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Sembra un'estate come tante, ma un tremendo scherzo a sfondo sessuale sconvolge per sempre il rapporto tra
Gioele e suo cugino Antonio, che pare nato per provocare. Dopo quell'episodio, per molti anni Gioele si rifiuta
di incontrare di nuovo Antonio, finché lui non si presenterà nella sua casa al mare, per una vacanza. Gioele,
che si è appena sposato con Lorella, si rende conto che Antonio non è mai cambiato: resta sempre un sensuale
provocatore e sostiene anche di essere pazzamente attratto da lui. Gioele è sempre più sconvolto ma piano
piano comincia a cedere alla seduzione di suo cugino... CONTIENE SCENE ESPLICITE Quegli occhi tanto
scuri, le labbra piene, quei discorsi, sapere che sotto il grembiule c'era un membro che si era inturgidito per
me... Dovevo restare calmo, ma cominciavo a fare molta fatica. - Sto dicendo che avrei voluto fare sesso con
te.
E lo voglio ancora. Tu sei sempre stato la mia fantasia.
È per questo che sono venuto qui. Mi mancava quasi la saliva. Per fortuna il caffè era uscito e così ebbi la
scusa giusta per andare ai fornelli e fare qualcosa che mi distraesse un po'. - Sono sposato, Antonio. E tu sei
mio cugino! - Questo è tutto quello che sai dire, Giò? Non ti ho mica detto che ti amo e che voglio sposarti io!
Voglio solo fotterti. Mille volte, fino a che non avrò la nausea del tuo corpo. La mano mi tremava un po',
mentre versavo il caffè nella tazzina. Antonio era vicino a me e temevo che da un momento all'altro potesse
toccarmi o fare qualcosa che mi facesse perdere totalmente il controllo...

