
Dopo due mesi facendo le pulizie di casa ho trovato una scatola con dentro cinque lettere per 

mio marito. 

Io allora ho deciso di aprirle e di leggerle, con mia grande sorpresa, ho letto cose che 

un’amante gli aveva scritto e mi sono infuriata pensando che quel verme avrei dovuto ucciderlo non 

una ma sette volte. 

Così ho iniziato a chiedere nel quartiere nel caso in cui qualcuno conoscesse la ragazza, 

tuttavia l’unico che mi ha dato informazioni è stato Sam il commesso che mi ha detto che era una 

sua cliente. 

Conseguentemente mi sono fatta dare l’indirizzo e ho cominciato a spiare l’amante 

imparando ogni sua mossa e abitudine. 

Dopo aver studiato il piano sono entrata in azione passate due settimane. 

Andando a casa sua in macchina però il guanto si è rotto chiudendo la portiera, ma ormai 

dovevo andare avanti, così con una chiave ricavata dal calco della serratura sono entrata e ho sparso 

il veleno sul cibo e sui servizi igienici. Il veleno era speciale dal momento che bastava che venisse a 

contatto con la pelle per assorbirsi ed entrare nel sangue. 

Dopo dieci minuti ebbi finito, quando entrò la ragazza feci appena in tempo a nascondermi 

sotto il letto per godermi la scena. Il veleno entrò nel suo corpo attraverso il cibo e anche attraverso 

i servizi igienici. 

Io andandomene mi dimenticai del guanto rotto e toccai la maniglia della porta lasciandoci 

l’impronta digitale. 

Il giorno dopo infatti la polizia dopo tutti gli accertamenti venne a casa mia ad arrestarmi. 

In commissariato dovetti confessare e fui messa in prigione anche per l’omicidio di mio 

marito. 

Io visto che non volevo finire i miei giorni in prigione presi un calzino e senza alcun rimorso 

appendendomi ad una barra di ferro che passava sopra la mia cella mi suicidai. 

Io non mi sono mai pentita dei gesti che ho fatto e non mi pentirò neanche in cielo.         
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