
 

 

 

Dopo un’ora di camminata nel boschetto raggiunsero una spianata rocciosa là dove il 

torrentello faceva un salto e formava una grande piscina naturale; erano stanche e 

accaldate, ma felici per essere arrivate alla meta, così entrarono in acqua e 

cominciarono a giocare spruzzandosi a vicenda. La giornata era calda e, poiché si 

erano abbondantemente bagnate, misero gli indumenti ad asciugare al sole, tornando 

poi a immergersi, nell'acqua fresca, completamente nude. Poco distante, Joseph il 

guardaboschi, che si era arrampicato fino in cima a una collinetta per sorvegliare la 

situazione dall’alto, udì gli schiamazzi delle ragazze. Aguzzò la vista e, tra le fronde 

degli alberi, vide i corpi rosei e gradevolmente arrotondati delle due giovinette, che 

facevano il bagno. Immediatamente decise di raggiungerle per unirsi a loro e, 

discendendo a rotta di collo il ripido pendio della collina, in pochi minuti arrivò sulla 

riva del torrentello. 

Nel frattempo le ragazze si erano calmate: ora Nathalie sorreggeva la cugina 

cingendola con un braccio e tenendole la testa appoggiata sulla propria spalla, le 

permetteva di rilassarsi galleggiando a occhi chiusi con la faccia rivolta al sole. Con la 

mano rimasta libera, Nathalie si divertiva ad accarezzarle i capezzoli che si erano 

inturgiditi a causa dell’acqua fredda. In quella posizione Yolande si sentiva davvero 



bene e apprezzò con un brivido di eccitazione le labbra che le sfiorarono e poi 

mordicchiarono il lobo dell’orecchio sinistro. 

Un attimo dopo la strega sorrise compiaciuta quando improvvisamente vide apparire 

il Bello della Favola sulla sponda del laghetto: sapeva che sarebbe arrivato. Facendo 

attenzione che la cugina non se ne accorgesse, con un cenno della mano gli fece segno 

di avvicinarsi. Lui non se lo fece ripetere, si tolse i vestiti e cercando di non fare 

rumore, s’immerse fino al collo muovendosi con circospezione verso le due ragazze. Il 

bosco gli aveva insegnato ad ascoltare i rumori, sentire gli odori della natura e a 

muoversi silenziosamente. Fu un attimo, nemmeno il tempo di pensare, e si trovò al 

posto di Nathalie mentre sorreggeva Yolande che galleggiava beatamente. 

Lei percepì la stretta delle braccia che la sostenevano diventare più energica e decisa e 

si sentì al sicuro fra quelle mani così vigorose. Come in un sogno non oppose alcuna 

resistenza quando le labbra di Joseph si accostarono alle sue e lasciò che lui la baciasse 

dolcemente. Intanto sentiva altre mani più leggere che accarezzavano il suo corpo e la 

invitavano a voltarsi. Forse per questo le sembrò spontaneo girarsi e mettersi a 

cavallo di chi la stava baciando: gli cinse le braccia al collo, lo strinse a sé e provò 

piacere nel sentire un enorme pene premere contro il bordo della propria vagina. Ora 

Yolande, che teneva ancora gli occhi chiusi, aveva perso il controllo e la cognizione del 

tempo: non desiderava altro che quel grosso affare la penetrasse prima possibile. Non 

seppe resistere oltre e spinse con decisione verso il basso muovendosi in un modo che le 

parve naturale. Sentiva ancora le piccole mani che accarezzavano i sui fianchi e 

labbra ansiose che sfioravano la base del suo collo, ma non capiva di chi fossero. Altre 

mani sulle natiche accompagnavano i suoi movimenti ritmici: ormai non capiva più 

niente, era preda dei suoi sensi e non avrebbe smesso di muoversi per nessun motivo se 

non prima di aver raggiunto un lungo e meritato orgasmo.  

Nathalie aveva accompagnato i movimenti della cuginetta e l’aveva accarezzata fino 

a quando aveva capito che la poteva lasciare alle cure dello “stantuffo” di Joseph, 

il quale la scopava e la baciava furiosamente infilandole la lingua in bocca. Poco dopo 

Yolande, sopraffatta dalla passione, gridò e godette proprio come la cuginetta, qualche 

giorno addietro, nel deposito degli attrezzi del sagrestano.  

Fu in quell’istante, che il bosco si fermò e restò muto, per celebrare il piacere di 

Yolande, Joseph e della Strega che li aveva fatti incontrare. 


