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Nell’attimo stesso in cui a Glass House squillò il tele-
fono, Claire ebbe un’illuminazione divina e capì che era
sua madre.

Be’, non fu proprio un’illuminazione divina quanto
piuttosto pura logica. Le aveva detto che l’avrebbe chia-
mata giorni prima, e dato che non l’aveva fatto, non po-
teva che essere lei al telefono, per giunta in un momen-
to inopportuno. 

Sì, doveva essere proprio sua madre.
«Non rispondere» mormorò Shane senza staccare le

labbra da quelle di Claire. Era il suo ragazzo, e lei non
riusciva ancora a credere di poterlo chiamare così, il suo
ragazzo, non un ragazzo qualsiasi. «Lascia che lo faccia
Michael.» Era molto persuasivo, ma da qualche parte
nella sua testa una vocina la costrinse a non ignorare il
telefono.

Scivolò via da Shane con un sospiro pieno di rim-
pianto, si passò la lingua sulle labbra umide e formico-
lanti e corse in cucina. 

Michael si stava alzando dal tavolo per rispondere,
ma lei fu più lesta e gli chiese scusa sottovoce. «Pronto?»

«Claire! Santo cielo, ero preoccupata da morire, tesoro.
Sono giorni che proviamo a chiamarti sul cellulare, e...»
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Merda. Claire si grattò la fronte per la frustrazione.
«Mamma, vi ho mandato un’email, ti ricordi? Ho per-
so il cellulare e non ne ho ancora comprato uno nuovo.»
Meglio non dire come l’aveva perso. Meglio non dire
nulla su quanto la sua vita fosse diventata pericolosa da
quando si era trasferita a Morganville, nel Texas.

«Oh» disse la madre, e poi, più calma: «Oh, be’, tuo
padre si è dimenticato di dirmelo. Lo sai, è lui che con-
trolla le email. A me i computer non piacciono.»

«Sì mamma, lo so.» Non era poi così male, ma davan-
ti ai computer si innervosiva, e non a torto; quando c’era
lei nei paraggi tendevano tutti ad andare in cortocircuito.

La madre di Claire continuava a parlare: «Va tutto be-
ne? Come sono le lezioni? Interessanti?»

Lei aprì il frigorifero e tirò fuori una lattina di Coca-
Cola, la stappò e bevve una bella sorsata prendendosi il
tempo per pensare a cosa dire ai suoi genitori. Mamma,
ho passato un bel guaio. Il padre del mio ragazzo è venuto in
città con dei motociclisti e ha quasi ucciso anche uno di noi.
Ah, e i vampiri sono arrabbiati. Così, per salvare i miei amici,
ho dovuto firmare un contratto e ora sono praticamente la
schiava del vampiro più forte della città.

No, non era la cosa migliore da dire.
Ma se anche le avesse raccontato tutto sua madre

non avrebbe capito. Era stata a Morganville, ma non si
era accorta di nulla. Di solito nessuno se ne accorgeva.
E se invece qualcuno si rendeva conto di come stavano
le cose, o non se ne andava più dalla città, oppure subi-
va un lavaggio del cervello e non si ricordava nulla.

Se però poi le persone iniziavano a ricordare, era pro-
babile che capitasse loro qualcosa di brutto. Veramente
brutto.

Per cui Claire disse: «Le lezioni sono fantastiche, mam-
ma. La scorsa settimana ho superato alla grande tutti gli
esami.»

«Non avevo dubbi. Sei sempre stata brava.»

Rachel Caine
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Già, ma questa volta ho dovuto dare gli esami e allo stesso
tempo guardarmi le spalle per la paura che qualcuno mi pian-
tasse un coltello nella schiena, e la cosa avrebbe potuto rovi-
narmi la media. Che cosa stupida essere orgogliosa dei
voti... «Va tutto bene. Appena compro il cellulare nuo-
vo ti chiamo, okay?» Claire esitò per un attimo, e poi
chiese: «Voi come state? Papà?»

«Oh, noi stiamo bene, tesoro. Ci manchi, tutto qui.
Tuo padre però non ha ancora digerito il fatto che tu vi-
va fuori dal campus, in quella casa con quei ragazzi più
grandi...»

Di tutte le cose che poteva ricordarsi, doveva proprio
essersi fissata su quella? Naturalmente Claire non pote-
va dirle il perché vivesse fuori dal campus insieme a dei
diciottenni, due dei quali maschi. La madre non aveva
ancora parlato di Shane e Michael, ma lei sapeva che era
solo questione di minuti.

«Mamma, te l’ho detto cosa mi facevano le ragazze
nel dormitorio. Sto meglio qui. Sono miei amici, e sono
davvero fantastici.»

«Tu comunque stai attenta. Con i maschi.» Non sem-
brava molto convinta.

Be’, non ci era voluto poi molto. «Sì, starò attenta.» Era
attenta perfino con Shane, anche se principalmente per-
ché lui non si scordava mai che Claire non aveva anco-
ra compiuto diciassette anni, e lui non era ancora arriva-
to ai diciannove. Non era una grande differenza di età,
ma dal punto di vista legale? Un abisso, se i genitori di
Claire si fossero arrabbiati per la loro storia. Cosa che
avrebbero sicuramente fatto. «Ti salutano tutti. Michael
fa ciao con la mano.»

Michael Glass, uno dei due ragazzi della casa, era se-
duto al tavolino e leggeva un quotidiano. Alzò lo sguar-
do e la osservò con gli occhi sgranati, agitando la testa
come per dire: Non ci provare nemmeno. L’ultima vol-
ta aveva avuto il suo bel da fare con i genitori di Claire,

Il vicolo dei segreti

9

YellowMagentaCyanBlack        BIANCA : Seg  1     vicolo1190



e ora come ora... be’, le cose erano ancora peggio, se pos-
sibile. Almeno quando li aveva incontrati la prima vol-
ta era per metà normale: umano di notte e fantasma di
giorno, intrappolato nella casa ventiquattrore su venti-
quattro, sette giorni su sette.

A Morganville quello voleva dire essere per metà
normale.

Per salvare la vita di Shane, il ragazzo aveva preso
una decisione terribile: aveva ottenuto la libertà dalla
casa e non era più un fantasma part time, ma in cambio
era diventato un vampiro. Claire non riusciva a capire
se la cosa lo preoccupasse. Doveva per forza, no? Ma lui
sembrava così... normale.

Forse anche troppo.
La ragazza ascoltò sua madre dire qualcosa e poi al-

lungò il telefono a Michael. «Vuole parlare con te.»
«No! Dille che non ci sono!» sussurrò gesticolando.

Claire gli agitava la cornetta davanti, insistente.
«Sei tu quello con la testa sulle spalle» gli ricordò.

«Cerca solo di non dire nulla del fatto che sei...» Mimò
un paio di zanne conficcarsi nel collo.

Michael le lanciò un’occhiataccia, prese il telefono e
tirò fuori tutto il suo charme. Ne aveva in abbondanza,
e Claire lo sapeva; quel ragazzo non piaceva solo ai ge-
nitori, ma a tutti. Era intelligente, carino, affascinante,
pieno di talento e rispettoso... Non aveva nessun difet-
to, tralasciando il fatto che era un non morto. Tranquil-
lizzò la madre di Claire dicendole che andava tutto be-
ne, che sua figlia si comportava egregiamente – alzò gli
occhi al cielo e a Claire andò la Coca-Cola nel naso – e
che badava lui alla piccola Danvers. L’ultima parte era
vera. Michael prendeva sul serio il ruolo autoimposto-
si di fratello maggiore, perfino troppo. Non la perdeva
mai di vista, tranne quando c’era bisogno di privacy, o
quando Claire se la svignava dalle lezioni senza scorta,
il che succedeva piuttosto spesso.

Rachel Caine
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«Sì, signora» disse Michael. Iniziava a sembrare pro-
vato dalla conversazione. «No, signora. Non glielo per-
metterò. Sì. Sì.»

Claire ebbe pietà e si fece ridare la cornetta. «Mam-
ma, devo andare. Vi voglio bene.»

La donna sembrava preoccupata. «Claire, sei sicura
che non vuoi tornare a casa? Forse non dovremmo man-
darti al MIT così presto. Magari potresti prenderti un an-
no sabbatico, e vorremmo tanto riaverti qui con noi...»

Strano. Di solito si calmava subito, specialmente do-
po aver parlato con Michael. Claire ebbe un brutto pre-
sentimento, ricordandosi di quando Shane aveva rac-
contato di sua madre, di come le erano riaffiorati dei
ricordi di Morganville. Di come i vampiri l’avevano sco-
vata e uccisa perché il blocco nella memoria aveva ini-
ziato a cedere.

I suoi genitori erano sulla stessa barca. Erano stati in
città, ma Claire non era ancora sicura di quanto sapes-
sero o avessero capito nel loro breve soggiorno, poteva
essere abbastanza da metterli in pericolo mortale e do-
veva fare il possibile per tenerli al sicuro. Il che voleva
dire rinunciare al suo sogno di entrare al MIT, perché se
avesse abbandonato Morganville, sempre che ci fosse
riuscita, i vampiri l’avrebbero seguita e riportata indie-
tro. Oppure l’avrebbero uccisa insieme a tutta la sua fa-
miglia.

Inoltre ora era obbligata a restare, perché aveva fir-
mato un contratto con Amelie, la fondatrice della città,
e si era legata a lei, il vampiro più importante e spaven-
toso di tutti, anche se mostrava quel suo lato raramen-
te. Era stata l’unica speranza di Claire di tenere in vita
sé stessa e i suoi amici.

Finora però non era successo granché: non era usci-
to nessun articolo sul quotidiano locale e Amelie non si
era presentata a riscuotere la sua anima o qualche altra
cosa. Forse sarebbe filato tutto liscio.

Il vicolo dei segreti
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La madre parlava ancora del MIT, ma Claire non vo-
leva pensarci. Aveva sempre sognato di studiare lì, o al
Caltech, ed era anche abbastanza intelligente da poter-
cela fare. L’avevano accettata, ed era estremamente in-
giusto che ora fosse bloccata a Morganville, come una
mosca in una ragnatela; per qualche secondo la rabbia
e l’amarezza ebbero la meglio.

Bene, la prese in giro la parte più brutalmente onesta
di sé. E così sacrificheresti la vita di Shane per i tuoi scopi, per-
ché sai benissimo cosa succederebbe. Alla fine, i vampiri trove-
rebbero una scusa per ucciderlo. Non sei migliore di loro se non
fai tutto quello che puoi per evitarlo.

L’amarezza svanì, ma il rimpianto non si decise a fa-
re altrettanto. Sperò che Shane non scoprisse mai come
si sentiva davvero nel profondo.

«Mamma, scusa ma devo andare. Ho lezione. Ti vo-
glio bene... Di’a papà che voglio bene anche a lui, okay?»

Claire attaccò tra le proteste di sua madre, fece un pro-
fondo sospiro e guardò Michael, che aveva un’espressio-
ne comprensiva in volto.

«Non è facile parlare con i genitori» le disse. «Mi di-
spiace.»

«Tu non ci parli mai con i tuoi?» gli chiese Claire met-
tendosi a sedere al tavolino da colazione, di fronte al ra-
gazzo.

Michael beveva qualcosa, e per un attimo lei ebbe
paura che fosse sangue. Poi però sentì il profumo del
caffè. E di nocciole. I vampiri potevano mangiare il ci-
bo normale, ma non ne traevano alcun sostentamento.

Michael sembrava stranamente in forma quella mat-
tina, aveva un po’di colore in volto e un’energia nei mo-
vimenti che la sera precedente non aveva mostrato.

Aveva preso qualcos’altro oltre il caffè, ma come era
successo esattamente? Era sgattaiolato fuori di casa ed
era andato alla banca del sangue? C’era forse la consegna
a domicilio?

Rachel Caine
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Claire si disse che avrebbe controllato. Con discre-
zione.

«Sì, qualche volta li chiamo» rispose Michael. Piegò il
giornale – il quotidiano locale, diretto da vampiri – e ne
prese un altro più piccolo, un rotolo di fogli simili a quel-
li per le lettere legato da una fascia elastica. «Sono esilia-
ti da Morganville, ed è bene che continuino a non ricor-
dare. È meglio se non ci sentiamo spesso, potrebbe essere
pericoloso. Per la maggior parte scrivo. Tutta la posta, let-
tere e email, viene controllata prima che sia spedita, lo sai
vero? E la maggior parte delle telefonate, specialmente le
interurbane, è intercettata.»

Tolse l’elastico di gomma e spianò le pagine del se-
condo giornale.

Claire lesse la testata alla rovescia: Zanne Quotidiane.
Il logo era formato da due paletti che si intersecavano in
modo da formare una croce. Inquietante.

«Cos’è?»
«Questo?» Michael agitò i fogli e scrollò le spalle.

«Capitan Ovvio.»
«Cosa?»
«Capitan Ovvio. È roba sua. Sono due anni che fa

uscire questo giornale, una volta a settimana. È clande-
stino.»

C’erano molte cose clandestine a Morganville. Clai-
re inarcò un sopracciglio. «E Capitan Ovvio è un vam-
piro?»

«No, a meno che non abbia dei seri problemi con sé
stesso» disse Michael. «Capitan Ovvio odia i vampiri. Se
qualcuno fa un passo falso, lui documenta tutto...» Il ra-
gazzo raggelò leggendo il titolo in prima pagina. Aprì la
bocca e la richiuse, il volto improvvisamente di sasso, gli
occhi azzurri di colpo afflitti.

Claire allungò il braccio e gli prese il giornale dalle ma-
ni, lo voltò e lesse.

Il vicolo dei segreti
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Nuovo succhiasangue in città

Michael Glass, ex star musicale dal troppo talento,
sprecato in questa città, si è votato al lato oscuro. I det-
tagli sono vaghi, ma non c’è dubbio che Glass, che ne-
gli ultimi anni ha condotto vita solitaria, si sia unito al-
la Gilda delle zanne.
Nessuno sa dove o come sia accaduto, e dubito che lui
ne parli, ma dovremmo fare attenzione. Tutto questo
vuol forse dire più vampiri e meno umani? Dopotutto è
il primo nuovo non morto dopo diverse generazioni.
Attenti, ragazze e ragazzi: Glass potrà forse sembrare
un angelo, ma ha un demone dentro di sé. Tenete ben
presente il suo volto, riserve di sangue ambulanti. È il
nuovo membro del club Meglio Morti!

«Il club Meglio Morti?» ripeté Claire a voce alta, di-
sgustata. «Sta scherzando, vero?» Una fotografia di Mi-
chael, probabilmente presa dall’annuario di Morgan-
ville, era incorniciata e posta su una lapide. 

Gli avevano disegnato perfino le zanne.
«Capitan Ovvio non si fa mai avanti per dire alla gen-

te di uccidere» fu il commento di Michael. «È sempre
attento alle parole che usa.» Il suo amico era arrabbia-
to, si accorse Claire.

E spaventato. «Ha scritto il nostro indirizzo, e anche i
vostri nomi, ma almeno ha sottolineato il fatto che voi
non siete vampiri. Comunque, non va affatto bene.» Mi-
chael stava superando lo shock per l’articolo e ora cre-
sceva in lui la preoccupazione. Claire era già in pieno
turbamento.

«Be’... Perché i vampiri non fanno nulla? Perché non
lo fermano?»

«Ci hanno provato. Negli ultimi due anni hanno ar-
restato tre persone che affermavano di essere Capitan
Ovvio. Alla fine è venuto fuori che non ne sapevano
nulla. Quel tipo potrebbe insegnare alla CIA come gesti-
re un’operazione segreta.»

Rachel Caine
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«Quindi non è poi così ovvio» disse Claire.
«Penso che lo usi in senso ironico.» Michael buttò giù

un sorso di caffè. «Claire, questa storia non mi piace.
Abbiamo già abbastanza problemi...»

Eve piombò in cucina sbattendo con forza la porta, e
i due ragazzi sussultarono. Con passi pesanti si avvici-
nò al tavolo. Non era molto gotica, i capelli erano sem-
pre corvini, ma erano sistemati in una semplice coda di
cavallo, e sui pantaloni e sulla maglietta non c’era trac-
cia di teschi. Non era neppure truccata. Sembrava qua-
si normale, il che non prometteva nulla di bello.

«Va bene» disse sbattendo una seconda copia di Zan-
ne Quotidiane davanti a Michael. «Dimmi che hai una ri-
sposta pronta.»

«Mi assicurerò che voi tre siate al sicuro.»
«Non è affatto quello che speravo! Senti, non sono

preoccupata per noi! Non siamo noi quelli photoshop-
pati su una lapide!» Eve guardò di nuovo la fotografia.
«Anche se devo dire meglio morto che con quella pet-
tinatura... Ma che è? La foto del ballo studentesco?»

Michal prese il giornale e lo voltò a faccia in giù. «Eve,
non succederà nulla. A Capitan Ovvio piace parlare.
Nessuno mi verrà a cercare.»

«Giusto» disse una quarta voce. Era Shane. Era entra-
to dopo Eve, allettato dall’idea di qualche scintilla, e ora
se ne stava appoggiato alla parete accanto ai fornelli,
braccia conserte. «Continuiamo a fare gli eroi» disse.
«Saremo nei guai, e lo sai.» Claire aspettò che si unisse a
loro tre al tavolo, come un tempo, invece non si mosse. 

Da quando Michael era... cambiato, Shane aveva
preferito evitare di trovarsi nella stessa stanza con lui.
Non lo guardava neppure più, soltanto occhiate di sbie-
co e fugaci, e aveva iniziato a indossare una delle croci
d’argento di Eve, anche se la nascondeva sotto i vestiti.
Anche adesso era coperta dalla maglietta grigia. Claire
si ritrovò a fissarne il contorno quasi impercettibile.

Il vicolo dei segreti
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Eve ignorò Shane e tenne gli occhi grandi e neri fissi
su Michael. «Lo sai che avrai alle calcagna tutti gli aspi-
ranti Buffy, vero?» Claire aveva visto tutta la serie tele-
visiva sull’ammazzavampiri, ma non aveva idea di co-
me ci fosse riuscita anche Eve. AMorganville era vietata,
così come qualsiasi altro film o libro sui vampiri. O sul-
l’uccisione dei vampiri, per essere precisi. Anche inter-
net era controllato rigidamente; quasi sicuramente c’era
un florido mercato nero e Eve aveva cercato lì.

«Come te?» le chiese Michael. Non si era ancora di-
menticato dell’arsenale di pali e croci che la ragazza ave-
va in camera. Una volta poteva anche essere una cosa
sensata, visto che vivevano a Morganville. Ora però sem-
bravano più armi di violenza domestica.

Eve accusò il colpo. «Non farei mai...»
«Lo so.» Michael le prese la mano. «Lo so.»
Lei si addolcì per un attimo, poi lo guardò di nuovo

accigliata. «Ascolta, questa storia è pericolosa. Sanno
che sei un bersaglio più facile degli altri, e ti odieranno
ancora di più perché sei uno di noi. Della nostra età.»

«Forse» ribatté l’altro. «Eve, andiamo. Siediti.»
Obbedì, ma a dire il vero fu più una specie di collas-

so, e non smise un attimo di muovere su e giù una gam-
ba o tamburellare con le unghie smaltate di nero sul ta-
volo. «Non va bene. Lo sai vero? Nella scala delle cose
che mi fanno vomitare questa è un 9,5 su 10.»

«In confronto a cosa?» chiese Shane. «Viviamo già con
un nemico in casa. Questo quanto conta? Per non parla-
re dei punti extra, visto che ci vai a letto...»

Michael si alzò così in fretta che la sedia cadde a ter-
ra. Shane si mise in posizione, pugni serrati, pronto al-
lo scontro.

«Sta’ zitto, Shane» disse Michael con una pacatezza
da mettere i brividi. «Sul serio.»

Il ragazzo guardò Eve alle sue spalle. «Ti morderà. È
più forte di lui, e dopo la prima volta non si fermerà. Ti

Rachel Caine
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ucciderà. Ma lo sai già, vero? Cos’è, la visione gotica e
malata di un suicidio romantico? Ti vuoi trasformare in
una vampirofila?»

«Chiudi il becco, Shane. Quello che sai della cultura
gotica l’hai imparato dai vecchi episodi dei Mostri e dal-
la Fratellanza ariana di tuo padre.» Ottimo, anche Eve
si era arrabbiata. Claire era rimasta l’unica sana di men-
te nella stanza.

Michael si sforzò di ricomporsi. «Andiamo, Shane,
lasciala in pace. Sei tu a farle del male, non io.»

L’altro lo guardò carico di rancore. «Non faccio male
alle ragazze. Faresti meglio a rimangiarti quello che hai
detto, stronzo.»

Shane si allontanò dalla parete perché Michael gli si
stava avvicinando. Claire osservava terrorizzata la scena.

Eve si mise tra i due, le braccia aperte per fermarli. «Smet-
tetela, non vorrete mica fare sul serio?»

«Un po’» rispose Shane freddo.
«Ora basta. O fate a botte o ve ne andate» disse Eve sec-

ca, spostandosi. «Ma non trovate pure la scusa che dove-
te proteggere la ragazzina piccola e indifesa, perché io non
c’entro proprio nulla. È una cosa tutta vostra, quindi date-
vi una regolata o andatevene di qui: non mi interessa.»

Shane la fissò per un momento con gli occhi sgranati,
feriti, poi si voltò verso Claire, che non si mosse.

«Me ne vado» disse. Si voltò e uscì dalla cucina chiu-
dendosi la porta alle spalle.

Eve sospirò. «Non pensavo che se ne sarebbe anda-
to» disse con voce incrinata, e Claire pensò che stesse
per mettersi a piangere. «Che imbecille.»

Claire le prese la mano, Eve gliela strinse con forza e
poi si lasciò andare all’abbraccio di Michael. Vampiro o
no, i due sembravano felici, e poi si trattava pur sempre
del loro amico. Non riusciva a capire la rabbia di Shane.
Sembrava ribollire quando lei meno se lo aspettava, e
senza motivo.

Il vicolo dei segreti
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