
Silenzio. Finalmente un po’ di silenzio. Sono andati via tutti, era ora. Non ne potevo più di 

tutta quella gente, dei colleghi di Patrick. 

Certo fanno solo il loro lavoro, sono poliziotti, ma ora basta ho bisogno di stare un po’ da 

sola e di riordinare le idee. 

Mi pare sia andato tutto bene, nessuno ha dubitato di me, sono stata brava, ho mentito e mi 

sono costruita un alibi perfetto. E poi  sono incinta e nessuno pensa ,che una futura mamma possa 

compiere un’azione così violenta e malvagia. 

Non penso riusciranno mai a provare la mia colpevolezza anche perché l’arma del delitto 

non l’hanno trovata e non la troveranno mai. La coscia d’agnello che ho usato per ammazzare mio 

marito è nello stomaco dei poliziotti che l’hanno gustata fino all’ultimo boccone.  

Che furba che sono stata! E nessuno si è accorto di niente! 

E ora, cosa sarà di me? Tra poco nascerà il mio bambino e non avrà il padre. Io non volevo 

ammazzare Patrick, ho perso la testa. Quando mi ha detto che voleva lasciarmi non ci ho più visto. 

Mi dispiace, in fondo non era così cattivo anche se negli ultimi tempi era cambiato: mi trascurava, 

mi trattava male e usciva  tutte le sere. 

Questo delitto peserà sempre sulla mia coscienza. Forse è meglio cambiare città, devo 

cominciare una nuova vita. 

O forse è meglio che mi costituisca? Almeno pagherò per questo omicidio e troverò pace. 

Ma, a pensarci bene, non sarebbe giusto per mio figlio. Cosa ne sarà di lui se io andrò in 

carcere? Crescerà senza un padre e una madre. Chi si occuperà di lui? Forse me lo faranno tenere in 

prigione. Ma se anche fosse così, che vita sarebbe senza libertà? 

No, ho deciso, cercherò di rimuovere quanto accaduto e vivrò facendo finta che non sia 

successo niente.  

Comincerò una vita nuova con mio figlio. Ho paura, sarà dura, ma ce la devo fare. 

La mia vita l’avevo immaginata in modo diverso, ma non è andata come speravo. 

Ora preparo le mie cose e domani parto. 

Ho commesso un errore, lo so, ma rimanere qua sarebbe un errore ancora più grande. 
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