 5 minuti 

di incontro con un uomo (incontro sentimentale ovviamente) se 

farà  sesso con lui. Non so quanto questa teoria sia vera ma 

e' pur sempre una possibilità 

La prima regLa prima regLa prima regLa prima regola del bacio:ola del bacio:ola del bacio:ola del bacio:    

saper baciare benesaper baciare benesaper baciare benesaper baciare bene!!!! 

Sono convinto che molte donne decidano di fare sesso 

con un uomo solo dopo aver verificato le sue capacità  

nel baciare, so di donne che hanno cambiato idea dopo 



aver scoperto che lui era un mediocre baciatore. 

Se un uomo e' attratto da una donna e scopre che lei e' 

una pessima baciatrice probabilmente andrà a letto con 

lei ugualmente (tanto per non perdere l'occasione), 

mentre una donna che scopre un uomo essere un pessimo 

baciatore probabilmente deciderà di non andare mai a 

letto con lui. 

Cosa pensa un "cattivo baciatore" mentre bacia una 

donna? 

1) a quando il passo successivo? 

2) sarà abbastanza eccitata? 

3) posso metterle le mie mani nelle 

tette ora? 

Un "cattivo baciatore" pensa che il bacio sia solo 

l'anticamera del sesso. 

Un vero "Latin Lover" pensa invece (o fa credere di 

pensare) che il bacio e' il modo migliore per proporsi e 

per dimostrare alla donna la propria sensualità. 

Il vero "amante" deve saper baciare la donna come se il 

loro rapporto fosse esclusivamente concentrato in quel 

singolo bacio e null'altro, deve saper assaporare e far 



assaporare al partner quel bacio in ogni suo istante, 

senza fretta, dolcemente... 

La seconda regola del bacio: La seconda regola del bacio: La seconda regola del bacio: La seconda regola del bacio:     

dolce, tenero e appassionatodolce, tenero e appassionatodolce, tenero e appassionatodolce, tenero e appassionato 

se sei in dubbio vacci 

lentamente, fa che il primo 

bacio sia soffice e gentile, se 

vuoi dimostrarle quanto sei 

virile e sessualmente dotato, 

aspetta e conservalo per dopo, 

quando sarete entrambi più 

affiatati e riscaldati. 

La donna ha tempi di 

reazione diversi rispetto 

all'uomo, e' molto lenta a riscaldarsi ma e' altrettanto 

lenta a raffreddarsi (brace ardente), a differenza 

dell'uomo che si accende subito ma si spegne altrettanto 

rapidamente (fuoco di paglia). 

Il segreto del successo e' sapersi trattenere all'inizio 

(nel bacio come nel sesso) per essere ancora "accesi" 

quando lei ne avrà più bisogno. 



Quindi se la donna apre la sua bocca e rimane 

immobile, aspettando come se fosse sulla sedia del 

dentista, non siete proprio sulla buona strada! 

Il bacio "mozzafiato" deve essere come il tango: 

elegante e raffinato, un "passo dietro l'altro" al ritmo 

delle vostre emozioni, deve essere l'uomo a condurre e 

trascinare la donna in un vortice di sensazioni ed 

emozioni in un crescendo lento ma inesorabile. 

 

Il bacio perfetto?.. vedi  “ l’arte di baciare” 

 

    


