
 
 

 

 

Nathalie e Yolande erano intente a studiare in una piccola radura, 

quando sentirono il rumore di un fuoristrada che si avvicinava e che 

infine si fermò poco distante da loro. Subito dopo un giovane in divisa aprì 

la portiera, scese e con passo deciso si avviò verso il torrentello che 

costeggiava la strada. Era il guardaboschi, che chiaramente non si era 

accorto di loro, si accostò alla riva e con naturalezza estrasse il proprio 

pene per fare pipì. Le fanciulle non lo sapevano, ma evidentemente era da 

un po’ che doveva farla, perché il suo affare era proprio bello tosto. Il 

ragazzo, sicuro di non essere visto, si divertiva a spingere il getto dorato il 

più lontano possibile nell’acqua inarcando la schiena e offrendo al loro 

occhio la cappella gonfia, in tutta la sua maestà. Divertite dalla scena, le 

ragazzine si avvicinarono senza riuscire a trattenere alcuni risolini di 

divertimento. Inevitabilmente attirarono l’attenzione della giovane 

guardia forestale che, sempre tenendo in mano il proprio attrezzo, si voltò 

di scatto verso di loro e le fissò interdetto con espressione stupita e 

imbarazzata. Nathalie, che era la più smaliziata esclamò “Bell’affare, 

complimenti davvero”. Lui, passato il primo impaccio, scelse di sfidarle e 

cercando di apparire il più naturale possibile, finì il suo atto, se lo scrollò 

diverse volte, facendo attenzione che il suo gesto fosse ben visibile e infine 

se lo rimise con cura nelle brache: “Piaciuto lo spettacolo?” Per tutto 

risposta Nathalie si avvicinò, allungò la mano e gliela posò proprio sulla 

patta dei pantaloni: “Ho visto di meglio…” pronunciò, guardandolo negli 

occhi con aria maliziosa. Yolande, che fino a quel momento aveva assistito 

alla scena in silenzio, un po’ perché sconcertata dalla disinvoltura della 



cuginetta e un po’ perché incuriosita da quell’insolita situazione, adesso si 

stava chiedendo come sarebbe andata a finire. Un attimo dopo il 

guardaboschi, intimidito da quel gesto audace, non riuscì più a sostenere la 

sfida, afferrò di scatto il polso di Nathalie e le spostò la mano: “Ma cosa 

stai facendo?” “Volevo vedere quanto resistevi” replicò lei, sorridendo 

beffardamente. Adesso anche Yolande stava ridendo divertita, mentre il 

guardaboschi impacciato, era ammutolito. Ristabilita la calma fecero le 

presentazioni e finirono, senza accorgersene, per passare insieme il resto 

della giornata. 


