
Titolo: Il cosciotto d’agnello (seconda parte) 

 

Quando finalmente Jack Noonan e l’altro poliziotto se ne vanno capisco che la prova 

dell’omicidio è svanita. Taglio le ossa con il coltello da cucina e getto la spazzatura organica 

confondendola con quella del vicinato. Ma qualcosa mi rode: come potrò convivere con quello che 

ho fatto? Come aveva fatto Patrick a pensare di lasciarmi? 

Forse se scrivo a mia sorella Jane, anche lei vedova, potrà dirmi cosa posso fare. Anche lei 

ha ucciso suo marito (non mi ha mai raccontato come) ma è riuscita a farla franca. 

Mentre scrivo, lacrime di pentimento bagnano la carta rendendo visibile il mio dolore. 

Comincio a scrivere: 

“Cara Jane, non posso credere di averlo fatto. Sto impazzendo dal dolore ma forse tu mi 

potrai capire. Patrick voleva divorziare, non voleva sentire ragioni ed io, in un impeto di rabbia, 

l’ho ucciso. Non credevo che colpendolo con il cosciotto d’agnello ghiacciato sarebbe morto. 

Volevo solo dargli una lezione. Ma adesso lui è morto e io non so se consegnarmi  alla giustizia o 

fuggire. Aspetto un bambino e penso che fuggirò verso il Canada dalla zia Margherita. Ti abbraccio. 

Tua sorella Mary.” 

Esco di casa ed imbuco la lettera. Non so se il francobollo che ho attaccato vada bene 

speriamo di sì. 

Mentre torno a casa decido di fare le valigie prendendo poca roba, così sarò più “leggera” 

negli spostamenti. 

Partirò domani mattina presto appena sorgerà il sole ed andrò verso il Canada. Lì sarò al 

sicuro. 

Al primo raggio di sole sono già in viaggio e, dopo aver attraversato qualche paese, mi 

fermo alla stazione di servizio per “fare il pieno” di carburante e per mangiare qualcosa.  

Mentre sono seduta al tavolo si avvicina un uomo in uniforme che si siede di fronte a me e 

mi fissa. 

“La dichiaro in arresto! Abbiamo intercettato la lettera che lei ha spedito a sua sorella. Mi 

segua alla stazione di polizia!” 

Mi alzo e faccio finta di seguirlo ma appena fuori dalla porta salgo sulla mia auto e scappo, 

accelerando a più non posso.  

Rido e piango mentre guido; alle mie spalle sento il suono delle sirene della polizia. 



La macchina sbanda e… mi risveglio alla stazione di polizia, non riconosco nessuno dei volti 

intorno a me. 

Chi sono? Dove mi trovo? Non ricordo più niente! 

E i poliziotti:  

“Dov’è Patrick? Cosa gli hai fatto?” 

Capisco solo che mi internano in manicomio e mi dicono che quando nascerà mio figlio 

verrà dato in adozione. 

 

Riccardo 

 


