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quando si possono avere Dickens e Twain?
Ai residenti della tranquilla cittadina di Bradley, nel North
Carolina, l'operosa Jill Caulfield sembrava ineccepibile. Si
offriva volontaria al rifugio per le donne, lavorava alla scuola
materna della chiesa, puliva le case per racimolare soldi extra
e si divertiva davvero a occuparsi del giardino ed era niente di
meno che una santa a sopportare quel donnaiolo, ubriacone e
disoccupato di suo marito.
Quando l'intrepida investigatrice ottuagenaria Myrtle Clover
colse in flagrante Jill, la sua nuova governante, a sbirciare nel
suo armadietto dei medicinali, avrebbe dovuto esserne
turbata. Eppure, la scoperta che Jill non fosse
quell’immacolata santarellina, la rese molto più interessante
agli occhi di Myrtle.
Myrtle sarebbe stata felice di scoprire cosa spingeva Jill a comportarsi in quel modo, se Jill non se ne
fosse andata in quel modo stupido e non si fosse fatta uccidere.
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