
 

 

 

 

Yolande, maliziosamente insospettita, vide i due uomini infilarsi di soppiatto nella 

vecchia baracca; sbirciando all'interno da una finestrella, scorse la cugina che li 

aveva preceduti e li stava aspettando seduta a gambe accavallate sullo sgabello da 

lavoro del sagrestano. Aveva l’abitino corto sbottonato sul davanti, tirato su in modo 

da non lasciare niente all’immaginazione ed esibiva uno splendido seno marmoreo 

incorniciato da una magnifica lingerie di pizzo. Nella posizione in cui era, con la 

mantellina nera che le cadeva dalle spalle e un calice di champagne in mano, gli parve 

una giovane strega in attesa dei suoi iniziati. 

 

Questi non tardarono a presentarsi e si erano appena chiusi la porta alle spalle che la 

voce perentoria di Nathalie ordinò loro: “Inginocchiatevi schiavi!” I due, senza dire 

una parola, si prostrarono e in quella posizione iniziarono ad avanzare verso di lei, 

che li osservava compiaciuta, mentre percorrevano il breve tragitto: “Baciatemi i 

piedi!” 

 

Entrambi gli uomini si precipitarono a eseguire l’ordine: tirando l’anello appeso alla 

cerniera laterale, le sfilarono gli scarponcini leopardati col tacco e, quasi fossero degli 

assetati davanti a una fonte, presero a baciarle spasmodicamente le estremità nude. 

Lei li lasciò fare, palesemente soddisfatta ed eccitata, tanto che il suo fisico sembrò 



fremere di piacere quando le loro bocche avide, precedute da mani impazienti che si 

strusciavano lungo tutto il corpo, iniziarono a risalire le gambe in cerca del tesoro più 

prezioso.  

   

Yolande osservava sbalordita e intrigata la scena dalla finestra e gli parve che, per 

quello che stavano facendo, i due uomini si fossero trasformati in Orchi maligni. In 

quel momento il suo sguardo incrociò quello della cugina che la fissò intensamente 

negli occhi e poi, come per mostrarle di cosa era capace, spalancò improvvisamente le 

gambe permettendo al professor Altier di affondare la testa nella caverna del tesoro. 

Nel frattempo Alfred, aveva sguainato un enorme pene e aveva preso a masturbarsi 

forsennatamente mentre con l’altra mano stringeva uno dei seni della ragazza. Un 

attimo dopo Nathalie, al colmo dell’eccitazione, versò il calice dello Champagne sulla 

testa da porco del professor Altier, poi reclinò il capo all’indietro ed emise un lungo, 

liberatorio urlo di puro piacere fisico. 

 

Spiando dalla finestra Yolande non riuscì più a trattenersi a osservare quanto stava 

avvenendo nella baracca così, sconvolta e impaurita per ciò che aveva visto e udito, si 

ritrovò a correre verso casa senza poter far nulla per frenare le proprie gambe. 


