
Giulia e i suoi sospetti 
 

 

Era una notte fredda e tempestosa, Stefano e Giulia avevano litigato per l'ennesima 

volta. Lei se l'era presa perché lui non si era ricordato dell'anniversario di matrimonio 

e in più aveva addosso un profumo nauseante di donna. Oramai era arrivata alla 

conclusione che se ne fregava di lei. 

Era da un po' di tempo, infatti, che il marito la trascurava, che non le dimostrava più il 

suo amore: non più un fiore, un piccolo regalo o una parolina dolce sussurrata 

all'orecchio solo per dirle che non aveva dimenticato quando sette anni prima lui le 

aveva dichiarato il suo eterno amore. 

Adesso basta ne aveva abbastanza di quella situazione, doveva capire cosa stava 

succedendo, lo avrebbe seguito il giorno seguente per vedere se lui se l'intendeva con 

un'altra donna. Se i suoi sospetti fossero stati giusti lui non l'avrebbe passata liscia, 

gliela avrebbe fatta pagare. 

Negli ultimi mesi, in effetti, lei si era lasciata un po' andare, non era più in forma come 

una volta, ma questo non giustificava un tradimento. Non voleva essere gettata via 

come una scarpa vecchia, non gli avrebbe permesso di lasciarla. 

L'indomani appena il marito era uscito di casa Giulia si era affrettata a vestirsi e per 

non dare nell'occhio aveva indossato un paio di pantaloni scuri, un berrettino e gli 

occhiali da sole. 

Sapeva la sua prima tappa: il tribunale, dato che Stefano era un avvocato e che quel 

giorno lui aveva un'udienza (aveva ascoltato una sua telefonata il giorno precedente). 

Infatti era là nel suo perfetto completo grigio e non un capello fuori posto. 

Dopo la sua arringa finale Stefano era uscito in fretta, ma non aveva preso la sua 

macchina, aveva chiamato un taxi. Dove si stava dirigendo il marito dato che il 

tassista aveva imboccato una strada opposta a quella dell'ufficio? Giulia doveva 

vederci chiaro ... 


