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Mia cara, una donna che si rispetti deve 

sapere come baciare un uomo… 

 

Anzi, devi sapere 

come far impazzire 

un uomo con un 

semplice bacio. 

Il bacio è una delle 

sensazioni più piacevoli che potrai provare 

ed è l’inizio di altre sensazioni ancora 

migliori. Il primo contatto mentre ti avvicini al 

bacio dev’essere dolce, appena uno 

sfioramento delle labbra che serve a tastare 

il terreno. Poi ritirati lentamente o lui 

potrebbe pensare che qualcosa non ti è 

piaciuto. 
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Guardalo negli occhi per capire la sua 

reazione, ma più che altro per rapirlo col tuo 

sguardo. 

Adesso è il momento di un altro bacio, non 

tanto dolce quanto il primo, bensì di 

conferma. Sarà questo il bacio che ti porterà 

a uno più passionale… 

Il che non significa che devi impazzire e 

incominciare un’esplorazione profonda e 

invasiva della sua bocca: a nessuno piace 

avere uno sconosciuto nella propria bocca, 

quindi un gesto del genere risulterebbe 

violento per lui. 

Il primo bacio dice molto di noi, per questo 

dovrebbe essere un momento magico, che 

riesce a trasmettere un’impressione positiva 
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di te. Non rovinare tutto con la fretta, anche 

se bruci dalla voglia di mangiartelo, 

letteralmente. Avrai tutto il tempo per 

soddisfare il tuo desiderio. 

Quando lo baci non usare solo la bocca, ma 

anche il linguaggio del corpo: muovi la testa 

molto piano da una parte all’altra; il suo 

collo, il girovita, il suo petto sono punti ottimi 

per le tue mani, quindi non tenerle lungo i 

fianchi e solo in un secondo momento potrai 

strofinare le tue gambe contro le sue. 

Ricorda che i primi baci devono essere, 

almeno da parte tua, teneri, rispettando il 

limite fra il dolce e il pervertito. Invece dopo 

che lo conosci bene… 

Quando lo baci, seducilo! 
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Prima di tutto offri la tua bocca e lascia che 

sia a lui a baciarti, se ti piace goditelo e 

lascialo fare. 

Poi discretamente incomincia tu. 

Fa’ cosi, intanto che lo stai baciando: apri e 

chiudi la tua bocca, poi prova a mordere le 

sue labbra piano piano. Prendi quello 

inferiore e incomincia a succhiarglielo 

delicatamente e, se provi piacere con quello 

che gli stai facendo, sorridi, ma 

rigorosamente senza separarti dalla sua 

bocca! 

Abbraccialo e metti una mano dietro la sua 

testa e spingiti contro di lui appena appena, 

strofina una delle tue gambe intorno alle sue 

e continua a baciarlo e a farlo impazzire! 
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Gli piacerà, lo so di certo… 

Sai quali sono i tipi di bacio che fanno 

impazzire un uomo? 

Potresti anche pensare che relativamente ai 

baci il gusto dipende della persona. 

… Invece una cosa l’abbiamo scoperta, 

grazie a uno studio sul bacio realizzato 

dall’antropologa Helen Fisher dell’Università 

di Rutgers, negli Stati Uniti: gli uomini hanno 

un debole per i baci molto bagnati e con la 

bocca aperta, poiché loro nel bacio vogliono 

trasferire alla donna una carica di 

testosterone per svegliare e potenziare il 

loro desiderio sessuale. 

Quindi, quando baci il tuo ragazzo, ricorda 

questi particolari e non temere di dargli baci 
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che siano bagnati. Gli uomini a volte, in 

modo non sempre incosciente, trasferiscono 

saliva per svegliare il desiderio sessuale 

femminile, commenta sempre la dottoressa 

Helen Fisher, invece la donna sarà tentata di 

allontanarsi, quando nel bacio di saliva ne 

troverà tanta. 

Un bacio, almeno all’inizio, dovrebbe essere 

come una pregiata bottiglia di Jerez: secco e 

corposo. 

Il bacio è più di un contatto fra le labbra di 

due persone: è il momento in cui la passione 

latente incomincia a svelarsi e a presentarsi 

all’altro; ognuno ha un modo di baciare 

particolare, così anche ognuno preferisce 

essere baciato in un certo modo. 
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Certamente esistono baci che sono in grado 

di fare impazzire chiunque. 

In questa guida troverai i tipi di baci che 

fanno eccitare e aumentare il desiderio di un 

uomo. 

Se poi hai mai pensato che per baciare un 

uomo bastino la bocca e la lingua, ti sbagli, 

perché questo è stato il risultato di un 

sondaggio che ho ottenuto grazie alla 

partecipazione di 87 uomini che a loro volta 

hanno coinvolto un amico per un totale di 

174 uomini, i quali dicevano che per un 

bacio servono il cervello, le mani e anche il 

corpo che leggermente si strofina contro il 

loro. 
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Ebbene, la prima regola è che non ci sono 

regole, non esiste il modo perfetto di baciare 

in assoluto, perché a qualcuno piace essere 

baciato in un modo, un altro preferisce 

essere baciato diversamente. 
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DI SOLITO CHI PRENDE L’INIZIATIVA DI 

BACIARE È L’UOMO… 

Se quello con cui 

esci non si decide, 

guidalo tu, 

invitandolo a fare 

una passeggiata in un luogo dove riuscirete 

a stare un po’ tranquilli come un parco, il 

cinema e via dicendo. 

Se capisci che a lui manca il coraggio di 

baciarti, guardalo intensamente negli occhi e 

sorridigli; se la sua testa incomincia a 

muoversi verso di te, è fatta! 

Porta pazienza e sii tenera e ricorda che 

l’uomo abituato a guidare potrebbe sentirsi 

impacciato la prima volta. 
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Come imparare a baciare 

Vediamo prima di tutto quali sono le 

componenti del bacio. 

I denti non dovrebbero scontrarsi gli uni 

contro gli altri. Tuttavia, se dovesse capitare, 

non ti preoccupare, non si è mai sentito che 

a qualcuno gli si spaccasse un dente per 

questo motivo. Se invece dovesse capitare 

spesso, sta’ tranquilla, vuol dire che ti devi 

avvicinare più piano alla sua bocca. 

Le labbra devono avere una consistenza 

media, non devono essere né troppo dure, 

né troppo morbide. Insomma, devono avere 

una loro personalità. Trova le sue e 

accarezzagliele nel centro con le tue, poi 

bacia il labbo inferiore e poi anche quello 
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superiore. Tutti questi passi non 

necessariamente in quest’ordine. 

La saliva dev’essere al punto giusto, la 

bocca non deve essere né troppo secca né 

troppo bagnata. È vero che è stato detto che 

gli uomini amano il bacio bagnato, tuttavia 

bisogna usare il buon senso. 

Gli uomini sanno che generalmente le donne 

scappano da un uomo che usa troppa saliva 

al momento di baciare. 

Cosa fare quando c’è troppa saliva al 

momento del bacio? 

Semplice, anche se non suona molto carino, 

l’unico modo per eliminarla è mandarla giù. 
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La lingua? Il pezzo forte del bacio insieme 

alle labbra. 

Prima di tutto non provare a farla arrivare 

quasi fino alla gola. È antipaticissimo. 

Poi, appena incomincia il bacio, non 

dev’essere lei a stabilire il primo contatto. 

Incomincia a usarla qualche secondo dopo 

che è incominciato il bacio. Parti lentamente, 

come chiedendo permesso, muovila al 

centro della sua bocca, accarezza la sua 

lingua, esplora le sue gengive, gli angoli 

delle sue labbra, il bordo delle labbra e poi 

riparti ancora con un bacio pieno e pieno di 

passione. 

Comunque e in generale, ricordati che il 

primo passo per imparare a baciare è che tu 
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sia te stessa e che senta la voglia di farlo. 

Imparare il linguaggio del bacio è uno dei 

piaceri più belli della vita. 

Per imparare a baciare ecco qualche 

consiglio che ti sarà di grande aiuto in quel 

momento tenero. 

Cura le tue labbra. Per far sì che al tuo 

ragazzo piaccia la sensazione di contatto 

con le tue labbra, ammorbidiscile almeno 

quindici minuti prima di baciarlo. Per farlo 

puoi succhiartele o applicarti un burro cacao 

o un lucidalabbra, ma fa’ attenzione che non 

sia troppo appiccicoso o caramellato. 

Se noti che hai qualche pellicina screpolata 

sulle labbra a causa della secchezza, prima 

di mettere il burro cacao puoi farti un piccolo 
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scrub col tuo spazzolino: bagna le labbra e 

lo spazzolino e spazzola delicatamente per 

qualche minuto, sciacqua via e idrata. 

Lasciati baciare! Sì, anche se stiamo 

parlando di imparare a baciare, un’ottima 

mossa in qualità di donna è quella di lasciarti 

baciare. Se fosse un uomo a leggermi gli 

direi di avvicinarsi senza fretta, stando 

attento a leggere il messaggio non verbale 

del corpo della donna che, se interessata al 

bacio, rimarrebbe ferma ad aspettarlo o 

addirittura si avvicinerebbe a riceverlo. 

Un uomo appoggerebbe con dolcezza le sue 

labbra su quelle della donna, meglio se con 

gli occhi chiusi, un bacio breve e quasi 

timido per poi allontanarsi e guardarla negli 

occhi, cercando di capire la reazione della 
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donna per poi passare a un altro bacio, 

questa volta non tanto lento e dolce, bensì 

un po’ più passionale, poiché sarà quel 

bacio a portarlo ad altri decisamente 

passionali. 

Non si bacia solo 

con la bocca: il 

linguaggio del 

corpo assume un 

posto importantissimo al momento del bacio 

e per la donna che sta imparando a baciare, 

questo linguaggio può essere il suo tributo 

più grande al momento del bacio. 

Naturalmente, ho voluto scrivere appena 

qualche riga su come bacia un uomo per 

lasciarti la libertà di scegliere se al momento 

dei primi baci vuoi recitare una parte più 
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attiva, visto che niente vieta che possa farlo 

anche tu. 

Quindi, per tornare al linguaggio non 

verbale, puoi muovere la tua testa 

lentamente da un lato all’altro, puoi 

incrociare le tue mani davanti a te, gemere 

intanto che ti bacia. 

La cosa importante è che dimostri solo 

quello che senti veramente. 

Da donna, il modo più bello per imparare a 

baciare è lasciarsi baciare! 

Naturalmente esistono le regole del buon 

senso che senz’altro andranno bene per tutti 

i tipi di bacio, come non riempirsi la bocca di 

saliva o non usare la lingua come trapano 

che si apre il passaggio nella bocca della 
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persona da baciare, stare attenti ai denti 

perché va bene mordicchiare quando è il 

momento, ma mordere forte proprio no e 

infine ricordare che a un certo punto del 

bacio meglio chiudere gli occhi per godere 

appieno delle sensazioni che si possono 

provare. 

Oltre ai baci molto bagnati agli uomini piace 

essere baciati sulla commessura delle 

labbra, questo lo dice il kamasutra, anche se 

può sembrare in un primo momento un 

bacio innocente, è la porta che apre 

un’esplosione di passione in men che non si 

dica. 

Se vuoi sorprendere il tuo uomo, prendi 

l’iniziativa e bacialo a sorpresa sulla 

commessura della bocca. 
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Quando l’obiettivo è lasciarlo con la bocca 

aperta, sorprendilo con il bacio viaggiatore: 

bacialo dappertutto, sulla fronte, sul collo, 

sul petto. 

Il bacio tra due persone è sinonimo di 

attrazione e, soprattutto, succede una volta 

che i due decidono di fare un passo ulteriore 

nel rapporto. È, quindi, importante sapere 

come baciare e tener conto del fatto che 

esistono diversi baci a seconda della 

situazione e delle sensazioni che vengono 

scambiate: 

 

 1. Il bacio sulla guancia. All’inizio 

della relazione non possiamo pensare 

di dare subito un bacio appassionato e 
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sensuale. Quindi opta per un bacio 

sulla guancia, accompagnato da un 

lieve sorriso malizioso. 

E se fermi le tue labbra vicino 

all’angolo della sua bocca, lui rimarrà 

stregato! 

 2. Il bacio a sorpresa. Dagli un bacio 

inaspettato quando è distratto. Un 

bacio a sorpresa o rubato lo farà 

diventare pazzo di te e lui ne vorrà 

ancora un altro. Assicurati che sia un 

bacio fugace e veloce. 

 3. Bacio sul collo. Questo bacio è 

diverso da tutti gli altri… 

Abbraccialo da dietro, raggiungi il suo 

collo o le sue spalle e bacialo. Si 

scioglierà fra le tue braccia! 
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 4. Diventa passionaria. Prendi il viso 

del tuo ragazzo senza che lui se lo 

aspetti per un bacio che all’inizio pare 

breve, invece fallo diventare 

passionale e profondo: muovi la lingua 

per tutta la sua bocca, metti le tue 

mani nei suoi capelli e strofinati contro 

di lui, mettici del tuo per fare diventare 

sensuale il bacio, di sicuro lui vorrà 

continuare il gioco. 

Quando deciderai di fidelizzarlo a te dopo un 

bacio soave e bagnato, prendigli un dito in 

bocca e succhiaglielo, e nel frattempo 

guardalo negli occhi, poi chiudi il bacio 

offrendogli il tuo sorriso più dolce!  
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Come baciare un uomo perché si ecciti 

 

Ci sono tanti modi 

di baciare e forse lo 

avrai già provato e 

saprai anche che 

non tutti i baci trasmettono le stesse 

sensazioni. Non è la stessa cosa un primo 

bacio rispetto a un bacio dato dopo un certo 

tempo che non vedi una persona, un bacio 

in discoteca con uno sconosciuto, o un bacio 

di riconciliazione. 

Per eccitare un uomo con un bacio non 

basta baciarlo, ma è necessario trasmettere 

passione, far capire tutto il desiderio che 

provi in quel momento. Servono anche delle 
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tecniche con le quali si ecciterà sotto le tue 

labbra. 

Eccone alcune. 

 

 Incomincia con un bacio dolce e la 

bocca leggermente aperta. 

 Quando lo baci fagli un massaggio con 

la lingua sulle sue gengive. 

 Cambia il ritmo e l’intensità durante il 

bacio. 

 Ricopri ognuno dei suoi denti con la 

tua lingua. 

 Gemi vicino alla sua bocca se sei 

eccitata anche tu. 

 Sorridigli guardandolo negli occhi 

intanto che lo baci. 
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 Sfrega leggermene il tuo corpo contro 

il suo. 

 Dai dei piccoli morsi al suo labbro 

inferiore e dopo succhiaglielo! 
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Quali sono i baci che più eccitano gli 

uomini 

Baciare l’uomo sull’orecchio è un modo 

sicuro per eccitarlo: comincia con piccoli 

baci per poi lambirne il contorno con la 

punta della lingua in modo lento e morbido. 

Il bacio viaggiatore è il bacio con cui percorri 

tutto il suo corpo. 

Per lui sarà irresistibile. 

Il bacio sul bordo delle sue labbra che può 

sembrare innocente è invece il bacio 

perfetto per insinuarti e lasciarlo col miele 

sulle labbra e accendere velocemente la sua 

passione. 

Il bacio diretto è uno dei baci più eccitanti 

del Kamasutra: il tuo partner si trova di 
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fronte e tu ti dedichi a leccare e a mangiare 

le sue labbra. 

Il bacio col dito è un bacio super eccitante 

fin dall’inizio. Prendi un suo dito in bocca e 

glielo sfiori con le labbra, lo tiri fuori, lo 

guardi e lo riprendi, bagnandolo con la tua 

bocca e lanciando così il messaggio di 

qualcosa di più passionale. 
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Come baciare un uomo perché si 

innamori 

Qui il trucco è farti baciare. Farti baciare e 

basta! 

Fallo sentire cacciatore e tu la sua preda più 

bella e ambita, per questo quando ti sta 

baciando tieni le labbra chiuse, dev’essere 

lui a conquistarsi il diritto di entrare nella tua 

bocca. Perché dargli subito l’accesso? Nel 

frattempo e intanto che tieni la bocca chiusa 

e poi semichiusa sorridigli e guardalo negli 

occhi. Poi lasciati baciare profondamente e 

corrispondilo con la tua bocca e il tuo corpo! 

Sono i fatti e non le parole a far innamorare 

un uomo. Necessita di qualcosa in più delle 

parole per far sì che tu faccia parte dei suoi 

pensieri. Quello di cui hai bisogno è di 
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lavorare su te stessa per divenire la donna 

per la quale quell’uomo può perdere la testa. 
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Come baciare un donnaiolo 

Se sei innamorata di un donnaiolo, devi 

sapere che è una strada in salita e che, 

probabilmente, non sarà neanche possibile 

ottenere il tuo obiettivo di renderlo un 

ragazzo buono e fedele. Pertanto ti 

consiglio, se insisti ancora nel volerlo 

conquistare, di prepararti a mangiare tanto 

di quel cioccolato e di avere sempre 

un’amica con la quale uscire a guardare un 

film o prendere un aperitivo per consolarti. 

In breve, la chiave sta nell’essere un po’ 

misteriosa, enigmatica, di modo che il 

donnaiolo non possa mai capire che sei 

pazza di lui e che non si senta mai 

abbastanza sicuro di averti conquistata, 
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anche se quello, lo sappiamo, è successo 

già molto tempo prima… 

Non devi mai essere a sua completa 

disposizione, questo lo farebbe annoiare e 

allontanarsi. 

Infine, per lui il bacio diretto è irresistibile e il 

vademecum stilato qui sopra su come 

baciare un uomo perché si ecciti farà al caso 

tuo. 

Ah, auguri! 
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Come baciare un uomo secondo il suo 

segno zodiacale 

Ariete 

Bacialo in modo diretto, accarezzalo nel 

posto giusto e nel momento indicato, non 

esitare nel baciare tutto il suo corpo in modo 

quasi impulsivo e rigorosamente non 

prolungato, ricorda che loro baciano come 

se stessero firmando un accordo. 
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Come ben sai l’Ariete è un segno di fuoco, 

ma questo esploderà non precisamente in 

bocca quanto al momento di fare l’amore. 

Toro 

Come un buongustaio di vino gode di ogni 

sorso, lui gode di ogni buon bacio e non si 

allontanerà finché non sarà completamente 

soddisfatto. 

Il Toro è un amante possessivo, gli piace 

avere il controllo a letto. Bacialo e poco 

dopo lasciagli prendere il controllo. Non è un 

uomo che vive di fantasia e certo non si 

interroga sui cento modi diversi di baciare 

una donna. Tutto quello che conosce gli dà 

sicurezza, gli piace la sua routine. E allora 

lasciati baciare e sii romantica, questo lo 



 

34 
 

farà impazzire! A lui piace molto essere 

accarezzato sul collo e sentirsi sussurrare 

perché ti piace. 

Ah, è un uomo visivo. Conquistalo 

guardandolo negli occhi prima di baciarlo! 

Gemelli 

L’uomo di questo segno è un uomo veloce, 

non riesce a stare fermo e si sente 

facilmente asfissiato quando viene baciato, 

quindi bacialo velocemente e non soffermarti 

mai più di tanto nello stesso posto. 

Non è un uomo che dà particolare 

importanza al bacio proprio per la sua 

velocità nell’elaborare le cose e non 

apprezza particolarmente le tecniche che si 

possono applicare quando lo baci. Sii 
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spontanea nei tuoi baci, baciandolo nei posti 

più impensabili e scatenerai la sua passione. 

Cancro 

Baciare un uomo del Cancro è relativamente 

facile: lasciagli prendere l’iniziativa e 

assecondalo. È un uomo abitudinario che 

ama diventare il migliore in quello che sa 

fare, quindi lascia che sia lui a contagiarti 

con la sua maestria, anche se di diverso ci 

sarà poco o niente nei suoi baci vedrai che 

non lo vorrai lasciare andare. 

Fallo tuo sussurrandogli parole dolci e piene 

di passione fra un bacio e l’altro, questo 

aumenterà la sicurezza in se stesso e diffida 

se lui non ti sussurra parole dolci nei suoi 

momenti di passione. 
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Leone 

Questo felino ama i baci selvaggi come 

fedele figlio di questo segno di fuoco, avrà 

bisogno di scoprire e sentire i tuoi sentimenti 

nei tuoi baci, con il rischio di diventare 

freddo se non riscontra quello che si 

aspetta, perdendo la connessione in un 

attimo. 

Quando sarà innamorato ruggirà di passione 

sotto il tuo bacio e sarà capace di mostrarti 

la sua passione in un solo bacio. Lui ama la 

creatività e le sorprese, quindi non diventare 

mai scontata per lui. 

Vergine 

Per baciare l’uomo Vergine incomincia in un 

modo lento e graduale. È un uomo timido e 
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probabilmente dovrai prendere tu l’iniziativa. 

Lui non ama le invasioni non richieste, 

quindi comincia a baciarlo gradualmente, 

questo uomo analitico e attento ai dettagli 

cercherà di creare l’occasione giusta perché 

il primo bacio sia indimenticabile. 

Una volta entrato in confidenza i suoi baci 

aumentano di passione e possono arrivare a 

essere dei baci fuori legge, sarai pronta a 

giurare che mai un bacio ti sia piaciuto così 

tanto. 

Bilancia 

Quest’uomo è un perfezionista e tutto 

dev’essere armonioso anche nei baci. Non è 

raro che l’uomo di questo segno venga 

baciato per primo dalle donne, perché riesce 
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a provocare tanto desiderio in sé che basta 

poco per essere violentato. 

Bacialo a modo tuo, sarà lui ad adattarsi 

perfettamente a te. 

Purtroppo sono così generosi che sono 

capaci di baciare anche una donna per cui 

non provano particolare interesse, purché 

questa persona non si senta rifiutata. 

Scorpione 

L’uomo di questo segno è un maestro 

nell’arte del bacio. Se vuoi toccare il cielo 

con un dito bacia un uomo di questo segno. 

Rendilo pazzo di te baciandolo in questo 

modo: bacialo prima per gioco, poi 

dolcemente e passa per ultimo a un bacio 
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passionale col quale lo ubriachi con la 

passione che è in te. 

A lui non piacciono le cose facili, quindi il 

primo trucco è che dovrà “sudare” per avere 

un tuo bacio. Però ricorda quello che ti dico: 

attenta, poiché i baci dai figli di questo 

segno creano dipendenza! 

Sagittario 

Questo avventuriero è sempre pronto a 

provare tutto, quindi metti in atto tutto il tuo 

arsenale di baci. Il suo interesse nei tuoi 

confronti aumenterà notevolmente appena 

apprezzerà che sei una che lo sa prendere 

col tuo modo di baciare. 
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Una cosa devi tenere a mente: non è un 

uomo da conquistare con le dimostrazioni di 

affetto, perché questo potrebbe comportare 

la perdita di interesse nei tuoi confronti; solo 

la tua passione e il non sentirsi sicuro di 

averti completamente conquistata saranno 

le tue vere armi di conquista. 

Capricorno 

Questo amante tenero, dolce e romantico 

sarà felice di essere baciato piano piano, 

come si bacia un uomo nel momento in cui 

si prende la consapevolezza di essere 

innamorata di lui, passandogli in un bacio 

tutto l’amore che provi per lui. 
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Potrebbe ricambiarti in un modo in cui 

saresti pronta a giurare che non sei mai 

stata baciata in vita sua, non per niente uno 

dei suoi baci potrebbe entrare nella 

classifica di old school come classici ed 

eleganti. 

Acquario 

È con questo artista che metterai alla prova 

la tua capacità di soddisfare un uomo avido 

di baci e di nuove esperienze. Per lui tutte le 

novità sono super e il problema maggiore si 

presenterà quando la sua naturale curiosità 

lo porterà a voler scoprire e condividere con 

altre donne la sua enciclopedia dei baci. 

Ricorda che per lui non c’è niente di male 

nel posarsi di fiore in fiore e, quindi, sarà 
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bene tenere a bada i tuoi sentimenti fino a 

quando sarà lui a chiederti di avere una 

relazione più seria. 

Pesci 

È l’uomo più sensibile dello zodiaco, bacialo 

non solo con la bocca ma anche col cuore e 

rimarrai per sempre dentro di lui. Non 

importa che sia un bacio dolce o passionale, 

lui cercherà questo nel tuo bacio. 

La sua indecisione ti poterà a prender in 

mano l’iniziativa, poiché lui non è mai sicuro 

di quale sia il momento giusto. Una volta 

però entrato in confidenza i suoi baci sono 

da capogiro e tutti i film romantici che ha 

guardato fin da piccolo gli assicureranno un 

modo incredibile di baciare. 
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Bacio alla francese 

Suona glamour e 

da cinema degli 

anni 40, ma la 

verità è che la 

lingua è la principale protagonista di questo 

bacio super romantico e sensuale. 

La prima cosa da preparare sono le tue 

labbra che devono essere morbide e 

idratate. 

Poi posizionate le vostre teste inclinate in 

modo da evitare che si tocchino i vostri nasi 

e se il bacio si prolunga molto potete 

cambiare posizione. 

Chiudi gli occhi per perderti nella marea di 

emozioni che susciterà questo bacio. 
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Piano piano comincia a mettere la punta 

della lingua nella sua bocca (non 

velocemente o si potrebbe perdere la 

magia). Ricorda che questo bacio è un 

concentrato di ritmo e sensazioni. Una volta 

scaldato il momento, esplora con la tua 

lingua la sua bocca: palpa le sue gengive, i 

suoi denti, gioca con la sua lingua, sempre 

in un modo delicato e passionale, ricordati di 

rilassarti e godere al massimo di questo 

bacio che è la fine del mondo! 
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Il gioco dei baci 

Ecco qui una compilation di baci per giocare 

quando si è tra amici, ognuno col suo 

rispettivo partner. 
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In due sacchettini si metteranno i bigliettini 

dove ci sarà scritto in uno il nome o il 

numero assegnato alla coppia, nell’altro un 

foglio per ogni tipo di bacio con la rispettiva 

descrizione. Poi si procede all’estrazione a 

caso della coppia che dovrà baciarsi. 

Dopo si estrae il bacio che dovranno fare. 

Faranno i giudici le altre coppie che 

decideranno che punteggio dare da 1 a 5. 

Si procede fino all’estrazione dell’ultima 

coppia. 

Al momento dell’estrazione si legge come va 

realizzato il bacio, perché la coppia che si 

deve baciare e anche i giudici abbiano a 

mente come dev’essere il bacio. 
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Le coppie già estratte, a loro volta, quando 

non gareggeranno faranno da giudici. 

Se alla fine c’è un pareggio, si procede a 

uno spareggio, partecipando questa volta 

con un bacio a scelta. 

Variante 1. 

Possono gareggiare anche due coppie alla 

volta; la coppia col punteggio più basso 

viene eliminata e concorre alla fine del gioco 

quella col punteggio più alto. 

 

Variante 2 

Si può giocare anche con una coppia da 

sola, questa volta facendo l’estrazione e 
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baciandosi come capita senza gareggiare 

con nessuno. 

  



 

49 
 

 

Ecco a te elencato un vero e proprio 

riepilogo di baci 

 

1. IL BACIO NOMINALE. È il semplice 

contatto fra le labbra della coppia. 

 

2. IL BACIO SUCCHIATO. La donna prende 

tra le sue labbra il labbro inferiore del suo 
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partner e lo mette in bocca mentre l’uomo 

esercita un movimento di suzione. 

 

3. IL BACIO DELLA LINGUA. La donna 

gioca con la lingua con le labbra dell’uomo e 

chiudendo gli occhi prende con le mani il 

mento dell’uomo e introduce la lingua nella 

sua bocca e viceversa. 

 

4. IL BACIO DI LATO. I due amanti si 

baciano con la testa appena inclinata verso 

un fianco. 

 

5. IL BACIO 69. Ciascuno dei partner gira la 

testa in direzione opposta e si baciano, 
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possono anche accarezzarsi il mento allo 

stesso tempo. 

 

6. IL BACIO AD ALTA PRESSIONE. Uno 

degli amanti tocca il labbro inferiore dell’altro 

col dito e lo bacia con la lingua. 

 

7. IL BACIO DEL LABBRO SUPERIORE/ 

INFERIORE. L’uomo bacia il labbro 

superiore della donna, mentre lei bacia il 

labbro inferiore dell’uomo. 

 

8. IL BACIO CHUPITO. Uno degli amanti 

prende un sorso tra le labbra e lo passa 

all’altro. L’altro lecca la bocca del partner. 
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9. IL BACIO AL SEGUITO. Si prevede che 

uno dei partner cominci a baciare e l’altro lo 

seguirà fino a raggiungere un ritmo 

frenetico. 

 

10. IL BACIO DI DUE AMANTI. Tra la 

coppia si scommette chi è il primo a 

prendere con le sue labbra il labbro inferiore 

dell’altro. 

 

11. IL BACIO TENTAZIONE. La donna 

bacia l’uomo in ogni modo e l’uomo rimane 

freddo senza rispondere fino a quando non 

ce la fa più. 
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Poi il bacio migliore è quello che dai con 

l’anima e tutto il cuore. 

Ti auguro il miglior bacio della tua vita! 

 


