1

SARÀ IL NOSTRO SEGRETO
Maria Teresa Steri
Trama
È notte fonda quando Valeria viene trascinata fuori casa dal marito Filippo, senza
una spiegazione. Dopo una frenetica corsa, l’auto finisce fuori strada e Filippo perde
la vita. Per la polizia non ci sono dubbi: si è trattato di omicidio.
Disperata e stordita dall’accaduto, Valeria si rifugia presso la villa di famiglia del
marito, che ospita una biblioteca privata dedicata alla musica. Con lo scorrere dei
giorni, nella soffocante atmosfera della casa cominciano a emergere segreti collegati
alla biblioteca e al fratello di Filippo, Raffaele, da sempre innamorato di Valeria.
Mentre le indagini della polizia tentano di sbrogliare il caso, Valeria deve fare i
conti con l’immenso dolore per aver perso l’uomo che amava. Una sfida che si fa
ancora più ardua quando si convince che per vendicare la morte di Filippo c’è una
sola strada: uccidere Raffaele.
Il dubbio si insinua sottopelle. Cresce. Diventa ossessione.
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Sarà il nostro segreto
Maria Teresa Steri

Quel che si fa per amore, lo si fa sempre al di là del bene e del male.
(Friedrich Nietzsche)
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L’idea di ucciderlo prese forma il giorno del mio compleanno.
In altre circostanze avrei organizzato una cena in famiglia, sarei uscita a
festeggiare con gli amici o avrei optato per un tête-à-tête in casa, solo io e te. In un
altro tempo, un’altra vita. Ormai tu non c’eri più, e celebrare la mia nascita era
diventato irrilevante. Un giorno qualunque.
Era tarda mattina, quando scesi in cucina per la colazione e trovai in bella vista una
torta, poggiata proprio al centro del tavolo. Una sontuosa costruzione di pan di
Spagna al cacao, rivestita di glassa a specchio, sormontata da riccioli di cioccolato e
circondata da ciuffi di panna, come una regina attorniata dalla sua corte. In cima
spiccava una candelina a forma di “35”. Non era difficile intuire chi l’avesse
preparata.
Il profumo tentatore del cioccolato si spandeva per la stanza, mentre contemplavo
il dolce, combattuta tra la stizza e il desiderio di affondarvi un dito come una bambina
incapace di contenersi.
Chiunque al posto mio avrebbe apprezzato l’impegno e si sarebbe sentito lusingato
da un gesto tanto premuroso. La teatralità del dono avrebbe dovuto lasciarmi a bocca
aperta, come minimo causarmi un sussulto di piacere. E invece mi contrariò. La
prima cosa che feci fu chiedermi come facesse Raffaele a sapere che quella torta
evocava i compleanni della mia infanzia. Quand’è che gliene avevo parlato? Me lo
domandai con irritazione crescente, mentre ero dritta in piedi sulla soglia della
cucina.
Raffaele aveva la capacità di trattenere nella memoria ogni minuzia che mi
riguardasse, ogni stupidaggine che uscisse dalla mia bocca, come un’informazione
preziosa da custodire e usare al momento più vantaggioso.
Di certo si era alzato molto presto per mettersi al lavoro, pur di sorprendermi e
ribadire quanto tenesse a me.
Sta rovinando un bel ricordo, pensai con acredine. Per un istante fantasticai di
affondare un pugno su quella torta così pretenziosa per ridurla a un ammasso di
poltiglia informe.
Poco dopo lui comparve con un sorriso radioso stampato sulla faccia ossuta.
Spalancò le braccia verso di me e mi circondò con calore, augurandomi buon
compleanno. Lo lasciai fare, subendo in silenzio quello sfoggio di affetto, benché
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avessi solo voglia di spingerlo via, come un cane molesto. Mi sforzai di mormorare
tra i denti qualche parola di circostanza, sperando che l’intonazione non tradisse il
mio astio. «Grazie, Raf. Non era necessario. Davvero».
«È proprio così che te la ricordi?», replicò lui con un sorrisino ammiccante.
Annuii malvolentieri.
«Ti va una fetta?». Senza attendere una risposta, recuperò dal cassetto un coltello e
lo affondò al centro della torta. Lo avrei fermato, se questo non avesse comportato la
necessità di toccarlo.
«Sei stato molto gentile, ma non sono in vena di festeggiare quest’anno». Parole
che scandii una dopo l’altra, come a darvi maggior enfasi. Intendevano essere un
cortese rifiuto, ma non sortirono alcun effetto: tuo fratello le accolse con un’alzata di
spalle.
«Non avresti dovuto», riprovai in tono più secco.
Per nulla scoraggiato, lui continuò a occuparsi del dolce. Ne tagliò due fette
abbondanti, le trasferì nei piattini e mi invitò ad accomodarmi su una delle sedie della
cucina.
Pur contrariata, mi sedetti. Nella mia testa avevo voglia di mettermi a urlare:
“Lurido bastardo! Con quale coraggio puoi banchettare così?”.
Presi un boccone di torta, ma non ne sentii quasi il gusto. Affondai di nuovo la
forchetta nel pan di Spagna e in quel momento balenò in me per la prima volta il
desiderio di liberarmi di Raffaele. Un pensiero sorto per caso che mi diede un
sollievo inaspettato.
Sapevo che era sbagliato, ero consapevole di quanto fosse deplorevole anche solo
augurarmi la morte di qualcuno, ma quella fantasia omicida riaffiorò spesso da quel
giorno, e ogni volta ne traevo conforto. Come si vagheggia di compiere un viaggio o
ci si crogiola in un progetto, nei momenti bui mi aggrappavo all’idea di assassinare
tuo fratello. Mi soffermavo ad analizzare quel proposito, lo soppesavo, lo assaporavo.
Mi sentivo una persona orribile, ma non potevo – e soprattutto non volevo –
impedirmelo.
Ancora non sapevo come, dove, quando lo avrei fatto. Ma dentro di me si radicava
la convinzione che l’unica speranza per andare avanti fosse legata alla morte di
Raffaele. L’unico modo per tornare a vivere. E vendicare il tuo omicidio.
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Tre mesi prima
Ho ripensato molte volte all’ultima sera passata insieme a te, ma per quanti sforzi
abbia fatto, non sono mai riuscita a ricostruirla del tutto.
Per l’intera durata della mia degenza in ospedale, giorno dopo giorno, ripercorrevo
le ultime ore in modo ossessivo, come si tenta di riportare alla memoria le confuse
immagini di un sogno che più tentiamo di trattenere, più continua a sfuggirci.
Intrappolata in un letto, anelavo in modo compulsivo a ricordare ogni parola detta
da te, nel vano tentativo di trovare indizi di quanto sarebbe accaduto in seguito,
nell’esasperata brama di capire. Nonostante l’impegno, riuscivo a recuperare solo
pallide reminiscenze dei giorni precedenti, come se l’incidente avesse tracciato un
confine invalicabile, uno spartiacque netto tra prima e dopo. C’era come un vetro
smerigliato che separava passato e presente, e rendeva sbiaditi tutti gli eventi
collocati al di là di quella maledetta notte. La notte in cui ti ho perso.
Colpa del trauma fisico ed emotivo, dicevano i medici.
Quanto è strana la memoria. A distanza di giorni, rammentavo alcuni specifici
particolari dell’ultima cena passata insieme. Dettagli che si erano impressi nella
mente, benché insignificanti di per sé. Rivedevo i piatti che avevo preparato – una
frittata di patate, insalata mista e macedonia di frutta – e ricordavo gli argomenti
toccati a tavola – il mio lavoro in libreria, la caldaia da far controllare, i programmi
per il Natale alle porte – così come avrei saputo elencare le notizie che il telegiornale
aveva dato, ascoltate distrattamente da una televisione accesa mentre mangiavamo.
Eppure mi scoprivo incapace di rievocare ciò che ti riguardava. Non avrei saputo
dire di che umore fossi, se apparissi in ansia, assente, turbato, o se mostrassi tracce di
quell’impeto di terrore che ti avrebbe spinto a trascinarmi fuori di casa nel cuore della
notte. Non rammentavo affatto se in quelle ultime ore trascorse insieme, avessi detto
qualcosa che facesse presagire le tue intenzioni o svelare i problemi che ti
logoravano. Era colpa della mia disattenzione, se non avevo saputo coglierne i segni?
Se non fossi stata assorbita dalla nostra apparente felicità, avrei potuto impedire
quanto sarebbe accaduto? Me lo sono chiesta spesso con rimorso. Se fossi stata meno
concentrata sulla vita di tutti giorni, avrei prestato maggiore attenzione ai tuoi stati
d’animo, mi sarei allertata quando ti chiudevi in una stanza per telefonare, quando ti
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sentivo sussurrare o discutere da dietro la porta, o quando ti vedevo davanti al
computer con la fronte aggrottata. Ci conoscevano sin da ragazzi ed eravamo sposati
da due anni e mezzo, eppure mi era difficile interpretare i tuoi silenzi o indovinare
cosa ti passasse per la testa.
«Filippo era un uomo schivo», rivelai alla polizia, per giustificare la mia incapacità
di rispondere alle domande, per motivare le mie spiegazioni imprecise, la mia cecità.
In principio una parte di me si rifiutava con semplicità infantile di prendere atto
della tua morte, anzi la negava come si respinge una qualsiasi assurdità che ci venga
raccontata ma della quale non si ha evidenza tangibile. C’è uno sbaglio, non può
essere vero. Deve esserci un tragico malinteso. Nella mia mente distorta, io ero
ricoverata in ospedale e tu ti trovavi momentaneamente da un’altra parte.
La consapevolezza arrivò più tardi con la brutalità che segue sempre una fase di
negazione. Accadde quando la polizia mi consegnò una busta di cellophane che
conteneva alcuni oggetti che avevi al momento dell’incidente, di nessuna utilità per le
indagini. Effetti personali, così li definiscono, quasi a prendere le distanze da ciò che
rappresentano per chi resta.
La tangibilità di quel sacchetto spezzò ogni resistenza dentro di me, ponendomi
davanti a una realtà impossibile da confutare.
Pur conservando una parvenza di riguardo per le mie condizioni di salute e la
perdita subita, la polizia continuò a farmi visita in ospedale con assiduità, giorno
dopo giorno. Agenti in divisa o investigatori in borghese. Facevano domande,
ascoltavano attentamente, prendevano appunti. Li sentivo confabulare tra loro, li
vedevo lanciarsi sguardi di sottecchi per concordare come procedere, spesso
dissimulando la contrarietà per le mie repliche vaghe, i miei silenzi attoniti, i miei
sguardi istupiditi dal dolore.
Non si arrendevano, o perlomeno all’inizio fu così. Ce la misero tutta per far luce
sulle circostanze della tua morte, facendomi pressione perché collaborassi a
sbrogliare il caso.
«Suo marito si comportava in modo strano negli ultimi tempi? Era cambiato?».
«Non saprei…».
«Aveva notato qualcosa di inconsueto nelle sue abitudini?».
Scuotevo la testa, con una specie di sibilo nelle orecchie. In quei giorni, a dispetto
degli analgesici con cui mi imbottivano, l’emicrania era così acuta che mi sembrava
di impazzire.
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Spesso restavo muta a guardare nel nulla o biascicavo risposte inconcludenti. Ciò
nonostante, gli investigatori persistevano a passare al setaccio le nostre vite. Mi
sollecitavano a passare in rassegna i giorni che avevano preceduto l’incidente, in
cerca di un’indicazione che potesse dare un senso al tuo comportamento così
avventato, così irragionevole. Se i primi giorni adottarono un tatto inaspettato, man
mano che riacquistavo le forze e mi facevo largo nella nebbia dello shock, presero a
tempestarmi di interrogativi. «Avevate questioni economiche in sospeso? Affari di cui
lei non era a conoscenza?».
Nella mia testa c’era il vuoto. A stento riuscivo a comprendere le domande.
«Perché tanta insistenza? State insinuando che non si sia trattato di una
disgrazia?», reagii con innocente stupore.
«No, signora», replicò uno degli investigatori in tono vagamente condiscendente.
«Si ipotizzava che un ubriaco al volante avesse causato lo scontro, ma sono saltati
fuori due testimoni. Una coppia che si trovava nei paraggi si è fatta avanti,
sostenendo di aver visto un veicolo di grossa cilindrata tamponare ripetutamente
l’auto e poi darsi alla fuga».
Lo fissai senza sapere che dire.
«Lei stessa ci ha parlato della condotta anomala di suo marito, non è così?».
«Mi ha trascinata fuori casa senza motivo», confermai. «Non so che ora fosse,
credo intorno all’una di notte. Non si è mai comportato in quel modo… E poi è
sempre stato un automobilista prudente».
Il poliziotto mi fece un cenno con la testa. «Infatti, abbiamo ragione di credere che
l’incidente sia stato provocato intenzionalmente. Con molte probabilità suo marito è
rimasto vittima di un omicidio».
Omicidio. Che parola assurda se abbinata a te, sempre così benvoluto da tutti, così
corretto e responsabile.
Gli eventi traumatici mi avevano impedito di cogliere prontamente la verità. La
macchina era stata spinta, tamponata con violenza, costretta a invadere più volte la
corsia opposta, finché era andata fuori strada. Le prove della dinamica dovevano
essere ancora evidenti sulla carreggiata e sull’auto stessa, ormai ridotta a un cumulo
di rottami. Solo per miracolo ero ancora viva. Le implicazioni penetrarono
lentamente nella mia coscienza. Qualcuno ci aveva dato la caccia. Qualcuno aveva
cercato di uccidere entrambi.
Nello smarrimento che mi aveva inghiottita come in un gorgo, mi ero autoconvinta
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che lo zelo della polizia fosse dovuto solo alle indagini. Solo dopo qualche giorno
compresi che erano lì anche per un altro motivo: proteggermi.
«Suo marito aveva subito minacce? Aveva dei nemici?», mi incalzavano gli
investigatori.
«Nemici? È solo un insegnante di liceo», protestai in preda all’incredulità, come se
fossi stata catapultata in una realtà alternativa. «Quello che è successo non ha
senso… Deve esserci un equivoco, devono averci scambiati per altre persone».
Nella mia immaginazione vivida presero forma storie di criminalità organizzata,
lotte tra bande rivali, regolamenti di conti mafiosi e altre situazioni lontane anni luce
dal mio mondo. Fantasie che furono smentite seccamente dal poliziotto che mi stava
davanti: «Non ci sono motivi che facciano pensare a uno scambio di persona».
«E allora perché qualcuno avrebbe dovuto farci questo? Perché ce l’aveva con
noi?», chiesi con un nodo in gola.
«Magari potrebbe dircelo lei, signora. Chi aveva una ragione per farvi del male?».
Io però di risposte non ne avevo.
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Era successo in una qualsiasi serata infrasettimanale, fatta di normalità, di
consuetudini che cominciavano a consolidarsi dopo due anni e mezzo di matrimonio.
«Sono andata a letto intorno alle undici», raccontai alla polizia. «Filippo ha
promesso di raggiungermi presto, ha detto di avere dei compiti da correggere e si è
ritirato nello studio. Devo essermi addormentata di sasso. Ero così stanca in quel
periodo… In libreria facevamo doppi turni, si lavorava anche nel fine settimana,
eravamo vicini a Natale». Ne parlavo come se fossero passati mesi e non una
manciata di giorni.
Ancora oggi rivedo nella mente le scene di quella notte folle, come un incubo di
cui si rammentano solo flash scollegati tra loro.

A destarmi bruscamente, un fiotto di luce. Qualcuno ha acceso la lampada sul
comodino. Mi sento scuotere per le spalle. Una voce soffocata mi implora di
svegliarmi. A fatica spalanco gli occhi, feriti dal chiarore improvviso.
Mi stai parlando in maniera concitata, non afferro cosa dici.
Dapprima indignata per il sonno interrotto, poi allarmata dalla tua espressione
ansiosa, tento di capire che diavolo sta accadendo.
“Cosa…”. Provo a balbettare qualche parola, la lingua intorpidita.
Tu ti limiti a scostare le coperte. “Alzati, svelta”.
Intontita, riesco a malapena a muovermi. Fuori è ancora buio, deve essere notte
fonda.
“Che succede, Filippo? Ti senti male?”.
Non rispondi.
Mi sforzo di tirarmi su a sedere, sotto il tuo sguardo impaziente. La mia mente
corre alle possibili emergenze. “C’è un terremoto? Un incendio?”.
“Devi venire con me. Subito”.
“Non capisco…”.
“Ti spiegherò tutto, ma ora non c’è tempo e devi fidarti di me. Dobbiamo
andarcene da qui”.
Un tono d’urgenza che non ti ho mai sentito usare. Tu sempre così composto,
posato nei modi e nelle parole, quasi un uomo d’altri tempi.
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Forzando la mia resistenza, mi costringi a uscire dal letto. Mi lascio svestire del
pigiama e rivestire come una bambina, prima una manica, poi l’altra. Frastornata dal
sonno, disorientata, con il cervello ancora annebbiato, incapace di connettere pensieri
in modo lucido.
Con gesti frettolosi, mi aiuti ad abbottonare la giacca, a raccogliere velocemente
alcune cose – la borsa, le chiavi di casa e quelle dell’auto – senza darmi alcuna
spiegazione. Insolitamente brusco, innaturalmente compulsivo.
“Filippo, ti prego, rispondimi! Tua madre o tuo fratello stanno male? Dov’è che
dobbiamo andare in piena notte?”.
“Smettila di fare domande, Valeria! E piantala di perdere tempo, sbrigati, forza!”.
Barcollando assonnata, attraverso l’appartamento fino all’ingresso, mentre tu mi
incalzi e strepiti che dobbiamo fare in fretta. Un tono esagitato, come se fosse
questione di vita o di morte.
Mi trascini alla rimessa, insonnolita e recalcitrante. Concedendo al mio sconcerto
solo repliche secche, mi spingi nell’abitacolo della Citroën e ti metti al volante.
“Filippo, sei impazzito?”.
In risposta, mi urli di infilare la cintura di sicurezza.
“Cos’è, uno scherzo?”.
Certo che no, non sei mai stato in vena di scherzare, eri la persona più seria che
avessi mai incontrato. Nel tuo carattere non erano contemplati impeti di follia.
D’improvviso però non sei più l’uomo che conoscevo. Gli occhi dilatati, i lineamenti
distorti dalla paura, i modi convulsi: nulla di tutto ciò ti appartiene. Come sotto un
incantesimo demoniaco, sei diventato un’altra persona. Guidi come se avessi il
diavolo alle calcagna, continui a dare colpi all’acceleratore, freni di scatto quando
incontri un ostacolo.
In preda al panico, insisto a chiederti di spiegarmi cosa sta succedendo. “Per
favore!”.
In fretta ci allontaniamo dalla città, lasciandoci alle spalle il nostro quartiere
periferico, con le sue luci natalizie, i suoi addobbi.
Con gli occhi della mente ti rivedo alla guida, concentrato, impegnato a spingere al
massimo l’acceleratore mentre l’auto viaggia a cento chilometri all’ora, correndo
verso chissà dove, in fuga da chissà cosa.
“Si può sapere dove accidenti stiamo andando?”.
Con allarme crescente scruto oltre il finestrino. Non sono in grado di riconoscere
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alcun punto di riferimento nelle strade buie. Gli edifici si diradano, percorriamo zone
deserte, sconosciute, avvolte nelle ombre notturne.
Sotto l’effetto dell’adrenalina, ormai sono del tutto sveglia. E furibonda. “Ti degni
di spiegarmi cosa sta succedendo? Si tratta di tua madre, vero? Scommetto che ha
dato fuori di matto. E tu, sempre pronto al suo schiocco di dita a correre in piena
notte!”.
“Vuoi stare un po’ zitta? Ci farai ammazzare tutte e due!”.
Mi trovo davanti un individuo del tutto diverso dal mio calmo e amorevole marito.
Uno sconosciuto che mi impone il silenzio in modo brusco, che mi tratta come una
rompiscatole.
Ancora oggi ho nelle orecchie le tue imprecazioni mentre stringi forte il volante e
cerchi di mantenere il controllo della strada, continuando a gettare occhiate inquiete
allo specchietto retrovisore. Ogni volta che una macchina si avvicina, ti irrigidisci e la
esamini con fronte corrucciata.
I cartelli segnaletici sfrecciano davanti ai miei occhi senza che io riesca a leggerne
neppure uno. Le tenebre della notte rendono anonime le strade, non ho idea delle
località che attraversiamo in quella corsa vertiginosa. La macchina sterza e imbocca
una strada accidentata senza perdere velocità.
“Ti prego, rallenta!”.
Hai cominciato a guidare spericolatamene, zigzagando. Il sedile vibra sotto di me
per l’alta velocità, le gomme stridono e slittano sull’asfalto bagnato a causa delle
piogge continue di quei giorni. Con sgomento ti vedo premere il pedale
dell’acceleratore, ancora e ancora. Ignori i semafori rossi, non ti fermi agli incroci,
non rallenti in curva. Tu che sei sempre stato un guidatore concentrato, sempre
attento ai segni di pericolo e rispettoso dei limiti di velocità, ora borbotti tra i denti e
bestemmi.
Fisso dritta davanti a me la strada buia; a malapena si vede qualcosa oltre il
parabrezza appannato. Nonostante il gelo nell’abitacolo non riscaldato, ho la fronte
imperlata di sudore.
Stringi forte il volante e ti affretti a premere l’acceleratore. Il rombo del motore fa
traballare il veicolo, che ondeggia come una barca in mezzo a una tempesta, mentre
guardo atterrita la lancetta del tachimetro schizzare sempre più in alto, superando di
gran lunga il limite di velocità. Centodieci all’ora, centoventi. C’è un’auto dietro di
noi che si avvicina. Un fascio di fari abbaglianti che fende l’oscurità. In un delirio di
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agitazione, mi volto allarmata. Vedo un veicolo dietro di noi, vicino, troppo vicino.
Incombe minaccioso alle nostre spalle. Tu acceleri ancora, sorpassando le poche auto
in giro. Sfrecciamo a velocità crescente sulla carreggiata priva di traffico. L’auto
vibra in modo sinistro. Una sensazione viscerale alla pancia segnala un pericolo
incombente: un’intuizione primitiva mi avverte che sta per succedere qualcosa di
irreparabile.
“Qualcuno ci sta inseguendo”, osservo con voce stridula. “Chi è? Di chi è quella
macchina?”.
Mi accorgo che il nostro veicolo ha preso a sobbalzare e a scivolare sulla
carreggiata, sbandando qua e là senza controllo. Più volte sfiora il guardrail. Colta da
un senso di panico, realizzo che ci stanno tamponando da dietro. E di fianco. Con
insistenza, con ferocia. Comincio a strillare soggiogata dal terrore. Il cuore accelera i
battiti come se stesse per scoppiarmi nel petto. A tua volta, mi stai urlando qualcosa
che non capisco. L’altra auto striscia contro la nostra fiancata, ci spinge di lato,
costringendoti a sterzare bruscamente. Lo stridio dei freni si fa sempre più
minaccioso, mentre gli pneumatici iniziano a perdere aderenza.
Senza smettere di sussultare e gridare in preda all’isteria, mi aggrappo alla cintura
di sicurezza. Un senso di vertigine precede il botto spaventoso che resterà per sempre
impresso nel mio cervello: un fragore assordante come un’esplosione. La testa che
urta contro qualcosa, provocando una fitta così intensa da farmi perdere in un lampo
il senso della realtà.
Da quel momento ho solo ricordi nebulosi, frammentari. L’airbag che mi scoppia
addosso. Il parabrezza che va in frantumi. Il mio maldestro tentativo di portare le
mani al volto nell’istinto di proteggere la faccia dalla scarica di vetri rotti. L’auto che
si accartoccia su se stessa. Tutto è repentino, frenetico, impossibile da afferrare o
comprendere.
E infine il buio.
Quando mi risveglio, sono distesa sulla barella di un’ambulanza, circondata dai
paramedici, la testa attraversata da lampi di dolore. Un presentimento gelido mi dice
che non ti rivedrò mai più.
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