
 

 

IL PRIMO BACIO 

 

C’è sempre una prima volta: la prima volta che mangi una pesca, che nuoti in un fiume 
o che vedi la neve cadere, 

Quando si diventa grandi, si dimenticano questi momenti. Ed è un peccato.  

Quello che non dimenticherò mai è il mio primo bacio. 

Si chiamava Elena e mi piaceva perché aveva gli occhi bianchi. Anche se mio fratello 
insisteva a dire che erano  castani, per me erano bianchi come due palline da ping-pong. 

Mi piaceva anche perché faceva quello che voleva. Mi disse che a volte, se le andava, 
inzuppava crocchette di pollo nel latte al cioccolato e che spesso si arrampicava sugli 
alberi con sua nonna che si chiamava Carmeta e che era davvero simpatica. 

Mi piaceva tutto quello che faceva. Un giorno all’improvviso si tagliò i capelli. Clip 
Clip. Via le treccine! 

Io la trovavo molto carina. Lei mi raccontava che il lunedì, mercoledì e venerdi dormiva 
sotto il divano e gli altri giorni sotto il tavolo della sala da pranzo. Che strano| 

Aveva anche un gatto chiamato Clara che miagolava in cinese: mao! Mao! 

Avete indovinato vero? E’ ad Elena che ho dato… 

 

IL MIO PRIMO BACIO 

 

Elena ed io andavamo alla stessa scuola e lei era la mia migliore amica. Adoravo stare 
vicino a lei sull’autobus. 

Ogni mattina le tenevo il posto accanto al mio. Se qualcuno stava per sedercisi dicevo 
con convinzione dicevo: “E’ occupato!” 

Poi guardavo fuori dal finestrino, aspettando di vederla arrivare di corsa, ma a volte lei 
lo perdeva, così l’autobus partiva senza di lei. 

Elena ed io ci scambiavamo molti regali. Ci piacevamo. 

Un giorno, mi regalò il quaderno di disegni che aveva fatto quando aveva quattro anni, 
un pezzetto di tegola e quattro piume d’anatra. Mise tutto in una busta dove scrisse: Per 
Camillo, il mio migliore amico.  

 



Io le regalai due piume, una verde e una viola, un vecchio secchiello di mia madre, una 
foto di Austin Powers che le piaceva ed un vasetto di marmellata con dentro una mosca 
viva, che avevo catturato in cucina. 

Ma quando lei aprì il vasetto, la mosca volò via e non la ritrovammo più. Chissà dove 
sarà volata. 

Da quel giorno in poi cominciai a sentirmi strano, a metà tra l’essere triste e felice 
perché volevo…era imbarazzante ammetterlo, volevo darle un bacio, il mio primo 
bacio. 

Guardavo film che fossero solo storie d’amore. Ma non mi piacevano più di tanto 
perché quando i grandi si baciano finiscono per annodarsi tutti e dalle espressioni dei 
loro visi a volte sembrano arrabbiati. 

Mio fratello che è più grande di me mi disse che ero innamorato e disse pure che avrei 
dovuto dichiararmi e dire “Elena, ti voglio baciare!” 

Provai allo specchio a dirglielo in diversi modi… 

(TIMIDAMENTE) “Elena, mi piacerebbe baciarti” 

(CON FORZA) “Elena, ti voglio baciare!” 

(VELOCEMENTE) “Elena-voglio-baciarti!” 

Non sapevo il vero motivo ma avevo paura che se le avessi chiesto un bacio, poi non mi 
sarebbe piaciuto. Ecco perché il mio amico Marco, che era sempre pieno di buone idee, 
mi suggeriva di rubarle un bacio di sorpresa mentre giocavamo a nascondino. 

Decisi di seguire il suo consiglio. 

Un giovedì mentre eravamo a giocare a nascondino nei giardini della piazza Elena andò 
a nascondersi dietro un albero. 

I suoi capelli erano raccolti, come sempre,  ma era più carina del solito.   

E io pensai “E’ arrivato il momento!” 

Contai fino a quarantasette, tirai un sospiro e provai a darle un bacio, ma ero così 
nervoso che baciai i suoi capelli e lei non se ne accorgesse neanche. 

Che rabbia! 

Il giorno dopo lei venne a casa mia per giocare con le costruzioni. 

Giocammo e giocammo, prima costruimmo una cosa, poi un’altra, poi una strada, una 
piccola piazza, e infine un’intera città. 

Con alberi, cinema, macchine e viali. 

Facevamo finta di abitare lì. 

Elena guidava un camion dei pompieri ed io guidavo un’ambulanza con le sirene 
spiegate. 



MIIMOOO, MIIIMOOOO! MIMOOOO! 

Fino a che il suo camion e la mia ambulanza si schiantarono 

Crash! Bang! 

Elena mi guardò con i suoi occhi color pallina da ping-pong e disse che nella nostra 
città mancava qualcosa. Finestre! E aveva proprio ragione! 

Pensai “Elena è davvero intelligente! Si è accorta che nella nostra città mancano le 
finestre!” 

E non è tutto, perché disse anche “Io amo le finestre a vetro. Lo sai perché?” 

“No”. Risposi io. 

Allora lei si alzò e disse: “Vuoi vedere? È divertente!” 

Appena finito di dire quelle parole, si avvicinò alla finestra del salone,e iniziò a fare 
smorfie da dietro il vetro. 

Era così carina con il suo nasino, le sue guance le labbra contro il vetro. 

Fu allora che mi venne un idea. Andai dall’altra parte della finestra, contai fino a sei, 
chiusi gli occhi e misi anche io le labbra sul vetro. 

Era freddo, ma ebbi una strana sensazione di caldo… fu meraviglioso! 

Ero così felice! Non riuscivo ancora a crederci! Avevo avuto il coraggio di farlo! Le 
avevo dato il mio primo bacio! 

 

 
 


