
Antefatto. Mary Maloney va in prigione e da li’ racconta al suo diario tutti i fatti avvenuti 

prima dell’ incarcerazione. 

 

 

Caro diario, 

sono in prigione. 

Qui e’ molto sporco e antigenico e ho una compagna di stanza che e’ molto cattiva perche’ 

mi continua a maltrattare. Ma in fondo qualcosa in comune con lei ce l’ho anch’io: sono una 

criminale, ho ucciso mio marito. Non volevo ucciderlo, ma mi sono fatta prendere dalla rabbia.  

Ma soprattutto sono in prigione perche’ ho commesso un grave errore che mi ha fatto 

tradire. Ora ti racconto la mia storia. Ero da mia sorella e mi sentivo molto a disagio perche’ 

continuava, tutte le volte che ne aveva tempo, a  farmi domande sulla morte di mio marito. Io 

avevo paura che prima o poi la verita’ sarebbe saltata fuori e che sarei finita proprio come sono 

ora. Ma all’inizio riuscii a tenere per me la verita’ e quindi continuai a vivere la mia vita 

normalmente, ma mi sentivo sempre un nodo alla gola. Ma proprio mentre mi stavo 

tranquillizzando, sputai fuori la verita’ a mia sorella. Mia sorella racconto’  tutto alla polizia e io 

per salvarmi negai tutto e dissi che mia sorella mi voleva incastrare. Allora dovetti rifare tutti gli 

interrogatori e la polizia mi credette e imprigiono’ mia sorella . Ma gli interrogatori vennero 

pubblicati su un sito web e mi accorsi di aver commesso un errore: avevo affermato piu’ volte di 

aver spento la luce quando uscii di casa. La polizia non se ne accorse e quindi mi sentii piu’ 

tranquilla . Fino al giorno in cui il mio commesso di fiducia dell’emporio alimentare testimonio’ 

contro di me in tribunale. Si insospetti’ quando si ricordo’ che Patrick era in casa e quindi la luce 

doveva essere accesa.  

Ora sono qui con un solo amico : tu caro diario. Mi sono dimenticata l’ultima cosa : la mia 

coinquilina e’ mia sorella e mi maltratta e mi odia tanto, ma io non la biasimo. 

Mary Maloney 

 

 

Marco 


