
Dimmi come baci e….. ti 

diro’ chi sei! 
 

 

 

Si dice che il bacio sia "un apostrofo rosa fra le parole ti amo", 

ma non solo; il bacio e' comunicazione, passione, unione, tenerezza, 

saluto, affetto... Un professore americano ha scritto un libro, 

individuando ben venticinque modi di baciare. Ognuno di noi, 

quindi, ha un modo di baciare particolare, dal quale si può capire 

il carattere di una persona, i suoi sentimenti ed il suo rapporto con 

il partner .io ve ne propongo 16... 

 

giochiamo un  po’ 
cerca il  tuo modo di baciare.... 
 

1)ad occhi chiusi                      2)ad occhi aperti1)ad occhi chiusi                      2)ad occhi aperti1)ad occhi chiusi                      2)ad occhi aperti1)ad occhi chiusi                      2)ad occhi aperti    
 

3)un lento crescendo                 4)avvinti come l’edera3)un lento crescendo                 4)avvinti come l’edera3)un lento crescendo                 4)avvinti come l’edera3)un lento crescendo                 4)avvinti come l’edera  
 

5)in pubblico5)in pubblico5)in pubblico5)in pubblico                             6)bacio affettuoso6)bacio affettuoso6)bacio affettuoso6)bacio affettuoso    

    

7)bacio violento7)bacio violento7)bacio violento7)bacio violento                         8)da vampiro8)da vampiro8)da vampiro8)da vampiro 
 



    

9)da piovra                       10)alla francese9)da piovra                       10)alla francese9)da piovra                       10)alla francese9)da piovra                       10)alla francese    
 

11) spray e mentine prima      12)spray e mentine dopo11) spray e mentine prima      12)spray e mentine dopo11) spray e mentine prima      12)spray e mentine dopo11) spray e mentine prima      12)spray e mentine dopo    
 

13)13)13)13) bacio bagnato               14) non  amo baciarebacio bagnato               14) non  amo baciarebacio bagnato               14) non  amo baciarebacio bagnato               14) non  amo baciare    

    

15)15)15)15) bacio chiacchierato        16)bacio chiacchierato        16)bacio chiacchierato        16)bacio chiacchierato        16) L’accarezzanteL’accarezzanteL’accarezzanteL’accarezzante 

    

1)Ad occhi chiusi1)Ad occhi chiusi1)Ad occhi chiusi1)Ad occhi chiusi    
Baciate così non perché il vostro/la vostra partner sia brutto/-a, 

ma perchè siete degli/delle inguaribili romantici/-che e tenere gli 

occhi chiusi vi permette di lasciarvi andare alle vostre fantasie. 

Fate attenzione, però: siete facilmente preda delle illusioni 

romantiche. Quando vi innamorate, preparatevi anche... ad 

atterrare bruscamente, una volta aperti gli occhi. 

2)Ad occhi aperti2)Ad occhi aperti2)Ad occhi aperti2)Ad occhi aperti 
Se tenete gli occhi aperti, o li aprite di tanto in tanto per guardare 

il/la partner, volete avere la situazione sotto controllo e non farvi 

cogliere di sorpresa.  

Avete paura a lasciarvi andare ad un piacere che forse non potreste 

governare e a mettervi in balia dell'amato/-a. Sicuramente il/la 

vostro/-a partner prova maggior piacere di voi, che siete un tipo 

molto realista.  

 



 

Non andrete mai incontro a delusioni, ma non farete nemmeno 

grandi voli romantici... La ragione per cui, fino ad ora, non vi è 

mai capitato di innamorarvi follemente sta proprio nel fatto che 

siete in perenne stato di guardia. 

 

3) Un lento crescendoUn lento crescendoUn lento crescendoUn lento crescendo    
Dei baci brevi che lentamente diventano lunghi e 

appassionati rivelano una persona sensuale ma cauta. 

Non volete far trasparire sentimenti che possono essere 

sopravvalutati. La vostra "ouvertura" è così lunga che a 

volte il pubblico si allontana prima che cominci la 

sinfonia. 
 

4)Av4)Av4)Av4)Avvinti come l’ederavinti come l’ederavinti come l’ederavinti come l’edera    
Quando baciate vi piace afferrare il vostro compagno, 

aggrapparvi alle mani, ai capelli, alla schiena…. 

a qualsiasi cosa possiate raggiungere. 

 Attrarrete quelli che si sentono protetti dal vostro modo 

di dominare. 

 Di solito questo rapporto funziona piuttosto bene, almeno 

finchè non mollate la presa.  
 

 



    

5)In pubblico5)In pubblico5)In pubblico5)In pubblico    
E' un modo per esibire la vostra sensualità agli altri e nello stesso 

tempo per convincere voi stessi. Vi piace pensare che la gente vi 

invidi; è probabile che questo comportamento esibizionistico sia una 

reazione alla timidezza di cui avete sofferto nell'infanzia o 

nell'adolescenza. Avete doti da grande attore/attrice: vi sentireste 

più a vostro agio a fare l'amore in una vetrina, che nella privacy 

della vostra camera da letto. 

Oppure, al contrario, baciate spesso in pubblico il vostro/la vostra 

partner proprio per ribadire il vostro ruolo: 

 sono, quindi, soprattutto baci di gelosia, dati per smontare ed 

allontanare eventuali concorrenti. 

    

6)Bacio affettuoso6)Bacio affettuoso6)Bacio affettuoso6)Bacio affettuoso    
Siete persone calorose ed aperte. Non fate tante discriminazioni e 

tutti ricevono un bacetto sulla guancia da voi: zii, bambini, amici, 

conoscenti... Raramente gli altri sospettano che dietro questa 

calorosa facciata si nasconda qualcuno che, in realtà, ha paura del 

contatto fisico. 

Amate sentirvi vicino agli altri in modo democratico e disarmante; 

peccato, però, che non sia nulla di veramente sentito. 

 

 

 



 

7)Bacio violentoBacio violentoBacio violentoBacio violento    
Solitamente è l'uomo a baciare così, uno che continua a credere che 

il miglior modo per ottenere tutto è: prenderlo. Volete condividere il 

senso d'intimità e d'amore ed agite come se la pura forza potesse 

legarvi per sempre alla/al vostra/-o partner. 

Siete estremamente influenzati dall'immagine stereotipata del 

maschio rude, che ha paura di essere rifiutato dalla sua donna nel 

mostrare anche la minima debolezza o un po' di tenerezza. Le vostre 

vittime dovranno adeguarsi o... cambiare partner! 

    

8) Da “Vampiro”8) Da “Vampiro”8) Da “Vampiro”8) Da “Vampiro” 

Baciate lasciando il segno ovunque. Non vi basta sapere che avete 

posseduto qualcuno, ma volete che anche gli altri ne siano 

informati. Forse appartenete a quella categoria di persone che 

incide iniziali e cuori trafitti ovunque. 

Il vostro morso, che considerate un tatuaggio d'amore, avverte  

qualsiasi potenziale concorrente di stare alla larga dalla vostra 

preda. Spesso i vostri partners finiscono per spendere un sacco di 

soldi in pullover a collo alto o foulard di seta... 

 

 

 



 

9) Da “Piovra”Da “Piovra”Da “Piovra”Da “Piovra”    
Quando baciate, vi piace afferrare il vostro/la vostra partner, 

aggrapparvi alle mani, ai capelli, alla schiena, a qualsiasi cosa 

possiate raggiungere. 

Di sicuro attrarrete quelli/-e che si sentono protetti/-e dal vostro 

modo di dominare: solitamente questi rapporti funzionano piuttosto 

bene, almeno finché non mollate la presa. 

10) Alla franceseAlla franceseAlla franceseAlla francese    
Si definisce così il bacio con le lingue fortemente intrecciate. Siete 

persone pratiche, che non si fanno scrupoli per ottenere quello che 

vogliono. Come i buongustai, siete degli individui "orali", che 

rispondono ad un'ampia gamma di sapori ed esperienze. E 

parlando di una notte d'amore potreste dire: "E' stata 

stupendamente deliziosa 

11)Prima..Spray e mentine11)Prima..Spray e mentine11)Prima..Spray e mentine11)Prima..Spray e mentine    
Se lo fate perché avete mangiato aglio o cipolla, allora dimostrate 

una certa sensibilità nei riguardi del/della vostro/-a partner. Ma 

se il mangiare mentine è un rituale obbligatorio, allora la 

consapevolezza di voi stessi vi impedisce di essere spontanei  

ed inibisce il vostro comportamento sessuale.Quando il/la vostro/-a 

compagno/-a vi bacia ad occhi chiusi, non riesce a sentire la 

differenza fra voi ed una bottiglia di colluttorio... 

 

 



 

12) Dopo..Spray e mentineDopo..Spray e mentineDopo..Spray e mentineDopo..Spray e mentine    
Se dopo aver baciato il/la vostro/-a partner, trangugiate mentine, 

appartenete a quella categoria di persone che pensano ancora che il 

sesso sia una cosa sporca. 

Fate attenzione, però: questo vostro modo di fare potrebbe finire per 

dare irrimediabilmente fastidio alla vostra dolce metà. 

 

13)Bacio bagnato13)Bacio bagnato13)Bacio bagnato13)Bacio bagnato    
Labbra morbide ed umide, che si aprono ancora prima di essere 

sfiorate dalla bocca del/della partner, indicano partecipazione, 

disponibilità e calore.  

Ma quando dagli angoli della bocca cola saliva sul cuscino, sulle 

lenzuola, ovunque, rischiate di rovinare un po' tutto con la vostra 

sciatteria e trascuratezza. Avete poche inibizioni e siete fantastici 

compagni di giochi, ma siete degli/delle amanti... mediocri. 

 

14) Non amo baciare14) Non amo baciare14) Non amo baciare14) Non amo baciare    
Siete delle persone che desiderano rapporti privi di coinvolgimenti 

emotivi. Dal momento che baciare è una forma di comunicazione non 

verbale, quello che volete esprimere è che non avete niente da dire, 

men che meno al/alla vostro/-a partner.  

Fate attenzione, però: la vita vi passerà accanto senza lasciare 

segni nel vostro cuore. 

 



    

15)Chiacchierato15)Chiacchierato15)Chiacchierato15)Chiacchierato    
Se parlate e baciate contemporaneamente, la vostra 

mente inibisce il vostro corpo. Siete combattuti fra il 

lasciarvi andare ai desideri fisici e il mantenere il 

controllo in ogni situazione. 

 Un'ambivalenza che si riflette anche in altri aspetti 

della vostra vita. I vostri istinti non riescono mai ad 

avere il sopravvento sulla ragione. Siete logorroici, 

parlate così tanto che per il vostro partner è praticamente 

impossibile arrivare a portata di... lingua.  

 

16)L’Accarezzante16)L’Accarezzante16)L’Accarezzante16)L’Accarezzante    
Piuttosto che aggrapparvi con gli artigli, coccolate il 

vostro amante e puntate sulla tenerezza. Avete capito che 

è più importante far intuire che esibire. Un vostro 

sguardo vale un milione di parole. Mentre le vostre 

labbra sfiorano il collo e le labbra del partner, le vostre 

dita accarezzano delicatamente il corpo. L'effetto è 1000 

watts di sensualità.  

 
 


