
In seguito al tragico evento successomi, decisi di trascorrere alcuni giorni presso la 

splendida casa in campagna di mia sorella Jenny. Io e lei eravamo molto legate, grazie anche alla 

somiglianza di carattere e alla minima differenza di età. Per tanto ero certa che non ci sarebbe 

stata alcuna obiezione da parte sua se mi fossi fermata da lei per alcuni giorni. 

Presi la macchina e partii verso quel luogo a me tanto caro sia per la tranquillità e la 

serenità sia per il fatto che avrei riabbracciato la mia sorellina. Vale la pena che io parli anche della 

magnifica casa di Jenny: è molto grande ma soprattutto ha un’infinita area che la circonda formata 

da campi di grano e di stupendi girasoli, da coltivazioni e da moltissimi frutteti. 

Durante i primi dieci giorni da mia sorella fui assalita dai rimorsi: non riuscivo a non 

pensare a mio marito accasciato sul pavimento di casa mia, senza vita; pensavo ai poliziotti che 

mangiavano l’arma con cui avevo privato l’esistenza a Patrik; infine pensavo al mio gesto di 

estrema crudeltà. Non potevo parlarne con nessuno siccome avevo il timore che la polizia venisse 

a conoscenza del mio atto. 

Non potevo continuare così, dovevo confessare: salii in macchina e la misi in moto. Stavo 

per partire quando pensai al mio futuro bambino: se avessi detto il vero, mio figlio non avrebbe 

avuto né un padre né una  madre. Tornai in casa di Jenny che mi chiese dove ero stata; le dissi che 

ero andata a fare una passeggiata. 

Nel frattempo i poliziotti richiesero un’ autopsia sul cadavere. Sul cranio scoprirono dei 

residui di carne d’ovino, la esaminarono e scoprirono che era di agnello! Da questo indizio, 

purtroppo, capirono come erano andate realmente le cose. Mi cercarono per tutto il Paese finché 

arrivarono a casa della mia sorellina: mi trovarono nei campi di girasole dopo aver perlustrato 

l’intera zona. A quel punto non resistetti più e in lacrime confessai. Spiegai il perché del mio gesto 

incredibilmente meschino: a questo punto i due amici di Patrik si commossero e mi dissero che 

avrebbero mantenuto il mio oscuro segreto a patto che, ogni giorno, avessi svolto delle attività di 

volontariato per almeno dieci anni. 

Cinque mesi dopo partorii uno splendido bambino che chiamai Patrik! 

 

Camilla 


