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Appunti dell’autore: in questo minuscolo opuscolo sono tra-
scritti messaggi di una relazione epistolare iniziata a Giugno 
0003 tra due persone, Angus e Zafira.  

Angus è stato sempre così travolgente… Tutto è incomin-
ciato con un suo pensiero datato 22.12.0002 e un cioccolati-
no… Ma la passione avvolgente e totale nasce più tardi.  

“Nessun travestimento può nascondere l’amore dove esiste, 
allo stesso modo non può continuare a fingere dove manca… 
un pensiero d’affetto.” 

Molti sms, direi a centinaia, sono stati irrimediabilmente 
cancellati per distrazione (… ) Buona lettura…  

25 Luglio 0003 
Angus: “Buongiorno donna Claretta… sogno mio proibi-

to divenuto passione e irrefrenabile desiderio… un bacio in 
bocca e tanti ove non batte mai il sole… NOBIS!” 08:57 

Zafira: “…É un sogno divenuto realtà i tuoi baci sono un 
potente afrodisiaco… non oso pensare quando ci sarà di 
più… buongiorno mio adorato Ben… NOBIS!” 09:00 

27 Luglio 0003 
Angus: “Ci divide una parete e penso ai tuoi baci…” 

09:46 
Zafira: “Sospiro… Anch’io…” 10:00 

28 Luglio 0003 
Angus: “Ho sognato di essere con te e fare l’amore tutta 

la notte… un bacio dove vuoi tu!” 05:48 
Zafira: “Buongiorno wuao… chissà prima o poi avremo 

la nostra notte d’amore.” 07:00 
Angus: “Sei bellissima… ti sarei saltato addosso bacio.” 

12:17 
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Zafira: “Mmm anche tu non scherzi… affascinate uomo 
bacio.” 12:20 

Angus: “Stare bene con te è come bere acqua fresca dopo 
un lungo cammino sotto questo sole di un’estate indimen-
ticabile…” 17:00 

Zafira: “Non dovevo essere io la poetessa… mi batti 
sempre, sono frasi che entrano nel cuore e non vanno più 
via… ti adoro.” 17:06 

Angus: “Vorrei sentire la tua lingua scivolare sulla mia… 
bacio.” 17:16 

Zafira: “I tuoi baci, mi hanno fatto rinascere ad una 
nuova speranza… emozioni che si riaprono alla vita… sen-
timenti nascosti impolverati… che riprendono colore…” 
17:30 

Angus: “Sensazioni, sentimenti, passioni, gesti, contatti, 
parole, sguardi, complicità sono cibo per amori e amanti 
eterni…” 17:40 

 
29 Luglio 0003 

Angus: “Sono qua a casa Matri e penso a te… bacio amo-
re mio…” 21:03 

Zafira: “Anch’io penso a te…” 21:05 
Angus: “Non volevo colpire… ma divertirmi… ma è vero 

quello che dici… io so aspettare… mi fai impazzire quando 
mi cicchetti… ti voglio baciare amore mio.” 22:14 

 
30 Luglio 0003 

Zafira: “Buongiorno luce dei miei occhi… mille baci e di 
più… sei una forza mi attrai e non riesco a dire di no… mi 
travolgi… io non sono niente di speciale… ricordati tu sei 
un uomo eccezionale… fai tutto come si conviene…” 08:00 

Angus: “Perché mi piaci di più di prima quando ti facevo 
il filo? Sei terapeutica… bacio amore mio…” 08:20 

Angus: “Lo sai che ho ancora voglia di te? mi hai fatto 
delle cose che non so resistere…” 22:56 

Zafira: “Non ho fatto nulla… è la mia passione per te…” 
23:00 
…   
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2 Agosto 0003 
Angus: “Un bacio passionale e intenso amore mio.” 14:22 
Zafira: “Bello passionale straordinario uomo un bacio 

mio Ben.” 14:30 
Angus: “Imperiale o mia Claretta… bacio.” 14:57 
Zafira: “Non è vero comunque… meraviglioso, ampollo-

so, dolcissimo, travolgente, affascinante, stupendo, straor-
dinario… un dolce bacio.” 19:00 

Angus: “Bella, imperiale, leggiadra, sublime, erotica, 
sensuale, mistica, amorevole e tanto altro ancora… ti ba-
cio.” 19:38 

Zafira: “Mi hai fatto sentire… come nessuno altro abbia 
fatto per me… grazie.” 20:15 

Angus: “É solo un frammento di piacere che ogni donna 
dovrebbe provare, per dare un senso all’esistenza e solo un 
pensiero che ogni uomo dovrebbe avere per esserlo… una 
donna realizzata fa diventare uomo qualsiasi bambino… ti 
bacio amore mio.” 20:30 

3 Agosto 0003 
Zafira: “Buongiorno mio adorato Ben… bacio.” 06:45 
Angus: “Buongiorno Claretta… un bacio.” 06:51 
Angus: “Oggi si fa fatica a baciarsi…” 11:01 
Zafira: “Sei sempre nei miei pensieri…” 11:02 
Angus: “Pensiero? chiodo fisso… bacio.” 11:03 
Zafira: “Bacio, bacio, bacio.” 11:30 
Angus: “E io ti bacio…” 11:37 
Angus: “Bacio.” 12:50 
Zafira: “Un bacio e a dopo…” 12:51 
Angus: “Buon pomeriggio e un bacio amore mio.” 16:20 
Zafira: “Buon pomeriggio un bacio intenso amore mio.” 

16:22 
Zafira: “Buona serata mio caro Ben…” 20:30 
Angus: “Altrettanto… mia adorata Claretta… bacio.” 

20:49 
Zafira: “Baci infiniti buonanotte.” 22:00 
Angus: “Buonanotte Claretta e tanti baci.” 23:27 
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4 Agosto 0003 
Zafira: “Buongiorno… mmm… essere avvolta dai tuoi 

baci.” 08:00 
Angus: “Buongiorno amore mio… ti bacio, dove sei?” 

08:38 
Zafira: “Bellissimo stare con te… ti adoro.” 16:00 
Angus: “Perfetto… pure io ti adoro… bacio.” 16:17 
Zafira: “Momenti meravigliosi.” 16:20 
Angus: “Anche per me sono momenti indimenticabili… ti 

bacio mia Claretta.” 16:28 
Angus: “Sono arrivato amore mio… baci.” 16:42 
Zafira: “Un bacio dove più mi piace… buon prosegui-

mento di giornata meraviglioso uomo… non avrei mai det-
to che un uomo mi facesse sospirare…” 16:49 

Angus: “Io non avrei mai creduto nella reincarnazione… 
un bacio dove ti fa impazzire…” 16:51 

Zafira: “Ora vado al mare con il libro da studiare… un 
bacio.” 17:15 

Angus: “Brava… studio e amore… ti faranno diventare 
sempre più bella… un bacio caldo e bagnato fra le tue co-
sce…” 17:41 

Zafira: “Mio adorato Ben, mentre tu ti stai preparando 
ad aprire le danze, io sto studiando, né avrò per qualche 
ora, grazie perché sei per me uno stimolo per poter rag-
giungere uno degli obiettivi culturali che mi sono prefissa. 
Un bacio amore mio.” 21:43 

…  
 

5 Agosto 0003 
Zafira: “…grazie, stella mia, per avermi fatto scoprire un 

piacere intimissimo e celato… per aver liberato il mio de-
siderio, per aver risvegliato i miei sensi, per avermi rivelato 
la mia natura voluttuosa… !!! Bacio.” 08:31 

Angus: “Per tutto questo devi dire grazie a te stessa… sei 
una donna meravigliosa e completa… sei l’essenza del pia-
cere, dell’erotismo, dell’amore completo… vorrei essere 
dentro di te adesso… bacio.” 08:40 

Zafira: “Anch’io ti vorrei dentro di me… bacio.” 08:45 
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…  
Angus: “Te l’ho detto che è un gatto forastico nelle mu-

tande… e non lo penso solo io… becera comunista oca!!” 
13:51 

(telefonata) 
Angus: “Tutto ok… un bacio amore mio.” 21:48 
 

6 Agosto 0003 
Zafira: “Buongiorno filibustiero… 10:00 
Angus: “Buongiorno assistente gnocca… bacio.” 10:49 
Zafira: “Mmm…” Ti aspetto 13:00 
Angus: “Bello… già sudo pensando a te…” 13:41 
Angus: “Baci mia adorata Claretta…” 13:43 
Zafira: “Ben, dureremo?” 13:45 
Angus: “Forse già siamo sulla buona strada… aspetto di 

dirtelo fra vent’anni…” 13:48 
Angus: “Io mi preparo… poi mi metto in viaggio in ritor-

no da te… chissà che non riesca a baciarti prima del servi-
zio… bacio amore mio.” 13:53 

( si incontrano prima del servizio) 
Zafira: “Sei fantastico… grazie per la tua presenza.” 

19:30 
Angus: Lo sai che è reciproco… un bacio dove deside-

ri…” , 19:46 
Zafira: “Penso, penso e sono felice…” 21:00 
Angus: “Tanti baci amore mio e non solo…” 21:31 
Zafira: “Notte mio amore.” 23:00 
Angus: “Notte anche a te… aspetto il tuo buongiorno… 

un bacio caldo e intenso per tutta la notte…” 23:02 
 

7 Agosto 0003 
Zafira: “Ho ancora voglia di…” 16:40 
Angus: “Baci, abbracci, lecchi, succhietti, carezze…” 

16:48 
Angus: “La Pa ha detto di guardare le gambe… se sapes-

se…” 17:39 
Zafira: “Meraviglioso.” 20:20 
Angus: “Bella…” 20:50 
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Zafira: “Affascinante.” 20:58 
Angus: “Sei imperiale…” 21:00 
Angus: “…Se sta in tiro… ma tu… sei bellissima…” 21:45 
 

8 Agosto 0003 
Zafira: “Baci tanti mio amatissimo notte.” 00:05 
Angus: “Un bacio anche a te amore mio… dolce notte… 

donna fatale…” 00:10 
…  
 

9 Agosto 0003 
Angus: “Buongiorno Claretta sono da solo… , faccio la 

sera quindi se vuoi venirmi a trovare mi trovi nudo… ba-
cio.” 07:41 

Zafira: “Se arrivo più tardi… ho visita ginec… voglio ve-
derti nudo… fisico bestiale.” 07:45 

Angus: “Chiedi al ginecologo se te la posso leccare suc-
chiandoti il clitoride? Se penso che me lo prendi in bocca e 
ci giochi… già me lo sento duro, immagina se te lo metto 
dentro e te lo faccio sentire tutto…” 07:49 

Zafira: “…Se continui così vado dal ginecologo già ba-
gnata…” 07:54 

Angus: “Devi esserlo, tanto che ti bagni anche dietro così 
che posso infilartelo dentro e mentre te lo spingo sempre di 
più, con la mano te la tocco e con le dita te la eccito.” 07:59 

…  
 

10 Agosto 0003 
Zafira: “Duro liscio caldo… nella mia bocca…” 09:00 
Angus: “Già lo avevo piuttosto alzato, ora me lo hai fatto 

diventare duro pensando a tutto quello che mi fai e a 
quando riesco a farti venire quando sono dentro di te, così 
bagnata, calda, stretta subito ma poi più larga per farmi 
entrare meglio… ho voglia di venire nella tua bocca… per 
vedere il mio sperma sulle tue labbra…” 09:28 

…  


