
 

 

Il bacio 

 

Se pensi a tutti i baci che hai dato nella tua vita, ti accorgerai che non ce ne sono stati 
due uguali. 

Ci sono baci sulle guance. Bacini con il naso. Ci sono perfino baci che ti fanno venire la 
pelle d’oca dalla schiena, alla punta dei piedi. 

Quando le persone si baciano, normalmente non succede nulla. Ma ogni tanto, 
raramente, i baci scappano. 

Ce n’è sempre uno che è il primo ad andarsene. Coraggioso e deciso, si fa strada tra le 
pieghette delle labbra e poi come se avesse le ali, se ne vola via in cielo. 

Ce ne sono altri più discreti che dicono “Torno subito” ma poi non li vedi più. 

Nessuno sa per certo perché i baci a volte scappino. Forse vogliono girare per il mondo. 
O forse scappano solo per scappare.  

Non ha importanza. Il fatto è che ogni volta che qualcuno dice “muà” un bacio scappa.  

MUÀ (rumore del bacio) 

Quando i baci scappano, possono andare in posti diversi. 

Da due montagne innamorate che si incontrano. 

Da due iceberg che fanno pace sciogliendo via le loro discussioni.  

Da due cascate che si schizzano l’acqua come due amici che giocano.  

L’aria si riempie di baci. Morbidi, lunghi, corti… non ce ne sono mai due uguali, né due 
dello stesso colore. 

I baci rossi giocano con quelli blu. I baci verdi ballano con quelli gialli. E i baci viola 
corrono sempre dietro agli altri. E questo succede perché ai baci non piace essere soli. 
Loro amano la compagnia. 

Ecco perché, quando tanti e tanti baci scappano, alla fine si ritrovano tutti insieme e 
formano una grande nuvola. 

È  una nuvola enorme che si muove lenta e riempie tutto il cielo. Quando la nuvola è 
così piena di baci pronta ad esplodere in un tempesta, ecco che si trasforma in una 
nebbiolina.  

Una nebbia che entra attraverso le finestre nelle case della gente. Penetra nelle 
montagne e tocca addirittura il cuore del mare.  



Quando questo accade la gente è più felice. 

Per le strade tutti ridono e si salutano. 

Si aiutano a vicenda e si perdonano. 

Se qualcuno vuole raccontare la storia della sua vita, ci sarà qualcun’altro pronto ad 
ascoltare.  

Tutti hanno uno sguardo gentile, si fanno persino l’occhiolino di tanto in tanto. Sembra 
che la nebbia di baci faccia apprezzare alla gente i lati migliori degli altri. 

Tutto ha un profumo più buono. Gli abbracci tengono lontano il freddo, e i sospiri 
tengono lontano il caldo. 

Quando ci sono i baci ci svegliamo felici, la sera ci fanno chiudere gli occhi e il buio 
non ci mette paura. 

La nebbia di baci dentro di noi fa nascere una piccola goccia d’acqua, una goccia 
trasparente, pulita ed unica, che è come un bacio. Così ci addormentiamo con il sorriso. 

Ecco cosa succede quando i baci scappano. 

 
 


