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Uno di loro ruttò. 
“Io personalmente sono convinto che l’arma del delitto si trovi 
ancora qui in casa.” 
“Magari l’abbiamo proprio sotto il naso. Tu che ne dici Jack?” 
Nel sentire ciò, mi scappò da ridere. 
 
I poliziotti ormai non avevano nessuna prova concreta per 
accusarmi di omicidio (il cosciotto d’agnello con cui precedentemente 
avevo ucciso mio marito Patrick lo avevano appena mangiato) 
eppure ero molto irrequieta: forse ancora qualcosa li avrebbe 
portati a me … ma certo! Come avevo fatto a non pensarci? Il mio 
comportamento mi avrebbe tradita! 
Di conseguenza mi feci un esame di coscienza: consegnarsi alla 
giustizia o scappare e non farsi più vedere? Era una scelta difficile 
e sebbene nella mia vita sono sempre stata dalla parte della verità, 
optai per la fuga. Sì, lo sapevo, non era corretto tutto ciò, d’altro 
canto cosa ne sarebbe stato del bambino di cui ero incinta? Decisi che 
dovevo salvarlo. 
Raggiunsi mia sorella Berenice e le spiegai gli avvenimenti degli 
ultimi giorni con molta concitazione; lei mi tranquillizzò e mi 
promise che mi avrebbe aiutata. 
In quella casa di campagna, dopo mesi di attenta gravidanza, 
persi il bambino. Non capii la causa di ciò, quindi attribuii il tutto 
alle mie grandi emozioni ed alla malinconia verso la mia casa ed il 
mio caro Patrick! 
Quando stavo per raggiungere la centrale di polizia della mia città 
per raccontare la verità, incontrai Jack (un amico, nonché collega di 
mio marito). Questi mi informò che avevano scoperto che Patrick si 
era suicidato per chissà quali motivi. 
Presa dalla disperazione piansi a dirotto, senza fermarmi. 



Dentro di me, nel mio cuore e nella mia mente, si stavano 
affollando troppi ricordi di mio marito ed altrettanti rimorsi: 
“Vorrei tornare indietro nel tempo Jack, lo vorrei proprio!” dicevo 
singhiozzando. 
Rammentai Patrick, le sue parole gentili ed il suo sguardo dolce; 
dopo di che (come un fulmine) la sua dura e gelida voce che 
spiegava che se ne sarebbe andato di casa. 
“Per questo Jack, per questo l’ho ucciso!” gli dissi infine. “Jack, 
sono stata io! Basta fingere, non ce la faccio più!” ormai stavo 
urlando. 
Lui mi guardò con uno sguardo che comprendeva il mio dolore ed il 
mio modo d’agire. Mi disse: “Ok, rilassati, sarò muto come un 
pesce. Questo rimarrà il nostro piccolo segreto!” 
Passai giorni molto felici da quel momento: presi il posto di Patrick 
come poliziotta. 
Avevo ricominciato da zero: la mia “prima vita” era ormai un 
ricordo sbiadito e quella che stavo vivendo era traboccante della 
gioia che sprizzavo da tutti i pori. 
Finalmente ero contenta e così sarei rimasta per sempre. 
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